
o! 
• 
1 

'eiteleez 

Co 

19. 

633 



Programma di pedagogia e filosofia, 
rapporto pavese e conseguenze. 
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Introduzione 

Per incarico del Dipartimento della pubblica educazione ho raccolto in questo 
opuscolo considerazioni del direttore della Magistrale sulla situazione determi-
natasi nella scuola e sul comportamento di docenti in seguito alla redazione del 
»rapporto di Pavia» (sui programmi di filosofia e pedagogia predisposti dai 
pro If.  Bottani e Segre per il IV corso) e principalmente prese di posizione e rifles-
sioni mie, scritte in parte fin dallo scorso febbraio, in risposta alle accuse subito 
mosse al commissario di vigilanza per le materie professionali come primo 
responsabile dell'elaborazione di tale rapporto. 
Se poi rinunciai a rispondere immediatamente a troppe critiche poco obiettive 
fu solo perchè non si ritenne opportuno offrire nuova esca a polemiche che si-
curamente — visto come si reagì al rapporto — avrebbero avuto maggiori riper-
cussioni nell'ambito di una scuola magistrale già fin troppo scossa per discordie 
interne e per vicende note. Si spiega così perchè procediamo solo ora, ad anno 
scolastico ormai chiuso, alla pubblicazione di tutto ciò che pue) servire a chiarire 
molte cose. 
Indipendentemente da quello che i candidati-maestri possono aver appreso o non 
appreso, o dall'interesse più o meno vivo con cui hanno affrontato il corso di studi 
illustrato in questo opuscolo, sussisterà in tutta la sua urgenza — tanto più in 
previsione del II anno sperimentale che dovrebbe condurre a concrete proposte 
di ristrutturazione della scuola magistrale — un problema specifico: quello di 
impostare gli studi pedagogico-filosofici, e specialmente nel quarto anno, tenendo 
conto delle esigenze di una scuola anche professionale. 
Purtroppo tali esigenze, nel trascorso anno scolastico, sono state parecchio tra-
scurate e non per volontà di un intero corpo insegnante ma di una ristretta cer-
chia di docenti. 
11 rapporto pavese che ha suscitato tante reazioni, per lo più non disinteressate, 
avrebbe potuto avere ben altre risonanze se fosse stato accettato con minore 
supponenza — e prima di tutto dai due docenti che si erano assunti la responsa-
bilità di trascurare la componente pedagogica del programma — come base per 
una discussione allargata e nel suo vero senso di giudizio tecnico di uomini di 
scuola, particolarmente competenti, in specie sui contenuti previsti da un piano 
di lavoro per gruppi. 
Non solo i proff. Bottani e Segre non cercarono affatto il colloquio costruttivo 
— tanto più doveroso nel caso di una scuola alla ricerca di un suo assestamento — 
ma fin dal primo momento fecero tutto ciò che meglio poteva servire per renderlo 
impossibile. E preferirono così nascondersi dietro il comodo paravento di un 
corso sperimentale autorizzato, voluto dagli allievi stessi, o peggio ancora ricor-
rere agli attacchi a persone e a polemiche su questioni marginali. Ciò in pieno 
contrasto con gli intenti miei e degli insigni docenti universitari che sottoscri-
vendo un rapporto si erano proposti, prima di tutto, di offrire un contributo critico 
sull'indirizzo, sui contenuti, sulle metodologie auspicabili in un istituto magistrale 
e per giovare in definitiva alla scuola stessa. 

Felice Pelloni 



Rapporto di Pavia 
Rapporto sullo schema di programma di storia della pedagogia e della filosofia, 
sul piano preventivo di lavoro per gruppi e sulla bibliografia generale presentati 
dai Proff. Bottani e Segre per l'anno scolastico 1968/69. (IV. corso Magistrale 
di Locarno). 

A Pavia, per iniziativa del commissario di vigilanza della Scuola magistrale di 
Locarno, Prof. Felice Pello-ni, si è riunita nei giorni 19 e 20 dicembre 1968 una 
commissione composta dei Prof. V. E. Alfieri, Prof.a Andreani, Proff. P. Bertolini, 
G. Guderzo e F. Pelloni per discutere collegialmente sull'impostazione data agli 
studi filosofico-pedagogici nel IV. anno di tale scuola. 

La commissione ha preliminarmente osservato che il problema sottoposto alla sua 
attenzione richiederebbe un opportuno ripensamento dei contenuti e delle meto-
dologie di tutto l'insegnamento in atto nell'Istituto magistrale, senza del quale 
l'analisi dei programmi del IV. anno (o addirittura del programma di una sola 
materia) corre il rischio della frammentarietà e dell'inessenzialità. 

Dovendo tuttavia limitare il suo lavoro all'esame della documentazione presen-
tata, relativa ai programmi filosofico-pedagogici del IV. corso di scuola magistrale, 
ritiene di poter giungere alle seguenti considerazioni e conclusioni: 

il primo più preoccupante aspetto negativo che emerge dai documenti esa-
minati è l'evidente carenza della componente pedagogica di tale programma; 
in secondo luogo la commissione ha osservato che, anche per quanto ri-
guarda la parte filosofica, non si tratta di un corso atto a introdurre i giovani 
in tutti i più importanti filoni del pensiero contemporaneo sia per la presenza 
di gravi lacune (trascurata completamente, ad esempio, la filosofia kantiana) 
sia perchè caratterizzato ideologicamente in senso unilaterale. 

Manca infatti uno sviluppo armonico delle principali concezioni filosofiche, men-
tre è evidente la parzialità con cui è affrontata la filosofia degli ultimi due secoli; 
inoltre non si è tenuto canto delle esigenze di una formazione professionale che 
se non muove solo dalla filosofia richiede in ogni caso uno svolgimento di «tutte» 
le correnti di pensiero particolarmente dense di implicazioni pedagogiche e che 
più hanno riflessi sulle dottrine educative. 

L'introduzione nel piano di studio, per fare un solo esempio, di un filosofo e 
pedagogista corne Dewey, non pue,  mutare la sostanza del giudizio negativo 
espresso, in specie per quanto riguarda la carenza della componente pedagogica. 
Un discorso prettamente pedagogico sulla scuola attiva e sull'educazione demo-
cratica così come sono intese dal pensatore nordamericano, richiederebbe infatti 
un esame allargato, almeno negli aspetti principali, all'evoluzione della scuola 
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e delle concezioni educative che hanno condotto ai vari tipi di scuole nuove, 
di scuole attive, di scuole di lavoro, ln altre parole lo studio di un solo sia pur 
valido esponente della scuola attiva non può certamente caratterizzare in senso 
pedagogico tutto un lavoro impostato prevalentemente sulla trattazione di questioni 
filosofiche a sfondo sociologico, politico, psicoanalitico. 

L'illustrazione dei lavori per gruppi conferma i motivi di perplessità emersi 
dall'esame del programma, perchè la rosa degli argomenti appare ancor più set-
toriale e ideologicamente orientata tramite una scelta poco equilibrata di temi 
e di opere. 

Dato che i singoli gruppi approfondiscono un filone assai limitato del pensiero 
contemporaneo e che nemmeno l'insieme di tutti i lavori di gruppo può rag-
giungere i risultati auspicabili, pare indubbio che le ricerche proposte non siano 
atte generare nei giovani obiettività di giudizio e vero spirito critico. 

Le considerazioni di natura sociale, economica, politica a cui molte delle opere 
oggetto di studio si prestano, necessiterebbero oltre tutto di uno stretto coordina-
mento interdisciplinare almeno con l'insegnamento della storia e della psicologia. 

Dall'esame del piano di lavoro presentato dai Proff. Bottani e Segre nasce la netta 
impressione che gli allievi maestri sono stati «catapultati», nel IV. corso, nello 
studio di opere che non possono intendere adeguatamente senza una conoscenza 
anche sommaria delle più importanti correnti di pensiero degli ultimi due secoli 
(essendosi fermati nel III. corso, dopo un ciclo di studi impostato sul tradizionale 
sviluppo storico della materia filosofico-pedagogica, a Vico e 
nello studio di opere spesso di difficile comprensione anche per studenti universi-
tari e che pertanto ci si trovi di fronte a indagini promosse con intenti velleitari, 
limitate ad autori rappresentativi solo di troppo circoscritte correnti. 

Queste critiche tuttavia non intendono minimamente sottovalutare l'importanza 
formativa del lavoro di gruppo, nè dello studio di certe problematiche moderne 
spesso trascurate dalla scuola (e anche perciò più immediatamente interessanti 
per gli allievi) ma solo sottolineare la necessità che tale lavoro non sia svolto 
in senso unilaterale e stimolante a una vera e propria intolleranza. 

Per concludere appare innegabile che i futuri maestri sono stati sollecitati a studi 
teorici unidirezionali senza un'adeguata preparazione, a studi — e ciò per certi 
aspetti è ancor più grave — non rispondenti a un'impostazione del IV. corso che . 
dovrebbe essere assai più professionale che culturale. 

Gli indirizzi, i problemi, i metodi proposti dalla pedagogia contemporanea risul-
tano quasi totalmente ignorati e viene così meno la possibilità, per gli allievi, di 
ritrovare nelle concezioni e nelle enunciazioni pedagogiche quelle chiare pre-
messe atte a sviluppare criticamente e problematicamente un discorso metodo-
logico e didattico indispensabile per la professione del maestro. Da questo punto 
di vista si ha l'impressione che i due insegnanti non siano mossi, nel loro lavoro, 
da autentici interessi pedagogici. 

Potrebbe così accadere, per lare un altro esempio, che il futuro educatore esca 
dalla scuola magistrale senza nemmeno sapere come si è giunti all'attuale scuola 
elementare obbligatoria e gratuita, unica, uguale per tutti e basata sull'ordina-
mento ciclico o come sia andata maturando la richiesta di una scuola postelemen-
tare obbligatoria pure unica e uguale per tutti. 
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D'altro canto, gli stessi terni suggeriti per le «ricerche» degli allievi-maestri, 
pur non essendo in sè criticabili, appaiono, alla luce della preparazione teorica 
indicata in precedenza, motivati non in una direzione pedagogico-professionale 
(come dovrebbero), ma in una direzione ancora ideologico-politica. 

Da una parte, dunque, una cultura unilaterale povera di contenuti pedagogici e 
dall'altra un discorso che vuole essere professionale ma che in realtà non può 
risultare tale, perchè impostato su un piano non squisitamente pedagogico. 

Appare così evidente che ci si trova di fronte per un verso a una metodologia 
sostanzialmente valida e perciò da valorizzare (lavoro e ricerche di gruppo); per. 
un altro verso a una realizzazione di essa distorta e pertanto da rifiutare. 

In fede: 

Felice Pellorni 

Vittorio Enzo Alfieri 

Piero Bertolini 

Ornella Andreani Dentici 

Giulio Guderzo 

Pavia, 20 dicembre 1968 
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Documenti su cui è basato il rapporto pavese 

Il rapporto è stato redatto tenendo conto del programma filosofico-pedagogico 
svolto lo scorso anno (terzo corso) dalle attuali quarte (e che qui non figura) 
e principalmente di un materiale consegnato dai proff. Bottani e Segre al com-
missario di vigilanza, per i motivi che spiegheremo in seguito, solo il 21 no-
vembre 1968. 

Tale materiale, pubblicato in appendice, comprende: 

1) il programma di storia della pedagogia e della filosofia previsto per 11 1968/ 
69 (semplice enunciazione di temi); 

2) un piano preventivo di lavoro per gruppi — di 3-5 allievi — all'interno di 
ogni classe (nella pubblicazione di questo piano abbiamo tolto il nome degli 
allievi impegnati nel lavoro di «équipe»); 

3) una «bibliografia generale» consegnata agli allievi anche per offrire loro più 
compiute notizie bibliografiche in relazione agli studi avviati nelle diverse 
classi del IV anno di scuola magistrale. 

A ogni classe (sette classi in tutto) del IV corso sono stati affidati due temi di 
ricerche scelti tra quelli inclusi nel programma di storia della pedagogia e della 
filosofia, temi poi suddivisi in sotto-temi da sviluppare con lo studio, gruppo 
per gruppo, di determinati libri. All'interno di ogni classe ciascun gruppo ha così 
scelto opere diverse, pere, inerenti ai temi comuni previsti per tutta una classe. 
Durante le lezioni di pedagogia e di filosofia nelle singole classi ogni gruppo 
presenta i risultati del lavoro compiuto (le idee sostenute nelle pagine che di un 
certo testo sono state lette) ai compagni; una o due volte per settimana, a classi 
riunite, gruppi di allievi di una classe informano tutte le altre classi sul lavoro 
svolto. 

In pratica risultano soppresse le lezioni espositive da parte dei docenti e tutto 
si riduce ail() studio diretto di testi su cui gruppi di allievi riferiscono ai compagni 
e quindi a discussioni tra allievi, e tra allievi e docenti nei casi di intervento per 
chiarimenti o spiegazioni. 

Il lavoro di gruppo, in sè pedagogicamente valido e formativo, così concepito 
arrischia peròdi condurre gli allievi ad approfondire un settore assai ristretto 
(certe opere e certi pensatori) del programma generale previsto e di non trovare 
un giusto equilibrio tra esigenze formative e informative. 

Riesce infatti difficile, specialmente con tutte le classi riunite, ottenere che circa 
centocinquanta allievi partecipino attivamente e in modo pertinente a esposizioni 
e discussioni su testi approfonditi, nell'ambito di lavori d'«équipes», solo dai pochi 
studenti che hanno effettivamente letto capitoli di certe opere o compiuto deter-
minate ricerche. 
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Ma impossibile diventa una trattazione armonica e sufficientemente compiuta 
della materia pedagogico-filosofica se oltre alle difficoltà intrinseche al metodo 
illustrato si aggiungono quelle dipendenti da un corso di studi già in partenza 
limitato solo a ben circoscritti filoni del pensiero contemporaneo e «caratterizzato 
ideologicamente in senso unilaterale». 

Il prof. Piero Bertolini, titolare della cattedra di pedagogia dell'Università di 
Pavia, in risposta a una corrispondenza dalla Svizzera apparsa su «L'Europeo» 
in data 1 maggio u. s. sotto il titolo «Si sperimenta un rivoluzionario sistema di 
insegnamento», dopo aver ridimensionato talune affermazioni contenute in tale 
articolo e posto in rilievo che il rapporto di Pavia costituisce «un parere tecnico 
richiesto e fornito non sulle persone di due insegnanti ;na sul contenuto del 
programma da essi predisposto», così si è espresso in relazione al lavoro di gruppo 
promosso nella nostra scuola 'magistrale: 

ecco «su quali sotto-temi, sono stati impegnati i sessantasei gruppi di studio 
(ciascuno di tre, quattro studenti): uno' rispettivamente su Jaspers, su Sartre, 
su Buber, sulla scuola americana; due su Dewey; tre su Nietzsche; quattro rispet-
tivamente su Rousseau e su B. Russell (come scrittore politico); sei rispettivamente 
su Weber, su Kierkegaard e sul pensiero anarchico; otto su Freud; dieci sui 
problemi della pace e della violenza e non violenza; infine quattordici su Marx, 
Lenin e in genere sul marxismo e sul comunismo». 

Ebbene, continua il prof. Bertolini, «di fronte a questi dati (che evidenziano signifi-
cative accentuazioni accanto ad altrettante significative dimenticanze: si pensi 
ad esempio a Kant;... all'idealismo; allo spiritualismo, al pensiero scientifico; 
e a tutti i testi della pedagogia contemporanea), non vedo come non si possa e non 
si debba condividere il nostro giudizio di lacunosità e di unilateralità culturale 
oltre che di scarso interesse per le problematiche tipicamente pedagogiche. D'altro 
canto la stessa bibliografia consigliata dai due docenti per intraprendere i su 
indicati studi di gruppo, ci ha reso molto perplessi contenendo opere di difficilis-
sima lettura anche per studenti universitari già avanti negli studi, mentre sape-
vamo essere diretta a studenti di quarta di un istituto magistrale». 

Egli conclude così le sue precisazioni: «credo di poter affermare che da parte di 
tutte le persone interessate si sarebbe dovuto anziché ricorrere alle immediate 
polemiche, sempre improduttive, chiedere spiegazioni e chiarimenti che evidente-
mente saremmo stati ben lieti e disposti di dare a chicchessia». 

(Constatato come su «L'Europeo» del 19. 6. 69 è apparsa la risposta del prof. P. 
Bertolini — di cui ho ricevuto la copia dattilo-scritta — ma tagliata, aggiungo 
un'altra precisazione significativa, omessa da tale settimanale, a proposito del 
lavoro di gruppo: 

... «mi pare alquanto enfatico definire la notizia nei termini usati da L'Europeo, 
e affermare addirittura che tale esperimento è giudicato uno dei più moderni 
d'Europa. Né, d'altro canto, il fatto di essere nuovo pue) dirsi sufficiente per de-
finire buono un qualsiasi esperimento, soprattutto se di ordine pedagogico»). 

F. P. 
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I perchè di un rapporto 

Come era prevedibile, in seguito alla redazione del rapporto collegiale di Pavia, 
divulgato dai proff. Bottani e Segre nel modo ormai noto, si è fatto spesso ricorso, 
da parte di gente interessata a un certo indirizzo degli studi magistrali o comunque 
legata agli insegnanti chiamati in causa, agli attacchi personali, alla diffamazione, 
alle accuse, alla contestazione di procedure — e tanto più in mancanza di solidi 
argomenti — per tentare di togliere qualsiasi validità al rapporto stesso, per 
combattere le Autorità che ne avevano permesso la stesura e l'inoltro agli inte-
ressati e in particolare il commissario di vigilanza per le materie professionali 
che aveva, come spiegherò, fatto semplicemente il proprio dovere. 

Tra le accuse che mi sono state fatte vi sono quelle di aver posto sotto inchiesta 
due docenti a loro insaputa, di aver seguito procedure inammissibili, di aver 
svolto un lavoro per quest'anno scolastico non autorizzato, di aver rifiutato un 
colloquio chiestomi dagli allievi e anche di essere stato un cattivo commissario 
per aver mancato al mio dovere di consigliare e di orientare gli insegnanti prima 
di procedere alla preparazione di un rapporto contro i contenuti del programma 
da essi elaborato. 

Comincerò da quest'ultima accusa. E' da tutti risaputo che la scuola magistrale, 
impegnata nell'organizzazione di un nuovo corso e nella soluzione dei problemi 
posti dalle rivendicazioni di allievi e di docenti, aveva espresso anche pubblica-
mente il desiderio di poter lavorare in santa pace, senza interferenze dall'esterno. 
Anzi la scuola appariva quasi gelosa di un'autonomia che le consentisse di speri-
mentare nuovi metodi, di impostare un proprio lavoro all'infuori di programmi 
e di regolamenti ufficiali. 

Anche al sottoscritto si fece così capire che, almeno inizialmente, un suo inter-
vento nella vita della scuola non era richiesto e che la vigilanza, per quanto 
riguarda l'insegnamento delle materie professionali, avrebbe potuto essere ripresa 
in seguito, a impostazione del nuovo corso più decisamente avviata. 

In una situazione in cui gli insegnanti delle materie professionali — assai diver-
samente che nell'anno precedente — avevano evitato di ricorrere ai miei consigli 
non mi si è offerta la possibilità di svolgere, fin dall'inizio, la funzione di con-
sigliere. Mi sono anzi trovato di fronte a un gruppo di docenti — di cui alcuni 
alla lord prima esperienza in un istituto superiore — inclini a ritenere, date le 
circostanze, di loro esclusiva competenza l'indirizzo di un settore assai delicato 
degli studi, per di più in una situazione che consentiva loro di operare all'infuori 
di qualsiasi corresponsabilità dell'intero corpo insegnante, quasi si trattasse di 
un settore •privato che andava difeso da possibili interferenze o ingerenze dal-
l'esterno. 

Se a un dato momento sono intervenuto nella vita della scuola è perché il Diret-
tore stesso, d'accordo con i docenti interessati, me lo richiese; egli era preoccupato 
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per le difficoltà che il settore professionale 
pratiche e nell'organizzazione del tirocinio 
scuole del Cantone. Tale gruppo di docenti 
conto che non poteva risolvere da solo tutti 
in una torre di avorio. 

incontrava nei contatti con le scuole 
esterno sia a Locarno-città sia nelle 
aveva ormai avuto modo di rendersi 
i problemi e tanto meno chiudendosi 

A questo momento, nella situazione di dover rendermi garante presso Ispet-
tori scolastici e docenti di scuole obbligatorie di un'organizzazione del tiro-
cinio su piano cantonale, chiesi di essere informato in modo particolareggiato 
sulle preparazione professionale dei candidati-maestri e quindi la consegna di 
programmi e piani di lavoro previsti per le diverse classi, che fu poi fatta dai 
soli proff. Bottani e Segre il 21 novembre u. s. (Sui motivi e sulla data scelta 

.per tale consegna avrò modo di diffondermi in seguito). 

Grave fu la mia delusione quando, dopo un primo esame dei piani di lavoro dovetti 
constatare che mi trovavo di fronte a programmi che di veramente pedagogico pre-
vedevano ben poco e per di più a un indirizzo filosofico assai unilaterale. 

Trovava così spiegazione la tendenza dei docenti impegnati nella formazione pro-
fessionale dei futuri maestri — o almeno di alcuni di essi — a evitare il più a 
lungo possibile la vigilanza del commissario, tanto più che essi ben sapevano 
come già lo scorso anno ero intervenuto per ridurre il numero degli argomenti 
dedicati a Marx, nell'ambito delle tesi finali di esame, da sei a quattro. (Tale 
riduzione era giustificata dal fatto che in un esame finale non si poteva dedicare 
un quarto circa delle tesi a un pensatore — Marx — che solo in modo frammen-
tario si è interessato di questioni pedagogiche e che da un punto di vista filosofico 
occorreva pure rispettare certe proporzioni in rapporto ad altre pur valide cor-
renti di pensiero). 

Proprio perchè la scuola aveva richiesto una larga autonomia per risolvere i suoi 
problemi, chi operava all'interno di essa assumeva responsabilità molto più 
impegnative che nel passato; servirsi di tale autonomia per impostare un pro-
gramma non avallabile — se fosse stato conosciuto a fondo — dalla grande mag-
gioranza del corpo insegnante e ancor meno dal commissario per le materie 
professionali, significava oltre tutto abusare della fiducia che, in un ambiente di 
lavoro difficile, le Autorità stesse avevano riposto nei docenti. 

Trovandomi di fronte a un indirizzo degli studi che, .moralmente, non potevo 
approvare, ho scelto l'unica via possibile, cioè quella di agire secondo coscienza; 
e mi proposi così, prima di tutto, di procedere a una perizia a livello universi-
tario per una verifica dell'obiettività del mio stesso giudizio. Non ritenni, prima 
di conoscere l'esito di tale perizia, di dover sollevare la questione all'interno della 
scuola, tanto più che in pratica non si sarebbe più potuto mutare nulla (gli allievi-
maestri, e ormai da mesi, stavano effettuando per gruppi un lavoro su testi che 
sarebbe stato sconsigliabile interrompere per dare eventualmente avvio ad altre 
ricerche); e non ritenni nemmeno di dover avvertire il Direttore della scuola 
per non porlo nella situazione di mantenere un segreto — fino a perizia conclusa — 
che avrebbe potuto compromettere i rapporti di collaborazione con i docenti. 
Sottoposi così la questione, il 26 novembre, alla direzione del Dipartimento P. E. 
per la necessaria autorizzazione a procedere e, prima ancora che io formulassi la richiesta per un incontro con esperti a livello universitario, l'on. Celio mi con-
sigliò di fare proprio così, per ovvie ragioni (accenno per inciso all'infondatezza 
dell'insinuazione secondo cui il mio atteggiamento sarebbe stato dettato dalle 
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proteste dei genitori in riunioni con i docenti della magistrale, per il semplice 
fatto che tali riunioni avvennero in seguito). 

Dovevo forse, a questo punto, visto che sono stato anche accusato di aver svolto 
un'inchiesta a insaputa degli insegnanti interessati, chiedere loro il permesso 
di fare il mio dovere? Non erano proprio essi che, se mai, avevano agito all'in-
saputa del commissario, tacendo su ciò che avrebbero voluto fare e mettendolo 
poi di fronte a un fatto compiuto? 

Debbo però ugualmente smentire che abbia agito a loro completa insaputa; in un 
colloquio (9 dicembre) espressi loro infatti la mia netta disapprovazione per 
l'indirizzo degli studi e per i testi oggetto del lavoro per gruppi nel IV corso, 
preannunciando anche un mio lavoro in «équipe» ai fini di un giudizio definitivo, 
senza precisare con quali periti e dove, perchè in quel momento non lo sapevo 
neppure io. 

Se poi la perizia c'è stata senza interpellare gli insegnanti in causa, ciò è dovuto 
al fatto che ai docenti universitari non è stato chiesto un giudizio su persone 
o su una metodologia ma semplicemente un parere tecnico sui contenuti di un 
programma e su un piano preventivo di lavoro così particolareggiato da con-
sentire un giudizio documentato sull'indirizzo di tutto un corso di studi. E per 
me non si è trattato di un'inchiesta ma di chiedere un consiglio o, come già detto, 
una verifica del mio stesso giudizio. 

E' quanto ho poi spiegato al Consiglio della scuola magistrale e al plenum dei 
docenti i quali, nella stragrande maggioranza, hanno approvato la procedura 
seguita dal sottoscritto in circostanze speciali, esprimendomi poi la loro fiducia 
con un corale applauso che sottolineò una mia lunga esposizione. 

Per quanto riguarda l'autorizzazione a svolgere, nonostante la sperimentazione 
di un nuovo corso di studi, un normale lavoro di vigilanza, ricordo solo che alla 
fine della suddetta esposizione (del 5 febbraio), assente ormai il sottoscritto, 
i docenti della Magistrale si espressero con un voto e sempre a grande maggio-
ranza. nel senso che l'attività dei commissari di vigilanza non doveva essere 
sospesa. 

Ciò era già stato ammesso implicitamente dal prof. Norberto Bottani quando, 
in riunioni con i genitori alla Magistrale (29 e 30 novembre) di fronte alle critiche 
di questi ultimi e a una precisa domanda di suo padre, rispose che il programma 
era seguito dal commissario, lasciando però intendere — con un falso — che era 
anche approvato dallo stesso. Al che il padre rispose, secondo il verbale della 
riunione: «questo è per me una garanzia». 

Ritornerò in seguito su queste dichiarazioni. Qui osservo solo che evidentemente 
io costituisco una garanzia e sono quindi ritenuto docente qualificato e auto-
revole per giudicare quando ciò conviene e sono invece considerato — stando 
agli scritti polemici del dir. Alberto Bottani — persona squalificata dal momento 
stesso in cui si sa che il mio giudizio su un programma e su un piano di lavoro 

decisamente negativo. Questo argomento vale anche per il figlio, prof. N. 
Bottani, che appellandosi — sia pure con un'affermazione falsa — all'autorità del 
sottoscritto, lo riconosceva competente. Era poi ammissibile e corretto, a giudi-
zio negativo dato, contestare l'autorità del giudice? 

Per quanto riguarda la speculazione sul presunto ritardo nella notifica agli in-
teressati del rapporto redatto a Pavia il 20 e 21 dicembre u. s. dirò solo che questa 
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è la data degli incontri e della prima stesura, che successivamente fu preparata 
una copia dattilo-scritta spedita poi ai periti e da ritornare al sottoscritto con 
eventuali correzioni; sulla base di esse fu steso il rapporto definitivo spedito poi 
ancora a tutti gli interessati per le firme. Ricevetti così il rapporto firmato il 
18 gennaio e lo stesso giorno lo rispedii al Dipartimento P. E. 

Quando si trattò di darne atto ai proff. Bottani e Seg,re avevo ancora qualche 
speranza che tutto potesse essere risolto nell'ambito delle poche persone diretta-
mente interessate alla vicenda. 

