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Che si fa per la cultura 
nelle citta italiane 

• \ -, ^ 

BOLOGNA 

La biblioteca come 
centro vivo e moderno 

La nuova sede della sezione centrale. dotata di cineteca, discoteca, 
f ototeca - Un luogo d'incontro per convegni e dibattiti - Le otto bi-
blioteche di quartiere - Orari serali e domenicali per i lavoratori 

Una recente manlfestazlone degli student! romani nella Citta universitaria 

BOLOGNA, aprile 
L'Amministrazione comuna

le di Bologna porta avanti la 
sua politico di sviluppo delle 
istituzioni culturali nella con-
vinzione che c qualsiasi con-
cezione settoriale della cultu
ra e qualsiasi atteggiamento 
di mecenatismo piu o meno 
illuminato noi confronti di es-
s a » sono fuori del tempo, 
perche «cid che la realta 
contemporanca csigo e la sol-
lecitazione di tutte le energie 
della societa. aftlnche possano 
finalmente manifestarsi. in 
concreto. le troppe potenzia-
lita inespresse. alTlnche tutti 
i singoli possano offrire al 
grado massimo il loro contri
bute alia vita collettiva ». 

Sono espressioni con cui il 
pro}. Athos Bellettini, asses-
sore alle istituzioni culturali 
e ai problemi dello sviluppo 

II movimento studentesco ha superato 
il momento della rivolta di«elite» 

Strategia «sindacale» e strategia «politica» -1 rischi di una lotta corpo rativa - Le tesi dei trentini e quelle di Palazzo Campana a Torino - Gli 
esperimenti nuovi di autogestione - La necessita di allargare la base del movimento - Un faticoso processo per arrivare all'unita politica reale 

«La scuola di classe orga-
nizza il consenso al sistema, 
noi organizziamo il dissenso 
alia scuola dei padroni ». La 
tempestivita con la quale l'edi-
toria italiana 0 ) ha messo a 
disposizione tanti documenti 
delle recenti lotte studente-
sche universitarie non puo 
che essere accolta con soddi-
sfazione. 

< II movimento e a un pas-
saggio critico > — dicono gli 
studenti di Trento —: la possi- ' 
bilita di riflessione e di con-
fronto offerta dalla raccolta 
dei documenti piu significativi 
e la loro diffusione, pud esse
re dunque preziosa al movi
mento stesso. 

A chi ha seguito meno da vi-
cino le vicende dcll'Univcrsita 
italiana. una cosa salta suhito 
agli occhi. Le lotte di questo 
anno non sono una esplosione 
casuale. una sempliee reazio-
ne a catena: ognuna di esse 
t rae le sue radici dalle lotte 
precedenti, e l'evoluzione. au-
tonoma eppure correlata, dei 
singoli movimenti nelle diver
se Facolta. sembra concre-
tarsi attraverso lo stesso per-
corso obbligato. 

Infatti. « non e per astratta 
claborazione ideologica» — 
i ancora Trento (attraverso lo 
studente Marco Boato) che 
parla — < ma per autonoma 
sperimentazione e maturazio-
ne politica, che il movimento 
studentesco ha abbandonato la 
strategia sindacale. " interna" 
al contesto universitario. per 
abbracciare una strategia po
litica globale. che " riassume 
in s6 e invera le stesse riven-
dicazioni sindacali " . Le espe-
rienze deiroccupazione del 
gennaio '66 di sociologia di 
Trento. quelle precedenti. pre-
conitr ici , di Torino architet-
tura del *57 e del '63. cosi co
me quelle di Milano architet-
tura , hanno dimostrato la 
mancanza di prospettive di 
una contestazione limitata al
ia sfera delle ri forme, di una 
lotta corporativa che in defi-
nitiva non avrebbe fatto altro 
che isolate il " partito dei Iau-
reaU " >. 

