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Capitolo 3.  I luoghi di elaborazione di una didattica alternativa



3.1  Il movimento per il rifiuto del libro di testo


La situazione dell’editoria scolastica
 
Alla fine degli anni Sessanta, nel quadro dell’ormai dispiegato sviluppo economico e delle trasformazioni della società, si registra in Italia un vero e proprio boom dell’editoria scolastica, sul quale esercitano un ruolo significativo due fenomeni tipici di quegli anni: la scolarizzazione di massa e lo svilupparsi in senso moderno dell’industria editoriale.      
Secondo i dati forniti da Fernando Rotondo nel 1972, le case editrici di libri scolastici sono circa 400 (da quelle più grandi, ormai organizzate come vere e proprie aziende, alle piccolissime, a base familiare o artigianale): di queste, 110, iscritte all’Associazione Italiana Editori [AIE], accentrano il 90% della produzione. Nel 1969 il fatturato complessivo si aggira sui 100 miliardi e, secondo Rotondo, questa cifra, nonostante le smentite e i ridimensionamenti degli editori, è da considerare attendibile, tenendo anche conto dell’aumento annuo del 10-15% dei prezzi di copertina: infatti si spendono 9 miliardi per i libri della scuola elementare, 40 per la scuola media, 40 per le scuole superiori e 8-10 per i vocabolari. Allo stesso risultato si perviene, secondo Rotondo, moltiplicando il numero di alunni per il costo medio dei libri nei vari ordini di scuola: 4,8 milioni di alunni nelle elementari, 2 milioni nella media, 1,5 milioni nella superiori Fernando Rotondo, “Il mercato delle vacche grasse”, in Alberto Alberti, Giorgio Bini, Lucio Del Cornò, Fernando Rotondo, I libri di testo della scuola elementare, Roma, Editori Riuniti, 1972, p. 79-80. 
Altre notizie sui costi dei libri di testo in “La polemica sui libri di testo”, Corriere della sera, 17 ottobre 1970; v. anche “…secondo le disposizioni vigenti. Indagine sui testi della scuola dell’obbligo”, catalogo della mostra a cura dei comuni di Reggio Emilia, Correggio, Sant’Ilario (Reggio Emilia, 1971); Il libro di testo, mostra sui libri di testo a cura dell’Apriscuola, in collaborazione con l’FLM di Vittuone, Arluno, Sedriano (MI), fasc. cicl. che riproduce i 17 manifesti originali, sd, in APM, libri Signorini-Tornesello, II A7. 
.
E’ da notare l’incertezza che avvolge queste informazioni: come dice Rotondo, “il ‘settore scolastico è una sorta di hic sunt leones dell’editoria’, dove la verità è un concetto labile e poco o nulla è dato sapere se non per bisbigli, indiscrezioni, conoscenze derivate, informazioni non sistematiche, esperienze e contatti personali” Fernando Rotondo, “Il mercato delle vacche grasse”, cit., p. 79.
.
Al pagamento dei libri contribuiscono sia i genitori degli alunni che lo Stato: a partire dal 1961, infatti, viene assicurata la gratuità dei testi delle scuole elementari (da 6 miliardi iniziali ai 9, nel 1972, di finanziamenti annui), mentre molto limitati sono gli interventi per la scuola media (i “buoni libro” sono distribuiti ai più bisognosi e coprono appena la metà della cifra da spendere) e addirittura irrisori nella secondaria superiore.
Una cosa è certa: il fatturato delle case editrici scolastiche, che sicuramente ha raggiunto notevolissime dimensioni (v. le polemiche rituali ad ogni inizio d’anno sui costi dei libri), è “assicurato”. Basta pensare alla normativa vigente, Normativa per la scuola elementare: TU 1928, in MCE-Gruppo milanese, Contro i libri di testo, (cicl. in proprio, sl, sd) p. 24; norme successive sull’adozione dei libri di testo nella scuola elementare: D.L.P.C.S. 16/10/1947 n.1497, D.P.R. 28/1/1948 n.175, D.P.R. 23/11/ 1955 n.1388, D.P.R. 19/10/1959 n. 1003, c.m. 20/1/1966 n.27/1, c.m. 27/1/1968 n.48: ibidem, p. 58 e 61.   
Come è stato osservato, il regio decreto 14 ottobre 1923 n. 2345 (ancora in vigore negli anni settanta) parla di “facoltà” da parte dell’insegnante di scegliere e prescrivere libri (non è un obbligo): v. L’Apriscuola, n. unico, aprile 1972, p. 4, in APM, Fondo “Adriana Chiaia”, scatola AC6, cartella 3, fasc. 8. 
 interpretata dall’autorità scolastica come “obbligo” dell’adozione dei libri di testo (orrenda e significativa espressione); alle circolari ministeriali che raccomandano e in pratica impongono, attraverso la collaudata prassi delle difficoltà burocratiche, di non cambiare il libro di testo per almeno un biennio; alla cerimonia dell’adozione alla fine dell’anno, preceduta da mesi di frenetici contatti nei corridoi da parte dei rappresentanti delle case editrici.
Anche se le piccole e piccolissime case editrici, contando sull’abilità dei propagandisti, possono realizzare a volte soddisfacenti profitti o almeno vivacchiare, sono soprattutto le grandi imprese editoriali a dominare il mercato e a realizzare i maggiori utili. Le aziende più affermate e organizzate in modo industriale sono in questo periodo una quindicina (ricordiamo Mondadori, Garzanti, Fabbri, Zanichelli, Principato, La Scuola, SEI, De Agostini, La Nuova Italia, Paravia, ecc) e fatturano mediamente 3-5 miliardi all’anno F. Rotondo, “Il mercato delle vacche grasse”, cit., p. 80.
. 
Si tratta di aziende già affermate nel settore, che possono contare sul rifornimento delle materie prime, su propri impianti tipografici e laboratori grafici, sulla catena di vendita.
In questo periodo si verifica anche nell’editoria scolastica un fenomeno che troviamo nella nascente industria culturale, dai giornali all’editoria libraria: fusione di varie sigle e formazione di gruppi monopolistici, con l’ingresso del grande capitale pubblico e privato; sviluppo dell’editoria “popolare” (fascicoli, dispense, ecc.) Si veda a questo proposito, nel paragrafo successivo, la nascita dell’enciclopedia Io e gli altri come intelligente e “politica” reazione ad un certo tipo di produzione divulgativa che circolava nelle case degli operai e delle persone meno acculturate.
; conquista della RAITV; sviluppo di una produzione multimediale (audiocassette, videocassette) L’Apriscuola, n. unico, aprile 1972, p. 6: 
I principali gruppi editoriali, fiutando nella  direzione dei venti riformatori, si vanno collegando attraverso accordi e brevetti ai monopoli internazionali dell'elettronica e viceversa.
Paravia – Philips; Mondadori – Siemens; Fabbri – Bell e Owell, Olivetti, IBM; La Scuola – Mc Millan; SEI – Magneti Marelli; La Nuova Italia – 3M Minnesota. Il Centro Nazionale Italiano Tecnologie Educative (CNITE) è uno dei punti di raccordo. […] Le tecnologie educative proprio in quanto decise fuori dalla scuola, sono un’occasione per esercitare una grossa influenza sulla formazione dei ragazzi e degli insegnanti. Finora i più interessati o quelli con maggior possibilità di influenza sembrano essere le gerarchie cattoliche ad alto livello. Fin dal ’60 il prof. Giovanni Gozzer, membro del Comitato tecnico per la Programmazione scolastica (costituito dal Ministero Pubblica Istruzione con Decreto del maggio 1970), meditava nel suo libro I cattolici e la scuola sull’opportunità della nascita di agenzie socializzatrici extrascolastiche. […] In quegli anni i socialisti si preparavano ad andare al governo e tra le altre cose chiedevano una scuola meno clericalizzata. […] Nell’ottobre 1971 si è tenuto ad Arezzo un corso su Principi di didattica e nuove tecnologie dell’apprendimento nella scuola media. Il corso autorizzato dal Ministero è stato gestito dall’UCIIM e si è concluso con un esame scritto e con il rilascio di un 
            diploma legalmente valutabile.
.

Da qualche anno, come si è già detto per l’editoria e per la stampa, si verifica un processo di concentrazione nel settore editoriale specializzato nella scolastica e di estensione della sua attività a campi affini. Se si volesse datare l’inizio del fenomeno, si potrebbe scegliere il 1967 come anno di partenza, quando il mercato fu sconvolto dalla rapidissima affermazione di due testi, rispettivamente di geografia (Nice, ed. De Agostini) e di osservazioni scientifiche (Ferrari, ed. Principato). Da allora le adozioni si sono andate progressivamente accentrando nelle mani di pochi editori: oltre i due citati, Nuova Italia, Garzanti, Mondadori, Fabbri, Zanichelli nella scuola media; nella scuola elementare il travolgente successo del Petter (Bemporad-Marzocco) – 250-300.000 adozioni in tre anni – ha incrinato momentaneamente la posizione di dominio delle cattoliche SEI e La Scuola e della Fabbri, che hanno reagito con un conseguente più ferreo accentramento delle percentuali di adozioni.
Grandi editori assorbono i minori per assicurarsene il catalogo scolastico; si verificano alleanze tra editori di “varia” come Feltrinelli ed editrici scolastiche come Sansoni per il tramite della collana di narrativa per la scuola media. Sempre attraverso la narrativa hanno già messo piede nella scuola Einaudi e Rizzoli, dei quali si annuncia da anni l’ingresso nel mercato scolastico con la produzione di manuali. Di fatto, se non di nome, sono scomparse case editrici di prestigio come Vallardi, assorbita dalla Garzanti, e Vallecchi, assorbita dalla De Agostini grazie all’intervento finanziario dell’IRI e della Montedison.
Circa la penetrazione di capitale finanziario, anche straniero, […] Garzanti è collegato alla Dupont de Nemours, uno dei massimi monopoli americani della chimica; dietro De Agostini ci sono la Montedison e l’IRI (questi a sua volta possiede a Torino il complesso tipografico ILTE e detiene il 30% delle azioni della ERI); dietro le edizioni scolastiche Mondadori c’è un’industria poligrafica di vaste dimensioni. Il fatto più rilevante è, però, l’ingresso della FIAT – attraverso l’IFI e la SAUFI, le società finanziarie che amministrano il patrimonio della famiglia Agnelli – nella Fabbri con un massiccio finanziamento di 19 miliardi che ha praticamente garantito il controllo della casa editrice attraverso il 33% del pacchetto azionario. Fernando Rotondo, “Il mercato delle vacche grasse”, cit., p. 105. Questa analisi sarà confermata, qualche anno dopo, dagli interventi dei partecipanti al convegno di Rimini, Per un’editoria democratica: v. Giorgio Giovagnoli, Enrico Gnassi, Piero Leoni e Piero Meldini (a cura di), Per un’editoria democratica. Atti del Convegno di Rimini, 7-9 giugno 1974, Rimini-Firenze, Guaraldi, 1975. 


L’altra trasformazione di rilievo nel campo di un’editoria, anche scolastica, che si ristruttura secondo i criteri della grande industria, riguarda l’organizzazione del lavoro redazionale e i rapporti gerarchici e di potere.
E’ stato notato che proprio in questo periodo comincia a prendere rilievo lo staff manageriale e la figura del direttore editoriale, insieme manager e responsabile culturale, mentre le figure dell’editore e degli intellettuali suoi collaboratori, fino a quel momento responsabili delle scelte culturali, tendono a scomparire Gabriele Turi, “Cultura e poteri nell’Italia repubblicana”, in Gabriele Turi (a cura di), Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 1997, p. 436-448; Nicola Tranfaglia, Editori italiani ieri e oggi, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 75-89. A proposito dell’operazione FIAT-Fabbri, leggiamo in Fernando Rotondo, cit., p.106: 
Si tratta di una mossa di eccezionale importanza. Infatti l’acquisto della Fabbri – seconda azienda editoriale per numero di dipendenti e con una lunga e collaudata esperienza nel campo dell’editoria scolastica – garantisce alla FIAT una posizione dominante nel settore. Il vecchio staff dirigenziale è stato sostituito con uno staff manageriale proveniente dalla 3M Minnesota ed è allo studio il progetto di produrre, mediante l’offset e le rotative, il libro scolastico ad alta tiratura e a basso prezzo.
 Ciò non si verificherà con la FIAT, ma è significativo che ci siano questi timori.
.
Funziona inoltre uno staff  redazionale interno, con funzioni esecutive, per realizzare una produzione impostata su criteri predeterminati. E’ la massa anonima degli intellettuali-impiegati V. la splendida descrizione di Luciano Bianciardi in La vita agra (1962).
 (redattori di libri di testo, traduttori, ecc.) che lavorano dietro le quinte, spesso sotto la copertura di un “grande nome”, che firma l’operazione editoriale senza avervi partecipato realmente.

Con l’introduzione di modi e rapporti di produzione avanzati nell’industria del libro scolastico nasce la figura dell’intellettuale impiegato, del redattore interno che fa comodo al padrone “perché costa meno dell’autore, ha meno libertà, scrive quello che gli dicono e non chiede percentuali sul fatturato” purché il secondo aspetto del rapporto prevalga sul primo e lo soffochi.
Del processo di razionalizzazione a ciclo chiuso è un momento importante la spinta crescente alla compilazione di manuali per mezzo di staff redazionali. Il manuale redazionale, infatti, è molto proficuo perché frutto di un lavoro di équipe “in cui ciascuno dei componenti smussa, rinnegandoli, gli spigoli della propria personalità culturale”, con il risultato che “questo manuale finisce per rispondere a una pluralità di gusti che garantisce un’ampia circolazione” […] Alle volte il libro è firmato da un autore noto che fa da prestanome e specchietto per le allodole, ma dietro c’è ugualmente un lavoro redazionale; altre volte i nomi in copertina sono due o più, uno noto e l’altro sconosciuto, ma in realtà l’autore effettivo è il secondo. Fernando Rotondo, “Il mercato delle vacche grasse”, cit., p. 107-108. V. anche la prefazione di Nicola Tranfaglia a Gaetano Sansone e Mariella Marelli Vaccaro (a cura di), La storia dannosa. Indagine sui libri di storia adottati nelle scuole medie, Milano, Emme, 1972, p. 8-9.
Dello stesso problema si parla in “…secondo le disposizioni vigenti. Indagine sui testi della scuola dell’obbligo”,cit.


Nonostante le innovazioni, il panorama dei libri scolastici è scadente. A causa del conformismo dominante, ma anche di operazioni disinvolte come nuove edizioni con pochissimi cambiamenti, si può parlare di “testo unico” (v. …secondo le disposizioni vigenti. Indagine sui testi della scuola dell’obbligo) nonostante che la scelta sia tra un gran numero di titoli. Molto grave è poi il problema dei contenuti proposti da questi testi: in particolare è scandalosa la situazione delle elementari, dove imperversano contenuti arcaici e reazionari, superficialità o addirittura stupidità. 
Non molto migliore la situazione nella media. Anche qui dominano il conformismo e l’arretratezza culturale: si pensi, tanto per fare qualche esempio, alla rigidità dell’ “antologia” o della “grammatica”, alla piaga delle collane di narrativa prodotte ad hoc da case editrici esclusivamente scolastiche, ai libri di storia e di geografia, di cui si parlerà più approfonditamente in seguito.
C’è qualche tentativo di innovazione nella politica delle grandi case editrici. Uno è il “caso Petter” nelle elementari, edito da Bemporad-Marzocco, che raggiungerà, come abbiamo visto, 250-300.000 adozioni in tre anni. Più interessanti alcune proposte come la collana di narrativa per la scuola media di Einaudi, la narrativa di Feltrinelli, la collana La ricerca della Loescher, molte pubblicazioni di Zanichelli ecc: anche di questo si parlerà più approfonditamente in seguito, perché la loro collocazione reale è “nel movimento”. Come è detto esplicitamente nella presentazione dei fascicoli de La ricerca, il loro utilizzo didattico è stato “testato” nella scuola media Umanitaria (una delle prime scuole sperimentali a tempo pieno, con una tradizione socialista e con una forte presenza di insegnanti del movimento, dopo il ’68) e nelle classi con insegnanti del MCE. Lo stesso discorso vale per la Zanichelli.
Inoltre, alcuni fanno parte di quel movimento per l’editoria democratica che si manifesta in iniziative come la fondazione della Lega per una editoria democratica, V. gli atti del Convegno di Rimini, giugno 1974, in Per un’editoria democratica, cit.; v. anche, più avanti, l’intervista rilasciatami da A. Ghiron  l’11/1/02.
 la partecipazione a convegni unitari dei sindacati CGIL scuola, poligrafici e cartai V. gli atti in APM, Fondo “Adriana Chiaia”, scatola AC 6, cartella 2: Sindacato CGIL-CISL-UIL poligrafici e cartai - Sindacato CGIL-CISL-UIL lavoratori scuola - Sindacato nazionale scrittori, Il libro per la scuola. Convegno provinciale, 29 aprile 1976.
 o indetti dall’editoria “alternativa”  v. “Un convegno alternativo” in Notiziario del Centro di Documentazione di Pistoia, maggio 1976? 
.

 Le denunce contro gli “stupidari”,  le mostre, le indagini sui libri di testo. 

Qual è il bambino ideale per la scuola italiana d’oggi? 
Un individuo che per fortuna non si realizza mai perfettamente, figlio di una casalinga soddisfatta e di un padre piccolo borghese, più raramente operaio o contadino comunque felici del loro lavoro; è un fervente patriota che si entusiasma quando passano i carabinieri, visita spesso i cimiteri di guerra e piange davanti alla bandiera; è convinto che più si fatica più si è benedetti; che padroni e operai si amano  e che gli operai vanno in paradiso perché hanno le mani callose V. la poesia di Renzo Pezzani, riportata nel testo citato: 
Le mani dell’operaio. Dice il Signor a chi batte/ alle porte del Suo regno:/ “Fammi vedere le mani, / saprò se ne sei degno”. / L’operaio fa vedere / le sue mani dure di calli:/ han toccato tutta la vita / ferro, fuochi, metalli. / Son vuote d’ogni ricchezza, / nere stanche, pesanti. / Dice il Signor: “Che bellezza, / così son le mani dei santi!, 
“Che cosa studiano i nostri figli”, in Alberti, Bini, Del Cornò, Rotondo, I libri di testo della scuola elementare, cit, p. 7.
; che si deve sempre obbedire ai superiori (padre, madre, maestro, direttore, sindaco, prefetto, presidente della repubblica, papa, padre-eterno); crede di appartenere ad una civiltà di antiche tradizioni superiore alle altre; non dubita che l’universo sia un meccanismo diretto dalla ragione divina alla realizzazione di fini provvidenziali; crede che l’Italia sia un paese prospero e civile; non sa che esistono lo sfruttamento, l’oppressione, il razzismo, l’imperialismo; parla e agisce come un cretino e da grande sarà un perfetto servitore dei padroni. Ibidem, p. 9.


E’ questo l’incipit del famoso “stupidario”, una iniziativa provocatoria e feconda di sviluppi di un gruppo di maestri di Genova che nel 1969 analizza ben 263 libri di testo usati nelle scuole elementari, pubblicandone succosi stralci e vere e proprie “perle”, con un commento sicuramente di parte, ma acuto e vivace nel cogliere e sottolineare le storture della “cultura” trasmessa.
Il fascicolo, dal titolo “Che cosa studiano i nostri figli? - I libri di testo della scuola elementare – La scuola strumento dell’ideologia borghese” fu distribuito ciclostilato, poi pubblicato come inserto dalla rivista genovese Realtà portuali (n. 12, 1969) e da Riforma della scuola. L’enorme successo e le continue richieste porteranno alla sua ripubblicazione da parte degli Editori Riuniti nel 1972 nel libro di Alberto Alberti, Giorgio Bini, Lucio Del Cornò, Fernando Rotondo, I libri di testo.
Vale la pena di citarne brevemente alcune parti, sia perché è stato il modello di indagini successive e notissime, che hanno coperto tutto l’arco della scuola dell’obbligo e in minima parte anche la scuola superiore, sia perché è uno spiraglio sulle contraddizioni della società e della “cultura” italiana.
Cominciamo dalla sezione dedicata al lavoro: come osservano gli autori, “gli accenni alla vita di fabbrica, sebbene completamente mistificati, sono sporadiche presenze statisticamente inconsistenti. Legnaioli, fabbri, pastori, contadini sono massicciamente presenti per fornirci l’immagine di una società che pare rimasta ad uno stadio preindustriale”.

Bosco fiorito (IV classe, p. 147)
Quelle del contadino, del muratore, del fabbro, del legnaiolo sono tra le arti manuali le più compenetrate con la vita dell’uomo, le più innocenti e religiose.” Ibidem, p. 15.


Ma soprattutto domina l’idea del lavoro come sottomissione, “fatica” rispondente ad una legge naturale e divina Vedi a questo proposito alcune “perle” in Egidia Barassi, Stefano Magistretti, Gaetano Sansone (a cura di), Il leggere inutile. Indagine sui testi di lettura della scuola elementare, Milano, Emme, 1971, p. 27: persino l’inquinamento riceve la benedizione divina. 
Di fronte a due nuvole che litigano (una di incenso proveniente da un santuario e una di fumo nero eruttata da un’officina), una voce “ignota” afferma: “Insiem tosto, abbracciatevi, nuvole pellegrine, figlie del santuario, figlie delle officine. Agli occhi dell’Altissimo siete ugualmente care. Vale il lavor del povero la prece dell’altare. (Ore Gaie, 4, p. 131).
, unita a uno sfacciato interclassismo ( basti come esempio la presentazione dei “benefattori” Agnelli, Cirio, Rockefeller.) “Che cosa studiano i nostri figli”, cit, p. 13 e 17: 
Rose, IV classe, p.66: Rockefeller credeva fermamente in Dio e amava il suo prossimo. Un giorno il Signore parlò al suo cuore; Rockefeller domandò a se stesso: “Cosa ne faccio di tanti dollari?”. Fece tanta carità”);  [...] Il mondo è la mia patria: A Francesco Cirio va un altro grande merito: con la conservazione degli alimenti egli ha aiutato l’umanità nella lotta contro la fame; [...] Inutile dire che Giovanni Agnelli divenuto senatore d’Italia nel 1923 ebbe a cuore importantissime opere di assistenza sociale, da lui create e non solo per la Fiat.

Nella sezione educazione civica e in genere in tutte le sezioni che hanno a che fare con le istituzioni (famiglia, scuola, stato, patria, religione) ritorna ossessivamente l’invito alla sottomissione acritica all’ autorità:

“ Lo Stato
I miei perché (II ciclo, p. 74) “Lo Stato è una grande famiglia e le lotte civili causarono la sua rovina.”
Il sindaco
L’eco del mondo (classe IV, p. 154) “E mentre salgono il sindaco aggiunge: “Il sindaco è come il babbo di tutti i cittadini; e voi chi siete?”. “Dei cittadini”. E quindi avete anche voi il diritto di stare un po’ insieme con il vostro babbo sindaco”.
Le forze dell’ordine
(da non confondere con quelle che caricano gli operai quando scioperano):
Lieti incontri, (p. 11) “I carabinieri: “tutti li ammirano e li rispettano perché rappresentano la giustizia e la legge. Proteggono i cittadini dai furfanti, salvano la roba dai ladri. I bambini battono le mani: vorrebbero essere grandi per fare anch’essi i carabinieri”  Ibidem, p. 16-17.

Ieri, oggi, domani (IV classe, p. 27): “Nella scuola il maestro e la maestra sono come il padre e la madre nella famiglia”
Dieci più (p. 74-75) “Anche nella scuola come nella famiglia c’è un capo: il maestro”. Lo scolaro deve essere obbediente con l’insegnante che fa le “veci del padre”, e deve considerare la scuola “un luogo sacro”. Ibidem, p. 22.

Lieto incontro (I classe, p. 126) “Tutti promossi: e la maestra ha provveduto a un bel fascio di gladioli che verrà offerto al direttore” Ibidem, p. 27.

Tenerezza (I ciclo, p. 27) “I soldati non hanno paura? – Paura di che cosa? – Di essere feriti, di morire… - I soldati italiani – ha risposto il nonno – non hanno paura di combattere. Quando sanno che la Patria ha bisogno di loro, ha bisogno di soldati coraggiosi, sanno essere prodi! Ah, quante volte si sono coperti di gloria, hanno combattuto da leoni contro un nemico molto più forte e più numeroso ed hanno vinto gridando: “Viva l’Italia!” Ibidem, p. 25. 


La stessa visione arcaica, che spesso attinge ai luoghi comuni dei testi fascisti, troviamo nella trattazione storica. Ritornano puntualmente l’immagine oleografica del Risorgimento e dei Savoia, la presentazione edulcorata dell’emigrazione italiana (Universo, V classe, p. 61 : “Moltissimi italiani sono emigrati all’estero e onorano la Patria col loro lavoro, il loro ingegno e con la loro iniziativa”), la giustificazione del colonialismo italiano (Primato, V classe, p. 70 “L’Italia giunta ultima chiese anch’essa qualche pezzo di terra africana. Le toccarono le terre peggiori e dovette pagarle a caro prezzo e col sangue dei suoi figli!” “I nostri soldati perciò non andavano ad opprimere. Cercavano nuove terre da civilizzare. Erano l’avanguardia dei lavoratori”; Umanità, V classe, p. 77 “L’Italia e la Germania “nelle poche colonie che hanno avuto, hanno lavorato prima che per se stesse, a reale vantaggio dei popoli locali e, per giunta, hanno potuto conservare quelle colonie per un breve periodo di tempo”); abbondano le ambiguità e le reticenze sul fascismo e la Resistenza viene presentata come “guerra fratricida”, mentre il 25 Aprile è la data della liberazione da parte degli Alleati.
Una cosa che salta subito agli occhi (e gli autori dello stupidario non mancheranno di farlo notare) è l’arcaicità del modello socio-culturale proposto da questi disgraziatissimi libri. Possibile, viene da chiedersi, che non ci si fosse accorti dei cambiamenti enormi che stavano avvenendo? Il neocapitalismo non avrebbe dovuto promuovere un’azione di ammodernamento funzionale tutto sommato ai suoi interessi? Si è portati immediatamente a chiamare in causa la tradizionale arretratezza della scuola italiana e il “ritardo” costitutivo dei testi scolastici, lontani dalla ricerca e dal dibattito e trasmettitori di nozioni ormai consolidate e mediamente accettate. Ma forse non si tratta solo di questo. Ci offre qualche spunto di riflessione una vivace pagina di Umberto Eco che fa da prefazione a una delle tante indagini e denunce di questo periodo I pampini bugiardi. Indagine sui libri al di sopra di ogni sospetto: i testi delle scuole elementari, a cura di Marisa Bonazzi, Rimini-Firenze, Guaraldi, 1972.
 

Vorrei dire che la lotta contro i libri di testo delle elementari si pone ancora al di qua di ogni scelta ideologica che abbia un senso nel mondo in cui viviamo: può essere sostenuta dal liberale e dal democristiano, dal comunista e dal socialdemocratico, dal credente e dall’agnostico, perché la realtà educativa che questi libri propongono sta ancora prima della nascita di queste ideologie e di queste correnti politiche, prima della rivoluzione francese, prima della rivoluzione industriale, prima della rivoluzione inglese, prima della scoperta dell’America, prima – in una parola – della nascita del mondo moderno. Certo che, una volta detto questo, si può riconoscere in tali testi lo strumento più adeguato di una società autoritaria e repressiva, tesa a formare sudditi, uomini dal colletto bianco, folla solitaria, integrati di ogni categoria, esseri a una dimensione, mutanti regressivi pre-gutenberghiani….Questi libri sono manuali per piccoli consumatori acritici, per membri della maggioranza silenziosa, per qualunquisti in miniatura, deamicisiani in ritardo che fanno elemosina a un povero singolo e affamano masse di lavoratori col sorriso sulle labbra e l’obolo alla mano. Ma il modo in cui, attraverso queste pagine, i piccoli sciagurati sudditi di una spietata società dello sfruttamento e del profitto vengono formati, non corrisponde a quello più lungimirante e tecnologico con cui tenterebbe di formarli la più agguerrita società neocapitalistica […]. Per questo l’antologia non è stata intitolata I jets bugiardi ma I pampini bugiardi. La mistificazione della realtà non è condotta attraverso una lettura, sia pure ideologica e falsamente ottimistica, della società industriale avanzata, ma passando attraverso i rimasugli di un dannunzianesimo pre-industriale e agreste che, con la vita di oggi, non ha più nessuna connessione. Pampini, convolvoli, ranuncoli, refoli di vento, casette piccine piccine picciò, anemoni, pimpinelle, colibrì, vomeri, miglio, madie, princisbecchi e cuccume – ecco l’universo linguistico e immaginativo che viene presentato ai ragazzi come “la Realtà contemporanea”. Ibidem, p. 8-9.


A mio avviso, qui ci si presenta anche il problema degli arcaismi nelle società avanzate, mobilitati in funzione “moralistica” e soprattutto rassicurante, poiché la modernità è strutturalmente inquietante e destabilizzante (v. Berman che ricorda il marxiano “tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria”) Marshall Berman, L’esperienza della modernità, Bologna, Il Mulino, 1985  (titolo originale All that is Solid Melts into Air. The Experience of  Modernity, New York, 1982).
. Si tratta di un fenomeno tipico di tutti i processi di modernizzazione: si pensi al mix di arcaismo e modernità nella Germania nazista (e nella Russia stalinista?), o al perbenismo ufficiale e al puritanesimo gretto e provinciale nella società americana. Proprio in quegli anni (1975) esce negli USA un interessante film di Altman, Nashville, in cui è emblematico il ruolo falsamente rassicurante delle star folk e reazionarie, con i loro valori arcaici di maniera e lo sfoggio grossolano di “buoni sentimenti”, in una modernità consumistica e stravolta, di cui loro sono parte integrante. 
In questo senso, l’accenno ai “piccoli consumatori acritici, membri della maggioranza silenziosa,…deamicisiani in ritardo che…affamano masse di lavoratori col sorriso sulle labbra e l’obolo alla mano” mi sembra più profondo di quanto non lasci pensare il tono generale che indulge francamente alla sottolineatura caricaturale e al divertimento.
Presto, infatti, si comincerà a cogliere e sottolineare il lato assurdo e grottesco, con effetti di comicità surreale. Quest’operazione, già presente del resto nello “stupidario”, è portata avanti con vero godimento ne I pampini bugiardi dove l’assemblaggio di titoli e commenti dei redattori e di materiali tratti dai libri di testo ottiene effetti di divertimento irresistibile:



“Il nonno masochista       (Noi ragazzi, Signorelli, quinta el.)
 Piero va a trovare il nonno in fonderia. Il nonnino sta curando la colata del metallo…
Gli operai, lucidi di sudore, parevano di levigato bronzo…A Piero, quegli operai sporchi di sudore e di polvere parevano altrettanti Vulcani intenti a foggiare i fulmini per il Dio Giove.
Piero che, a giudicare dalle similitudini che gli sorgono spontanee, è  coltissimo, entusiasta elogia la bellezza del fuoco. Il nonno stringe la mano del nipotino nella sua, ovviamente callosa, e poi dice con voce commossa…
Anch’io, Piero, sono entrato per curiosità nella fonderia, da bambino. E mi è parso così bello…che ci sono restato. E’ bello amare il proprio lavoro. Sono vecchio e al buon Dio non chiedo che una grazia: quella di poter stare alla fonderia fino al mio ultimo giorno.
E il nonno alzò gli occhi a guardare le stelle.” I pampini bugiardi, cit., p. 33.


 Lo scioccone           (Mondo Nuovo, Juvenilia, quinta el.)
E’ la storia di uno spaccapietre che ottiene da un angelo di diventare ricco. Però dopo chiede di diventare re, ma non contento ottiene di diventare il sole. Offuscato da una nube, domanda di essere nube, si trasforma in pioggia, poi in ruscello e incontra la resistenza di un masso. Allora l’idiota vuole diventare un masso e naturalmente chi viene a rompergli le uova nel paniere? Uno spaccapietre. L’imbecille a questo punto, avendo l’angelo a disposizione, potrebbe ancora domandargli di ritornare ricco; invece chiede di diventare come quell’uomo potente, capace di spezzare la roccia. Cosa succede?…
Divenne spaccapietre. Duro era il suo lavoro. Assai pesante la sua fatica. Ben magra la sua paga. E si sentì felice.” Ibidem,p. 34.


“Come eliminare i poveri   (Mondo Nuovo, Juvenilia, terza el.)
San Francesco incontra un povero lebbroso e gli fa l’elemosina, poi se ne va. Però ci ripensa, torna indietro e lo bacia sulle piaghe dicendogli “Fratello!”
Il povero lo ringraziò con un sorriso luminoso. Il cavaliere montò di nuovo a cavallo e ripartì con il cuore sollevato. Poco dopo si volse a salutare con la mano il lebbroso: questi non c’era più. Al suo posto era fiorita una rosa.” Ibidem, p. 19.


Nella sezione finale “La carità e la provvidenza sociale” tre racconti che hanno rispettivamente per protagonisti un bambino che dà la sua merenda a un altro bambino “lacero e smunto” e gli dice “Ti voglio bene”, un secondo bambino che apre la porta della sua ricca casa e accoglie un povero, “avvolto nel mantello”, che vaga nella neve e una bambina che corre nella neve a trovare rami per la stufa per “il babbo ammalato” vengono intitolati Servire il popolo, Lotta continua, Potere operaio. 
Conclude questa operazione un libretto edito da Bompiani nel 1973, Ammazza l’uccellino. Letture scolastiche per i bambini della maggioranza silenziosa, dove alle schede di calcolo Contiamo insieme! (con problemi come quello del signor Vitelli “che deve trasferire cento milioni in Svizzera, per sottrarli alle unghie rapaci del Fisco e al rischio degli autunni caldi” o dell’onorevole Fucilante  che vuole riportare il Paese alla Legge e all’Ordine) si alternano i racconti che hanno per protagonisti una suorina “piccina piccina picciò” che “gli uomini cattivi volevano condannare perché aveva assistito i bambini paraplegici” o un bambino, il piccolo Tao, che gioca tutto il giorno in una foresta incantata, “piena di scoppi, di rumori, di luci” dove arriva una palla da cannone “veloce come una macchina da corsa” o si accende nel cielo una gran luce: il napalm; o il Presidente, che “nel suo studio sta firmando tante liste con tanti nomi, circondato da altri generali” e dice “col suo sorriso buono” ai bambini che sono venuti a visitarlo: “Abbiate pazienza, bambini, oggi sono molto indaffarato. Finalmente c’è il colpo di Stato!” Dedalus, Ammazza l’uccellino. Letture scolastiche per i bambini della maggioranza silenziosa, Milano, Bompiani, 1973, p. 67-69, 29, 64-66. 

Pur non toccando questi vertici, la situazione dei libri di testo della scuola media è tutt’altro che soddisfacente. La riforma non ha creato un ripensamento ma solo degli aggiustamenti: resta la formula dell’ “antologia”, della “grammatica”, dei vari manuali, a cui si aggiunge qualche “aggiornamento” che non mette in discussione i contenuti e i metodi tradizionali. Mi limiterò qui a prendere in considerazione i testi di storia, su cui è stato fatto un accurato lavoro di analisi: basti ricordare le indagini promosse dall’ INSMLI (Rochat) e portate avanti dai vari Istituti, la relazione di Claudio Dellavalle al convegno di Ferrara del 1970, il libro a cura di Gaetano Sansone e Mariella Marelli Vaccaro, La storia dannosa (Emme 1972) Convegno di Ferrara, 1970, in Lamberto Borghi, Guido Quazza, Antonio Santoni Rugiu, Claudio Dellavalle, Libri di testo e Resistenza, Roma, Editori Riuniti, 1971 e Claudio Dellavalle, “La storia della Resistenza nella scuola media unica”, ivi, p. 53-77. 
Giorgio  Rochat (a cura di), “Inchiesta sui testi per l’insegnamento della storia contemporanea nella scuola italiana”, in Il movimento di liberazione in Italia, a. XXII, n. 101, ottobre-dicembre 1970, p. 3-67.
.
Fra i numerosi titoli spiccano alcuni testi più accurati nell’informazione, con qualche tentativo di inserire documenti, foto, ecc. (Brancati, Di Tondo-Guadagni, Zelasco) e di contrapporre una cultura laico-progressista alla dominante impostazione cattolica dei testi della SEI, La Scuola ecc, tradizionalmente molto adottati. Ma neanche questi si sottraggono a quel grigiore uniforme che finisce per accomunare testi anche diversi per qualità, né sono in grado di stimolare interessi o almeno curiosità o proporre situazioni problematiche: la formula manualistica tradizionale rigidamente rispettata (con la sua narrazione rigorosamente événementielle, la cautela nelle interpretazioni e la sistemazione in formule e quadri già definiti), il tipo di pubblico a cui ci si rivolge, costituito da alunni molto giovani e insegnanti che si presuppongono coscienziosi, ma non animati da spirito di ricerca o interessi personali,  finiscono per incoraggiare un tono medio noioso e non stimolante, quando non si cade nel conformismo o nella reticenza. E, come osserva giustamente N. Tranfaglia nella prefazione a La storia dannosa, il problema non riguarda solo la storia contemporanea e gli argomenti più “scottanti”, ma tutta la storia, ridotta a un flusso interminabile di fatti e personaggi, in cui tutto è già definito una volta per sempre. Anche le immagini e i documenti, incasellati rigidamente nel fluire del testo, “scorrono” nello stesso modo piatto e uniforme: non costituiscono un problema, una scoperta, un motivo per soffermarsi e interrogarsi, ma solo un commento in margine, che non cambia nulla Si pensi al valore di stimolo didattico che avranno, tanto per fare un solo e frettoloso esempio, le raccolte di lettere di soldati, di canzoni popolari, di sentenze dei tribunali militari o libri come Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu per lo studio della prima guerra mondiale (v. Biblioteca di lavoro di Mario Lodi, BTF Nicola Milano, Il bosco degli alberi e L’Italia l’è malada, audiocassette e dischi del Sole, testi in Vettori, Canzoni italiane di protesta ecc).
.
Questo nel migliore dei casi: non mancano infatti, neanche in questi testi, interpretazioni ideologiche fuorvianti, reticenze e omissioni gravi, giudizi ambiguamente riecheggianti la propaganda del fascismo o della guerra fredda. Anche qui devo limitarmi per brevità ad alcuni esempi:
-  la prima guerra mondiale.
I curatori de La storia dannosa hanno riscontrato nell’interpretazione presentata da vari testi esaminati I testi “incriminati” sono: Pugliese-Cuomo, Annales, Lattes; A. Galetti, Civiltà e vita, Bietti; R. Verdina, Itinerari di civiltà, SEI; Lombardi-Mozzati, Civiltà e progresso, SEI; E. Bruni, Il mondo della storia, Signorelli; C. A. Giannelli, Testimonianze, Bulgarini; La Vecchia-Santoro, Dalla storia alla vita Cappelli; G. Santoanastaso, Itinerari storici, Atlas; R. Caffo, Popoli, uomini, idee, Paravia; Avveduto-Borello, L’avventura umana, Mondadori; Romeo-Talamo, Il libro della storia, De Agostini; Spadolini-Zampilloni,  I secoli, Le Monnier. In La storia dannosa, cit., p. 152-159.
 alcune costanti: responsabilità della guerra da addebitare esclusivamente all’espansionismo tedesco; opzione per l’interventismo da parte della maggioranza dei testi (esaltazione del ruolo di D’Annunzio e silenzio o vaghissimi accenni ai neutralisti);
silenzio o cenni vaghi e confusi sulla rivoluzione russa;
condanna del pacifismo “responsabile” della disfatta di Caporetto ed esaltazione dell’union sacrée nazionale. Assumono poi i toni della propaganda fascista le letture proposte in Itinerari di civiltà, 3: “Il cimitero di Redipuglia – Ai piedi del Carso – La primavera della patria – I sette settori [del cimitero, ndr] – L’obelisco della fede – Il fronte si spezzò a Caporetto – Il primo generale: Cadorna – Il Duca della Vittoria- Anche il Piave combatté per l’Italia – Un quarto d’ora prima della fine – Trento liberata – I giovani della guerra 1915-18”
-  fascismo, antifascismo, Resistenza.
Anche qui siamo in presenza di alcune costanti interpretative:
il “caos”, la stanchezza per i disordini (di natura spesso imprecisata), la “debolezza” dei governi incapaci di garantire ordine e sicurezza come causa dell’avvento del fascismo (Dalla storia alla vita; I secoli; Itinerari storici; Uomini e civiltà; Itinerari di civiltà; Civiltà e progresso; Il libro della storia; Civiltà e vita; Popoli, uomini, idee);
la volontà di evitare la guerra civile da parte del re (Annales; Itinerari di civiltà; Il mondo della storia; Civiltà e progresso);
l’elenco delle realizzazioni del fascismo in un tono neutro che diventa a tratti quasi apologetico per volgersi poi a toni di condanna rituale assolutamente incomprensibili dato il contesto precedente(Popoli, uomini, idee; Dalla storia alla vita; Uomini e civiltà, Civiltà e progresso);
il luogo comune dell’antisemitismo come problema tedesco ma non italiano (secondo Dalla storia alla vita, “[il fascismo] fu, per fortuna nostra, quasi completamente immune da aberrazioni razzistiche, tranne una non convinta adesione negli ultimi tempi, in omaggio alla fraternità con i “camerati tedeschi”…lo stesso Mussolini affermò nel 1932… “l’orgoglio nazionale non ha bisogno dei delitti di razza”…”l’antisemitismo non esiste in Italia”. Secondo L’uomo e la sua storia “Gli Italiani, per es., non potevano approvare l’estensione al nostro paese cristiano e tollerante, delle leggi contro gli Ebrei…Ogni razzismo era estraneo alla coscienza italiana.” Ibidem, p. 161-173. Il lavoro di demistificazione di libri del genere è stato veramente meritorio. Oggi, tanto per fare un esempio, non è più un mistero un certo antisemitismo cattolico abbastanza diffuso, che parecchie opere, dalla memorialistica al saggio storico (da La parola ebreo di Rosetta Loy all’ultimo lavoro di Miccoli, I dilemmi e i silenzi di Pio XII, Milano, Rizzoli. 2000) hanno contribuito ad evidenziare.
 