Ciò non avvenne •perche i due docenti preferirono .seguire subito una via di 
condotta dettata da una loro immediata reazione al rapporto: quella di conte-
stare l'autorità di qualsiasi possibile giudice (plenum dei docenti compreso) del 
loro lavoro e di appellarsi al solo giudizio degli ,allievi-maestri a cui, assente 
il sottoscritto, fu letto e commentato il rapporto nel modo che si può immaginare. 
Ebbi presto sentore dl ciò perchè a breve scadenza ricevetti, tra alcune telefonate 
anonime ingiuriose, una .comunicazione telefonica di un'allieva del IV corso con 
cui mi si invitava, perentoriamente, a presentarmi seduta stante al plenum delle 
quarte per giustificarmi. 

Impegnato in quel momento in altro lavoro, risposi che al pomeriggio (1 febbraio, 
sabato) avrei senz'altro ricevuto una delegazione di allievi; ottenni però solo 
risposte altezzose (è augurabile che questa specie di educazione sia solo di una 
minoranza). Nella stessa giornata le quarte magistrali mi scrissero una lettera da 
cui risultava che io ero già stato giudicato (senza ascoltarmi e senza appello) 
e in cui si chiedevano le mie dimissioni pure richieste, nel contempo, dai due 
docenti in causa alla direzione della Magistrale. 

A successive altre lettere di studenti, fra cui una in cui si esigeva la mia presenza 
(e non solo la mia) a riunioni con gli allievi-maestri, non risposi più, visto che 
era mutata la forma della richiesta ma che in realtà si trattava sempre di presen-
tarmi a un tribunale in veste di imputato che deve giustificare il suo operato. 
Di fronte a questi fatti si pue) anche legittimamente pensare che una certa educa-
zione non è solo frutto dei tempi che viviamo, visto che certa immodestia e certa 
arroganza ha attecchito forse maggiormente nell'unica nostra scuola che deve 
formare gli educatori di domani. 

F. P. 
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Aspetti della critica a un corso di studi 
filosofico—pedagogico 

Premetto che con l'introduzione del quarto anno di scuola magistrale e, in tempi 
più recenti, con l'avvio degli studi pedagogico-filosofici già nel secondo anno, 
all'insegnamento di tali discipline è stata data una nuova possibilità: quella di 
poter distribuire la materia, con maggior respiro, lungo un corso di tre anni e di 
poter così dedicare l'ultimo anno alle problematiche filosofiche e alle metodologie 
del pensiero pedagogico contemporaneo. 

Il nuovo corso della scuola magistrale poteva così essere impostato su un insegna-
mento assai più vicino alla realtà del mondo in cui viviamo, ai problemi di attua-
lità che troppo spesso la scuola, impegnata nello sviluppo storico delle materie, 
non trova il tempo di trattare. 

Per quanto riguarda la filosofia e la pedagogia va in ogni caso rilevato che il 
quarto corso doveva e deve essere dedicato prevalentemente allo sviluppo della 
preparazione professionale e che proprio per questo gli esami finali di pedagogia, 
di psicologia, di didattica sono stati stabiliti alla fine del quarto anno; per le 
discipline definite qculturali» gli esami sono infatti previsti alla fine del terzo corso. 

Evidentemente anche un corso di filosofia, (intesa quest'ultima come materia 
culturale-professionale) implica che siano approfondite in modo particolare quelle 
correnti filosofiche che più hanno condizionato l'evoluzione delle dottrine peda-
gogiche; in una scuola magistrale si tratta cioè principalmente di ritrovare nel 
pensiero filosofico i fondamenti dei problemi teoretici dell'educazione e delle 
sue finalità e non di insegnare la filosofia per la filosofia. Tanto più che non 
tutti i metodi educativi — in specie quelli, contemporanei — derivano necessa-
riamente da dottrine filosofiche e che la pedagogia di oggi se per un verso è 
sempre collegata alla riflessione filosofica e rientra nell'ambito delle discipline 
morali, per un altro verso si avvicina al tipo di ricerca sperimentale e di inda-
gine scientifica, tendendo quindi a diventare scienza positiva. 

Siamo dell'avviso che per una scuola magistrale si possa anche sostenere l'esi-
genza di un corso sistematico di filosofia, con fini culturali e formativi in senso 
largo. Ma in tale caso l'insegnamento di questa disciplina non potrebbe essere 
discriminato rispetto all'insegnamento di una qualsiasi altra materia culturale 
e non dovrebbe avere il privilegio di essere designato come insegnamento pro-
fessionale, anche solo per il fatto che l'insegnamento dell'italiano o della mate-
matica potrebbe risultare assai più «professionale» di quello della filosofia. Per 
concludere questa parte, se all'insegnamento delle materie pedagogico-filosofiche 
sono riserbate attualmente, nel quarto corso, cinque ore settimanali e se il rela-
tivo esame finale è previsto alla fine del quarto anno, è proprio perché si presup-
pone che attraverso lo sviluppo di tali materie si tratti in primo luogo di com-
pletare la preparazione pedagogica dei futuri maestri. 
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Anche solo da questo punto di vista pue,  apparire evidente l'abuso di chi si è 
giovato dell'autonomia concessa alla scuola per preparare e svolgere un pro-
gramma che di specificamente pedagogico prevede ben poco. 

Affermare che gli argomenti di studio di quest'anno furono scelti dagli insegnanti 
in collaborazione con gli allievi pone altri problemi: gli allievi sono stati informati 
di tutte le altre scelte possibili di opere pedagogiche e filosofiche di piena attua-
lità escluse invece dalla bibliografia loro consegnata? E quali argomenti avrebbero 
potuto proporsi di approfondire se fossero stati a conoscenza di tutte le opere a 
disposizione per un eventuale studio di carattere prevalentemente pedagogico? 
Non era in ogni caso compito dei docenti di indirizzare le scelte in rapporto 
alle finalità di una scuola anche professionale? 	• 

Innegabilmente la nota predominante degli studi filosofici promossi quest'anno 
alla magistrale è data invece dagli indirizzi di pensiero marxistici (inclusi quelli 
che hanno aperto la via al marxismo o che ne sono derivati in varie ramificazioni), 
psicoanalitici, esistenzialistici, a sfondo sociologico o politico, legati tra loro 
da motivazioni spesso comuni; e osservo pure che questi studi possono facilmente 
tradursi in critiche poco costruttive nei confronti di un modo di vivere e di pen-
sare che più ci è congeniale nella misura stessa in cui i giovani li affrontano 
senza un'adeguata preparazione storico filosofica e quindi all'infuori di altre 
pur valide tematiche filosofiche. 

Si spiega così perché nel rapporte citato si denuncia l'unidirezionalitä del corso 
filosofico degli ultimi due secoli, anche se svolto sulla base di una metodologia 
— ricerche e lavoro per gruppi — in sè valida. 

Aggiungo che da un corso squisitamente pedagogico, imperniato su concezioni 
educative attuali e su problemi della scuola di oggi, avrebbe potuto anche risul-
tare evidente come il pensiero pedagogico europeo e americano d'avanguardia 
sia pervenuto a posizioni non molto diverse da quelle ispirate alle dottrine marxi-
stiche (pur senza condividerne la particolare concezione della società e dell'uomo, 
della cultura e della storia). 

Le più diverse correnti pedagogiche, al di là delle barriere di particolari filosofie, 
possono infatti ritrovarsi unite sia nel tentativo di superare una secolare tradi-
zione che faceva dipendere l'accesso agli studi, più che dalle doti e dalle capacità 
personali, dalla classe sociale a cui l'allievo apparteneva, sia nel tentativo di sta-
bilire, tramite l'educazione, nuovi rapporti di convivenza umana, o di educare le 
nuove generazioni non più per un adattamento a forme di vita esistenti ma per 
metterle in condizione di creare una nuova società. 

* * * 

Sono stato, per il mio intervento come commissario, definito tra l'altro un «sacer-
dote del passato», legato a una scuola da seppellire. Sarebbe lecito a questo punto 
chiedersi se una semplice adesione a correnti molto di moda (marxismo, psicana-
lisi, esistenzialismo ecc.) sia sufficiente per ritenersi all'avanguardia; tanto più 
quando si tratta di correnti che per diverse ragioni si sono bensì molto diffuse ma 
che non per questo sono esenti da critiche; per molteplici aspetti sono anzi corn-
battute dal più maturo pensiero occidentale che sempre — in specie per quanto 
riguarda le dottrine di origine marxista — di fronte all'anonimo del collettivo ha 
fatto e fa leva sulla forza delle responsabilità personali, che sussiste solo là dove 
la libertà e l'individualità hanno ancora un senso. 
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Non a caso Benedetto Croce poteva ammonire che non ci si deve chiedere dove 
vanno gli altri ma dove dobbiamo andare noi, secondo la nostra coscienza. 

E secondo coscienza non ritengo che la nostra organizzazione scolastica e i nostri 
sistemi educativi siano condizionati da una pedagogia borghese al servizio del 
potere politico; ritengo anzi che il marxismo, sceso dall'Olimpo delle enuncia-
zioni dottrinali — all'insegna della liberazione dell'uomo dalla schiavitä e della 
conquista di nuove forme di convivenza sociale — e tradotto nella prassi politica 
ci offra se mai il più chiaro esempio, nei paesi in cui ha attecchito, del quasi 
completo asservimento del sistema scolastico al potere statale. Comunque per ogni 
uomo non animato da dogmatica sufficienza, che sa essere tollerante e ricono-
scere motivi di verità anche nelle tesi opposte alle proprie, il marxismo conserva 
una sua validità in quanto costituisce pur sempre l'antitesi necessaria di conce-
zioni che possono richiedere di essere combattute ai fini stessi di una loro evolu-
zione verso forme di pensiero e di vita umana sempre più comprensive. Non si 
tratta quindi di escludere dalla scuola le concezioni in contrasto con il modo di 
sentire di vivere e di agire della grande maggioranza ma semplicemente di evita-
re che tali concezioni siano sviluppate in modo così predominante da generare 
insofferenza o spirito di rivolta verso una data società, unitamente alla credenza 
che la vera educazione, quindi la vera pedagogia, dipendano prima di tutto dallo 
studio di opere che possono contribuire a liberarci dal determinismo di sistemi 
politico-economici, di strutture sociali esistenti e, nella scuola, dal condiziona-
mento di programmi, di regolamenti, di organi burocratici e anche di commissari 
da ritenersi posti a guardia di un dato potere. Se Marx è entrato nella storia molti 
altri sono pure gli autori che vi sono entrati. 

Per concludere questa parte, ho motivi per ritenere che i due insegnanti in que-
stione siano stati, con ogni probabilità, i veri condizionatori delle scelte degli 
allievi, che abbiano riversato sugli stessi i conflitti o le tensioni di natura politica, 
religiosa, ideologica da cui sono personalmente afflitti, proponendo testi imper-
niati su sistemi di idee a loro volta assai condizionanti per giovani già di per sè 
inclini — data l'età — a sentirsi scontenti di fronte a una realtà per sua natura 
sempre troppo lontana da quella idealizzata. 

Ma lasciamo queste considerazioni per ritornare a un programma che nessun 
pedagogista in buona fede, a qualsiasi corrente appartenga, potrebbe definire 
professionale e pedagogico. 

A. Santoni Rugiu, per fare un esempio, nonostante il suo credo politico propone 
in un suo libro (Educatori oggi e domani) come coronamento degli studi magi-
strali una ricerca pedagogica, psicologica, didattica basata su una continua verifica 
e valutaZione di risultati e sulla capacità di tener conto di indicazioni obiettive 
(fasi dell'età evolutiva, programmi, regolamenti) pur senza mitizzarle e cioè ac-
cettarle come dati definitivi. Aldo Visalberghi rivendica pure nei suoi studi 
l'esigenza di una pedagogia fondata sull'indagine scientifica e sullo «sperimenta-
lismo critico». 

Siccome tra le altre accuse mi è stata mossa quella di aver fatto capo, per il rap-
porto citato, a soli pedagogisti italiani, posso dire con piena consapevolezza che 
se avessi proposto di includere nella commissione pedagogisti svizzeri, per esem-
pio di Ginevra, e legati ai metodi della psicologia e della pedagogia sperimentali, 
si sarebbe forse detto che l'avevo fatto apposta per ottenere una condanna assai 
più decisa, visto che il programma adottato nel quarto corso era proprio critica-
bile. prima di tutto, per l'insufficienza della componente pedagogica. 
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Dato poi che il prof. Giovanni Cali), ex commissario di vigilanza della Magistrale, 
stato pure citato come esempio di commissario che sapeva comprendere e ap-

prezzare, diversamente dal sottoscritto, i docenti, trascrivo un passaggio signifi-
cativo di un suo rapporto in cui egli precisava il suo pensiero sull'insegnamento 
filosofico-pedagogico nel quarto corso della nostra scuola magistrale. 

«Penso che qualche nozione, semplice ma concreta, dovrebbe darsi di filosofie suc-
cessive (a quella hegeliana) che rappresentano almeno posizioni centrali nel 
campo del pensiero e hanno poi riflessi importanti sulle dottrine educative: 
spiritualismo, naturalismo, positivismo, materialismo storico, idealismo di Croce 
e di Gentile, nei tratti più vivi e comprensibili e significativi per il problema della 
educazione e della scuola. 

Ugualmente, ritengo opportuno che la trattazione delle dottrine pedagogiche mo-
derne si spinga lino a una nozione sufficiente di autori vivi e non trascurabili, 
rappresentanti del positivismo, dell'idealismo o dello spiritualismo, dal Rosmini 
e dal Lambruschini allo Spencer e al Gabelli, al Laberthonnière, agli stessi Gentile 
e Lombardo Radice: non trascurabili, intendo, neppure in sede di esami.» 

Osservo solo, anche se si può discutere sulla scelta ditemi, di correnti e di autori 
latta dal prof. Cali), come egli proponesse uno studio allargato alle più diverse 
dottrine degli ultimi secoli in modo da avviare i giovani a una comprensione 
critica e obiettiva del pensiero pedagogico-filosofico lino ai nostri giorni. 

11 riferimento a Lombardo-Radice ci sembra particolarmente doveroso già per 
il fatto che i nostri stessi programmi per le scuole obbligatorie non possono 
essere compresi intimamente, per certi aspetti, senza conoscere l'indirizzo ideali-
stico da cui muovono e che, qualche decennio fa, trovò nella concezione educativa 
del Lombardo-Radice la sua migliore espressione pedagogico-didattica. Parecchi 
insigni studiosi italiani — tra cui Lamberto-Borghi, Fortunato Brancatisano, San-
toni Rugiu — hanno anzi sostenuto, ancora recentemente, l'attualità di tale con-
cezione e dell'uomo che, in condizioni difficili, ha saputo continuare come pochi 
altri la battaglia per una scuola libera da impostazioni autoritarie, dando con le 
sue opere un contributo rilevantissimo allo sviluppo di tutto il pensiero educativo 
italiano. 

Sul numero di febbraio (1969) de «Il Conciliatore» si cita tra l'altro il passaggio 
di un mio articolo che dice: «la scuola prima di essere un istituto che prepara 
alle professioni o ai mestieri deve essere scuola di cultura». 

Non so se con questa citazione si intendesse o non sottolineare una mia presunta 
incoerenza. Quanto ho fin qui esposto conferma in ogni caso la tesi che la scuola 
magistrale deve proporsi prima di tutto di formare culturalmente gli allievi, 
dedicando i primi anni principalmente a tale compito, e preoccuparsi si di con-
tinuare in questa formazione anche nell'ultimo anno, ma con una caratterizza-
zione in senso più decisamente professionale della preparazione pedagogica, 
psicologica e didattica. 

* 

F. P. 
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Presa di posizione dei proff. Bottani e Segre 
sul rapporto pavese 

(Lettera indirizzata al Dir. Dott. Guido Marazzi il 21. 3. 1969) 

Egregio Signor Direttore, 

in risposta alla Sua lettera datata 21 febbraio 1969 e concernente il rapporto sul 
programma di pedagogia e filosofia nelle quarte, ci pregiamo comunicarLe 
quanto segue: 

1. 

Non siamo entrati prima d'oggi nel merito del rapporto stesso giacchè lo riteneva-
mo privo di fondamento sul piano dei contenuti e gravemente arbitrario sul piano 
etico e sul piano logico. Facciamo ciò ora perche intendiamo sottolineare che il 
vizio più evidente del rapporto sta senza dubbio nella pretesa dei nostri giudici di 
valutare l'impostazione e le modalità di un intero insegnamento prendendo le 
mosse da una analisi dei meri contenuti programmatici dell'insegnamento stesso 
e senza presupporre alcuna diretta presa di contatto dei periti con le componenti 
vive (docenti, studenti) dell'ambiente entro cui l'insegnamento viene svolto. 
Sia chiaro fin d'ora che non ci interessa affatto rimettere in discussione — almeno 
in questa sede — l'impostazione metodologica e le scelte programmatiche da noi 
operate all'inizio di quest'anno. 
Torniamo dunque subito al rapporto Pelloni. Per illustrare quello che poco sopra 
abbiamo chiamato il suo vizio più evidente, è sufficiente fornire alcune citazioni 
esemplari: 

41 primo più preoccupante aspetto negativo che emerge dai documenti esaminati 
l'evidente carenza della componente pedagogica di tale programma.» 

'...pare indubbio che le ricerche proposte non siano atte a generare nei giovani 
obiettività di giudizio e vero spirito critico.» 

«Queste critiche tuttavia non intendono minimamente sottovalutare l'importanza 
formativa del lavoro di gruppo, nè dello studio di certe problematiche moderne 
spesso trascurate dalla scuola (e anche perciò più immediatamente interessanti 
per gli allievi) ma solo sottolineare la necessità che tale lavoro non sia svolto in 
senso unilaterale e stimolante a una vera e propria intolleranza.» 

« ... si ha l'impressione che i due insegnanti non siano mossi, nel loro lavoro, 
da autentici interessi pedagogici.» 

14 



«Appare così evidente che ci si trova di fronte per un verso a una metodologia 
sostanzialmente valida e perciò da valorizzare (lavoro e ricerche di gruppo); per 
un altro verso a una realizzazione di essa distorta e pertanto da rifiutare.» 

Se si pone mente alla circostanza che la data del documento da cui traiamo queste 
citazioni è quella del 20 dicembre 1968 e che prima di quella data nessuno dei 
5 firmatari della perizia aveva mai assistito direttamente neppure a un'ora del 
nostro lavoro con le scolaresche, vien fatto di chiedersi con quale serietà e cogni-
zione di causa essi abbiano potuto sottoscrivere o avallare giudizi tanto im-
pegnativi. 

Il fatto che tutta la perizia appaia a noi (ma anche per esempio ai nostri studenti, 
che con noi hanno sin qui vissuto e contribuito a portare avanti la sperimenta-
zione) uri documento astratto, infondato e inutile, dipende in larga misura dalla 
assurda distinzione operata dai periti fra metodologia (giudicata sostanzialmente 
valida) e contenuti programmatici (giudicati ideologicamente unilaterali e per-
tanto da rifiutare): tale arbitraria distinzione tra metodologia e contenuti sarebbe 
stata senz'altro lasciata cadere nel documento se solo i periti •si fossero dati la 
pena di informarsi direttamente da noi sui legami indissolubili esistenti fin dal-
l'inizio della nostra sperimentazione didattica fra scelta metodologica e scelta 
dei contenuti programmatici, avvenuta notoriamente attraverso una «libera con-
trattazione» con gli studenti. 

Del resto anche nel caso in cui qualcuno dei periti si fosse dato la pena di assi-
stere (come è avvenuto al prof. Pelloni dopo la data del 20 dicembre 1968) a 
qualche ora di lezione, le osservazioni critiche che gli sarebbe stato possibile 
raccogliere sarebbero state comunque lacunose o imprecise o addirittura infon-
date, giacché un lavoro scolastico del tipo di quello che stiamo tentando di svol-
gere quest'anno nelle quarte magistrali si presta ad essere onestamente e com- • 
piutamente valutato soltanto ad esperienza conclusa, cioè alla fine dell'anno 
scolastico, allorchè sia disponibile tutta intiera la documentazione prodotta da 
tutti i gruppi di lavoro. Così come si presenta ai nostri occhi, la perizia del Prof. 
Pelloni e confirmatari non è altro che un documento grettamente inquisitoriale, 
scritto con la pretesa di istituire una sorta di novello indice dei libri proibiti. 
Per quanto concerne l'accusa mossaci di essere carenti di «autentici interessi 
pedagogici», la riterremmo davvero sorprendente se essa non ci apparisse come 
un puro e semplice pretesto per dare corpo appunto a quello spirito inquisitoriale 
che poco sopra denunciamo. 
In ogni caso tale accusa (che, se applicata al nostro insegnamento, andrebbe 
automaticamente e a fortiori estesa a tutta l'impostazione degli studi nella 
Scuola Magistrale Cantonale) prende chiaramente le mosse da una concezione 
della pedagogia che oggi è messa profondamente in discussione. Ci si consenta 
qui di citare un passo molto significativo tratto dall'editoriale di Antonio Santoni 
Rugiu. «Una zattera alla deriva», in apertura del No. 2 (febbraio 1969) della ri-
vista Scuola e Città: « ... il nome stesso di «pedagogia» o di «pedagogico» ci ren-
de diffidenti. Sarebbe in realtà tempo di consegnare alle bacheche tale modello 
terminologico e concettuale, per affermare che i problemi educativi oggi, nella 
loro prismatica sfaccettatura, hanno poco o nulla a che fare con l'angusta idea 
della pedagogia intesa quale sommario di «come ti erudisco il pupo». Non solo 
sono insorte dimensioni complesse come l'educazione permanente, lo studio delle 
influenze dei mezzi di comunicazione di massa, lo studio delle nuove tecnologie 
d'istmzione per i bambini delle elementari così come per i tecnici adulti, delle 
questioni di «didattica» universitaria ecc. ecc., ma lo stesso campo tradizionale 
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della istruzione e educazione del bambino si è venuto arricchendo di tante impli-
cazioni che appare ridicolo a 15 o a 17 anni indurre ad affrontare direttamente 
le questioni educative senza il presupposto di una formazione culturale essen-
ziale ma solida, e senza la costituzione preventiva di capacità di indagine e di 
comportamento... » 

Quale dei nostri censori potrebbe in buona fede sostenere che il nostro insegna-
mento non è volto a suscitare nei discepoli autentiche preoccupazioni pedagogiche, 
alimentate da un profondo interesse per la problematica della scuola elementare 
e più in generale per tutta la più ampia gamma di problemi umani, morali, so-
clan, politici, economici, legati alla formazione educativa dell'uomo contempo-
raneo in un mondo in rapida trasformazione? La nostra principale colpa sta 
forse nel fatto che, lungi dal dedicare il nostro insegnamento all'assunzione acri-
tica di valori e modalità educative obsolescenti, tentiamo al contrario (in modo 
certamente imperfetto) di allenare i nostri discepoli alla ricerca di quei nuovi 

- valori che dovranno presiedere alla creazione delle strutture educative e scola-
stiche nel mondo di domani? 

Oppure siamo sotto accusa perché interpretando con troppa coerenza il compito 
che ci siamo prefissi, dimostriamo un'eccessiva disposizione a rimettere conti-
nuamente in giuoco il nostro statuto di docenti-funzionari per esaltare al con-
trario un nostro ruolo dialogico fuori dagli schemi consacrati della tradizione 
scolastica vigente? 

A scanso di equivoci desideriamo qui ribadire che, sin dal giorno in cui nel 
luglio 1968 decidemmo di imboccare la strada rischiosa della sperimentazione 
didattica, eravamo perfettamente consapevoli dei limiti del nostro lavoro e della 
amplissima possibilità che ci si apriva dinnanzi di commettere errori tecnici e 
di altra natura. Non ci stancammo mai pertanto di sollecitare in tutte le dire-
zioni contributi critici che ci aiutassero a meglio interpretare e chiarire a noi 
stessi il senso del lavoro che stavamo intraprendendo. Escludiamo però recisa-
mente dal novero di questi contributi critici la perizia del prof. Pelloni e confir-
matari: essa nasce sul terreno limaccioso delle preoccupazioni politiche di bassa 
lega; costituisce un atto inaccettabile di censura, un siluro politico, non una cri-
tica serena e in qualche modo utilizzabile sul piano operativo. 
Se fingessimo oggi di accettare la perizia elaborata sul nostro programma come un 
contributo costruttivo e utilizzabile, sentiremmo di diventare noi stessi complici 
di tutti coloro (e sono numerosi nel Canton Ticino, ma anche altrove) che non 
riescono a distaccarsi da una visione sclerotizzata della vita scolastica, ancorata 
ad una visione altrettanto sclerotizzata della vita sociale e politica. 
Se i nostri censori, d'altra parte, hanno inteso condannarci perche sotto il nostro 
lavoro scolastico avvertono la presenza di un certo orientamento politico, in senso 
lato, che essi non si sentono di condividere, diamo loro ampiamente atto che 
tutta la nostra azione è stata senz'altro massa dall'esigenza, dalla preoccupazione, 
dal senso d'urgenza con cui riteniamo si debba agire per preparare a tutti i livelli 
una scuola per una nuova società. 

Non abbiamo mai preteso di presentare la nostra sperimentazione didattica come 
l'aspetto privilegiato di una nuova politica educativa da imporre dogmaticamente 
a chicchessia fra gli attuali attori nella vita scolastica ticinese. Nata come ipotesi 
di lavoro — che richiedeva da tutte le parti in causa (autorità scolastiche e com-
ponenti della scuola) il tempo materiale e l'onesta disposizione d'animo perché 
fossero raccolti gli elementi per una scrupolosa verifica — la nostra operazione 
sperimentale fu sin dall'inizio presentata da noi, appunto, come pura e semplice 
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ipotesi di lavoro, e in quanto tale fu accettata in termini inequivoci dalla direzione 
della scuola. 
Ma questo ci porta inevitabilmente a toccare il secondo punto del nostro discorso, 
cioè quello che concerne l'accusa di ipocrisia e di autoritarismo da noi rivolta 
agli attuali responsabili della scuola ticinese. 

2. 

Un primo punto che intendiamo chiarire è che nel rivolgere l'accusa di ipocrisia 
e di autoritarismo agli attuali responsabili della scuola ticinese, noi non ci pro-
ponevamo di colpire persane (emettendo su di esse un giudizio morale che non 
e assolutamente compito nostro formulare, oppure operando un processo alle 
intenzioni, indebito e sempre avventuroso), bensì di denunciare una politica 
scolastica e, più in particolare, un procedimento obiettivamente ipocrita e autori-
tario, avviato a carico della nostra attività nella scuola. 

Sia ben chiaro dunque, egregio Direttore Marazzi, che parlando di ipocrisia e di 
autoritarismo noi non ci proponevamo di fare un discorso ad hominem, con 
speciale riferimento a Lei o all'on. Capo del Dipartimento o a qualsiasi altra perso-
na investita di autorità in seno alla scuola. Il punto era e rimane un altro: come 

possibile conciliare, nell'ambito della conduzione appena corretta di un istituto 
scolastico, l'autorizzazione che ci era stata accordata all'inizio dell'anno ad av-
viare un esperimento didattico, con l'altra autorizzazione — concessa a nostra 
insaputa al commissario di vigilanza prof. Pelloni — ad eseguire una perizia a 
carico del nostro programma di insegnamento e della relativa bibliografia. Il no-
stro lavoro (che era da poco iniziato al di fuori di qualsiasi controllo o vigilanza) 
veniva sottoposto inopinatamente a un prematuro bilancio consuntivo, le cui 
risultanze ci gettavano di colpo nella situazione assurda di essere gli animatori 
«autorizzati» di una sperimentazione didattica, da portare avanti però 	 con la 
palese disapprovazione dell'autorità costituita ! 
Diamo atto che l'atmosfera generale nella quale l'anno scolastico in corso si era 
aperto — dopo le ben note e dure polemiche dell'anno precedente — non era 
certo tale da facilitare a nessuno• degli attori della vita scolastica una condotta 
rettilinea, tenuta sul filo di scelte facili e semplici perche già collaudate. A tutti, 
dentro e fuori la scuola, dai massimi responsabili a livello governativo sino all'ul-
timo studente, si imponeva il compito arduo di aprire strade nuove, di inventare 
soluzioni inedite, di trovare nuovi fondamenti etici ed educativi. Un compito 
rischioso e delicato per tutti dunque, reso ancora più difficile dal clima quasi 
morboso di attesa e curiosità in cui il «nuovo corso» veniva inaugurato. 
Per quanto concerne tuttavia la sperimentazione didattica che noi eravamo stati 
autorizzati a compiere, le cose sembravano poste sin dall'inizio su un piano di 
estrema chiarezza. 