Ma ormai questo non e piu 
motivo di discussione. per il 
movimento: la collocazione 
delle lotte contro la scuola co
me lotta che. aggrcdendo una 
« p a r t e >. intende affrontare 
il « tut to > (e che sia una par
t e ben legata ad un «tutto > 
formato da poliria. potere ac-
cademico, magistratura. ecc.. 
gli studenti l'hanno provato 
sulla loro pelle) e ormai un 
concetto acquisito. 

Quelle che invece appaiono 
ancora In discussione sono la 
ampiezza e le caratteristiche 
del momento oontestativo c in-
t e m o > alia scuola; e se . in 
un dibattito che rimbalza da 
facolta a facolta. si precisa 
sempre di piu il rifiuto di 
ogni forma di ccogest ione* 
da parte degli studenti («si-
gnifichcrebbe assumere sulle 
nastre spalle il peso delle ri-
forme funzionali alio sviluppo 
del cap i ta le t - Venezia a r 
chitettura) e si sviluppa in 
vece il concetto di «potere 
studentesco* che realizzi in 
modo autonomo 0 «control-
l i s t noo la <gestione delle 

strutture universitarie > — 
esperimenti di autogestione 
studentesca come quelli in at-
to alia facolta di architettura 
di Milano sembrano anomali 
al resto del movimento. 

Ma anche questa discussa 
«esperienza concreta di tra-
sformazione delle condizioni 
di lavoro nell'universita > as
sume un ruolo politico se il 
movimento (come dicono gli 
studenti di Palazzo Campana) 
«rimanendo autonomo dalla 
struttura che esso stesso pro
pone. 6 in grado di ridefinire 
in ogni momento gli scopi 
stessi della sua azione rispet-
to alia societa ». 

Non c'6 dubhio — conviene 
del resto Stefano Levi di Mi
lano architettura — « che I'ot-
tica limitata di un movimento 
isolato in una Facolta. trova 
nell'attuale espansione del 
movimento motivi di profon-
da rettifica >. e d'altra parte 
< fino ad oggi la prevalente 
gelosia del potere da parte 
dei gruppi accademici e la 
stessa incapacity di mediazio-
ne riformistica dei governo 
hanno facihtato I'autonomia e 
1'cstraneita su cui il movi
mento fonda la propria fun-
zione politica di rottura >. 

Consolidare questa autono-
mia. 6 oggi. per tutti. uno de 
gli obiettivi principali; non 
«astrat ta autonomia delle 
strutture scolastiche da quel
le civili. autonomia della scien-
za dal suo uso sociale capita-
listico >. ma autonomia poli
tica del movimento studente
sco da attuarsi in forme dif-
ferenziate sede per sede (e 
le espcrienze cominciano ad 
essere tante. dai controcorsi. 
ai scminari. c?cc.). 

A dire il vero. questo con
cetto della non autonomia del
la scuola dal resto del sistema 
come presa di coscienza degli 
studenti trentini (ma anche 
dei napoletani. dei pisani del
la Sapienza. dei torinesi di 
Palazzo Campana), 6 un pun-
to chiave del dibattito. sog-
getto ad es>ere ultenormente 
precisato; se il punto di par-
tenza e la constatazione che 
1'organizzazione della scuola 
(e della cultura) 6 strumenta-
Ie al sistema. e che da un si
stema autnritario. repressivo. 
come quello capitalistico. non 
puo che derivare una scuola 
autoritaria. repressiva (nella 
quale il patemalismo 6 soltan-
to « il risvolto simmetrico del-
rautoritarismo *). la discus
sione si approfondisce nella 
riccrca degli spazi contesta 
tivi. 

E ' una discussione caratte-
ristica del movimento operaio 
dei paesi capitahstici piu 
avanzati. quella intorno alle 
reali possibihta o meno di in 
serimento di cunei rivoluzio-
nari nelle contraddizioni del 
sistema: e il contributo degli 
studenti arricch-sce e porta 
una tematica nuova 

Senza concrdcre nulla sul 
piano del riformi*mo. essa 
parte da alcuni approfondi 
menti sui ruoli professionali; 
ad esempio a Sociologia. con 
lo svuotamrnto delle imposta 
zioni tecnicistiche e neutral) 
(« la neutrality sociologica 
gronda di valore idcologico») 

a favore di una ricerca so- | 
ciologica che e anche < una 
operazione sociale >; e in ge
nerate con una continua ana-
lisi dei nessi che legano « que
sta > cultura alle esigenze del 
capitale e alle leggi della di-
visione internazionale del la
voro. 