Quanto alla Resistenza, tutti i testi le dedicano ormai un certo spazio, ma la trattazione è impacciata, piena di lacune, deferente per dovere d’ufficio ma priva di partecipazione o di problematicità.
E’ interessante riportare quanto ha notato Claudio Dellavalle, che ha analizzato i testi usati a Torino e provincia nella sua relazione “La storia della Resistenza nella scuola media unica” al convegno nazionale “La resistenza e i libri di testo nella scuola italiana” tenuto a Ferrara il 14-15 novembre 1970: se sotto il profilo “quantitativo” si può essere “abbastanza soddisfatti”, si deve però riscontrare una tendenza più o meno accentuata a dare una immagine riduttiva della Resistenza.  Ciò è evidente nei testi del Bruni e dell’ Avveduto-Borello, che trattano “della Resistenza, non solo italiana ma europea, all’interno del discorso sulla seconda guerra mondiale, della quale, di fatto, essa viene a costituire un episodio abbastanza marginale”, ma anche in quello più informato dello Zelasco-Michaud, che finisce per accentuare l’aspetto militare, e in parecchi altri testi.

Un primo punto di verifica può essere costituito dal rapporto antifascismo-Resistenza. Per tre testi (Caffo, Niccolini-Consonni, Negro) non è possibile compiere alcuna verifica perché il primo termine del rapporto non viene neppure menzionato nel testo, o è accennato in modo così occasionale che non fornisce gli elementi per una valutazione. Invece l’Avveduto-Borello-Acri-Belvedere, dopo aver accennato rapidamente ad un antifascismo politico, comprendente la “massa amareggiata e dolente” dei fuorusciti e i nomi illustri di Gramsci, Gobetti, Carlo e Nello Rosselli, insiste con più abbondanza di particolari su quella forma “più blanda”di antifascismo costituita sia dalle barzellette intorno al duce e ai gerarchi, sia (e qui la cosa è più misteriosa) da “voci sempre più alte e frequenti contro i funzionari corrotti, l’abbassamento dei salari, le umiliazioni volgari, le consuetudini assurde…” (p. 231). L’antifascismo militante, quello che paga con il carcere e il confino, non viene citato; la guerra di Spagna è liquidata in due righe. […]
L’Ortolani-Pagella, invece, sostiene esplicitamente questo legame; anzi, intitola un paragrafo dedicato all’antifascismo La prima resistenza italiana. Ma il risultato è ottenuto con una forzatura semplicistica: tutti gli antifascisti furono dei “resistenti” […] Il salto di ogni differenziazione tra antifascismo e Resistenza diventa elemento di confusione, di forzata riduzione all’unità, di eliminazione di ogni termine dialettico. La lotta partigiana in Italia, vista in chiave risorgimentale, diventa molto semplicemente “il periodo più intenso della nostra lotta antifascista” […]
Molto più correttamente il testo di La Vecchia-Santoro nel capitolo Antifascismo e Resistenza tratta la vicenda antifascista nelle sue fasi di sviluppo autonomo… […] Ciò che invece risulta oltremodo scorretto nell’esposizione è l’atteggiamento decisamente settario degli autori nei confronti dei comunisti. Dopo un accenno a Gramsci, ricordato come fondatore dell’Ordine Nuovo, nella storia dell’opposizione al fascismo i comunisti, quasi fossero una componente secondaria, vengono sistematicamente ignorati. […] Di contro, lo spazio dedicato a episodi interessanti, ma marginali, come ad esempio , l’impresa di De Bosio, leader di un movimento monarchico-liberale (impresa che, come tutti sappiamo, fu gravida di conseguenze per la storia d’Italia), assume un preciso significato di discriminazione ideologica. Discriminazione che giunge fino all’estremo, quando gli autori fanno organizzare al citato Fronte nazionale d’azione lo sciopero degli operai torinesi del marzo 1943, mentre l’unica forza organizzata presente in quegli scioperi fu il partito comunista. Non si tratta di sviste o di errori, bensì di pura e semplice faziosità. Claudio Dellavalle, “La storia della Resistenza nella scuola media unica”, in Lamberto Borghi, Guido Quazza, Antonio Santoni Rugiu, Claudio Dellavalle, Libri di testo e Resistenza, cit., p. 53-67.


La stessa operazione riduttiva viene compiuta in molte altre occasioni. Ad esempio, non si addebita mai alcuna responsabilità alla monarchia, anche in occasione della fuga. (“Ora non si riesce a capire, dal momento che giustificazioni storiche alla fuga ignominiosa del re non se ne trovavano, se la delicatezza delle espressioni citate sia dovuta a un residuo di sentimenti monarchici, o a preoccupazioni di diversa origine. Personalmente ritengo che la seconda interpretazione sia più vicina alla realtà  e che un criterio politico pedagogico, se è possibile esprimersi così, giochi un certo ruolo nell’esposizione “filtrata” degli aspetti meno gloriosi della nostra storia. In sostanza, non si vuole intaccare la fede del lettore nel passato della patria. La sicurezza delle proprie origini è un elemento fondamentale per formare della gente soddisfatta del presente e ottimista per l’avvenire. E poi, se si insegna che il passato non si discute, ma si accetta, (“filtrato”, non è poi un brutto passato) perché non si dovrebbe accettare il presente e il futuro senza discutere?”) Ibidem, p. 70.
.
Parlando della costituzione delle bande nella prima fase della Resistenza armata “quasi tutti i testi (tranne quelli che, come fa il Caffo, tagliano corto e arrivano subito alla liberazione) ricordano le prime formazioni composte da militari, solo alcuni accennano, sia pure in termini generali, a quelle formate dai civili. Evidentemente, l’immagine dei civili con le armi in mano è un elemento che disturba, che non rientra negli schemi interpretativi della nostra storia.” Ibidem, p. 70-71.

 Si danno inoltre pochissime informazioni sia sulle azioni dei partigiani che sulle azioni militari dei tedeschi contro di loro. 
Anche la parola “insurrezione” per qualificare la giornata del 25 aprile ha avuto scarsa fortuna: 

“In tre manuali (Caffo, Negro, Nicolini-Consonni) il termine non compare; il La Vecchia-Santoro lo evita con le circonlocuzioni “grande azione liberatrice”, “lotta finale”; l’Ortolani-Pagella lo usa, ma in un contesto che evita ogni risalto.
Insurrezione è una parola “illegale”, evoca fantasmi che disturbano il sonno dei giusti. Gli elementi che danno un aspetto legalitario alla lotta armata sono invece sottolineati: così si spiega l’insistenza a far apparire le formazioni partigiane come reparti militari regolari; il CVL è la sigla che compare di più; il generale Raffaele Cadorna è il personaggio più citato. Non esiste, o è appena accennato, il rapporto dialettico tra spontaneismo e organizzazione; l’accento batte quasi esclusivamente sul secondo termine, che significa poi, nel concetto prevalente tra gli autori, dipendenza gerarchica.”  Ibidem, p. 71-72.


Altri silenzi e reticenze sulle componenti sociali della Resistenza: degli operai e dei contadini spesso non si parla o si parla pochissimo. In genere si sottolinea il concorso di varie forze sociali e politiche, senza accennare alle diversità e al differente peso negli avvenimenti, parlando genericamente di “popolo”. Ibidem, p. 73-74.
 Non si forniscono informazioni né si discutono importanti questioni come l’occupazione tedesca, la repubblica sociale, il rapporto con gli alleati.
A conclusione della sua indagine, Dellavalle fa alcune osservazioni interessanti, che rispecchiano bene la reazione dell’insegnante “critico”:

Il fatto è che, come la maggior parte dei manuali presi in considerazione dimostra ampiamente, i canali tra storia e formazione civile sono chiusi. Noia e fastidio per una lezione non facile sono forse le uniche “impressioni” che un ragazzo può derivare dalla storia della Resistenza quale gli viene presentata dal libro. Se gli verranno stimoli o curiosità da soddisfare, è probabile provengano dall’esterno, dalla famiglia, dai giornali o dalla televisione, certamente non dalle interpretazioni riduttive dei manuali. […] Le radici di queste interpretazioni non sono evidenti se si considera la Resistenza come un fatto a sé, ma lo diventano quando si sposti l’attenzione su temi e problemi  ancora più vicini al presente. Soprattutto se si guarda all’Italia di questo dopoguerra, quelle tendenze alla riduzione, cui prima si accennava , diventano palesi […]Il richiamo più o meno esplicito alla Resistenza c’è in tutti, poiché, bene o male, l’ordinamento costituzionale ne è l’eredità. Ma ci si ferma qui: si tratta di mera forma. Se continuità c’è, non è certo con quelle forze che più hanno dato alla Resistenza; piuttosto con quanto di moderato, di compromesso col passato e anche di ambiguo vi sopravvive più che con il nuovo che sta emergendo e si proietta in avanti. […] Per i più la Resistenza resta un’eredità scomoda di cui ci si vergogna e di cui è bene nascondere, almeno ai ragazzi, il non limpido passato. Ibidem, p. 76-77.


Alle indagini sui libri di testo si accompagnano alcune iniziative che si propongono di portare la questione all’attenzione di un pubblico più vasto.
Nel 1971 i comuni di Reggio Emilia, Correggio e Sant’Ilario d’Enza organizzano una mostra dal titolo “…secondo le disposizioni vigenti. Indagine sui libri di testo della scuola dell’obbligo”. 
Fra i collaboratori all’indagine troviamo Marisa Bonazzi, che lavorerà con Umberto Eco alla redazione del libro I pampini bugiardi; fra i fotografi, Silvestre Loconsolo (fotografo della Camera del Lavoro di Milano). 
La mostra è divisa in sezioni, alcune più propriamente di denuncia (i materiali tratti dai libri di testo; la situazione dell’editoria scolastica) e altre più propositive (nuova didattica; gestione sociale della scuola).
I tabelloni riguardanti i libri di testo accostano provocatoriamente i brani scelti a foto e commenti che ne “contestano” il contenuto: un brano melenso sul parroco che insegna il catechismo ai bambini e distribuisce le caramelle M. A. Scavazzo, Cose nuove, Fratelli Fabbri, 2^.
 è accostato a foto di don Milani e Camilo Torres che “osarono fare di più”. E merita una citazione per esteso quest’altro accostamento:

“I tuoi superiori.
Anche i superiori sono rappresentanti di Dio. Il Signore te li ha messi vicino perché tu potessi crescere da buon cristiano e da buon cittadino. Essi sono:
il PAPA, vicario di Gesù in terra, che ama con predilezione i piccoli e indica a tutti gli uomini le vie della salvezza;
il VESCOVO della tua diocesi, successore degli Apostoli, che guida il gregge a lui affidato ed organizza con bei programmi la tua vita e quella dei tuoi condiocesani;
i SACERDOTI e specialmente il tuo PARROCO, che ti hanno battezzato, ti insegnano le verità della fede, ti danno Gesù eucaristia, ti spronano a fare il bene;
il PRESIDENTE della REPUBBLICA, il CAPO del GOVERNO, i SENATORI, i DEPUTATI, il SINDACO che provvedono con leggi e iniziative a far progredire nella libertà la nostra nazione;
il MAESTRO, il tuo amico più buono e bravo, che ti insegna a leggere e a scrivere, che ti segue per molte ore al giorno, che completa l’educazione dei tuoi genitori.
Non dimenticare nelle tue preghiere queste persone.

I tuoi superiori.
Come si chiama il papa? Come si chiama il tuo vescovo? Come si chiama il tuo parroco? Come si chiama il presidente della repubblica? Come si chiama il tuo sindaco? Come si chiama il tuo maestro? 
Se rispondi a tutte queste domande, meriti un dieci con lode!
Manzi, Il ponte d’oro, A.V.E., 2^)

Controtesto: frammento dalle Lettere di don Milani.
“A dar retta ai teorici dell’obbedienza e a certi tribunali tedeschi, dell’assassinio di sei milioni di ebrei risponderà solo Hitler. Ma Hitler era irresponsabile perché pazzo. Dunque quel delitto non è mai avvenuto perché non ha autore.
C’è un modo solo per uscire da questo macabro gioco di parole.
Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene fare scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto.
A questo patto l’umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico.” “…secondo le disposizioni vigenti. Indagine sui testi della scuola dell’obbligo”, cit., p. 37.


Nella sezione riguardante la nuova didattica sono allestite postazioni in cui i ragazzi, i genitori, gli insegnanti possono provare “dal vivo” le nuove tecniche (v. l’angolo del redattore, ecc.). E’ una formula molto felice, che si ispira ai lavori di Munari con i bambini o alle esperienze di animazione che cominciano a diffondersi.
Nella sezione riguardante la gestione sociale troviamo: un resoconto delle lotte nelle scuole della zona (occupazione del liceo di Reggio Emilia e solidarietà del consiglio comunale, lotte dei lavoratori studenti, solidarietà degli studenti alle lotte degli operai e dei braccianti); la denuncia delle classi differenziali e delle pluriclassi e le iniziative di lotta al riguardo dei comitati di base; la proposta di una nuova politica scolastica da parte del comune di Reggio Emilia e la pubblicazione di documenti delle Confederazioni sindacali.
Il catalogo della mostra, curato dall’Ufficio stampa  del Comune di Reggio Emilia, contiene nella parte finale dei documenti interessanti: la mostra infatti, che doveva avere il patrocinio dell’Amministrazione provinciale, fu boicottata in tutti i modi. La Giunta provinciale comunica, in un primo momento, che la mostra proposta “è estranea alle attribuzioni del Comune e, ove fosse consentita, promanando da un ente pubblico, - per il suo carattere e le sue modalità – comporterebbe un disorientamento della pubblica opinione, non acconcio, tra l’altro, al periodo di trasformazione che tutto il settore scolastico sta attraversando  in conseguenza delle riforme in corso di attuazione e di quelle già preannunciate ed all’esame del Parlamento” Ibidem, p. 136.
 e si appella poi a cavilli burocratici per dimostrare che non può essere finanziata come “mostra di arti figurative”. Alle ulteriori richieste e rimostranze del Comune si risponde: “E’ noto – anche per recenti avvenimenti cittadini – il difficile momento che sta attraversando la scuola, i fermenti rinnovatori da cui essa è pervasa, le iniziative promosse dal governo, in parte attuate, in parte all’esame del Parlamento. E sono, pertanto, intuibili le conseguenze che una mostra – preordinata agli scopi illustrati nelle premesse delle deliberazioni di carattere nazionale[sic], destinata, pertanto, a essere propagandata per tutta la nazione, con l’etichetta di un ente pubblico, che dà alla medesima formale garanzia di obiettività – potrà avere sull’opinione pubblica e, in particolare, negli ambienti scolastici e, quindi, è pienamente giustificato il rilievo di inopportunità formulato per una iniziativa siffatta.” Ibidem, p. 138.

La mostra fu però allestita ugualmente a Reggio Emilia dal 13/2 al 14/3/1971 e in seguito presentata a Modena, Bologna, Ferrara e Milano. v. la recensione di Giorgio Rochat in Il Movimento di liberazione in Italia, a. XIII, n. 105 (ottobre-dicembre 1971).
 
L’eco di questa iniziativa fu notevole: altre sezioni sindacali di insegnanti, Camere del Lavoro, organismi di base allestiranno mostre sui libri di testo nelle scuole e nei quartieri, promuovendo assemblee di genitori per discutere dei contenuti dei libri, dei loro costi, delle iniziative alternative e per cercare di coinvolgere gli operai nella questione del diritto allo studio. Ricordo solo la mostra Il libro di testo, a cura dell’Apriscuola, in collaborazione con l’FLM di Vittuone, Arluno, Sedriano (MI) e le iniziative del Comitato Politico Dergano-Bovisa, della Commissione scuola del CUZ, zona 7-8 e dei Collettivi studenti medi e insegnanti delle Scuole medie “Marelli” e “via Catone” di Milano, che fra l’aprile e il settembre del 1972 organizzano mostre contro i libri di testo nella sede del CUZ e in una piazza del quartiere.  
Proprio nello stesso periodo, un’altra mostra, che ha come oggetto il lavoro scolastico, ma di segno completamente opposto, si impone all’attenzione: si tratta dell’Esposizione di matematica realizzata da Emma Castelnuovo e dai suoi alunni delle classi I, II e III della scuola media “Tasso” di Roma il 5-6-7 maggio 1971.
L’importanza e la risonanza di questa esperienza non nasceva solo dal modo intelligente e gratificante, per studenti e insegnanti, di “fare matematica”, ma dal rapporto diverso che si instaura fra alunno e insegnante nel momento in cui si comprende veramente qualcosa; dalla capacità di coinvolgere e unificare in una esperienza intellettuale ragazzi diversi per età, capacità, condizione sociale; dall’abbandono naturale di certi tabù (la cattedra, la lavagna, il libro di testo).
Emma Castelnuovo e i suoi alunni hanno raccontato la loro esperienza in modo così entusiastico che vale la pena di citarli largamente:

Da molto tempo ci pensavo. L’idea mi era venuta assistendo regolarmente, ogni anno, all’Exposition de Géométrie degli studenti di Paul Libois, il matematico dell’Università di Bruxelles.
Fare qualcosa di analogo per la Scuola Media? Fuori dubbio il problema era ben diverso: l’età di 11-14 anni imponeva al professore di prendere su di sé tutta l’organizzazione, e il numero degli allievi era assai più grande di quello degli studenti che “esponevano” all’Istituto di Geometria dell’Università di Bruxelles. Perché – e questa era per me una condizione essenziale – tutti gli allievi, nessuno escluso, dovevano prendere parte all’Esposizione. Come? a turno? […]il contatto con gli allievi, le conversazioni con i “grandi”, quelli di terza, mi hanno convinta a poco a poco che l’Esposizione doveva organizzarsi in tutt’altro modo: tutti i 171 ragazzi dovevano lavorare contemporaneamente e, di conseguenza, occorrevano molte più aule.
Le aule d’esposizione furono ben quattordici e tutti i 171 allievi illustrarono, divisi in gruppi, vari argomenti per tre ore al giorno, dalle 16 alle 19; e questo per tre giorni: il 5, 6, 7 maggio 1971. Ma lasciamo parlare loro: “Era un mercoledì, ma un mercoledì diverso dagli altri – dice Giuseppe,…di 12 anni – era un mercoledì atteso da un intero anno”.
“Erano le 16 del mercoledì 5 maggio 1971. Il portone della Scuola Media Tasso di Roma si aprì per far entrare i primi visitatori della Mostra di Matematica. Noi ragazzi eravamo già entrati e stavamo ai nostri posti. Mi sentivo molto emozionata”. E’ Maria Grazia che parla: ha 11 anni. […]
“La mia aula era una delle ultime, la dodicesima; ciò mi mise un po’ di disagio addosso, dice Giuseppe di seconda. Da quel momento fino a che non ruppi definitivamente il ghiaccio con il pubblico ‘eccoli, arrivano; sta arrivando un mucchio di gente’…Ecco allora la mia paura trasformarsi in angoscia, in gioia, in emozione; non capivo più nulla. La mia stanza cominciava ad affollarsi”. […]     
Ma – e il lettore se lo domanderà certamente – chi sono questi ragazzi? Da che ambiente vengono? La Scuola Media Tasso si trova in un quartiere centrale di Roma, in una zona dove sorgono uffici pubblici e privati e dove, pertanto, le case di abitazione non sono numerose. La scuola ha dunque la facoltà di accettare l’iscrizione di ragazzi che abitano fuori della zona prescritta dal Provveditorato. E le classi sono in generale molto numerose: io ho sempre dai ventotto ai trenta allievi per classe.
Da questa diversità di provenienza, l’ambiente è davvero il più vario: dal figlio del portiere dell’ufficio vicino a quello dell’impiegato, alto e basso, dello stesso ufficio, dal bambino della donna di fatica del negozio del quartiere a quello del professionista che ha il suo studio lì nei pressi, dal ragazzo che non è ancora uscito fuori Roma a quello che è stato già condotto molte volte all’estero, ma che, di Roma, conosce ben poco. Un ambiente davvero molto vario e quindi difficile ma interessante. C’è solo una “nota” comune: la vivacità, direi l’irrequietezza, il nervosismo che caratterizza ormai i bambini che vivono in una grande città. Emma Castelnuovo, Documenti di un’esposizione di matematica. “Da bambini a uomini”, Torino, Boringhieri, 1972, p. 13-15 e 8-9.


Il lavoro inizia con alcuni incontri pomeridiani, a turno, ma molto presto il ritmo si intensifica:  

Avevo subito notato un enorme interesse per le lezioni pomeridiane; era un clima, quello del pomeriggio, davvero fuori del comune: venivano sempre molti ragazzi, anche da grandi distanze: “un’ora per venire e un’ora per tornare” raccontava Massimo, di 11 anni; “Mamma mi ha detto: ‘ti strozzerai a mangiare tanto in fretta!’ Io le ho risposto: ‘non mi importa, pensa, oggi c’è matematica!’E poi aggiunge: ‘ma perché non veniamo tutti i pomeriggi?’.
Faceva freddo, a scuola, di pomeriggio per mancanza di riscaldamento; freddo, poca luce, un ambiente davvero vuoto e triste. Ma quei ragazzi sembrava che operassero una trasformazione anche sui locali […]Arrivavano a scuola sempre un po’ prima e li trovavo che giocavano a palla nel traffico pauroso della via Lucania rincorrendosi fra una macchina e l’altra […] Terminava la lezione e non riuscivo a mandarli via: volevano sapere, domandare, parlare della scuola, dei loro studi, di tutto. C’era l’aria di Università, alla scuola Tasso, l’aria di una vera Università. Ibidem, p.16-17.


Ho parlato a lungo di Un’Esposizione di matematica perché non è una “vetrina” promozionale gestita da “primi della classe”, ma ha un significato molto più profondo. Una prova della mia affermazione la si può trovare in un verbale di discussione sul lavoro di matematica realizzato da alcuni studenti della Scuola media “Marelli” e dalla loro insegnante, Adriana Chiaia. Anche loro usano il metodo e i criteri delle classi della Castelnuovo e nei loro discorsi possiamo notare alcune cose significative: interesse (e non “paura”) per la matematica; capacità di parlare, in modo serio e disteso, autentico, con l’insegnante, con i compagni, con se stessi, delle proprie acquisizioni e difficoltà (e non “subire” una interrogazione); atteggiamento rilassato ma anche responsabile.
Sono gli stessi studenti e la stessa insegnante che in altre occasioni intervistano gli occupanti senza casa del Consiglio di zona, alla Bovisa, o che realizzano con l’insegnante di lettere, Roberto Signorini, un audiovisivo su fascismo e antifascismo.
C’è la convinzione profonda, tipica della cultura di quel periodo, della non settorialità del sapere, della necessità di una visione globale che sconfigga le tentazioni di falsa neutralità e di specializzazione acritica. E, al fondo, c’è l’utopia della conoscenza come strumento di maturazione politica e di trasformazione sociale, di una riappropriazione della vita nelle sue forme migliori, che non escluda nessuno.  
 
Gli insegnanti rifiutano il libro di testo: l’iniziativa MCE.

Scegliamo i libri di testo.
3 giugno 1969. Riunione nella scuola del capoluogo per l’adozione dei libri di testo per il prossimo anno. La scena è la stessa di ogni anno: i maestri, esaminati nel giro di un mese tutti i volumi delle case editrici, e dopo aver resistito alle pressioni più o meno lecite di alcuni concessionari, vanno a dettare autore, titolo e casa editrice del libro scelto e a firmare in triplice copia l’apposito foglio. E’ un rito che si compie straccamente ogni anno, sempre uguale, senza discussione. Dopo di che i genitori possono sapere su quale libro studieranno i loro figli.
Quest’anno si è presentato da me un solo concessionario […]. Formalmente gentile ma intimamente arrabbiato, non fa tanti preamboli.
“Lei in dieci anni non ha mai adottato un testo della mia casa editrice, - dice, - e sono venuto a ricevere la sua adozione.”
“Dunque siamo degli schedati anche qui”,  dico.[…]
Penso a questo episodio mentre attendiamo il turno per firmare il foglio in triplice copia. E’ presente anche una gentile signora che attende seduta come noi in un banco.
“Chi è?”  chiedo alla collega che ho vicino.
“E’ la rappresentante dei genitori.”.
Fino all’anno scorso il “rappresentante” dei genitori era il bidello. Ora il direttore ha chiamato la madre di un alunno del capoluogo. Quando viene il suo turno va anche lei a firmare. Un po’ imbarazzata perché i maestri hanno sbrigato le loro faccende ignorandola, dice: “Mi fido di voi.”
“Tanto è una formalità”, dice una maestra consegnandole la penna. Così è liquidato il diritto dei genitori di discutere, per il tramite del “rappresentante” delegato, l’adozione dei libri di testo i quali possono essere decisivi per la formazione delle fondamentali strutture intellettuali e morali del bambino. […] Dentro a un libro di scuola ci può essere …il tornaconto del padrone che forma, per mezzo dei suoi servi pagati, i nostri figli in suoi futuri servi. E i genitori stanno a guardare e non sanno, non se ne sono ancora resi conto, che la scuola deve essere un servizio sociale, un servizio per tutti noi. Li vedi invece entrare con timore e riverenza, lo stesso timore e la stessa riverenza che hanno assimilato dalla scuola che hanno vissuto, a chiedere come si comporta il figlio. E non li sfiora nemmeno il pensiero che dovrebbe essere l’educatore ad andare da loro a chiedere come lui si comporta con i loro figli, secondo un programma concordato, sulla base di principi discussi e accettati da ambedue le parti. Entrare insomma nella scuola con la dignità di cittadini che intendono tirar su una generazione di uomini liberi. Mario Lodi, Il paese sbagliato. Diario di un’esperienza didattica, Torino, Einaudi, 1970, p. 449-454.
 

Intervento a proposito del “manuale” scolastico. 
Di primo impulso: sbatterlo via. Non per le critiche ricorrenti ad ogni seduta di adozione: “didatticamente sbagliato”, “scientificamente scadente”, “ideologicamente discutibile” ecc. Ma proprio in quanto manuale. Che cosa ha voluto essere il manuale (ci riferiamo in particolare alle materie “umanistiche”)?La sistemazione storico-logica di una materia. Che cos’è diventato nella pratica quotidiana della scuola? Uno degli strumenti istituzionali della passivizzazione dell’allievo come dell’insegnante. (Fornisce sintesi precostituite; favorisce il salto dell’analisi, riflessi dogmatici, abitudini all’ipse dixit, del tipo: “c’è nel libro, non c’è nel libro”. Riduce il rapporto educativo alla preparazione della lezione sul manuale da parte dei più coscienziosi docenti e discenti e quindi alla reciproca illustrazione dello stesso, attuando un perfetto circolo chiuso).
Manuale e materia circoscrivono a priori il campo di studio, pongono confini e tabù, garantiscono esclusione di campi. […]
Mettere in discussione il manuale significa mettere in discussione il programma: la dottrina del bene e del male nell’organizzazione di ogni corso di studi. E significa mettere in discussione il concetto stesso di materia; sia come contenuto culturale privilegiato rispetto ad altri che non lo sono, sia come concatenazione di fatti successivi e presunti consequenziali a partire da un Adamo comunque stabilito a termini di legge o di circolare (il fatto è particolarmente evidente nella storia). Mario Isnenghi - Leonzio Pampaloni, “Intervento a proposito del ‘manuale’ scolastico”, in Rendiconti, fasc. 22-23, aprile 1971, p. 259. In questo numero, intitolato”Che cos’è il libro di testo”, troviamo anche articoli di Baldelli, Calvino, Camon, Jervis, Melandri.


Questi documenti sono abbastanza indicativi di un disagio largamente diffuso. D’altra parte, se gli strumenti a disposizione appaiono inadeguati, mancano strumenti alternativi. Si reagisce allora in modo spontaneo e un po’ improvvisato: si passano lunghe ore a battere a macchina e ciclostilare in luoghi di fortuna (parrocchie “del dissenso”, circoli culturali ecc) novelle “intere” e non fatte a brani come nelle antologie e piegate ai famigerati “centri di interesse”, articoli di giornali e riviste, documenti storici tratti da alcune importanti antologie (Franco Catalano, Enrica Collotti Pischel) o reperiti nei modi più disparati perché i libri di testo li ignorano o li introducono in modo insoddisfacente. Un’abitudine molto diffusa tra gli insegnanti “critici” e i loro alunni, anche molto giovani, è quella di prestarsi scambievolmente i propri libri (con parecchie perdite, ovviamente!): in questo modo il libro perde il suo carattere di ufficialità e di trasmissione unidirezionale per diventare l’occasione di uno scambio di idee e di sentimenti (si prestano i libri più amati e se ne discute), un modo per essere più vicini. Ho letto per la prima volta La fattoria degli animali di Orwell nell’autunno del 1968: me lo aveva prestato una mia alunna di 14 anni (prima classe dell’Istituto tecnico “Cattaneo” di Milano). Sul frontespizio aveva scritto un noto slogan Impiccheremo i professori buoni con le budella dei professori cattivi. Ricordo che, dopo un sobbalzo iniziale, questa frase non mi ha particolarmente turbata (in fondo, non avevo nessuna voglia di sentirmi “professore”, né buono né cattivo) né ha diminuito la gioia della scoperta dell’autore e l’amicizia con la ragazza. L’anno precedente c’era stato un intenso scambio di libri con i ragazzi di una scuola media nel Salento. Un tratto distintivo, anche fisico, dell’insegnante “critico” è che arriva a scuola carico delle cose più disparate (libri, giornali, foto, dischi ecc, e spesso col proprio giradischi, proiettore di diapositive, registratore) fra le risatine e i commenti ironici dei colleghi che hanno solo il registro e il libro di testo.
Questa comunicazione fervida e disordinata ha le sue manchevolezze e gli insegnanti “critici” se ne rendono conto. Si avverte il vuoto di una preparazione universitaria nozionistica e arretrata, dove in un deserto di squallore spiccano poche esperienze più significative ma incongrue (in genere una tesi di laurea fatta bene e con passione o qualche corso interessante e innovativo), che non sono in grado di offrire strumenti teorici e pratici per il nuovo lavoro, ma alimentano piuttosto nostalgia e rimpianti. Anche la propria cultura appare inadeguata di fronte ad una situazione in movimento, piena di stimoli a livello sociale, politico, culturale. E’ da questo bisogno intenso di aggiornamento culturale che nascono i contatti con quelli che ho chiamato “i luoghi di elaborazione di una didattica alternativa”: quello che se ne ricaverà non sarà tanto un repertorio di “ricette” didattiche, ma un’operazione culturale più profonda. I giovani operai avevano detto “La FIAT è la nostra università”: e anche per i giovani insegnanti “critici” inizia un “apprendistato” che in molti casi inciderà profondamente sulla loro formazione umana e culturale.
Il MCE è attrezzato, molto meglio degli altri, a rispondere in positivo al malessere che ho descritto: e non è un caso che proprio dai suoi aderenti partiranno il rifiuto coerente e organizzato del libro di testo e le proposte alternative più convincenti. Già da tempo, infatti, parecchi insegnanti del Movimento avevano introdotto nelle classi strumenti e metodi innovativi: dalla tipografia a scuola, da cui nascono i giornali di classe, la corrispondenza ecc. alle osservazioni scientifiche condotte dal vivo e agli esperimenti; “dai materiali di lavoro” approntati da insegnanti e studenti (v. la Bibliothèque de travail Freinet o la Biblioteca di lavoro curata da Mario Lodi) all’uso di strumenti audiovisivi (il registratore e la macchina fotografica sono strumenti indispensabili in questo tipo di classe, quanto il limografo o il ciclostile ad alcool); dalla indagine di ambiente alla raccolta di testimonianze orali per la ricostruzione storica. Fra la vasta bibliografia in proposito v. almeno, di Bruno Ciari, Le nuove tecniche didattiche (Editori Riuniti, 1961) e I modi dell’insegnare (Editori Riuniti, 1972) e di Mario Lodi, C’è speranza se questo accade al Vho (Einaudi, 1972, I ediz. 1963), e Il paese sbagliato, cit. V. anche Fiorenzo Alfieri, Il mestiere di maestro, Milano, Emme, 1974. Ricordo inoltre il progetto Scis per le osservazioni scientifiche (importante il ruolo di Karplus e di Lydia Tornatore). Un ruolo fondamentale avrà anche l’esposizione di matematica di Emma Castelnuovo, citata.
 Mario Lodi, nell’incontro con l’aggressivo rappresentante della casa editrice, che ho citato, dice fra l’altro: “Quel poco di valido che ho realizzato con i miei ragazzi l’abbiamo fatto senza il libro [di testo] e talora contro il libro” e il suggestivo resoconto delle sue esperienze comincia a circolare largamente, non solo tra gli insegnanti, attraverso il suo fortunatissimo Il paese sbagliato. Diario di un’esperienza didattica. (Einaudi, 1970).
Tutta la pratica educativa del MCE, dalla didattica ai rapporti interpersonali in classe, presuppone un netto rifiuto della scuola del manuale e della lezione, come sottolineava Bruno Ciari:

1) Con la parola d'ordine “non più manuali, non più lezioni” si rifiutava nettamente la cultura codificata.
2) Freinet rompe il bozzolo delle grigie pareti scolastiche ed esce fuori ad incontrare  non solo la natura in tutte le sue manifestazioni, ma a prender contatto col tessitore e col falegname, col fabbro e col vasaio, col fornaio e col profumiere...Cioè ad instaurare un rapporto di continua e viva interazione con la società e col mondo, un rapporto critico. L'insegnante diventa un operatore sociale e culturale.
3) Al rifiuto della cultura di vecchio stampo, si contrappone da parte degli adulti educatori un atteggiamento produttivo, d' idee, di tecniche funzionali alle idee, di strumenti adeguati alle tecniche. E l'atteggiamento produttivo si realizza, fuori di ogni metafora, anche nel costruire direttamente gli strumenti ideati: Freinet, come più tardi Tamagnini, si fa operaio e artigiano, così come tutti gli insegnanti del Movimento, cui non può mancare una certa dose d'ingegnosità e di abilità artigianale.
4) All'individualismo ossessivo dell'insegnante di vecchio stampo  si sostituisce l'attività cooperativa, lo spirito di solidarietà fraterna, al di là di ogni confine.
5) Anche la comunità dei ragazzi diventa cooperativa di produttori (di testi, di immagini e forme, di regole e di programmi, di concetti e strutture cognitive...).
6) La base da cui nasce la nostra comunità non è data da una cultura che il ragazzo sente al di fuori e al di sopra di sé, una cultura che è tutto mentre lui vale zero . La sua lingua, la sua cultura, hanno diritto di cittadinanza. Montaggio del saggio di Bruno Ciari, “Appunti sul problema della selezione” in La selezione, Quaderno di Cooperazione Educativa, n. 3, La Nuova Italia, 1969, riportato anche in Fiorenzo Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 346-347.


Fra le prime prese di posizioni ufficiali contro il libro di testo ricordiamo il Convegno del 29 aprile 1971 alla Camera del Lavoro di Milano, dal titolo Libro di testo: che cos'è - a chi giova - chi lo paga - responsabilità dell'insegnante - proposte alternative. I promotori sono il Collettivo didattico-politico insegnanti milanesi, la CGIL- scuola, il Movimento di Cooperazione educativa; ma il convegno è aperto alla partecipazione di lavoratori, insegnanti, studenti.
Nelle relazioni dei promotori si ritrovano gli elementi più caratteristici della polemica: in primo luogo la denuncia, che si concentra da una parte sui costi diretti e indiretti dei libri di testo e sui loro contenuti, che contribuiscono in modo notevole alla selezione classista nella scuola; dall'altra sul falso modello educativo a cui il libro di testo è funzionale, con i suoi “dogmi” della neutralità e obiettività e della cristallizzazione della cultura in schemi e con l'unidirezionalità del messaggio. Inoltre, il libro di testo mostra la sua inefficacia “se sostituiamo (il) concetto riduttivo di cultura come erudizione col concetto antropologico di cultura come civiltà, cioè come l'insieme di tutti i prodotti, le espressioni, le manifestazioni di un gruppo etnico; e se carichiamo poi questo concetto di una connotazione etico-politica secondo l'affermazione marxista per cui fine dell'uomo è l'uomo”.  “Il libro di testo e l'MCE”, Informazioni MCE, secondo semestre, 6 settembre 1971, n. 3, p. 15 (fasc. cicl. in APM, libri Signorini-Tornesello, II A7). 

 In secondo luogo, però, si cerca di dare largo spazio alla parte propositiva, organizzando  concretamente il movimento per il rifiuto del libro di testo: il MCE metterà a punto una scheda che gli insegnanti presenteranno al momento della non-adozione, indirizzandola anche al ministro della P.I.  e al provveditore, con le motivazioni del loro gesto Ibidem: la procedura di chi rifiuta e il modulo p. 29 e p. 33-35.

; curerà inoltre gli aspetti legali, per dimostrare che l'adozione non è un obbligo, come sostiene l'interpretazione ufficiale e burocratica della norma, ma una facoltà di cui l'insegnante può non avvalersi;  Ibidem, p.25-28.
 e ci si attrezza infine per rispondere ad eventuali sanzioni disciplinari. Ibidem, p. 30-31.

Ma soprattutto si propone il passaggio “dal libro di testo al testo, dal manuale alla biblioteca di classe”.
A questo scopo si richiede che i finanziamenti dello Stato nella scuola elementare non vengano distribuiti come “buoni libro” individuali ma vengano dati al gruppo classe che potrà gestirli a seconda delle esigenze didattiche specifiche.
La CGIL-scuola offre il suo pieno appoggio alla iniziativa, collegandola, come del resto gli stessi insegnanti promotori, alle più generali lotte ed interessi dei lavoratori e del movimento operaio. In questo periodo, infatti, il legame fra il Sindacato e i movimenti è abbastanza stretto. Nella relazione della CGIL scuola leggiamo: “Questa battaglia contro i libri di testo non deve essere in nessun modo settorializzata. Essa va concepita e gestita come momento di trasformazione reale dal basso della scuola nel contesto di tutte le lotte del lavoro, avendo di mira gli interessi e gli obiettivi strategici della classe lavoratrice”. Ibidem, p. 25.