Noi avevamo presentato alla direzione un progetto di lavoro particolareggiato. 
La direzione ne aveva preso atto autorizzandone l'esecuzione; e a questo proposito 
va sottolineato che proprio da parte della direzione era partita l'iniziativa di 
invitare il commissario prof. Pelloni a sospendere per un anno le sue funzioni 
di vigilanza attiva sul nostro lavoro. Il commissario ci comunicava chiaramente 
di avere aderito a tale invito, e anzi, nel corso di una riunione da lui indetta con 
tutti i docenti delle materie professionali nelle prime settimane dell'anno scola-
stico, egli non esitava a dichiarare che seguiva con simpatia la sperimentazione, 
autorizzato dal DPE a sospendere per quest'anno il suo giudizio. 
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Tale situazione per noi estremamente soddisfacente aveva trovato la sua più 
limpida espressione teorica nella prolusione che il direttore Marazzi ebbe a pro-
nunciare di fronte a tutta la scuola il 16 settembre 1968 al cinema Rex, prolusione 
che certamente godeva dell'avallo del DPE. 
Vogliamo aggiungere che anche le scolaresche avevano ben presto dimostrato 
di intendere e apprezzare lo spirito della sperimentazione alla quale erano chia-
mate a collaborare; per cui, a buon motivo, possiamo dire che, dopo le prime 
settimane dedicate a un necessario rodaggio, il nostro lavoro appariva incammi-
nato su binari ottimali, godendo esso di tutta la collaborazione auspicabile ai 
vari livelli. 
In questa situazione potevamo anche sentirci abbastanza al riparo da una certa 
sotterranea ostilità suscitata dal nostro lavoro fuori della scuola a livello di alcuni 
gruppi di pressione politica, ostilità che trovava un'eco anche all'interno della 
scuola tra un certo numero di nostri colleghi. 
Vennero poi i giorni oscuri e confusi legati allie note vicende dello scandalo 
Calame. Sui giornali e più in generale nell'opinione pubblica, incominciò subito 
a prendere piede un'interpretazione tendente a collegare le scritte ingiuriose e 
le flamme sacrileghe con il «nuovo corso». E del «nuovo corso» il simbolo più 
genuino veniva considerato — a ragione o a torto — proprio il lavoro scolastico 
che noi stavamo compiendo. Così, in questo clima di grottesca confusione, si 
arrive) alla chiusura dell'Istituto per una settimana. E proprio in quella settimana 
caddero le due sedute (29 - 30 novembre 1968) dedicate all'incontro tra docenti 
e famiglie, nel corso delle quali il nostro insegnamento venne significativamente 
assunto come il bersaglio d'elezione di critiche partigiane e cariche di pregiudizi. 
Naturalmente non mancarono testimonianze di un apprezzamento più sereno e 
benevolo, se non lusinghiero. Tuttavia intuimmo subito che la bordata di livore 
settario sprigionatasi nel corso di quei due incontri doveva considerarsi soltanto 
come un primo sintomatico segnale d'allarme, preannunzio di una azione demo-
litrice che non avrebbe tardato a sviluppparsi. Infatti, nel pomeriggio del 9 di-
cembre, il commissario di vigilanza prof. Pelloni ci convocò al suo domicilio per 
un colloquio, dal quale emersero chiaramente le seguenti circostanze: 

a. il commissario condannava il nostro insegnamento come tendenzioso e 
unilaterale; 

b. il programma che noi andavamo svolgendo non era tale, sempre secondo 
il commissario, da fornire agli studenti un quadro esauriente della storia 
del pensiero moderno e contemporaneo; 

C. il commissario considerava il nostro programma del tutto insufficiente sotto 
il profilo professionale; 

d. il commissario riteneva che il nostro insegnamento troppo concedesse alle 
correnti di pensiero sviluppanti spunti critici circa gli aspetti salienti della 
vita contemporanea; 

e. secondo il commissario il nostro insegnamento era tale da incoraggiare negli 
allievi-maestri atteggiamenti di intolleranza ideologica e di presunzione; 

f. il nostro insegnamento, sosteneva infine il commissario, era da considerarsi 
l'alimento d'elezione della contestazione giovanile diffusa nel Canton Ticino; 

g. la coscienza del commissario gli imponeva di scindere ogni responsabilità 
dal lavoro scolastico che noi stavamo compiendo. 
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A noi non sfuggi, fin dalle prime battute del colloquio, che il discorso di censura 

che il commissario ci veniva proponendo ricalcava con notevole fedeltà (nei 

punti a - f) i motivi critici sollevati da alcuni genitori nel corso delle riunioni ,del 
29 - 30 novembre 1968. Per il resto il discorso del commissario, al di là 
dei toni polemici che lo contraddistinguevano, palesava una preoccupante superfi-
cialità e improvvisazione. 

Allorché gli richiedemmo, a varie riprese, di fornirci precisazioni che valessero 

a puntualizzare le contestazioni che egli ci muoveva, tanto sulla bibliografia 
quanto sul lavoro delle singole équipes, egli mostrò di conoscere in modo molto 
approssimativo il nostro piano generale, ma ancora più sorprendentemente osten-
tò un notevole disinteresse per tutti i ragguagli e le delucidazioni di carattere 
complessivo che noi tentavamo di comunicargli. 

A un certo punto, per avallare l'accusa mossa a uno di noi di imprimere una 
curvatura troppo marcatamente filosofica (e troppo debolmente pedagogica) al 
suo insegnamento, il commissario giunse al limite grottesco di invocare l'autorità 
di un rapporto commissariale inoltrato dal prof. Calò nell'agosto 1964, cioè in una 
data in cui nessuno dei due sottoscritti era ancora entrato in forza fra i docenti 
della Scuola Magistrale. Il rlpporto pertanto doveva concernere i difetti riscon-
trati dal prof. Cales nell'insegnamento di qualcuno dei nostri predecessori. Il colmo 
della disinvoltura dialettica del prof. Pelloni fu tuttavia raggiunto quando, sem-
pre per contestarci una colpevole mancanza di autentici interessi pedagogici, egli 
cite) una proposta di piano di lavoro presentata per la pedagogia da uno dei 
sottoscritti nel 1965, proposta che allora il prof. Pelloni aveva bocciato senza 
esitazione e che ora, per contro, egli valutava come documento significativo di 
una impostazione scolastica animata da un sicuro interesse per la problematica 
pedagogica. 

Ma non sono questi giuochi di prestigio gli elementi più inquietanti emersi dal 
nostro colloquio con il commissario di vigilanza. Più grave di tutto (vedi punto 
g) fu il repentino «caso di coscienza» sollevato dal prof. Pelloni nei confronti 
del nostro lavoro. Nealo spazio di poche settimane un atteggiamento di serena 
e distaccata simpatia si era tramutato in una imperiosa esigenza di intervento 
censorio, al fine di realizzare una netta dissociazione di responsabilità. 
Il seguito degli avvenimenti dimostrò con quanto imbarazzo il commissario 
prof. Pelloni dovette vivere la posizione obiettivamente contraddittoria in cui 
aveva scelto di situarsi. Di H, cioè, la curiosa sequenza di reticenze burocratiche 
e di imprudenze funzionali; di lì il ricorso clandestino a una perizia condotta 
fuori sede.., e senza disturbare gli attori della sperimentazione sub iudice; di lì 
la presentazione, a rapporto ormai redatto, di condizioni ultimative nei nostri 
confronti; di il il rifiuto del commissario — nonostante il nostro pressante invito 
— di presentarsi alle scolaresche per illustrare loro le motivazioni della con-
danna di un programma che pure i nostri studenti avevano contribuito a formulare. 

Preso nella morsa di un procedimento denso di contraddizioni, il commissario 
prof. Pelloni, che pure teneva a presentarsi ai nostri occhi come il rigido tutore 
di una scuola sana e ordinata, finiva irrimediabilmente per operare nella dire-
zione di un disordine clamoroso e dilagante. Non saremo certo noi ad arrogarci 
Il diritto di giudicare la sincerità e la fondatezza del suo «caso di coscienza» ma 
non possiamo qui esimerci dal deplorare, e nel modo più vivo, che il «caso di 
coscienza» di un solo uomo abbia potuto originare conseguenze tali da alterare 
alle fondamenta le condizioni obiettive di svolgimento di una sperimentazione 
appena avviata, gettando un'intera comunità scolastica nel caos. 
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Certamente corrisponde a verità l'assicurazione dataci a più riprese oralmente 
da Lei, Direttore Marazzi, di essere stato del tutto all'oscuro circa la conduzione 
di una perizia a proposito del nostro programma d'insegnamento nelle quarte. 
Ma anche sul comportamento tenuto dalla direzione in questa complessa vicenda 
dobbiamo esternare qui alcune gravi perplessità. 

Se è vero che il commissario prof. Pelloni — per motivi che non intendiamo 
ora esaminare — si astenne dall'informare la direzione della scuola circa le sue 
iniziative pavesi, resta pur vero che il direttore ebbe, qualche sera prima della 
chiusura natalizia della scuola e dietro nostre pressanti e ripetute sollecitazioni, 
un colloquio con noi, alla presenza anche dei colleghi Simona-De Gottardi, 
Monighetti e Marcoli. 

In quel colloquio, che si protrasse per quasi quattro ore, informammo esauriente-
mente il direttore circa le contestazioni mosseci dal commissario Pelloni nel già 
citato incontro del 9 dicembre. In quelle quattro dense ore di discussione, otte-
nemmo una rassicurante riaffermazione di fiducia da parte del direttore Marazzi 
nei confronti del nostro lavoro. Ma ci sorprende fortemente la constatazione (che 
possiamo formulare soltanto ora, a posteriori) che il direttore non abbia ritenuto 
strano che noi fossimo stati convocati per un intervento di censura dal commis-
sario, nonostante che questi fosse stato in precedenza autorevolmente dispensato 
dallo svolgere le sue funzioni normali di vigilanza: e soprattutto ci inquieta il 
constatare che, tra il 20 dicembre 1968 circa e il 23 gennaio 1969 (data di trasmis-
sione del rapporto pavese dal Dipartimento alla direzione della Magistrale), il 
direttore Marazzi non abbia ritenuto opportuno muovere alcun passo per accertarsi 
direttamente presso il commissario circa le sue effettive intenzioni. 

Quali furono le successive messe compiute dal direttore? In primo luogo ci inviò 
una lettera in data 23 gennaio, nella quale, altre ad invitarci a un colloquio per 
la consegna del rapporto alla presenza anche del prof. Pelloni (per il successivo 
30 gennaio), dichiarava di condividere pienamente le serie preoccupazioni del-
l'on. Capo del dipartimento per l'esito inquietante della perizia, e infine ci in-
vitava a «presentare in forma scritta, nel più breve tempo possibile, le nostre 
eventuali controsservazioni e soprattutto le indicazioni precise circa la misura e 
i mezzi con cui intendevamo porre rimedio agli errori» denunciati nel rapporto 
a nostro carico. 

Dunque il direttore Marazzi, così pronto a condividere le serie preoccupazioni 
del Capo del dipartimento, non riteneva per contro di doversi minimamente 
preoccupare del fatto che una commissione composta da cinque persone — delle 
quali due totalmente estranee al suo Istituto e una impegnata in Magistrale sul 
piano della vigilanza, ma in una disciplina diversa dalle nostre — avesse potuto 
svolgere, a sua insaputa, una perizia su attività che ricoprivano un ruolo vitale 
nell'ambito dell'Istituto stesso. 

Verso la fine di gennaio, cioè nei medesimi giorni in cui il direttore ci consegnava 
copia del_ rapporto, pensiamo che una sua precipua preoccupazione sarebbe dovuta 
essere quella di compiere, attraverso diretti incontri con le scolaresche, accerta-
menti circa il modo in cui esse avevano vissuto la sperimentazione da noi pro-
posta all'inizio dell'anno. Ma anche un nostro pressante invito al direttore ad 
incontrare il plenum delle quarte, per informare personalmente gli studenti del 
tenure del rapporto pavese, cadde nel vuoto; e ancora più tardi, allorché poco 
meno di 300 studenti, cioè la quasi totalità dei nostri allievi, testimoniarono 
spontaneamente per iscritto che ritenevano totalmente infondate le accuse con-
tenute nel rapporto pavese, il prof. Marazzi — che pure dirige la Scuola Magi- 
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strale — non mostrò mai di attribuire alcun peso alle convinzioni e agli stati 
d'anima degli studenti. 

Passiamo ara a trattare la nota dolente dell'invito formulatoci per iscritto dal 
direttore, nella lettera del 28 gennaio 1969, a «porre rimedio agli errori denunciati» 
nel rapporta; invita poi smentito a voce nel colloquio del 30 gennaio, e smentito 
ancora una volta per iscritto nella lettera del 21 febbraio, la quale finalmente ci 
confermava che la sperimentazione nelle quarte poteva continuare, anche senza 
alcun mutamento, fino a giugno. Se questa inquietante altalena di indicazioni 
e controindicazioni vuoi essere un implicito riconoscimento del direttore che 
anch'egli — benché uomo investito della massima autorità in seno all'Istituto — 
può compiere di tanto in tanto errori di valutazione, persino fatali, non si vede 
perché egli si astenga ostinatamente dal compiere un simile riconoscimento in 
modo esplicito, così da evitare che tutta una scuola viva in una situazione di 
costante e debilitante incertezza. 

Sulla stessa deplorevole linea si collocano a nostro avviso le alterne dichiara-
zioni del direttore, dinnanzi al plenum delle quarte e al collegio dei professori, 
dichiarazioni seconda cul come uomo egli non si sente di condividere l'operazione 
peritale compiuta nei confronti della nostra attività, ma come direttore non può 
far altro se non dare ad essa il normale esito burocratico. 

Se poi si pensa che anche lo scandalo Calame — che è a nostro avviso una delle 
fonti da cui scaturì tutto il procedimento nei nostri confronti — fu, forse in larga 
misura, condizionato da un clamoroso errore di valutazione politica compiuto 
dalla direzione della scuola (unitamente beninteso a buona parte del corpo in-
segnante, noi compresi), non possiamo esimerci dall'esternare la nostra per-
plessità circa la sostanziale mancanza di chiarezza palesata dalla direzione 
Marazzi in tutti questi primi mesi, che pure avrebbero voluto e dovuto segnare 
nella vita del nostro Istituto l'avvio di un «nuovo corso». 

Una consapevolezza postuma di tale mancanza di chiarezza ci è parso di poter 
avvertire nel comportamento tenuto dalla direzione in occasione della comparsa 
di nuove scritte nell'aula 20 nella notte fra 111 e il 12 marzo 1969. In questa 
circostanza nessuna enfasi scandalistica fu data alla presenza di nuove scritte: 
nessuna campagna d'indignazione si volle — e con saggezza — montare; ma ci 
riesce molto malinconico il constatare un simile ravvedimento, se pensiamo che 
in occasione del caso Calame lo scandalo fu lasciato dilagare sino a una radicale 
alterazione delle condizioni normali di svolgimento della vita scolastica, così da 
compromettere profondamente e rendere inattendibile la nostra stessa speri-
mentazione. 

A questo proposito, a nessun osservatore di buon senso può sfuggire che se, 
all'inizio dell'anno, eravamo partiti con l'intenzione di verificare un'ipotesi di 
lavoro, nessuna postuma riparazione può più far si che le condizioni obiettive 
per una verifica onesta di tale ipotesi ci vengano restituite. 
Se passiamo poi a considerare in generale la parte avuta in tutto questo episodio 
dai nostri superiori, su su fino alla massima autorità dipartimentale, non possiamo 
fare a meno di considerare il loro comportamento come la più chiara esemplifi-
cazione di una gestione tipicamente burocratica della scuola, gestione che in-
coraggia notoriamente a tutti i livelli una continua fuga dalle responsabilità. 
Una volta avuto in mano il rapporta Pelloni, l'on Capo del dipartimento — re-
sponsabile in agni caso di averne autorizzato l'esecuzione — non poteva esimersi 
dal considerarsi seriamente preoccupato, e quindi dal trasmettere il rapporto 
stesso alla direzione della scuola (tenuta sino a quel momento all'oscuro); 
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questa, a sua volta, non appena ricevuto il rapporto, non poteva esimersi dal 
trasmetterlo agli interessati. Ma allorché gli interessati (e vogliamo qui com-
prendere nel loro novero anche gli studenti) vollero cercare di veder più chiaro 
nella faccenda e chiesero lumi più in alto, ecco che, ai vari livelli iniziò il più 
scoraggiante e diffuso rifiuto di una assunzione diretta di responsabilità. 

A un certo punto parve che, sia pure dietro una fitta cortina di incertezze e reti-
cenze, tutti concordassero nell'indicare quale unico responsabile dell'incresciosa 
situazione il commissario di vigilanza prof. Pelloni. Ma anche a quel punto ci fu 
fatto autorevolmente sapere che, addirittura a livello di Consiglio di Stato, nes-
suno si sentiva di mettere in discussione la validità dell'operato del nostro 
commissario. 
Ci lascia assai perplessi questo poco edificante giuoco a scaricabarile, unito a 
una diffusa accettazione, quasi dogmatica, della infallibilità di chi è investito di 
compiti delicati e autorevoli; e ci sentiamo vieppiù perplessi quando pensiamo 
che tale «dogma 	 viene applicato all'attività di vigilanza e super- 
visione svolta nel campo delle materie professionali da un uomo il cui passato di 
docente è tanto diffusamente discusso. Con quale fondata speranza possono mai 
accingersi certe autorità scolastiche a rinnovare le strutture di una scuola, se 
queste stesse autorità si mostrano disposte con tanta fatalistica rassegnazione ad 
accettare la collaborazione di un uomo la cui attività di insegnante fu per oltre 
vent'anni marcata di un discredito così generale? 
Quando nella nostra lettera dell'l febbraio 1969 noi affermavamo, egregio signor 
Direttore, di ritenere la nostra presenza nella Scuola Magistrale incompatibile 
con l'esercizio, da parte del prof. Felice Pelloni, delle funzioni di Commissario 
di vigilanza, i moventi che ci spingevano a scrivere quelle parole emergevano 
proprio dalle considerazioni che siamo venuti sin qui esponendoLe. In altri termi-
ni, desideravamo rifiutare o rovesciare, almeno al nostro livello e nei limiti delle 
nostre capacità, una situazione che sentivamo — e sentiamo tuttora — come 
obiettivamente contrassegnata da ipocrisia e autoritarismo. 

Comprendiamo benissimo che la nostra accusa di ipocrisia e autoritarismo 
possa urtare la suscettibilità di qualcuno dei nostri superiori; ma non riteniamo 
che la strada del buon governo potrà mai essere imboccata nella nostra scuola 
fino a quando non si diffonderà in molti il rifiuto più netto del costume facile 
ma improduttivo dell'omertà, delle soluzioni in camera charitatis, del silenzio 
compiacente, del formalismo giuridico, del feticismo per la macchina burocratica 
e dell'attesa rassegnata di tempi migliori. Sappia. egregio direttore Marazzi, che 
per quanto concerne i sottoscritti, tale rifiuto è un atteggiamento ormai acquisito 
e irreversibile; auspichiamo vivamente che anche Lei sia ormai pronto a condi-
videre la nostra posizione, e soprattutto, che una simile disponibilità sia riscon-
trabile al livello di quelle superiori autorità da cui Lei e noi, insieme, dipendiamo. 
Se l'assunzione di un simile abito è una condizione ineludibile per una sana 
gestione, in generale, di tutti i pubblici affari, essa ci appare addirittura investita 
dei caratteri dell'imperativo categorico quando questi affari abbiano come og-
getto particolare l'educazione della gioventù. 

3. 

Un altro auspicio che desideriamo formulare concerne la diffusione fra tutti 
coloro che svolgono un ruolo nella vita della scuola di un più chiaro, più sicuro, 
più rettilineo senso di responsabilità verso la verità. 
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Se facciamo questo discorso non è già per il fatto che noi o chiunque altro possa 
in alcun modo considerarsi il depositario della verità. La prospettiva dalla quale 
ci poniamo ci porta a sottolineare l'esigenza che tutti gli uomini di scuola si 
dispongano a lavorare insieme — al di là della necessaria varietà e pluralità delle 
scelte politiche, ideologiche, religiose — per una depurazione, una razionalizza-
zione, in definitiva un superamento del luogo comune. 

Ogni ambiente sociale sviluppa nel suo seno una voce pubblica fatta di idee 
ricevute, di tabù. di pregiudizi: ma guai a quella scuola la quale non sappia far 
di meglio che adagiarsi in una supina accettazione di questo deposito di inerti 
residui di una vita spirituale esaurita e ormai spenta! Chi agisce nella scuola 
non può sottrarsi, a nostro avviso, al rischio di andare, se è necessario, anche 
controcorrente. 
Questo è dò che, noi chiamiamo senso di responsabilità nei confronti della verità: 
non dunque un routiniero trasmettere dottrine e nozioni presentate come verità 
in quanto costituenti un patrimonio ideale ormai acquisito e fuori discussione, 
bensì il testimoniare una verità che deve scaturire da una comune ricerca, conti-
nua e inesauribile come continua e inesauribile è la vita degli uomini. 

Certo è molto più facile imprimere alla vita scolastica una direzione orientata 
costantemente sugli umori, apparentemente cangianti, ma in realtà imbevuti di 
un sordo spirito di conservazione, dell'opinione pubblica; è più allettante, anche 
perché più remunerativo sul piano della politica elettorale, tendere l'orecchio ad 
ogni bisbiglio, ad ogni pettegolezzo che il cosiddetto «Paese» suole esprimere 
attraverso gli organi della stampa quotidiana e le assisi dei vari gruppi di potere. 
Ma ciò conduce, sotto le mentite spoglie di una gestione «democratica» della 
scuola, a un sostanziale avvilimento della libertà di insegnamento e a un soffo-
camento dello spirito critico in tune le fibre vitali della società. 
Anche nella nostra vicenda non sono mancati episodi che ci hanno permesso di 
constatare, e con dolore. l'acquiescenza degli organi direttivi della nostra scuola 
a questo costume, indice di uno scarso gusto per la verità. Un fatto tanto più 
grave, questo, nella misura in cui vi sono implicati organi investiti di grande 
responsabilità politica, e perciò dotati di un larghissimo margine di attendibilità 
pubblica. Ci limitiamo qui ad alcuni esempi. 
Quando il 5 febbraio 1969, cioè pochi giorni dopo la consegna del rapporto, il 
prof. Felice Pelloni si presentò dinnanzi al Collegio dei professori della Magi-
strale per illustrare la sua posizione, nella fase conclusiva della sua esposizione 
egli si preoccupò con precisa determinazione di gettar luce sull'influsso antiedu-
cativo esercitato a suo avviso dal nostro insegnamento sulle scolaresche. Riferì 
di aver ricevuto sabato 1 febbraio 1969 telefonate anonime da parte di giovani 
che gli rivolsero frasi ingiuriose. E a mo' di spiegazione commentò: 

«l'atteggiamento degli allievi non lo giudico obiettivo; gli allievi sono stati 
aizzati contro di me... Questi ragazzi non sono stati educati a comprendere le 
esigenze della disciplina... I ragazzi d'oggi sono condizionati da un sistema di 
idee che li porta dove non possono prevedere... Ho motivo di pensare che una 
certa maleducazione non è frutto solo dei tempi in cui viviamo....» 

Un simile argomento, volto a istituire un collegamento — assolutamente indi-
mostrabile — fra i contenuti e i metodi del nostro insegnamento e la propensione 
di singoli nostri allievi a un comportamento, se non teppistico, gravemente scor-
retto, costituisce una tipica indebita concessione a orientamenti volgarmente 
semplicistici, serpeggianti oggi un pò dovunque nel Canton Ticino a livello di 
voce popolare. E ci sembra molto deplorevole che un uomo, quale il prof. Pelloni, 
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chiamato dal dipartimento a svolgere un ruolo tanto delicato dopo aver trascorso 
molti anni come docente nella scuola, ricorra ad argomentazioni così deboli e 
prive di fondamento, al solo scopo di attribuire credibilità a un suo precario 
giudizio di censura. 

Ma anche l'on. Capo del dipartimento, nel suo intervento in Gran Consiglio in 
risposta a una interpellanza presentata iii 3 febbraio 1969 dagli on. Galli, Martinelli 
e Pirovano, si abbandonò a dichiarazioni non certo tali da descrivere la situazione 
— o certi particolari della situazione — in termini sufficientemente precisi. 

A proposito di questo discorso dell'on. Celio, non disponiamo purtroppo di altra 
documentazione se non dei resoconti contenuti nella stampa quotidiana di mar-
tedi 4 fabbraio. Un'attenta collazione di tali resoconti (ci riferiamo qui ai gior-
nali 11 Dovere, Giornale del Popolo, Eco di Locarno) lascia sussistere chiaramente 

lettore il sospetto che la decisione di comunicare il contenuto del rapporto 
Pelloni al plenum delle quarte magistrali sia stata un'iniziativa messa in atto 
dai sottoscritti al di fuori di qualsiasi autorizzazione e di ogni elementare norma 
di correttezza, al fine di suscitare discredito nei confronti dei nostri superiori e 
di gettare la scuola nel caos. 
E' bene che si precisi qui una volta per tutte e per iscritto che il nostro non tu 
un gesto anarchico e demagogico, non fu e non volle essere un colpo di mano 
sferrato slealmente alle spalle del direttore Marazzi e del commissario di vigi-
lanza Pelloni, bensì fu un doveroso atto di comunicazione che noi decidemmo di 
compiere a beneficio dei nostri discepoli (che sarebbe stato sommamente in-
giusto tenere all'oscuro di quanto andava accadendo, giacche anch'essi avevano 
contribuito con noi a redigere il programma incriminato); atto compiuto in una 
seduta del plenum autorizzata dal direttore, dopo che egli era stato esauriente-
mente informato dai sottoscritti circa le loro intenzioni. 
Ci dispiace dunque che in una sede così importante come quella del Gran Con-
siglio, l'on. Celio — forse perché privo di informazioni precise circa lo svolgi-
mento della crisi all'interno dell'Istituto — abbia fornito un quadro inesatto 
della situazione, tale da rafforzare le più malevole interpretazioni circa il nostro 
comportamento, già diffuse nell'opinione pubblica del Cantone. 
Veniamo infine a Lei, egregio signor Direttore, con particolare riferimento all'ul-. 
timo paragrafo della sua lettera del 21 febbraio 1969, nel quale rileviamo la 
presenza di espressioni chiaramente inveritiere. 
Riportiamo qui di seguito, testualmente, il paragrafo di cui stiamo parlando: 
«Rilevo infine che ho giudicato scorretta la Loro decisione di comunicare ver-
balmente agli studenti delle quarte il contenuto della lettera a me indirizzata, 
prima ancora che essa mi fosse spedita e per di più alla mia presenza, senza 
nemmeno avermi avvertito delle Loro intenzioni.» 
Le facciamo brevemente notare quanto segue: 
la decisione di comunicare verbalmente agli studenti delle quarte il contenuto 
della nostra lettera del 1 febbraio 1969 a Lei indirizzata, non fu presa da noi, 
bensì da alcuni membri del Consiglio della Scuola, muniti di una Sua espressa 
autorizzazione. A comprova della veridicità di quanto veniamo scrivendo, Le 
ricordiamo le seguenti circostanze: 

a. Dopo aver incontrato, la mattina del 1 febbraio 1969, dalle ore 8 alle ore 9, 
il plenum delle quarte per la comunicazione relativa al rapporto Pelloni, i sotto-
scritti lasciarono la sede del ginnasio di Locarno per recarsi l'uno (Bottani) a 
domicilio, e l'altro (Segre) in un'aula della Scuola Magistale, dove avrebbe dovuto 
svolgersi una lezione con una classe del quarto corso. 
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b. Qui, cioè nelle due sedi indicate, i sottoscritti furono rintracciati dal collega 
prof. Ivo Monighetti, latore appunto dell'invito rivoltoci dal Consiglio della Scuo-
la, con il beneplacito della direzione, a recarsi nuovamente presso la sede del 
ginnasio di Locarno, per comunicare verbalmente al plenum delle quarte il 
contenuto della lettera a Lei indirizzata. 
Le due circostanze citate comprovano ad abundantiam che la lettura di quel do-
cumento dinnanzi agli studenti, prima ancora che esso fosse spedito e per di più 
alla Sua presenza, era del tutto estranea alle nostre intenzioni. 