Sono contributi che hanno 
comunque presente il perico-
lo grave che il movimento stu
dentesco corre. e cioe quello 
di rimanere un episodio avan-
guardistico di elite: da qui 
la tematica sul < diritto alio 
studio » con il rifiuto del prin-
cipio di delega nei confronti 
degli studenti medi e degli at-
tuali esclusi dalla scuola. Con 
la coscienza che c la battaglia 
per il diritto alio studio non 
pud venire condotta e vinta 
dall'attuale movimento stu
dentesco. che ha la sua ba
se quasi esclusivamente tra 
coloro che il diritto alio studio 
ce l'hanno gia > (Torino Pa
lazzo Campana) ci si mobilita 
per I'allargamento alle altre 
foive studentesche. e gli stu
denti medi en tra no in lotta (a 
Torino e a Milano) con c pa
role d'ordine ben diverse da 
quelle iniziali di solidarieta ». 

II movimento torinese cerca 
le sue basi nelle province del 
Piemonte, tra gli studenti la
voratori. tra i pcndolari. fra 

coloro che sono culturalmente 
e socialmente maggiormente 
succubi del potere accademi-
co; certarnente consapevoli, 
come gli studenti di lettere e 
magistero di Roma, che al 
momento attuale non e possi-
bile «portare avanti un'azio-
ne concreta sul terreno delle 
forme e dei contenuti cultura
li » che prescinda dall'allarga-
mento della base sociale stu
dentesca. 

Tanta possibility di autori-
flessione e di continuo auto-
control lo e certarnente garan-
zia di serieta politica del mo
vimento; 6 prova che I'unita 
politica che gli studenti van-
no faticosamente cercando 
non rischi a certo di essere la 
unita fittizia degli accordi di 
vertice. ma si avvia ad esse
re I'unita reale che affonda 
le proprie radici nel confron-
to e nella chiarezza dei fini e 
dei mezzi. 

Novella Sansoni 

(') Vniversita: I'ipotesi rivo-
luzionaria: documenti delle lot
te studentesche. Trento Tori
no Napoli Pisa Milano Roma -
ed. Marsilio. Padova. 1968. Li
re 600: Documenti della rivolta 
universitaria a cura del Movi
mento studentesco. c Tempi 
nuovi >. n. 4 Ban. Laterza, pa-
gine VTI-415. aprile 1968. Li
re 1.200. 

S'inaugura 

domani a Parma 

Mostra 
antologica 

di Concetto 
Pozzati 

L'Istituto di Storia dell'arte 
dell'Universita di Parma, in col-
laborazionc con la sovrintenden-
za alle gallerie, ha organizzato 
una mostra antologica del pit-
tore Concetto Pozzati. 

La mostra si inaugura dome-
nica 28 aprile. alle ore 11.30, nel 
salone Farnese in Pilotta. Sono 
state nunite 180 pitture, oltre 
a un gruppo di 30 ope re gra
ft che. II catalogo comprende una 
antologia critica. biografica. bt-
bliografica e la riproduzione, 
in nero e a colori, delle opere 
esposte. 

LTstituto di Storia dell"arte 
inizia con questa mostra. una 
nuova attivita nel campo del
l'arte contemporanea con un 
piano di mostre antologiche. tre 
all'anno. volte a illustrare vi
cende e personalita attuali. 

Si terra 

a maggio 

Nell'URSS 
la Conferenza 
internazionale 

sui Musei 

Nel mese di maggio p.v. si 
svolgera in Unione Sovietica la 
II Conferenza Internazionale 
promossa dall'ICOM (Internatio
nal Council of Museums facente 
parte dell'UNESCO) sul tema: 
il ruolo dei Musei nell'educazione 
e azione culturale. La Confe
renza si inaugurera a Lenin
grad^ il 14 maggio e si trasfe-
rira a Mosca il 18, per conclu-
dersi in quella citta il 21 maggio. 