I primi “rifiuti” organizzati si hanno nel 1971 a Milano, Lucca, Treviso e cominciano a fare scalpore. Se ne parla non solo su riviste specializzate come Cooperazione Educativa, Scuola e città, Riforma della scuola V. su Riforma della scuola la rubrica “Con il libro di testo non si può continuare”, gestita soprattutto da membri del MCE, fra cui i famosi “maestri di Genova”, ma anche le riserve e le cautele di Lucio Lombardo Radice. V. anche Il giornale dei genitori, n.7-8, 1971, p. 14 (gruppo milanese MCE).
, ma anche nella trasmissione televisiva Sotto processo V. Giorgio Bini, Da don Milani a Orbilius, Bari, De Donato, 1979, p. 147.
 e sulle riviste e sui quotidiani più diffusi.
Ci sono parecchie voci favorevoli, o almeno disposte al dialogo: sul Giorno  del  12 giugno 1971, Mario Zoppelli, che si dimostrerà abbastanza disponibile a riferire sulle innovazioni riguardanti la scuola, titola “E' iniziata la guerra ai libri di testo” e nell'occhiello “Da parte di alcuni fra gli insegnanti più preparati” e riferisce un episodio gustoso:

“Lei non ha bambini, vero? Bene. Sappia che la legge è come un bambino. Quando c'è non si può contestare”. Questo, pressappoco, si è sentita dire una giovane maestra delle elementari di Cornaredo [...] La sua direttrice l'ha chiamata, le ha consegnato una lettera di diffida, le ha detto che il libro di testo è obbligatorio e deve essere adottato. Scontri di questo genere sono all'ordine del giorno, da una settimana a questa parte, in parecchie scuole elementari e medie di Milano e della provincia. Anche a Torino, a Bologna, a Firenze e in varie altre città, ma non si hanno notizie precise. 

Panorama del 24 giugno 1971, in un articolo di Chiara Valentini, dà conto in modo abbastanza ampio delle varie iniziative in atto e delle posizioni del movimento attraverso le parole di Caterina Foschi, maestra aderente al MCE; nel finale però si esprimono alcune riserve sia attraverso il giudizio di un funzionario editoriale della Garzanti (Pierluciano Guardigli) (“Il metodo può funzionare con un maestro che sa il fatto suo  ed è disposto a impegnarsi a fondo, ma in certi casi può anche risolversi in un disastro” sia con un commento che mi sembra poco fondato “Lo dimostra quel che è successo l'anno scorso in alcune medie dove i libri di testo erano stati aboliti alla leggera. Insegnanti e ragazzi si sono trovati nel caos e quest'anno sono tornati ai vecchi metodi”. Anche L'Espresso  dà conto del convegno di Milano, di cui ho parlato precedentemente, e della lotta in corso in un articolo di G. Pecorini. L'Avanti! e Il Manifesto, inoltre, cominciano a parlare delle minacce e sanzioni agli insegnanti che rifiutano il libro di testo. v. la rassegna stampa in “Il libro di testo e l’MCE”, cit, p. 41-52.

Non mancano però le posizioni contrarie, da Montanelli su La domenica del Corriere  (che invita gli insegnanti a fare loro libri migliori visto che sono così bravi da poterne fare a meno) al Notiziario dell'AIMC milanese, che nel n. 2 del 1974?, riferendo sulla costituzione di una commissione di studio sui libri di testo, afferma:” Il gruppo di studio ritiene che l'abolizione del libro di testo costituirebbe una grave violazione della libertà didattica dell'insegnante. (sic)” MCE-Gruppo milanese, Contro i libri di testo, cit., p. 56-57.
Non mancano nemmeno le risposte immediate dei direttori didattici e dei presidi, che vanno dagli “inviti” scritti, più o meno pressanti, a procedere all'adozione alle minacce. Ne riporto qualche esempio significativo:

“Ai sensi del D.L.P.C.S. del 16/10/47 n.1497 e del D.P.R. del 28/1/1948 n. 175, della legge del 10/8/64 n. 719 istitutiva della fornitura gratuita dei testi agli alunni delle scuole elementari ed in ottemperanza alla Circolare Ministeriale del 5/2/69 n. 338/3 La invito a voler adempiere alla scelta ed adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 1971/72.
Essendo tale adempimento un preciso dovere derivante dal rapporto d'impiego che ha liberamente contratto con l'Amministrazione, l'avverto che in caso di inadempienza incorrerà in tutte le conseguenze che derivano dal suo inadempimento.
La prego di voler dare una risposta entro gg. 3 dal ricevimento della presente”“ Ibidem, p. 58-59.
 

“In riferimento alla sua lettera del 14. 6.1973, faccio presente alla S.V., così poco corretta nei rapporti coi superiori, che allo scrivente non interessa più la forma che la sostanza, ma la forma va pure rispettata per non disattendere le superiori disposizioni e per non ledere gl'interessi di terzi, in questo caso gli autori e gli editori dei testi scolastici, che, facendo leva sulle disposizioni vigenti, potrebbero far valere i loro diritti contro chi ha sbagliato.
Non sto a ripeterle che le adozioni sono cicliche e che, quindi, i libri da lei scelti lo scorso anno, devono essere inclusi nel verbale della riunione conclusiva, indipendentemente dalla sua volontà.”  Ibidem, p. 59.


Alcuni direttori, poi, procedono d'ufficio all'adozione dei libri di testo nelle classi i cui insegnanti si erano rifiutati di farlo.
Bisogna dire che non tutti si comporteranno così: in alcuni casi si sceglie la via del “lasciar correre” e solo in pochi altri l' “autorità scolastica” appoggia l'iniziativa. 
Toni da crociata si trovano in un manifesto diffuso in alcune scuole di Milano a cura del CNADSI:”Insegnanti, genitori, unitevi a noi per resistere alla distruzione di SCUOLA-CULTURA-SOCIETA', cioè alla rovina dei nostri figli” e prosegue invitando a coalizzarsi contro “quelli che vogliono eliminare il libro di testo, che è l'ultimo strumento di cultura rimasto nel caos della scuola italiana” Ibidem, p. 56.
.
Nonostante queste difficoltà, il movimento va avanti: a luglio del 1971, allo stage MCE di Champorcher, si approva l'azione intrapresa dal gruppo di Milano e ci si impegna ad appoggiare e portare avanti nei gruppi territoriali iniziative simili. “Il libro di testo e l’MCE”, cit., p. 60-61.
 
Fra il 1971 e il 1975 si moltiplicano i “rifiuti” e le costituzioni di biblioteche di classe, soprattutto nelle elementari e medie sperimentali a tempo pieno La SMS “Marelli” di Milano offre una ricca documentazione sul rifiuto del libro di testo: v. APM, Fondo “Adriana Chiaia”, scatola 3, cartella 2: MCE, Gruppo territoriale di Milano, via Chavez 2, Contro i libri di testo. Materiale per chi ha intenzione di rifiutare l’adozione per il prossimo anno scolastico.(Premessa. Indicazioni alternative. Aspetti legali. Documento di rifiuto);
Collettivo Scuola, via Varchi 1, Milano, Contro il libro di testo: documento – guida per l’intervento politico dei collettivi di paese e di quartiere nella scuola dell’obbligo, aprile 1972;
Volantino del Comitato politico Dergano-Bovisa, No alla scuola dei padroni (assemblea di apertura della mostra contro i libri di testo in via Mercantini 15, il 21, 22 e 23 aprile 1972;
Volantino della Commissione scuola del CUZ zona 7-8, Assemblea di zona contro i libri di testo e per la gratuità della scuola dell’obbligo, 16 maggio (1972) e mostra;
Volantino firmato Il Comitato Politico Dergano-Bovisa – Il Collettivo studenti medi e insegnanti della Scuola Marelli – Il Collettivo studenti medi e insegnanti della Scuola di via Catone, Lotta contro i libri di testo, e mostra in piazza Bausan, 27 settembre (1972)
Modello di lettera di rifiuto dell’adozione, indirizzata al ministro della PI, al provveditore, al preside e da affiggere all’albo della scuola;
Appunti: piano mostra.
Fondo “Roberto Signorini”, scatola RS 4, cartella 2, fasc. 1: A proposito dei libri di testo, firmato Comitato di agitazione dei lavoratori della scuola di Milano e provincia, Movimento studentesco medio (Comitato di agitazione), marzo 1974, locandina a stampa;
articolo di Ferdinando Camon in Il Giorno, sd;
Gruppo milanese MCE (rifiuto del libro di testo), sd, volantino cicl.;
Volantino Alcune note orientative per la adozione dei libri di testo,  firmato Commissione Insegnanti del Movimento Studentesco, 4/5/74,cicl.;
Volantino del CUZ di zona Commissione scuola, via Ussi 1, (Greco), Milano, dato da Maurizio Gusso il 16/5/74, cicl.;
Volantino Assemblea di zona contro i libri di testo, firmato Commissione Scuola CUZ 7-8, 16.5.74, cicl. e appunti manoscritti di Signorini;
Modelli di dichiarazione di non adozione dei libri di testo e di richiesta di fondi, 18/5/73 e 22/5/74, cicl.;
Volantino Contro la circolare Malfatti sull'adozione dei libri di testo, firmato Un gruppo di insegnanti iscritti alla CGIL Scuola della zona di Magenta (maggio 1974?).
La battaglia contro i libri di testo sarà sostenuta anche dalle organizzazioni extraparlamentari, sebbene il Movimento Studentesco si muova con una certa cautela: v., in APM, Alcune note orientative per la adozione del libro di testo, volantino della Commissione Insegnanti del Movimento Studentesco, Milano, 4/5/1974 (scatola AC6, cartella 3, fasc. 6); l’Apriscuola, n. unico, aprile 1972, p. 4 e p.16-17 I maestri di Carugate contro la qualifica e i libri di testo, [Lotta Continua] (scatola AC6, cartella 3, fasc.7); Contro la scuola dei padroni. Boicottiamo i libri di testo, Collettivo Autonomo Liceo Cremona, Nucleo Lotta Continua Cremona, volantino s.d.(scatola AC6, cartella 3, fasc.5). 
; inoltre, parecchie amministrazioni comunali e provinciali di sinistra cominciano ad intervenire a favore delle biblioteche di classe. Ricorda Giorgio Bini: 

La polemica contro i libri di testo, la richiesta di poter usare a scuola altri libri ha lasciato più tracce di quanto ci sarebbe stato da aspettarsi nelle decisioni della politica ufficiale. Molte Regioni, Province e Comuni, soprattutto di sinistra, hanno introdotto elementi di legislazione sul diritto allo studio e di applicazione delle norme legislative in quel campo che privilegiano l’uso collettivo delle somme destinate ai buoni-libro in modo che almeno in parte essi servano ad acquistare libri per biblioteche anziché essere distribuiti per l’acquisto di libri in forma individuale, e una legge dello Stato, la 517, dell’estate 1977, sancisce in un suo articolo il diritto dei maestri che fanno sperimentazione a poter spendere per acquisto di altri libri le somme equivalenti all’importo di buoni-libro per l’intera classe. Giorgio Bini, Da don Milani a Orbilius, cit., p. 155. V. anche “Perché le biblioteche di classe non hanno più un ruolo satellite”, Fernando Rotondo in L’Unità, 1 aprile 1976.
 

Il Consiglio Provinciale di Milano, per l'anno scolastico '73-'74, delibera un finanziamento di dieci milioni per “favorire iniziative alternative all'adozione dei  libri di testo per le scuole dell'obbligo, come da delibera consiliare 16.10.72”. MCE-Gruppo milanese, Contro i libri di testo, cit., p.64-65.

Queste esperienze si riveleranno utili nella gestione dei corsi 150 ore, dove non esisterà un “libro di testo”, ma si privilegeranno la produzione di materiali ad hoc (a volte realizzati nei corsi e a volte forniti da “esperti” in sintonia con l'esperienza) e l'acquisto di libri “veri”, attraverso finanziamenti della Regione e dello Stato più larghi all'inizio e poi sempre più inconsistenti, per l'uso personale dei corsisti e per la biblioteca di classe (col tempo si finirà per privilegiare quest'ultima).
Vorrei concludere con alcuni appunti, una sorta di “scaletta”, per la storia di una biblioteca di classe, le cui vicende mi sembrano interessanti e significative: si tratta della biblioteca di classe realizzata da Roberto Signorini nel 1973 nella scuola media “Marelli” di Milano:

	la formazione (acquisto dei libri con i primi due o tre stipendi) 

la distruzione da parte dei fascisti nel 1974 e la mobilitazione antifascista nella scuola
la ricostruzione e l’utilizzo anche nei corsi 150 ore
il letargo in cantina: si sente che è importante ma si prendono le distanze. Non si può più utilizzare così com’è. Nuovi studi ed esperienze 
si ritorna a guardarla con altri occhi: confluenza nell’Archivio “Primo Moroni”.




3.2 Le iniziative editoriali di tipo “alternativo”

Un quadro d’insieme

Fra il 1970 e il 1971 si registra un pullulare di iniziative nel campo della nascente editoria alternativa: nella sola Milano abbiamo, nel ’70, la nascita di Fogli di informazione, di Agostino Pirella e Paolo Tranchina (che furono fra i fondatori di “Psichiatria democratica”) e di bcd (bollettino di controinformazione democratica, a cura del comitato dei giornalisti per la libertà di stampa e per la lotta contro la repressione) e, per la scuola, l’esperienza dell’asilo autogestito del Ticinese (pubblicata l’anno dopo da Einaudi) che darà vita ad un intenso dibattito e scambio di opinioni e porterà, l’anno successivo, alla nascita della rivista L’erba voglio. Attilio Mangano, Le riviste degli anni Settanta, CDP/Massari editore, 1998. Ricordo anche l’uscita, nel 1974, della nuova serie della rivista Sapere, diretta da Giulio Maccacaro e di Medicina democratica nel 1976.
  Nel febbraio 1971 apre la libreria “Calusca”, una delle più celebri librerie di movimento a Milano e punto di riferimento dei “nuovi” insegnanti. Nello stesso anno la casa editrice Emme (attiva già dal 1966 grazie all’intelligente opera di Rosellina Archinto) dà inizio alla collana Il Puntoemme, che contribuisce moltissimo alla conoscenza di opere di teoria e pratica didattica alternativa.
Fra il 1969 e il 1971 escono i primi tre volumi dell’enciclopedia Io e gli altri, della casa editrice genovese La Ruota, grazie alla coraggiosa iniziativa dell’editore Angelo Ghiron e alla collaborazione entusiastica e disinteressata di un valido gruppo redazionale (Claudio Costantini, Giorgio Bini, Piero Fossati, Marcella Bacigalupi e, per le illustrazioni, Emanuele Luzzati e Flavio Costantini). 
Sempre nel 1971 inizia la pubblicazione della “Biblioteca di lavoro” di Mario Lodi presso Manzuoli di Firenze e della collana “Rompete le righe” presso il Centro di documentazione di Pistoia. Inoltre esce, presso Dedalo, la rivista Inchiesta, che fino al 1975 darà largo spazio al problema della scuola e si proporrà come strumento di indagine e di coordinamento delle varie iniziative miranti al cambiamento. Infine, a Rimini, nasce la casa editrice Guaraldi, che avrà un ruolo importante, anche se per un breve periodo, nel panorama della editoria didattica alternativa. 
La situazione di Milano resta molto vivace anche negli anni successivi: nel 1972 apre La libreria dei ragazzi di Roberto Denti, altro esempio particolare di libreria legata al rinnovamento della scuola dell’obbligo e molto frequentata da insegnanti, studenti, genitori.
Attivissimo, come vedremo, anche il Collettivo editoriale della Calusca: dalla rivista Primo maggio (1973) alla collaborazione col Centro di documentazione di Pistoia (collana Quaderni della scuola dell’obbligo, 1973) alla redazione di dispense per i corsi “150 ore” (1975).
Sempre nel 1973 il Centro di documentazione di Pistoia dà vita alla rivista Scuola documenti (l’anno precedente aveva assunto la responsabilità della pubblicazione di Fogli di informazione).
A Milano, a partire dal 1973-74, è interessante la promozione, da parte delle librerie menzionate, di mostre del libro e convegni che avranno una funzione di stimolo e di coordinamento anche per altre situazioni (vedremo che l’editoria “alternativa” avrà una diffusione capillare in Italia attraverso la rete dei Punti Rossi o delle Librerie dei ragazzi).
Sempre in questi anni si registra una svolta nella produzione di case editrici esistenti (Savelli, Musolini, La Linea Editrice…), mentre si diffondono nuove iniziative (solo a Milano si contano numerosissimi collettivi editoriali, da Ottaviano-BCD al COPCOM, dalle Edizioni Dalla parte delle bambine a Nicola Milano, a Scimmia verde ecc). Importante anche il cambiamento della produzione editoriale legata al movimento sindacale (ESI, Coines, produzione del CEDOS di Milano per i corsi 150 ore…).  
Gli esempi che ho citato sono solo una piccola parte del panorama di iniziative editoriali  alternative di questi anni. In questo quadro generale possiamo distinguere grosso modo una produzione orientata al dibattito e alla conoscenza di esperienze didattiche significative (oltre alla citata Emme Edizioni ricordiamo Guaraldi di Rimini, Marsilio di Padova, Musolini e Stampatori di Torino) e una produzione di materiali di lavoro, molto diffusi nelle scuole sperimentali come alternativa al libro di testo: oltre a Io e gli altri e alla Biblioteca di lavoro citati, ricordo le pubblicazioni di BCD – Ottaviano (strumenti didattici anche audiovisivi per la media e le 150 ore), Nicola Milano (Biblioteca di lavoro Freinet), La Linea editrice (materiali di lavoro MCE), Savelli (il libro di storia a fumetti e altre opere storiche fortunate, come Huberman o il completamento della pubblicazione del discusso Del Carria), il Collettivo editoriale Calusca (Rompete le righe e Quaderni della scuola dell’obbligo in collaborazione con il Centro di documentazione di Pistoia; dispense 150 ore, in collaborazione con il CRMP), la famosa e perseguitata collana Per leggere per fare delle edizioni La Ruota.
Ripensando a quel fiorire improvviso di iniziative, incontri, speranze, viene in mente la fortunata formula di Alberoni nell’analizzare i movimenti di quegli anni: “statu nascenti”. Francesco Alberoni, Statu nascenti: studi sui processi collettivi, Bologna, Il Mulino, 1968.
 C’è indubbiamente, ed è stato sottolineato da molti osservatori contemporanei e successivi, un “rinforzarsi” reciprocamente nelle esigenze, nelle aspettative, negli strumenti a disposizione; un favorirne l’incremento o stimolarne la nascita. I “nuovi” insegnanti, gli operatori sociali, un certo tipo di studenti o di genitori sono incoraggiati nella loro azione dall’editoria alternativa, che a sua volta vive, e in alcuni casi è stimolata a nascere, proprio grazie a loro.
C’è una bella pagina di Gobetti, del 1919, che mi sembra molto adatta a descrivere questo “circolo virtuoso”:
 
L’editore deve rappresentare un intero movimento d’idee. Deve esserne convinto, conoscerlo profondamente. Tanto meglio se vi ha portato il suo contributo anche lui, tanto meglio se lui è addirittura l’iniziatore[…] Se l’editore è il rappresentante d’un movimento può contare sempre sugli aderenti al suo gruppo d’idee. Più viva sarebbe la collaborazione tra lettore, editore, autore. E il progresso è nell’unità. P. Gobetti in Energie Nove, serie II, n. 1, 5 maggio 1919, p. 14-15, [sotto lo pseudonimo di Rasrusat].
 

La situazione “di movimento” favorisce quindi il formarsi di sinergie che spiegano la positività di tante iniziative, anche di quelle portate avanti da protagonisti le cui capacità teoriche e organizzative si riveleranno piuttosto discutibili (Guaraldi, Savelli…).
Un’altra situazione irripetibile, che però caratterizza con forza il fenomeno che sto descrivendo, è la centralità della scuola: i protagonisti dell’editoria alternativa in gran parte non sono gente di scuola, ma vedono nella scuola un crocevia di tendenze e interessi vivi che lì trovano occasione di intreccio e di confluenza. Ciò si riflette nelle loro iniziative editoriali, che non sono “scolastiche” ma della scuola continuamente si occupano e alla sua realtà vivace (in quel momento) fanno continuamente riferimento. 
Sembra quindi che i fatti nuovi della militanza politico-culturale e della scolarizzazione di massa, l'esigenza di un nuovo tipo di informazione e di nuovi strumenti (dalle biblioteche di classe ai sussidi audiovisivi, tanto per fare alcuni esempi) creino una situazione inedita e insieme realizzino le speranze dell'editoria democratica del dopoguerra e degli anni Cinquanta. 
In questo senso, mi sembra significativa una iniziativa che ben rappresenta le intenzioni ma anche le difficoltà dei “nuovi” editori e degli “editori democratici storici”: il Convegno di Rimini Per una editoria democratica del 1974 e il tentativo di costituzione di una Lega per una editoria democratica. La Lega sarà costituita a Bologna con atto notarile del 15 novembre 1974 da Roberto Cerati (Einaudi), Filippo Ambrosini, (Boringhieri), Gabriele Mazzotta, Nicola Teti, Giorgio Bertani, Angelo Ghiron, Giulio Savelli, Sante Bagnoli (Jaca Book), Cesare De Michelis (Marsilio e Guaraldi), Antonio Vangelista, Roberto Bonchio (Editori Riuniti): v. Giorgio Giovagnoli, Enrico Gnassi, Piero Leoni e Piero Meldini (a cura di), Per un’editoria democratica, cit., p. 244-252.

Scrive Mario Guaraldi:

Rimini, inizi di giugno del 1974. Avevo voluto con tutte le mie forze, assieme a Cesare De Michelis Marsilio.
 e a Gabriele Mazzotta per i propositi di Mazzotta v. intervista a Gabriele Mazzotta in Tema 1, Attualità libraria e cultura democratica, Il PiùLibri, genn. febb. mar. ’76,  p. 60, in APM, libri Signorini-Tornesello II C3.
, quel Convegno “Per una editoria democratica” che doveva dibattere le trasformazioni del mercato editoriale in Italia negli anni del boom economico, quando il neonato processo di concentrazione editoriale faceva intravedere futuri e più inquietanti scenari e vivissima era la preoccupazione per la massiccia presenza delle grandi concentrazioni nel campo dell'editoria scolastica. Al convegno avevano aderito 80 editori “storici” - da Zanichelli, a Lattes, Il Mulino, Laterza, Feltrinelli, Einaudi, Editori Riuniti, Boringhieri, solo per nominarne qualcuno. Un vero e proprio esercito, fondamentale per quella battaglia rinnovatrice che avrebbe voluto - “nel sospetto assenteismo dello Stato” - sostituire il vecchio “libro scolastico” con il libro “per la scuola”, avviando una vera e propria “alleanza” fra editori democratici, sostenuta “dal comune interesse di contrapporre alla logica dell'industria culturale e del suo processo di concentrazione, una nuova prassi organizzativa della struttura editoriale intesa come servizio sociale”. L'apparente trionfo di quella “battaglia” (il Convegno diede vita a una “Lega per una editoria democratica”, con Giulio Einaudi presidente, costituita ufficialmente presso la Regione Emilia Romagna con atto notarile il 15 novembre di quello stesso anno, un'associazione di categoria più numerosa dell'AIE, l'associazione confindustriale degli editori) fu in realtà di brevissima durata.  attualmente nel sito Guaraldi: www.guaraldi.it


Lo stesso Giulio Einaudi, nel suo intervento di apertura al Convegno, aveva avuto parole molto incoraggianti per la “nuova” editoria ed aveva sottolineato le grandi possibilità che si aprivano con il dialogo fra i mezzi di comunicazione gestiti democraticamente e i movimenti sociali vivacemente presenti in Italia:

La battaglia politica del referendum sul divorzio ha dimostrato […] quanto […] si rafforzino a vicenda i movimenti d’opinione e il giornalismo quando quest’ultimo interviene a renderli più consapevoli e sicuri. 
Come ci sono nuovi giornalisti, così ci sono nuovi editori: ed è un altro segno positivo che io voglio sottolineare. Parlo degli editori giovani, degli editori critici d’opposizione che mi ricordano gli anni dei miei inizi. Io credo che tutti noi dobbiamo ringraziarli perché col loro dinamismo, con la loro intelligente irrequietezza, creano spazio a certe punte problematiche, aprono prospettive, e soprattutto, direi, contribuiscono a mantenere viva l’idea di una editoria come cultura militante e come funzione sociale. Essi costituiscono un fermento vitale e una promessa di futuro per 
un’editoria come quella italiana che è passata da non molto, è bene non dimenticarlo, da una dimensione artigianale a quella d’impresa. Giorgio Giovagnoli, Enrico Gnassi, Piero Leoni e Piero Meldini (a cura di), Per un’editoria democratica, cit.,  p. 25.


Effettivamente, la presenza degli editori al convegno è imponente. Basta guardare l’elenco dei partecipanti: Ibidem, p. 228-233.


1. Alfani editore (Roma): Franco Alfani

2. Alfieri editore (Venezia): Bruno Alfieri

3. Anteditore (Verona): Enrica Gaspari Vaccari,  Luigi Granetti 

4. Arcana editrice (Roma): Raimondo Buzzi; Gianni Emilio Simonetti 

5. Astrolabio - Ubaldini editore (Roma): Mario Ubaldini 

6. Bertani editore (Verona): Giorgio Bertani; Francesco Brunelli 

7. Bertani editore, collana “Il lavoro critico” Franco Rella Alberto Tomiolo 

8. Biblioteca di lavoro (Firenze) Francesca Colombo Luciano Manzuoli 

9. Bompiani editore (Milano) Laura Vezzoli 

10. Boringhieri editore (Torino) Paolo Boringhieri

11. Bramante editrice (Milano) Lorenzo Pellizzari 

12. Cafoscarina, Libreria editrice (Venezia) Luigi LamarmoraRachele MaggioRoberto Migot 

13. Cappelli editore (Bologna) Carlo A. Cappelli 

14. Celuc edizioni (Milano)Alberto Bini 

15. Cluva, cooperativa libraria (Venezia) Alberto Prandi

16. Coines edizione (Roma)Angelo GennariRoberto Miotti

17 Colonnese editore (Napoli)Gaetano Colonnese Sergio Riccio

18. Condé editrice (Milano): Vicky Alliata, Luigi Lamarmora, Rachele Maggio, Roberto Migot 

19. Cooperativa Scrittori (Roma) Tullio Riva 

20. Cooperativa Tipografi (Modena) Silvano Babini 

21. Corbo & Fiore editori (Venezia-Padova) Gabriele Corbo Giovanni Fiore 

22. Cosmi editore (Rimini) Glauco Cosmi 

23. Dedalo edizioni (Bari) Raimondo Coga 

24. De Donato Editore (Bari) Franco Buono Diego De Donato 

25. Delta edizioni Luigi Guidi 

26. Einaudi editore (Torino): Roberto Cerati, Giulio Einaudi, Paolo Orengo, Paolo Terni, Giovanni Evangelisti, Riccardo Franco Levi

27. Editori riuniti (Roma): Roberto Bonchio, Giuseppe Garritano
 
28. Edizioni del Canal (Venezia) :Renzo Salvadori, Mario Rocchi 

29. Edizioni della Lega per le autonomie locali(Roma): Corrado Corghi, Stelvio Minelli

30. Edizioni del movimento studentesco (Milano): Archimede Bontempi, Fabrizio Favino 

31. Edizioni sociali (Milano): Piero Di Siena, Felice Laudadio 

32. Emme edizioni (Milano): Emanuela Bassetti 

33. Episteme editrice: Claudio Castellani, Adriana Chiaramonte 

34. E.S.I. Editrice Sindacale Italiana (Roma): Giacomo Tosi, Raoul Wittemberg

35. Fallo edizioni (Roma): Angelo Quattrocchi, Carla Simeoni 

36. Feltrinelli editore (Milano): Giampiero Brega, Giovanni Leuzzi, Cesare Milanese, Inge Schoental

37. Ghigi editore (Rimini): Bruno Ghigi

38. Guaraldi editore (Firenze): Concetta Damiani Fozzer, Mario Guaraldi, Loretta Meluzzi, Orazio Pugliese

39. Il Mulino (Bologna):Giovanni Evangelisti, Riccardo Franco Levi

40. Jaca Book cooperativa edizioni (Roma): Sante Bagnoli, Guido Orsi

41. La locusta edizioni (Vicenza): Rienzo Colla

42. La Nuova Italia editrice (Firenze): Federico Codignola, Ennio Scalet

43. La Pietra edizioni (Milano): Enzo Nizza

44. La ruota edizioni (Genova): Angelo Ghiron

45. Laterza editore (Bari): Vito Laterza, Enrico Mistretta, D. Scoppio

46. Lattes editore (Torino): Mario Lattes, S. Lattes

47. Le stelle editrice (Milano): Giancarlo Negri

48. Levi editore (Modena): Riccardo Franco Levi

49. Longanesi editore (Milano): Mario Monti

50. Longo editore (Ravenna): Alfio Longo, Angelo Longo

51. Manzuoli editore (Firenze): Luciano Manzuoli

52. Marsilio editore (Venezia): Antonio Debenedetti, Cesare De Michelis, Valeria De Michelis, Gianni Muccini

53. Mazzotta editore (Milano): Nadine Bortolotti, Gabriele Mazzotta, Marcello Podestà, Umberto Silva

54. Minerva Italica editrice (Bergamo): Arnoldo Gianni

55. Mondadori edizioni scolastiche (Milano): Nozzoli, Ravelli

56. Mursia editore (Milano): Silvio Mursia

57. Musolini editore (Torino): Tommaso Musolini, Franco Ramella

58. Muzak edizioni (Roma): Jaime Pintor

59. Muzzio editore (Padova): Fernando Guarrino, Franco Muzzio

60. Napoleone editore (Roma): Nadia Concorini, Roberto Napoleone

61. Newton Compton Ital.: R. Avanzini, F. Manieri

62. Nuove Edizioni (Milano): Graziella De Florentiis

63. Nuovi Quaderni editrice (Parma): Pietro M. Toesca

64. Officina Edizioni (Roma): Antonio Colajanni, Aldo Quinti

65. Palazzi editore (Cinisello Balsamo): Vanna Brocca

66. Prearo editore (Milano): Giampaolo Prearo

67. Rosenberg & Sellier editori (Torino): Lucia Calosso, Ruggiero Retu, Elvi Rosenberg, U. Gianni Rosenberg

68. Sagep editrice (Genova): Eugenio De Andreis

69. Sansoni editore (Firenze): Mario Biondi, Luciano Bonciani, Leonetto Gori, Sergio Marchioro 

70. Sapere Edizioni: Angelo Ruggieri, Lorenzo Scheggi

71. Savelli – La nuova sinistra edizioni (Roma): Dino Audino, Manilla Colabretti, Vincenzo Innocenti, Giulio Savelli, Fiorenzo Viganò 

72. Seudi editrice (Roma) [SEUSI?, ndr]
Giacomo Tosi 

73. Sugar.Co. editrice (Milano): Massimo Pini 

74. Tempora edizioni (Roma): Marco Fezzatelli 

75. Terzo Mondo edizioni (Milano): Elena Sala 

76. Teti editore (Milano): Nicola Teti 

77. Theleme edizioni (Napoli): Annibale Elia, Girolamo Imbruglia, Ferdinando Laudiero 

78. Vangelista editore (Milano): Antonio Vangelista 

79. Il Verri edizioni: Mario Artioli, Wladimiro Bertazzoni, Gaetano Greco, Alessandro Serra 

80. Zanichelli editore (Bologna): Federico Enriques 

Alcune presenze si riveleranno piuttosto precarie: ad esempio la Jaca Book, che si avvierà ad una collaborazione sempre più stretta con Comunione e Liberazione e accentuerà la polemica nei confronti della cultura di sinistra, o la Sansoni, già in crisi. v. le interviste di Sauro Sagradini del Piùlibri a Guido Orsi per la Jaca Book e a Mirko Zanello per la Sansoni, in Tema 1, cit., p. 53-54 e 81-82.
 Al momento, però, si realizza l’unità sia per quel che riguarda l’analisi, contenuta nel Documento programmatico, sia sul Documento politico conclusivo, in cui si giungerà alla costituzione della Lega.
Analizzando la situazione dell’editoria in Italia, si individuano due momenti significativi: il periodo seguito alla caduta del fascismo, in cui “il mercato editoriale…si aprì in modo radicale sia al rinnovamento culturale nazionale sviluppatosi sul fertile terreno della Resistenza, sia alle esperienze letterarie e scientifiche straniere, prima di allora bandite da un'ottusa politica autarchica” Giorgio Giovagnoli, Enrico Gnassi, Piero Leoni e Piero Meldini (a cura di), Per un’ editoria democratica, cit., p. 5.
 e gli anni della “contestazione”. E’ proprio nel Sessantotto, infatti, che 

sotto la spinta della contestazione e l'influenza della scuola di massa, il fervore politico e ideale delle masse giovanili, più disponibili a un nuovo tipo di approccio al prodotto culturale, ribalta in toto i termini della richiesta editoriale. L'evasione cede all'impegno, il libro da scaffale a quello da tram, sorgono numerose case editrici culturalmente e politicamente impegnate, si fa pressante la necessità di un totale rinnovamento dell'editoria scolastica. 
Ma questo momento di euforia, legato a generose illusioni, anche se lascia tracce profonde, è di breve durata. Le forze più conservatrici della cultura italiana contrattaccano, e anche nei campo editoriale i grossi gruppi monopolistici tendono a riassorbire, a loro modo e profitto, le istanze più progressiste. Ibidem, p. 5-6.


Un nemico da combattere è dunque il grande capitale finanziario che, “fino ad allora pressoché estraneo al settore editoriale, vi entra massicciamente e con dichiarate intenzioni egemoniche” per valutazioni di ordine economico (“sfruttamento di mercati sempre più ampi (es.: scuola) aperti dal crescente livello di alfabetizzazione e da una maggiore richiesta di informazione e formazione di tutti gli strati sociali”) e politico (“possibilità di dettare più direttamente, date le caratteristiche intrinseche al prodotto, modelli di comportamento sociale”, anche attraverso i nuovi media in via d’espansione. Ibidem, p. 6.

Dall’altra parte, bisogna contrastare “l'inerzia dello Stato nel promuovere lo sviluppo culturale del Paese”: si ricorda “la mancanza quasi assoluta di agevolazioni all'editoria di cultura, la gestione clientelare e prefettizia delle Biblioteche e degli Enti pubblici, la vergognosa situazione in cui lavorano, rispetto ad analoghi organismi di altri Paesi, gli Istituti Italiani di Cultura all'estero, ecc.; insomma il totale disimpegno” Ibidem, p. 7.
.A questo proposito, nel documento conclusivo, si ricorderà anche 

l'inerzia colpevole dei pubblici poteri in tema di riforma delle istituzioni educative in Italia: la mancata attuazione di un moderno sistema di educazione permanente, la carenza di una moderna legislazione universitaria, la disputa con le Regioni in materia di diritto allo studio, di assistenza scolastica e di istruzione professionale, la proposta di avviare, cambiando i programmi e non le strutture, una pseudo-riforma della scuola secondaria superiore, la totale assenza di una politica culturale per i lavoratori emigrati, la grave situazione delle biblioteche pubbliche e scolastiche, il ritardo nella creazione delle scuole materne pubbliche. Ibidem, p. 242 


Ovviamente, merita “particolare riflessione” l'editoria scolastica, dove “nell'immediato futuro si eserciterà in maniera più massiccia la presenza delle grandi concentrazioni”, ma dove si aprono tuttavia ampie possibilità per una editoria “diversa” e democratica. Leggiamo sempre nel documento programmatico:  

Le ricorrenti esplosioni d'insofferenza degli studenti e di gruppi di insegnanti per i modelli, sempre più inadeguati, della struttura della nostra scuola, mettono in luce e denunciano, nella sua componente editoriale, quella politica estremamente conservatrice, da sempre in atto con l'imposizione di un libro di testo spesso dal contenuto diseducativo e disinformante, con la politica del prezzo alto, con la penetrazione e diffusione clientelare. Disegno e malcostume ormai così radicati che non è più possibile sperare di battere e soppiantare con isolati, anche se coraggiosi, tentativi alternativi. L'attenzione rinnovatrice, che deve coinvolgere tutti gli operatori democratici del settore, va dunque posta in primo luogo sulla necessità di sostituire il libro 'scolastico' con il libro 'per la scuola', concepito come formatore di una mentalità critica e integrato largamente dalle biblioteche scolastiche e di classe, da arricchire continuamente, nelle quali siano collocati libri scritti appositamente per i giovani e libri non concepiti per la scuola che fanno parte della produzione culturale più seria, come pure dalla raccolta di materiale documentario. Ibidem, p. 7.


Si impone quindi “la necessità di studiare tutta una serie di alleanze, sostenute dal comune interesse di contrapporre alla logica dell'industria culturale e del suo processo di concentrazione una nuova prassi organizzativa della struttura editoriale intesa come servizio sociale” Ibidem, p. 8.

Le iniziative e le forme di collaborazione proposte sono:
1) il coordinamento fra editori indipendenti per pianificare e verificare insieme i propri programmi ed unificare e scambiarsi determinati servizi (pubblicità, cataloghi, reti promozionali e di vendita);
2) la formazione di un fronte unico contrattuale nei confronti dei produttori delle materie prime, della distribuzione, dei punti-vendita; la richiesta allo Stato di sgravi fiscali, agevolazioni per le spese postali, credito privilegiato e soprattutto una diversa e più incisiva politica culturale (nuovo assetto delle biblioteche pubbliche, penetrazione del libro nelle scuole, sovvenzioni per l’editoria di cultura, propaganda radiotelevisiva); il collegamento con le Regioni;
3) la denuncia delle concentrazioni e delle operazioni di carattere monopolistico.
Ma, soprattutto, ci si propone di stabilire uno stretto collegamento con un pubblico democratico (il modello del lettore-creatore): sindacati, partiti, Enti locali, consigli di fabbrica, gruppi studenteschi, associazioni culturali.
Si giunge così, nel Documento politico conclusivo, alla costituzione di una Lega:   

Di fronte a questa realtà, sempre più drammatica, alcuni Editori hanno dato vita al 1° Convegno per un'Editoria Democratica, che si è tenuto a Rimini nel giugno scorso con la partecipazione di rappresentanti di partiti, sindacati, enti locali e della scuola. Durante il convegno e nelle successive riunioni del comitato di coordinamento si è constatata la necessità di un'azione comune degli editori democratici ed indipendenti, i quali hanno deciso di riunirsi nella Lega aperta ad ogni ulteriore apporto che è stata ufficialmente costituita a Bologna nella sede e con il patrocinio della Regione. 
La Lega, che si è strutturata in più commissioni di studio per l'esame dei singoli problemi, intende operare con la collaborazione delle Regioni, degli Enti locali, dei Sindacati e dei partiti democratici allo scopo di affrontare unitariamente non solo l'attuale difficile congiuntura, ma i nodi di fondo dell'editoria nel quadro di una solidarietà antifascista. 
Gli editori della Lega invitano quindi le forze democratiche del paese a sostenere il loro tentativo con una consapevole partecipazione. Lo sviluppo dell'editoria indipendente è infatti uno dei mezzi essenziali di salvaguardia e di crescita della democrazia. Ibidem, p. 242-243.