4. 

Prima di concludere, desideriamo informarLa che sentiamo vivissima l'esigenza 
di far conoscere direttamente il testo di questa nostra presa di posizione a tutte 
le persone che sono state in qualche misura coinvolte nella vicenda che ci con-
cerne: riteniamo che quest'informazione costituisca un atto di giustizia nei nostri 
confronti, nonché un atto di correttezza verso tutte le altre persone interessate. 

Ci riferiamo qui in particolare a: 

— l'on. Capo del dipartimento; 

— i membri del Consiglio della Scuola; 
— i membri del Collegio dei prodessori; 
— i membri del plenum delle quarte; 
— il Prof. F. Pelloni; 
— il Prof. V. E. Alfieri (Università di Pavia); 
— il Prof. P. Bertolini (Università di Catania); 
— la Prof. O. Andreani Dentici (Università di Pavia); 
— il Prof. G. Guderzo (Università di Pavia - Commissario di storia nelle Scuole 

Medie superiori ticinesi). 

La preghiamo di farci conoscere con cortese sollecitudine il Suo pensiero circa 
questa nostra intenzione. Voglia gradire l'espressione del nostro ossequio. 

N. Bottani 	B. Segre 
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Osservazioni alla presa di posizione 
dei proff. Bottani e Segre 

A circa due mesi dalla consegna ai proff. Bottani e Segre del rapporto pavese, 
i due docenti hanno infine risposto con una lunga presa di posizione indirizzata 
al Direttore della scuola magistrale il 21. 3. 69 (pubblicata in questo opuscolo). 
Per i motivi già spiegati nell'introduzione divulgo solo ora le mie osservazioni 
— già mandate all'on. Direttore del Dipartimento il 1. aprile u. s. — a tale presa 
di posizione. 

Mi vedo costretto, date l'inesattezza e la tendenziosità di certe considerazioni o 
accuse contenute nella presa di posizione suddetta, a chiarire quanto penso con 
un'altrettanto lunga relazione articolata secondo due aspetti essenziali: 

a) confutazione di spiegazioni rivolte a rendere accettabile un certo insegnamento 
nella Scuola magistrale; 

b) confutazione di accuse rivolte direttamente al sottoscritto. 

I due professori interessati contestano l'accusa di essere carenti «di autentici in-
teressi pedagogici», chiamando in causa l'autorità di Antonio Santoni Rugiu. 
Premetto che spesso i pedagogisti politicamente orientati verso l'estrema sinistra 
si autodefiniscono progressisti e all'avanguardia, anche pedagogicamente, nei 
confronti di tutte le altre correnti pedagogiche che muovono da presupposti 
diversi e che talvolta sono definite spregiativamente tradizionaliste anche solo 
per tale motivo. Evidentemente in questi casi concezioni politiche e pedagogiche, 
nelle valutazioni di fondo, coincidono; e chi non ammette che una certa imposta-
zione politica sia di avanguardia pue, anche pacificamente contestare che lo sia 
la relativa impostazione pedagogica. 
Citando un passo tolto dalla rivista «Scuola e città» i due professori hanno però 
trascurato (non so se per malafede o per ignoranza del pensiero pedagogico del 
S. Rugiu stesso) di interpretarlo correttamente. Infatti l'autore dell'articolo pre-
mette che, «in qualche misura, nomina sunt consequentia rerum», cioè le parole 
sono conseguenza della realtà, in questo caso dell'organizzazione degli studi in 
Italia (in particolare dell'istituto magistrale e delle riforme che sono previste 
per tale istituto). E siccome, sempre in Italia, le riforme degli studi prevedono 
un ramo «pedagogico» a livello secondario per la preparazione dei maestri (che 
il S. Rugiu vorrebbe invece avvenisse a livello universitario) «il nome stesso di 
pedagogia o di pedagogico» in questo caso lo rende diffidente. 
Questo perché egli non accetterebbe un ramo pedagogico degli studi impostato su 
una preparazione a livello secondario (da notare in ogni modo che in Italia gli 
studi magistrali sono ridotti di due anni rispetto alla durata complessiva degli 
stessi studi del nostro Cantone) perché arrischierebbe di ridurre la pedagogia a 
un Infarinatura e a un sommario di «corne ti erudisco il pupo» (in tre anni di 
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studi magistrali, dopo soli quattro anni di scuola media unica, non si può certa-
mente completare la preparazione culturale e nello stesso tempo fare della vera 
pedagogia). 

Ma per il S. Rugiu — e questo i nostri due docenti lo hanno dimenticato — esiste 
una pedagogia che non è sicuramente quella che pues risultare dai temi affrontati 
dai professori Bottani e Segre nell'ambito delle lezioni secondo il programma 
presentato e delle ricerche di gruppo su testi che nella massima parte non si posso-
no definire pedagogici. Del resto qualsiasi insegnante di lettere, di storia o di altre 
materie può alimentare un interesse generale, — come dicono di fare i due pro-
fessori — «per tutta la più ampia gamma di problemi umani, morali, sociali, 
politici, economici, legati alla formazione educativa dell'uomo contemporaneo»; 
ed è evidente che in senso così generale tutti i docenti possono indirettamente in-: 
segnare la pedagogia come pretendono di fare i professori Bottani e Segre. 

E' in ogni modo escluso che A. Santoni Rugiu intenda la formazione pedagogica 
specifica del maestro in tale senso; proprio per questo propone — come qualsiasi 
pedagogista moderno — una formazione del maestro «improntata a modelli di 
cultura professionale o almeno professionalmente finalizzata». E critica se mai 
quanto avviene in Italia, paese in cui solo per le professioni così dette libere 
(medicina, veterinaria, ingegneria, ecc.) si accetta il principio di una prepara-
zione culturale da una parte e professionale dall'altra, mentre per i «futuri candi-
dati all'insegnamento» si rivendica il carattere disinteressato di studi che non 
sopporterebbero «contaminazioni o anticipazioni praticistiche». 
Egli non accetta cioè il criterio che al docente di matematica, di storia, ecc. sia 
sufficiente conoscere la matematica, la storia, ecc. per poterie insegnare. E come 
suonerebbe assurdo che «nella facoltà di medicina il sapere generale e specifico... 
necessario ai futuri sanitari fosse concentrato in un'unica disciplina denominata 
medicina e chirurgia» così la pedagogia dovrebbe cessare di essere intesa in 
senso generale e articolarsi in «storia della pedagogia, storia delle istituzioni 
scolastiche, metodologia e didattica, psicologia sociale, pedagogia comparata» a 
cui si dovrebbe aggiungere «psicopedagogia, *psicologia dell'apprendimento, so-
ciologia dell'educazione e della scuola, psicopedagogia differenziale, tecnologie 
didattiche», ecc. ecc. 

La ricerca pedagogica moderna deve quindi dirigere «il suo interesse verso le 
connessioni tra scuola.., e società civile,.., verso la massima razionalizzazione 
possibile dei processi formativi organizzati per i bambini, per i ragazzi, per i gio-
vani... e del ruolo dell'educatore-insegnante in ciascuno di essi». 

Naturalmente tutto dei non pue, essere fatto nell'attuale istituto magistrale italiano 
e occorre quindi che la «formazione degli insegnanti primari» avvenga «dopo il 
termine degli studi secondari» (non in scuole magistrali già pedagogicamente 
caratterizzate) e sia affidata a istituzioni di livello universitario che dovrebbero 
essere aperte anche agli studenti provenienti «dagli istituti tecnici o dalle scuole 
artistiche», 

Non intendo qui discutere questa impostazione e osservo solo, per concludere 
questa parte, che la durata degli studi nella nostra Scuola magistrale fu prolun-
gata a quattro anni proprio per consentire una preparazione professionale più 
completa e più pedagogicamente, psicologicamente e didatticamente aggiornata 
dei fleuri educatori. 

Dicano ora con precisione i professori Bottani e Segre che cosa hanno fatto proprio 
nel senso auspicato dal prof. S. Rugiu, di cui si sono limitati a citare un passo 
tolto da un articolo polemico da essi interpretato tanto superficialmente. 
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Non si sono accorti, i due docenti, che nel passo da essi citato si dice proprio che 
«appare ridicolo a quindici o a diciassette anni indurre ad affrontare direttamente 
le questioni educative senza il presupposto di una formazione culturale essen-
ziale» e che la questione si presenta in modo tutto diverso quando ci si riferisce 
invece a giovani di diciotto - venti anni? E per quali scopi hanno allora ritenuto 
fondamentale una cultura filosofico-sociologica a sfondo, in alcune classi, quasi 
esclusivamente marxistico, trascurando completamente ciò che Santoni Rugiu 
stesso ritiene essenziale per la preparazione professionale dei futuri educatori? 

(Quasi tutte le citazioni sono state tolte dal volume «Educatori oggi e domani» 
di Antonio Santoni Rugiu). 
Affermano bensì di essersi preoccupati di alimentare «un profondo interesse per 
la problematica della scuola elementare», ma chi può credere loro se nelle quattro 
o cinque lezioni a cui ho assistito in gennaio non ho visto nulla di tutto ciò e se 
dal loro programma emerge solo qualche occasionale argomento in rapporto a 
tale problematica, came ad esempio l'analisi dei libri di lettura delle scuole 
elementari del Cantone Ticino»? E con quale specifica preparazione pedagogica 
potrebbe essere condotta tale analisi se non si è previsto neppure un corso sulla 
letteratura per l'infanzia e per la fanciullezza? 

Corne si può pensare che i docenti universitari di Pavia, abituati a un metodo di 
lavoro rigoroso e scientifico abbiano potuto, dopo attenta analisi e valutazione 
di un materiale sottoposto loro per esame, giungere a conclusioni ben definite 
e sottoscriverle senza fondati motivi per farlo? 
I due professori contestano la legittimità di una valutazione del loro intero inse-
gnamento perché basata sulla sola analisi di contenuti programmatici. 
Osservo che i programmi di pedagogia, previsti per gli istituti magistrali, possono 
sempre essere valutati in quanto tali. Così si potrebbe ad esempio dire che an-
cora in un recente passato i programmi italiani apparivano improntati alla tesi 
idealistica di una pedagogia intesa come scienza filosofica o a una tradizione 
umanistica che non riconosceva dignità culturale alla preparazione pedagogico-
professionale, perché la cultura è per sua natura disinteressata. 
Puerile mi sembra tra 	la giustificazione data alla denuncia che il corso 
appare, secondo il rapporto pavese, ideologicamente orientato «tramite una scelta 
poco equilibrata di temi e di opere» e che è «caratterizzato ideologicamente in 
senso unilaterale». A questi appunti in fondo i due docenti non rispondono, 
limitandosi a dire che «se i censori» hanno avvertito «la presenza di un certo 
orientamento politico» essi possono senz'altro ammettere che la loro azione 
stata mossa «dall'esigenza, dalla preoccupazione, dal senso d'urgenza» con cui 
ritengono «si debba agire per preparare a tutti i livelli una nuova scuola per una 
nuova società». 
E anziché spiegarsi un po' meglio sulla società auspicata, conformemente alla 
direzione ideologico-politica che risulta fin troppo chiaramente dalla prepara-
zione teorica promossa nel quarto corso, i due professori hanno preferito ripie-
gare su altre considerazioni. Affermano in sostanza che si tratta di una speri-
mentazione didattica da intendersi come «semplice ipotesi di lavoro», «accettata 
In termini inequivoci dalla direzione della scuola», che erano perciò «autorizzati 
a compiere». L'unico vero guaio in tutta questa vicenda diventa così il fatto che 
Il commissario. «invitato a sospendere per un anno le sue funzioni di vigilanza» 
dalla direzione della scuola non si sarebbe attenuto ai patti. 
(Risponderò in seguito a questo appunto che in ogni caso non è una risposta a denunce precise). 
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Ancor più insostenibile mi appare la tesi secondo cui la distinzione tra metodo-
logia e contenuti programmatici, come quella fana a Pavia, è assurda e arbitraria, 
perché la sperimentazione didattica promossa era basata sui legami indissolu-
bili esistenti fin dall'inizio della sperimentazione didattica «fra scelta metodologica 
e scelta dei contenuti programmatici, avvenuta notoriamente attraverso una libe-
ra contrattazione con gli studenti». 

Osservo in proposito quanto segue: anche solo sulla base del buon senso si può 
affermare che tramite una certa metodologia (ricerche e lavoro di gruppo) è pos-
sibile indirizzare le ricerche verso dati argomenti a esclusione di altri, attuare 
tale metodologia attraverso lo studio di certe opere e di certi pensatori invece 
che di certi altri, rivolgendo l'indagine verso una data materia (filosofia o anche 
verso una particolare filosofia) piuttosto che verso le discipline autenticamente 
pedagogiche. 

In quale possibile senso (e qui debbo formulare ipotesi dato che i due docenti 
non hanno fornito spiegazioni convincenti) si pue) definire assurda la «distinzione 
operata dai periti fra metodologia.., e contenuti programmatici»? 
I professori Bottani e Segre intendono forse dire che la loro metodologia implicava 
e implica che la scelta di ricerche e di opere dipendesse principalmente dagli 
studenti stessi, sia pure dopo una «libera contrattazione» con i docenti? 
Rimane però pur sempre vero che il programma concordato con gli studenti 
emerso da una discussione «attorno a un ventaglio di temi che i due docenti 
avevano proposto» (citazione dallo schema di programma consegnatomi). 
Anche per quanto riguarda la scelta delle opere oggetto del lavoro di gruppo, 
essa è avvenuta sulla base di una bibliografia che (là largo spazio ai libri di 
circoscritti e ben determinati indirizzi di pensiero, bibliografia che quindi non 
poteva offrire una vera libertà di scelta su piano filosofico e ben poche scelte su 
quello specificamente pedagogico. 

Tutto ciò significa una sola cosa: che i due docenti — ed è difficile dire in che 
misura siano stati proposti argomenti e libri solo per soddisfare alle richieste 
degli studenti — hanno comunque indirizzato le scelte. 

Ma non era loro dovere tener conto del fatto che nell'ultimo anno di scuola magi-
strale occorreva dare la preminenza a una preparazione pedagogica in senso 
specifico e quindi proporre argomenti e ricerche più direttamente legati a tale 
preparazione? E anche se si ammettesse l'obiezione che ad esempio gli allievi di 
una classe hanno voluto scegliere essi stessi solo opere di Marx o collegate al 
marxismo, non era dovere dei docenti parlar chiaro agli allievi ed avvertirli che 
una scuola magistrale deve pure soddisfare alle esigenze di una preparazione 
professionale e che certi studi filosofico-sociologici o certe ricerche sulla base 
di opere difficili da comprendere senza un'adeguata preparazione è più compito 
delle università o di scuole superiori di commercio (problemi economico-politici) 
che non (1.1 un istituto magistrale? 
Sarebbe ammissibile, ad esempio, in una facoltà di chimica, assecondare le ri-
chieste o gli interessi più marcati degli studenti, supponiamo per la fisica nu-
cleare, trascurando ciò che essi devono apprendere nella facoltà frequentata? Non 
era compito dei docenti contrastare le scelte non rientranti nelle finalità di un 
corso di studi (il quarto) a carattere prevalentemente professionale? E, nel caso 
In cui si volesse sostenere a tutti i costi la tesi di un corso culturale, per quali 
ragioni giovani contestatori già orientati ideologicamente in un senso ben deter-
minato (si è anche detto che certi giovani non sono diventati contestatori perché 
hanno studiato date opere ma che hanno scelto tale studio perché erano già in 
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contrasto con la società) non dovrebbero, e anzi proprio per tale motivo, essere 
indirizzati pure verso l'approfondimento di quelle correnti di pensiero più atte 
a far comprendere meglio i limiti di qualsiasi concezione della vita troppo esclu-
siva di altre? 

Per concludere questa prima parte della mia relazione aggiungo che una speri-
mentazione come quella avviata nel quarto corso doveva avvenire secondo fina-
lia ben chiarite in partenza; i periti che hanno lavorato con me a Pavia hanno 
avuto la netta impressione che si trattasse quasi di sperimentare per sperimentare 
e senza preoccupazioni per la frattura che poteva determinarsi tra il terzo corso, 
«impostato nell'anno precedente sul tradizionale sviluppo storico della materia 
filosofico-pedagogica», e il quarto tutto rivolto allo studio di opere che non si 
«possono intendere adeguatamente senza una conoscenza anche sommaria delle 
correnti di pensiero degli ultimi due secoli». (citazioni dal rapporto di Pavia). 
Con quanta supponenza i professori Bottani e Segre affermano che nel loro 
lavoro non possono essere sicuramente aiutati dai contributi critici come quelli 
contenuti nella «perizia del prof. Pelloni e confirmatari»! 
Ma non hanno forse agito affinché il contributo critico del sottoscritto fosse eli-
minato Li partenza, mettendo così il commissario di vigilanza nella situazione 
di dover intervenire con un rapporto di periti? 
Con questo interrogativo giungo così alla seconda parte della mia relazione 
dedicata principalmente alla confutazione di accuse rivolte al sottoscritto. 

Premetto che dal contesto della presa di posizione dei due docenti risulta una 
evidente contraddizione dovuta al fatto che si preferisce soffermarsi su ciò che fa 
comodo piuttosto che rispondere esaurientemente a precisi appunti. 
Da una parte si insiste infatti su un mio presunto repentino bisogno di «intervento 
censorio» che si pue) spiegare solo con «Io scandalo Calame» (da ritenersi «una 
delle fonti da cui scaturì tutto il procedimento» nei loro confronti), con i bisbigli 
e i pettegolezzi dell'opinione pubblica e più direttamente con le critiche dei 
genitori (riunioni del 29 e 30 novembre 1968) e dall'altra si lascia fin troppo 
chiaramente capire che una certa sperimentazione era stata avviata proprio perché 
si faceva assegnamento sul fatto che dalla «direzione era partita l'iniziativa di 
invitare il commissario prof. Pelloni a sospendere per un anno le sue funzioni 
di vigilanza attiva». 
Si temeva quindi già in partenza che un mio giudizio potesse essere negativo e 
si auspicava proprio per questo motivo che non fossi autorizzato a giudicare il 
piano di lavoro particolareggiato presentato, corne essi dicono, alla direzione; 
che c'entrano allora i sussurri dell'opinione pubblica o «i motivi critici sollevati 
da alcuni genitori nel corso delle riunioni del 29 - 30 novembre»? 
Posso dire tranquillamente che essendo ormai fuori dalla scuola non ho mai 
chiesto informazioni particolari sul caso Calame e che tanto meno ho prestato 
orecchio a bisbigli e pettegolezzi su quanto avveniva alla Magistrale; per quanto 
riguarda le critiche mosse alla scuola, nelle riunioni tra docenti e genitori, non 
so ancora oggi con precisione che cosa si disse in esse su un piano generale e 
particolare. 
Di tali riunioni fui informato sommariamente a dicembre inoltrato, quando 
qualcuno si senti in dovere di segnalarmi ciò che il prof. Norberto Bottani aveva 
lasciato intendere ai genitori e cioè che il lavoro svolto nelle quarte era seguito 
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e quindi da considerarsi implicitamente approvato dal sottoscritto. Questa è una 
grave scorrettezza documentata e avrei senz'altro invitato il prof. Bottani a 
spiegarsi in occasione del colloquio che ebbi con lui e con il prof. Segre al mio 
domicilio il 9 dicembre se già allora mi fosse stata nota. 

In ogni modo il Dipartimento, ben sapendo come già il 26 novembre e in un 
colloquio a Bellinzona io mi fossi espresso sul progetto di lavoro particolareggiato 
dei due docenti, può senz'altro giudicare la malizia delle insinuazioni dei profes-
sori Bottani e Segre a proposito di un mio presunto precipitoso intervento condi-
zionato dalle critiche dei genitori e ancora una volta la scorrettezza di due do-
centi che accusano a vuoto persone in mancanza di validi argomenti che possano 
infirmare il rapporto pavere. 

Devo pure respingere recisamente i tentativi di far credere che a Pavia i periti 
abbiano semplicemente sottoscritto ciò che io dissi loro. (Nel primo e nell'ultimo 
foglio della loro presa di posizione i due docenti parlano solo di «rapporto Pel-

ioni»; per quanto riguarda il citato colloquio del 9 dic. essi presentano come a 
loro conviene — anche aggiungendo ciò che non ho detto — i giudizi da me 
dati sul loro lavoro e secondo un ordine analitico ritenuto probabilmente più 
adatto per ribadire il dubbio che a Pavia si sia sottoscritto semplicemente un 
'rapporto Pelloni»). 

A parte il fatto che con ciò devono pure inequivocabilmente ammettere che il 
commissario, prima di procedere a una perizia, ha loro chiaramente esposto 
i motivi per cui disapprovava il lavoro avviato a sua insaputa nelle quarte, rimane 

fatto di un'ipotesi altamente offensiva per i firmatari del rapporto pavese 
che hanno esaminato e giudicato il materiale loro sottoposto se mai con eccesso 
di scrupoli. 
Si tratta ancora una volta di insinuazioni tendenziose, già apparse su un nostro 
giornale, e a cui il prof. Giulio Guderzo ha già dato una categorica e dignitosa 
smentita, apparsa pure sullo stesso giornale (Giornale del Popolo). 

Esprimo qui la mia gratitudine agli insigni professori universitari — noti e sti-
mati nel loro paese e fuori per scienza e coscienza — che hanno collaborato 
disinteressatamente con il sottoscritto nell'elaborazione del rapporto, pur preve-
dendone i possibili strascichi. 
Per quanto riguarda alcune osservazioni dei due docenti in merito al colloquio 
del 9 dicembre al mio domicilio, preciso solo che se essi mi avessero seguito 
avrebbero anche capito che avevo citato un passo di un rapporto del prof. Calò 
per un unico motivo: mettere in evidenza corne anche secondo il commissario 
precedente l'insegnamento della filosofia in una scuola magistrale debba in ogni 
caso tener conto di tutte le correnti (e non solo di quelle che più piacciono a 
docenti o allievi) che «rappresentano almeno posizioni centrali nel campo del 
pensiero e hanno poi riflessi importanti sulle dcttrine educative». Che c'è di 
»grottesco» in tutto ciò se non proprio la definizione di «grottesco» data dai due 
docenti? • 

Essi parlano anche di «disinvoltura dialettica» del sottoscritto, colpevole in questo 
caso di aver citato proposte di piani di lavoro a lui presentate da uno dei due 
professori nel 1965, che io avrei allora bocciato e che invece apprezzerei ora al-
lamente. Si dimentica così volutamente che in quell'anno non ero commissario 
e non potevo quindi bocciare piani di lavoro ma solo esprimere un mio parere. 
La mia citazione era legata a una lettera indirizzata dal prof. Bottani, nel 1965, 
alla direzione della Magistrale, e in cui egli denunciava la «differente imposta-
zione tra il corso del prof. Segre e il suo». Egli aggiungeva: «Mi sono preoccupato 
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per il fatto che una delle terze non poteva svolgere un programma completamente 
differente dalle altre. La coerenza della scuola stessa è in discussione». E credo 
«che ora si debba prendere una decisione in quanto questo doppio binario torna 
a svantaggio degli allievi stessi». 
Che cosa era per me significativo in tutto ciò? Evidentemente il fatto che nel 
1965 il prof. Bottani riteneva che già nelle terze si dovesse insegnare prevalente-
mente la pedagogia (e qui poco importa se impostata secondo lo sviluppo storico 
della materia o sulla base di una trattazione di essenziali argomenti pedagogici) 
mentre il prof. Segre aveva previsto lo svolgimento del programma da un punto 
di vista quasi esclusivamente storico-filosofico. 11 senso della mia citazione era 
quindi chiaro: come mai il prof. Bottani ha potuto in seguito dimenticare di aver 
fatto studi universitari di pedagogia e aderire completamente all'impostazione 
del prof. Segre visto che il programma delle quarte di quest'anno propone ben 
poco di veramente pedagogico? 
Ma perché tante considerazioni su questioni futili od oziose, unite al tentativo di 
fare ancora credere a un mio «repentino caso di coscienza», o alla clandestinità 
della perizia di Pavia, o a un mio rifiuto di presentarmi alle scolaresche per 
giustificarmi? 
Ho spiegato tutto in lungo e in largo al plenum dei docenti, presenti anche 

professori Bottani e Segre. Dall'applauso alla fine della mia esposizione posso 
dedurre che la stragrande maggioranza dei professori presenti mi ha capito e 
approvato, tranne pochi docenti già convinti di tutto a loro modo per partito preso. 
Ci si può invece chiedere come mai i due docenti 'dopo aver sottolineato 
che dalla direzione era partita l'iniziativa di invitarmi a sospendere per un anno 
le mie funzioni, mi hanno consegnato il 21 novembre il loro piano di lavoro 
particolareggiato? Non l'hanno forse fatto proprio perché avevano prestato orec-
chio a bisbigli e a opinioni anonime e avevano motivi per temere, anche per una 
loro cattiva coscienza, le possibili critiche di genitori nelle riunioni previste per 
il 29 - 30 novembre? E non hanno proprio tentato, in tali riunioni, di valersi an-
che della mia autorità per far tacere critiche che furono loro rivolte e che se mai 
andavano confutate con solide argomentazioni? 
Consegnadomi il loro piano di lavoro per quale motivo potevano supporre che, 
sia pure disapprovandolo intimamente, avrei taciuto? Non presupponevano forse 
che sapessi, come essi scrivono, che il loro progetto di lavoro particolareggiato 
era stato presentato alla direzione della scuola che «ne aveva preso atto autoriz-
zandone l'esecuzione» e che perciò io avrei evitato di esprimere apertamente 
il mio dissenso? Non facevano troppo assegnamento sul mio silenzio per rendermi 
garante di tutta l'impostazione degli studi nel quarto corso? 
Di questo ipotetico silenzio non avevano anzi già cercato di valersi in modo 
arbitrario e disonestamente nelle riunioni con i genitori, per ripararsi dietro la 
mia autorità? E nel caso in cui io, immoralmente, mi fossi prestato al gioco i due 
docenti — e non solo loro — non avrebbero avuto tutto l'interesse a collocarmi 
tra gli insegnanti più stimati nel Cantone e a riconoscermi come l'autorità più 
Indiscussa e più indiscutibile nel campo pedagogico-filosofico? Come si pue' an-
cora credere alla rettitudine di persone che si auto-definiscono veri educatori, 
quando osano collocarmi invece tra gli insegnanti più discreditati perché a loro 
riesce ora assai più conveniente sostenere una certa tesi, poco importa se vera 
o falsa? 

