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Le crisi politico-economiche
in corso in campo nazio- DOM. 4: Olmni sembla convinzione dilIusa fra politici ed
nale, regionale e comunale, hanno secondo II nostra mode- economisti che Ia scuola sia un fattore indispensabile di
sto parere, In lara origine profonda nella inadeguata azione sviluppo socio-economico. Secondo Lei qual e il tipo di
forrnativa delIa scuoln. La questionc, comunquc, non sa- scuola che assicura una formazione a sua volta capace di
rcbbe preoccupante se gli uomini ed i partiti politici, i sin- " garantire un ordinato progresso socio-economico? (Segoare
daeati, gli amministratori,
gli industriali eec., doe tut~i una crocetta nei quadratini corrispondenti ai singoli gradi
quelli ehe mnnovlano Ie leve del potele nd ogni livello, e tipi di seuola)" Motivo delia scelta.
DOM. 5: Tenendo conto delia risposta data alia domanda
non facesscro fiota di ignorare che il lorD potere effettivo
lisiede proprio suI bnsso livello medio di preparazione cul- precedentc, il nostro ordinamento scolastico andrebbe 010dificnto 0 no? Se «SI» in che senso?
lOcale e politica delia massa. Di qui In nostra convinzione
Ebbene, su 128 lellele spedite abbiamo nvuto solo 14
che 10 stata di scarsissima considerazione in cui viene tenuta la scuola derivi proprio daUa consapevolezza che un suo risposte. Per In precisione e per dare a· ciaseuno il suo:
miglioramento qualitativo farebbe scricchiolare molte co- UN sindnco (AQ); UN plesidente di Nucleo industriale
(TE); DUE Presidenti di Camere di Commelcio (AQ e
mode poItrone.
L'inchiesta di cui parliamo piiI satta ci fa pensare che TE); DUE dilellori di Assoeiazioni Industriali (PE e Mopossa essere il contrario: esisterebbe, doe, molto diffusa, lise); DUE segletari provincinli di partiri politici (DC di
una sin cera illconsapevolezza deU'efIettiva potere delIa scua- Pescala e PRI di Telamo); DUE segretari provinciali di
sindacati (CISL e CGIL di Campobasso);
QUATTRO
IH. Per questa motivo concludiama I'articolo con alcuni dati
Consiglieri regionali di cui TRE assessori tutti democria
regionali che dovrebbelo fal medilale molte pelsone.
stiani (Angelucci, AItese. Bolino, Lucci).
.
Nel dicemble del 1971 decidemmo di elIettuale una
indagine aUo scopo di accertare quale fosse la considerazlone in cui era tenuta Ia scuala· come fattore condizionante delIa sviluppo socio-economico nella Dastra regione.
Pensammo, allora, di spedire un questionario a tutte
queUe persone titolnri di un potere capace di influenzare,
in un modo 0 nell'allro, Ia vita politico-economica dell' A~
bruzzo e del MoIise, insieme ad aItre che per il posto occupato dovrebbero avcre idee molto chiare in materia.
Compilammo if seguentc elenco di indirizzi: Sindaci dei
n1aggiori centri (11); Presidenti dei Consorzi e Nuclei
Industrinli (7.); PIesidenti dei Consorzi prov.1i pel I'Istruzione Tecnicn (3); PIesidenti delle Camele di Comtpelcio
( 6 ); Dilettori delle Unioni plov.li degli Industriali (5);
Segletnri plovincinli di tutti i pnltiti politici (esclusi PLI.
PSIUP, MSI, lnn solo nelle provincie di TE. AQ, CB e
Isernia) (36); Segretari provinciali dei tre sindacati confedeln!i (CGIL-CISL-UIL)
(18); PIesidenti dei Consigli
e delle Giunte regionnli dell'Abruzzo e del Molise (4);
tutti i Consiglieri legionnli abruzzesi (38). Omettemmo
volutamente i deputati ed i senatori perche pensammo che
In 101'0 opera fosse direttamente legata aile citatc «forze»
locali. Forse abbiamo sbagliato; comunque ai signori ell cui
SOpta mandammo it seguentc questionario,
accompagnato
da una Jettera di presentazione con In quale chiedevamo di
dspondere aUe singole domande senza leggere queUe successive.
DOM. 1: Secondo Lei qllnli sono (dovrebbero 0 potlebbero essele) i fattori plopulsivi e £renanti dello SVilllPPO
!:ocio-economico neWAbruzzo e Molise? (Indicare la voce
0
Ie voci scgnando i quadratini corrispondenti).
PROPULSIVI:
industrializzazione;
agricoltura;
commertio; turislllo; infrastrutture;
nItrL.; FRENANTI: Carenza
di capitali; errata politica di credito; scarsi investimcnti
pubbIici c/o privati; congiuntura sfavorevole; altrL.; come eliminerebbe i fattori frenanti?
DOM. 2: Secondo Lei esiste un Inppolto, nel senso di conclizionamento, fra scuoln e svituppo
socio·econamico?
SI/NO; mOlivo d~lln risposta.
DOM. 3: CIede che In condizione di sottosviluppo in cui
si trova l' Abruzzo e Mouse si possa risolvere con una 01'portuna azioue scolastico-e~ucativa? SI/NO; M.otivo. delIa
risposta.