Delegata ufficiale per l'ltalia 
sara la prof. Paola Delia Per
gola. direttrice della Galleria 
Borghese. che svolgera una rc-
lazione su: La scuola e il mu-
seo. La preparazionc della scuo
la elementare. Questo tema. co
me e noto. e stato argomento 
della Mostra didattica che la 
Galleria Borghese ha promosso 
quest'anno per la XI Settimana 
dei Musei italiani che ha avuto 
luogo nella prima settimana di 
aprile. 

Riforma delle strutture artistiche contro lo strapotere del mercato privato 

Da oggi a Roma il IV Congresso 
della Federazione degli artisti 

La Federazione Nazionale de
gli Artisti (aderente alia CGIL) 
inaugura oggi. a Roma. U IV 
congresso nazionale nella sala 
della Casa della Cultura (via 
della Colonna Antonina. 52). 

Al centro dell'anahsi fatta nel
le tesi per il dibattito congres-
suale. sono le modificazioni ma
turate in questi ultimi anni nel 
settore delle arti figurative. La 
pro-iuzione artistica nazionale e 
ogai pesantemente condizionata 
dalle grandi. medie e p:cco!e 
forze del mercato pnvato. 

II settore pubbheo cTaltro can
to. di fronte al c boom > del 
mercato pnvato, sembra ab-
bzndonare il tradinonale immo-
bilismo ed il tipo d'intervento 
episodic© e caotico che caratte-
nzzavano la sua azione negh 
anni passati. 

Va ricordato che la Commis-
sione parlamentare di indagine 
per la tutela e la valorizzazione 
del patnmonio artistico ha. nel 
le sue risultanze finali. raccolto 
non poche preoccupazioni ed 
aspiraziom del mondo delta cul
tura e deH'arte. prospettando una 
riforma strutturale dell'intero 
settore dei beni culturali. 

La Federazione ntiene che il 
rapporto tra iniziativa privata 
ed inmativa pubblica. oggi trop-
po favorevole alia prima, vada 
rovesciato. Non s'intende con 
cid annullare la funzione del 
mercato privato ma che lo Sta
to, con la sua presenza in que

sto campo. open organicamente 
e secondo un piano diventando 
un elemento di riferimento di 
appoggio anche per le forze sa
ne che si muovono a livello di 
mercato. 

La Federazione si impegnera 
affinche tra i primi atti della 
nuova legislature sia istituita 
l'Amministrazione Autonoma dei 
Bern Culturali. n nuovo ente 
prospettato dalla Commisiione 
d'indagine dovra essere costitui-
to in base a cnten di ampia 
democrazia. di effettiva auto
nomia dal potere burocratico mi-
nisteriale: la gestione delle co
se dell'arte deve essere affi-
data agli artisti ed agli esperti 
del settore artistico. L'ente. sem
pre secondo le tesi del sinda-
cato, dovra predisporre un pia
no organico d'intervento pubbli-
co nel settore mediante il varo 
di una nuova legislazkme e la 
riforma delle leggi esistentL 

In pnmo luogo la nforma de
gli statuti dei grandi enti di 
esposizione (Biennale. Quadnen-
nale e Tnennale) ed U colle-
gamento organico tra tab enti. 
Quindi. al fine di assicurare 
una piu autentica ed equa sele-
zione dei valori. si propone la 
costituzione da parte delle sin-
gole region] di «Enti mostre 
d 'ar tev Tali enti. istituiti con 
leggi regional!, avrebbero tra 
i vari compiti di promozione 
dell'arte. quello fondamentale di 
organizzar* rassegne d'arta 

(biennali) per gli artisti resi
dent in ogni regione. Analoga-
mente spettera agli enti locali 
di organizzare annualmente ras
segne d'arte a carattere comu-
nale e provinciale, 

Lo Stato dovrebbe inoltre in-
serire in un piano organico le 
vane manifestazioni artistiche, 
organizzate da Comuni e Enti 
del turismo. proliferanti oggi in 
modo caotico. 