L’unità di “atmosfera” è sottolineata dalla comune tematica antifascista (è ancora recente la strage di Brescia e si prendono posizioni sul processo ai democratici cileni). Nonostante ciò, si cominciano ad avvertire alcune difficoltà, che si preciseranno nel tempo, rendendo l’iniziativa della Lega del tutto inefficace dinanzi ai mutamenti e alla crisi avanzante. Nel mondo composito e ribollente dell’editoria alternativa si vuole accentuare la denuncia antimonopolistica e anticapitalistica e si è abbastanza gelosi del carattere anti-istituzionale, controculturale, spontaneistico della propria produzione. Le analisi di Giulio Einaudi e di altri sul “servizio pubblico” da gestire da parte di forze politiche rinnovate, ma pur sempre istituzionali, vengono sì accettate, ma con un certo pessimismo e una serie di critiche e di puntualizzazioni, che corrono sotterraneamente per tutto il convegno.
Non è quindi un caso che l’editoria alternativa, negli anni successivi, promuova convegni più ristretti al proprio ambito, anche se vi partecipano ancora alcuni “editori democratici storici” e la Lega è pur sempre esistente. Ricordo, fra gli altri incontri, il convegno promosso dal Centro di Documentazione di Pistoia nel 1976 ed i convegni organizzati a Milano, fra il 1974 e il 1976, dalla PiùLibri di Sauro Sagradini e dalla Calusca di Primo Moroni.
E’ proprio in questi anni che si possono cogliere i primi segni di crisi e di cambiamento. In primo luogo, cominciano a cambiare gli interessi: la scuola perde la sua centralità, il movimento continua ad operare ma con sempre maggiori difficoltà e incertezze (v. Introduzione del presente lavoro), mentre si affermano nuovi movimenti sociali (le donne, i giovani ecc.) e nuove forme di “controcultura”. In secondo luogo, si precisano le difficoltà “strutturali” dell’editoria di movimento, in particolare il problema della distribuzione, ma anche quello dell’obsolescenza del catalogo, della concorrenza delle case editrici maggiori (v. il problema dei diritti d’autore), della mancanza di canali promozionali al di fuori delle situazioni “calde” e della circolazione per iniziativa personale.
In un articolo del 1979 su Ombre Rosse Bruna Miorelli e Primo Moroni ci offrono un quadro della situazione:

Il 12 maggio 1974, giorno del referendum sul divorzio, registra il punto più alto e più debole del movimento. Dopo lo sforzo militante e di propaganda c’è un subitaneo sgonfiamento per poi riprendere la corsa, un po’ irreale, verso il governo delle sinistre che ci si ripromette dal 20 giugno 1976. Ma in questo anno succede di tutto, cominciano a sciogliersi le prime organizzazioni. Come se si fosse spenta la luce, nel giro di cinque-sei mesi tutto muta; le librerie democratiche, spesso con una violenta crisi di identità vissuta nello smarrimento, vedono passare il proprio cliente dalla saggistica al libro sulle erbe, la macrobiotica, l’India, i viaggi, la droga, lo yoga, alla poesia e al romanzo latino-americano. Entrano in crisi le edizioni dei gruppi politici. […] Cade la pratica di lettura degli anni precedenti che realizzava una sintesi altissima tra quello che veniva letto e l’intervento nel reale, stornando alle proprie esigenze la parte più seria dell’industria culturale come i “Paperbacks” e la “Serie politica” (i famosi libri viola) dell’Einaudi o i “Nuovi Testi” di Feltrinelli. Un blocco “storico” viene frantumato[…]
Con il 20 giugno si spengono le ultime illusioni. Il grande balzo avanti del PCI ha come contrappeso la sconfitta dei gruppi della nuova sinistra. Dinamiche già in moto subiscono un’accelerazione. Case editrici piccole ma di un certo rilievo, contando sulla caduta del tasso di politicità vanno alla rincorsa delle modificazioni in atto, che, salvo qualcuna, le porterà a separarsi dal movimento e persino a esaurirsi. La Marsilio si lega ai socialisti, la Guaraldi chiude il settore educazione e si inaridisce, la Bertani vive a intermittenze, Mazzotta cambia volto. La Savelli riformula il suo progetto editoriale e con “Il pane e le rose” percorre con fortuna la strada del “privato è politico”. Primo Moroni, Bruna Miorelli, “Storia e problemi della piccola editoria”, in Ombre rosse, n. 30, settembre 1979, p. 98-99.


Certo, l’editoria alternativa continuerà a vivere e anzi il fenomeno diventerà stupefacente dal 1977 alla fine degli anni Settanta: nuovi editori ( La Tartaruga, Dalla parte delle bambine, Edizioni delle donne, L’erba voglio, la Salamandra, Arcana, Ar&a, Squi/libri, Lavoro liberato, tanto per fare alcuni esempi) e nuove ed innumerevoli riviste percorrono nuove strade. Ma restano i problemi di sempre.
La distribuzione “alternativa”, che era stata il punto di forza di questo tipo di editoria perché dava la possibilità di raggiungere in modo “mirato” il proprio pubblico e di non subire condizionamenti sui titoli, l’aspetto delle copertine, i tempi d’uscita ecc., ha il fiato corto.
Sentiamo ancora Bruna Miorelli e Primo Moroni:

Quello della distribuzione è comunque il punto dolente di tutta la piccola editoria. Per contenere le tirature spesso ci si rivolge alla distribuzione alternativa dei Tiboni-Ghisoni, della Cds, o delle due più consolidate: la Nde e la Punti rossi. Le piccole editrici pensano così di riuscire a raggiungere un pubblico particolare, diffuso in modo disomogeneo sul territorio, che sfugge alla distribuzione indiscriminata. Paradossalmente per queste aziende distributrici la crisi arriva nella fase del consolidamento. E’ il caso della Nde fiorentina che ha chiuso il ’78 con un giro di un miliardo, ma che proprio raggiungendo una grossa dimensione, con tutti i problemi relativi alla centralizzazione amministrativa e all’organizzazione del lavoro, si ritrova ad essere in contraddizione con i materiali che esprime e a trovare difficoltà di adeguamento alle variazioni del movimento. La Punti rossi, per ovviare a questo inconveniente e recuperare elasticità, fin dall’inizio ha fatto la scelta di decentrare la propria struttura creando una serie di magazzini indipendenti a Milano, Roma, Palermo, Molfetta, Firenze. Fra i magazzini funziona una specie di “baratto”: i materiali pubblicati nella propria zona vengono mandati agli altri. Questo meccanismo però per forza di cose rivela uno scambio ineguale ai danni, stavolta, dei due magazzini centrali di Milano e Roma che si ritrovano a dover inviare una quantità maggiore di materiale di quanta non ne ricevano. Ibidem, p.101.


Del resto, dalla fine degli anni Settanta e nel corso di un decennio si consuma la crisi e la ristrutturazione anche della grande editoria. Basterà qualche cenno: nel 1977 la Rizzoli acquista una parte della Nuova Italia e aveva già acquisito la Sansoni; l’Einaudi in crisi ottiene nel 1983  un finanziamento statale e il commissariamento, nel 1987 viene controllata dalla Electa e nel 1988 entrerà nel gruppo Elemond (Electa 51% e Mondadori 49%: ma la Mondadori acquisterà il 100% della Elemond nel 1994 e, nel 1990, ne è diventato presidente Berlusconi). Nei primi anni Ottanta sono in difficoltà anche Laterza ed Editori Riuniti. Gabriele Turi, “Cultura e poteri nell’Italia repubblicana”, cit., p. 440-442.

Questo quadro d’insieme, sicuramente affrettato e schematico, ci offre tuttavia alcuni spunti di riflessione. 
In primo luogo, il fenomeno dell’editoria alternativa legata alla scuola è sicuramente ricco e vitale e, pur nella brevità dell’esperienza, offre un modello, delle tecniche, un quadro di interessi, la valorizzazione di certi strumenti comunicativi che sarà utile ad esperienze successive anche diverse, secondo quel meccanismo tipico dei movimenti antisistemici contemporanei, di esaurimento e rinascita sia pure in forme e con problemi diversi. 
Inoltre, questo fenomeno si inserisce in un momento cruciale di trasformazione dell’industria culturale ed è lo specchio delle difficoltà enormi ma anche delle potenzialità di una situazione in cui i giochi non sono ancora fatti. Il movimento del Sessantotto in generale ha colto bene questo momento di “vuoto”, liquidando una industria culturale (dall’Università? ai media, alle case editrici, alla gestione dell’arte) di cui è palpabile l’invecchiamento e la crisi e contemporaneamente rifiutando di prestarsi alla sua “modernizzazione” (che non vuol dire non esserne capaci o non sentire il problema, come è provato dalle carriere “mediatiche” di tanti ex-contestatori), per scegliere una cultura e dei mezzi di comunicazione “altri”. E’ stato un esperimento utopico e minoritario di cui mi sentirei di dire, con Miorelli e Moroni,

resta difficile stabilire se i difetti della piccola editoria non siano anche i suoi pregi; se la marginalità teorica, la molecolarità sparsa possono sfuggire alla condanna della ghettizzazione per realizzare una sorta di guerriglia culturale. Primo Moroni, Bruna Miorelli, “Storia e problemi della piccola editoria”, cit., p. 102. 
   


Editori e collane

Data la vastità del campo,  presenterò in modo più approfondito solo alcune esperienze editoriali che ritengo particolarmente significative, perché più conosciute e legate alla pratica didattica. Infatti, è utile e interessante fornire notizie sulle figure stesse degli editori (v. il caso dell’editore partigiano Angelo Ghiron), sulle motivazioni culturali e politiche che danno vita a questi progetti, sui collaboratori ecc., oltre al tipo di pubblicazioni e alla loro diffusione.
La produzione editoriale alternativa mi offre inoltre la possibilità di presentare, sia pure in modo un po’ frammentario e frettoloso, quell’apprendistato culturale dei “nuovi” insegnanti, di cui ho parlato precedentemente e di ricostruire una sorta di “biblioteca tipo” a cui si attingono idee e progetti. 
Questa “biblioteca”, nonostante il suo aspetto dimesso (pubblicazioni “povere” nella veste editoriale, lontananza del mondo accademico ecc.), è meno ingenua di quanto si potrebbe supporre. C’è dietro la più generale “cultura del movimento”, che, nonostante alcuni innegabili schematismi, fu tutt’altro che insignificante, come vorrebbe invece un luogo comune diffuso negli anni successivi e tuttora duro a morire. 
Nella descrizione delle iniziative editoriali alternative riguardanti la scuola, al di là dell’elenco di nomi e di titoli, mi sono sforzata quindi di evidenziare di volta in volta alcune caratteristiche di questa cultura, scoprendo o riscoprendo con meraviglia la varietà delle voci e delle tematiche, la diversità e la ricchezza di certe esperienze rispetto all’oggi, i collegamenti e l’impegno comune di soggetti tanto diversi fra loro. 
 

Le Edizioni La Ruota di Angelo Ghiron e l’enciclopedia Io e gli altri, Genova

Il caso di Io e gli altri  è esemplare per molti motivi: per la novità del progetto e la qualità dei collaboratori, che si prestano però in quanto “militanti”; per la personalità dell’editore, antifascista e politicamente impegnato per la vita di A. Ghiron, v., oltre all’intervista rilasciatami l’11/1/02, il racconto dello stesso Ghiron a  Mario Zoppelli, Il Giorno 24 marzo 1971.
; per il fatto che, pur non essendo pensata all’inizio espressamente per la scuola, diventa subito uno strumento alternativo (viene inserita nelle biblioteche di classe, contribuisce a modificare l’approccio didattico e svolge un’opera indiretta di aggiornamento culturale anche per gli insegnanti); per le reazioni che suscita (v. anche le persecuzioni giudiziarie nei confronti della collana Per leggere per fare).
L’editore Angelo Ghiron nasce a Torino da padre ebreo e madre cattolica. Come ha raccontato lui stesso nell’intervista dell’11/1/02, vive a Genova a partire dai sette anni. Il padre viene arrestato e deportato ad Auschwitz, da dove non tornerà. Lui si trova ad Imperia e, nel ’44, entra a far parte delle brigate partigiane sulle montagne fra Savona, Cuneo e il confine francese. Dopo la Liberazione, entra nel PCI e diventa funzionario nel Comitato per la pace insieme a Giorgio Bini, futuro collaboratore dell’enciclopedia Io e gli altri.
Partecipa vivamente alla “tragedia umana e politica dei fatti di Ungheria”: in un attivo lui e pochissimi altri si mettono in diretto contrasto con la direzione. Vengono accusati di essere di destra, di seguire Giolitti. Nel Congresso provinciale del partito a Genova ci sono solo tre o quattro posizioni contro l’intervento, fra cui G.B. Lazagna e Giancarlo Faina, allora rappresentante degli studenti universitari intervista dell’11/1/02.
. Esce dal PCI e vive facendo il rappresentante di enciclopedie per ragazzi. Ecco il racconto dello stesso Ghiron, intervistato per Il Giorno da Mario Zoppelli: 

La vita di Angelo Ghiron aveva già subito una svolta determinante nel 1956, quando gli avvenimenti di Ungheria lo avevano indotto a rivedere la sua posizione di militante politico e a uscire dal PCI. “Per sopravvivere – egli racconta – trovai la rappresentanza di una casa editrice e mi misi a vendere libri”.  Passarono gli anni. Angelo Ghiron ingrandì la sua attività, realizzò dei discreti guadagni, proprio con la vendita di enciclopedie per ragazzi che, in Italia, hanno un mercato vastissimo (450.000 copie l’anno), specialmente dopo la riforma della scuola media. “Però – continua – mi facevo sempre cattivo sangue. Guadagnavo abbastanza per vivere ma era una sofferenza dover vendere opere di cui il minimo che posso dire è che non le apprezzavo. Un bel giorno pensai che era ora di smetterla. Avrei venduto ancora enciclopedie, sì, ma non quelle degli altri. Stavolta mi sarei messo a vendere la mia. […] La prima difficoltà era quella economica. Non si poteva competere con le grandi, tradizionali iniziative editoriali facendo un’opera striminzita. Dovevamo fare una cosa seria, anche se con mezzi artigianali. Familiari e amici mi hanno aiutato. Io personalmente ho dato fondo a tutti i miei risparmi. La seconda difficoltà derivava dal fatto di non avere niente alle spalle. Creare da zero un’enciclopedia, cioè un’opera che deve dare una visione complessiva del sapere, senza avere l’appoggio di una casa editrice (archivi, collaboratori, ecc.) sembrava veramente impossibile. Invece è stato forse  proprio questo apparente isolamento a far coagulare attorno all’iniziativa, mia e dei miei primi collaboratori, una serie di forze culturali sulle quali altrimenti non avremmo potuto contare. Tutta gente di grande valore e di grande impegno, disposta a offrirci il proprio tempo, anche gratuitamente, a patto di fare qualcosa di veramente nuovo sul piano culturale. Mario Zoppelli, “Enciclopedia di rottura”, in  Il Giorno, 24 marzo 1971.
 

Il legame con il PCI, sia pure tormentato, resta. Di fatto però, il ’68 rappresenta per lui quella carica libertaria che negli anni della militanza giovanile non aveva conosciuto.
L’idea di fare un’enciclopedia “diversa” comincia a prendere corpo nel 1966. Prende contatti con Bini, conosciuto al tempo del Comitato per la pace. Presto intorno al progetto si riuniscono alcune personalità interessanti: Claudio Costantini, insegnante all’università di Genova, che sarà l’ideologo; due insegnanti elementari, Piero Fossati (interessi letterari) e Marcella Bacigalupi (interessi antropologici), che daranno un apporto fondamentale; Giorgio Bini, anch’egli insegnante elementare, autore con altri della famosa denuncia contro i libri di testo (lo “stupidario”) Lo “stupidario” fu redatto nel 1969-70 da un gruppo di maestri genovesi e diffuso all’inizio come ciclostilato. Fu poi pubblicato dal foglio operaio genovese Realtà portuali, da Riforma della scuola e, dato l’enorme interesse suscitato, dagli Editori Riuniti ( Alberti, Bini, Del Cornò, Rotondo, I libri di testo, 1972). “Ha contribuito a suscitare l’idea della mostra sui libri di testo organizzata dal comune di Reggio Emilia ed esposta in molte città d’Italia [e] ha fornito il materiale per uno spettacolo di Nuova Scena”, (in I libri di testo, cit., p. 47): v.  3.1, p. 4 del presente lavoro. 
, che, pur rivestendo a suo stesso dire il ruolo di “moderatore”, darà un contributo importantissimo alla realizzazione e alla diffusione. Si stabiliscono contatti e collaborazioni con gli esponenti migliori della cultura laico-progressista: da Tullio De Mauro a Umberto Eco, da Enrica Collotti Pischel a Antonio Gibelli, da Fernando Rotondo a Pio Baldelli, a Fulvio Maestrelli.
Un ruolo importante nell’economia del lavoro rivestono gli illustratori: Emanuele Luzzati, Flavio Costantini (v. le bellissime illustrazioni della Comune di Parigi), Franco Sborgi (ricerca iconografica).
Ecco come il gruppo redazionale, nel 1975,  sintetizza la vicenda: 

Lo scopo del gruppo “Io e gli altri” fu innanzi tutto di riempire [un] vuoto, approntando per una divulgazione di massa prodotti culturalmente a buon livello e politicamente alternativi. Si trattava insomma di intervenire in un settore che la sinistra, privilegiando l’alta cultura, il dialogo con gli intellettuali, rispetto ad una proposta culturale di massa, aveva sempre lasciato agli avversari [corsivo mio]: si era così venuta a creare la paradossale situazione che i pochi soldi disponibili nelle famiglie operaie per i libri venissero spesi in robaccia raffazzonata da spregiudicati educatori e veicolo di ideologie antioperaie. Il gruppo faceva una scelta ideologica, ma la dichiarava, fornendo le indicazioni per una sua messa in discussione. Sempre in termini di rispetto, il gruppo non ha mai pensato che i ragazzi dovessero essere tenuti all’oscuro di qualcosa, che ci fossero per loro dei discorsi proibiti; le difficoltà nell’affrontare certi temi riguardavano se mai la comunicazione ed andavano affrontate e risolte sul terreno del linguaggio. E partendo dal presupposto che non ci sono argomenti riservati ai ragazzi e argomenti riservati agli adulti, il discorso del gruppo si rivolgeva indifferentemente ad entrambi. La proposta del gruppo era proprio la ricomposizione della frattura artificiosamente creata da diffuse ideologie reazionarie tra cultura dei ragazzi e cultura degli adulti. Una ricomposizione culturale che portava anche a superare la tradizionale contrapposizione  tra livelli diversi di informazione: la problematicità dell’alta cultura e il dogmatismo della divulgazione. Complessivamente, il progetto appariva molto ambizioso e, non a caso, è riuscito a realizzarsi solo con una organizzazione semiartigianale, fuori della? struttura editoriale tradizionale, che è ancora oggi del tutto incapace di assumersi i rischi di un’operazione del genere. [corsivo mio].. “Bambini proibiti, ministro no” in Invece, rivista mensile n. 3, Genova, dicembre 1975, p. 11-12. Di queste vicende si parla anche in Giorgio Bini, Da don Milani a Orbilius, cit., p. 152-153.
  

Il primo volume dell’enciclopedia esce nel 1969/70: verrà completata nel giro di tre anni (primi volumi usciti: Io e gli altri, L’evoluzione, La vita e i suoi ambienti.)
Ha avuto diffusione un po’ dovunque: le stesse polemiche hanno aiutata a farla conoscere. In ogni scuola si è discusso se comprarla o no: era diventata un po’ la bandiera della sinistra scolastica.
Nel circuito delle librerie alternative se ne sono vendute complessivamente 100.000 copie, un successo sbalorditivo per una “iniziativa privata fatta da miserabili senza un soldo”. intervista dell’11/1/02. Ghiron ha ricordato che il costo si aggirava allora sulle 70-100.000 lire, ma, nonostante il fatturato notevole non si è certo arricchito; anzi, per le vicissitudini che vedremo in seguito “ne è uscito con le pezze ai pantaloni”, rimettendoci anche del suo.

All’inizio l’accoglienza è molto favorevole: il Corriere della sera, la Stampa (“finalmente una enciclopedia che prende sul serio i lettori” La Stampa, 26 marzo 1971. ), Il Giorno e persino Il Popolo (21 novembre 1971) e Famiglia cristiana (settembre 1971) elogiano l’iniziativa. Favorevole, ma con qualche riserva e un po’ di distacco, il PCI, sospettoso di quanto si agita alla sua sinistra: buone recensioni su L’Unità e Riforma della scuola, anche per la presenza di Giorgio Bini; piuttosto critica la posizione di Paese sera (febbraio 1971). Ben presto però le cose cambiano: quando l’enciclopedia comincia a diventare un fatto di massa scatta la repressione. E a questo punto il PCI, spinto anche dalla CGIL-scuola, appoggia concretamente sia sul piano del dibattito che dal punto di vista economico. Ricorda Ghiron, nell’intervista citata: “Il visto per gli aiuti è stato dato da Giorgio Napolitano. Allora si era costituita l’Associazione Editoria Democratica: Giulio Einaudi presidente, Ghiron nel Consiglio di amministrazione, Bonchio (Editori Riuniti), Inge Feltrinelli. Ci furono appoggi diretti del PCI, aiuti finanziari.” 
 
La stessa sorte tocca ad un’altra collana, Per leggere, per fare, curata anch’essa dal Gruppo redazionale Io e gli altri, che la casa editrice La Ruota pubblica nei primi anni Settanta.
Fra i primi titoli ricordiamo Come si fanno i bambini, illustrato da Emanuele Luzzati; Le paure dei bambini; Vent’anni di fascismo; L’inchiesta della I A; Quel brutale finalmente! (1974). I fascicoli sono a volte realizzati dal Gruppo redazionale e a volte costituiti da lavori dei ragazzi, ma (e questo è l’elemento più interessante della collana) non c’è un salto: anzi gli argomenti e il modo di condurli, l’illustrazione ecc. mantengono la qualità dell’impostazione e insieme la semplicità e la spontaneità del discorso infantile. E’ un esperimento che continuerà negli anni successivi con altre interessanti proposte: La giornata di una casalinga; La fabbrica dei campioni; La malavita. A questi fascicoli dobbiamo aggiungere la deliziosa favola “di sinistra” La mano schiaffona, scritta e illustrata da Giancarlo Buonfino.
Alcuni di questi libretti, insieme all’enciclopedia Io e gli altri, incorreranno spesso nei “rigori della legge”. I più colpiti saranno Come si fanno i bambini  e Quel brutale finalmente! Il primo affrontava un argomento all’epoca ancora considerato “scabroso” nella scuola, trattandolo con molta semplicità e chiarezza, sottolineata dalle bellissime immagini di Luzzati. Il secondo proponeva un film realizzato nell’anno 1972-73 dagli alunni della V elementare di Albisola Capo, con la collaborazione dell’insegnante, Emilio Sidoti, e del Gruppo Cinema di Albisola. Il libretto suscitò molto interesse non solo perché dimostrava che “tutti possono fare un film” e che, come per i ragazzi di Albisola che lo facevano da anni, “fare un film è divertente,… è un modo di raccontare storie,… è un modo per conoscere la realtà e comunicarla agli altri,… è un modo di fare scuola”, Quel brutale finalmente!, Genova, Angelo Ghiron editore, 1974.
 ma perché mostrava in modo “professionale” e insieme semplice e piacevolissimo le varie fasi della realizzazione attraverso disegni, fotografie, story board ecc. Ma…c’è sempre un ma: la storia (una giornata di tormenti per gli alunni e di angherie del maestro in una classe “tradizionale”) termina così: “…Giacomo Carta prese una carabina e sparò al maestro, così quel brutale morì finalmente!”. 
Fra i numerosi episodi di repressione voglio ricordare il caso di un assessore del Comune di Pavia, che viene “dimissionato” e deferito al tribunale per aver fatto avere ad alcune scuole, per la biblioteca di classe, queste pubblicazioni: ad un’assemblea-dibattito di protesta partecipano, con Angelo Ghiron, Umberto Eco, Marcello Bernardi, Giorgio Bini. “La procura di Pavia indaga”, in Il Secolo XIX, 21 febbraio 1975; “Prima i consensi. […] Poi gli attacchi”, Invece, cit.; Giorgio Bini, Da don Milani a Orbilius, cit., p. 154. 

Così commenta queste vicende il Gruppo redazionale Io e gli altri: 

 Ha cominciato il “Candido” nel gennaio del ’73, ma era una reazione scontata. L’aggressione vera, massiccia, si è avuta agli inizi del ’74, quando si sono mosse le gerarchie ecclesiastiche e le autorità: sono cominciati i sequestri nelle biblioteche scolastiche – a Pistoia e a Civitacastellana, per esempio – e la “Famiglia cristiana”, in un violento attacco contro la politica scolastica della Regione Emilia, portava come esempio di faziosità marxistica i volumetti della collana “Per leggere – per fare”, distribuita nelle scuole dagli enti locali. L’anno dopo, nel ’75, la magistratura veniva ripetutamente coinvolta nella faccenda, ed ancora una volta erano gli enti locali democratici ad essere colpiti per primi. Il caso di Pavia, dove un assessore comunale comunista è stato processato per aver distribuito nelle scuole le pubblicazioni del gruppo redazionale “Io e gli altri” (e condannato per due volumetti della collana “Per leggere – per fare”), ha avuto una vasta risonanza anche per il pesante intervento del cardinale Colombo e dei vescovi lombardi. Non è stato però il solo: contemporaneamente a quello si aprivano altri procedimenti. A Cagliari, a Genova, a Bologna. All’inizio l’attacco si era mascherato dietro il pretesto del sesso, un argomento notoriamente proibito ai giovani. Ma nel documento dei vescovi lombardi appariva chiaramente che, a parte la pruderie prelatizia, gli interessi in gioco erano assai più grossi: “Noi deploriamo – vi si legge – che si pensi di insinuare nei bambini una visione materialistica della vita, dove Dio è un’ipotesi inverificabile ed inutile; che il saggio metodo di educare alla libertà divenga pretesto per indurre gli alunni a disubbidire alle leggi e alle istituzioni, e a ripudiare ogni autorità, presentata sempre come arretrata, interessata, ottusamente repressiva”. […]Mentre a Pavia il processo si concludeva con la condanna dell’assessore, la magistratura di Bologna, la sola competente (sembra) a procedere contro gli autori e l’editore, chiudeva il procedimento con l’archiviazione. A qualche mese di distanza c’è stato l’episodio di Pinerolo, diretto contro un insegnante e concluso con la buffa formula dell’ assoluzione per insufficienza di prove (o insufficienza di coraggio?). Insomma, non si colpiscono le opere, ma chi le usa e le fa usare; proprio come sotto il fascismo, quando si consentiva a Benedetto Croce di pubblicare i suoi libri, ma si schedava chi osava richiederli in biblioteca. Invece, cit., p. 12-13


Un altro episodio clamoroso è la circolare trasmessa ai Provveditorati, nell'ottobre 1975, dal ministro Malfatti  Il testo della circolare n. 36471, 31 ottobre 1975, è trascritto in Invece, cit.; per la circolare Malfatti, anche Corriere della sera, 23 novembre 1975.
V. anche la solidarietà espressa in Scuola e città, a. XXVI, n. 11-12, novembre-dicembre 1975.
 e arrivata con difficoltà e in modo semi-clandestino al Gruppo di Io e gli altri, che la renderà pubblica. Ne cito integralmente il testo apparso sulla rivista genovese Invece, perché si commenta da sé:

Si fa riferimento a precedente corrispondenza relativa alla diffusione nelle scuole della enciclopedia “Io e gli altri” edita da “La Ruota” di cui, come è noto, si sta occupando anche l’autorità giudiziaria.
Questo Ministero, nella propria competenza, ha ritenuto necessario sottoporre l’opera di cui trattasi all’esame, sotto il profilo pedagogico, di ispettori tecnici centrali e periferici, i quali hanno unanimemente convenuto sull’inopportunità che l’opera medesima sia offerta alla consultazione degli alunni.
Ciò premesso, ed in attesa delle conclusioni alle quali perverrà l’autorità giudiziaria, si pregano le SS.VV. di voler portare a conoscenza delle scuole dipendenti l'avviso espresso dai suddetti ispettori perché i collegi dei docenti e i consigli di circolo e di istituto ne tengano conto in sede di scelta ed acquisto di sussidi didattici e di dotazioni librarie (art. 4 e 6 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416).
Qualora, invece l’opera stessa sia già stata acquistata o accettata in dono dalle scuole, si esprime l’avviso che la consultazione e l’uso debbano essere riservati esclusivamente ai docenti. 

Il ministro
Francesco Maria Malfatti Invece, cit., p. 11.


Sono però interessanti le manifestazioni di solidarietà, fra cui quelle riportate in Scuola e città del novembre-dicembre 1975: il documento approvato dall’assemblea dell’Istituto di Scienze dell’educazione della facoltà di Magistero di Bologna e inviato “ai sindacati confederali, agli organi collegiali delle scuole di Bologna, alle commissioni scuola dei quartieri di Bologna, all’Assessorato alla pubblica istruzione del comune, della provincia e della regione, a Editoria democratica, alla stampa democratica, alle organizzazioni ricreative e culturali democratiche, alle competenti autorità scolastiche” e l’ordine del giorno del Consiglio di fabbrica della Nuova Italia Editrice, la cui parte conclusiva è importante per ricostruire il clima dell’epoca:

Il Consiglio di Fabbrica della Nuova Italia Editrice ha ritenuto opportuno prendere posizione contro questo inqualificabile provvedimento non certo – o non soltanto – perché la Nuova Italia distribuisce l’enciclopedia incriminata; ma perché è costume e dovere degli organismi dei lavoratori intervenire in prima istanza contro ogni tentativo autoritario, mirante a riportare sotto la tutela di uno stato di polizia munito di censura e di “indice dei libri proibiti” il paese che il 13 maggio 1974 e il 15 giugno di quest’anno proprio a questo stato ha detto no. In secondo luogo, l’intera categoria dei lavoratori poligrafici, inserendosi nella linea generale del movimento sindacale, è impegnata ad aprire con governo e imprenditori una vertenza che imponga anche nel settore dell’editoria la riconversione produttiva, esigendo, con la non obbligatorietà dei libri di testo, una produzione libraria che risponda alla nuova domanda di cultura espressa dalle masse popolari, dagli studenti, dalle organizzazioni democratiche della scuola e della società. […] Invitiamo quindi i Consigli di Fabbrica della categoria, le organizzazioni sindacali confederali della scuola, i Consigli di Circolo e di Istituto, le associazioni culturali democratiche ad esprimersi contro la circolare Malfatti e a pubblicizzare le prese di posizione in tal senso. Scuola e città, a. XXVI, n. 11-12, novembre-dicembre 1975.

   
Biblioteca di lavoro, coordinatore Mario Lodi, editore Luciano Manzuoli, Firenze

La Biblioteca di lavoro, curata da Mario Lodi, si ispira al modello della Bibliothèque de travail, affermatasi col movimento di Célestin Freinet.
L’idea-guida è quella di diffondere materiale autoprodotto dalle classi o da gruppi di insegnanti, allo scopo di confrontare le esperienze e stimolare la sperimentazione, rompendo la rigidità del libro di testo. In Francia, la produzione di questo tipo di materiale si era sviluppata notevolmente, dando vita ad una sorta di operazione commerciale. Fiorenzo Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 113-115.

Il MCE italiano, pur riprendendo gran parte delle tecniche di Freinet, aveva rifiutato questa soluzione: v. il capitolo “Dissensi col Freinet”, in Fiorenzo Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 113-123.
 il materiale veniva prodotto nelle classi e fatto circolare attraverso la corrispondenza e i giornali di classe o più in generale sull’organo del movimento, Cooperazione Educativa e in occasione degli stages annuali. La sua diffusione era quindi limitata alla cerchia degli iscritti e all’ambito della scuola elementare, anche se era salvo lo spirito democratico e di cooperazione.
Diversa è la situazione che si viene a creare dopo il Sessantotto: il MCE cerca contatti politico-culturali con il movimento degli studenti, con gli altri insegnanti e gli altri ordini di scuola, con le forze sociali (genitori, lavoratori, sindacati, organizzazioni di quartiere) e d’altra parte le “proposte MCE” cominciano ad essere conosciute e praticate da chi si batte per un cambiamento nella scuola.
E’ in questo clima che si colloca la pubblicazione, da parte dell’editore Luciano Manzuoli di Firenze, della Biblioteca di lavoro. 
Ecco come l’iniziativa viene presentata nel catalogo:

La Biblioteca di Lavoro nacque nel 1971 per aiutare molti educatori, in gran parte giovani, che avendo rifiutato il libro di testo, si trovavano in difficoltà perché l’Istituto magistrale e l’Università non avevano loro insegnato come si fa la scuola della ricerca e non avevano documenti cui riferirsi.
I primi libretti cominciarono a entrare nelle famiglie dei lavoratori e nelle scuole, a essere usati criticamente, e iniziò da lì, dall’uso “sul campo”, il fenomeno spontaneo della collaborazione che continua tuttora e si estende seguendo la problematica educativa e sociale più avanzata, ma tenendo ben salde le radici nell’esperienza concreta. Da ogni parte arrivano al gruppo redazionale proposte, idee, critiche, suggerimenti provenienti dalle persone più diverse: dall’artigiano alla filera,dal maestro all’operaio, dalla casalinga al prete, dal professore universitario all’esploratore polare.
La Biblioteca di lavoro è diventata a poco a poco un punto d’incontro di vissuti significativi che la pubblicazione trasforma in strumenti di lavoro che aiutano al fare nuovo, diverso, alternativo.  V. catalogo in APM, libri Signorini-Tornesello, II C3.


Il curatore è Mario Lodi, che fa anche parte del gruppo redazionale, composto da  Fiorenzo Alfieri, Francesca Colombo, Caterina Foschi Pini, Angelica e Alberto Gianola, Palmira Maccarini, Luciano Manzuoli, Gioacchino Maviglia, Francesco Tonucci. Come si vede, c'è una forte (e quasi esclusiva) presenza del MCE.    
Numerosissimi sono però i collaboratori esterni, più o meno noti: la “Biblioteca Popolare di Piadena”, Andrea Canevaro, Bruno Ciari, Tullio De Mauro, Francuccio Gesualdi, Luciano Gori, Don Sandro Lagomarsini, Sergio Liberovici, Sergio Lodi, don Enzo Mazzi, Grazia Nidasio (disegnatrice), Giorgio Pecorini (giornalista), Gianni Rodari, Mauro Sarzi (burattinaio).   
E’ da rilevare la capacità di Mario Lodi di collegarsi, nonostante la sua posizione modesta e appartata, a esperienze vive e importanti della cultura del tempo: si possono infatti notare, fra i collaboratori, celebri esponenti del dissenso religioso (Franco Gesualdi, allievo di don Milani; don Enzo Mazzi e Luciano Gori, rispettivamente parroco e maestro all’Isolotto) o della riscoperta della cultura popolare ed orale (Liberovici) o intellettuali impegnati a fondo nel lavoro teorico e pratico di rinnovamento della scuola (Bruno Ciari, Tullio De Mauro, Andrea Canevaro). Il contatto frequente ed intenso con Gianni Rodari, le cui esperienze artistiche influiscono profondamente sul lavoro con bambini e ragazzi, è documentato anche da Mario Lodi nel suo Il paese sbagliato, insieme ad un’altra esperienza importante, l’incontro con don Lorenzo Milani e con i ragazzi della “scuola di Barbiana”. Mario Lodi, Il paese sbagliato, cit., p. 386 e p. 454-466.

E’ anche fondamentale l’esperienza degli anni precedenti con la Biblioteca Popolare di Piadena, che rimanda ai contatti con Gianni Bosio.
Vorrei soffermarmi brevemente sull’interessante situazione venutasi a creare, negli anni Sessanta,  nel tratto Mantova-Cremona, dove si concentrano tre esperienze particolarmente significative e, pur nella rispettiva autonomia, legate, come vedremo, da un interesse comune: il gruppo di Gianni Bosio (Mantova), quello di Danilo Montaldi (Cremona) e il gruppo di Piàdena (Mario e Sergio  Lodi e Giuseppe Morandi). Stefano Merli, L’altra storia. Bosio, Montaldi e le origini della  nuova sinistra, Milano, Feltrinelli, 1977; Attilio Mangano, L’altra linea. Fortini, Bosio, Montaldi, Panzieri e la nuova sinistra, Catanzaro, Pullano, 1992; Cesare Bermani, Introduzione alla storia orale, Roma, Odradek, 1999, dove si possono trovare informazioni preziose su questo genere di esperienze.  V. anche Gianni Bosio, L’intellettuale rovesciato. Interventi e ricerche sulla emergenza di interesse verso le forme di espressione e di organizzazione “spontanee” nel mondo popolare e proletario, gennaio 1963-agosto 1971, Milano, Edizioni Bella Ciao, 1975 (poi Milano, Istituto E. De Martino/Jaca Book, 1998); su Montaldi il libro di autori vari, Istituto italiano per gli studi filosofici, Danilo Montaldi e la cultura di sinistra nel secondo dopoguerra, Napoli, Ed. “La città del sole”, 1998; il saggio su Giuseppe Morandi, fotografo dei contadini, in Arturo Carlo Quintavalle, Messa a fuoco. Studi sulla fotografia, Milano, Feltrinelli, 1983, p. 286-299. Del Gruppo padano di Piadena, autore del disco I giorni cantati, Edizioni del Gallo, Milano, (canti e momenti di vita contadina), si parla in Il paese sbagliato, cit., p. 359.

Come ha giustamente osservato Cesare Bermani, i gruppi non sono sempre in contatto (c’è un rapporto e un’affinità fra Lodi e Bosio, mentre l’esperienza di Montaldi ha una sua caratterizzazione diversa e troverà continuatori in altri ambiti), ma c’è una conoscenza reciproca del lavoro di ciascuno e soprattutto il comune interesse per la storia orale. Cesare Bermani, Introduzione alla storia orale, cit., p. 20-21

Ricordo, a questo proposito, la raccolta dei Canti sociali italiani e i Dischi del Sole, curati da Gianni Bosio: M. Lodi usa con i suoi ragazzi Il povero soldato (nn. 1 e 2, I dischi del sole, Milano) e “Addio padre”. La guerra di Belochio, di Palma e di Badoglio (I dischi del sole, Milano, 1965, a cura di Paola Boccardo, Gianni Bosio e Tullio Savi)  Mario Lodi, Il paese sbagliato, cit., p. 403.
 e la piccola Cosetta, sua figlia, ha visto a Milano il famoso spettacolo Bella ciao Lo spettacolo Bella ciao, presentato al Festival dei due mondi di Spoleto nel 1964, suscitò un vero e proprio scandalo e i giornali ne parlarono ampiamente.
e Ci ragiono e canto. Mario Lodi, Il paese sbagliato, cit., p. 186.
 
E’ importante ricordare anche L’elogio del magnetofono di Gianni Bosio, le sue appassionate ricerche sul mondo contadino e popolare (v. La belle époque di Acquanegra sul Chiese, 1962, e Il trattore ad Acquanegra, lasciato incompiuto alla sua morte, nel 1971), che eserciteranno una larga e duratura influenza a livello metodologico, non solo su Mario Lodi e il gruppo di Piàdena. E c’è infine la vicinanza politica e la collaborazione nelle Edizioni Avanti!. Dal n. 5 divenute Edizioni del Gallo: v. Bermani, p. 94.

Troviamo una interessante ricostruzione dell’esperienza della Biblioteca Popolare di Piadena in Cesare Bermani, Introduzione alla storia orale (Roma, Odradek, 1999).