Qui dovrei aprire una parentesi per richiamare una verità facilmente accertabile. 
In occasione dell'organizzazione del tirocinio delle quarte magistrali e in par-
ticolare nella riunione di Locarno (27 novembre 1968) in cui i maestri titolari di 
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scuole elementari furono informati dei loro compiti in rapporto al tirocinio, 
risultò in modo fin troppo chiaro a tutti i presenti che ispettori, direttori 
didattici, maestri non avevano nessuna fiducia nella complessiva preparazione 
professionale degli allievi maestri e che l'oggetto del discredito generale non ero 
sicuramente io. Anzi proprio perché godevo di molto credito, della stima e del 
rispetto degli ispettori scolastici, in gran parte miei ex allievi, potei con diretti in-
terventi rispondere a molte critiche e nel solo interesse della scuola: dato che la 
preparazione professionale generale degli allievi-maestri mi era parsa manche-
vole, avevo infatti agito con runico intento di rimediarvi, in parte, attraverso un 
tirocinio impostato — conformemente alle direttive della Scuola magistrale da 
me condivise in rapporto a una ben determinata situazione — secondo nuove 
formule. 

Mi spieghino ora i professori Bottani e Segre come mai il sottoscritto screditato e 
con un passato tanto discusso sia riuscito in breve tempo a organizzare pratica-
mente il tirocinio e a ottenere ciò che essi non si sono neppure proposti di tentare? 
Lo stesso direttore delle scuole comunali di Locarno sa che, nonostante la sua 
opera di persuasione,. solo un paio di docenti erano disposti a concedere le loro 
scuole a candidati maestri; e le scuole pratiche medesime agli inizi di dicembre 
non funzionavano ancora. Ripeto la domanda: spieghino i due docenti come 
una persona tanto discreditata abbia potuto ottenere in breve tempo che fosse 
avviato e continuato sistematicamente il tirocinio interno (scuol3 pratiche), quel-
lo esterno nelle varie scuole del Cantone e quello delle terze nelle scuole comu-
nali di Locarno? 

Tutte le autorità scolastiche che hanno in quell'occasione collaborato con me 
sanno di avez aderito alle mie proposte perché avevano fiducia nel sottoscritto 
e nel fatto che mi ero reso garante, con la direzione della scuola, del tirocinio 
stesso. 

Per concludere questa parte può ora apparire chiaro a tutte le persone in buona 
fede che non essendomi prestato a un giuoco immorale dovevo per forza di cose 
diventare l'insegnante più discreditato e che non sarà stato certamente difficile, 
In ambienti magistrali che per diversi motivi possono nutrire animosità nei miei 
confronti, organizzare tramite la stampa ed altri mezzi un'azione capillare di 
diffamazione a danno di un ex docente oltre tutto costretto, per la sua stessa 
funzione, a mantenere un riserbo che non gli consente di mettere in piazza tutto 
ci() che potrebbe dire su uomini e su cose. 

Devo poi smentire recisamente l'affermazione dei due docenti secondo cui avrei 
aderito all'invito di sospendere per un anno le mie funzioni di vigilanza attiva. 
Evidentemente un invito in tale senso, che mi avrebbe esonerato per un intero 
anno da ogni responsabilità in rapporto ai miei doveri di vigilanza, per la sua 
stessa gravità avrebbe dovuto essermi comunicato per iscritto e non dalla sola 
direzione _della scuola. 
Mi si fece se mai capire che la Scuola magistrale desiderava avviare un nuovo 
corso senza l'intervento, inizialmente, di commissari, tanto è vero che, sia pure 
ad anno scolastico ormai iniziato da quasi due mesi, mi fu spedito l'orario setti-
manale di lavoro di tutti i docenti del gruppo delle materie professionali. Io stes-
so. per sbloccare una situazione di diffidenza nei miei confronti di insegnanti che 
comunque avrebbero dovuto collaborare con il sottoscritto per il tirocinio, dissi 
che per quest'anno avrei seguito le lezioni principalmente per aiutare e per con-
sigliare. E' appunto ciò ch: feci appena mi fu affidata l'organizzazione pratica 
del tirocinio (risoluzione del Dipartimento del 13. 11. 1968) che fini col diventare 
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l'unico tema da me trattato nelle sedute con il gruppo di docenti delle materie 
professionali. 
In quell'occasione espressi anche la mia soddisfazione per il vivo desiderio di 
collaborare con me che avevo notato in tutti; e sapendo ben poco di quanto si 
faceva nell'ambito delle diverse materie (pedagogia, filosofia, psicologia, didat-
tica) invitai gli insegnanti, a scelte fatte, a farmi noti i loro piani di lavoro, 
senza però indicare date per la consegna di tali piani (che fu poi effettuata dai 
soli professori Bottani e Segre il 21 novembre). 
Chiamato in causa per l'organizzazione del tirocinio dovevo pur sapere, anche 
per sostenerne l'impostazione, come allo stesso tirocinio i candidati maestri era-
no stati preparati tramite lo studio delle materie professionali. (Tali piani pre-
ventivi di lavoro mi sarebbero inoltre occorsi per poter seguire i docenti nelle 
loro lezioni con una sufficiente visione dell'insieme di tutto un corso annuale). 
Come mai i due docenti possono in buona fede sostenere che nello «spazio di 
poche settimane un atteggiamento di •serena e distaccata simpatia si era tramu-
tato in una imperiosa esigenza di intervento censorio» per «la bordata di livore 
settario sprigionatosi» contro di loro nel corso degli incontri con i genitori? 
Come possono arzigogolare per cercare anguillescamente presunti motivi condi-
monatori del mio atteggiamento (attribuendo a me ciò che si addice a loro) 
quando sanno benissimo che solo dopo la consegna dei piani particolareggiati 
del lavoro svolto nelle quarte magistrali ho avuto modo di rendermi conto di 
corne l'insegnamento delle materie filosofico-pedagogiche era impostato? Posso 
anzi aggiungere che se in quei tempi non fossi stato impegnato continuamente 
per riunioni con gli ispettori e per l'o-ganizzazione del tirocinio, del mutamento 
rapido di atteggiamenti che osano rimproverarmi avrebbero avuto sentore anche 
più immediato, perché non avrei sicuramente aspettato fino al 9 dicembre per 
dire loro ciò che avevo già esposto in Dipartimento il 26 novembre (il 27 novem-
bre avevo pure già avviato le pratiche — documentabili — per ottenere la col-
laborazione di docenti universitari). 
Se nell'incontro al mio domicilio ho rifiutato di procedere, come mi si rimprovera, 
a un'analisi di bibliografie e di testi adottati per il lavoro di équipes (avvertendo 
però i due docenti che avrei affrontato tale questione con un lavoro pure di 
équipes a livello universitario) è perché mi ero ormai reso conto di trovarmi 
di fronte a un fatto compiuto e dell'oziosità di una discussione in merito. Il lavoro 
avviato da mesi non si prestava infatti a essere modificato per quanto riguarda 
i testi adottati; una discussione sarebbe stata proficua solo se attraverso essa si 
fosse potuto giungere a mutare ancora qualcosa e tenendo conto delle critiche 
che nel colloquio in questione avevo fatto ai due docenti sull'impostazione com-
plessiva del loro lavoro. 

Che poi, viste come sono andate le cose, si deprechi la mia ingerenza nella vita 
dell'istituto e la si definisca arbitraria o illecita perché ero stato «in precedenza 
autorevolmente dispensato dallo svolgere le mie funzioni normali di vigilanza» 

ancora segno di mancanza di ogni spirito critico oppure di malafede. 
All sono stati consegnati programmi e piani di lavoro per cui, se non avessi rea-
gito. sarei diventato da quello stesso momento corresponsabile di un indirizzo 
degli studi disapprovato dalla mia coscienza, sono stato così posto nella situa-
sione di dover esprimere senza indugi il mio giudizio o di non farlo mai più (e 
dalle 

riunioni con i genitori già citate risulterà ancor più chiaro che si faceva proprio assegnamento su un mio presunto silenzio per interpretarlo come con-senso del commissario) e poi si protesta sfacciatamente perchè tale giudizio Oak, espresso in modo tempestivo, netto e senza possibilità di equivoci. 
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Di chi è se mai la colpa se un'intera comunità scolastica, come scrivono i due 
j5egnar1ti è stata gettata nel caos? 

Nella presa di posizione dei due docenti si insiste anche sul «rifiuto del commis-

sario — nonostante il nostro pressante invito — (cioè dei due professori) di pre-

sentarsi alle scolaresche per illustrare loro le motivazioni della condanna» del 

piano di lavoro e del programma. 

Anche qui devo dire che i professori in questione non mi hanno mai trasmesso 
personalmente nessun invito, che se mai agirono affinché le scolaresche stesse 
mi invitassero a un rendiconto e nel modo già spiegato. I due docenti, la mattina 

dell'uno febbraio 1969, lessero infatti alle quarte il rapporto di Pavia e in quel 
giorno medesimo le quarte magistrali mi spedirono una lettera con la seguente 
conclusione: le quarte «condividono la posizione assunta dai signori professori 
Bottani e Segre nella loro lettera dell'uno febbraio alla direzione della scuola» 

(in cui si domandavano le mie dimissioni), «muovono perciò al prof. Pelloni una 
mozione di sfiducia e ritengono inaccettabile la sua ulteriore presenza in veste 
di commissario di vigilanza». Chi ha dunque agito in modo da impedire in 
partenza un colloquio in un'atmosfera distesa e comunque tale da favorire uno 
scambio pacato di idee? 

I due professori criticano anche la mia esposizione al plenum dei docenti par-
lando di «argomentazioni deboli», prive di fondamento e indimostrabili. Preten-
dono forse che si possa dimostrare tutto ciò che dissi il 5 febbraio e di cui i pre-
senti avvertirono comunque l'intima verità? Non ho sottolineato io stesso che 
si trattava, in alcuni punti, di impressioni mie che però mi sentivo in dovere di 
manifestare? E l'applauso finale che esprimeva la solidarietà della grande mag-
gioranza dei docenti nei miei confronti ci sarebbe stato se le mie impressioni 
non avessero trovato rispondenza nel loro animo e se le mie argomentazioni 
fossero state così superficiali come si vuol far credere? 

Chiudo anzi con la citazione di un passo di quell'esposizione: 

«Si parla di psicologia della forza suggestiva che sentimenti ed atteggiamenti 
dell'adulto possono avere sull'educando, di un contagio dei sentimenti che si 
manifesta in un modo tanto più rapido quanto più si tratta di sentimenti e di 
atteggiamenti inferiori. E' cioè assai più facile comunicare l'arroganza che non la 

modestia, la superbia che ‘non l'umiltà, l'irriverenza che non il rispetto. 

E purtroppo noto anche in docenti, che si definiscono i veri educatori delle nuove 
generazioni, tanta arroganza, supponenza, immodestia e anche incompetenza. 
Basti a illustrare il senso di queste mie parole un solo fatto: il commissario di 

vigilanza che vi parla, oggi come oggi non ha ancora chiesto, sebbene fosse nel 

suo diritto e tanto più date le reazioni smodate nei suoi confronti, le dimissioni 

dei due docenti in causa. Essi e con loro gli allievi hanno invece già preteso le 
mie. Giudicate voi tutti». 

F. P. 
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Considerazioni del Dir. G. Ma.razzi 
(Lettera all'on. Cons. di Stato Bixio Celio) 

Onorevole Signor Consigliere, 

La trasmetto, dando così seguito all'intenzione espressa verbalmente nel mar-
zo scorso, le mie considerazioni sulle vicende connesse con il Prof. Norberto 
Bottani ed il Prof. Bruno Segre, docenti di pedagogia in codesto istituto. 

1. Ho volutamente atteso la fine dei corsi scolastici prima di stendere il presente 
testo, per due motivi fondamentali: 

a) la persuasione, purtroppo suffragata da ben precise costatazioni, che il cli-
ma di ipereccitazione manifestatosi alla Magistrale nel periodo febbraiol 
aprile precludeva qualsiasi possibilità di una oggettiva presa di posizione 
nei confronti delle affermazioni e degli atteggiamenti dei citati docenti, 
a meno di accettare che la tensione aumentasse fino al punto di rottura o 
al collasso interno, provocando di necessità la chiusura della scuola. 
Esistevano due alternative: irrigidirmi in una pur legittima difesa della 
verità e della mia dignità professionale, oppure venire incontro (col silen-
zio, la pazienza ed insieme con una energica azione di contenimento delle 
tensioni) alla ancor più (a mio giudizio) legittima esigenza di almeno 
quattro quinti degli allievi e dei docenti: poter terminare decorosamente 
l'anno scolastico. Ho optato responsabilmente per questa seconda solu- 
zione (anche perchè 	occorre sottolinearlo — non giudico l'esperimenta- 
zione SegrelBottani quale unica caratterizzante l'opera di ristrutturazione 
della Magistrale, come si è voluto ad arte far credere, ma solo come uno dei 
molti tentativi sviluppati in più direzioni ed in quasi tutte le materie) 
e mi sembra di non aver sbagliato: grazie anche all'impegno della mag-
gioranza dei docenti e degli studenti, le sperimentazioni ed i programmi 
sono stati portati a termine quasi integralmente. 

N. B. Affinchè non nasca il sospetto di eccessivo pessimismo od ampli-
ficazione nella valutazione del clima di febbraio/aprile, allego sei do-
cumenti (scelti tra le decine che furono allora diffusi) idonei a far intuire 
la violenza delle sollecitazioni cui era sottoposta la scuola in quel periodo: 

- dall'interno: (allegati 1 e 2) comunicato emesso da un'assemblea cui 
parteciparono alcune decine di allievi e qualche estraneo alla scuola; 
mia risposta; 
— dall'esterno e dall'interno contemporaneamente: (allegato 3) estratto di 
una pubblicazione apparsa il 29 marzo e che, per l'inciviltà del tono, ha 

portato alla sospensione dalle lezioni per tre giorni dei cinque redattori 
(tenuti a sostituire l'onere scolastico con un lavoro controllato dal Diret-
tore); negli stessi giorni appariva pure un «appello» di un fantomatico 
€,Comitato d'azione», incitante alla ribellione; 
(allegati 4 - 5 - 6): manifestini poligrafati distribuiti a tutti gli studenti 
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rispettivamente il primo la sera del 31 marzo all'interno del convitto da un 
certo Signor Claudio Rima (poi allontanato dalla polizia su richiesta del 
Direttore del convitto); il secondo sulla porta della scuola il primo aprile; 
il terzo ancora sulla porta della scuola, il pomeriggio dello stesso giorno, 
ad opera dell'On. Elio Galli, deputato al Gran Consiglio e direttore delle 
scuole comunali di Locarno. 
Se si pon mente al fatto che tutto questo materiale fu distribuito agli studenti 
nel giro di quattro giorni e che contemporaneamente ad esso apparvero 
sia le copie ciclostilate della lettera 21 marzo dei Professori Segre/Bottani 
sia il ciclostilato, sempre degli stessi professori (allegato 7), di accusa al 
Prof. Del Priore, chiunque può comprendere cosa io intenda con «iper-
eccitazione». 

b) l'esigenza, da me profondamente sentita, di acquisire la certezza intima 
(attraverso l'osservazione atterta del decorso complessivo della crisi e del 
comportamento dei due docenti per un tempo sufficientemente lungo) che 
il cumulo di errori e di intemperanze da addebitare loro nei giorni «caldi» 
non fossero soltanto l'effetto di un momentaneo cedimento di nervi, ma 
frutto di un atteggiamento fondamentalmente avverso all'accettazione di 
qualsiasi forma di vigilanza sul loro operato e di rifiuto delle indispensabili 
regole della convivenza scolastica. 

2. In questa esposizione non intendo entrare nel merito del giudizio sulla validità 
dell'insegnamento e del programma dei due docenti; a ciò devono provvedere 
coloro (commissario e periti) che sono a ciò preposti per specifica competenza 
di dottrina; io mi atterrò, quale Direttore, ad una valutazione del comporta-
mento dei due docenti, nonchè della situazione oggettiva in cui è venuto a 
trovarsi l'istituto. 
Circa la «perizia pavese» mi limito a ripetere ciò che già ho affermato a 
fine gennaio: che personalmente avrei preferito una procedura che portasse 
ad una valutazione più integrale dell'insegnamento della pedagogia impartito 
nelle quarte e che comportasse dunque anche colloqui con i due docenti e 
l'assistenza ad un certo numero di lezioni; che però ritengo la decisione di 
chiedere una perizia limitata al programma corne rispondente ad un legittimo 
diritto discrezionale del Dipartimento, derivantegli dalla sua piena responsa- 
bilità 	e politica di vigilanza sulla scuola. Con questo intendo chiarire 
il mio pensiero, che ad arte è stato snaturato con maliziosa insistenza fin 
quasi a persuadere molti che pure lo avevano udito esporre direttamente da 
me, fino a ridurlo alla mortificante alternativa indicata nella lettera 21. 3 
dei prof. Segre e Bottani. 

3. Sperimentazione e vigilanza. Nel luglio dello scorso anno, poche settimane 
dopo aver assunto l'incarico di direttore, ebbi un colloquio con il Prof. Segre 
ed il Prof. Bottani, nel corso del quale discutemmo la possibilità di impostare 
in modo' nuovo l'insegnamento della pedagogia attraverso un lavoro per 
gruppi con trasmissione dei risultati dal gruppo al plenum degli allievi. 
I due docenti furono da me autorizzati, con procedura che applicavo per ogni 
altra sperimentazione in procinto di essere avviata, a preparare una proposta 
più particolareggiata entro fine agosto. 
Ai primi di settembre fu concordato il piano di lavoro generale; i due docenti 
non avevano però ancora allestito la bibliografia che avrebbe determinato 
l'indirizzo dei lavori di gruppo; lo fecero solo a mea mese. In quella seconda 
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riunione sottolineai che una sperimentazione fuori degli schemi programma-
tici consueti comporta una grande responsabilità personale da parte del do-
cente per quel che concerne i contenuti dell'insegnamento, anche perchè su 
questo punto non intendevo interferire nelle loro scelte, che lasciavo al loro 
libero apprezzamento. 
Contemporaneamente avvertivo delle mie intenzioni il commissario di vigi-
lanza Prof. Pelloni; egli dichiarò di non opporsi in linea di principio all'espe-
rimento di lavoro per gruppi. Su questo punto è bene chiarire che l'afferma-
zione dei due docenti che la vigilanza da parte del Prof. Pelloni fosse sospesa 
ipso facto quale conseguenza dell'autorizzazione a sperimentare un nuovo 
metodo, è del tutto arbitraria. 
Prova ne è che quando mi preoccupai, la prima settimana di novembre, di pro-
vocare io stesso una seduta di lavoro (sui problemi della preparazione profes-
sionale pratica) tra il commissario ed i docenti delle materie professionali 
(pedagogia, psicologia, didattica) essa si svolse senza che la benchè minima 
eccezione di incompetenza fosse sollevata dai due docenti in causa o da altri. 
Ritenni dunque, mi sembra a giusta ragione, che, dopo quel primo contatto 
avvenuto senza «incidenti», il difficile equilibrio tra «vigilanza» e «libertà 
di sperimentazione» fosse raggiunto., 
Una seconda e terza prova che anche i due docenti erano pur consenzienti 
con la presenza del commissario è data: 

a) dal fatto che essi presentarono nella seconda pietà di novembre il loro 
programma al Prof. Pelloni, ancora una volta senza sollevare obiezioni 
di sorta, anzi senza nemmeno avvertirmi dell'incontro, come avrebbero 
dovuto fare se avessero ritenuto che tale atto rappresentava una contrad-
dizione con l'autorizzazione iniziale da me concessa; la stessa considera-
zione vale per il colloquio del 9 dicembre che provocò inquietudine per le 
riserve espresse dal commissario, ma nessuna eccezione sulla legittimità 
dell'intervento. 

b) dalla dichiarazione del Prof. Bottani (nella riunione dei genitori di fine 
novembre in risposta a critiche dell'on. prof. Alberto Bottani, del prof. 
Bruno Giollo e del dott. Postizzi) che «questo esperimento è seguito dal 
prof. Pelloni, che è al corrente dell'impostazione del programma»; uno 
dei genitori (l'on. Bottani) commente): «sono soddisfatto che il programma 
viene controllato dal Prof. Pelloni ed è stato da lui accettato. Per me è 
una garanzia». 
Pur tenendo calcolo del clima esasperato di quei giorni (dimissioni dei 
direttori dei convitti, licenziamento di tre sorveglianti, espulsione di quattro 
allievi, sospensione dei corsi) e dello stato d'animo del Prof. Bottani (che 
quel mattino aveva dovuto, in seguito ad un incidente con un collega, 
dichiarare davanti al plenum dei professori di aver mentito in precedente 
occasione e di aver errato in una lezione per incompetenza tecnica) non 
posso ritenere che l'affermazione fatta ai genitori fosse dettata solo da 
calcolo defatigatorio; se anche si pon mente alla circostanza che i due 
docenti avevano pur saputo dimostrare quello stesso giorno di assumersi 
le loro responsabilità votando nel collegio per l'espulsione dei quattro 
allievi, è inimmaginabile supporre una improvvisa fuga davanti a critiche 
pur acerbe; se poi così fosse, si dovrebbe purtroppo dedurre che la loro 
consistenza strutturale sia impari alle necessità di una scuola come la 
Magistrale. 
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Posta questa premessa, e cioè che i rapporti — nell'ambito della sperimenta-
zione — tra i due docenti ed il commissario poggiassero su basi chiare ed 
accettate, il mio operato nel momento in cui l'on. Capo del Dipartimento 
mi trasmise (y. allegato 7) la perizia fu perfettamente conseguente. 
Di fronte ad un documento che esponeva gravi critiche al «programma», in 
assenza d'altra parte di un giudizio sul modo con cui tale programma era stato 
concretamente realizzato, mi sembrò allora (e resto dello stesso parere) che 
il passo successivo fosse necessariamente: 
— la consegna del documento ai docenti interessati, 
— la esplicita richiesta di controsservazioni, sia di natura generale (ad es. 

negazione della fondatezza complessiva della perizia) sia di natura par-
ticolare (ad es. circa la validità di singole affermazioni) 

— e, di conseguenza, l'accertamento della misura in cui sarebbe stato pos-
sibile, sempre che i docenti lo ritenessero giustificato, modificare parzial-
mente il programma. 

La mia lettera del 28 gennaio (y. allegato 8) rispecchiava il desiderio di 
non p7ocedere ad alcun atto di imperio unilaterale, bensì di garantire ai 
docenti, sia attraverso il colloquio col Prof. Pelloni, sia attraverso proposte 
scritte, la più ampia possibilità di difendere la loro opera ed insieme la ga-
ranzia di poter eseguire ancora una volta una libera scelta. 

Essa fu invece immediatamente giudicata, con un incredibile processo alle 
intenzioni, corne burocratica e disonesta; prova ne sono le affermazioni dei 
due docenti stessi, che inoltre, lungi dall'attendere di conoscere almeno il mio 
pensiero e quello del commissario nonchè il testo della perizia, passarono 
immediatamente alla controffensiva «ad personam», chiedendo perentoria-
mente la presenza di altri docenti al colloquio, con implicito ma incontro-
vertibile rifiuto a priori dell'operato del Direttore (ciò che rende molto 
dubbia la sincerità di tutte le loro precedenti affermazioni di accettazione 
della sua autorità a sostegno della sperimentazione) e comunicando a terze 
persone ancora, senza nulla conoscere della perizia, i loro apprezzamen-
ti negativi sul commissario e sul direttore; tanto che, avendo io alle 21.00 
di quella sera comunicato al decano della scuola prof. Snider l'esito del 
colloquio (durato dalle 16 alle 20), egli mi trispose che il prof. Tognola 
fin dalle quattro di quel pomeriggio l'aveva reso edotto della lettera e sol-
lecitato a distanziarsi energicamente da me, fino a presentare eventualmente 
anche le dimissioni dal Consiglio della Scuola. Particolarmente censurabile 
sul piano della correttezza fu l'atteggiamento dei due docenti a proposito del 
Consiglio della Scuola; mentre da un lato il giovedì essi esigevano la presenza 
al colloquio di un solo membro di tale organo (prof. Monighetti) insieme con 
due docenti che non vi appartengono, la mattina seguente sollecitavano, sia 
direttamente sia per mezzo del prof. Monighetti (che, per quanto dimissionario, 
chiedeva di partecipare alle discussioni sul caso...) una censura al direttore 
da parte' dei rimanenti quattro membri del consiglio, per non averli convo-
cati al colloquio con il prof. Pelloni! 
Ma questo non fu che 	di tutta una serie di aprioristici irrigidimenti e 
di clamorose iniziative da parte dei docenti SegrelBottani. 
Essi chiesero seduta stante l'immediata convocazione delle quarte per cornu-
nicare il contenuto della perizia; la loro tesi è nota: gli studenti hanno colla-
borato (in luglio o solo a fine settembre?...) alla stesura del programma e 
quindi tocca loro decidere sull'atteggiamento da tenere. 
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Io non volli oppormi completamente a questa richiesta; rifiutai l'autorizza-
zione a convocare drammaticamente un'assemblea «speciale», permisi per 

contro (d'accordo col prof. Pelloni) che il sabato mattina si usufruisse del 
plenum regolarmente in orario per le desiderate «comunicazioni». 

Pregai però i due docenti di riflettere alcuni giorni, prima di coinvolgere gli 
studenti, se non fosse più opportuno accettare la mia richiesta di controsser-
vazioni. Ricordai loro che la reazione dei giovani poteva portare a tensioni 
incontrollabili e chiesi se accettavano di assumersi la responsabilità di ci?) 
che sarebbe avvenuto. Essi replicarono che gli studenti erano da considerare 
sufficientemente maturi per essere investiti del problema e rifiutarono il 
mio suggerimento. 

Se posso accettare, per estremo scrupolo, la presunzione di buona fede in 
questa richiesta, devo però sottolineare l'aspetto grottesco delle loro giustifi-
cazioni alla scorrettezza di aver profittato del mio invito ad essere presenti 
ad un colloquio tra me e gli studenti delle quarte (resosi necessario alle 

10 di quel sabato mattina) per leggere all'improvviso ed ad alta voce, 
mettendomi volutamente in situazione impossibile, il testo di una lettera 
(allegato 9) che mi avrebbero spedito il giorno seguente ed in cui accusavano 
di «ipocrisia» le autorità scolastiche ticinesi. Puez forse essere accettata come 
ingenuamente onesta la giustificazione che essi credevano di aver ricevuto 
la mia autorizzazione attraverso il Consiglio della Scuola, latore del messaggio 
un ex membro, quando, essendo io presente di persona, essi avrebbero potuto 
chiederne conferma immediata? 

Devo ancora sottolineare la pertinace insistenza, che diventa impudenza, con 
cui essi ripetono tale versione nella loro lettera, dopo che in una precedente 
seduta plenaria del Consiglio dei professori già erano stati smentiti dai membri 
del Consiglio della Scuola, i quali affermarono di non aver mai udito parlare 
di tale autorizzazione; i prof. Snider e Bonalumi smentirono inoltre che il testo 
della lettera fosse stato loro sottoposto alcuni minuti prima della lettura! 
Essi avevano bensì avuto un incontro con i due docenti la sera precedente, 
ma il testo allora concordato era diverso da quello letto il sabato mattina. 
L'ambiguità dell'atteggiamento dei docenti Segre e Bottani si manifesta anche 
nella diffusione a terze persone della corrispondenza intercorsa, lino a provo-
carne la pubblicazione su «Politica Nuova»; la spedizione della lettera del 

21 marzo a persone diverse da quelle ivi elencate; la cessione delle matrici 

con il testo ai redattori del «Conciliatore» per pubblicazione, ecc. 