Nell'ambito dei piani regionah 
di sviluppo dovranno essere da-
ti alle regioni. ai comuni e alle 
province, ampi poteri di pro-
grammazione e di intervento, 
Ad esempio. per i musei didat-
tici e le gallene d'arte moder-
na locale, per le biblioteche spe-
cializzate. per la realizzazione 
di alloggi e studi degli artisti 
aH'intemo dei piani urbanistici 
locali. 

La Federazione auspica anco
ra la riforma della legge per 
I'arte nei pubblici edifici: legge 
che dovra perdere il carattere 
di prowidenza per la categoria 
ed essere qualificata come stru-
mento eminentemente culturale. 

Un altro problema fondamen 
tale ed urgente che verra po-
sto al congresso e radeguamen-
to del sistema della assistenza 
e della previdenza della cate
goria alle necessita e secondo 
un sistema samtario moderno e 
adeguato. 

Nelle tesi 0 sindacato degli 
artisti fa proprie anche le eii-

genze di profondo rinnovamento 
che in questi ultimi tempi han
no investito la parte piu co-
sciente degli studenti e degli 
insegnanti a livello dei vari 
istituti dell'istruzione artistica. 
II congresso si propone di ela-
borare un suo autonomo contri
buto di proposte operative in 
vista della nforma della strut
tura degli studi artistici in 
Italia. 

In questi anni la Federazione. 
di fronte ai problemi ed alle 
esigenze reali della categona 
ha sempre sviluppato un'imzia-
tiva unitaria con le altre orga-
nizzazioni sindacali della cate
goria nonche una politica di am-
pic alleanze con gli altn orga-
nismi ed istituzioni di settore. 

Tale azione unitaria. nspetto 
agli scopi ed agli obiettivi di 
politica sindacale che oggi la 
Federazione si propone, appare 
come indice di un processo irre-
versibile per la categoria. In 
questa direzjone la Federazione 
si propone un adeguamento fun-
zionale della sua organizatione 
interna, istituendo una nuova 
istanza: la consulta nazionale 
permanente degli artisti italiani. 
Tale orgamsmo sarebbe aperto 
a tutti gli artisti. anche se non 
iscntti ai sindacati. ai rappre-
sentanti di altre istituzioni del 
campo artistico. ad esperti dei 
problemi. in grado tutti di por
tare un contributo qualificato 
al dibattito sui problemi del^ 
I'arte e degli artisti in Italia. 

economico, ha recentemente 
ribadito gli orientamenti del
la amministrazione popolare. 
facendo il punto sulle mag-
giori iniziative in gestazione 
nel settore, tra cui primeg-
gia la costruzione di un gran-
de Palazzo della cultura e dei 
congressi, dotato di attrez-
zature ed impianti di livello 
europeo e di una attigua gal
leria d'arte moderna, entrain-
bi da edificarsi nella zona del 
nuovo centro direzionale del
la citta. Per le due opere e 
prossima la presentazione dei 
progetti esecutivi e se le istan-
ze di governo che hanno in 
proposito le proprie immanca-
bili «competenze > non in-
terporranno ostacoli irragio-
nevoli. i cantieri potranno a-
prirsi tra pochi mesi. E' in 
via di completamento anche 
il progetto operativo per una 
radicale trasformazione del 
museo civko archeologico, ed 
d ormai pronto quello per il 
museo medioevale. di nuova 
istituzione, da impiantare in 
un palazzo del centro storico. 