L’attività del gruppo comincia nel 1958 attorno alla Biblioteca Popolare di Piadena, un settore delle attività sociali portate avanti dalla Cooperativa di consumo. I protagonisti iniziali sono anzitutto Mario e Sergio Lodi, e Giuseppe Morandi.
Con la Biblioteca il gruppo produce una prima serie di 20 “Quaderni di Piàdena” ciclostilati, con una tiratura di 300/400 copie.
Un’antologia con sei di essi viene stampata dalle Edizioni Avanti! nel 1962 e diviene famosa per il sequestro ordinato dal pretore di Casalmaggiore il 15 gennaio 1963 presso le famiglie di Voltido, Piàdena, Drizzona, Torre Picenardi, ecc. perché pubblicazione “contraria alla morale”, dopo che due consiglieri comunali avevano donato il libro a 15 studenti di avviamento. […] L’attacco è al Quaderno Sciopero, nel quale Giuseppe Morandi riporta una inchiesta registrata tra coloro che avevano partecipato agli scioperi contadini del 1948-49 a Piàdena. […] Altro importante quaderno sarà Piadena nera. Studio inchiesta sul fascismo in un paese della pianura padana, a cura di Giuseppe Morandi e Aldo Tonini, ripubblicato dai Quaderni Piacentini. […] La seconda serie de “I quaderni di Piàdena” inizia a uscire nel maggio 1966, continuando a ricostruire il quadro della situazione del paese. I primi due – delle inchieste sui fornaciai e sui bergamini a Piàdena – sono editi ancora dalla biblioteca Popolare di Piàdena. Poi si verifica una spaccatura tra Giuseppe Morandi e Mario Lodi, a proposito della quale Morandi ha ricordato: “Certo, Lodi fu in un primo periodo un elemento importante nella formazione di alcuni compagni che gravitavano attorno alla Biblioteca Popolare, e proprio di quelli più legati alla condizione della classe, alle sue lotte. Li aiutò a familiarizzarsi con degli strumenti quali l’inchiesta e la stampa al ciclostile, l’uso della macchina fotografica e della cinepresa, che forse senza di lui non avrebbero mai usato e che si rivelarono indispensabili per fissare e interpretare la realtà. […] Lodi […] tendeva a limitare l’uso delle sue tecniche didattiche alla sua classe elementare; mentre alcuni di noi pensavano che queste tecniche  avrebbero avuto un valore se legate alla lotta di classe quotidiana” […] Così il 14 aprile 1967 nasce la Lega di cultura di Piàdena, la cui continuità nel tempo si dovrà soprattutto a Giuseppe Morandi e Gianfranco Azzali. […] Anche la Biblioteca Popolare di Piàdena -  grazie a Mario e Sergio Lodi – ha continuato l’attività e ha tra l’altro pubblicato dei quaderni di documentazione della cultura popolare. [I canti delle mondine, Le donne della filanda, Racagn (burattinaio di Piàdena, ndr]  Cesare Bermani, Introduzione alla storia orale, cit., p. 32-34


Questo lungo e importante tirocinio si ritrova in alcuni fascicoli della Biblioteca di lavoro come Processo ai contadini mantovani (1886) (a. II n. 22-23; per la documentazione presentata si fa riferimento al libro La boje! a cura di R. Salvadori, ed. Avanti! 1962 e al disco Canti e inni socialisti, I dischi del Sole, Milano) o Canti del popolo, che ripropone, all’interno di una classe elementare, quel lavoro di ricerca sul canto come testimonianza di una storia e di una cultura “altra”, che abbiamo trovato in Bosio, nel gruppo di Piàdena e in moltissime altre esperienze di questo periodo. Alcune raccolte di testi di canti popolari sono particolarmente note e diffuse nel movimento e presenti in parecchie biblioteche di classe: il Canzoniere della protesta, n. 1 (varie), n. 2 (canzoni della Resistenza), n. 3 (canzoni comuniste), 1973, n. 4 (“la linea rossa della canzone”, Amodei, Pietrangeli, Della Mea, Bertelli, ecc.), 1973, a cura di Cesare Bermani, Franco Coggiola, Ezio Cuppone e Silvio Uggeri, Milano, Edizioni Del Gallo; Canti popolari italiani, Canzoni italiane di protesta(1794/1974), Canti del carcere, a cura di Giuseppe Vettori,  Roma, Newton Compton, 1974 –1974 –1976 (provenienza: archivio G. Bosio); Ci ragiono e canto del Collettivo Teatrale La Comune (Dario Fo) [ n. 2, 1969, in disco 33 giri e n. 3, Bertani, 1973]. 
 
L’uso dell’indagine attraverso le testimonianze dirette, anche in funzione della ricostruzione storica, è presente in L’indagine operaia; Le donne della filanda (a cura del Gruppo Padano Biblioteca popolare di Piadena, 1978, a. VII n.90-91); Nonno Agostino. Si tratta in gran parte di lavori che hanno coinvolto i ragazzi, documentati in Il paese sbagliato.
Vorrei ricordare ancora Sviluppo e sfruttamento. L’Italia nella rivoluzione industriale, n.35/36, a.IV, marzo-aprile 1975; 1914-15: Neutralità o intervento? a. I 1973, n. 11-12; Sentenze dei tribunali militari durante la prima guerra mondiale s.d.;  L’antifascista. Intervista a Guido Tedaldi, a cura di Alberto Gianola e i suoi ragazzi, a. IV, n. 44, 1-20 novembre 1975; La piccola italiana, a cura di Fiorenzo Alfieri, Nico Orengo e Piero Traversa, a. VI, n. 75-76, nov.-dic. 1977.
Mi sono soffermata ad analizzare i lavori di carattere storico non solo per deformazione professionale, ma perché effettivamente l’interesse per la storia è in quegli anni vivissimo. La storia orale, poi, si caratterizzerà come l’approccio metodologico più usato e rispondente alle esigenze del “movimento” perché privilegia la “presa della parola” e la controinformazione. Si pensi ad alcune interessanti esperienze di questa pratica nella scuola elementare e media (scuola elementare di Forlimpopoli, scuola media di Casalbuttano, scuola media “Marelli” di Milano) I ragazzi della scuola media di Casalbuttano, Il paese in quei giorni, Milano Emme, 1972 e L’altra faccia del paese, Milano, Emme, 1975.

Gisella Galassi, Francesca Rossi, Quei giorni nel mio paese. Fascismo e antifascismo in una ricerca condotta dagli alunni della quarta elementare di Forlimpopoli, Padova, La Linea Editrice, 1975; Gisella Galassi, Francesca Rossi e gli alunni della quinta elementare di Forlimpopoli, Controstorie di due guerre mondiali, Padova, La Linea Editrice, 1977.  
Interviste realizzate alla scuola media “Marelli”: 
Classe II C, Scuola media “Marelli”, Milano, a. s. 1974/75, Intervista a Giovanni Pesce; 
Classe II C, Scuola media “Marelli”, Milano, a. s. 1974/75, Interviste agli anziani della Cooperativa di v. Conte verde alla Bovisa sul fascismo e la Resistenza;
Classe II C, Scuola media “Marelli”, Milano, a. s. 1976/77, Interviste sulla seconda guerra mondiale ai sigg. Fiorani e Pedroni alla Bovisa (24/1/1977);
Canzoni degli anziani raccolte in via Mercantini.
 Le audiocassette sono conservate in APM, Fondo “Roberto Signorini”, Materiale audiovisivo.
V. anche Laura Bosetti, “Uso didattico della cultura orale: l’esperienza di Robecco sul Naviglio”, in Il Nuovo Canzoniere Italiano. Cultura di base in fabbrica, terza serie, n. 2, dicembre 1975 (sullo stesso numero interventi di Luigi Nono, Giovanni Pirelli, Franco Coggiola, Tullio Savi, Cesare Bermani, Sandro Portelli, Giovanna Marini). 
 e soprattutto nei corsi 150 ore, con il ruolo fondamentale delle “storie personali” nell’approccio alla Storia. Di questo si parlerà più approfonditamente nel paragrafo Capitolo 4 del presente lavoro; v. anche Cesare Bermani, Introduzione alla storia orale, cit., p. 30-31.
  
Anche qui non sono mancate esperienze significative: dal lavoro del gruppo dell’Istituto Ernesto De Martino Cesare Bermani, Introduzione alla storia orale, cit., p. 31 e note.
 alle 150 ore di Trento, “Una esperienza delle 150 ore”, a cura di Diego Leoni e Camillo Zadra in Classe “Fare e scrivere storia”, n. 18, a. XI, dic. 1980; v. anche l’intervento di Zadra al Convegno di Venezia sulle fonti orali nella didattica della storia (1981), in Comune di Venezia, INSMLI, Istituti associati, Università di Venezia, La storia: fonti orali nella scuola, Venezia, Marsilio, 1982.
alla ricchissima documentazione raccolta nei corsi di Torino (medi e universitari), vere e proprie sedute di “autocoscienza operaia” nel momento complesso che va dagli ultimi strascichi dell’ “autunno caldo” alla crisi… Archivio Centro studi “Piero Gobetti”, Fondo Marcello Vitale, dono Leonetti, scatola AA1 e AA2.
 
Non è un caso che il convegno di Venezia, L’insegnamento dell’antifascismo e della Resistenza: didattica e fonti orali, del 1981, si ponga un po’ come la conclusione di un intenso dibattito e lavoro didattico e di ricerca. v. gli atti in Comune di Venezia, INSMLI, Istituti associati, Università di Venezia, La storia: fonti orali nella scuola, cit.: in particolare l’Introduzione di Guido Quazza e la relazione di Piero Brunello e Ivo Mattozzi, che servono da conferma a molte affermazioni fatte in questa parte.

Importante è poi il discorso sulle guerre mondiali, il fascismo, l’antifascismo e la Resistenza, cioè i nodi storici dell’identità politica nazionale. La Biblioteca di lavoro e in generale il lavoro di Mario Lodi danno un grande rilievo a questi temi, unendo il rigore della ricostruzione storica alla passione civile e politica, ma non sono i soli: non c’è casa editrice alternativa o democratica che non tratti ampiamente queste questioni, come non mancano le bibliografie o le filmografie che presentano finalmente, agli studenti anche giovani e agli insegnanti, un materiale appassionato e di grande valore artistico e scientifico. Ma questo argomento è così “intrinseco” al movimento nella scuola che merita un capitolo a parte.
Altre proposte interessanti della Biblioteca di lavoro riguardano la pratica dell’osservazione scientifica nelle elementari (La previsione del tempo; la serie Gli animali e noi – a scuola ecc.), la libera espressione (le storie inventate dai ragazzi, come L’arpa di Nicanor?, La strabomba e tante altre, oltre al libretto “esplicativo” Come nasce una storia; i testi sul gioco, come Le macchine-gioco, in cui dai tronchi abbattuti dal Comune nascono gigantesche costruzioni con cui e su cui giocare, I giochi ecc.; i testi sulle paure infantili come Il buio, esperienza di animazione in cui i bambini della scuola materna raccontano il buio, Le paure che scappano).
Importante anche Il tempo pieno,che rispecchia le teorizzazioni e le lotte del MCE.

Emme Edizioni 

La casa editrice Emme nasce nel 1966 ad opera di Rosellina Archinto. Esordisce con una rivoluzionaria collana di libri per la prima infanzia,  Non sappiamo leggere, a cui collaborano Leo Lionni (Piccolo blu e piccolo giallo) e Iela Mari (Il palloncino rosso): del resto, anche altri illustratori prestigiosi come Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Eric Carle saranno collaboratori della Emme edizioni. v. tesi di laurea di Barbara Gorgeri, La letteratura per l’infanzia nella Casa Editrice Emme dal 1966 al 1985. La fascia prescolare: un punto di partenza innovativo per l’editoria infantile, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, anno scolastico 1999/2000.
 
Sempre nella Emme bambini abbiamo, nel 1967, la collana Leggiamo, dedicata ai “lettori” dai sei agli otto anni. Proseguendo sul tema della lettura dei bambini, si avranno, nel 1972, Avventure Emme e, nel 1974, le collane Grandi scrittori e Le grandi fiabe popolari.

Rosellina Archinto ha sostenuto, in diverse interviste, di aver fondato la sua casa editrice pensando che non esistesse una produzione rivolta alla prima infanzia.  […] Infatti, l’editoria italiana non si era ancora posta con serietà il problema del libro per bambini, come invece avveniva in Germania, in Francia, in Inghilterra…e negli Stati Uniti. […] Il panorama italiano della produzione editoriale per la prima infanzia era, […] rispetto alle nazioni sopra citate, piuttosto deludente: molto spesso i libri erano caratterizzati da un’artificiosità e da una falsità prive di giustificazione ed esprimevano una totale mancanza di rispetto per le autentiche esigenze dei bambini. Partendo da un’analisi consapevole di questa situazione, Rosellina Archinto ha impostato fin dall’inizio la sua produzione non guardando alla letteratura per l’infanzia come ad un ambito “minore”, bensì come ad un campo estremamente “difficile”, proprio per non ripercorrere la strada dell’ovvio e dello stereotipato. […] Per questo la Emme Edizioni ha affidato i suoi libri a designers, autori ed artisti di grande sensibilità e capacità, che sapessero parlare ai bambini con segni, colori e forme di gusto e misura, con l’ambizione di stimolarne la fantasia, l’intelligenza e la creatività. V. nella tesi di laurea di Barbara Gorgeri, cit., p. 4-5, l’intervista rilasciatale da Rosellina Archinto il 28/6/00. 
 

Nello stesso periodo, affronterà lo stesso problema Roberto Denti, che fonderà la Libreria dei ragazzi a Milano nel 1972: amico e collaboratore di Rosellina Archinto, contribuirà moltissimo, come vedremo, ad accostare bambini, ragazzi, genitori, insegnanti a un nuovo tipo di libri e giochi educativi. V. più avanti  la testimonianza dello stesso Denti nel suo libro I bambini leggono (Torino, Einaudi, 1978).

A partire da questo lavoro con i bambini, prende le mosse e si va precisando  ed estendendo l’interesse per le esperienze di teoria e pratica didattica alternativa, con l'obiettivo, questa volta, di rivolgersi agli insegnanti e ai genitori.
Nel 1971 inizia la collana Il Puntoemme, che sarà curata da Graziano Cavallini, e potrà contare sul contributo teorico del MCE, di psico-pedagogisti come Andrea Canevaro e Marcello Bernardi, di studiosi della lingua.
La collana cresce rapidamente e, dopo il 1976, si sdoppia in due settori, Scienze dell’educazione e Esperienze e tecniche, dove si ricollocano opere che avevano avuto una grande diffusione.
Nel primo settore troviamo alcune delle prime e più fortunate opere del Puntoemme sul problema dell’educazione non repressiva (Il problema inventato di Marcello Bernardi, 1971; La scimmia pedagogica di Luisa Muraro, 1972; L’asilo psicoanalitico di Mosca di Vera Schmidt, 1972), oltre ad opere che affrontano i problemi sociali dei ragazzi (Il bambino che viene dal Sud di Gaetano Sansone, 1973; La fabbrica del deficiente di Graziano Cavallini, 1974; Minori in tutto di Cancrini, Santanera e altri, 1974; I bisogni del bambino nel quartiere di Ferraro-Orio-Tarantola, 1976; Il bambino che non sarà padrone, 1975 e Il banco dell’asino e del poeta, 1978, di Andrea Canevaro). Si fanno poi conoscere e si discutono teorie ed esperienze pedagogiche (Illich, Cuba, Cina, Africa).
Nel settore Esperienze e tecniche si collocano opere altrettanto diffuse e importanti per il rinnovamento scolastico: intanto, le prime esperienze di animazione teatrale (Le botteghe della fantasia di Passatore-De Stefanis-Izzo, 1973, e Forse un drago nascerà di Giuliano Scabia, 1973); poi, un gruppo di opere che affrontano il problema dei libri di testo (Il leggere inutile di  Egidia Barassi, Stefano Magistretti, Gaetano Sansone, 1971; La storia dannosa di Sansone e Marelli Vaccaro, 1972; Contro i libri malfatti  del MCE, Cavallini e altri, 1976). Ricordiamo inoltre la pubblicazione di lavori dei ragazzi, dai giornalini di classe (Tutti uniti 1 e 2 della scuola elementare dell’Isolotto, 1973 e 1975) alle inchieste e alla ricostruzione di momenti di storia locale (Il paese in quei giorni e L’altra faccia del paese, della scuola media di Casalbuttano, 1972 e 1975).
Intorno al 1975-77 il Puntoemme pubblica una serie di interessanti testi sui linguaggi, che si collega sia al lavoro impegnativo del MCE sull’insegnamento della lingua, ma anche sui linguaggi non verbali, sull’espressione corporea e sulla creatività (si tenga conto della stretta relazione fra queste pratiche e l’obiettivo di combattere la selezione nella scuola), sia alla riflessione e agli studi di altri linguisti, che in questi anni si pongono lo stesso problema.
Sui linguaggi non verbali e sulle esperienze di creatività ricordiamo Arno Stern, Per una educazione creativa, 1973 (tanto per fare un esempio, l’esperienza degli ateliers, proposta da Stern, verrà ripresa alla Scuola media “Marelli” di Milano fra il 1974 e il 1977); Ermanno Mammarella e Piero Sacchetto, Gli insegnanti e i linguaggi alternativi. La comunicazione non verbale nell’aggiornamento didattico, 1976; P. Bregani, A. Damascelli, V. Della Porta, S. Matalon, I bambini guardano la pittura, 1975; Pierre Vayer – Jean Destrooper, Il corpo nelle dinamica educativa. Il disadattamento come paralisi della comunicazione, 1976. Sullo stesso argomento vedi le interessanti pubblicazioni contemporanee: Edward T. Hall, Il linguaggio silenzioso (1959), Milano, Garzanti, 1972 (prima ediz. Bompiani, 1969); R. Lurija, Linguaggio e comportamento, Roma, Editori Riuniti, 1971;  Giuseppe Mosconi e Valentina D’Urso, Psicologia e retorica, Bologna, Il Mulino, 1977; Antonio Santoni Rugiu e Edda Fagni, Insegnamento come animazione. Guida per gli insegnanti della scuola dell’obbligo, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1976; Gianni Rodari, Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie, Torino, Einaudi, 1973;  Gianni Rodari, Tante storie per giocare, Torino, Einaudi, 1977 (Editori Riuniti 1974); Gianni Rodari, Esercizi di fantasia, Roma, Editori Riuniti, 1981; Tullio De Mauro, Pedagogia della creatività linguistica, Quaderni di pedagogia 1 “Scuola in crisi”, Napoli, Guida, 1971).

Per la didattica della lingua abbiamo: Riccardo Luccio, Dario Varin, Giovanni Belgrano (a cura di), Il linguaggio del bambino, (1973) ed  Emma Cavallini Bernacchi, L’insegnamento della lingua. Psicologia, linguistica, didattica nella scuola dell’obbligo, (1975), e due interessanti e utili esperienze: Lettura come comprensione : Strumenti di lavoro per la scuola dell'obbligo, a cura di Bepi Malfermoni e Bali Tortoli Girardi, (1978) e Giorgio Testa, Verbali : esperienze di lettura con bambini handicappati, (1979), pubblicate nella collana Proposte MCE.
Questa collana nasce nel 1978 e si articola in due sezioni: Saggi ed esperienze e Materiali alternativi, di cui parlerò più approfonditamente nella parte dedicata alla produzione editoriale MCE.
Come si può vedere, le pubblicazioni della Emme si qualificano, più che per un carattere di provocazione e di “rottura” tipico della controcultura anche in campo didattico, per il rigore scientifico e la capacità di affrontare il discorso pedagogico in modo aperto, vivace e non paternalistico, in stretto collegamento con i “nuovi insegnanti” anche attraverso i canali di diffusione e di verifica costituiti da un certo tipo di librerie (a Milano avrà un ruolo importante la Libreria dei ragazzi, già ricordata) o dai gruppi territoriali MCE. Per questa parte mi sono avvalsa della collaborazione di Rosellina Archinto (incontro del 14 marzo 2002) e della consultazione dei cataloghi.

Nel 1978 viene pubblicata anche la rivista di animazione teatrale Le botteghe della fantasia, a cui collaborano Gianni Rodari, Fiorenzo Alfieri, Emanuele Luzzati.
Ricordiamo infine che la Emme Edizioni pubblica le prime due ricostruzioni storiche del MCE: Il mestiere di maestro. Dieci anni nella scuola e nel movimento di cooperazione educativa, di Fiorenzo Alfieri, con prefazione di Andrea Canevaro (collana Il Puntoemme, 1974) e Origini e sviluppo della cooperazione educativa in Italia: dalla CTS al MCE, 1951-1958, di Aldo Pettini, con prefazione di Giorgio Bini (collana Proposte MCE, 1980).
La prima ricostruzione, in particolare, avviene in un momento di difficoltà e di ripensamento, sullo sfondo del colpo di stato in Cile e dopo gli anni di entusiasmi e di cambiamenti seguiti al ‘68. Il libro si apre con queste parole:

L’idea di scrivere questo libro mi venne circa due anni fa, quando era ormai un decennio che facevo il mestiere di maestro e appartenevo al Movimento di Cooperazione Educativa. Mi trovavo in un momento che non esagererei se lo definissi di grave confusione mentale: l’attivismo spasmodico a cui mi ero abbandonato insieme ai miei compagni di lavoro negli anni precedenti, in modo particolare dal ’68 in poi, mi impediva di riflettere criticamente su quanto avveniva e mi spingeva a intraprendere sempre nuove iniziative, senza che mi rendessi ben conto del valore che esse avevano in rapporto a quelle realizzate nel passato. Fiorenzo Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 11.
 
 
Il motivo del disorientamento e della necessità di riflessione, ma anche la chiara coscienza di aver fatto un lavoro importante, è presente nella prefazione di Canevaro:

E’…difficile ritrovare la nostra storia: tutto congiura contro l’uso della memoria, e difficilmente sappiamo trovare un senso  che collochi il momento presente rispetto al passato, e che quindi lo apra al futuro. L’avvenimento di oggi ci schiaccia e il Cile ci fa dimenticare il Viet-Nam. Nel ’68 avevamo il mondo in mano; poi non avevamo più niente. E dico “noi”; ma chi siamo? In certi momenti sembra che si possa dire “noi” e in certi altri non c’è nessuno. Ibidem, p. 6.


Guaraldi (1971-1979)

L’editore Mario Guaraldi è sicuramente una figura complessa e problematica. Curioso di tutto ciò che è nuovo, inquieto, incostante, trova nell’ambiente “mosso” e ricco di stimoli degli anni Sessanta-Settanta la collocazione ideale e una sorta di rinforzo al suo spirito di iniziativa vivace ma poco coerente.
Nasce a Rimini il 26.9.1941. Non porta a termine un corso regolare di studi (si iscrive alla Bocconi, collabora come assistente volontario al Corso di Storia Economica del Prof. Armando Sapori, ma non prenderà la laurea in Economia e commercio) ma inizia presto a “saggiare” varie esperienze di carattere politico-culturale, in particolare seguendo quelle che saranno le sue passioni predominanti: la letteratura e l’editoria.
Nel gennaio 1962 fonda a Rimini, con alcuni amici (Piero Meldini, costante collaboratore, Giuseppe Bonura, Cesare Padovani), la “rivista giovanile di nuovi orientamenti artistico-letterari” Satori. Lo stesso gruppo darà vita al “Circolo Gobetti” (1963) e alla pubblicazione, per conto della Federazione Giovanile Socialista, di Non più leggenda, racconti della Resistenza di ieri e di oggi (luglio 1964), nel clima del rinnovato antifascismo dei primi anni Sessanta. Collaborerà anche con Cinema Nuovo di Guido Aristarco.
In questo periodo comincia a delinearsi l’interesse per l’editoria e i suoi problemi. Nel 1966 pubblica sulla rivista Il Mulino, di cui è collaboratore, un primo saggio sull’editoria italiana (nel frattempo lavora come ricercatore all’Istituto “Carlo Cattaneo” di Bologna, sotto la direzione del prof. Alberto Predieri). Assunto nel 1967 dall’Associazione Italiana Editori, a Milano, dirige nel 1968-69 il Giornale della Libreria, svolgendo “numerose ricerche sul mondo editoriale italiano e internazionale”. Sempre del 1968 è la voce “Per una radiografia dell’industria editoriale italiana” in ITALIA 1968 - Annuario dell’economia, della politica e della cultura, a cura del C.I.R.D e del Ce.S.D.I. (Etas Kompass) e la traduzione per Marsilio de La révolution du livre di R. Escarpit.
Dopo una esperienza come direttore dell’Ufficio Stampa della Sansoni (1970), fonda nel 1971 la Guaraldi Editore, che sarà caratterizzata da una attività vivace e multiforme e diventerà una delle case editrici di riferimento della cultura di quegli anni. 
Già nel 1972 la casa editrice presenta un catalogo ricco e vario, che si amplia negli anni successivi pur proseguendo nella linea editoriale iniziale. I campi prescelti sono l’educazione, la sociologia, la psicoanalisi e il costume.
Nel 1974 promuove a Rimini, assieme a Marsilio e a Mazzotta, il convegno “Per una Editoria Democratica”, di cui ho parlato precedentemente.
Nel corso di otto anni di attività pubblica oltre 600 titoli. Presto però si farà sentire la crisi che colpisce la piccola (e grande) editoria. Nel 1979 “è costretto a vendere, a una lira simbolica, la sua casa editrice che viene posta in liquidazione. La nuova proprietà costituisce la NGE/Nuova Guaraldi Editrice”.
L'attività multiforme e un po' caotica di Mario Guaraldi non si conclude qui. Basti pensare che la Casa editrice “rinascerà” altre due volte (nel 1991, dopo il fallimento della NGE e nel 1998, in cui tutta l'attività editoriale verrà trasferita in Internet, sperimentando la tecnologia del print on demand), mentre il suo fondatore tenterà le strade più diverse come organizzatore culturale (dal Meeting di Comunione e liberazione a Rimini al Mystfest di Cattolica, dalla organizzazione di manifestazioni teatrali alla promozione di editoria on line) e continuerà la sua attività di giornalista free-lance (dalla collaborazione, nel 1978, “all’ultima stagione del quotidiano Paese Sera per conto del quale firma fra l’altro una serie di ‘Cronache di viaggio nell’Editoria argentina’ che documenta gli investimenti del Gruppo Rizzoli in quel Paese in collaborazione col Generale Videla” alle più recenti collaborazioni a Il Sabato e alla Gazzetta di Rimini)  v. notizie sull’editore nel sito Guaraldi, cit.
.
Indubbiamente si avvertono i pesanti condizionamenti del mercato e della ristrutturazione dell’industria culturale negli anni Ottanta e Novanta e il cambiamento rispetto agli anni Settanta non potrebbe essere più stridente, nonostante che l’editore non rinneghi la memoria del proprio passato. Sarebbe interessante occuparsi in altra sede di questo e di altri fenomeni del genere, facendo un bilancio di questa stagione.

Come dicevo precedentemente, la Casa editrice Guaraldi dà ampio spazio alle teorie ed esperienze di didattica alternativa e ai problemi della scuola e nelle sue collane troviamo alcuni fra i libri più letti e significativi nell’ambito dei “nuovi” insegnanti ed operatori scolastici.
La collana Le frontiere dell’educazione, iniziata nel 1971 a cura di Valentino Baldacci, è incentrata appunto sulle esperienze pedagogiche alternative, che hanno di volta in volta un tema particolarmente sentito nel movimento (dall’antiautoritarismo ai rapporti tra educazione e politica, dalle esperienze di animazione teatrale al problema dell’emarginazione).
Nel clima di “riscoperta” dei teorici marxisti eterodossi degli anni Venti si colloca la pubblicazione di J. R. Schmid, Compagno maestro, ovvero la pedagogia libertaria (1972) e la rivisitazione delle comuni infantili avvenuta in Germania nel 1968 (AA.VV., Le comuni infantili. Educazione antiautoritaria e prospettiva socialista, 1971): si tratta di letture importanti nel campo della riflessione sull’antiautoritarismo, collegate alla ripubblicazione di Neill, di Vera Schmidt (Emme Edizioni) e agli scritti apparsi su L’erba voglio (si veda al riguardo la raccolta di Elvio Fachinelli, Il bambino dalle uova d’oro). Per l’interesse suscitato dall’argomento si veda anche il saggio e la documentazione di Chiara Saraceno, Dall’educazione antiautoritaria all’educazione socialista. Esperienza  e teoria delle comuni infantili (Bari, De Donato, 1972).
L’interesse, anche se intenso, sarà però di breve durata, data la difficoltà di gestione di questa tematica che comunque ritornerà anche in altre collane Guaraldi. Meno significativo è il libro di Bruno Biasutti, Guida all’educazione non repressiva (1972). In una nota dell’editore leggiamo: 

Adesso, ci sembra, si sta facendo strada un altro tipo di richiesta: è ormai ampiamente diffusa, fra i genitori e gli insegnanti più consapevoli, la coscienza delle caratteristiche profondamente repressive e deformanti dell’educazione tradizionale nella scuola e nella famiglia; ma, sia per l’impreparazione teorica e pratica anche dei meglio intenzionati, sia per lo stato di disgregazione, di localismo, di episodicità che ancora caratterizza il movimento antiautoritario, si avverte a livello di massa, la mancanza di strumenti che permettano di passare, dalle intenzioni non repressive, a una effettiva pratica antiautoritaria, nella famiglia e nella scuola. 

Si tratta comunque di un’opera di carattere divulgativo. 
Altra importante “riscoperta”, questa volta sul tema dei rapporti fra educazione e politica, è Siegfried Bernfeld, Sisifo ovvero i limiti dell’educazione (1971). Il curatore della collana, Valentino Baldacci, scrive nell’Avvertenza:

La pubblicazione di un’opera come il Sisifo, apparsa per la prima volta in Germania nel 1925, richiede, se non delle giustificazioni, per lo meno una spiegazione. La ripresa di uno scritto così lontano nel tempo e riguardante problemi così vicini e attuali, si può spiegare in due modi: o con il gusto della riscoperta del “classico” (e quindi di una tradizione) che ha lucidamente anticipato idee e atteggiamenti che solo in seguito, nel nostro tempo, si sono largamente diffusi a livello di massa; o perché effettivamente il testo, nonostante la sua data di nascita, ci parla con la voce dell’attualità, ci suggerisce analisi e forme di lotta che, appunto, ci servono per l’oggi. Dobbiamo dire che, pur non essendo del tutto estranea la prima componente, la pubblicazione di questo Bernfeld avviene soprattutto in base alla seconda motivazione. Del resto, non siamo stati noi a “scoprire”, o a riscoprire, il Bernfeld. Sono stati gli studenti tedeschi della SDS che, negli anni più infuocati della contestazione studentesca, vi hanno trovato quell’ispirazione (e perché non dire quella “rivelazione”?) che in Italia, nel ’68, tanti di noi trovarono nelle semplici parole dei ragazzi di Barbiana, confrontate con la propria pratica quotidiana. […]  [Il catalizzatore è stato trovato] in questo intellettuale ebreo che parlava in nome di Marx e in nome di Freud e che metteva in bocca ad un suo immaginario Machiavello, ministro della pubblica istruzione, una delle più lucide e spietate analisi della scuola come scuola di classe che mai sia stato dato di leggere. Questa tradizione permetteva fra l’altro di scoprire una dimensione dell’autoritarismo rimasta pressoché ignorata da noi, anche nel momento di più acuta contestazione: quella inconscia, costituita dalla interiorizzazione della violenza accumulata nella famiglia, nella scuola, nella chiesa, ovunque. Così, l’ispirazione di Bernfeld, socialista marxista e psicoanalista freudiano, consentiva all’analisi dei tedeschi una profondità che solo adesso, con molto ritardo, cominciamo anche noi a misurare. (così per es. in Germania ci fu quasi subito, nel ’68, l’idea delle Comuni infantili antiautoritarie – v. il volume sull’argomento in questa stessa collana – mentre l’asilo autogestito di Porta Ticinese a Milano descritto nell’Erba voglio si aprì solo nel ’70.  Siegfried Bernfeld, Sisifo ovvero i limiti dell’educazione, Bologna, Guaraldi, 1971, p. 5-6.
  

Sullo stesso tema ricordiamo anche Educazione come prassi politica, a cura del Collettivo rosso per l’educazione proletaria, che ripropone scritti di Hoernle, Adler e altri teorici degli anni Venti (1971). Di questo libro e anche dell’opera di Bernfeld si riparlerà nel Capitolo 5.
 
La collana contribuisce poi a far conoscere alcune fra le prime e più interessanti esperienze di animazione teatrale: ricordiamo Io ero l’albero (tu il cavallo) di Franco Passatore e Silvio De Stefanis  (1972) e Il teatro dei ragazzi, antologia a cura di Giuseppe Bartolucci (1972).
Sul tema dell’emarginazione ricordiamo un’opera molto diffusa ed usata, che ho citato largamente in precedenza: Un mondo differenziale, a cura del Gruppo Borghetto Prenestino (1972). C’è poi il divertente e amaro libretto di A. Canevaro, P. Sacchetto, F. Tonucci, Il gioco dell’oca dell’assistenza (1973), vero “gioco dell’oca” nei labirinti dell’emarginazione e delle istituzioni totali.
Come molti editori alternativi, Guaraldi si occupa dei corsi 150 ore, anche se in modo meno sistematico: ricordiamo Sperimentazione e 150 ore per la riforma della scuola : atti 4°. convegno scuola Pro Civitate Christiana, Assisi, 2-6 gennaio 1976, a cura di Nello Giostra, 1976 ; 150 ore e diritto d'alfabeto : alfabetizzazione degli adulti e realtà operaia, a cura di Duccio Demetrio, 1977; Duccio Demetrio, Le scuole dell'alfabeto: trent'anni di lotte all'analfabetismo in Italia (1947-1977), 1977; Rossana Pace, Il circolo chiuso : una sperimentazione didattica: dalla scuola dell'obbligo all'incontro con i lavoratori delle 150 ore, 1977.
  
La collana FC (poi Extra) è già presente nel 1972 e pubblica alcune provocazioni celebri. Cominciamo dal discusso Diario di un educastratore , di Jules Celma, “esplosivo” resoconto di alcune supplenze nelle scuole elementari, “questo lugubre luogo, questo tempio della docilità, dell’abdicazione e della schiavitù”, dove “l’insegnante sta al poliziotto come la suola sta alla scarpa” e “l’adulto [che] ha perso coscienza dei suoi primi desideri , ne ignora l’esistenza nei suoi discendenti”. E’ qui che Celma tenta un’esperienza totalmente antiautoritaria:

Ebbi l’idea di spingere la “non direttività” fino all’abolizione totale di ogni direttiva, di ogni disciplina, di ogni censura morale, di qualunque ruolo o funzione dell’insegnante […] Nella classe si produsse una trasformazione che svelò il carattere oppressivo della “non direttività” che vi era praticata: i gruppi di lavoro esplosero. Gli allievi buoni o cattivi svelarono le loro repressioni sotto forma di comportamento aggressivo di tipo isterico. Nacquero i conflitti. Si instaurò il caos. Il baccano. Le tensioni. I momenti di grande stanca […] I rapporti hanno assunto in fretta un carattere sessuale; allusioni, gesti appena accennati: il tutto in un clima affettivo profondamente edipico.  Jules Celma, Diario di un educastratore, Rimini-Firenze, Guaraldi, 1972, p. 9-10 e 23-27.


E proprio sull’esplosione di una sessualità infantile spontanea e incontenibile e sulla difficoltà (o impossibilità) di darle spazio in modo non mistificato l’autore si interroga.
Altro titolo interessante, anche se in uno spirito completamente diverso è Signornò, di Franco Gesualdi (1972). Leggiamo nella presentazione dello stesso Gesualdi:

In questi ultimi tempi si sono messe sotto accusa tante strutture della società: la scuola, la magistratura, la polizia. Dell’esercito si parla invece molto poco. I pochi che se ne occupano, poi, lottano soprattutto per un aspetto: il riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Anch’io mi auguro che presto ci si arrivi. Ma sarebbe sbagliato cantar troppo vittoria dopo quella conquista. […] Il mio vorrebbe essere un invito alla riflessione e alla organizzazione dei soldati nelle caserme, dei giovani che ancora devono prestare servizio militare e di tutti gli altri cittadini, per far cambiare dalle radici  l’attuale organizzazione militare e concetto di difesa. Ho lavorato attorno a questo libro soprattutto durante il mio servizio militare. Franco Gesualdi, Signornò, Rimini-Firenze, Guaraldi, 1972, p. 9-10.


La collana offre poi strumenti nella lotta contro i libri di testo, il cui ruolo di denuncia abbiamo già messo in rilievo: si tratta innanzitutto de I pampini bugiardi, a cura di Marisa Bonazzi e Umberto Eco (1972); ricordiamo poi Professore, permette…? Indagine sui libri al di sopra di ogni sospetto: i testi delle scuole superiori, a cura di Claudio Venturi (1972) e il testo teatrale La parola nel pugno, del Teatro politico di Nuova Scena (1972).
Interessante anche Il fascismo a fumetti di Claudio Carabba (1973), un’analisi dei giornali per ragazzi d’epoca fascista, dal Balilla al Vittorioso. Si evidenzia anche qui l’interesse per il fumetto, presente in varie esperienze alternative e che diventerà un elemento caratterizzante di alcune case editrici di movimento come Ottaviano, di cui si parlerà subito dopo.

L’interesse di Guaraldi per l’ industria culturale ed i rapporti fra cultura e potere contribuirà a far conoscere, nella collana Ipotesi, l’opera di Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, che, come era avvenuto in Francia, contribuirà al dibattito sulla natura di classe della scuola e della cultura ufficiale: di questi due autori verranno pubblicati  Mitosociologia,  I delfini. Gli studenti e la cultura e La riproduzione. Teoria del sistema scolastico ovvero della conservazione dell’ordine culturale (1972), nella sezione Informazione e cultura a cura del CESDI (Centro di Documentazione e di Studi sull’Informazione), diretto da Giovanni Bechelloni. Bechelloni ricorda nell’Introduzione che La riproduzione era stata “esaminata e rifiutata…da tre delle maggiori e più qualificate case editrici italiane”. Per Guaraldi esce con la traduzione di Giampiero Mughini.
 
Di Pierre Bourdieu è stato pubblicato anche La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media (collana Ipotesi di cultura), testo teoricamente importante prima di Susan Sontag e Roland Barthes.
Nella stessa collana troviamo altre opere fondamentali nella cultura di quel periodo, come Georges Bataille, Critica dell’occhio (anche L’impossibile in Extra) e Shulamit Firestone, La dialettica dei sessi (si vedano altre opere di Bataille o di lotta femminista presso Bertani). Per un primo bilancio delle esperienze del dissenso religioso è importante anche Bruno D’Avanzo, Tra dissenso e rivoluzione (1971).

Troviamo infine (ma non è certo l’ultima per importanza) la collana Le Guide Guaraldi: guide bibliografiche su temi e problemi di cultura contemporanea, a cura di Omar Calabrese. Il Comitato di redazione è costituito da Valentino Baldacci, Marcello De Angelis, Vittorio Giudici, Patrizia Magli, Stefano Pivato, Gianpasquale Santomassimo.
Si tratta di un lavoro meritorio di informazione bibliografica, indispensabile sia per l’autoaggiornamento degli insegnanti sia per il lavoro in classe, nel momento in cui è abolito il libro di testo. Ricordiamo alcune guide in particolare: L’educazione permanente, a cura di Francesco Susi e Saul Meghnagi (1977) e L’animazione teatrale, a cura di Giuliano Scabia ed Eugenia Casini-Ropa (1978). 
Naturalmente si presta attenzione anche alla costituzione delle biblioteche di classe e per ragazzi: si veda, del Gruppo di coordinamento delle biblioteche di quartiere del Comune di Modena, la Guida alla formazione di una biblioteca per ragazzi (1975), che si ispira all’esperienza compiuta con ragazzi dai tre ai tredici anni, presso la Biblioteca e nei Centri estivi.
Il problema delle biblioteche di classe e delle biblioteche in generale, oltre che da Guaraldi, è affrontato da altri e si inserisce in un tentativo generoso di quel periodo: l’informazione bibliografica per un pubblico più vasto, anche di adulti.  
Ricordo due importanti precedenti: Dai 4 ai 16. Guida ai libri per ragazzi, a cura di Ada  Marchesini Gobetti (Torino, edizioni del Giornale dei genitori, 1960) e Guida alla formazione di una biblioteca pubblica e privata. Catalogo sistematico e discografia. Con un commento di Delio Cantimori, una lettera di Salvatore Accardo e una documentazione sull’esperienza di Dogliani, (Torino, Einaudi, 1969).
 Certo, il progetto einaudiano del ’63 era un grande sogno riformatore, concepito con larghezza di mezzi e basato su un vasto impiego di risorse intellettuali (v. il contributo di Zevi, Cantimori ecc.) e organizzative, nel quadro di una politica culturale gestita da istituzioni democratiche.
Diversa è la situazione dell’editoria alternativa: a parte la povertà dei mezzi, c’è una forte tendenza contro-culturale e anti-istituzionale, un’esigenza di gestione spontanea e dal basso (da qui le difficoltà di intendersi e soprattutto di collaborare effettivamente, al convegno di Rimini e dopo). Ciò non impedisce che l’esperienza di Dogliani sia considerata una lezione preziosa anche nel “movimento” e che il catalogo figuri a buon diritto nella “biblioteca ideale”.  
Nei primi anni Settanta, cresce la circolazione di bibliografie, consigli sulla costituzione di biblioteche di classe, comunali, di gruppi e associazioni,  V. come esempio le lettere scambiate fra Sauro Sagradini della Piùlibri e la biblioteca comunale di Castagneto Po (Tema 1, cit., p. 10-13, ) o la “Biblioteca del portuale” di Livorno (Tema 3, luglio, ag., set. 1976, p. 13-16).
 in vista di una cultura insieme di massa, di qualità e politicamente impegnata, anche se non rispondente alla “linea” di un determinato partito (v. iniziative precedenti del PCI o del vecchio partito socialista). Ci si propone inoltre di fornire strumenti di lavoro e di aggiornamento culturale agli insegnanti, agli operatori sociali, agli studenti, per poter gestire in modo autonomo e non improvvisato il cambiamento didattico che si auspica.
Non si tratta di “pubblicità” come la si intende comunemente, in vista di un aumento delle vendite e di una promozione di determinate case editrici. L’informazione è a tutto campo e spazia dalle grandi case alle iniziative più “artigianali” e spontanee, purché le opere rispondano ai requisiti indicati precedentemente. Non si punta al successo commerciale ma alla circolazione delle esperienze: e questo avverrà puntualmente, perché il “movimento” sarà un consumatore di libri, anche se la sua crisi coinvolgerà pesantemente l’editoria alternativa che ne verrà travolta.
E’ interessante il susseguirsi delle varie “guide” nel corso della prima metà degli anni Settanta e vale la pena di proporne una veduta di insieme: 
Mariagloria Sears (a cura di), Cento libri per i ragazzi, Milano, Emme edizioni, 1974; 
Gruppo di coordinamento delle biblioteche di quartiere del Comune di Modena, Guida alla formazione di una biblioteca per ragazzi, Rimini-Firenze, Guaraldi, 1975; 
L. Gallo, M. Paolella, P. Tarallo, Oltre il libro di testo, Torino, Musolini, 1975; 
Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI), Guida alla biblioteca di classe. 50 proposte per la scuola  secondaria, Roma, Editori Riuniti, 1977; 
Roberto Denti, I bambini leggono. Una guida alla scelta, Torino, Einaudi 1978. 
Importante il libro di L. Gallo, M. Paolella, P. Tarallo, Oltre il libro di testo, per il carattere di sintesi e punto d’arrivo prima del declino.
Fra i bollettini di informazione ricordiamo:
il Notiziario del Centro di documentazione di Pistoia;
Tema  1. Attualità libraria e cultura democratica, Milano, Più libri, gennaio-marzo 1976 - Tema 2. Attualità libraria e cultura democratica, Milano, Più libri, aprile-giugno 1976 - Tema 3. Attualità libraria e cultura democratica, Milano, Più libri, luglio-settembre 1976;
Sotto le bandiere del marxismo. Guida a un catalogo per la formazione di una biblioteca organica ed economica sulla storia contemporanea e del movimento operaio, (due tomi): Dalla Rivoluzione industriale alla seconda guerra mondiale,  Milano, Più libri, 1974; Dal crollo del nazifascismo ai giorni nostri, Milano, Più libri, 1973; 
Il libro come strumento di lavoro. Proposta di bibliografia per una mostra-mercato (estate 1975), Milano, Il Piùlibri, 1975;
i fascicoli delle Bibliografie Feltrinelli;
i cataloghi delle mostre annuali della Libreria dei ragazzi di Milano. Tutto questo materiale è conservato in APM, libri Signorini-Tornesello, II C3. Per un quadro d’insieme v. Anny P. Parodi, “Formare le biblioteche: un problema politico”, in Tema 2, Milano, Piùlibri, aprile, maggio, giugno 1976, p. 7-14.