LETTERATURA

LIBRI

e prol~nda

crisi

Cosa puo significare I'esiguo numero delle rispostc?
L'interpretazione
piiI Iogica che si puo dare e che neUa
quasi totalita degli amministratori, dirigenti politici e sina
dacali abnlzzesi c'e una carenza quasi assaluta di riflessione
critica sui prablemi socio·economici in generale e sulla funzione delIa scuola in particolare.
Dobbiamo chiarire che non c'era e ·non c'e da parte
nostla una pretes. nssoluta di rispostn. Ognuno fa Ie PlOprin ... libera scelta. lna ci sembra di potel dire che Ie risposte mnncate indicano una carenza di sensibilit3, per
certi problemi, in molti uomini responsabili (?) del nostro
futulO. Ie un fatto dannoso. oltre che deplorevo!e e... alltidemocratico
(! !! ). poicbe dimostla che chi sta nelle
vnrie ~tanze dei bolloni non e all'nltezzn del compilo dnl
momento chc non sa (e sarebbe peggio se non volesse) risatire aIle origini delle crisi politiche e socio-economiche.
Non e forse questa Ia ragione per cui tutti invocano Pin.
(Continua

0
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INFANTILE

01 TESTO

Quando nello scorso nU1l1ero d; .questo giomalino
abbiamo tentato una analis; del problema relativo alIa
scelta dei libri di testo, face;nmo un discorso globale nel
senso che la questione lu alfrontata do un punta di
vista pe.dagogico-didattico generale sem:a distinguere il
Libio di testo nelle me componenti, diciamo cosl, interne:
let/ura e mssidiario. Era evidente, pero, che l'invito 0
non scegliere prempponeva una dis/inzione fro i criteri
di vaLutazione dei Stlssidiari e quelli de; libri di let/ura.
Con l'articolo che pubblicbiamo it coll-ega Pelagatti ba
voluto proporre queUo· che secondo Lui dovrebbe essere
it criterio do seguire nella seelta di questi ultimi, almeno
fino a quando non si arrivera all'abolizione del Libro di
testa unieo.
Noi condividiamo e facciamo nostro it suggerimento
anche se siamo coscienti cbe i canoni propos/i dalla letteratttra infantile non avendo ancara trovata una" sistemalione" organica sia nel tempo -che nel «genere le/terario », possano rendere perpleni molU colteghi che
devono scegtiere. A tal pWtto altora if discorso da fare
e questa: ritengo,w i coUegbi che i Libri di let/uro debbano con/inuare a proporre i solili «valori» OJ se si
preferisce, i soLiti temi, invece di contrihuire all'inserimento dei ragazzi nella vita reale e di generare amore
per La Let/ura? Con cia non vogliamo dire che tutti i
« valori» /radizionali siano do but/or via, ma c'he il
campi/a di /rasme//erli non e del libro di lettura. Ancara
una volta, dunque, non possiamo evi/are di riconoscer.e
che la so/tizione ·sta sempre nella formazione prafessionaie e socio-cuiturale degli insegnanti. (N.d.D.)

La
secolo
cie in
mente

di un'a diffusa
nostra Regione.