Ma non d una rassegna che 
vogliamo fare, perche Vocca-
sione offerta all'assessore Bel
lettini per confermare come 
l'Amministrazione comunale 
persegua anche sul piano ctrt-
turale Vobiettivo di * una cit
ta in cui ognuno possa ricono-
scere, come proiettata nelle 
forme delle sue strutture e 
del suo vivere quotidiano. la 
propria natura umana >. e sta-
ta qualcosa di piu incisivo di 
una enunciazione programma-
tica. quantunque ancorata alia 
concretezza di una precisa a-
genda di lavoro. L'occasione. 
difatti, Ju data dall'inaugura-
zione di uno degli strumenti 
piii efficaci di questo sforzo di 
promozione culturale demo-
cratica: la sede nuova della 
sezione centrale della biblio 
teca dell'Archiginnasio, che 
nel novembre scorso ha tra-
sferito i suoi SOmila volumi 
dai vecchi locali in cui era in 
precedenza costipata, alle au-
guste sale di un antico pa
lazzo di via Galliera, a po
chi passi da piazza Maggiore. 

Se ne parliamo un po' dif-
fusamente d perche il cam-
biamento di sede ha fatto as-
sai di piu che dare una splen-
dida cornice ambientale e 
moderne attrezzature al ser-
vizio librario: ha creato un 
istiluto culturale nuovo, con 
I'offerta di servizi specializ-
zati prima inesistenti. una 
cineleca, una discoteca e una 
fototeca. Inoltre, la sala di 
lettura, allestita in modo da 
poter essere rapidamente tra-
sformata in una vasta ma 
raccolta sala per conferenze. 
e diventata un lungo d'incon-
trn abituale per frequenti 
conregni di studio, presenta-
zioni di opere, dibattiti cul
turali. 

La cineleca ha gia dtsponi-
bili un centinaio di vellicole. 
risibili in moviola, di clasvei 
del cinema mondiale ed d af-
fiancafa da una biblioteca spe-
cialistica di opere cinemato-
grafiche. dove si possono con-
sulfare un mial'mio di testi. in 
parle ormai intrarahili e nnn 
pochi di antiquariato e una 
ottantina di ririste italiane e 
straniere. Altri acquisti sono 
in corso. 

La discoteca-nastroteca rac-
cnglie le colonne sonore dei 
films riprodotti e altre musi-
che da films che hanno uno 
specifico ralore culturale. ol
tre a edizioni discografiche 
di testi letterari. corsi di lin
gua e canzoni popolari. La 
sala di audizione. perd. £ an
cora in via di allestimentn. 

La fototeca ha la funzione 
di raccogliere, ordinare e ca-
talogare le immagini del pas-
sato e del presente di Bolo
gna e mellerle a dispotizione 
del pubblico. anche per Vim-
piego in studi e pubblicazioni. 
Sono state acqultite fin ora 
3 500 fotografie e duemila co-
pie tratte da lastre d'archi-
rio delViconografia bnloqnese 
dal 1RS0 al 1900 Funziona 
anche un'emeroteca. abbona-
ta alle principali ririste ita
liane e ai maQQiori quotidiani 
nazionali e stranieri. 

Non esistono 
formalita 

Gli orari della biblioteca 
agevolano la liberta d'accesso 
a tutti: dalle 9 alle 19 il mar-
tedi, giovedi e sabato; dalle 
9 alle 23,30 U venerdi; dalle 
9 alle 12,30 la domenica. II 
aiomo di chiusura e il Juried!. 

Oltre seimila persone sono 
iscritte alia sezione centrale, 
a cui fanno capo otto biblio
teche di quartiere (ciascuna di-
retta da un insegnante comu
nale), che alia fine dell'anno 
scorso avevano 13.492 iscritti. 
L'altra novitd di rilievo & Q 
fatto che tra poche settimana 

Uno scorclo della sala dl lettura della sezione centrale di via 
Galliera (sede nuova) 

La biblioteca del quartiere Bolognina 

si aprird un'altra biblioteca 
decentrata. la nona. 

Dal maggio I'JGO, quando 
venne istiiuita la prima se
zione periferica. al dicembre 
scorso, la sezione centrale e 
quelle di quartiere hanno dato 
in lettura, in sede o a domi-
cilio, piu di mezzo milione di 

libri, esattamente 550.949. L'an-
no scorso sono stati distribuiti 
121.153 volumi: una media di 
diecimila opere al mese. 