Al caotico agitarsi dei due docenti ed al contenuto impertinente ed offensivo 
della loro lettera del primo febbraio e ignorando volutamente la palese cor-
rispondenza tra tale testo e quelli analoghi emanati da «Comitati d'azione» e 
«Assemblee» di studenti, reagii con cortese fermezza con lettera del 21 feb-

braio (y. allegato 10) in cui ripetevo in modo più tassativo l'invito a presentare 
controsservazioni, confermando l'autorizzazione (già assicurata fin dal giorno 
della consegna della perizia) a continuare l'esperimentazione, ponevo due 
precise domande circa «l'ipocrisia» e circa «l'aut-aut» al commissario e li 

rimproveravo per la grave scorrettezza descritta sopra. 

La risposta fu, un mese dopo, la ormai famosa lettera del 21 marzo. 

Ad essa, richiamata la mia premessa sub 2 (di non entrare nel merito delle 

critiche al programma), dedico una sola chiosa: in nulla la lettera del 21 

marzo è diversa dalla prima e impertinente risposta (del primo febbraio) se 
non nella dilatazione da 10 righe a 20 pagine; nessun effettivo contributo a 

40 



mettere a fuoco, con una dialetticamente indispensabile valutazione di parte, 
il problema della presunta unilateralità del programma e assenza di inte-
ressi pedagogici; una furbesca e funambolesca fuga a proposito di «ipocrisia» 
e di «aut-aut»; la rinuncia a difendere la validità delle proprie convinzioni, 
trincerandosi dietro un vittimistico equivocare tra critica ai contenuti del 
programma (perizia) e una immaginaria accusa, che nessuno mai ha avanzato, 
di illiceità dell'esperimentazione come tale. 
E' pura verità che, di fronte alla lettera dei due docenti, il legittimo risenti-
mento per le ingiuste accuse verso di me fu di gran lunga superato dallo 
sconforto della constatazione della fragilità, anzi inconsistenza, delle argo-
mentazioni addotte che, era facile immaginarlo, avrebbe proiettato un imme-
ritato sospetto di superficialità irresponsabile su tutto lo sforzo di rinnovamento 
in atto all'interno della scuola. Questo è per me uno dei più gravi torti morali 
dei prof. SegrelBottani, insieme con quello di aver coinvolto gli studenti in 
un gioco velleitario di astratte contrapposizioni tra «base democratica» e «ver-
tice autoritario». E, come corollario, la gratuita dichiarazione che la sperimen-
tazione era ormai fallita per colpa dell'esistenza di una perizia! 

4. L'attuale situazione nell'istituto e considerazioni finali. L'atteggiamento dei 
due docenti non poteva non suscitare una risentita reazione nel corpo inse-
gnante, ed anche in molli allievi, sia per lo sprezzo costantemente dimostrato 
dai prof. SegrelBottani verso chi non condivide le loro opinioni, sia per la 
demagogica procedura adottata nel difendersi. 
Esempio caratteristico di questa situazione di rottura fu l'episodio che vide 
coinvolto il prof. Del Priore e che è riassunto nel mio giudizio (trasmesso 
con tutta la documentazione al Dipartimento), stilato con l'approvazione 
unanime del Consiglio della Scuola (allegato numero 11; per la lettera-
circolare dei prof. SegrelBottani y. allegato 7). 

In quell'occasione i tre- docenti protagonisti dell'incidente furono convocati 
a colloquio da me e dal Consiglio della scuola; il prof. Segre ed il prof. Bottani 
rifiutarono di accettare il giudizio emesso, sia perchè peccava di «giuridismo» 
(Bottani) sia — sorprendente affermazione — perchè si basava anche su di-
chiarazioni di allieve di quarta (Segre). 
Il prof. Segre inoltre (dopo essersi scusato, ad un mio rimprovero, per aver 
usato buste ufficiali della direzione prelevate senza autorizzazione in segre-
teria per spedire propri ciclostilati, ingenerando così confusione nei destina-
tari) dichiarò che la circolare del primo aprile era «un gesto di rappresaglia», 
poichè alla magistrale c'è «clima di jungla» e che si sentiva percepito «come 
il Maligno»... 
Una tale drastica posizione di rifiuto verso il giudizio estremamente misurato 
del direttore e la manifestazione di tali sentimenti di rottura verso i colleghi 
era fatalmente destinata a provocare una ulteriore reazione, che si concret?) 
nella lettera (allegato 12) di condanna dei due docenti, spedita in aprile al 
Dipartimento da 26 insegnanti della scuola. 
Ad essa si aggiunge (dopo che due docenti — tra cui uno membro del con-
siglio della scuola — già avevano chiesto il trasferimento, adducendo quale 
motivo che i modi di operare dei prof. Segre e Bottani — e di un paio d'altri — 
«non possono essere ritenuti disinteressati a creare un clima di confusione e, 
per certi aspetti, perfino isterico») una seconda lettera al Dipartimento (alle-
gato 13) con espressioni di profonda preoccupazione, e firmata da ben 31 do-
centi, con annessa l'adesione di massima di altri 6 insegnanti. 
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Ho dichiarato esordendo (y. sub 2) che non mi sarei addentrato in giudizi di 
merito sull'insegnamento dei due docenti ed a tale norma mi attengo nella valu-
tazione conclusiva, che è la seguente: 
alla Magistrale non esistono più oggi i presupposti minimi per una convivenza 
comunitaria tra i prof. SegrelBotta.ni  e la maggior parte dei loro colleghi; neppure 

più possibile pretendere che il Direttore possa nutrire fiducia in loro, fiducia 
indispensabile per il necessario coordinamento delle sperimentazioni; men che 
meno è immaginabile un rapporto anche di semplice accettazione tra i due do-
centi ed il commissario prof. Pelloni. 

In queste condizioni, vista l'incoerente fragilità del loro operare, che rappresenta 
un indubbio ostacolo ad un ordinato proseguimento della ristrutturazione in 
corso (comprese proprio le sperimentazioni del tipo metodologico di quella da 
loro iniziata) e considerata la assoluta necessità che la scuola magistrale debba 
poter proseguire il prossimo anno in tentativi anche arditi senza per questo essere 
sottoposta proprio da suoi docenti a tensioni inceppanti, ritengo che l'ulteriore 
presenza del prof. Segre e del prof. Bottani alla Magistrale sarebbe di danno 
all'intero istituto. 
Voglia gradire, On. Signor Consigliere, i sensi della mia alta considerazione 
ed i migliori saluti. 

11 Direttore della Magistrale: 
(Dott. G. Marazzi) 
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Allegati alle considerazioni del Direttore 

ALLEGATO 1 

Lattera indirizzata al Dlp. P. E. Il 5. 2. 1969 

L'assemblea straordinaria riunita In data 5 febbraio 1969 condanna l'operato del Diparti-
mento della Pubblica Educazione e della Direzione della Scuola Magistrale nel confronti 
del proff. Bruno Segre e Norberto Bottani ed esige la presenza del consigliere dl stato 
on. Blxio Celio, del commissario di pedagogia prof. Face Pelloni, del Direttore prof. 
Guido Marazzi, del Consiglio della Scuola e dei proff. Bottani e Segre per giustificare 
la loro posizione nell'assemblea straordinaria dl lunedi 10 febbraio 1969 aile ore 08.00. 

Per l'assemblea: 

Maria Teresa Buletti 
Daniela Buetti 

COPIA: Direzione e Consiglio della Scuola Magistrale, prof. Felice Pelloni, proff. Bottani 
e Segre e stampa. 

ALLEGATO 2 

Lattera all'Assemblea dee studenti, tramite sig.na  Daniela Buetti, del 7. 2. 1969 

Ho ricevuto la vostra lettera del 5 febbraio u. s. con la quale CONDANNATE il mio operato 
nei confronti dei signori Prof. Segre e Prof. Bottani ed ESIGETE la mie presenza ad una 
Assemblea straordinaria da voi unilateralmente decisa ed indetta per lunedì 10 febbraio 
alle ore 08.00. 

Il tono inammissibilmente perentorio e arrogante della lettera e la condanna a priori del mio 
operato rendono del tutto inaccettabile non dico l'ingiunzione, ma lo scritto stesso. 
Ho pure ricevuto la vostra lettera del 6 febbraio, con cul chiedete un colloquio assem-
bleare sempre per identica data. 
Per le ragioni sopra esposte non mi ä possibile accettare tale richiesta equivalente ad una 
convocazione e non do il mio consenso alla tenuta della relative assemblea straordinaria. 
Sad) inve_e presente, indipendentemente da quanto sopra, al colloquio con le quarte 
riunite concordato già sabato primo febbraio (aula magna del ginnasio, lunedì 10 febbraio, 
ore 11.00-12.00). 
Resta pure stabilito che trasmetterò Immediatamente qualsiasi risposta o decisione mi 
pervenisse a proposito delle analoghe lettere da voi spedite al Lod. DPE. 

Prof. Guido Marazzi 

Direttore della Magistrale 

ALLEGATO 3 

REGIME FRANCHISTA ALLA SCUOLA MAGISTRALE 

Chi dall'esterno guarda solo come spettatore gli avvenimenti della scuola magistrale crede 
che dopo II decreto emanato dal Consiglio di Stato tutto si sia messo a posto e che la 
tranquillità regni alla scuola magistrale. Noi studenti ritornati dalle vacanze dl carnevale, 
ci siamo accorti dl entrare in una scuola dove le autorità stanno adottando il pugno di 
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ferro nel nostri confronti. Si pub pacificamente dire che alla magistrale si 6 istaurato un 
vero e proprio regime franchista. 
Che cosa capita? 

1) E' stata riaperta l'inchiesta sui fatti Calame lasciata in sospeso per ben tre mesi. 
2) L'autoritarismo di taluni professori viene espresso esplicitamente. Essi citano spesso 
li famoso decreto, dl conseguenza ogni contestazione della lezione pub passare corne 
manifestazione indlviduale o collettiva di Indiscipline, andando contro li decreto stesso 
H quale prevede come punizione gravi sanzioni discipliner' e fra queste in particolare 
l'annullamento dell'anno scolastico e l'espulsione degli allievi autori di tau l manifestazioni. 
Resta l'Illusione dl libertà in alcuni, non si accorgono che sotto si fanno quasi certa-
mente macchinazioni da stato d'emergenza franchista, annotando le tendenze politiche 
degli studenti che queste schede finiscano in mano all'autorità. 

3) In occasione della manifestazione di Contone vennero raddoppiati i controlli per 
vedere chi mancava. 

4) inoltre si 6 accentuata la censura. Uno studente 6 stato Invitato dal direttore e dal 
Consiglio della scuola a portare le sue contro osservazioni a proposito dl una frase 
apparsa sui ConcIllatore. 
ln poche parole se vogliamo rimanere in Magistrale dobbiamo dire continuamente SI SOLO 
Si E NIENT'ALTRO CHE SI. 

Il gioco del potere appare ormai chiaro. Ricordiamoci che la proposta per II contenuto 
dei decreto è provenuta dal DPE, e cioè dall'On. Cello, e cioè dal partito liberale radicale. 
H padrone della scuola sta facendo il dittatore è ormai stufo di ascoltare studenti che 
protestano e desiderano cambiare. Baste la scuola 6 corne la vuole lui, e se noi non 
siamo d'accordo possiamo andarcene. • 

E SE CE NE ANDASSIMO TUTTI ? 

Non si pub più continuare in questo modo. 

LASCIATE FRANCO IN SPAGNA E RICORDATE CHE IL DUCE E' MORTO. 

MACCHINE E ROBOT AL SERVIZIO DEL SiSTEMA 

Lo si è già ripetuto innumerevoli volte che la scuola magistrale del nuovo corso 6 uguale 
a quelle vecchia. 
Andiamo a scuoia 30 ore alla settimana, assistiamo a lezioni inutili per la nostra =niera 
di maestri. Studiamo nozioni vecchie da secoli ci annoiamo a morte. Possiamo sostituire 
al nostro cervello un nastro magnetico e registrare le parole dei professore, poi al mo-
mento dell'esame introduciamo la scheda perforata ascoltiamo il nastro, siamo promossi, 
e il nastro velocemente si cancella, non ci ricordiamo più niente. 
Andando in avanti così usciranno sempre delle belle macchinette pienamente integrate, 
incapaci pers!) di rendere interessanti e piacevoli le lezioni ai bambini. Continueremo a 
servire chi ci ha comandati e cercheremo forse Inconsciamente di tare altrettanto con 
i nostri ragazzi. Faremo il maestro solo per la paga, ripeteremo le medesime cose prive 
di significato ogni anno, non sapremo rispondere adeguatamente aile domande dei ra-
gazzi, per?) molto probabilmente voteremo secondo tradizione. 
Alla scuola magistrale i professori incapaci e inadatti ad insegnare non mancano e sono 
generalmente i più grandi reazionari. Insegnano e ripetono sempre le medesime cose 
(senza nemmeno cambiare la barzelletta) nel modo più retrogrado e tradizionale perché 
non sanno fare altro. Una macchina ben raramente serve per due cose diverse. 
Essi contenti di star bene se ne fregano della scuola, continuano corne se niente fosse 
mai accaduto, seguono come pecoroni II parere e il volere dell'autorità. E gli studenti 
non reclamino, non ne vale la pena, per simili professori servi del sistema non esistono 
periti pavesi. Essi non perderanno mai il posto. La colpa non 6 interamente loro; essi 
sono cresciuti uomini e il potere li ha trasformati in macchine, così non dissubbidiranno mai. 
11 potere vuol fare la stessa cosa con noi. Se non ci svegliamo subito e se non reagiamo 
subito potremmo diventare facilmente anche noi come loro. Siamo costretti per farci 
una vera culture ad andare a comperare libri, studiare filosofia o psicologia da soli e 
non sempre è facile, inoltre per essere promossi siamo costretti a studiarci roba priva di 
senso e di Interesse. Perdiamo un mucchio di tempo andando a scuola eppure per potere 
un giorno insegnare bisogna avere in mano un pezzo dl carte, e passare degli stupidi 
esami. Ma come detto non sarà minimamente necessario usare II cervello, basterà incidere. 
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ALLEGATO 4 

NELLE GRANDI COSE BASTA AVER OSATO 

Dunque, quest'anno tirava aria d'Impegno: grandi discorsi, belle promesse. Tutti o quasi 
volevano la Scuola nuova, si invitava la massa studentesca a collaborare, a portare avanti 
una contestazione seria e costruttiva (citazione: «in vol non ammetterò la contestazione 
goliardica»). 
Ma quai è la contestazione seria? Quelle dei cavilli formali messi II al momento opportuno 
per sviare il discorso dl fondo o quelle dello sciopero bianco, di «Noi credevamo»? 
E a chi spetta vaiutame la serietà? Alle autorità??? 
Ci si pub aspettare dalle autorità l'approvazione ad una contestazione che, necessaria-
mente, va contro dl esse? SI 6 mai visto un padrone andare contro 1 propri interessi? 
Il lupi nostrani tentano anche dl travestirsi da agnelli, ma non perdono mai 1 vizi. 
NUOVO CORSO, QUELLO DEL DIALOGO: 

2 direttori di convitto a spasso 
3 sorveglianti 	idem 
4 espuisioni 
Inquisizioni Pelioni 

a Infine... 5 SOSPENSIONI ... PER AVER PARLATO TROPPO CHIARO ! ! ! 
Perché la regola del gioco 6 questa: 

DITE PURE COSE FALSE, MA IN MODO URBANO. 
DICIAMO BASTA, BASTA Al DISCORSI MISTIFICATORI, LA CONTESTAZIONE NON 
LA SI FA «AUTOUR DU PRESIDENT», 0 SI E' CON I PADRONI 0 SI LOTTA CONTRO .  
DI LORO. 

Giovanna d'Arco 
Gengis Khan 
Carlo Cattaneo 

Abbiamo capito che il moralismo di chi chiede il «coraggio delle proprie opinioni» è- 
perlomeno falso: — DITECI CHI SIETE E VI TAGLIEREMO LE GAMBE. — 

ALLEGATO 5 
• 

DELLE TRADIZIONI TICINESI 

Il nostro, si sa, è un paese dalle ben radicate tradizioni; tradizioni di vecchia data e tra-
dizioni nuove, che vengono di tanto in tanto introdotte per adeguarsi — il progresso ha 
le sue necessità — aile nuove esigenze di un paese in evoluzione. Da quando le agitazioni 
studentesche sono, anche da noi, divenute una realtà, le autorità scolastiche devono aver 
pensato che fosse giunto il momento dl Inventare una nuova tradizione. Così, da qualche 
mese a questa parte, vediamo che con l'approssimarsi di un periodo di vacanza, le auto-
rità scolastiche sono use gratificarci della notizia riguardante la sospensione del profes-
sore x o y, dell'allievo tai dei tali, oppure ci ammaniscono ultimatum in perfetto stile fa-
sciste fatti apposta per far pensare nelle noiose giornate d'ozio. Nel caso delle «dimissioni» 
dei direttori dei convitti, visto che un periodo ordinario di vacanza non era II a portata 
di mano, la burocrazia che presiede al nostro apparato scolastico (1 burocrati, si sa, sono 
I migliori difensori delle nostre tradizioni) seppe farti saitar fuori così all'improvviso una 
bella settimana di vacanza. Niente di strano quindi se, a quattro o cinque giorni dalle 
vacanze di- Pasqua, ci viene comunicata la notizia della -sospensione, per tre giorni, di 
cinque allievi della magistrale. Il direttor Marazzi ha funzionato da giudice; l'ultimatum 
del DPE che sanclsce la sopressione della libertà di parole (si dice che la civica sia 
stata abolita alla Magistrale per evitare di studiare la troppo sovversiva costituzione Fe-
derale) era la legge da applicare. 
Una decisione strana, tentennante. I cinque allievi sono sospesi per tre giorni dalle le-
zioni, ma devono rimanere al Convitto; non solo non si fa uso (com'era tradizione) della 
radio e della televisione, ma non si avvertono nemmeno i genitori dei sospesi. In parte 
ciò pub essere ritenuto normale se pensiamo alla personalità del giudice; nu nuovo Re 
Tentenna che ha saputo mantenersi in bilico suite corda tesa che portava direttamente 
dal «Nuovo Corso» all'Ultimatum «liberticide» (direbbe P. V. del Dovere) del DPE, senza 
scomporsi eccessivamente. 
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D'altra parte però 6 indubbio che il «tono» della punizione sia stato dettato dal direttor 
Marazzl da motivi dl ordine pratico. Infant, se dopo l'ultimatum gli studenti avevano rite-
nuto dl dover assumere un atteggiamento prudente, ciò non vuol dire che la situazione 
dl tensione sia stata appianata o risolta in Magistrale. 
Era stata semplicemente compressa, ingabbiata. 
Ma II giornaletto redatto dal cinque sospesi indice che le sbarre della gabbia stanno ce-
dendo. VI si parla dl interessi e dl lotte dl classe, di professori-robot ai servzio dei si-
stema, di dominio del capitale. Si doveva allora punire, ma se possibile «in sordlna». 
SI tratta semplicemente di rimettere a posto quelle poche sbarre che avevano ceduto. 
Marazzl ha voluto evitare di far salire troppo la pressione interna alla scuola U che signifi-
ca che il direttore sa che I rapporti di forza interni alla Magistrale non si sono encore 
chiaramente stabilizzati ln favore del potere. 
Già sin d'ora si pue, quindi affermare che l'azione repressiva e «risolvitrice» dettata dal 
OPE con l'ultimatum fascista si sta profilando come fallimentare. 
Ma per fada fallire praticamente e definitivamente, per battere II OPE e la burocrazia sco-
lastica, bisogna che gli studenti riprendano l'agitazione in modo cosciente e coordinato 
pe,  ristabilire, come primo passo la libertà di parole e di azione nella scuola. I giornaletti 
devono continuare ad essere pubblicati, I volantini devono circolare, discussioni e dibattiti 
devono essere organizzati all'interno degli eolficl scolastici. 
A questo punto occorre che gli studenti di sinistre che hanno «ripiegato» dopo l'ultimatum 
rilancino l'azione di agitazione ricostituendo i comitati d'azione. 

Per battere l'ultimatum fascista del OPE: 

RIATTIVARE I COMITATI D'AZIONE PER RICONQUISTARE LA LIBERTA' Dl PAROLA E 
D'AZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA. 

MOVIMENTO 310VANILE PROGRESSISTA 

(Edizione e stampa: MGP casella postale 369 6501 Bellinzona) 

1 aprile 1969 

ALLEGATO 6 

ALLA MAGISTRALE PENSARE E' UN DELITTO 

Il giorno 28 marzo 1969 il direttor Marazzi sospende «motu proprio» dalle lezioni e per tre 
giorni, 5 studenti. 
Motivo: un articolo pubblicato sull'organo di informazione «NOI CREDEVAMO». 
Nell'articolo i 5 studenti denunciano e commentano la presenza in magistrale di 
«professori incapaci e inadatti a insegnare che sono generalmente i più grandi reazionari» 
e che 
«insegnano e ripetono sempre le medesime cose (senza nemmeno cambiare la barzelletta) 
net modo più retrogrado e tradizionale». 
Sembra che la «punizione educativa» non riguardi tanto la sostannza, ben difficilmente con-
testabile, quanto l'aspetto formate della denuncia. 
INVITIAMO PUBBLICAMENTE IL DIR. MARAZZI A VOLER NEGARE CHE Cl SIANO IN 
MAGISTRALE DOCENTI CULTURALMENTE IMPREPARATI E DIDATTICAMENTE INEF-
FICIENTI. 
Contro questi docenti — in quanto reazionari — il potere non ha mai adottato provvedi-
menti perché il loro «insegnamento» serve benissimo agli scopi del sistema. 
Una volta ancora l'Autorità, sotto la maschera di un provvedimento «educativo» tenta di 
reprimere lo spirito critico degli studenti. 
DI fronte a un testo incisivo, ma non incivile, fare questioni di forma 6 IPOCRISIA. 

veri Intenti del provvedimento dimostrano che chi vuole rimanere alla Magistrale deve 

«DIRE CONTINUAMENTE SI SOLO SI E NlENT'ALTRO CHE Sl». 

IL POTERE CHE OGGI HA COLPITO QUESTI STUDENTI E' LO STESSO CHE SOTTOPONE 
A «TRATTAMENTI EDUCATIVI» DEL GENERE? NEGL1 UFFICI GOVERNATIVI E PRIVATI, 
NELLA FABBRICA, IN TUTTI 1 POSTI Dl LAVORO, CHI NON PENSA CON LA TESTA DEL 

PADRONE. 
E' GIUNTO IL MOMENTO Dl UNIRCI — STUDENTI, DOCENTI, IMPIEGATI, OPERA! — 
PER DIRE BASTA! 

MOVIMENTO Di POLITICA NUOVA 
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La menine del 28 marzo 1969, durante un'intiera ora dl lezione dl Italiano del prof. Luigi 
Del Priore, la IV Magistrale E ha svolto una lettura ad alta voce — accompagnata dai 
commenti del citato docente — della lettera da noi inviata al Direttore Marazzi in data 
21 marzo 1969. 

Il prof. Del Priore ä intervenuto numerose volte con dichiarazioni e «testimonianze» spesso 
fasulle, volte a screditare slealmente il nostro documento agil occhi delle adieve, e, in 
sostanza, a convincerle della nostra male fede. 

Non siamo disposti a tollerare che un nostro collega si permetta di confutare, noi assenti, 
un documento dl cul cl assumiamo l'intiera responsabilità. Troviamo inaccettabile che una 
simile operazione venge condotta dInnanzi a una classe nella quale anche noi insegniamo. 
Con un simile atto il prof. Dei Priore è andato ben oltre i limai dl una pettegola chiacchierata, 
tenuta sul filo di Indiscrezioni circa frasi che noi e altri colleghi avremmo detto ln sede di 
Conferenza dei Professori, frasi riportate ad libitum alle allieve dal nostro collega. L'atto 
in parole ä, a nostro avviso, una volgare pugnalata nella schiena. 

Cl siamo decisi a denunciare pubblicamente questo increscioso episodio, perché già in 
passato il prof. Del Priore ebbe ad abbandonarsi a gesti consimill nel nostri confronti. 
Al prof. Del Priore non mancarono autorevoli ammonimenti a desistere da un atteggiamento 
tanto inopportuno, ma dl tali ammonimenti egli mostra ora dt non aver saputo tare tesoro. 
Desideriamo chiarire che la presente denuncia non intende costituire un'ingerenza nella 
attività didattica dl un docente, né una menomazione della sua libertà d'Insegnamento, 
bensì vuole essere un monito severo e definitivo: il prof. Del Priore non deve più permet-
tersi di screditare le nostre figure dl uomini e di docenti davanti alle classi ! 

Norberto Bottani e Bruno Segre 
— Al prof. Luigi Del Priore; 

— Al Signor Direttore; 

— Ai membri del Consiglio ceda Scuola; 

— Ai membri del Collegio dei Professori; 

— Alle allieve della IV Magistrale E. 

Locarno, 1 aprile 1969 

ALLEGATO 7 

Lettera al dir. G. Marazzi, del 23. 1. 1969 

Le trasmettiamo, in fotocopia, il rapporto elaborato per iniziativa del Commissario di vigi-

lanza, signor Prof. Felice Pelloni, da una commissione di professori dell'Università di Pavie, 
insieme con il Commissario medesimo, sull'impostazione data agli studi filosofico-pedagogici 
nell'ultimo anno di scuola Magistrale. 

li rapporto reca la data del 20 dicembre 1968, giorno in cui la Commissione ha concluso 

suoi lavori, ma in realtà ci ä pervenuto soltanto 11 18 gennaio 1969, avendo il Prof. Pelioni 

dovuto inviare a Pavie il documento per la firme della redazione definitiva. 

Non Le nascondiamo la nostra seria preoccupazione per le critiche e le accuse gravi che 

da esso risultano nei confronti dei due docenti (prof. Bottani e prof. Segre). 

I punti più preoccupanti sono i seguenti, come dei resto, già rilevati dal Commissario nella 
sua lettera accompagnatoria al rapporto. 

CRITICHE AL PROGRAMMA 

a) Evidente • carenza della componente pedagogica del programma presentato, a danno 
della preparazione professionale degli allievi maestri (i due docenti non sembrano 
mossi da autentici interessi pedagogici). 

b) Corso a indirizzo filosofico troppo prevalente e per di più limitato, con parzialità, a 

un filone circoscritto del pensiero contemporaneo (corso caratterizzato ideologicamente 
in senso unilaterale). 

LAVORO PER GRUPPI 
Scelta di argomenti ancor più settoriale e ideologicamente orientata (metodologia valida, 
ma realizzazione di essa distorta; ricerche che non sembrano atte a generare nei giovani 
obiettività di giudizi e un vero spirito critico e promosse con intenti velleitari; ricerche 
stimolanti a una vera e propria intolleranza). 
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TENU DI RICERCHE 

Tali temi (Indagini sui contenuti dei quotidiani ticinesi, sulle strutture culturali del Locar-
nese, ecc.), alla luce della preparazione teorica già illustrata appaiono pure motivati non 
in una direzione pedagogico-professionale, come dovrebbero, ma in una direzione ancora 

ideologico-politica. 
La invitiamo pertanto cortesemente di prendere atto del rapporto e di comunicarci le Sue 
intenzioni in merito. 
Gradisca, egregio signor Direttore, 1 sensi della massima stima. 