Molti autori comemporanei, recependo queste nuove istanze, si ~forzano di adegua.rvi i loro scritti. Ma sarebbe necessa·
rio un approfondito esarne delle condizioni culturali della societa per procedere ad una scelta ragionata di opere c1assiche
e rnoderne che piu si aclattano aIle richieste dei piccoli let~
tori.
II Santucci, in una delle opere piu complete sulla letteratura infantile, propane un'analisi in base ad alcune categorie
che in effetti sembra difficile disconoscere. L'antirctoricita, i1
miracoloso, l'avventuroso, l'oreale, il minuscolo, l'animalesco e
l'aecovacciato sarebbero i contenuti preferiti dai ragazzi in·
sieme ad altri argomenti (la guerra, il paesaggio, il Natale, Ia
martel definiti «personaggi ». Ma jJ problema che 10 stesso
Santucci non risolve in modo definitivo e queUo di individuare
il periodo psicologico pili adatto aIle diverse categorie. Una
cosa comunque e certa, e. 10 didamo anche per esperienza
diretta, che il genere fiabesco, sia puro che avventuroso, e
queUo preferito dagli alunni del primo cielo. Si commettereb·
be un grave errore, pera, se si proponessero :lficora alcune
fiabe tradizionali 0 comunque contenenti personaggi ai quali
i ragazzi non credono piu. Le ragioni ci· sembrano evldenti.
Da una parte il superamento dcgli ambienti storico-sociali che
fanno cia cqrnice aIle vecchle fiabe, dail'altra alunnl SOtlOPOsri precocemente a numerosi stimoli ed informazionl. impensabili fino a quelche anno fa, che, dedvando cialla realtlt ef·
fettiva sia vicina che lontana, solledtano un piu rapido processo della marurazione .generale del bambino, senza modi.
ficarne pera Ie strutture psicologiche fondamentali.
Eeeo perche, ad esempio. in ogni opera di letteratura infantile an,zitutto ·e indispensabile che Ie vicende narrate abbiano sempre un Heto fine. Si richiede inoltre un equilibria
che sappia conciliare le contraddiziorii proprie della psicologia infantile: l'incanto delia fantasia radicata neUa realt?!; la
bugia non disgiunta dalls verita; la credenza nell'inverosimile
letteratura ·per l'infanzia ha sublto nel corso del nostro e I'esigenza di una giustifieazione razionale. :e un equilibrio
una profonda trasformazione, soprattutto perch~, spequesti ultimi anni, Ie· esigenze dd ragazzi son6 notevolcambitlte.
.

(Continua:tione da pag. 1)
tervento dall'alto per poi azzuffarsi, come tanti cani intorno
ad un osso, nella speranza di strappare la parte piu grossa
delhi manna salvatrice?
L'incapacita di autonomia porta a conseguenze grottesche: banda e campane da una parte, squilli di ,allarme dall'altra. Poi, magad, si vedra (come qualcuno ha gin detto,
ma non ci e chiaro a quale scopo) che non abbiamo personale preparato per certe attivita industriali.
E gia!, roa prima chi aveva pensato aUa scuola? A do
che fa, potrebbe e dovrebbe fare? Cioe alia sua funzione
come fattore di sviluppo? II problema, infatti, non riguar·
da solo gli istituti professionali che tanto stanno a cuore
0 ... sulla bocca di politici
e sindacalisti. Vogliamo dire,
doe, che I'industria, l'agricoltura, il turismo ecc. non tanto.
hanno bisogno di tornitori, fresatori, meccanici, quanto e
soprattutto di persone che pensano con la propria testa e
non con quella dei sindacalisti e dei politici.
La riprova deUa scarsa considerazione di cui parliano
ci viene anche dalle penosissime vieende legate alI'appravazioile dello' steto giuridico degli insegnanti. Evitiamo di
padul'Oe pet fuggire ogni tentazione. E necessario, pero,
far notare I'altra conferma dataci dalle 14 autont. che hallno risposto.

scuola come struttura
primaria, fondamentale
della vita
economico-sociale. Uno solo accusa indirettamente
la scuola
quando aggi~lOge come fattore frenante la «carenza di' ini.prenditori seri e capad »). Passando aUe risposte successive si nota invece. una specie di «ritrattazione»)
generale:
nessuno nega l'importanza della scuola, sia pure can certe
riserve, roa e chiaro che tali risposte perdona credibilita,
poiche appaiono come conseguenza di un automatismo mentale che ha c1assificato la scuola fra gli aspetti scontati
delhi vita sociale: c'e sempre stata, funziona, da i suoi
fcutti, a volte 0 spesso diflicili da cogUere, quindi e al di
food di ogni problematica. Insomma tutti riconoscono alia
scuola un certo ruolo ma quasi nessuno ne analizza gli effetti
ed i limiti: in genere viene accettata cOSl com'e. Le poche
proposte di modifiche ricalcano Ie generiche idee diffuse
sul bisogno di specializzazioni tecniche ma non sono ftutto
di mewtata riflessione critica.