Ottaviano - BCD

Ripensando all’attività della casa editrice Ottaviano viene subito in mente la deliziosa copertina di Bambini, mani in alto! (1975) disegnata da Giancarlo Buonfino: una pagina di quaderno a quadretti (o un muro) contro cui sta un bambino dai capelli dritti, gli occhi sbarrati e le mani in alto, con la sua ombra, e un fumetto che suggerisce una voce proveniente dall’alto, con la scritta del titolo. Si tratta di una delle pubblicazioni più felici di questo editore, che così la presenta in quarta di copertina:

Bambini, mani in alto! è uscito dalla penna di 17 maestre, che hanno voluto semplicemente raccontare le loro esperienze e quelle dei bambini in alcune scuole materne comunali di Milano: uno spaccato di vita vissuta, senza retorica e ipocrisia.
Alla premessa “politica”, articolata in una serie di brevi interventi (Parcheggiare i figli; Una fabbrica di schiavi; Il capitale “bambino”; La divisione del lavoro; Educazione uguale potere; Obiettivi e forme di lotta; I bambini sono il popolo), seguono le 17 “Testimonianze”, che, animate dalle vignette puntuali e graffianti di Giancarlo Buonfino, illuminano, senza falsi pudori, sulle storture e le aberrazioni delle nostre scuole materne: dal “razzismo” tra i diversi “gradi” di educatrici, alla disciplina repressiva dell’ “ordine e autocontrollo”; dall’aberrante “deportazione” dei bambini in quartieri e scuole lontane, alla irreggimentazione dei bambini, alimentata con lo sviluppo dello “spirito di corpo” e dell’antagonismo tra “classe” e “classe”; dalla mistificazione della conclamata collaborazione scuola-genitori, alla de-formazione delle maestre, a cui viene affidata l’educazione dei bambini in un momento determinante nello sviluppo della loro personalità”

Il libro ha inizio con una Lettera aperta ai genitori:

Siamo un gruppo di maestre di scuola materna: da circa due anni ci vediamo per discutere i nostri problemi, per cominciare a pensare con la nostra testa e “fare politica” nelle rispettive scuole, dove ci tocca subire un sacco di cose che non ci piacciono.
L’anno scorso, quando abbiamo provato a riunirci tutte ed a contarci, abbiamo scoperto di essere più di un centinaio, decise a cambiare una realtà (scuola materna, famiglia, società) nella quale viviamo male. Presentando un nostro documento politico nel corso di un’assemblea, eravamo tutte d’accordo sulla necessità di prendere contatto con i genitori dei bambini, che ci sono affidati, perché, dicevamo, “senza di loro ogni nostra lotta è fallita in partenza”.
Così quest’anno ci siamo date da fare e abbiamo pensato che il modo migliore per presentarci era di dirvi che cosa avviene nella scuola materna, come vi trascorriamo le nostre giornate e che cosa fanno i vostri bambini.
E’ nato così questo libro, che non ha pretese, ma racconta semplicemente la nostra storia e quella dei bambini. […] Ecco perché questo libro – salvo una prefazione che ribadisce alcune nostre convinzioni politiche e suggerisce alcune proposte di lavoro insieme – si compone solo di testimonianze dirette, le nostre, e ne viene fuori un quadro dell’attuale scuola materna che è, a dir poco, preoccupante, soprattutto se pensiamo che a farne le spese sono i vostri bambini.

Un elemento caratterizzante della Casa editrice Ottaviano è il lavoro sul fumetto. Come è noto, negli anni Sessanta-Settanta si ha una grande ripresa del disegno umoristico visto come strumento dichiarato di educazione politica e di “controinformazione”, legata del resto alla viva coscienza del carattere “ideologico” della comunicazione, anche nelle sue forme apparentemente più innocue, e al desiderio di demistificare, “mostrare ciò che è nascosto”, secondo l’insegnamento del maestro del sospetto Freud. v. IDAC 7, Il disegno umoristico, CDP, suppl. Fogli d’informazione, 1975, p. 4-5
 Si pensi al successo del libretto di Ariel Dorfmann e Armand Mattelart, Come leggere Paperino, edito da Feltrinelli nel 1972, che si riallaccia ad una esperienza condotta presso il CEREN (Centro de Estudios de la Realidad Nacional) dell’Università cattolica del Cile nei primissimi tempi del governo di Unidad Popular.
I suoi autori concludono la loro analisi con parole molto chiare:

Questo libro non è il parto di alcuni cervelli sventati, ma si inserisce in tutto un contesto di lotta per sconfiggere il nemico di classe sul suo terreno e sul nostro. […] Serve proprio a sapere quanto di Paperino è ancora presente in tutti gli strati della società cilena. Finché la sua figura sorridente passeggerà innocentemente per le strade del nostro paese, finché Paperino sarà potere e rappresentazione collettiva, l’imperialismo e la borghesia potranno dormire tranquilli. Ariel Dorfmann e Armand Mattelart, Come leggere Paperino, Milano, Feltrinelli, 1972, p. 172-173


Il disegno umoristico, il fumetto politico hanno delle notevoli potenzialità: educano in modo parallelo, informano, mobilitano, non nel modo passivo ed acritico della propaganda, ma attraverso un intelligente e complice lavoro di decodificazione e di interpretazione. Inoltre, sono un medium povero, precario, ma proprio per questo agile ed incisivo. 
I fumetti che Ottaviano contribuisce a far conoscere si collocano ormai in una fase di passaggio dal fumetto politico al fumetto trasgressivo e underground che si affermerà a partire dalla metà degli anni Settanta e sfocerà nel disegno di Andrea Pazienza per Il Male. Ricordiamo:
Rius,Conoscete Carlo Marx (1974) e Conoscete Cuba libre? (1975);
Il crudele e il politico : antologia di Ca Balà,  a cura del Gruppo Stanza, 1977; Pablo Echaurren, Claudia Salaris, Controcultura in Italia, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 152-54 (Gruppo Stanza e Ca Balà), p. 157 (Puzz). 

Puzz, Il manuale del piccolo provocatore. I banali fumetti di Puzz, 1976; 
Giuliana Maldini, …qui regna amore…Riflessioni tragicomiche sulla condizione della donna, 1975;
Lydia Sansoni, La prima è stata Lilith : la lotta delle donne nel mito e nella storia / fumetti di Lydia Sansoni ; testi di Magda Simola, c 1976;
Laura Picco, La fata rovesciata, 1976.
Ottaviano tenta anche un uso didattico del fumetto, mettendo a punto un piano per una Storia d'Italia a fumetti, di cui saranno pubblicati parecchi volumi:  
Carlo Cagni, Renato Ferraro, Gianni Peg, L’Italia s’è desta. 1. Nascita della borghesia (dalla prima  metà del Settecento al 1815) e 2. Le lotte per le costituzioni (1815-1848)
Cinzia Ghigliano, Marco Tomatis, 6. L' Italia l'è malada : le canzoni dell'altra storia, (1977) 
Antonio Mangiafico, 4. Brigante o emigrante, (1860/65), (1978) e 7. Sicilia: storia di una colonia. 
Per capire come è organizzato il lavoro, analizziamo il  volume di Cinzia Ghigliano e Marco Tomatis,  L' Italia l'è malada: esso si rifà al materiale dello spettacolo Il bosco degli alberi. Storia d’Italia dall’unità ad oggi attraverso il giudizio delle classi popolari, curato da Gianni Bosio e Franco Coggiola e al fascicolo di inquadramento storico e di documentazione, curato da Cesare Bermani: nella pagina sono “montati” testi dei canti di lavoro o di protesta, documenti e disegni, con una tecnica quasi cinematografica. Come abbiamo visto nel caso di Io e gli altri, l’illustrazione di questi testi è molto interessante e di ottima qualità.
Sempre nell’ottica del fumetto didattico, si pubblica Jim Hughes, La vera e barbarica storia degli Stati Uniti d’America, 1976. 
In generale, c’è un largo consumo nella scuola “alternativa” di fumetti molto noti e diffusi, anche in libere rielaborazioni per illustrare testi, volantini ecc.: penso ad  Alfredo Chiappori (Up il sovversivo, Milano, Feltrinelli, 1973 e Padroni & padrini, Milano, Feltrinelli, 1974), Roberto Zamarin, (Gasparazzo, Roma, Savelli, 1972), Tullio Pericoli e Emanuele Pirella, Jacopo Fo (Se ti muovi ti Stato!, Milano, Ottaviano, 1975), Altan.

Sempre nel campo della produzione didattica alternativa, sarà importante la collaborazione con il Collettivo BCD.
Si tratta di un collettivo di lavoro sorto a Milano nella primavera del 1974 con l’obiettivo di costruire ‘strumenti di informazione e didattica popolare’. 
La sua produzione è indirizzata a tutti quegli “ambiti dove siano in atto processi formativi ed educativi, sia quelli istituzionali sia quelli meno rigidamente formalizzati (scuole popolari, sindacali, professionali, 150 ore, ecc.)” e si propone non solo di “far passare contenuti alternativi, ma soprattutto [di] mettere in moto una diversa pratica di lavoro”. 
In questo senso, soprattutto per la scuola dell’obbligo, si privilegia la produzione di audiovisivi accompagnati da materiale per stimolare la ricerca (v. l’audiovisivo Posso provarci anch’io sulla famiglia e l’organizzazione sociale). La tecnica usata è volutamente semplice, non solo per facilitare la circolazione nelle scuole o in altre sedi, ma per incoraggiare la produzione autonoma da parte degli studenti.  
Per i settori di educazione popolare, oltre alla collana Documento per la didattica della storia (N.1-1848-1859: Il gioco della moderazione; N. 2-1860: Lo Stato conquista il Sud), ricordiamo i Quaderni di Educazione Popolare, “apparsi in Cile nel 1971, curati da gruppi di lavoratori e sindacalisti e diffusi dal Dipartimento di Educazione del Governo di Unidad Popular” come esperienza di divulgazione economica e Il lavoro e il suo mercato, (BCD-Ottaviano 1976), accompagnato dall’audiovisivo L’apprendista padrone, per i corsi “150 ore”.
Sempre dalla collaborazione BCD-Ottaviano nascono altri strumenti di lavoro come Datitalia e Città e  campagna, (1978).  
La distribuzione del materiale BCD si è andata organizzando attraverso piccoli gruppi di insegnanti della scuola media, circoli ARCI, scuole popolari. Oltre alle autopresentazioni e allo studio del materiale prodotto, che ho conservato, ho utilizzato anche l’articolo apparso nella rubrica Sperimentazione di base a cura di Egle Becchi e Gabriella Rossetti Pepe, Scuola e città, a. XXVI, n. 2, febbraio 1975.


Collettivo editoriale 10/16

Il BCD è uno dei tanti collettivi editoriali di base che sorgono in questo periodo: basti pensare al Coopnecom di Padova (1973) V. par. 3.4,  “I Centri di documentazione”, del presente lavoro.
 o al Collettivo 10/16 (poi Copcom) di Milano, che più di altri è legato alle istanze di rinnovamento della scuola e si propone di rivolgersi prevalentemente alla scuola dell’obbligo e ai corsi 150 ore.
Il “Collettivo editoriale 10/16” nasce nel 1975 ed è costituito da un gruppo di persone che stanno facendo pratica nel mondo della comunicazione (in cui più tardi occuperanno delle posizioni di rilievo) partendo dal lavoro “di movimento”: Giovanna Calvenzi, Gabriele Basilico?, Lanfranco Binni.
Vediamo la loro storia, come ci viene presentata nella scheda di partecipazione al Convegno dell’editoria “alternativa”, tenuto a Milano nel 1976. 

Ci siamo costituiti in “collettivo editoriale 10/16” (10x16 è il formato dei nostri libri, scelto per tenere più bassi i costi e quindi i prezzi) nel marzo 1975, con il progetto di produrre e diffondere testi di vario genere (documentazione storica, informazione e controinformazione, dibattito teorico) che per ragioni diverse non circolavano […]Quello che ci interessava non era costituire una “piccola casa editrice” lasciando immutati i meccanismi autoritari e passivizzanti dell’editoria “normale”, ma piuttosto avere un’esperienza editoriale di base, in cui potesse essere di base non solo la distribuzione ma la stessa produzione: un modo diverso quindi di montare un libro, tendendo a produrlo insieme con i protagonisti di una situazione reale e partecipando così ad una gestione dal basso dei prodotti, contribuendo al rafforzamento del movimento di lotta al suo interno. Il nostro progetto politico è dunque la costruzione di un’esperienza editoriale di base generalizzabile in altre situazioni, e cioè: a) una struttura di informazione “dentro il movimento”, b) un’esperienza teorica e pratica utile ai compagni che vi partecipano e facilmente trasmissibile ad altri, c) in cui tutti i compagni del collettivo editoriale, e chiunque sia interessato, partecipino all’intero ciclo di produzione di un libro, dividendosi i compiti in modo che la pratica di produzione sia acquisibile  da ognuno. Questo, all’interno di un criterio generale a cui crediamo, che in definitiva le situazioni di base devono imparare (hanno interesse ad imparare) a farsi anche i libri da sé, ad organizzare le proprie strutture di contropotere culturale.
Prodotti i primi tre testi 10/16 (1975, tortura in RFT; Carlo Pisacane, Le armi del popolo; Concetto Marchesi ed altri, Dovere di resistenza) In Dovere di Resistenza, pensato espressamente per le scuole, ci sono testi di C. Marchesi, G. Pintor, P. Calamandrei, W. Binni, U. Terracini, R. Lombardi, Lidia Franceschi  (Milano, febbraio 1975). APM, Libri Signorini-Tornesello, II C1.
 ci siamo trovati nella necessità di entrare in rapporto con altri organismi editoriali e di distribuzione che si muovono sul terreno dell’ “editoria di base”, e innanzitutto con le esperienze che si vanno sviluppando nell’area milanese e lombarda attorno alla Libreria Calusca di Milano. Risultato di questi contatti è stata una iniziativa di aggregazione, nella “zona 4” di Milano: un “Consorzio per la produzione di comunicazioni di massa” (Copcom), un “servizio” polivalente con all’interno una nuova libreria (Calusca 2), una tipografia (La Magnum), uno studio di composizione, collettivi editoriali  (“collettivo editoriale 10/16”, “Nuovi editori comunisti” di Padova), redazioni di riviste (Primo maggio, 150 ore, Scena), ed altri organismi che si pongono in una logica di servizio di base  alle esigenze del movimento di lotta.  “Un convegno alternativo” in Notiziario del Centro di documentazione di Pistoia, cit.
   
 
Il programma esposto non rimane dunque campato in aria: ricordiamo fra l’altro, oltre alle attività già menzionate, la partecipazione del Copcom, e in particolare di Giovanna Calvenzi, al corso per insegnanti sulla produzione e l’uso degli audiovisivi nelle scuole, organizzato dal Centro di Documentazione Scuola di via Santa Croce, Milano (Calusca), riportata in 3.4 del presente lavoro.
Ma soprattutto va ricordato che la “comunicazione alternativa autogestita”, pur fra mille difficoltà, avrà un innegabile e notevole sviluppo per tutti gli anni Settanta: si pensi ai libri ed opuscoli, riviste, fanzine, ciclostilati in proprio, che permetteranno ai movimenti femminista, giovanile, di cultura underground, ecologista, pacifista ecc. di diffondere le proprie idee ed esperienze e al successo delle “radio libere”, a partire da Radio Alice di Bologna e Radio Popolare di Milano. 
Radio Popolare, fra l’altro, si interesserà del movimento nella scuola e darà spesso voce a esperienze di didattica alternativa, ad iniziative di lotta per le strutture (mense, aule, ecc.), alle rivendicazioni degli insegnanti e degli studenti (anche portatori di handicap).
Ed infine non sarà mai abbastanza rilevato il profetico porre l’accento sull’importanza della comunicazione di massa e sulla necessità di lavorare a demistificarne i meccanismi e, cosa ancor più importante, a creare dei canali “altri”. Il problema si pone oggi per la comunicazione nel web: v. Indymedia ecc. Ricordo inoltre la presenza in questo campo di alcuni “editori alternativi della vecchia guardia”.


Nell’ambito della produzione di didattica alternativa a Milano, ricordo alcune iniziative minori ma che ebbero una certa diffusione nelle scuole sperimentali a tempo pieno.
La prima è costituita da alcuni libretti di divulgazione di tematiche riguardanti la condizione della donna, proposti dalle Edizioni Dalla parte delle bambine:
Agnès. Una nascita come una festa, fotografie di Irène Barki con il commento di Agnès, impaginate da Jeannette Rossi, 1979;
Alice e Lucia. Sul nostro sangue, testi di Adela Turin, immagini di Nella Bosnia, 1979;
Adela Turin e Noelle Herrenschmidt, Arianna. Tra le righe di una leggenda, 1979.
Fra le altre proposte editoriali, la pubblicazione de I libretti B.T. Freinet (Bibliothèque de Travail) (1976-77) e la collana Scuola più, dell’editore Nicola Milano; le pubblicazioni delle Edizioni Scimmia verde (…) ecc.


Libreria Editrice Fiorentina

Per comprendere le scelte della LEF di Vittorio Zani negli anni Sessanta-Settanta bisogna rifarsi ad un fenomeno molto interessante e particolare: il cattolicesimo sociale fiorentino, che accosta esperienze diverse, a volte contraddittorie o ambigue, ma sempre stimolanti, che vanno dall’opera di La Pira e del suo gruppo alla religiosità “conciliare”, al formarsi del dissenso religioso, alla lezione controversa ma profonda di don Milani. Fra le opere di carattere non scolastico ma importanti per il “movimento”, pubblicate dalla LEF, ricordo, di Don Lorenzo Milani, Esperienze pastorali e L’obbedienza non è più una virtù. Documenti del processo di don Milani, che vengono riproposte anche attualmente. 
C’era poi, e c’è tuttora, la pubblicazione degli scritti di La Pira e di don Facibeni. La LEF ha pubblicato inoltre, negli anni ‘50-’60, alcune opere di Mounier. Ricordo infine che la LEF è una casa editrice cattolica, operante fin dal 1902.

Nel caso della LEF sono a mio avviso operanti l’ascendenza “lapiriana” dell’impegno sociale caratterizzato però in senso cattolico e soprattutto l’influenza di don Milani, con la sua dichiarata scelta di classe (contro l’inveterato interclassismo del cattolicesimo sociale), la sua opera concreta per la sconfitta della cultura d’élite e per l’appropriazione da parte degli sfruttati degli strumenti culturali e soprattutto della “parola” per una effettiva partecipazione alla vita politico- sociale su un piano di parità, la sua sostanziale accettazione della gerarchia ecclesiastica e il suo disinteresse per le forme più radicali di dissenso religioso. Non è un caso che nel catalogo della LEF non ci sia quasi traccia Ricordo solo: Comunità dell’Isolotto, Incontro a Gesù, LEF, 1969.
 di quest’ultimo fenomeno e che tutto sommato la casa editrice sia sempre rimasta appartata rispetto all’editoria alternativa e democratica, a differenza del Centro di documentazione di Pistoia, che sarà insieme vicino al dissenso religioso, alle esperienze cristiane di base e all’editoria alternativa in generale.
Nonostante ciò, le pubblicazioni della LEF, che in questi anni affrontano spesso il tema della scuola, sono molto conosciute e diffuse nel movimento degli insegnanti.
Qui mi limiterò soltanto ad accennare all’enorme risonanza di Lettera a una professoressa, (Scuola di Barbiana, 1967), di cui parlerò più approfonditamente in 4.1 “Il dibattito sulla scuola di classe”.
Altre esperienze di scuole popolari sono: Scuola 725, Non tacere, 1971 (la scuola popolare per i baraccati dell’Acquedotto Felice a Roma, organizzata da don Roberto Sardelli, di cui conosciamo le vicende attraverso la corrispondenza con una classe della Scuola media “Marelli” V. paragrafo 2. 2 del presente lavoro. 
) e soprattutto l’esperienza scolastica nel quartiere Corea di Livorno, che diventerà presto un modello di educazione pubblica impartita con continuità dai tre ai tredici anni, fatto conoscere attraverso le varie serie dei Quaderni di Corea.

Collana “Quaderni di Corea”. 

“Corea” è un quartiere della periferia livornese, dove si sviluppa un centro di promozione culturale e di rinnovamento scolastico. I “Quaderni di Corea” sono il risultato di incontri, di studi, di esperienze: da una parte, i dibattiti alla Casa dello Studente del Villaggio Scolastico, organizzati dagli studenti universitari residenti e impegnati nella sperimentazione didattica e dagli operai delle vicine officine e deposito delle ferrovie Ornella e Rocco Pompeo, “Dalla corea di Livorno”, in Riforma della scuola, a. XV, n. 12, dic. 1969.
 (es: “Quaderni verdi” del gruppo Il dialogo, IV serie – partecip. del vescovo Luigi Bettazzi, di Giulio Girardi, Nicola Badaloni ecc), ma soprattutto le esperienze scolastiche (asilo, doposcuola per le elementari e per la media, poi trasformati in scuola sperimentale a tempo pieno). 

Il nome “Corea”, ormai ufficializzato e caro a tutti i suoi abitanti, segna la data della prima istallazione (1953), che coincise con la guerra di Corea. Quel nome prese, nella gente di Livorno, il significato di zona confusa, provvisoria, messa su alla meglio, per far fronte a condizioni di precarietà e di urgenza. […] Per quale gente? Per gente tipicamente livornese presa dal sottoproletariato, una fascia di popolazione largamente emarginata. Però – concentrata in Corea – questa popolazione è diventata una unità sociologica interessante: l’uniformità di partenza ha promosso le condizioni per rendere possibile una presa di coscienza, proprio a livello di Quartiere. Quaderni di Corea, n. 1, 1972, p. 4. Non è dello stesso parere Gabriella Rossetti Pepe, in Questo lo dice la gente di Corea, n. 2, quinta serie, 1973-74.
 
 
La realtà sociale in cui opera il Villaggio Scolastico è dunque quella caratteristica delle zone di sottoproletariato (disoccupazione e sottoccupazione, analfabetismo, sfruttamento del lavoro minorile, evasione dell’obbligo scolastico): in questo contesto nasce il progetto di promozione culturale ad  opera di un gruppo di sacerdoti dell’Opera Madonnina del Grappa di Firenze Dell’Opera Madonnina del Grappa e di don Giulio Facibeni si parla nel paragrafo 2.2, nota 40.
 che si realizzerà, a partire dal 1962, con il Villaggio Scolastico.
Uno degli animatori è don Alfredo Nesi, “lapiriano” (v. anche la scuola media del Villaggio intitolata a Nicola  Pistelli, rappresentante della sinistra democristiana), che aveva partecipato all’esperienza della rivista Testimonianze di p. Balducci, mostrando vivo interessamento alla questione delle Officine Galileo e al processo di don Bruno Borghi. Bruno D’Avanzo, Fra dissenso e rivoluzione. Gruppi cattolici a Firenze, Bologna, Guaraldi, 1971, p. 31-68 (“La preistoria del movimento di contestazione cristiana”).
 Ecco il suo racconto sull’esperienza di Corea:

Faccio una premessa: il fatto che io sia un prete, il fatto che l’iniziativa per la Scuola ed il Villaggio Scolastico sia stata promossa dall’Opera Madonnina del Grappa, non significa colorare una situazione. Significa solo dare una maggiore e superiore garanzia di disinteresse. Disinteresse come mancanza di possesso…e la tolleranza accogliente portati alle ultime, non lievi conseguenze. […] Vorrei inoltre […] fare un riferimento a Don Milani, che conobbi la prima volta come compagno di banco negli studi di teologia […] perché è stato l’elemento determinante per la esplosione del problema scolastico e del dramma della piena educazione in Italia, ma anche perché…ha reso nuovo ed attuale il volto dell’obbediente a Dio […] 
La promozione culturale del quartiere Corea di Livorno data dal 21 marzo 1962, quando siamo lì sbarcati venendo da Firenze, in un momento in cui l’esperienza fiorentina nata dalla Resistenza, da precise testimonianze spirituali e sociali, diventava anche un’esperienza di diaspora. Si aprirono allora vie diverse, che alcuni han chiamate di esilio, che io invece considero come nuovi itinerari, nuovi appelli di impegno e di verifica.
Entrando in una comunità tipica […] quale è veramente il nostro Quartiere di Corea, vi abbiamo inserito una energia erompente, cioè la scuola di tutti e per tutti. Alfredo Nesi, La promozione culturale del quartiere e il suo inserimento nella scuola pubblica, Quaderni di Corea, quarta serie n. 4, L’animazione, LEF, 1972, p. 41-42. (v. anche la presentazione in Voglia di scrivere, Quaderni di Corea n.7, LEF, 1973).
 

E’ interessante osservare nel dettaglio le prime serie, in cui le caratteristiche dell’esperienza si vanno precisando. 
I Quaderni del 1970 sono ancora legati ai “dibattiti” della Casa dello Studente: possiamo notare il vivissimo interesse per il “dialogo”, in particolare fra comunisti e cattolici (n. 1-6-7), che si traduce in accordo su alcune questioni importanti per la società italiana in trasformazione (divorzio, unità sindacale, n. 2-3) 

Quaderni di Corea (seconda serie) – Anno 1970
n.1, Speranza cristiana e speranza marxista, di Giulio Girardi e Lucio Lombardo Radice
n.2, Il divorzio: fonte di divisione o banco di prova del rispetto?, di Adriana Zarri, Angelo Castelli e Nilde Iotti 
n.3, L’unità sindacale dopo l’autunno caldo, di Giorgio Benvenuto, Luigi Macario e Bruno Trentin
n.5, Cosa dice La Pira oggi, di Vittorio Citterich
n.6, L’emancipazione dei popoli dopo la testimonianza di M.L.King, di Nicola Badaloni e Ernesto Balducci
n.7, Il progresso dei popoli nella enciclica di Paolo VI, di Ciriaco De Mita e Pietro Ingrao    
  
Nei Quaderni del 1971 e del 1972 si accentua il bisogno di far conoscere le esperienze scolastiche che si stanno attuando e di confrontarsi con la “nuova didattica”. 
Alcuni fascicoli ripercorrono la storia del Villaggio scolastico (l’asilo, poi divenuto “scuola per l’infanzia” sperimentale “La Scuola materna (esistente nel Quartiere fin dal 1963, come istituto a carattere privato, ma non parrocchiale o confessionale, bensì aperto a tutti e in stretto contatto con gli Enti locali e le famiglie del Quartiere, promosso dall’Opera Madonnina del Grappa”), a partire dall’anno scolastico 1971-72, è eretta come Scuola Materna Statale a carattere sperimentale”, in Quaderni di Corea n. 1, “Questo Quartiere per la scuola”, LEF, 1972. 
; la mobilitazione popolare per la costruzione “in proprio” della scuola media da “donare” al Comune e rendere pubblica, oltre che sperimentale e a tempo pieno, il lavoro di sperimentazione didattica degli studenti universitari ospitati gratuitamente nella Casa dello Studente, l’aggiornamento degli insegnanti, i contatti con l’Università…) V. la relazione di don Alfredo Nesi al Seminario di Frascati sulla sperimentazione, organizzato dal Ministero della P.I. dal 28 al 30 settembre 1971, in Quaderni di Corea n.1, cit., p. 34-48. V. anche Ornella e Rocco Pompeo, “Dalla corea di Livorno”, in Riforma della scuola, cit. La Scuola Media Statale “Nicola Pistelli” diventa sperimentale a partire dall’anno scolastico 1970-71.
  che si propone come modello di “piena educazione” nella lotta per il rinnovamento della struttura della scolastica.

Nel programma organico di iniziative didattiche che oggi si preoccupa di “servire” la fascia di popolazione scolastica del Quartiere, che va dai tre ai quattordici anni, si può rilevare una impostazione unitaria delle problematiche educative fondamentali. […] Il rinnovamento della struttura scolastica dell’obbligo presuppone anzitutto che si superino le vecchie concezioni riguardanti i rapporti tra le diverse fasce di istruzione (scuola materna, scuola elementare, media inferiore). Questi tre momenti sono stati finora abbastanza scissi tra loro, a causa delle diverse motivazioni culturali e sociali che storicamente hanno portato, in tempi oltretutto distanti fra loro, alla loro costituzione. […] E’ chiaro che di fronte a ciò si impone la necessità di una continuità , nelle impostazioni metodologiche, didattiche, programmatiche della scuola dell’obbligo, tale da consentire un processo formativo di base, il più possibile organico e unitario, nei riguardi del “soggetto” da educare, che è uno, pur nelle diverse fasi della sua crescita psicologica ed intellettuale.

Altri fascicoli affrontano invece, con il contributo di specialisti o facendo riferimento ai lavori dei ragazzi, i temi ricorrenti della “nuova didattica”: la ricerca, l’animazione ecc.. 
 
Quaderni di Corea (terza serie) – Anno 1971
n.1, Questa scuola di quartiere, di Angelo De Rossi
n.2, Testimonianza su don Lorenzo Milani, di Giampaolo Meucci e Alfredo Nesi
n.3. Partecipazione studentesca, di Angelo De Rossi, membro del Comitato Scientifico della Scuola Media Statale “Nicola Pistelli” istituzione sperimentale, Quartiere Corea, Livorno, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, maggio 1971
n.5, Creatività e matematica, del prof. Vittorio Checcucci dell’Università di Pisa, membro del Comitato Scientifico della Scuola Media Statale “Nicola Pestelli” istituzione sperimentale, Quartiere Corea, Livorno, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, settembre 1971
n.7, Costruiamo il libro di testo, di Angelo De Rossi, membro del Comitato Scientifico della Scuola Media Statale “Nicola Pestelli” istituzione sperimentale, Quartiere Corea, Livorno, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, settembre 1971 
n.8, Alla conquista di un contenuto. La geometria delle trasformazioni, ambiente di base per l’apprendimento della matematica, a cura di Vittorio Checcucci dell’Università di Pisa, membro del Comitato Scientifico della Scuola Media Statale “Nicola Pestelli” istituzione sperimentale, Quartiere Corea, Livorno, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, dicembre 1971
n.9, La casa: un nodo di problemi per i nostri giorni, a cura di Fausto Amodei, Pierre Carniti, Fausto Tortora, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1971

Quaderni di Corea (quarta serie – gruppo l’educazione) – Anno 1972
n.1, Questo quartiere per la scuola, Relazioni e documenti redatti da Angela Pieri e Carla Roncaglia, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, febbraio 1972 
n.2, L’immagine come liberazione. Spunti per una cultura alternativa, riflessioni su una esperienza di Pino Ligabue e Gigi Speri, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, luglio 1972
n.3, Il Tempo Pieno: un riempitivo o un fatto nuovo per l’educazione?, linee e cronaca di una esperienza coi ragazzi delle classi elementari. Redatto da Carla Roncaglia, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, settembre 1972
n.4, L’animazione: un modo nuovo, una sostanza nuova nella scuola media, relazioni e documenti del corso di aggiornamento per animatori di libere attività complementari, rdatti da Fabio Nebiolo, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, settembre 1972
n.6, La ricerca come alternativa all’insegnamento, di Francesco Tonucci, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, novembre 1972
n.7, Voglia di scrivere, storie inventate dai ragazzi del Tempo Pieno per le classi elementari, presentazione di Gianni Rodari (marzo 1973)
n.8, Libertà di scoprire. Esperienze di educazione scientifica, di Riccardo Fraccari; presentazione di Alberto Bargellini, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1972 (gennaio 1973)
L’animazione: alcune ipotesi di lavoro, redatto da Flavio Nebiolo, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1972 (giugno 1973)

Le tematiche esposte sopra ritornano in una quinta e sesta serie. Ed è proprio nella quinta serie che troviamo un interessante documento, il Quaderno n. 2, Questo lo dice lo gente di Corea. Indagine su atteggiamenti verso l’istruzione, a cura di Gabriella Rossetti Pepe (1973/74).
Si tratta in un certo senso di un bilancio del lavoro fatto e il quadro che ne viene fuori, tutt’altro che agiografico e molto problematico, ci offrirà in seguito utili spunti di riflessione.
Ancora sul tema della scuola ricordo V. Vergani, L’antialunno. Scuola a didattica psico-evolutiva – Mirteto e, nel 1982, la pubblicazione del libro di Franco Gesualdi, Economia: conoscere per scegliere. Una guida per l’insegnamento dell’economia fin dalla scuola dell’obbligo, che realizza l’idea di don Milani di imperniare il programma di studi su conoscenze utili a smascherare e combattere lo sfruttamento. E ancora a don Milani si richiama l’epigrafe, tratta da Lettera a una professoressa: “La cultura vera, quella che ancora non ha posseduto nessun uomo, è fatta di due cose: appartenere alla massa e possedere la parola”. Franco Gesualdi, Economia: conoscere per scegliere. Una guida per l’insegnamento dell’economia fin dalla scuola dell’obbligo, LEF, 1982. Più di recente, Gesualdi ha scritto varie opere sull’ “altro consumo” (commercio equo e solidale, banca etica ecc.). Del resto, quasi tutti questi gruppi continuano il loro impegno religioso e civile nel mondo del volontariato (l’Opera Madonnina del Grappa in Kosovo e Brasile, oltre che in Italia; gli allievi di don Milani nel movimento pacifista, ecc.).
  


L’attività editoriale del MCE

La ricca produzione del MCE viene pubblicata attraverso diversi canali. Una parte consistente, dai bollettini ciclostilati ai libri veri e propri, viene stampata dalle Edizioni Cooperative di Conegliano. Sempre in Veneto, abbiamo la collaborazione con La Linea Editrice di Padova. Da sempre, poi, La Nuova Italia aveva offerto la propria collaborazione sia per la pubblicazione della rivista, Cooperazione Educativa, sia dei Quaderni. Abbiamo inoltre visto la feconda collaborazione che si è stabilita con la Emme Edizioni di Milano.
Data la vastità del campo, è impossibile riferire in modo approfondito di tutte le “proposte” MCE: mi limiterò quindi anche qui al problema della storia, cercando di seguire le varie tappe della riflessione (e le varie iniziative editoriali). 
Il problema della didattica della storia aveva impegnato a fondo il MCE verso la metà degli anni ’60, nel quadro di una svolta dall’approccio “esistenziale” ad un approccio più scientifico, che aveva portato l’attenzione alle “scienze dell’uomo”, ignorate nella scuola in generale, e in quella primaria in particolare e posto il problema dell’acquisizione delle “strutture” della materia. Certo, quest’ultimo aspetto risultava più difficile da tradurre nel lavoro didattico di tipo storico rispetto a ciò che si stava facendo in matematica e scienze naturali. Fiorenzo Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 220-221.
              In questa situazione cominciano comunque a prendere corpo alcune iniziative (collegamento fra ricerca e storia e uso delle scienze sociali; interesse per l’antropologia culturale e le sue possibilità, in particolare l’analisi di modelli “completi” offerti da società “semplici”, in cui si può cogliere più facilmente la relazione fra il “materiale” e il “culturale”; messa a punto di schedari di documentazione, strutturati secondo un curriculum) che verranno portate avanti anche in seguito, pur se modificate nello spirito, a seguito della svolta “politica” del ’68, che aveva intiepidito molti entusiasmi scientifici. 
In questo senso è interessante la sorte dello schedario sulla conquista del Messico, messo a punto nel 1967. Si trattava di una serie di schede in cui veniva riportata una ricca documentazione originale (innovativa per l’epoca la denuncia di Las Casas), da cui i ragazzi avrebbero tratto spunto per una ricostruzione, individuando temi, seguendo dei percorsi, operando delle scelte. Criticato perché non “scientifico” e realmente innovatore dal punto di vista del metodo, Ibidem, p. 222-223. V. anche la polemica su Cooperazione educativa, 1967, n. 2 e 3-4. 
ebbe però una enorme fortuna e un larghissimo impiego, rispondendo a quella richiesta di “controstoria” tipica del movimento.  
Ho già parlato, a proposito della Biblioteca di lavoro, dell’influenza esercitata da Mario Lodi sul lavoro di ricostruzione storica condotto in molte classi MCE: oltre ai già ricordati Gisella Galassi, Francesca Rossi, Quei giorni nel mio paese. Fascismo e antifascismo in una ricerca condotta dagli alunni della quarta elementare di Forlimpopoli, (Padova, La Linea Editrice, 1975), Gisella Galassi, Francesca Rossi e gli alunni della quinta elementare di Forlimpopoli, Controstorie di due guerre mondiali, (Padova, La Linea Editrice, 1977), e L’altra faccia del paese, dei ragazzi della scuola media di Casalbuttano, (Milano, Emme, 1975), si rifanno a questa impostazione anche alcune opere di carattere più teorico, come Il lavoro storico nella scuola media (scritti di S. Marta, G. Testa, G. Curletto, N. Giacobini, M. Dina, S. Sichirollo e altri) e Pratica antifascista nella scuola (scritti di A. Alberti, F. Alfieri, S. Fontana, G. Galassi, M. Lodi, I. Nicoletto, T. Ravasio, D. Ridolfi, F. Rosi, S. Tonelli, F. Tonucci e dei Gruppi MCE di Alessandria, Brescia, Genova, La Spezia, Roma, Torino),  Quaderni di Cooperazione Educativa n.1 e n.11.
Il collegamento fra storia e ricerca torna in parecchi scritti e pratiche didattiche dei primi anni Settanta: del resto, dopo il ’68, la ricerca d’ambiente si ripropone in modo più politicamente impegnato e attento a cogliere le contraddizioni della società. Lo afferma esplicitamente B. Chiesa su Cooperazione Educativa del novembre 1970:

Non ci è interessata e non ci interessa esclusivamente la messa a punto di una nuova tecnica [la ricerca, ndr] e di un nuovo argomento tra gli altri sul piano didattico; essa si situa per noi completamente sulla linea percorsa negli ultimi due anni dal Movimento verso l’approfondimento e la chiarificazione dei molteplici nessi tra scuola e società ed un più coerente impegno politico e sociale dell’insegnante. La ricerca d’ambiente è per noi un passo in avanti importante da un punto di vista teorico e pratico, le motivazioni di fondo del nostro lavoro sono al tempo stesso pedagogiche e politiche. […]Ci interessa quindi proprio, fuori e dentro della [?] scuola, il significato politico della ricerca, la possibilità che può offrire di ricondurre in modo autentico il “sapere” al “vivere”. In una società gravida di contraddizioni come la nostra…ciò significa non solo porsi in modo lucido e critico di fronte alla propria realtà, ma tradurre la propria consapevolezza in azione, in contrapposizione, in intervento costante ed alternativo. A livelli e in termini concreti diversi ciò è possibile per il fanciullo come per l’adulto. L’articolo di Chiesa è riportato in G. Giardiello, B. Chiesa, I contenuti della ricerca, Padova, la Linea editrice, 1976, p. 113 e 119.