PER IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE 

Il Consigliere di Stato Direttore: 	 Il Segretario: 

Bixio Celio 	 Carlit° Ferrari 
ALLEGATO: citato 

COPIA À: 	Prof. Felice Pelloni, Minusio 

ALLEGATO 8 

Lettera al prof. Norberto Bottani, del 28. 1. 1969 

Egregio Professore, 

il Lod. Dipartimento della pubblica educazione mi ha inviato in data 23 gennaio 1969 un 
rapporto elaborato da una commissione di professori dell'Università di Pavie (Prof. Alfieri, 

Prof. Bertolini, Signora Andreani-Dentici, Prof. Guderzo) in collaborazione col commissario 

dl vigilanza Prof. Felice Pelloni. 
Detto rapporto, richiesto dal Prof. Pelloni, concerne un'analisi dell'impostazione data agii 
studi filosofico-pedagogici nell'ultimo ar no della Scuola Magistrale. 
L'Onorevole Capo del Dipartimento, nella lettera accompagnatoria al rapporte), esprime 

se-le preoccvpazioni per l'esito inquietante della perizia; preoccupazione, del resto, da 
me pienamente condivisa. 
La prego pertanto, Egregio Professore, di presentarsi nel mio studio giovedi prossimo 
30 gennaio 1969 alle 16.00, per un colloquio alla presenza anche del Professor Pei-
Ioni, nel corso del quale Le consegnerò copia del rapporto. 

Fin da ora La prego di volermi presentare in forma scritta, nel più breve tempo possibile, 

le Sue eventuali controsservazioni e soprattutto le indicazioni precise circa la misura e 

i mezzi con cui intende porre rimedio agli errori ivi denunciati. 
Questa Sua relazione potrà, se lo desidera, essere stesa in comune con il Prof. Segre al 

quale ho spedito contemporaneamente una lettera identica alla presente. 

Voglia gradire, Egregio Professore, i più distinti saluti. 

Il Direttore della Magistrale 

COPIA P. C.: Prof. Felice Pelloni, Minusio Commissario di vigilanza. 

ALLEGATO 9 

Lettera al dir. Guido Marazzi, del 1. 2. 1969 

Egregio Signor Direttore, 

con riferimento al rapporto da Lei consegnatoci giovedì 30 gennaio 1969, recante le firme 

dei Signori Proff. F. Pelloni, V. E. Alfieri, P. Bertolini, O. Andreani Dentici e G. Guderzo, Le 

comunichiamo che non intendiamo per alcun motivo entrare nel merito del rapporto stesso. 

DI tale rapporto cl limitiamo a deplorare l'esistenza, giacché esso ä nato in circostanze 

e in una forma che ci offendono vivamente. Quel rapporto, quelle circostanze e quella 

forma sono espressioni sintomatiche dell'ipocrisia e dell'autoritarismo Imperanti fra gli 
attuali responsabili della scuola ticinese. 
Le comunichiamo infine che riteniamo la nostra presenza nella Scuola Magistrale incom-

patibile d'ora in poi con l'esercizio, da parte del Prof. Felice Pelioni, delle funzioni di Com-

missario di vigilanza nell'ambito delle discipline professionali. 

Voglia gradire l'espressione del nostro ossequio. 	 • 

Prof. Norberto Bottani e Prof. Bruno Segre 
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ALLEGATO 10 - 

Lettera al prof!. B. Segre e N. Bottani, del 21. 2. 1969 

RACCOMANDATA 

Egregi Signori Colleghi, 

ln risposta alla Loro lettera datata 1 febbraio 1969 e concernente il rapporte sul programma 
dl pedagogia e filosofia nelle quarte, esprimo le seguenti considerazioni: 

a. La direzione ha il diritto dl conoscere le Loro controsservazioni al rapporto; continuo 
perciò a ritenere Indispensabile che esse mi siano presentate; un eventuale nuovo ri-
fiuto ad entrare nel merito rappresenta una non ottemperanza che deve essere ugual-
mente motivata In modo particolareggiato. 

b. Inaccettabile ä Pol l'accusa di ipocrisia e dl autoritarismo rivolta a tutte le autorità sco-
lastiche, dal Capo del dipartimento al sottoscritto. Non ritengono che una tale frase, 
estremamente lesiva, non doveva mai essere scritta e che quindi va ritirata? 

c. La soluzione di questa crisi non si pone certo nel dilemme da Loro formulato nel 
seguito della lettera Poiché l'alternative non esiste), bensì nei quadro di un riesame 
generale della vigilanza sugli studi. Come ho già annunciato, col consenso del Capo 
del dipartimento, nel plenum dei professori di 'sabato scorso, lo studio dl questa revi-
sione sarà avviato con sollecitudine. 

Colgo l'occasione per confermare che la esperimentazione nelle quarte può continuare, 
anche senza alcun mutamento, fino a giugno. 

Rilevo Infine che ho giudicato scorretta la Loro decisione di coi lunicare verbalmente agli 
studenti delle quarte il contenuto della lettera a me indirizzata, prima ancora che essa mi 
fosse spedita e per di più alla mia presenza, senza nemmeno avermi avvertito delle Loro 
Intenzioni. 

Vogliano gradire, egregi Colleghi, i miei più distinti saluti. 

Il Direttore della Magistrale 

(Dott. G. Marazzi) 

ALLEGATO 11 

1 FATT1: 

1) Il Prof. Del Priore, il 28 marzo 1969, ha discusso su invito delle allieve durante un'ora 

di lezione nella IV magistrale E la lettera che i professori Bottani e Segre hanno scritto 
al Direttore e poi comunicato a tutti i docenti, a tutti gli allievi delle IV e ad altre persone. 

2) 1 prof. Bottani e Segre hanno, il 1 aprile 1969, spedito contemporaneamente al Prof. 

Del Priore, al Direttore, a tutti i docenti ed alle allieve di IV magistrale E una lettera-

circolare, accusando il Prof. Del Priore di aver rilasciato — loro assenti — dichiara-

zioni «fasulle volte a screditare slealmente» la loro lettera e a convincere le allieve 
della loro «malafede», giudicando tale atto «une volgare pugnalata nella schiena». 

3) Gli accertamenti (alla presenza del Direttore per desiderio de:le allieve interessate) 

e le relative dichiarazioni scritte delle stesse allieve non rivelano a nostro avviso vo-
lontà di diffamazione; soggettivamente dello stesso parere sono tutte le allieve della 
classe, tranne tre che non parlano però di diffamazione, ma di dubbi suscitati In loro. 

CONSIDERAZIONI: 

1) II Prof. Del Priore ha indubbiamente tratto una errata conclusione dalle ripetute affer-

mazioni dei prof. Bottani e Segre, che problemi di questo tipo possano e debbano libe-
ramente essere discussi con gli allievi; occorre invece la prudenza che suggerisce il 

rispetto dei fini che ogni scuola si propone. Questo è l'errore del prof. Del Priore; limitato 

però da detto precedente e dal fatto che il documento era noto, per volontà dei pro-

fessori Segre e Bottani, a tutti (docente e allieve) i presenti a quelle lezione. 

2) I professori Bottani e Segre hanno dal canto loro errato in modo grave con l'aver 

omesso di segnalare la loro lagnanza al Direttore, chiedendone l'intervento ed il giu-

dizio, prima di diffonderla pubblicamente, drammatizzandola; con ciò annullando 
anche ogni possibilità di accertare i fatti in modo ineccepibile, prima di emettere il 

loro giudizio unilaterale. 
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ALLEGATO 12 

I sottoscritti docentl della Scuola Magistrale 

INFORMATI 

delle risultanze dell'inchiesta esperita dal sig. Direttore nella IV magistrale E, ln relazione 
alla vertenza fra I colleghi Segre/Bottani e Del Priore; 

della ricostruzione dei fatti e della loro valutazione da parte della classe la quale rifiuta 
l'affermazione del prof. Bottani e Segre, secondo cul l'intervento del prof. Del Priore 
stato «una volgare pugnalata nella schiena»; 

PRESO ATTO 

che l'Intervento del prof. Del Priore in detta classe non aveva alcun intento lesivo nei 
confronti dei due citati colleghi, ma era dettato da «ragioni di logica e di verità», mentre 
— per affermazione del prof. Bottani stesso — la diffusione del documento dl 19 pag. dei 
prof. Bottani/Segre era stato un consapevole «atto di sabotaggio e una spinta verso il caos», 

• 
ESPRIMONO 

al collega Del Priore tutta la loro solidarietà 

E CONDANNANO 

le offensive e intimidatorie espressioni del ciclostilato del 1.o aprile dei prof. Bottani e 
Segre — pubblicato anche sull'ultimo Conciliatore, e dal prof. Segre definito un «atto di 
sabotaggio» in un clima di giungla — e II loro atteggiamento intransigente che ancora 
una volta 6 motivo di grave turbamento nella nostra vita scolastica. 

ALLEGATO 13 

Lettera al Dipart. P. E. (maggio 1969) 

I sottoscritti docenti della Scuola Magistrale dl Locarno 

considerata 

la situazione sempre più preoccupante nella quale versa la loro Scuola e nella quale sono 
costretti a operare tutte le sue componenti — Direzione, docenti, allievi — e ciò a dl-
pendenza soprattutto dell'atteggiamento eversivo e intollerante nei riguardi delle Autorità, 
delle istituzioni, delle disposizioni legalmente sancite e delle tradizionali norme dl etica 
civile zssunto da alcuni docenti — i quali fra l'altro hanno in più occasioni deliberatamente 
-atto partecipi gli allievi di questioni pertinenti alle istanze superiori, suscitando così nella 
scolaresca una carica polemica estremamente pericolosa e difficile da contenere 

persuasi 

dl non pr2ter più continuare nef loro impegno educativo in queste condizioni di estrema 
tensione a di logoramento fisico e psichico, tanto è vero che per tale motivo 
— alcuni docenti hanno già chiesto il trasferimento in altra sede 
— altri hanno intenzione di farlo alla prima occasione 
— e la maggior parte esita a chiederlo unicamente per comprensibili ragioni di carattere 

familiare e logistico 

coscienti 

nella loro qualità di docenti e di cittadini di venir meno alle responsabilità assunte verso 
l'intero Paese se non esprimono le loro preoccupazioni e le loro ample riserve circa de-
terminatl indirizzi dati all'insegnamento delle materie professionali 
richiamate 
le conclusioni a cui erano già arrivai' I sig. Boita e Caizzi nel loro rapporto dell'anno scorso 
sulla Scuola * Magistrale (pag. 46-47) 
e le recenti lettere alla Direzione e al bd. Dipartimento di diversi colleghi 

SOLLECITANO IL LODEVOLE DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE AD 
INTERVENIRE ENERGICAMENTE PER SANARE QUESTA SITUAZIONE INTOLLERABILE 
che Influisce negativamente anche per il futuro su tutta la Scuola Ticinese, e per garantire 
il diritto di tutti — docenti e discenti — a un lavoro regolare, proficuo, onesto e sereno. 

Gli scriventi sono a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni. 

Con la massima considerazione: 

Copia al sig. Direttore, prof. Marazzi. 
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Storia della pedagogia e della filosofia 
(anno scol. 1968169) 

(Proff. N. BOTTANI e B. SEGRE) 

11 programma concordato con gli studenti delle varie classi del 1V corso magistrale 
emerso da un'approfondita discussione (condotta a gruppi e nel plenum degli 

studenti) attorno a un ventaglio di temi che i due docenti avevano proposto. 

Tali temi erano: 

1) J. J. Rousseau; pensiero filosofico, sociale, politico e pedagogico. 
2) Hegel. 
3) K. Marx; sviluppo del pensiero marxista e sue implicazioni pedagogiche. 
4) S. Kirkegaard. 
5) S. Freud; psicologia e filosofia sociale. 
6) Il pensiero anarchico e la sociologia di P. J. Proudhon. 
7) F. Nietzsche e le pedagogie libertarie individualiste. 
8) H. Bergson. 
9) E. Durkheim e il sociologismo pedagogico. 

10) Max Weber e il problema della razionalità della società occidentale. 
11) L'esistenzialismo contemporaneo: J. P. Sartre, K. Jaspers, M. Buber, M. 

Heidegger. 
12) B. Russell 
13) J. Dewey, proposte per un'educazione democratica. 
14) Il problema della pace nelle sue implicazioni filosofiche, psicologiche e 

pedagogiche. 
15) Violenza e non violenza. 
16) L'educazione estetica. 
17) Ricerca n. 1: analisi dei libri di lettura delle scuole elementari del Cäntone 

Ticino. 
18) Ricerca n. 2: analisi contenutistica dei quotidiani ticinesi. 
19) Ricerca n. 3: inventario delle strutture culturali non scolastiche del Lo-

carnese. 
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Proff. N. Bottani e B. Segre 

Storia del pensiero filosofico, 
pedagogico e sociologico 

Anno scolastico 1968/69 

Piano preventivo di lavoro concordato con le varie sezioni del IV Anno Magistrale 

IV A 

Terni: 	 ESISTENZIALISMO CONTEMPORANEO 
JOHN DEWEY 

I Equipe: 	KARL JASPERS 

K. JASPERS, 
La bomba atomica e il destino dell'uomo; Pref. di R. Cantoni. 
Il Saggiatore, Milano 1960, pp. XXIII-589. 

K. JASPERS, 
«La battaglia contro il totalitarismo», in 
Totalitarismo e Cultura. (Antologia da «Confluence» a cura di 
G. A. Brioschi e L. Valiani. Pref. di A. Garosci). (Scritti di 
Alvaro, Arendt, Burnham...), Comunità, Milano 1957, pp. XVI-530, 
(pp. 286-326). 

Il Equipe: 	JEAN PAUL SARTRE 

J. P. SARTRE, 
L'esistenzialismo è un umanismo, ed. Mursia, Milano 1963, pp. 129. 

J. P. SARTRE, 
Il filosofo e la politica, Editori Riuniti, Roma 1965, pp. 367. 

III Equipe: 	MARTIN BUBER 

M. BUBER, 
L'eclissi di Dio, Considerazioni sul rapporto tra religione e 
filosofia, Comunità, Milano 1961, pp. 141. 

M. BUBER, 
II principio dialogico, Comunità, Milano 1959, pp. 264. 

M. BUBER, 
Immagini del bene e del male, Comunità, Milano 1965, pp. 93. 
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IV Equipe: 	SCUOLA AMERICANA 

H. TENE, 
L'enseignement aux USA, Institut Pédagogique, Paris 1963, 
pp. 130. 

N. HANS, 
Educazione comparata, Armando Armando, Raina, pp. 361-385. 

G. CORALLO, 
Idee e fatti nelle scuole USA, Hermes, Salerno 1955, pp. XXII-503. 

V Equipe: 	PENSIERO POLITICO DI J. DEWEY 

J. DEWEY, 
Liberalismo e azione sociale, La Nuova Italia, Firenze 1948, 
pp. XII-114. 

J. DEWEY, 
Individualismo vecchio e nuovo, La Nuova Italia, Firenze 1948, , 
pp. XIX-152. 

VI Equipe: 	PENSIERO PEDAGOGICO DI J. DEWEY 

J. DEWEY, 
Esperienza ed educazione, La Nuova Italia, Firenze 1963, 
pp. XVI-84. 

J. DEWEY, 
Le fonti di una scienza dell'educazione, La Nuova Italia, Firenze 
1951, pp. VIII-58. 

J. DEVVEY, 
Problemi di tutti, Mondadori, Milano 1950, pp. 502. 

IV B 

Temi: 	 S. FREUD E LA PSICANALISI 
S. KIERKEGAARD 

I Equipe: 	SIGMUND FREUD (origini della psicologia del profondo) 

S. FREUD, 
L'interpretazione dei sogni, Boringhieri, Torino 1966, 

pp. XXIV + 603. 

S. FREUD, 
Tre saggi sulla sessualità infantile, Mondadori, Milano 1960, 

pp. 198. 

S. FREUD, 
Le origini della psicanalisi. Lettere a Wilhelm Fliess, abbozzi e 

appunti, a cura di M. Bonaparte, A. Freud e E. Kriese. 
Boringhieri, Torino 1961, pp. XV + 415. 
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Il Equipe: 	SIGMUND FREUD (psicanalisi e società) 

S. FREUD, 
Totem e tabù. Di alcune concordanze nella vita psichiva del 
selvaggi e dei nevrotici, Laterza, Bali 1953 (o Payot, Losanna). 

E. FROMM, 
Psicanalisi della società contemporanea, Comunità, Milano 1960. 

FERENCZI, 
Thalassa. Psychanalyse des origines de la vie sexuelle, Payot, 
Losanna. 

III Equipe: 	SIGMUND FREUD (psicanalisi e società) 

S. FREUD, 
L'avenir d'une illusion, Denoel, Parigi 1932, pp. 196. 

S. FREUD, 
Il disagio della civiltà, Scienza Moderna, Roma 1949, pp. 154. 

H. MARCUSE, 
Eros e civiltà, Einaudi, Torino 1967, pp. 266. 

M. ROBERT, 	• 
La rivoluzione psicanalitica. La vita e l'opera di Freud (2 voll.) 
Boringhieri, Torino 1967. 

IV Equipe: 	SIGMUND FREUD (psicanalisi e religione) 

S. FREUD, 
Mosè e l monoteismo, Diaz, Milano 1952, pp. 218. 

C. G. JUNG, 
Risposta a Giobbe, II Saggiatore, Milano 1965, pp. 182. 

A. PLE, 
Freud et la religion, Cerf, Parigi 1968 pp. 144. 

E. FROMM, 
Psicanalisi e religione, Comunità, Milano 1961. 

V Equipe: 	SIGMUND FREUD (Psicanalisi infantile) 

S. FREUD, 
Psicanalisi infantile, Boringhieri, Torino 1968. 

M. KLEIN, 
La psychanalyse des enfants, PUF, Parigi. 

A. FREUD, 
Le traitement psychanalytique des enfants. 

A. A., 
Nuove vie della psicanalisi, a cura di M. Klein, P. Heimann, 

R. Money. Il Saggiatore, Milano 1966, pp. 687. 

VI Equipe: 
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A. A., 
Nuove vie della psicanalisi, II Saggiatore, Milano 1966, pp. 687. 



MAUCO, 
Psychanalyse et éducation, Aubier, Parigi 1967, pp. 260. 

ZULLIGER, 
La psychanalyse ä l'école, Flammarion, Parigi. 

VII Equipe: 	SIGMUND FREUD (psic. del profondo) 

S. FREUD, 
Inibizione, sintomo e angoscia, Boringhieri, Torino 1966, pp. 224. 

S. FREUD, 
Psicopatologia della vita quotidiana; Dimenticanze, lapsus sba-
dataggini, superstizioni ed errori, Boringhieri, Torino 1965, 
pp. 251. 	• 

VIII Equipe: 	SIGMUND FREUD (marxismo e psicanalisi) 

R. OSBORN, 
Marxisme et psychanalyse, Payot, Parigi 1967, pp. 185. 

G. LAUZUN, 
S. Freud e la psicanalisi, Edit. Riuniti, Roma 1964, pp. 214. 

N. BROWN, 
La vita contro la morte. Il significato psicanalitico della storia, 
Adelphi, Milano 1964, pp. 347. 

IX Equipe: 	S. KIERKEGAARD 

S. KIERKEGAARD, 
La ripresa. Tentativo di psicol. sperimentale di Constantin 
Constantius, Comunità, Milano 1962, pp. 153. 

S. KIERKEGAARD, 
Timore e tremore, lirica dialettica di Johannes de Silentio, 

Comunità, Milano 1962, pp. 182. 

X Equipe: 	S. KIERKEGAARD 

. S. KIERKEGAARD, 
II concetto dell'angoscia. La malattia mortale, Sansoni, Firenze 
1965, pp. XXX + 370. 

XI Equipe: 	S. KIERKEGAARD 

S. KIERKEGAARD, 
Scuola di cristianesimo, Comunità, Milano 1960, •pp. 292. 

S. KIERKEGAARD, 
Discorsi cristiani, Borla, Torino 1963, pp. 254. 
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XII Equipe: 	S. KIERKEGAARD 

TH. W. ADORNO, 
Kierkegaard, la costruzione dell'estetico, Longanesi, Milano 1962, 
pp. 400. 

XIII Equipe: 	S. KIERKEGAARD 

S. KIERKEGAARD, 
Aut Aut. Estetica e etica nella formazione della personalità, 
a cura di Remo Cantoni, Mondadori, Milano 1956, pp. 216 
(anche BMM, 415). 

S. KIERKEGAARD, 
Breviario, 11 Saggiatore, Milano 1959, pp. *83. 

IV C 

Tema: 	 KARL MARX 

I Equipe: 	MARX FILOSOFICO 

K. MARX, 
Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 1968. 

R. MONDOLFO, 
Umanismo di Marx, studi filosofici 1908-1966, Einaudi, Torino 
1968, pp. XLVIII-419. 

II Equipe: 	MARX ECONOMICO 

K. MARX, 
Forme che precedono la produzione zapitalistica, Rinascita, 
Roma 1956, pp. 87. 

K. MARX, 
Lavoro salariato e capitale, Ed. Riuniti, Roma 1960, pp. 79. 

K. MARX, 
. Salario, prezzo e profitto, Ed. Riuniti, Roma 1961, pp. 111. 

J. A. SCHUMPETER, 
Capitalismo, socialismo, democrazia, Etas/Kompass, Milano 1967, 
pp. XII-396. 

III Equipe: 	MARX STORICO 

K. MARX, 
11 18 brumaio di Luigi Bonaparte, Ed. Riuniti, Roma 1964, pp. 234. 
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K. MARX, 
• Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, Ed. Riuniti, Roma 

1962, pp. 313. 

MARX-ENGELS, 
La concezione materialistica della storia, Ed. Riuniti, Roma 1965, 
pp. 116. 

R. MONDOLFO, 
Il materialismo storico di Federico Engels, La Nuova Italia, 
Firenze 1952, pp. XXIV-411. 

V Equipe: 	N. LENIN 

L. D. TROTZK1J, 
Lenin, Sarnonä e Savelli, Roma 1964, pp. 258. 

C. HILL, 
Lenin e la rivoluzione russa, Einaudi, Torino 1965, pp. 186. 

VI Equipe: 	N. LENIN 

N. LENIN, 
Stato e Rivoluzione, Samonä e Savelli, Roma 1963, pp. XXXV-285. 

N. LENIN, 
L'imperialismo, fase suprema del capitalismo, Ed. Riuniti, Roma 
1964, pp. 176. 

N. LENIN, 
Karl Marx, Ed. Riuniti, Roma 1965, pp. 108. 

VII Equipe: 	IL REVISIONISMO 

A. A., 
H revisionismo, Jaca Book, Milano 1967, pp. 320. 

A. SCHAFF, 
Il marxismo e la persona umana, Feltrinelli, Milano 1966, pp. 255. 

Testi per tutte le équipes: 

MARX-ENGELS: 
Il manifesto del partito comunista, Einaudi, Torino 1966. 

A. PLEBE: 
Che cosa ha veramente detto Marx, Ubaldini, Roma 1967, 

pag. 118. 

TEMA Dl PEDAGOGIA in collaborazione con la psicologia: 

Ricerca: 
Rapporti studenti - società 
Perché gli studenti non riescono ad avere rapporti fecondi 

fuori dall'ambito scolastico. 
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IV D 

Temi: 
	

KARL MARX E GLI SVILUPPI DEL PENSIERO MARXISTA 
VIOLENZA E NON VIOLENZA 
KIRKEGAARD E CAMUS 

I Equipe: 	II marxismo nell'Unione Sovietica 

H. CHAMBRE, 
H marxismo nell'Unione Sovietica. L'ideologia e le istituzioni 
sovietiche nella loro evoluzione dal 1917 ai nostri giorni. 
Il Mulino, Bologna 1957, pp. XV-605. 

Il Equipe: 	Pedagogia marxista 

B. SUCHODOLSKI, 
Fondamenti di pedagogia marxista. La Nuova Italia, Firenze 1967, 
pp. XX-485. 

A. SCHAFF, 
La filosofia dell'uomo. Editori Riuniti, Roma 1963, pp. 151. 

111 Equipe: 	La scuola nell'Unione Sovietica 

A. DAZIANO, 
La scuola nelrURSS. Storia e orientamenti attuali. Feltrinelli, 
Milano 1963, pp. 274. 

P. GELARD, 
Les organisations de masse en Union Soviétique. Syndicats et 
Komsomol. Cuyas, Paris 1965, pp. 240. 
RIV. RIFORMA DELLA SCUOLA, 
URSS 1917-1967, la scuola della rivoluzione. Anno XIII, 1967, 
N. 8-9. 

IV Equipe: 	Pedagogia marxista 

A. MAKARENKO, 
Poema pedagogico. Editori Riuniti, Roma 1966, pp. XXXVI-600. 

G. CATALFAMO, 
Marxismo e pedagogia. Ed. Avio, Roma 1953, pp. 60. 

V Equipe: 	Marxismo e Cristianesimo 

G. GIRARD', 
Marxismo e Cristianesimo. Cittadella, Assisi 1966, pp. 238. 

M. GOZZINI (a cura di), 
Dialogo alla prova. Vallecchi, Firenze 1964, pp. XI-436. 
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VI Equipe: 	Marxismo, comunismo e cristianesimo 

L. FABBRI, 
I comunisti e la religione. Ave, Roma 1965, pp. 224. 

A. A., 
Socialisme et christianisme. Frères du monde, Bordeaux 1967, 
pp. 192. 

FRERES DU MONDE, 
Communistes et chrétiens. N. 49-50, 1967, Bordeaux. 

FRERES DU MONDE, 
Problèmes du marxisme. N. 45, 1. 1967, Bordeaux. 

VII Equipe: 	Comunismo e cristianesimo 

P. MAZZOLARI, 
Rivoluzione cristiana. La Locusta, Vicenza 1967, pp. 215. 

P. MAZZOLARI, 
Cattolici e comunisti. La Locusta, Vicenza 1966, pp. 110. 

E. MOUNIER, 
Communisme, anarchie et personnalisme. Seuil, Parigi 1966, 
pp. 190. 

VIII Equipe: 	CriCianesimo e violenza 

P. MAZZOLARI, 
Tu non uccidere. La Locusta, Vicenza 1965, pp. 122. 

S. WINDASS, 
Le christianisme et la violence. Etude sociologique et historique 
de l'attitude du christianisme à l'égard de la guerre. CERF, 
Paris 1966, pp. 187. 

L. LOCHET, 
Pedagogie de la paix. Ed. Ouvrières, Paris 1964, pp. 102. 

IX Equipe: 	Riflessioni sull'era atomica 

A. EINSTEIN, 
Pensieri degli anni difficili. Soringhieri, Torino 1963, pp. 258. 

C. N. MARTIN, 
L'ora H è suonata per il mondo? Prefazione di A. Einstein. 

Feltrinelli, Milano 1955, pp. XX-172. 

X Equipe: 	Guerre e pace 

G. BOUTHOUL, 
Le guerre. Elementi di polemologia. Longanesi, Milano 1961, 

pp. 617. 
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G. BOUTHOUL, 
Avoir la paix. Grasset, Paris 1967, pp. 252. 

XI Equipe: 	Educazione alla pace 

A. CAPITINI, 
Educazione aperta - Vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1967, pp. 374. 

PEDAGOGIE, 
La paix:... Comment? N. 9, 1964. 

XII Equipe: 	Toistoi, Gandhi e Schweizer 

L. TOLSTOI, 
Tolstoi et Gandhi: la correspondancä de Gandhi et Tolstoi. 
Denöel, Paris 1958, pp. 215. 

A. SCHWEIZER, 
I popoli devono sapere. Einaudi, Torino 1958, pp. 43. 

A. SCHWEIZER, 
Agonia della civiltà. Comunità, Milano 1963, pp. 94. 

XIII Equipe: 	M. L. KING e Torres 

CENTRE CATHOLIQUE DES INTELLECTUELS FRANÇAIS. 
La violence. Semaine des intellectuels catholiques. DDB, Paris 
1967, pp. 223. 

M. LUTHER KING, 
Oltre il Vietnam. La Locusta, Vicenza. 

M. LUTHER KING, 
La forza di amare. SEI, Torino 1968, pp. 275. 

C. TORRES, 
Liberazione o morte. Feltrinelli, Milano 1968, pp. 157. 

XIV Equipe: 	Kierkegaard e Camus 

S. KIERKEGAARD, 
La malattia mortale. Svolgimento psicologico-cristiano di Anti- 

Ciimacus. Comunità, Milano 1965, pp. 194. 