Per esigenze di spazio non pubblichiamo tutte Ie sisposte riservandoci di farIo in appresso. Riteniamo necessario,
invece, sottoporre all'attenzione delia Dostra dasse dirigente alcune cifre sull'istruzione in Abruzzo e Molise. I dati
sono desunti daUe pubblicazioni 1ST AT.
Ne11961, alia data del censillJento, in Abrllzz\> e Molise
l'istruzion~ deHa popolazione residente dai sei anni in poi
era cosl distribuita:
818.324 persone avevano solo la licenza elementare; 86.389 Ia licenza media; 51.320 un diE facile a,ccorgersi che Ie domande del questionario so- ploma; 12.168 una laurea; 251.947 nessun titolo, ma sape110 state poste in un certo ordine,
con l'inteoto ell provovano leggere e scrivere; 189.987 erano analfabete. Fare iI
care risposte, Ie pill sincere possibiH, suI concetto che gli calcolo delle percentuaU
facile sapendo che i residenti
intervistnti avevano delIa scuola come fattore d.i sviluppo.
oltre i sei aODi erano 1.410.135. Cio significa, anche ora,
Ecco peL'che In prima domanda escludeva la voce «< scuola »), che la quasi totalit. della massa operaia e composta da
ma lasciava 10 spazio vuoto perche vi potesse essere inserita.
1.262.258 analfabeti e «sottoistcuiti ». Le conseguenze politico-culturali si intuiscono.
Ebbene, per nessuno dei 14 la scuola costituisce fattore
propulsivo come coneetto base. Nessuno, doe, vede la'
Nell'anno scolastico 1~51/52,
premesso che gU.obbli-

e
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,

dale non ha fatto niente in questo senso e Ie varie accuse,
fra cui spicca il libro dei ragazzt di Don Milani « Lettere ad
una professoressa », 10 stanno a testimoniare. Ormai .e pad':.
fico che Ja precocita e la bravura dei vari «Pierini» non sana
meriro delIa scuola ma dei loro ambienti familiare e socialcj
la scuola non fa che valorizzare do che gia esisle mentre sa·
_ rebbe anche suo compito rimediare aUe incapacira dei vari
« Gianni ». Basterebbe che nella scuola si creasse per «Gianni» un ambiente culturale simile a queUo di cui «Pierino»
dispone a casa e molti problemi sarebbero risolti. Si tratterebbe in sostanza di far amafe i libri dai bambini e non di
farli «pesare» su di essi. Un suggerimento potrebbe essere
queUo di alimentare 11 gusto per il, libro, anche sc presentato ~on la tecnica del fumetto, sin daUa scuoIn materna, con
indubbio vantaggio per i gradi stlccessivi: ma i· programmi
per la scuola materna vietano categoricamente ogni attivita
di let tUfa e scrittura.