Fra gli scritti sull’argomento ricordo: 
La ricerca e la storia, Conegliano, Edizioni Cooperative, 1972 (scritti di G. Ricuperati, G. Giardiello, A. Alberti e altri);
la collana  La ricerca e le scienze dell'uomo, a cura di Gianni Giardiello e Benvenuto Chiesa, Sulle posizioni di Giardiello e Chiesa v. Fiorenzo Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 220-227.
 in cui troviamo I contenuti della ricerca (stage di Sarzana, 1969 e Champorcher, 1970) e Gli strumenti della ricerca (schema della ricerca elaborato durante uno stage a Champorcher nel 1970 – esperienza didattica di Anna Maria Brizzi con una classe di Scuola Città di Firenze – studio di Benvenuto Chiesa – relazione in CE, novembre 1970), Padova, La Linea Editrice, 1976; 
G. A. Gilli, Per capire la società. Sociologia dagli 8 ai 13 anni, Padova, La Linea Editrice, 1977, (materiale di lavoro per i ragazzi).
Né mancano tentativi di un uso didattico dell’antropologia culturale, non solo per gli obiettivi scientifici precedentemente dichiarati ma anche per degli obiettivi più politici (educazione al pluralismo culturale, superamento dell’eurocentrismo e dell’ “italocentrismo” ecc.). 
Anche in questo caso, sono stati messi a punto degli schedari, con una ricca scelta di materiali raggruppati però secondo aree tematiche, che costituiscono le strutture del modello di società che si prende in esame. Ne esaminerò due:
1) Hoka Hey Hey. Materiali per una ricerca antropologica sul popolo Sioux, Padova, La Linea Editrice, 1977: Anna Maria Brizzi Caputi, Viviana Cardinali, Giulia Peruzzi, Maria Rosa Petri del Gruppo Nazionale di Antropologia MCE; consulenza e introduzione di Paola Falteri del collettivo dell’Istituto di Etnologia e Antropologia culturale dell’Università di Perugia, diretto dal prof. Tullio Seppilli. 
Nell’Introduzione didattico-metodologica, leggiamo:

Il materiale che qui presentiamo è stato raccolto e messo a punto nel corso dell’attività di un gruppo di insegnanti del Movimento di Cooperazione Educativa di Firenze con la collaborazione del Collettivo di antropologia culturale, per promuovere e sperimentare – nel più ampio quadro della didattica delle scienze umane nella scuola dell’obbligo 
Un’aprioristica identificazione della scienza con le così dette scienze naturali – scrive Lydia Tornatore – non è oggi in alcun modo accettabile, eppure è proprio questo che si fa il più delle volte quando si parla di scienza nella scuola. Non si avverte di conseguenza come anacronistica ed inaccettabile l’esclusione delle scienze sociali dall’orizzonte della cultura scolastica che è poi la cultura di base di ognuno’. L’unica “scienza dell’uomo” che trova posto nella scuola elementare è la storia; il suo insegnamento però è quanto di meno scientifico si possa immaginare”. […] E’…piuttosto assurdo che mentre la storiografia registra in campo mondiale…la crisi della storia come “scientia de singularibus”, si ponga il problema della quantificazione e prenda coscienza della necessità di un collegamento tra le varie scienze umane dall’economia alla sociologia, dalla statistica all’antropologia culturale, la scuola italiana conosca soltanto la storia “événementielle”…la cui unica apparente razionalità è la successione cronologica 
in Okayeya. Fascicolo per l’insegnante, p.1.
 – lo studio di società diverse dalla nostra.
Questa direzione di lavoro è in genere del tutto trascurata o distorta nella scuola. Nell’insegnamento della geografia manca totalmente un tipo di approccio storico-sociale allo studio delle varie popolazioni. Nell’insegnamento tradizionale della storia, d’altra parte, le società diverse dalla nostra compaiono solo in quanto nemici destinati ad essere vinti dal mondo occidentale o in quanto popoli inferiori a cui il medesimo mondo occidentale ha portato la propria avanzata civiltà. […] Abbiamo affrontato questo tipo di indagine  pensando che fosse utile a… combattere…quella tendenza a considerare la propria cultura come la migliore possibile e a valutare le altre in rapporto ad essa. Conoscere l’esistenza di una pluralità di risposte culturali ai bisogni dell’uomo è fondamentale per prendere coscienza della relatività e storicità stessa della propria cultura, poiché serve ad ampliare i termini di confronto che il ragazzo possiede: un ampliamento quantitativo che si traduce in un salto qualitativo nella misura in cui gli presenta i modelli da lui appresi come non unici e quindi storici e relativi. […] Si è scelto di cominciare la sperimentazione con lo studio degli indiani d’America, poiché la loro immagine è stata a lungo manipolata nella letteratura infantile, nei fumetti, nel cinema ecc.  

La raccolta era stata preceduta da alcuni “quaderni di antropologia” sperimentali: Okayeya. Gli indiani d’America, a cura di Sergio Zorzenon (1973) e Fascicolo per l’insegnante; La conquista del West, a cura di Anna Craighero e Lucia Cristianelli (s. d.), Edicoop.   

2) Gruppo Nazionale Antropologia, I Tasaday, Milano, Emme Edizioni, 1978, consulenza di Anna Brizzi e Viviana Cardinali del Gruppo Nazionale Antropologia.  (Collana Proposte MCE. Materiali, Emme)
Gruppo Nazionale Antropologia, I Boscimani, Milano, Emme Edizioni, 1978, consulenza di Anna Brizzi e Viviana Cardinali del Gruppo Nazionale Antropologia. 
Gruppo Nazionale Antropologia, I Dogon, Milano, Emme Edizioni, 1979, consulenza di Anna Brizzi e Viviana Cardinali del Gruppo Nazionale Antropologia.
(da I Tasaday:)

Il Gruppo Nazionale di Antropologia Culturale dell’MCE, ha elaborato dei materiali per una ricerca antropologica sui “primitivi” che, se condotta secondo un metodo corretto, dovrebbe avviare i ragazzi a formarsi un modello interpretativo dei fatti sociali visti come il risultato di una interazione tra l’aspetto biologico e l’aspetto sociale di un gruppo umano. La ricerca dovrebbe far  evidenziare la dinamica dei rapporti che esistono tra “cultura”, condizioni materiali di esistenza, sistema di produzione, organizzazione sociale, valori e modelli comportamentali. Lo studio di società semplici e concluse nel tempo, può facilitare l’acquisizione di questo “modello interpretativo” perché in esse è più semplice tentare una ricostruzione completa delle componenti socio-economico-culturali.[…]
Lo studio di culture diverse è, secondo noi fondamentale, anche per far prendere coscienza ai ragazzi dell’esistenza di una pluralità di risposte culturali ai bisogni dell’uomo; questo per superare quell’atteggiamento etnocentrico?  comunemente insito nel nostro modo di pensare.
Naturalmente, alla base di quanto detto, c’è la necessità di far assimilare ai ragazzi il significato che le scienze umane danno a parole come cultura, economia, ambiente naturale, organizzazione sociale, perché possano giungere ad una interpretazione corretta degli avvenimenti storici e sociali.   

Sempre su questo tema, nella Collana Proposte MCE, Antropologia e cultura: questioni di antropologia culturale e didattica delle scienze storico-sociali, di Mila Busoni, Paola Falteri ; prefazione di Tullio Seppilli, [1980].
Non posso ricordare tutte le altre pubblicazioni, che furono importantissime e coprirono vari settori, dalle scienze alla didattica della lingua ecc. Accennerò ancora a qualcuna fra le più note e diffuse. Molto importante ed usato nelle scuole è il Progetto Scis di Robert Karplus per un rinnovamento dell’insegnamento scientifico, curato dal Gruppo Matematica e MCE e pubblicato da Edicoop.

Progetto SCIS, Robert Karplus, Interazione, a cura del gruppo MCE per la matematica e le scienze, Edizioni Cooperative 
Progetto SCIS, Robert Karplus, Relatività, a cura del gruppo MCE per la matematica e le scienze, Edizioni Cooperative 
Progetto SCIS, Robert Karplus, Temperatura, a cura del gruppo MCE per la matematica e le scienze, Edizioni Cooperative 
Progetto SCIS, Robert Karplus, Organismi, a cura del gruppo MCE per la matematica e le scienze, Edizioni Cooperative 

La collana Quaderni di “Cooperazione Educativa” (Firenze, La Nuova Italia) ci offre, in sintesi, una specie di storia interna del MCE, nell’evolversi degli interessi e delle esperienze. Basta guardare gli argomenti e le date:

Orientamenti didattici per la scuola media, scritti di G. Buffetti, A. M. Cappelli, G. Ceffi, G. Curletto, M. Dina, M. Manca, O. Mele, A. Ortona Della Torre e altri
La misurazione. Scritti di L. Landi, F. Alfieri, D. Ridolfi, D. Zanella, G. Cantoni De Sabbata e altri.
La selezione. Scritti di Alberto Alberti, Bruno Ciari e altri.(luglio 1969)
Il lavoro storico nella scuola media. Scritti di S. Marta, G. Testa, G. Curletto, N. Giacobini, M. Dina, S. Sichirollo e altri.
5-6. Il lavoro teatrale nella scuola. Scritti di G. Testa, S. Destefanis, F. Passatore, D. Ridolfi, F. Alfieri e altri
La creatività nell’espressione. Scritti di S. Mosca, A. Fontana, V. Ottolenghi, F. Passatore, S. Liberovici, M. Colombo.
A scuola con il corpo. Scritti di F. Alfieri, P. Burger, A. Canevaro, M. Cecchini, M. Colombo, J.-P. Dumont, F. Guindani, A. Orlandi, F. Passatore, F. Tonucci, Gruppo di studio sull’educazione corporea. (aprile 1974)
La lingua nella scuola dell’obbligo. Giornate di studio del Gruppo nazionale lingua (Pejo, 15-21 luglio 1973) (dicembre 1974).
Handicappati e scuola. A cura di L. Campioni, A. Canevaro, D. Rossetti.
Pratica antifascista nella scuola. Scritti di A. Alberti, F. Alfieri, S. Fontana, G. Galassi, M. Lodi, I. Nicoletto, T. Ravasio, D. Ridolfi, F. Rosi, S. Tonelli, F. Tonucci e dei Gruppi MCE di Alessandria, Brescia, Genova, La Spezia, Roma, Torino (febbraio 1977).
Lingua oggi. Teoria ed esperienza. Scritti di D. Ridolfi, D. Parisi e C. Castelfranchi, F. Lo Piparo, N. Ballarino, B. Malfermoni, B. Girardi Tortoli, G. Parena, F. Valentino, T. Telmon (febbraio 1978)  



La produzione di didattica alternativa legata al sindacato

Coines (Roma)
 
La Casa editrice Coines, sorta nel 1971, si colloca nell’ambito di quel cattolicesimo sociale e portato al dialogo con le forze politiche del movimento operaio, sviluppatosi con il Concilio Vaticano II e di cui organizzazioni come la FIM o le ACLI di Labor e di Gabaglio sono espressione significativa. La linea editoriale si incentra su una cultura laica ed anti-integralista, con una grande attenzione ai problemi sociali e al conflitto di classe. Gli argomenti delle sue collane sono, non a caso: alfabetizzazione economica, svolta però in modo rigoroso e da intellettuali qualificati; attualità politica; problemi sociali; problemi del mondo cattolico. Si tratta di testi molto usati nelle scuole popolari e nei corsi 150 ore.
Importanti i primi tre Quaderni del Centro Operaio: n. 1, Per l’egualitarismo; n. 2, Mezzogiorno e classe operaia, interventi di Enrico Pugliese, Giovanni Mottura, Pino Ferraris (atti del convegno realizzato dal “Centro operaio” nel novembre 1972), 1973; n. 3, Contro l’inflazione, di Michele Salvati, Camillo Daneo, Fernando Vianello, Gastone Sclavi (1973). Come si legge nella presentazione,

il Centro Operaio è espressione di sindacalisti, operai, impiegati, tecnici, studenti e militanti di gruppi di base, uniti da una medesima esperienza e da una comune valutazione dell’importanza e dei profondi mutamenti intervenuti nella realtà italiana a partire dalle lotte studentesche ed operaie del 1968. […] Le sue finalità sono soprattutto formative e culturali ma non fine a se stesse. Il Centro Operaio parte dalla constatazione della crisi e dell’insufficienza delle sedi educative tradizionali, per proporsi di realizzare un lavoro approfondito di elaborazione e congiuntamente di formazione di una nuova generazione operaia che si presenta a livello sociale, politico, con atteggiamenti assai diversi dal passato.
Il Centro Operaio non è e non vuol essere una organizzazione politica, pur avendo un preciso orientamento anticapitalistico: esso rappresenta piuttosto una fonte di proposte e di orientamenti da portare nel dibattito politico generale in funzione di stimolo critico nei confronti delle forze sociali, dei sindacati, dei partiti, delle nuove esperienze politiche. Dalla presentazione, in quarta di copertina, dei QCO.
 

La collana Movimento operaio si occupa in particolare del conflitto industriale e del sindacalismo cristiano. In Gabaglio, Gherardi, Praderi, Tortora, Strategia operaia e neocapitalismo”, troviamo “le relazioni fondamentali del convegno delle ACLI a Vallombrosa nel 1970 da cui ebbe inizio la polemica sull’ipotesi socialista” (sullo stesso argomento, Coines pubblica il libro di Bartolomeo Sorge [direttore de La civiltà cattolica, ndr], Capitalismo, scelta di classe, socialismo. Una valutazione cristiana, con le posizioni delle ACLI al congresso di Torino del 1969 e al convegno di Vallombrosa del 1970 e un “dialogo con l’Episcopato italiano” e Dal sindacalismo cristiano alla scelta socialista, sull’evoluzione della CFDT).
Sulle lotte operaie e sociali ricordiamo: Bianchi, Frigo, Merli-Brandini, Musazzi-Cella, Grande impresa e conflitto industriale, sul “fatto nuovo delle lotte operaie dell’autunno caldo attraverso l’analisi di quattro casi significativi: Fiat, Pirelli, Marzotto, Italcantieri.” (v. anche, sempre di Coines, Edmond Maire, Charles Piaget, La scelta della “Lip”); M. Bordini, N. Cacace, M. d’Ambrosio, Contratti ’72 e crisi economica e G. Nigro, C. Pignocco, F. Tortora, I padroni della casa, (“Perché la legge sulla casa del 1971 non ha portato a nessun risultato concreto. La vera storia di una riforma mancata”).

La collana Universale Coines era divisa nelle seguenti sezioni: Politica e storia, Economia e lavoro, Uomo e società, Cristianesimo oggi. 
Ricordiamo, oltre alla ripubblicazione dell’usatissimo Contro l’inflazione, qualche altro titolo significativo: La vera storia del dissenso olandese, di Walter Goddijn; Il capitale straniero nel Mezzogiorno, di Maurizio Benetti, Mauro Ferrara, Corrado Medori, con la prefazione di Raffaele Morese, 1975; Storia dialettica delle classi sociali, di Julia P. Ramirez (“la storia senza date, battaglie e condottieri: fatta, nei secoli, dalla lotta delle classi oppresse”). 


Collana Lavoro e studio. Materiali per le 150 ore, Mazzotta (Milano)

Nella  presentazione della collana da parte del Coordinamento FLM Nazionale 150 ore leggiamo:

Le 150 ore sono uno strumento in mano ai lavoratori per costruire una cultura al servizio dei propri bisogni: bisogno di superare le frustrazioni subite nella scuola, bisogno di incontrarsi con i compagni che hanno gli stessi problemi, bisogno di dimensionare i problemi in un quadro nazionale e internazionale, bisogno di conoscere le cause strutturali dello sfruttamento, bisogno di informare gli altri compagni di fabbrica e di quartiere, bisogno di confrontarsi alla pari con la cultura delle classi dominanti.
Tutto ciò fa parte di un processo che è appena avviato; ma già si accumulano i materiali prodotti con le 150 ore: ciclostilati che vanno dispersi e poi ricostruiti ogni anno. Ciò significa che i lavoratori non vogliono farsi un libro di testo valido tutti gli anni in tutti i luoghi, ma costruirsi da soli gli strumenti della analisi e della conoscenza. Lavoro collettivo significa però entrare in rapporto con tutte le esperienze fatte in altri corsi per valutarle, criticarle, possibilmente migliorarle. Questa collana dunque seleziona il materiale più efficace che può servire di stimolo anche al di fuori del corso o della provincia che lo ha prodotto. Non ci serve l’apologia della “cultura operaia”, colta nella sua immediatezza e nella sua parzialità, ma ci servono tutti questi elementi parziali per progredire nel nostro lavoro collettivo.

Si tratta dunque di concrete esperienze di lavoro realizzate nei corsi 150 ore, utilissime fra l’altro per conoscere questo particolare tipo di scuola, durato così poco (per un discorso più approfondito v. par. 4.4 del presente lavoro).
Alcune proposte sono curate dal CEDOS (Centro Esperienze e Documentazione Operatori Scolastici di Milano), organismo della Federazione Milanese CGIL-CISL-UIL, incaricato fin dall’istituzione dei corsi 150 ore di organizzare e coordinare le varie attività ad essi collegate (formazione degli insegnanti, trattative con il Provveditorato ecc.). Ricordo: CEDOS (a cura di), Storie personali su emigrazione e sottosviluppo, con un modello di ricerca (1977) e Metodi e didattica per le 150 ore (1977).
Due fascicoli trattano un tema importante: la condizione del lavoratore in fabbrica, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro e al problema della nocività. Su quest’ultimo punto confluiscono due precedenti significativi: le lotte operaie che hanno cambiato la tradizionale monetizzazione della salute con rivendicazioni miranti al controllo dell’ambiente e dei ritmi di lavoro e all’eliminazione dei fattori di rischio e l’intervento degli “esperti” di tipo nuovo (v. Sapere di Giulio Maccacaro e Medicina democratica).
Didatticamente, la riflessione sull’ambiente di lavoro si traduce nel modello della “ricerca” operaia, che costituisce il passo successivo alla fase delle “storie personali” secondo il progetto FLM.
Il primo testo, Scienza e organizzazione del lavoro (1977), raccoglie i risultati di  un’esperienza condotta in due province, Bologna e Varese, di “analisi e critica dell’attuale organizzazione del lavoro”. I primi due capitoli (Dal lavoro del maestro d’arte alla macchina operatrice automatica e L’industria chimica: produzione, ricerca scientifica, occupazione) sono curati dal Coordinamento regionale FLM dell'Emilia Romagna;  gli altri due (Scienza e produzione e L’industria tessile) dall’Ufficio scuola FLM di Varese. In tutte e due le situazioni si sono formati gruppi di lavoro composti da lavoratori, insegnanti, “esperti” e sindacalisti e

fin dall’inizio si sono presentati due rischi, difficili da superare: a) privilegiare le conoscenze dirette dei lavoratori, in particolare quelle scaturite dal ’68 in poi, al punto di considerarle in sé sufficienti a criticare, demolire e rifondare la “scienza borghese”; b) considerare troppo limitate le esperienze operaie per assumerle come base di una conoscenza scientifica generale, al punto di delegare agli “esperti”  il compito di offrire un quadro concettuale sistematico, valido in ogni tempo e buono a tutti gli usi. […]Questo programma, in sé molto ambizioso, richiede un lavoro culturale di lungo periodo, di massa e protratto oltre la scuola media verso i livelli maggiori di scolarità. Per questo il sindacato di Bologna sta progettando un quadriennio di scuola secondaria per lavoratori, che renda possibile quel “salto qualitativo nella formazione culturale, scientifica e tecnica dei lavoratori per la loro capacità di intervento collettivo e autonomo nell’organizzazione del lavoro. Coordinamento regionale FLM dell'Emilia Romagna, Ufficio scuola FLM di Varese, Scienza e organizzazione del lavoro, Milano Mazzotta, 1977, p. 7-8.


L’altro testo, Ma lavorando si muore (1978), è il risultato di un corso a carattere seminariale organizzato ad Alessandria dal Coordinamento provinciale CGIL-CISL-UIL “Diritto allo studio - 150 ore” e dall’Istituto di medicina del lavoro dell’Università di Genova, a cui hanno partecipato ottanta lavoratori. Giorgio Canestri, nella presentazione del lavoro, scrive: 

Si è trattato, nella provincia alessandrina, della prima iniziativa dedicata, utilizzando le 150 ore nel loro secondo anno di applicazione, ai problemi della salute e dell’ambiente di lavoro. Ed è stato, per questo settore d’indagine, il primo approccio delle esperienze sindacali e delle particolari e articolate vertenze d’azienda con la ricerca universitaria. Non un incontro di esperienze casuali e contingenti con il sapere universitario, inteso come giudice “neutrale”, bensì un tentativo di far convergere l’estrema concretezza delle sollecitazioni di classe che motivavano il seminario con l’esigenza di una loro visione tecnico-scientifica e politica il più possibile comprensiva, ricca di rigore critico e spessore conoscitivo. Coordinamento provinciale CGIL-CISL-UIL di Alessandria “Diritto allo studio - 150 ore”, Ma lavorando si muore, Milano, Mazzotta, 1978, p. 7.


Altri titoli: Percorsi di ricerca, 1977 e Matematica 1 : schede di lavoro, 1978 


Editrice Sindacale Italiana  (Roma)     

Sulla storia della ESI, casa editrice della CGIL, possiamo ricavare parecchie notizie da un’intervista rilasciata nel 1976 da E. Guglielmo Epifani, coordinatore editoriale, ad Anny Parodi della Piùlibri. Tema 2, cit., p. 25-29.
 
L’Editrice Sindacale Italiana nasce a metà degli anni '60, continuando l’esperienza delle edizioni Progresso e Lavoro, ma proponendosi “un ruolo in parte diverso da quello iniziale, in parallelo con il superamento dei tradizionali modi della propaganda sindacale, in favore di una più attenta considerazione dei fattori informativi, formativi e culturali propri di un sindacato che esce dalla fabbrica per misurarsi con tutti i problemi della società e della vita nazionale”. Il pubblico privilegiato resta però quello dei lavoratori e dei quadri sindacali. 
L’ESI, dal punto di vista amministrativo e delle scelte editoriali, è autonoma rispetto alla Cgil: ha un proprio bilancio, un consiglio di amministrazione con un amministratore delegato, un coordinatore editoriale, propri responsabili di collane e redazioni.  Un comitato editoriale, formato da esponenti della Cgil e da “uomini di cultura (studiosi, giornalisti, etc.) orienta le linee generali di programma”.
L’ESI fa anche riferimento alla Lega per l’editoria democratica ed è impegnata nel lavoro riguardante i corsi 150 ore, anche se, come riconosce Epifani, si vanno delineando “giuste osservazioni critiche che  lamentano i modi di funzionamento e la frammentarietà delle iniziative della Lega”.
La distribuzione, da sempre legata ai canali dell’organizzazione (Camere del Lavoro, vendita per corrispondenza, ecc.), comincia a passare anche attraverso le librerie, prima con la rete della Sapere Edizioni di Milano e, dal 1976, con la Società Sedit di Firenze. Con la Cisl e la Uil, che hanno anche loro un’attività editoriale (centro studi di Firenze e centro studi economici [CERES] della Cisl), la Cgil dispone della SEUSI (Società Editrice Unitaria dei Sindacati Italiani) retta da un Cd’A formato da 9 persone designate dalle tre confederazioni, con un bilancio autonomo, che ha il compito di curare le pubblicazioni della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil. L’attività della SEUSI, secondo Epifani, “incontra talune difficoltà legate alla stasi del processo di unità sindacale”.  
Le collane principali dell’ESI sono: Politica economica, Storica, Attualità, Formazione sindacale (corsi e materiali), Atti e documenti, Documentazione CGIL, Proposte. 
Quest’ultima è chiaramente pensata per un uso informativo più ampio rispetto all’ambito sindacale (corsi 150 ore) ed è un chiaro esempio di “editoria alternativa”. Sono dei fascicoli di 32-48 pagine, presentati in forma agile e chiara, ma redatti da specialisti dei vari settori per assicurare la qualità dell’informazione. Fra i testi più usati ricordiamo:

C. Perna, A. Agosti, D. Marucco, Cenni storici sul sindacato in Italia; P. Bevilacqua, Storia della questione meridionale; R. Spesso, Sviluppo e crisi dell’economia italiana; S. Levrero, L’orario di lavoro dai primordi alle 40 ore; L. Lama, B. Manghi, Il sindacato di classe ieri e oggi; A. Accornero, D. Albers, Dalla riscossa operaia all’autunno caldo; R. Varanini, Breve storia del diritto di sciopero; R. Stefanelli, La Cassa integrazione. Storia e problemi; M. Magno, Lo sciopero nella storia del sindacalismo; A. Asor Rosa, B. Saletti (a cura di), Lo sciopero nella letteratura; C. D’Apice, La scala mobile; E. Guglielmo Epifani, Il sindacato nella Resistenza; M. Didò, Dall’autunno caldo ai nuovi contratti; A. Bondioli, Scuola e sviluppo capitalistico; M. Lorini, Trent’anni di lotte delle lavoratrici italiane.

Molto usate nei corsi 150 ore alcune pubblicazioni della collana Giuridica (La donna e il diritto. Dall’incapacità giuridica al nuovo diritto di famiglia; I diritti delle lavoratrici madri ecc.) e alcuni Quaderni di Rassegna Sindacale (Il sindacato nella scuola; Donna, società, sindacato), perché dotati di una ricca documentazione, anche statistica.



Vicine alla produzione che ho descritto e largamente presenti nelle biblioteche di classe, nei corsi 150 ore, nella pratica didattica “rinnovata” sono alcune proposte di case editrici tradizionali, ma democratiche. Alcune datano dai primi anni Sessanta, quando si profila la riforma della scuola media: l’enciclopedia monografica La ricerca di Loescher, la collana Letture per la scuola media di Einaudi, la narrativa Feltrinelli, tanto per fare alcuni esempi.
La ricerca. Enciclopedia monografica Loescher, “costituisce la prima Biblioteca di lavoro studiata e organizzata per gli studenti della nuova scuola italiana. Non è una tradizionale enciclopedia in miniatura, ma un tipo di libro assolutamente nuovo che offre al ragazzo una documentazione di prima mano”.
La collana è diretta da Maria Corda Costa, che ha steso anche il piano dell’opera insieme a Maria Laura Gardoncini. La consulenza scientifico-didattica è di Aldo Visalberghi.
Sempre di Loescher ricordiamo la bella e utile collana Documenti della storia (1972), diretta da Massimo l. Salvadori, con testi di G. Rochat (Il colonialismo italiano), E. Collotti (La seconda guerra mondiale  e L’antifascismo in Italia e in Europa), L. Foa (La società sovietica), A. Agosti (Le internazionali operaie), D. Marucco (I sindacati nella società contemporanea) ed in particolare l’usatissima antologia di Vittorio Foa, Sindacati e lotte operaie, 1943-1973 (1975).
Altre collane: Scienze sociali(1973); Economia politica(1977); Storia della scienza(1978).
 
Le Letture per la scuola media di Einaudi, fin dal 1965, propongono finalmente un catalogo interessante e impegnativo: si guidano i ragazzi a conoscere sia la migliore memorialistica sulle guerre mondiali, la Resistenza, le persecuzioni contro gli ebrei che alcuni romanzi di Pavese, Calvino, Ginzburg, o testi su una scottante realtà sociale, dai Racconti siciliani di Danilo Dolci a Il sovversivo di Corrado Stajano.

La produzione di materiali didattici di tipo nuovo si intensifica fra il 1968 e i primi anni 70. Comiciamo con due case editrici che si erano sempre distinte per la qualità dei testi proposti: la Nuova Italia e la Zanichelli.
La Nuova Italia presentava alcuni libri di testo lontani mille miglia dalla produzione corrente: da Emma Castelnuovo, La via della matematica. I numeri, (1 ed. 1962; 3 ed. interamente rifatta 1966; 4 ed. nuovamente rifatta 1970) - La via della matematica. La geometria, (1 ed. 1949; 4 ed. interamente rifatta 1966; 5 ed. riveduta 1970) a R. Simone, Libro d’italiano, 1973. (nella scia degli studi di De Mauro), da Giulio Mezzetti, Osservazioni scientifiche a Parini e Calvesi, Educazione artistica.
Giustamente Sergio Piccioni, rappresentante della casa editrice, poteva affermare in una intervista del 1976:

Sono anch’essi libri-libri, strumenti di attività interdisciplinare, esempi di lavoro innovativo di indagine, di discussione, di approfondimento, concreti inviti ad abituarsi, proprio sui banchi di scuola, a guardare “dietro” e “dentro” le cose. Dall’intervista a Sergio Piccioni, in Tema 1, p. 77.
 

Della Zanichelli ricordiamo:
il Progetto Nuffield per la matematica;
le fortunate collane OM e MM (matematica) e OS e BMS (osservazioni scientifiche);
il corso di geografia per la scuole media a cura di Gianni Sofri (1976): L’Italia di Carlo Ginzburg; L’Europa di Silvio Paolucci e Lisa Foa; I continenti extraeuropei di Roberto Finzi, Delfino Insolera, Teresa Isenburg, Gianni Sofri, Saverio Tutino.
Molto usate, sia nella scuola media che nei corsi 150 ore, le monografie della collana Letture storiche (diretta da Gianni Sofri): in particolare Il nazismo, a cura di Enzo Collotti; Le origini del fascismo, a cura di Mirella Bartolotti (1969); Le origini del movimento operaio e contadino in Italia, a cura di Alberto Pozzolini (1971); La prima guerra mondiale, a cura di Mario Isnenghi (1972). Come si dice giustamente nella presentazione, finalmente si riesce a far vedere “come, al di sotto di ogni capitolo, o di ogni paragrafo, di un manuale di storia esistano problemi, discussioni, opinioni”. Ogni volumetto, dopo una introduzione, presenta una scelta di documenti e di brani di storici, oltre ad una bibliografia ragionata.

Molto utili, soprattutto nei corsi 150 ore dove lo studio della storia prevedeva l’attenzione alla contemporaneità, i volumi della collana Nuovi strumenti di cultura interdisciplinare, coordinata da Augusto Vegezzi per l’editore Morano di Napoli. Questi venivano ad affiancare la fondamentale e molto usata sintesi di Augusto Graziani (v. la Premessa in L’economia italiana:1945-1970, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 13-99), permettendo l’approfondimento di alcune questioni “nodali” con la formula della documentazione (assolutamente non banale) e delle interpretazioni storico-politiche. Fra i più usati:

Sviluppo e sottosviluppo nel Mezzogiorno (1945-1972), a cura di Luigi Marelli (1972); Lavoratori e movimento sindacale in Italia dal 1944 agli anni 70, a cura di Bruno Bezza (1972); Profilo politico dell’Italia repubblicana (1948-1974), a cura di Massimo Legnani (1974; Dalla ricostruzione alla crisi. L’economia italiana dal 1945 al 1976, a cura di Giuliana Franchini (1977)

La formula dell’antologia storica di tipo monografico avrà molto successo e sarà ripresa dagli Editori Riuniti, che metteranno a punto anche loro una collana, Strumenti per la ricerca interdisciplinare, con alcune pubblicazioni veramente utili: L’Assemblea costituente, 1946-1947, a cura di Maurizio Lichtner (1974) e, dello stesso autore, L’organizzazione del lavoro in Italia, (1975).
La produzione che ho descritto influirà positivamente sulla redazione dei nuovi libri di testo: si pensi al Corso di geografia per la scuola media di Giulio Mezzetti (Firenze, La Nuova Italia, 1979 vol 1 e Atlante di lavoro, 1980 vol.2, 1981 vol.3) e ai fortunatissimi Il materiale e l’immaginario di Remo Ceserani e Lidia De Federicis (pubblicato dalla Loescher fra la metà degli anni Settanta e gli anni ottanta) e L’operazione storica di Alberto De Bernardi e Scipione Guarracino (Milano 1987)
Per quel che riguarda la teoria, ricordiamo la collana della casa editrice Angeli, Condizionamenti educativi, diretta da Egle Becchi, che più si avvicina alla produzione alternativa per le tematiche trattate, per gli autori e per le finalità.
Ricordo in particolare un gruppo abbastanza consistente di opere dedicate all’educazione degli adulti: da La pedagogia del linguaggio adulto di Emanuele Banfi, Duccio Demetrio, Domenico Parisi e altri agli studi di Gabriella Rossetti Pepe, che ha partecipato direttamente alla gestione dei corsi 150 ore a Milano (La scuola delle 150 ore, Le 700 parole), alla ricerca di Belpassi Bernardi sull’applicazione del metodo Freire in Cile prima e durante il governo di Unidad Popular.
Dello stesso tipo e molto conosciute sono altre collane degli Editori Riuniti, della Nuova Italia ecc.; né si deve dimenticare il contributo alla “biblioteca del movimento” di Feltrinelli (in primo luogo), De Donato, Laterza ecc. Una prima e molto sommaria ricognizione in I libri del ’68, Roma, Il Manifestolibri, 1998.
 ma qui il discorso si farebbe troppo lungo e soprattutto si allontanerebbe dal campo specifico dell’editoria “alternativa”.

Prima di chiudere, vorrei ricordare il contributo di due case editrici “di movimento”, Savelli e Bertani. Queste, più che sulla didattica in senso stretto, hanno influito sulla “cultura” largamente intesa di molti giovani insegnanti, ed hanno comunque avuto una ricaduta nella scuola in modo indiretto, ma anche direttamente. Parecchi testi che nominerò, infatti, (soprattutto della Savelli) sono presenti nelle biblioteche di classe e offrono stimoli e documentazione per i lavori degli studenti ecc.  

Savelli:
Luigi Manconi (a cura di), Libro di storia, Roma, 1974 (presentazione di Gianni Sofri). Storia del mondo moderno (1400-1974)
Massimo Bucchi, Alla Bastiglia! Controstoria della rivoluzione francese, 1975
(si tratta anche qui di un uso didattico del fumetto che ottiene, specialmente nel primo caso, effetti interessanti)

Leo Huberman, Storia popolare del mondo moderno : nascita, sviluppo e crisi del capitalismo dal XV al XX secolo, Roma, 1978
R. Del Carria, Proletari senza rivoluzione (ultimo volume) 

Canzoni popolari e collane di poesia:
La chitarra e il potere : gli autori della canzone politica contemporanea: interventi di Alessandro Portelli e Ivan Della Mea; a cura di Simone Dessi e Giaime Pintor, Roma , 1976 
C'era una volta una gatta : i cantautori degli anni '60: testi di Bindi, De André, Endrigo, Lauzi, Paoli, Tenco, [a cura di] Gianni Borgna, Simone Dessi, [1977] 
Woody Guthrie, , Questa terra è la mia terra: il romanzo autobiografico di un intellettuale ribelle, introduzione di Alessandro Portelli, presentazione di Peppino Ortoleva, [1977] 
Dal fondo : la poesia dei marginali, antologia a cura di Carlo Bordini e Antonio Veneziani, e di Ivana Nigris e Carla Troianelli per la sezione donne, 1978. 

Bertani
La produzione di Bertani sulla scuola è abbastanza limitata. Si tratta però, come ho detto, di una casa editrice fondamentale per la formazione culturale del movimento.
Più che sulla produzione militante e legata al marxismo, che pure fu cospicua e importante, vorrei soffermarmi e ricordare brevemente il suo contributo all’ “altra faccia” della cultura del movimento. Saranno infatti pubblicati: La parte maledetta : la società di impresa militare-religiosa, il capitalismo, lo stalinismo : preceduta da La nozione di dépense, [1972], di Georges Bataille; molte opere di Paul Nizan;  Nietzsche, di Gilles Deleuze, con antologia di testi (a cura di Franco Rella. Appendice: Nietzsche e i fascisti, di Georges Bataille, 1973); Una tomba per Edipo di Felix Guattari [1974]; Posizioni, di Jacques Derrida, - c1975; Teoria come utopia : studi sulla scuola di Francoforte : (Marcuse, Adorno, Horkheimer), di Giangiorgio Pasqualotto, [1974]. 






3.3  Due casi esemplari di libreria “alternativa”

La libreria “Calusca” di Milano

La libreria Calusca, in corso di Porta Ticinese, prende il nome da un antico vicolo ormai demolito e di cui resta solo una targa. Il nome, a sua volta, deriva da “casa dei Lusca”, la famiglia milanese che, dopo la decadenza seguita al periodo spagnolo, riscuoteva le gabelle. Divenuto il luogo, nel corso del tempo, zona di prostituzione e di malavita, la denominazione era stata tradotta nel dialetto popolare come “casa losca”. In milanese si diceva: “andem ai ca’ lusca”.
Primo Moroni negli anni Settanta ha ripreso quel nome e lo ha “tradotto” in un altro significato ancora. La Calusca è diventata per quindici anni luogo di testimonianze e di culture, libreria e biblioteca insieme. Archivio Primo Moroni – C.S.O.A. Cox 18 – Calusca City Lights – Cox 18 Books, Ca’ lusca. Scritti e interventi di Primo Moroni, 2001, p.27.


Primo Moroni e la Calusca costituiscono dunque il classico esempio di libraio e di libreria militante. 
Proveniente da una famiglia povera, autodidatta, Primo è legato alla vita dei quartieri popolari milanesi, di cui esplora le forme di marginalità: per tutta la sua vita scriverà sulla “malavita” di quartiere e sugli “sbarbà de vita”, misto di “soggettività illegalitaria e autentiche componenti proletarie”, e conserverà un profondo legame con queste situazioni, di cui registrerà i cambiamenti (v. le inchieste sulle bande giovanili in collaborazione con la facoltà di architettura del Politecnico di Milano alla fine degli anni Ottanta). Una rassegna completa degli scritti di Primo Moroni si trova in Ca’ lusca, cit., p. 67-82.

Negli anni dell’adolescenza contano molto la militanza nel PCI, gli studi disordinati ma ampi e aperti al nuovo, l’adesione alle prime forme di contestazione nella Milano degli anni Sessanta (v. Nanni Balestrini, Primo Moroni, L’orda d’oro, Milano, Sugarco, 1988): caratteristica è infatti la sua attenzione, anche successiva, alla cultura underground.
 All’inizio del 1971 è fra i promotori del “Collettivo di Lavoro Antonio Gramsci”, che si prefigge “di attivare un circuito di distribuzione alternativo e di promuovere una attività editoriale di base, anche attraverso la diffusione dell’enciclopedia monografica Io e gli altri, tra gli insegnanti della scuola dell’obbligo che cercano alternative ai libri di testo. (Il “Gramsci” appoggerà e diffonderà anche altre importanti esperienze editoriali: la collana BCD, la Biblioteca di lavoro di Mario Lodi, il bollettino del Centro di documentazione di Pistoia e la collana per bambini Per leggere e per fare). Nel febbraio 1971 apre la Calusca (vicolo Calusca, 2). Completamente autonoma, questa libreria rifiuta “la logica di appartenenza delle formazioni politiche extraparlamentari…e si propone di creare una ‘struttura di servizio’ capace di rapportarsi con tutte le realtà spontanee, underground e antagoniste.” Ibidem, p 62-63.