J. ONIMUS, 
Camus. DDB, Paris 1965, pp. 194. Coll. Les écrivains devant Dieu. 

E. MOUNIER, 
Introduction aux existentialismes. Gallimard, Paris 1962, pp. 189. 
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IV E 

Temi: 
	

BERTRAND RUSSELL 
VIOLENZA E NON VIOLENZA 

ANALISI CONTENUTISTICA DEI LIBRI DI LETTURA NEL TICINO 

I Equipe: 	RUSSELL E IL DISARMO ATOMICO 

B. RUSSELL, 
E domani? Longanesi, Milano 1962, pp. 178. 

B. RUSSELL, 
Lettera ai potenti della terra, con le risposte dl N. Kruscev e 
Foster Dulles. Einaudi, Torino 1958, pp. 63. 

B. RUSSELL, 
Prima dell'Apocalisse, Longanesi, Milano 1959, pp. 116. 

B. RUSSELL, 
La vittoria disarmata, Longanesi, Milano 1965, pp. 175. 

II Equipe: GUERRA ATOMICA 

F. FORNARI, 
Psicanalisi della guerra atomica. Comunità, Milano 1964, pp. 242. 

111 Equipe: 	NON VIOLENZA 

A. CAPITINI, 
La nonviolenza oggi. Comunità, Milano 1962, pp. 174. 

M. K. GANDHI, 
Antichi come le montagne. La vita e il pensiero di Gandhi 
attraverso i suoi 

IV Equipe: 	VIOLENZA 

G. SOREL, 
Scritti politici. (Riflessioni sulla violenza. Le illusioni del pro-
gresso. La decomposizione del marxismo). A cura di R. Viva-
relli, UTET, Torino 1963, pp. 802. 

In più: Ricerca sui libri di lettura nelle scuole elementari. 
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IV F 

Temi: 	 IL PENSIERO ANARCHICO 
J. J. ROUSSEAU 

I Equipe: 	P. J. PROUDHON 

P. J. PROUDHON, 
La questione sociale. Ed. Verminelli, Milano 1957, pp. 402 6n. n. 

P. ANSARD, 
Sociologie de Proudhon. Ed. Presses Universitaires de France, 
1957. «  

P. J. PROUDHON, 
Oeuvres choisies. Ed. Galimar, Paris. 

G. GURVITCH, 
Proudhon. Paris 1965. 

Il Equipe: 	M. A. BAKUNIN 

M. A. BAKUN1N, 
Oeuvres Vol. I. Fédéralisme et antithéologisme. 
Lettres sur le patriottisme. Dieu et l'état. 

N. ROSSELLI, 
Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in 'talla. 

Ed. Einaudi, Torino 1967, pp. 368. 

Ill Equipe: 	STORIA DEL PENSIERO ANARCHICO 

D. GUERIN, 
Ni Dieu ni Maître. Histoire et anthologie de l'anarchie. 
Ed. De Delphes, Paris 1965. 

G. WOODCOCK, 
L'anarchia. Storia delle idee e dei movimenti libertari. 
Ed. Feltrinelli (universale economica), Milano 1966, pp. 441. 

IV Equipe: 	ANARCHIA E MARXISMO 

F. ENGELS, 
L'internazionale e gli anarchici. L'alleanza della democrazia 

socialista e l'associazione internazionale dei lavoratori. 

Ed. Riuniti, Rama 1965. 

K. MARX, F. ENGELS, 
Contro l'anarchismo. Ed. Riuniti, Roma 1950, pp. 70. 

E. MOUNIER, 
Communisme, anarchie et personnalisme. Ed. Seuil, Paris 1966, 

pp. 190. 
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V Equipe: 	ANARCHIA E MARXISMO 

K. MARX, 
La misère de la philosophie. Ed. Gallimard, Paris 1963. 

G. GURVITCH, 
Pour le centenaire de la mort de Proudhon. Proudhon et Marx, 
une confrontation. 
Centre de documentation universitaire, Paris 1964. 

VI Equipe: 	MOVIMENTO ANARCHICO ATTUALE 

E. HOBSBAWM, 
I ribelli. Forme primitive dl rivolta sociale. Ed. Einaudi, Torino 
1966, pp. 265. 

VII Equipe: 	J. J. ROUSSEAU 

J. J. ROUSSEAU, 
Il contratto sociale. Introduzione e traduzione di V. Gerratana. 

Ed. Einaudi, Torino 1961, pp. XXII-197. 

VIII Equipe: 	J. J. ROUSSEAU 

J. J. ROUSSEAU, 
A cura di A. Visalberghi. Ed. Il, Laterza, Bari 1957, pp. 231. 

IX Equipe: 	PEDAGOGIA DI ROUSSEAU 

J. CHATEAU, 
J. J. Rousseau. La philosophie de l'éducation. 
Vrin, Paris 1962, pp. 254. 

J. J. ROUSSEAU, 
Discorso sull'origine e i fondamenti della ineguaglianza tra gli 

uomini. A cura di V. Gerratana. Ed. Riuniti, Roma 1968, pp. 231. 

X Equipe: 	SAGGI SU ROUSSEAU 

B. GROETHUYSEN, 
Filosofia della Rivoluzione Francese, preceduto da Montesquieu. 

Ed. Il Saggiatore, 1967, pp. 348 (I. Gabbiani, 54). 

R. MONDOLFO, 
Rousseau e la coscienza moderne. Ed. La Nuova Italie, Firenze 

1954, pp. 115. 

1V ' G 

Temi: 	 MAX WEBER 

BERTRAND RUSSELL 
F. NIETZSCHE 
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I Equipe: 	MAX WEBER 

M. WEBER, 
Economia e società. Intr. P. Rossi, Comunità, Torino 1961. 
Vol. I, pp. Ual-624. 

— Concetti sociol, fondamentali pp. 3-57 
— I tipi di potere pp. 207-299 
— Tipi di comunità e di associazione nella loro relazione con 

l'economia pp. 359-619 

li Equipe: 	MAX WEBER 

M. WEBER, 
Economia e società. Intr. P. Rossi, Comunità, Torino 1961. 
Vol. li, pp. XVIII-891. 

— Le comunità politiche pp. 2C1-243 
— La soziologia del potere pp. 243-771 

III Equipe: 	MAX WEBER 

M. WEBER, 
L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Intr. di E. Se‘stan, 
Sansoni, Firenze 1965, pp. 308. 

M. WEBER, 
il lavoro intellettuale come professione. Due saggi. Note intro-

duttive di D. Cantimori, Einaudi, Torino 1966, pp. XLII-121. 

IV Equipe: 	MAX WEBER 

M. WEBER, 
H metodo delle scienze storico sociali. Intr. e trad. di P. Rossi, 

Einaudi, Torino 1958, pp. 383. 

K. MANNHEIM, 
Sociologia sistematica. Introd. allo studio della società. 

Etas Kompass, Milano 1967, pp. 204. 

V Equipe: 	MAX WEBER 

ADORNO ARON, e altri 
Max Weber e la sociologia oggi. Jaca Book, Milano 1968, pp. 280. 

H. MENDRAS, 
Eléments de sociologie. Une initiation ä l'analyse sociologique. 
Coll. U., Colin, Paris, pp. 252. 

VI Equipe: 	MAX WEBER 

M. WEBER, 
Le savant et la politique. Intr. par R. Aron, ed. 10/18, Paris 1959, 

pp. 185. 

F. FERFtAROTTI, 
Max Weber e il destino della ragione. Laterza, Bari 1968, pp. 293. 
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VII Equipe: 	BERTRAND RUSSELL 

B. RUSSELL, 
Matrimonio e morale. Longanesi, Milano 1961, pp. 309. 

L. DEMARCHI, 
Sociologia del sesso. Laterza, Bari 1963, pp. 298. 

VIII Equipe: 

IX Equipe: 

BERTRAND RUSSELL 

B. RUSSELL, 
Autorità e individuo. Longanesi, Milano 1961, pp. 155. 

B. RUSSELL, 	• 
Elogio dell'ozio. Longanesi, Milano 1963. 

BERTRAND RUSSELL 

B. RUSSELL, 
Perché non sono cristiano. Longanesi, Milano 1960, pp. 282. 

B. RUSSELL, 
Saggi impopolari. La Nuova Italia, Firenze 1963, pp. 214. 

X Equipe: 	F. NIETZSCHE 

K. lOWITH, 
Da Hegel a Nietzsche, la frattura rivoluzionaria nel pensiero 

del XIX secolo. Einaudi, Torino 1959, pp. 627. 

Xl Equipe: 	F. NIETZSCHE 

F. NIETZSCHE, 
La volontà di potenza. Bocca, Milano 1937, pp. 326. 

F. NIETZSCHE, 
Così, park') Zaratustra. Mondadori, Milano 1957, pp. 329 

(collana BMM, vol. 479-480). 

F. NIETZSCHE, 
Ecce homo. Einaudi, Torino 1955, pp. 144. 

XII Equipe:. 	F. NIETZSCHE 

F. NIETZSCHE, 
Schopenhauer come educatore. Boringhieri, Torino 1958, pp. 131. 

J. GRANIER, 
Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche. 

Seuil, Paris 1968, pp. 650. 
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BIBLIOGRAFIA GENERALE 

Le opere qui elencate possono servire came primo orientamento a chi intenda 
approfondire le sue conoscenze in alcuni settori del pensiero filosofico, pedago-
gico e sociologico contemporaneo. 
La bibliografia, che non ha alcuna pretesa di compiutezza, è il più possibile 
limitata alle opere italiane o tradotte in italiano, di edizione recente, e agli studi 
nei quali si possono ritrovare più esaurienti notizie bibliografiche in relazione 
ai lavori in corso di svolgimento, quest'anno, presso le varie sezioni del IV anno 

Magistrale. 

Opere generali di storia del pensiero contemporaneo 

N. ABBAGNANO, 
Storia della filosofia, vol. III: La filosofia del romanticismo, La filosofia 
tra il secoto XIX e il XX, 2a ediz., Torino 1963. 

E. CASSIRER, 
Storia della filosofia moderne, voll. lii e IV, Einaudi, Torino 1955-58. 

E. P. LAMANNA, 
Storia elia filosofia, vol. IV: La filosofia dell'Ottocento, voll. V e VI: 

La filosofia dei Novecento, Le Monnier, Firenze 1962-64. 

Questioni di storia della pedagogia, ediz. La Soucia, Brescia 1963, 

pp. 1172. 

Dizionario enciclopedico di pedagogia, (traduz. italiana del Lexikon der 

Pädagogik, Herder, Freiburg), S. E. I., Torino 1964, 4 voll. • 

R. ARON, 
Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard, Paris 1967, pp. 659. 

Opere di singoli autori. Opere su singoli autori. Opere su aspetti particolari del 

pensiero contemporaneo. 

N. ABBAGNANO, 
introduzione all'Esistenzialismo, Il Saggiatore, Milano 1965, pp. 200. 

W. ABENDROTH, H. H. HOLZ e L. KOFLER, 
Conversazioni con Lukäcs, De Donato, Bari 1968, pp. 207. 

Th. W. ADORNO, 
Kierkegaard. La costruzione dell'estetico, Longanesi, Milano 1962, 

PP. 400. 

ADORNO, ARON, MARCUSE, PARSONS, ROSSI, STAMMER, -TOPITSCH, 

Max Weber e la sociologie oggi, Jaca Book, Milano 1968, pp. 280. 

R. M. ALBERES, 
J. P. Sartre, Borie, Torino 1964, pp. 176. 
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L. ALTHUSSER, 
Per Marx, Nota introd. di C. Luporini, Edit. Riuniti, Roma 1967, pp. XXVII-
227. 

L. ALTHUSSER et E. BALIBAR, 
Leggere II Capitale, Feltrinelli, Milano 1968, pp. 356. 

J. ARANGUREN, 
Sociologia della comunicazione, li Saggiatore, Milano 1967, pp. 246. 

M. ARNOLD, 
Cultura e Anarchia, a cura di V. Gabrieli, Einaudi, Torino 1946, pp. XXIII-
214. 

A. ATTISANI, 
Problemi e prospettive dl scuola attiva, Armando, Roma 1968, pp. 278. 

N. BAGDADLIAN DELL'ERBA e G. PIOLI (a cura di), 
La rinunzia alla violenza, (scritti di Tolstoi e Gandhi) Alaya, Milano 1951, 
pp. 222. 

M. A. BAKUNIN, 
Lioertä e rivoluzione, Scelte dalle opere a cura di Carlo Doglio I. E. J. 
Milano 1948, pp. 381. 

M. A. BAKUNIN, 
Michel Bakounine et !es conflits dans 'Internationale 1872. La question 
germano-slave. Le communisme d'état. Textes établ's et annotés par 
Arthur Lehning, Leiden. 
E. J. Brill, 1965, pp. LXVII-492. (Note bibliografiche pp. 379-478). 

A. BANFI, 
Filosofi contemporanei, Parenti, Firenze 1961, pp. XVIII-360. 

A. BANFI, 
L'uomo copernicano, II Saggiatore, Milano 1965, pp. 413. 

A. BANFI, 
Studi sulla filosofia del 900, Edit. Riuniti, Roma 1965, pp. 567. 

W. BENJAMIN, 
Angelus Novus, Saggi e frammenti. Trad. e intr. di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, pp. XXXVIII-289. 

H. BERGSON, 
Il riso. Saggio sul significato del comico. Rizzoli, Milano 1961, pp. 166, 

(BUR 1707 / 1708). 

H. BERGSON, 
Introduzione alla metafisica, a cura di V. Mathieu, Laterza, Bari 1957, 

pp. 101. 

H. BERGSON, 
Le due fonti della morale e della religione, Comunità, Milano 1962, pp. 311. 

H. BERGSON, 
L'évolution créatrice, 77.a öd., P. U. F., Paris 1948, pp. XI-372. 
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H. BERGSON, 
L'evoluzione creatrice, (Estratti), Trad. introd. e note di L. Ferrarino, 
Laterza, Bari 1949, pp. 242. 

H. BERGSON, 
Saggio sui dati immediati della coscienza, Boringhieri, Torino 1964, 
pp. 231. 

I. BERLIN, 
Karl Marx, Pres. di Vittorio Frosini, La Nuova Italia, Firenze 1967, 
pp. XV-275. 

G. M. BERTIN, 
Esistenzialismo,, marxismo, problematicismo nella pedagogia, A. V. E., 

Milano 1955, pp. 276. 

L. BORGHI, 
L'Ideale educätivo di J. Dewey, La Nuova Italia, Firenze 1955, pp. 128. 

L. BORGHI, 
Scuola e comunità, Ed. La Nuova Italia, Firenze 1964, pp. XIII-363. 

E. BORNE, 
Passione delle verità, Ed. Paoline, Roma 1964, pp. 314. 

G. BOUTHOUL, 
Avoir la paix, Grasset, Parigi 1967, pp. 252. 

G. BOUTHOUL, 
Le guerre. Elementi di polemologia. Metodi, teorie e opinioni sulla 

guerra, morfologia, elementi tecnici, demografici, economici, psicologici, 

periodicità delle guerre. Longanesi, Milano 1961, pp. 617. 

J. A. C. BROWN, 
Introduzione a Freud e i post-freudiani, Ed. Universitaria, Firenze 1964, 

•pp. 278. 

N. BROWN, 
La vita contro la morte. Il significato psicinalitico della storia. Adelphi, 

Milano 1964, pp. XVI-347. 

M. BUBER, 
Gog e Magog, Bompiani, Milano 1964, pp. 321. 

M. BUBER, 
II principio dialogico, Comunità, Milano 1959, pp. 264. 

M. BUBER, 
immagini del bene e del male, Comunità, Milano 1965, pp. 93. 

M. BUBER, 
I racconti dei «Hassidim», Longanesi, Milano 1962, pp. 855. 

M. BUBER, 
Israele. Un popolo e un paese, Garzanti, Milano 1964, pp. 227. 

M. BUBER, 
L'eclissi di Dio. Considerazioni sul rapporto tra religione e filosofia. 

Comunità, Milano 1961, pp. 141. 
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M. BUBER, 
Sentieri in utopia, Comunitä, Milano 1967, pp. 171. 

A. CAFFI, 
Critica della violenza di A. Caffi, con prefazione di Nicola Chiaramonte, 
Milano 1966, pp. 333 (Bonpiani). 

G. CALOGERO, 
II metodo dell'economia e il marxismo. Introd. alla lettura di Marx, 
Laterza, Bari 1967, pp. 129. 

G. G. CAMPOS, 
Cattolicesimo e rivoluzione in America Latina, vita di Camilo Torres, 
Laterza, Bari 1968, pp. 270. 

R. CANTONI, 
Illusione e Pregiudizio. L'uomo etno-centrico. II Saggiatore, Milano 1967, 
pp. XVII-479. 

A. CAPITINI, 	 • 

Educazione aperta, vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1967, pp. VI-374. 

A. CAPITINI, 
introduzione alla pedagogia di Gandhi, Pisa 1955. 

A. CA'2ITINI, 
La nonviolenza oggi, Comunt;3., Milano 1962, pp. 174. 

A. CAPITINI, 
L'obiezione di coscienza in Italia con la proposta di legge per il rico- 

noscimento, La Calta, Maiduria 1959, pp. 79. 

A. CAPITINI, 
Religione aperta, seconda ediz. riv. e corretta. 

Neri Pozza, Venezia 1964, pp. 328. 

S. CARAMELLA, 
La pedagogia tedesca in Italia, Armando, Roma 1964, pp. 141. 

A. CASATI, 
Saggi, postille e discorsi, Mondadori, Milano 1957, pp. 355. 

G. CATALFAMO, 
Marxismo e pedagogia, Ed. Avio, Roma 1953, pp. 60. 

CENTRE CATHOLIQUE DES INTELLECTUELS FRANCAIS, 

La violence. Semaine des intellectuels catholiques. (1er - 7 février 1967), 

Desclée de Brouwer, Paris 1967, pp. 223. 

H. CHAMBRE, 
Da K. Marx a Mao Tse-Tung. Introd. critica al marxismo leninismo, 

Morcellina, Brescia 1964, pp. 336. 

H. CHAMBRE, 
II marxismo nell'Unione Sovietica. L'ideologia e le istituzioni sovietiche 
nella loro evoluzione dal 1917 ai nostri giorni, II Mulino, Bologna 1957, 

pp. XV-605. 
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P. CHIODI, 
Esistenzialismo e fenomenologia, Comunità, Milano 1963, •pp. 146. 

P. CHIODI, 
L'esistenzialismo dl Heidegger, Pref. di N. Abbagnano, Taylor, Torino 
1955, pp. 204. 

P. CHIODI, 
II pensiero esistenzialista, Garzanti, Milano 1959, pp. '194. (Scritti di 
Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, ...) 

P. CHIODI, 
Sartre e il Marxismo, Feltrinelli, Milano 1965, pp. 215. 

P. CHIODI, 
• L'ultimo Heidegger, Taylor, Torino 1952, pp. 88. 

J. CHATEAU, 
J. J. Rousseau, La philosophie de l'éducation, Vrin, Paris 1962, pp. 254. 

J. CH'EN, 
Mao Tse-Tung e la rivoluzione cinese, con trentasette poesie di Mao. 
Sansoni, Firenze 1966, pp. IX-545. 

R. J. CLOT, 
L'éducation artistique, Pref. de J. Wahl, P. V. F., Paris 1958, pp. 116. 

E. COLLOTTI P1SCHEL, 
«Mao Tse-Tung» in 
II mondo contemporaneo. Dalla rivoluzione russa alla rivoluzione cinese. 
Compagnia Ed. Internazionale, Milano 1965, pp. XXXII-524. 
(«I protagonisti della storia universale» XII). 

E. COLLOTTI PISCHEL, 
Le origini ideologiche della rivoluzione cinese, Einaudi, Torino 1958, 
pp. 289. 

IV Congresso Mondiale di sociologia. Milano - Stresa, 1959. 
Atti. Le Elites politiche, Laterza, Bari 1961, pp. XV-213. 

G. CORALLO, 
Idee e fatti nelle scuole d'America, Ed. Hermes, Salerno 1955, pp. XXII-503. 

A. CORNU, 
Marx e Engels, dal liberalismo al comunismo, Feltrinelli, Milano 1962, 

pp. 689. 

N. COUSINS, 
Disarmo o distruzione, Comunità, Milano 1961, pp. 228. 

B. CROCE, 
Saggio sullo Hegel, seguito da altri scritti • di storia della filosofia, 

Ed. Laterza, Bari 1967, pp. VIII-437. 

P. DACO, 
Che cos'è la psicanalisi, Sansoni, Firenze 1967, pp. 394. 
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R. DAHRENDORF, 
Homo sociologicus. Uno studio sulla storia, il significato e la critica 
della categoria di ruolo sociale. 
(Premessa di Franco Ferrarotti). Armando, Roma 1966, pp. 150. 

R. DAHRENDORF, 
Sociologia della Germania contemporanea, II Saggiatore, Milano 1968, 
pp. 541. 

V. D'ANDREA, 
Richiamo all'anarchia. Protesta e proposta anarchica in otto conferenze 
pronunciate in terra d'esilio durante la dominazione fascista. 
Ed. L'Antistato, Cesena 1965, pp. 170. 

A. DAZIANO, 
La scuola nell'Unione Sovietica. Storia e orientamenti attuali, Feltrinelli, • 
Milano 1963, pp. 274. 

G. DEBORD, 
La société du spectacle, Buchet-Chestel, Paris 1968. 

M. DEBREL, 
Città Marxista, terra di Missione, Morcelliana, Brescia 1961, pp. 181. 

L. DE MARCHI, 
Sociologia del sesso, Laterza, Bari 1963, pp. 298. 

I. DEUTSCHER, 
Il profeta esiliato, Longanesi, Milano 1965, pp. 720. 

J. DEWEY, 
L'arte come esperienza, (trad. intr. e note di Corrado Maltese), 
La Nuova Italia, Firenze 1960, pp. XXXII-415. 

J. DEWEY, 
Come pensiamo, (intr. e trad. di A. Guccione Monroy), 
La Nuova Italia, Firenze 1961, pp. XII-403. 

J. DEWEY, 
Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze 1966, pp. X-460. 

J. DEWEY, 
Esperienza e educazione, (trad. e introd. di E. Codignola), 
La Nuova Italia, Firenze 1963, pp. XVI-84. 

J. DEWEY, 
Esperienza e natura, (introd. e note di N. Albagnano), 
Paravia, Torino 1948, pp. 162. 

J. DEWEY, • 
Una fede comune, (introd. trad. e note di G. Cologero), 
La Nuova Italia, Firenze 1959, pp. XXXII-99. 

J. DEWEY, 
Le fonti di una scienza dell'educazione, La Nuova Italia, Firenze 1951, 

pp. VIII-58. 

J. DEWEY, 
Individualismo vecchio e nuovo, La Nuova Italia, Firenze 1948, pp. XIX-152. 
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J. DEWEY, 
Intelligenza creativa, (trad. introd. e commenti di L. Borghi), 
La Nuova 'talla, Firenze 1957, pp. 112. 

J. DEWEY, 
Liberalismo e azione sociale, La Nuova Italia, Firenze 1948, pp. XII-114. 

J. DEWEY, 
Libertà e cultura, La Nuova nana, Firenze 1953, pp. VIII-208. 

J. DEWEY, 
Logica, teoria dell'indagine, Einaudi, Torino 1965, pp. 700. 

J. DEWEY, 
Il mio credo pedagogico, Antologia di scritti sull'educazione. Scelta, 
introd. e annotaz. a cura di L. Borghi, La Nuova Italia, Firenze 1966, 
pp. LIV-269. 

J. DEWEY, 
Natura e condotta dell'uomo. Introduzione alla psicologia sóciale. 
Introd. di L. Borghi, La Nuova Italia, Firenze 1958, pp. XXIV-359. 

J. DEWEY, 
Problemi di tutti, A. Mondadori, Milano 1950, pp. 502. 

J. DEWEY, 
La ricerca della certezza. Studio del rapporto fra conoscenza e azione, 
presentafone di A. Visalberghi, La Nuova Italia, Firenze 1966, pp. XI-329. 

J. DEWEY, 
«Ricostruzione della filosofia» 
Il pensiero moderno in America, (ediz. Radio Ital., Torino 1955, pp. 196), 

pp. LXXV-104. 

J. DEWEY, 
Ricostruzione filosofica, introd. di G. De Ruggiero, Laterza, Bari 1931, 

pp. 216. 

J. DEWEY, 
Saggi pedagogici, Vallecchi, Firenze 1950. 

J. DEWEY, 
Scuola e società, pref. di E. Codignola, La Nuova Italia, Firenze 1965, 

pp. XIX-138. 

J. DEWEY, 
Teoria della valutazione, trad. e note di A. Brancatisano con un saggio 

introd. di A. Visalberghi, La Nuova Italia, Firenze 1960, pp. XXX-109. 

J. DEWEY, 
«L'unità della Scienza, problema sociale» in 
Neopositivismo e unità della scienza. (introd. di E. Paci Bompiani, 

Milano 1958, pp. 263), pp. LV-69. 

A. DORNER, 
Il superamento dell'arte, pref. di J. Dewey, ed. Adelphi, Milano 1964, 

pp. XVI-201. 
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A. A., 
L'educazione civica nella scuola e nella vita sociale. A cura di A. Capitini, 
con contributi di A. C. Jemolo, G. Calogero, G. Spini, M. Grego, F. E. 
Erdas, A. Granese, M. Marchiano, L. Mencaroni, G. Fofi, F. Moro, 
M. Melino, G. Santucci., A. Fabi, C. Poletti. Ed. Laterza, Bari 1964, pp. 260. 

A. EINSTEIN, 
Pensieri degli anni difficili, pref. di C. Castagnoli, Boringhieri, Torino 1968, 
pp. 258. 

F. ENGELS, 
Antiduhring, ed. IVa, Rinascita, Roma 1956, pp. 359. 

F. ENGELS, 
Dialettica della natura, pref. di L. Lombardo Radice, ed. Riuniti, Roma 
1967, pp. 335. 

• 
F. ENGELS, 

L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza, intr. di Giorgio 
Migliardi, ed. Avanti, Milano-Roma 1961, *pp. 130. 

F. ENGELS, 
L'internazionale e gli anarchici; l'alleanza della democrazia socialista 
e l'Associazione internazionale dei lavoratori, A cura di A. Bernieri, 
ed. Riuniti, Roma 1965, pp. 224. 

F. ENGELS, 
L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato in rapporto 
alle indagini di L. H. Morgan, intr. e note di F. Codino, ed. Riuniti, 
Roma 1963, pp. 223. 

F. ENGELS, 
La situazione della classe operaia in Inghilterra in base a osservazioni 
dirette e fonti autentiche, ed. Rinascita, Roma 1955, pp. 347. 
L'Esistenzialismo, a cura di P. Chiodi, Antologia Loescher, Torino 1957, 
pp. XXXII e pp. 223 (scritti di Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Marcel, 
Sartre, Abbagnano). 

L. FABBRI, 
I comunisti e la religione, AVE, Roma 1965, pp. 224. 

FERENCZI, 
Thalassa. Psychanalyse des origines de la vie sexuelle, Payot, Paris. 

F. FERRAROTTI, 
Max Weber e il destino della ragione, Laterza, Biblioteca di cultura 

moderna, 2a ed., Bari 1968, pp. 304. 

Filosofi tedeschi d'oggi, Saggi di Th. W. Adorno, E. Bloch, Leo Gabriel..., 

Il Mulino, Bologna 1967, pp. XIX-477. 
(per es.: pp. 3-30: «Sulla dialettica del progresso» di Adorno; pp. 31-70: 
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