difficile. Intanto la pedagogia co'ndanna it moralismo ed il
didascalismo, mentre resta ancora insoluto il contrasto tra
fantnsia e realta.
A questo proposito it contributo di Gianni Radari si potrebbe dire prezioso. Nella sua vasta produzione si colgono
molte occasioni per colmare la frattura' tra fantasia e realta e
per eliminare quel disagio che insegnanti e genitori avvertono
spesso 4uando devono rispondere aIle insistenti domande dei
piccoli su certi argomenti.
E nota che neIl'iporesi in cui Ie curiosita dei bambini non
vengono appagate S1 rischia di comprometterne per sempre il
desiderio deUa corretta conoscenza della realla.
Le opere del Rodari rispettano i principi che abbiamo
sopra esposto con una aderenza ed un richiamo alia vita vera
che permette al bambino di «sognare»
ma ad occhi aperti.
Risolve 0 dissolve, cosl, tanti miti: fate, maghi, befane, cicogna ecc. con una operazione, usata anche da \'\falt Disney, che
11 problema a questa punta si sposta sui libri di testa.
consiste nella. semplice umanizzazione dei personaggi mitici.
Una volta, iI )ibro di lettura per il 1 cicio serviva per
Si pUll dire, cioe, che i1 mito non scompare del tutto, ma insegnare a leggere e... scrivere utilizzando· J'al£abeto e Ie'
fa largo posto aHa cancreta realta effettivamente vissuta dai sillabe (ll famosa sillabario). Oggi tale funzione non ha pill
bambini.
motivo di esistere a menD che la scuola non continui ad ignoTutto questo in omaggio alia constatazione che i bambini
rare il metodo globale, iI testo libero, la stampa ed altre
non amano Ja retorica ma Ja verit?, e per nessuna ragione vo~ tecniche analoghe. La funzione del libro di lettura, oggi, dogliono essere ingannati (l).
vrebbe essere quella di attirare ed appassionare alia lettura
non quella di far apprendere a leggere, come invece aITermano
Ie norme legislative sulla compilazione dei libri di testo (3).
Ecco perche, per questa breve analisi, siamo partiti dalla Ietteratura infantile. Noi, infatti, crediamo che sia J'unica via
Quali consegnenze, dunque, possiamo trarre nOl Insegnan- per risolvere il .problema « culturale» dei libri scolastici per
ti? Una letteratura per ragazzi che muta indirizzo cleve avere la lettura.
A questo riguardo strumento fondamentale e ia biblioteca
per forza degli effetti pedagogici e didattici.
II primo problema che si presenta e quello della scelta di classe fatta con libri di fiabe, racconti, poesie ecc., rispondei libri per i nostd figli e per gli alunni. Problema che non denti, avviamente, aile esigenze psicologiche dei piccoli letriguarda il solo aspetto dei libri di testa in quanto tali ma tori; essa assolverebbe egregiamente iI compito di sostituire
investe la validita generale della lettura come attivid . .£ in- o quanto meno integrare i libri di testo per la lettura con
dubbio, cioe, che la letteratura infantile assume allo stato at- indubbio vantaggio neU'apprendimento delia lingua per tutti
wale tre importanti funzioni (2): estetica, culturale, sociale. gli alunni ed in particolare per quelli che provengono da am·
blenti socio-culturali depressi.
Senza dilungarci neU'analisi di tali funzioni diremo soltanto
Per il secondo cielo, inoItre, insieme all'attivita di lettura
che se a scuola riusciremo ad impostare bene l'attivita di let~
tura Corse comribuirema a risolvere due grossi problemi re· e di ricerca (cosl come illustrata dal De Bartolomeis) (4),
vi
e
una vasta produzione di opere contemporance che, integionali e nazionaJi: la diiIusione delia lettura e l'eIevazione
culturale e soda Ie del popolo. Gli italiani adulti leggono poco grando e ampliando 10 studio della storia deHa geografia' e
(molte inchieste e statistiche 10 confermano). Da cio si puo delle scienze, costituiscol1o anche un validissimo strumento
dedurre che il Iive1lo medio nazionale di maturita socio-cultu- per l'apprendimento deHa lingua itaJiana.
rale e molto basso. n problema, dunque, non e tanto queUo
di recuperare gli attuali adulti quanto di preparare· quelli di
domnoi. Chi pliO farIo e solo Ia sruola. ~ questa che cleve rimediarc alie disparira degli ambienti da cui provengono gli
alunoi, di::;parita che inciclono fortemente sulle capaciti'r Jinguistiche ed intellettuali degli scolari. Finora Ia scuola uffi0

gati erano

42.477,

gli alunni

iscritti

in prima

elementare

furono 37.216 (compresi i ripetenti). OJ questi, che ora si
trovano nell'eta della piena attivit. prodllttiva, 18.649 hanna eonseguito la licenza elemeLltare, 6.084 si sono licenziati dalla scuola media e solo 2.742 hanno terminato la
scuola superiore. I restanti 15.002 sanD, dunque anaUabeti
o quasi.
Mn veniamo ai dati ancora piu reeenti. Nel 1958/59
gli isctitti in prima elementare lurono 29.483. Di questi
solo 22.767 hanno conseguito la licenza elementnre, 20 mi~
In 376 si sono iseritti aHa I a media, in 3<1 classe sono diventati 16.398, di cui solo 14.651 hanoo conseguito la
Hcenza nel 1965/66 (Pari, cioe, al 49,6% degli obbligati).