Servirsi delle biblioteche di 
quartiere c comodo e sempliee 
per chiunque. Stanno aperte 
oltre la chiusura scrale delle 
fabbriche, degli ufjici e dei 
negozi e anche la domenica 
mattina. Tutti i libri sono in 
vista e si pud altingcre di-
rettamente agli scaffali: i ca-
taloghi sono ordtnati per au-
tori, per titoli e per materie. 
Per i bambini e i raqazzi fino 
ai sedici anni e'e uno scompar-
to apposito. Non esistono for
malita: per ottenere un libro 
in prestito basta presentare un 
documento personate che com-
provi la residenza nel Comu-
ne; si possono tenere a casa 
due rolumi per volta fino a 
un massimo di due mesi. 1 let-
tori partecipano anch'essi agli 
acquisti dei testi, attraverso 
il € registro delle richieste >. 

Chi frequenta le biblioteche 
di quartiere e quali libri si leg 
gono? Per arere qualche im-
pressione diretta, si pud guar-
dare da vicino ad una biblio
teca sola, quella di piu recente 
istituzione, ad esempio, che fu 
aperta nel gingno del '66 nel 
quartiere Bolognina. dove abi-
tano cinquantamila persone, in 
maggioranza operai e impie-
gati. Nel '66 gli iscritti furono 
574 e i rolumi dati in lettura. 
in sede o a casa. 6.894. Alia 
fine dell'anno scorso gli iscritti 
erano 1.012 e ora sono 1.127. 
Durante Vanno sono stati di
stribuiti 19.692 libri. 

Noterole e* la frequenza in 
sede dei raqazzi della scuola 
media di prima grado e di quel 
le superinri. che hanno bitogno 
di testi per le loro ricerche. o 
di enciclopedie che per la 
maggior parte delle famiglie 
sarebbero di un costo proibi-
tivo. 

Spesso I ragazzi hanno an
che I'incarico di cambiare i 

libri per le madri. Itestituisco-
no quelli del precedentc pre
stito riferendo quasi sempre 
un giudtzio: « e piaciuto ». « i 
noioso >. c e bello >, « troppo 
difficile >. Uinsegnante si o~ 
rienta tra questi rcsponsi per 
dare il libro nuovo, ogni qual 
volta ci si affida al suo con-
siglio. 

Continuita 
della lettura 

Tra le donne di casa le pre-
ferenzc vanno ai romanzi. ai 
classici dell'Ottocento (Tolstoi. 
Balzac. Cechov, Gogol, per #-
sempio). ma anche ai moderni 
e at contemporanei. Pirandel
lo. Moravia, in parte Pavese. 
Tra git operai. e le operaie. 
i gusti letterari prevalcnti si 
orientano su Pratnlini. Scia-
scia. la Ginzburg e anche ver
so i saggi inchiesta (Dolci. Le
vi). 1 lettori uomini cercano 
spesso libri che parlino delle 
vicende italiane dell'ult'tma 
guerra. dell'occupazione, della 
Resistenza. Spesso le schede 
personal'! mostrano un gradua-
le passaggio dal romanzo. alia 
inchiesta, al saggio vero e 
propria. 

Molto notevole. e diffusa tra 
i lettori piii dirersi. e 1'inte-
resse per la psicnloaia e la psi-
canalisi, preferihilmente nei 
testi divulgativi ma senza e-
scludere quelli piu difficili. Al
cuni grandi arrenimenti. come 
la guerra nel Medio Oriente o 
le rirolte nei neqri americani 
si riflettono rapidamente e 
marcatamente nelle richieste 
dei lettori 

La maggioranza dei lettori. 
a parte i ragazzi e i giovani 
che ranno a scuola. k certa
rnente formatn da persone che 
hanno trorato nella biblioteca 
comunale di quartiere il prima 
incentiro a una lettura abba-
stanza costante Questo e~ un 
data comune a tutte le hiblin-
teche periferiche e basterebhe 
anche da solo a leqithmare 9 
comprorare la funzione di pre-
mozione culturale che d loro 
assegnata-
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