Così racconta Primo Moroni in un’intervista a cura di Ida Faré:

Nel febbraio del 1971, quando l’abbiamo aperta, il modello di libreria non era ben chiaro nel gruppo di ragazzi e di compagni del collettivo. Non eravamo militanti di nessuna organizzazione, ma volevamo capire come funzionava il movimento antagonista di questa città. Ci sembrava che ci fosse una relazione tra i libri da scegliere per la libreria (la battaglia culturale per l’editoria) e la riproduzione della cultura stessa (la scuola). Era un punto di vista un po’ presuntuoso. In quegli anni il quartiere si avviava a diventare il più “rosso” di Milano….L’occasione culturale era stata l’enciclopedia Io e gli altri di Genova,  cui collaboravano intellettuali, grosso modo dell’area de “il manifesto”, che provenivano dalla crisi dell’intellettuale “organico” degli anni Sessanta.
Nell’economia della libreria non ci si viveva in sei o sette del collettivo, a malapena io e mia moglie. I venditori dell’enciclopedia allora sono andati da Reali, il segretario della CGIL [CGIL-Scuola?, ndr], a chiedere l’indirizzo dei 500 iscritti. Abbiamo loro fatto visita, proponendo non solo l’enciclopedia, ma una struttura e un metodo alternativo d’insegnamento dentro la scuola dell’obbligo e legandoci in parte all’esperienza dell’MCE. La libreria divenne così una struttura di servizio in cui gli insegnanti che rifiutavano il libro di testo venivano a discutere il percorso didattico: storia, letteratura, geografia. Noi gli fornivamo la bibliografia ragionata e le eventuali fotocopie dei testi. In poco tempo alla Calusca si radunarono gli insegnanti di 35 scuole sperimentali. In più c’era in Ticinese la prima comune infantile di Elvio Fachinelli e con Marcello Bernardi si parlava dell’educazione nelle scuole materne: da lì il gruppo “Bambini mani in alto”, e il tema dell’educazione antiautoritaria. In sei anni abbiamo venduto 6800 copie di Io e gli altri, che allora costava 68 mila lire.
No, non ero un libraio neutrale. Tentavo di comunicare con lo strumento della libreria un sapere al meglio e di parte […] Io ho fatto solo la seconda media e tutto il resto è stato una conquista. Devo molto alla corrente situazionista. Negli anni Cinquanta sono stato espulso dalla scuola, ero un “differenziale” come si diceva allora.… Ma avevo un desiderio di sapere violento e sterminato. Negli anni Cinquanta, nel PCI, e poi alla Casa della cultura, ai corsi di Banfi, di Paci, di Cantoni e Spinella. Gli autori che citavano, io non ne conoscevo neanche uno. Ma compravo tutti questi libri, non capivo il linguaggio e continuavo a leggere. Sterminata voglia di sapere e anche un po’ di recita. Lavoravo al ristorante e a tavola servivo la borghesia, che devo dire era molto più bella di oggi: socialdemocratica, intelligente e leggermente sprezzante e anche paternalista. Ero affascinato da come si vestivano, si muovevano e parlavano di cinema e di teatro. Andavo in giro con un pacco di riviste sotto il braccio, così mi classificavano un personaggio, nel quartiere e nella strada. “El Primin è uno che legge”.
La libreria è stata una proiezione del mio vissuto. Ci sono stato in osmosi totale. Ero stato vaccinato dal mio essere per tanti anni nel PCI come militante organico e dalla fiducia in tutte le riviste ufficiali. E avevo letto “tutto” Il mondo di Pannunzio, che riequilibrava quella rigidità estrema. Amavo Calogero e la filosofia del dialogo, che era un po’ socratica: senza esprimere giudizi e per arrivare a una comprensione.
Rompere le categorie ideologiche da militanti per anni è stato il mio mestiere: comprendere i movimenti reali senza leggere solo una parte. Insomma la libreria era l’imbuto terminale di una storia personale e lavorare anche dodici ore al giorno era una soddisfazione. Il manifesto, mercoledì 24 dicembre 1986, p.7: “Una cultura sfrattata. Costretta a chiudere dopo 15 anni la libreria Calusca di Milano – Primo Moroni racconta la sua esperienza di libraio”. V. anche Ca’ lusca, cit., p. 27-31.
 

La “Calusca” partecipa a varie attività “militanti” come il Comitato Vietnam e il Soccorso Rosso  ed è sede del Comitato per il Portogallo (1972) e di quello di solidarietà con Salvador Puig Antich, garrotato dal regime franchista nel 1974. 
Numerose sono anche le iniziative del “Collettivo editoriale Calusca”: dalla rivista Primo maggio alla Collana Documento per la didattica della storia in collaborazione con il collettivo BCD, dalle collane per la scuola dell’obbligo in coedizione col Centro di documentazione di Pistoia alle dispense per i corsi “150 ore” a cura del Centro Ricerche sui modi di produzione, in collaborazione con la CELUC libri. 
Vorrei soffermarmi proprio sulle dispense. Il loro piano era così articolato: Il mercato del lavoro (serie verde), Salari e inflazione (serie blu), Organizzazione del lavoro (serie rossa), Nozioni sul sindacato (serie viola). Alla stesura e alla redazione avevano preso parte tra gli altri Giuseppe Barile, Miriam Bergamaschi, Paolo Braghin, Danilo Giori, Enzo Mingione, Giovanni Mottura, Marino Regini, Emilio Reynieri;  l’impaginazione e la copertina erano  di Gianfranco Buonfino. 
Edite a cura del CRMP (Centro Ricerche sui Modi di Produzione) di Milano, del Collettivo Editoriale Calusca di Milano e del Centro Documentazione Scuola di Roma,  furono pubblicate nel 1974.
Ecco la presentazione del CRMP e dei promotori delle dispense:

L’utilizzo delle 150 ore per corsi di recupero dell’obbligo è di fondamentale importanza, poiché coinvolgerà un gran numero di operai che metteranno così in pratica questa conquista contrattuale, permettendo quindi una crescita di massa delle conoscenze culturali e politiche della classe operaia. […] Nel dibattito di questi mesi  è emersa come proposta centrale da parte sia del sindacato che delle forze politiche più sensibili a questi problemi, quella di condurre i corsi di recupero attraverso il metodo dell’inchiesta […] Vari e diversi sono i temi di questa operazione, ma, anche secondo le indicazioni della FLM, prioritari sono quelli relativi alla ‘contestazione dell’egemonia padronale sull’organizzazione del lavoro’, il rapporto tra classe operaia e le altre componenti del proletariato e i cosiddetti ‘ceti medi’ all’interno dell’evoluzione del mercato capitalistico del lavoro, ed inoltre il problema della distribuzione del reddito e delle conseguenze delle lotte operaie con il ricatto padronale sugli aumenti salariali come unica causa dell’inflazione.

Nel dicembre 1974, la “Calusca” collabora alla mostra - mercato del libro come strumento di lavoro culturale e politico, organizzata dalla Piùlibri ( in precedenza si era svolto a Rimini il convegno “Per un’editoria democratica”, 7-9 giugno 1974, in cui si era costituita la Lega per un’editoria democratica) Il polifilo discontinuo, Il libro come strumento di lavoro, Milano, Piùlibri, 1975, p.13 e 186.

Il 20-21 marzo 1976, si svolge a Milano un convegno sul tema: Un’editoria e un circuito di diffusione per una cultura alternativa nella scuola media e nella società, promosso dal Collettivo Editoriale Calusca, La Ruota Editrice, il Collettivo Editoriale B.C.D. e il Centro di documentazione di Pistoia. Partecipano 43 librerie di base, 4 organismi di diffusione, 29 fra organismi editoriali di base e centri di documentazione (fra gli altri: Studio Contact-dalla parte delle bambine, ED. Scimmia verde, Collettivo editoriale 10-16, Ed. I dispari, tutti di Milano). 
Come editori democratici, sono presenti Einaudi, Savelli, Mazzotta, Teti, Vangelista, Musolini, Feltrinelli, La Nuova Italia, Ottaviano. 
Ci si propone di conciliare la sopravvivenza economica con l’impegno politico e di attuare quindi dei tentativi di collaborazione: coedizioni, bollettino comune (Notiziario del Centro di documentazione di Pistoia come strumento di collegamento e di controinformazione), inserto pubblicitario a formato unico sulle riviste militanti, organizzazione in consorzio acquisti. D’altra parte: “L’assemblea ha constatato l’esistenza di una vasta area di iniziative culturali e politiche la cui caratteristica principale è quella di un intervento sul territorio col preciso obiettivo di contrapporsi alla cultura borghese” “Un convegno alternativo” in Notiziario del Centro di documentazione di Pistoia, cit.
.
Come ha ricordato Primo Moroni nell’intervista citata, “la libreria è diventata un progetto in moltiplicazione. Sono state aperte 65 librerie e 12 magazzini organizzati nella Cooperativa Punti Rossi.” 
Nel 1976, collegato alla Calusca, nasce il Centro di Documentazione Scuola, in via S. Croce. I suoi promotori, in gran parte insegnanti delle scuole medie sperimentali di Milano e provincia, si propongono di “facilitare il coagulo e la diffusione delle più significative esperienze di didattica alternativa”. Ca’ lusca, cit., p.64.

Il clima comincerà a cambiare dopo la metà degli anni Settanta. A partire dal 1975 si fanno sempre più frequenti i controlli e le perquisizioni da parte della polizia. Si registrano inoltre segnali inquietanti nella società che si riflettono anche nel comportamento dei frequentatori della libreria (la diffusione dell’eroina, le suggestioni della lotta armata).
Col cambiamento culturale degli anni Ottanta cambiano i clienti, mentre si fa sempre più pressante la crisi dell’editoria. La libreria chiude nel 1986 e riaprirà fortunosamente grazie all’ospitalità di un centro sociale. L’attività infaticabile di organizzatore culturale di Primo Moroni si eserciterà in due direzioni: la conservazione della memoria (contatti anche all’estero con università e biblioteche interessate alla storia dei movimenti sociali) e l’attenzione alla cultura underground.

Dall’85 in avanti è cominciato il crollo: la crisi dell’editoria da un lato […] E poi un progressivo restringimento dell’area dei lettori colti […] Oggi la libreria è una fortissima fruizione di memoria a livello internazionale. C’è una clientela in tutta Europa, dalla Finlandia all’Inghilterra, al Belgio, alla Germania. Il “caso Italia” all’estero è di grande rilevanza. Io ho fatto molte trasmissioni per le televisioni tedesche, belghe e danesi, lunghissime ore in cui raccontavo le memorie degli anni Settanta. Sono ancora la sede e il recapito di molte riviste, un accumulo di strumenti e di informazioni, utilizzato in particolare dai centri di ricerca e dalle università. Ultima è la biblioteca di Amsterdam per la storia dei movimenti sociali in Europa. Ricordare il lavoro sul revisionismo storico in collaborazione con la Fondazione Micheletti, le numerose tesi di laurea presenti nell’ Archivio “P. Moroni” e la partecipazione alle ricerche di C. Bermani. 

La libreria ospita anche  gli strumenti emergenti – discutibili o meno – delle nuove aggregazioni giovanili. Oggi [1986, ndr] ha questi due binari : memoria e nuove forme di comportamenti. Ca’ lusca,  cit., p. 31-32.



“La Libreria dei ragazzi” di Milano

La Libreria dei ragazzi di Roberto Denti presenta al suo nascere un tratto caratteristico del movimento: l’improvvisazione intelligente, che non è superficialità o mancanza di professionalità, 
ma scelta di affrontare e risolvere le questioni in modo “alternativo”, rispetto alle soluzioni del mercato e dell’industria del consenso. 
Importante per la ricostruzione della vicenda il vivace resoconto dello stesso Denti, in I bambini leggono, (Torino, Einaudi, 1978).
La preparazione si svolge durante l’inverno – primavera del 1972: contatti all’estero con l’editoria per ragazzi; contatti con gli editori italiani (molto perplessi); scelta del locale e sistemazione dei materiali; scoperta dei giochi educativi, ecc… 

Inverno – primavera 1972
Ormai la Libreria dei Ragazzi deve nascere. Come, in che modo, secondo quali criteri, non lo so, anzi non lo sappiamo, anche se Gianna e io ce ne occupiamo attivamente. […] Gianna inizia a Milano una indagine di mercato fra librerie e cartolerie, prende nota di nomi di case editrici, si procura cataloghi, legge libri, mette a punto delle schede, ma continuiamo a perderci in una quantità di materiale che non ci dà modo di trarne una classificazione logica. […] Andiamo a Parigi, Londra, Amburgo, Bruxelles, Anversa; vediamo se altri paesi più industrializzati hanno fatto per i bambini qualcosa di diverso e già sperimentato […] Parliamo con amici e ci sentiamo confortare, ma nessuno può aiutarci davvero a conoscere quello che non sappiamo […] Per un caso, ci viene indicato nel maggio del ’72 un negozio vuoto in via Tommaso Grossi […] Facciamo qualche domanda e tutti ci dicono: “E’ un posto morto, inadatto a una libreria, anni fa ce n’era una, ma si è chiusa dopo poco tempo”[…] Prendiamo una decisione, l’affitto è enorme, ma il negozio è in centro e per Milano è un fatto importante.
Cominciamo il giro degli editori, annunciando la decisione di aprire la Libreria per settembre. Ci guardano, questi editori, come delle persone che vengono da un altro mondo.
“Avete mai fatto i librai?”
“No”.
“Ma, - proseguono timidamente, - avete esperienza di negozi, di attività commerciale?”
Risposta: “No, assolutamente: ci piacciono i libri, e il settore libri per bambini a Milano è scoperto”.
Di meraviglia in meraviglia, i rappresentanti degli editori (noi parliamo con gli addetti alla attività commerciale) scuotono la testa. I libri per bambini si vendono, nelle librerie, generalmente sotto Natale, durante il cosiddetto periodo delle strenne. Poi da gennaio a ottobre il mercato si ferma. Sì, naturalmente, le cartolerie vendono i libri da dipingere, qualche pessimo Abicì, qualche libro con la copertina e le pagine in cartone, i libri per i più piccini. Il mercato del libro per bambini non esiste durante l’anno, ci confermano […] Intanto decidiamo una cosa: la Libreria avrà degli scaffali diversi […] Se si mettono sugli scaffali a muro i libri, come normalmente avviene in qualsiasi libreria o nelle stesse librerie di casa con i libri affiancati l’uno all’altro, nessuno li può vedere. Prendiamo quindi la decisione che gli scaffali saranno fatti in modo da poter esporre i libri dalla parte della copertina. Ci dicono che perdiamo spazio: è vero […] Ma soltanto in questo modo il libro si potrà “vedere”.
Poi, anche per chiarirci le idee, prendiamo un’altra decisione: si può indicare al pubblico una divisione per età dei libri per bambini […] Poi ci sarà il reparto pedagogico-didattico e i libri per i genitori, e da ultimo i giochi.
Ecco, che una libreria tenga anche i giochi educativi e didattici è una cosa che può meravigliare, ma il gioco, per un bambino piccolo, soprattutto, è un elemento essenziale della sua formazione[…] In Italia troviamo ben poca produzione di gioco didattico, dobbiamo rivolgerci all’estero. La Gianna fa un’enorme fatica a trovare indirizzi di importatori e di produttori, ma non ci scoraggiamo: viviamo in uno stato di tale euforia, che ogni notizia, ogni conquista ci sembra una cosa importantissima. Roberto Denti, I bambini leggono .Una guida alla scelta, Torino, Einaudi, 1978, p.3-6 (la pubblicazione fa parte della collana Struzzi società, curata da Corrado Stajano).
 

15 novembre 1972: inaugurazione e primi contatti con il pubblico di adulti e bambini. E qui emergono altri aspetti significativi dell’esperienza: la ricerca di interlocutori e non solo di “clienti” e lo spirito democratico e antiautoritario.
 
15 novembre 1972
Prepariamo per oggi l’inaugurazione ufficiale…Gli editori cominciano a prenderci in considerazione e sono presenti, anche se non molto numerosi.
Distribuiamo un cartoncino, con la descrizione della Libreria e, stampato in corsivo, il testo:
Creare una libreria non per gli adulti, che ne hanno quante ne vogliono, ma per i ragazzi e le ragazze; lasciarli entrare, lasciarli rovistare negli scaffali e giocare al cliente che a stento si decide, tanto è l’imbarazzo della scelta; permettere loro di portarsi via libri scritti, stampati e illustrati espressamente per loro, che idea incantevole! Fu un bel giorno quello in cui John Newbery di Londra sfidando i pregiudizi e il : che cosa ne dirà la gente? alzò sul suo negozio l’audace insegna: Juvenile Library: una libreria per voi, signori fanciulli. Ciò accadde verso il 1750…
[…] Sono trascorsi settantacinque giorni e già la Libreria si è in parte modificata […] la gente che viene da noi […] chiede cose nuove, diverse. I libri tradizionali, i “classici”, li trovano nella cartoleria sotto casa o nelle librerie per adulti. […] Dobbiamo leggere, proporre e ascoltare i commenti di chi ha letto i libri e ha capito la reazione dei bambini. Ci accorgiamo che l’impegno aumenta. Le “idee” non bastano, occorre lavorare, seriamente e con metodo. 

Dicembre 1972
…Più rapidamente del previsto vengono tante persone ad acquistare libri. Sono adulti che trovano finalmente una libreria dove mettere mano. […] Molti clienti ci aiutano: sono insegnanti o genitori che hanno letto molto e hanno idee precise sull’utilizzazione dei libri per età e per settore. Impariamo ad ascoltare e a diventare gente del mestiere […] Ma che significato ha il libro per i bambini? Qualcuno ci fa notare che Galileo, Manzoni, Leopardi non avevano letto libri per bambini, semplicemente perché i libri per bambini, allora, non c’erano.
La categoria bambini nasce con la civiltà industriale. […] Con la scuola obbligatoria si crea la generalizzazione dei “bambini”: tutti uguali, con i libri di testo uguali per tutti. Nascono così anche i libri per i bambini e i ragazzi, categorie in precedenza sconosciute. Mio padre ancora negli anni trenta mi faceva leggere il piccolo vetraio oppure Mani nere e cuor d’oro credendo di farmi partecipe dei problemi dei ragazzi poveri. Di fatto, gratificava un piccolo – borghese per avere il privilegio di non dover subire le angherie dei padroni che sfruttavano i bambini costretti al lavoro.
Ancora oggi gli adulti scelgono e indicano. C’è una strada diversa? La risposta a una mamma che chiede a un bambino di dieci anni: “Spiegami perché vuoi proprio questo libro”, è semplice e chiara, ma non ritenuta sufficiente: “Perché mi piace, perché lo voglio, perché ce l’ho in mano e quindi è mio”. Ibidem, p.7-10.


L’iniziativa ha successo: dopo sei anni, all’epoca in cui il libro di Roberto Denti viene pubblicato, ci sono in varie città d’Italia quindici librerie specializzate per i ragazzi. 
A partire dal 1973, ogni anno la Libreria di Milano organizza numerosi dibattiti con personaggi fra i più qualificati  della pedagogia e della letteratura per l'infanzia (ad esempio, Marcello Bernardi, Gianni Rodari, o l’incontro con Primo Levi di una classe della scuola media “Marelli” ). Ogni anno vengono organizzate mostre sui libri per la scuola elementare e media all’interno della libreria. 
Per dare un’idea della vivacità e dell’interesse di questi incontri, mi rifaccio al programma presentato in alcuni dépliant illustrativi:

La Libreria dei ragazzi, IV Mostra Annuale per la scuola media unica, Milano, 29 marzo- 24 aprile 1976:
 dibattiti con Guido Petter, Roberto Fertonani, Pinuccia Samek, Giulio Mezzetti, Giorgio Bocca, Augusto Vegezzi.
 Incontri degli Autori con i ragazzi: Corrado Stajano per il libro Il sovversivo (Einaudi).

V Mostra Annuale per la scuola elementare, Milano, 15 settembre – 31 ottobre 1977:
dibattiti con Marcello De Bernardi, Bruno Munari e Tonino Casula, Egle Becchi (valutazione); Caterina Foschi Pini, Mario Lodi, Gioacchino Maviglia (giornali di classe). 
L’ultimo giorno si parla dell’integrazione dei portatori handicap nella scuola dell’obbligo.







3.4  I Centri di documentazione

Il Centro di documentazione di Pistoia

Fra le realizzazioni più interessanti della “controcultura” ci sono certamente i Centri di documentazione. Vale la pena di accennare brevemente alle loro caratteristiche e alla loro storia, prima di presentare i casi dei Centri più strettamente legati alla scuola.
Il prototipo del Centro di documentazione può essere individuato in alcune esperienze promosse nel corso degli anni Sessanta da intellettuali del dissenso, abbastanza isolati e poco noti nell'ambiente culturale italiano, ma la cui presenza opera sotterraneamente influendo sugli sviluppi successivi del movimento: mi riferisco in particolare all'Istituto Ernesto De Martino, fondato da Gianni Bosio nel 1966 e soprattutto al Centro Franz Fanon, fondato da Giovanni Pirelli nel 1963 (dal 1970, CRMP: Centro di ricerca sui modi di produzione). Per Gianni Bosio v. paragrafo 3.2. Per Giovanni Pirelli e il Centro Franz Fanon v. Diane Weill-Ménard, Vita e tempi di Giovanni Pirelli, Milano, Linea d’ombra, 1994.

Il loro tratto distintivo è il concetto nuovo di “controinformazione”: si tratta di fornire documentazione, informazioni, analisi su fenomeni nuovi che né i media ufficiali, né il PCI, il PSI o i sindacati prendono in considerazione. Si pensi al lavoro di scavo nella cultura “altra” e nell' “altra” storia condotto dall'Istituto Ernesto De Martino contro il nazional-popolare e l'idealismo storicistico della cultura del PCI o il lavoro di conoscenza e appoggio alle lotte dei popoli del Terzo Mondo (dall'Algeria al Vietnam) del Centro Franz Fanon. 
Questi “archivi di movimento” si moltiplicano nel corso degli anni Sessanta. Scrive Attilio Mangano: 

A partire dalle emeroteche e dallo scambio di abbonamenti, dalla raccolta di documenti e volantini alla stampa di quaderni speciali e di ricerche apposite, i centri di documentazione conoscono una fase alta e di sviluppo nella prima metà degli anni Settanta in rapporto stesso con la storia delle lotte sociali (occupazioni case sfitte, autoriduzione tariffe) e coi circuiti alternativi. Nella seconda metà degli anni Settanta subiscono a loro volta i contraccolpi delle vicende della nuova sinistra e della sua crisi, spesso ponendo fine alla loro esperienza o riconvertendosi in termini più specialistici. Dalla presentazione di Attilio Mangano al Catalogo del centro di documentazione di Pistoia, Politica e movimenti: 1966-1996, a cura di Carlo O. Gori, p.10-11.


Nonostante la vita breve e tormentata, notevole è la loro importanza anche attuale, per la costituzione di archivi di tipo nuovo, legati al bisogno di farsi storici di se stessi che caratterizza la generazione dei movimenti (“Bisogna farsi storici di se stessi” è la frase con cui si conclude il film di Godard Tout va bien, 1972). Non è un caso che, accanto ai nuovi, sopravvivano alcuni dei migliori Centri di quegli anni. Fra i Centri attualmente esistenti e operanti ricordiamo, oltre al centro di documentazione di Pistoia, la Biblioteca F. Serantini, l’Archivio “Marco Pezzi” di Bologna, l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio di Roma, molti Istituti per la storia della Resistenza (come l’IRSIFAR di Roma, l’ISREC di Bergamo, ecc.), il Centro studi “Piero Gobetti” di Torino, la Fondazione Archivio Feltrinelli di Milano, il Centro di documentazione di Lucca. Per un elenco completo v. la Guida alle fonti per la storia dei movimenti in Italia, a cura di Marco Grispigni e Leonardo Musci, Ministero per i beni e le attività culturali, 2003.
Il centro di documentazione di Pistoia  spicca fra questi per l'opera pionieristica e la fortuna del modello proposto. Nel 1968/69 il gruppo fondatore si propone di creare “un punto di riferimento per il dibattito” sulla situazione politico-sociale:

Fin dall’inizio il centro lavora all’analisi dei movimenti e delle nuove realtà che si stanno sviluppando in quegli anni: dal movimento studentesco a quello operaio, dalle lotte del popolo vietnamita e in generale del Terzo Mondo all’esperienza della Cina, da quella dei cattolici che veniva maturando dopo il Concilio Vaticano II ai primi movimenti di contestazione delle istituzioni totali (ospedale psichiatrico, carcere).
In quei primi anni il lavoro si svolge su più piani: dalla raccolta dei materiali, avviando la costituzione di quella che sarà l’emeroteca-biblioteca del Centro, alla diffusione di libri, giornali, bollettini prodotti da altri, alla stampa dei primi ciclostilati (sulla lotta dei neri negli USA, sui cristiani impegnati politicamente nel Terzo Mondo e in Italia nelle realtà marginali, sui doposcuola di classe, ecc.) alla organizzazione di incontri e dibattiti. Dalla scheda di presentazione del Centro in Attilio Mangano – Giorgio Lima (a cura di), Le riviste degli anni Settanta, coedizione Centro di documentazione di Pistoia/Massari editore, 1998, p. 294.


Pur operando una scelta di classe molto precisa, il Centro non aderisce a nessun partito o gruppo e si propone di mantenere una apertura ideologica verso tutte le istanze di sinistra.
Giorgio Lima, attuale presidente della Cooperativa Centro di documentazione e socio fondatore, ha ricordato così le origini del Centro:

Non è facile riassumere sinteticamente la natura, il significato, l'esistenza storica del Centro sia per quello che riguarda il passato che per quello che riguarda il presente.
Questo soprattutto perché non vi è mai stato un disegno, un programma rigido su che cosa il Centro dovesse essere o su come avrebbe dovuto svilupparsi nel corso degli anni.
Inoltre una caratteristica del Centro è sempre stata quella di dare spazio agli interessi che via via si andavano formando all'interno del gruppo  operativo, sia a livello individuale che di gruppo.
Il punto più caratterizzante il primo momento di attività fu il desiderio comune di uscire da una ghettizzazione provinciale cercando collegamenti con tutte le realtà che in quegli anni si muovevano rifiutando ogni ortodossia interpretativa della complessità sociale, per la comprensione delle vere contraddizioni in essa presenti.
La spinta al superamento dell'ottica localistica portò il gruppo del Centro a privilegiare la ricerca e il collegamento con i movimenti emergenti antistituzionali legati alle tematiche della scuola, dell'antimilitarismo, della emarginazione, con i fermenti più vivi che emergevano dal mondo cattolico, con le comunità di base, con le esperienze più avanzate del doposcuola di “classe”, con quello che si andava sempre più delineando come movimento democratico antistituzionale e antiautoritario nei vari campi del sociale e che, nel campo politico generale, poneva le basi per la nascita e lo sviluppo della nuova sinistra.  Giorgio Lima, “Il Centro di documentazione” in  una precedente edizione del Catalogo, p. 9.


Fin dall'inizio il Centro svolge un intenso lavoro editoriale. Nel 1970 esce il Notiziario che funziona da bollettino di informazioni bibliografiche, da centro di raccolta e segnalazione di materiali proposti da varie realtà di “base”  e di “movimento” o da giornali ed editori “alternativi”.
Si tratta di uno strumento utilissimo: si ricordino alcune celebri rassegne bibliografiche, come La repressione, a cura di A. D'Orsi, La scuola, a cura di M. Barbagli, Come fare controinformazione, “o per meglio dire la “comunicazione alternativa” (come riuscire, con mezzi poveri, a stampare, realizzare audiovisivi, redigere volantini, giornali murali ecc.)”. L'informazione è comunque costante e capillare ed è suddivisa in settori: scuola, lotte operaie, emarginazione, sinistra di classe, femminismo, controinformazione, comunità cristiane, lotte di quartiere, situazioni internazionali.   V. “Un convegno alternativo” in Notiziario del Centro di documentazione di Pistoia, cit.
 
Intanto vedevano la luce le prime pubblicazioni dove, come si può vedere, si va precisando un forte interesse per i problemi della scuola e per le iniziative di base: SOS in Sicilia si muore, sulla denuncia di Danilo Dolci e della popolazione del Belice dopo il terremoto; La nocività in fabbrica; 1971: più classi differenziali; Roma: il problema dei baraccati; Doposcuola di classe; Appunti di storia.
L'altro costante interesse del Centro è il problema della psichiatria e delle istituzioni totali. Nel 1972 il Centro pubblica Fogli di informazione, fondato a Milano da Paolo Tranchina e Agostino Pirella nel 1970 e diffuso fino a quel momento come ciclostilato, che diverrà rivista mensile “sui problemi dell'emarginazione e sulle alternative all'interno delle istituzioni con particolare riferimento alla istituzione psichiatrica”.
Nel 1973 l'interesse per le lotte nella scuola, per le esperienze di base e per la diffusione di materiali didattici alternativi porterà ad alcune importanti iniziative editoriali: l'uscita della rivista Scuola documenti e le collane IDAC-Documenti e Quaderni della scuola dell'obbligo. 
L’Istituto di Azione Culturale di Ginevra (IDAC), diretto da Paulo Freire, aveva iniziato, nella primavera del 1973, la pubblicazione di documenti sul tema della coscientizzazione “come strumento di liberazione nel processo di educazione, di sviluppo e di cambiamento sociale”, concentrando la propria attenzione sull’aiuto al Terzo Mondo e l’educazione allo sviluppo, sui contenuti e metodi di una pedagogia politica e sulle nuove forme di attività politica nelle società altamente industrializzate.  V. la presentazione in quarta di copertina a Il fumetto come strumento di educazione politica (supplemento al n. 22 di Fogli di informazione, maggio 1975).
 I documenti pubblicati dal Centro di Pistoia sono:
 Coscientizzazione e rivoluzione – una conversazione con Paulo Freire;
1. “Aiuto” al “terzo mondo”. Lo sviluppo impossibile, supplemento al n.8 di Fogli di informazione, 1973;
2. La liberazione della donna: Cambiare il mondo reinventare la vita;
3. Educazione politica – una esperienza in Perù;
5/6. Rivolta nella società repressiva: l’estensione del dissenso politico negli USA;
7. Il fumetto come strumento di educazione politica (supplemento al n. 22 di Fogli di informazione, maggio
1975).
Sui problemi del Terzo Mondo v. ancora Gruppo di intervento sui problemi dello sviluppo, Perché il Brasile?, 1974.
La collana Quaderni scuola dell’obbligo si propone di presentare testi in decisa controtendenza rispetto a quelli comunemente circolanti nelle scuole, con un dichiarato contenuto di classe e di sinistra e legati al lavoro della “controscuola” e delle scuole popolari. 
Ricordiamo il n. 1: Magliana rossa (1972) e il n. 3: La casa non è un dono, è un diritto (1974), a cura del Centro di cultura proletaria. Per il Centro di cultura proletaria della Magliana, v. paragrafo 2.2.
 
Il n. 4: A chi serve l’esercito, è a cura dei ragazzi della scuola popolare di Villacidro, guidati da Mario Deidda. In quegli anni sono molto frequenti le analisi sull’esercito, come istituzione totale e repressiva: ricordiamo a titolo d’esempio i lavori di A. D’Orsi, La macchina militare. Le forze armate in Italia, (Milano, Feltrinelli, 1971) o di Fabrizio De Benedetti, Giorgio Rochat e altri, Il potere militare in Italia, Bari, Laterza, 1971; le celebri prese di posizione per l’obiezione di coscienza di don Milani (L’obbedienza non è più una virtù, Firenze, LEF, 1973) e Franco Gesualdi (Signornò, cit.); le iniziative di Lotta Continua (v. Da quando son partito militare. Lettere, documenti, testimonianze sulla naia e le lotte dei soldati, a cura di Proletari in divisa,  Ediz Lotta Continua, distribuito da La Nuova Sinistra-Edizioni Savelli, 1973.

Sempre per i Quaderni della scuola dell’obbligo, collana Rompete le righe, vengono pubblicati, in collaborazione con gli editori Ottaviano e Calusca di Milano:
C’era una volta una famiglia (un’inchiesta sulla famiglia condotta nella scuola elementare Ville Torchi di Bologna. L’esperienza coinvolge insegnanti, ragazzi e genitori di un quartiere popolare).
Vivere è lottare (manuale di alfabetizzazione pubblicato nel 1963 in Brasile. Le indicazioni metodologiche sono utili per i corsi delle 150 ore che si trovano ad affrontare il problema dell’analfabetismo, ma sono anche valide per gli insegnanti elementari).
Il Cile non è una favola.. Quasi tutte queste pubblicazioni sono state conservate in APM, libri Signorini-Tornesello, II C1.

Dello stesso anno è Ca Balà Per le pubblicazioni di Ca Balà v. Pablo Echaurren, Claudia Salaris, Controcultura in Italia, cit., e Tema 2, p.165; v. anche il paragrafo 3.2 del presente lavoro.
, di cui ho parlato in precedenza nel quadro dell’interesse per il fumetto e il disegno umoristico di carattere politico.
Nel 1976 il Centro comincia a occuparsi del problema delle carceri e della condizione dei detenuti e pubblica la rivista Carcere informazione.

Il frutto di tutto questo lavoro - ricorda Lima - trovò un importante momento di verifica nel 1976 con il Convegno tenuto a Pistoia sull'editoria di base […] Soprattutto nei primi anni '70 fino alla crisi della sinistra, le iniziative editoriali del Centro furono sostenute da numerosi lettori, numerosissimi abbonati fino a far raggiungere al Notiziario una tiratura di diecimila copie e a  Fogli di informazione una tiratura di cinquemila copie; una tiratura fra le cinquemila e le diecimila copie ai libri e agli opuscoli prodotti. Del volume “Lo sfruttamento alimentare” furono addirittura tirate e vendute cinquantaquattromila copie. Giorgio Lima, “Il Centro di documentazione”, cit., p. 10-11.
 

Sempre nel 1976 il Centro, con altri collettivi editoriali, aveva promosso il convegno di Milano, di cui si è già parlato a proposito della Calusca.

Esclusivamente nel campo della pratica didattica alternativa opera il Centro Documentazione Scuola di via S. Croce 21 a Milano, legato alla libreria “Calusca” e alla figura di un infaticabile animatore culturale come Primo Moroni. 
Il Centro, più che per l’originalità dei testi e dei lavori proposti, è utile per documentare la pratica di molte scuole sperimentali milanesi: infatti, funziona piuttosto come struttura di diffusione del lavoro di collettivi editoriali specializzati (BCD, COPCOM, ecc.),  come punto di incontro degli insegnanti per iniziative di aggiornamento e per uno scambio continuo di idee ed esperienze, come una sorta di archivio didattico. 
In un volantino di presentazione (1977) si legge:

Il Centro, sorto nel gennaio 1976 con l’intento di facilitare il coagulo e la diffusione delle più significative esperienze di didattica alternativa, di individuare e proporre a forze politiche e componenti sociali interne alla scuola modelli e strumenti di lavoro seri ed efficaci, ed insieme coerenti con l’impegno per una radicale trasformazione delle strutture sociali e politiche, si ripropone ai sostenitori, ai simpatizzanti ed a tutti gli interessati.
Attività svolte
Lo scorso anno scolastico abbiamo iniziato la raccolta e la schedatura per argomenti di testi utili di didattica, monografie e materiali utili per ricerche su temi specifici, libri di testo degni di nota, registrazioni di esperienze compiute e materiali prodotti da allievi.
Abbiamo inoltre organizzato una serie di dibattiti (sulla didattica delle 150 ore, sui bienni sperimentali, sugli audiovisivi, sul problema dei libri di testo e di possibili strumenti alternativi – con visione di audiovisivi e materiali prodotti in alcune scuole medie) Notiziario Centro Documentazione Scuola di Milano, [fine settembre 1977], in APM, Fondo “Roberto Signorini”, scatola RS 8, cartella 1.
 e, in parallelo, una serie di incontri informali per facilitare i contatti e la circolazione di esperienze all’interno delle scuole dello stesso ordine.
E’ stato pubblicato un fascicolo, in vendita presso il Centro, di bibliografie per specifici argomenti di ricerca alle scuole medie, utilizzabile in parte anche alle scuole superiori.
Nel mese di Settembre u. s. è stato organizzato un corso sulla costruzione ed utilizzazione dell’audiovisivo didattico, con la collaborazione del COPCOM, via Decembrio 26, che ha visto la partecipazione di un notevole numero di insegnanti.
Da fine Settembre è in corso la diffusione del 1° numero del Notiziario del Centro, che contiene, oltre al documento di presentazione, la sintesi di due dei dibattiti organizzati (150 ore ed audiovisivi), un’analisi del problema “libri di testo” con acclusa una scheda per un’inchiesta sulle biblioteche di classe.
E’ a disposizione la dispensa su “Ricerca e matematica” Alberto Campiglio, Marcello Sala, Ricerca e matematica, stampato a cura del Centro di documentazione scuola di Milano, s. d. [1975/76].
, proposta al Centro da un gruppo di insegnanti e che si è ritenuto meritasse di essere diffusa.

Vorrei soffermarmi su una attività proposta che ritengo particolarmente significativa per ricostruire il clima dell’epoca: il corso sugli audiovisivi. Essa si collega all’attenzione ai problemi della comunicazione e all’uso dei linguaggi alternativi, molto diffusa nel movimento e di cui vedremo più avanti altre interessanti esperienze. Inoltre, è fortemente improntata all’esigenza di un uso democratico, dal basso, “povero”, degli strumenti del comunicare, nello spirito del “fare controinformazione” già patrocinato dal Centro di documentazione di Pistoia.
E’ quello che sottolineano gli organizzatori del corso, Giovanna Calvenzi (COPCOM) e Roberto Signorini (Scuola media “Marelli”):

-	[l’audiovisivo] è un mezzo di comunicazione sociale, e quindi dà al discorso che in esso si esprime un fine di comunicazione larga e anche estensibile al di fuori della scuola, che mezzi come i ciclostilati, i giornalini di classe, i cartelloni, consentono più difficilmente; perciò motiva i ragazzi dando alla loro ricerca il fine più logico, quello di comunicarla all’esterno (per cominciare a cambiare le cose, ad esempio);
-	è un mezzo che usa un linguaggio complesso, costituito da immagini (diapositive) e suoni (cassetta registrata con parole, musiche, rumori, ecc.) […] In questo modo l’audiovisivo può mettere in movimento una ricca gamma di capacità espressive, dando nello stesso tempo a tutte un fine unico di economicità ed efficacia comunicativa. […] La complessità del linguaggio audiovisivo apre poi anche il problema della comunicazione più in generale, del condizionamento che si esercita inevitabilmente su chi la riceverà, presentandogli questo piuttosto che quest’altro aspetto della realtà, con certe sottolineature volute. Questo discorso è abbastanza difficile da fare, e non so, finora, chi sia riuscito a farlo nelle concrete condizioni di lavoro di una classe, cioè dovendo seguire diversi ragazzi e dovendo insegnare loro tutto, anche le cose più elementari. Probabilmente l’uso pienamente consapevole del linguaggio audiovisivo richiede una famigliarità abbastanza prolungata con questo mezzo, un po’ come è necessario saper parlare prima di studiare le strutture della lingua.[…]  Relazione di R. Signorini sul corso tenuto nel settembre 1977, in APM, Fondo “Roberto Signorini”, scatola RS 8, cartella 1.
	

Fra le altre iniziative ricordo l’organizzazione del rifiuto collettivo dei libri di testo, accompagnata da incontri e dibattiti come l’assemblea-spettacolo indetta dal Centro il 10 aprile 1977; il dibattito promosso dal Cogidas (genitori democratici) alla presenza di rappresentanti degli editori, dei sindacati poligrafici e dei sindacati scuola; il convegno provinciale promosso il 29 aprile dal sindacato CGIL-CISL-UIL poligrafici e cartai, lavoratori della scuola e sindacato scrittori. Notiziario Centro Documentazione Scuola di Milano, cit.



 