L'eloquenza delle cifre ci sembra chiara. Se, doe, ]n
scuola dell'obbligo licenzia solo la meta dei SlIOI ISCrlttl,
non e solo perche difetta di aule, attrezzature ed insegnanti,
ma soprattutto perche essa non risponde aUe esigenze educative del nostro tempo. E it progresso s'inceppa.
In qucste condizioni di sottosviluppo cultllrale noi crediamo che non ci saranno indllsttializzlizione,
turismo, investimenti pubblici e privati ehe potranno risolvere it problema dell'Ahruzzo. Abbiamo gill dotto, inlatti, che questi
sana anzitutto di otdine c~lturale. Senza presunzione ed
oHesa per nessuno, mn con sommo rammarico, dobbiamo
dire che la Dostra scuola non ha mal foroito e non foroisee
una educazione politiea, economica e sociale. Con tale situazione anche una FIAT in ogni paese non servirebbe a
niente.
Con molta franchczz3, invece, bisogna dire che gli uomini e i partiti politici, i sindacati eec. stanna sfruttando
nel modo piil indecoroso iI deficit cultllrale della popoIazione. E n,iente fanna per eliminarlo poiche hanna capito
che non ci sarebbe pill posta per loto in una collettivita
in cui ognuno pen sasse con la propria testa. 0 ci sbagliamo?

qllalche anno sta mettendo a disposizione di ogni insegnante.
Si tratta di 15.500 lire per ogni dasse da impiegare per l'acquisto di sussidi didattici, materiale audiovisivo e Jjbri per
bibliteche di dasse e magistraJi. La circolare ministeriale prevede che ogni Direzione didattica debba destinare non menD
del .35% delia somma a disposizione alia formazione ed
all'arricchimento delle biblioteche, ma non fissa un limite massimo, per cui, in teoria, potrebbe essere spesa in libri I'intera
assegnazione. Poiche Ja scelta del rnateriale, che· dovrebbe avvenire in qllesti giorni, e riservata agH insegnanti ci perffiet·
tiamo di far notare loro che hanno due occasioni da sfruttarc:
1) creursi una bibliotcca di classe con libri di al.ltentica lette·
nltma e di indiscussa validita storica-scientifica; 2) scegliere
i libri di testa per In lettura preferendo quelli campilati se·
condo i principi deJia letteraturn infnntHe.
1) Leggere qui satta il testo LA BEFANA delia bimba Marzia
Morrone.
2) Eugenia Martinez: LEGGEltE, Le Monnier.
3) D.P.R. 23 novo '55, n. 1388 - Norme e avvertenze per
la compUazione dei libri di testa per Ie scnole clementari.
4) F. de Bartolomeis: LA RICERCA COME ANTIPEDAGOGIA, Feltrinclli.
~--_._-----_-----

10 credevo
alia Befana e la immaginavo cosl: con Ull
paio di otthiali da vista, un sacco sulle spalle, una piccola gobba, il naso normale; COll un lungo vestito a quadri bianchi e neri, in testa un fmuat nero e, suI davanti,
un grembiulino giallo mezzo Dvale.
Non aveva scarpe roUe e viaggiava su una scopa magica con iI manico come quello delia scopa di casa.
Un giorno Sonia, Ulln mia amka che ha piu di otto
anni, mi disse: - La befana e tua madre! Come mia
madre? Si, sono i genitori che comprano i doni.
Restai sbalordita e corsi dalla mamma: - Dimmi esiste la Befana? - Certo e la vec-t:hina dl cui abbiamo parla to spesso.
.

Mi rassicurai, ma, dopo qualche giorno Sonia mi Iipete: E tua madre, e tua madre ... ! - Tarnai dalla
mamma: Voglio la verita: esiste la befana? E un
caro personaggio di fantasia... III realta sono i· genitori
che vogliono, cosl, regalarvi un particolare giarno di gioia.
Restai muta per un po': ero molto tristej poi mi misi
a piangere ed u.r1ai: - AHora per sei anni mi avete rac~
oontato bugie?!!!
MARZIA

MORRONE
PE)

(oJ. III A eli RanciteJli -

tabu

Per superare
A primavera
i lavol; degli insegl1anti, dei redattori delle
paginc educative de; quotidiani e dei periodic! speciaUzzati,
si riempiono
dei nt/oui libr; scolastiei.
Zanichelli,
la casa bolo~
gnese che ha una qualified/a
produzione
divulgativa
oltre che
scienti/ica
ad alto livello,
si dilferenzia,
in questa settore,
an~

zilt/tta per ta costanza e ta ledelta con cui riproponc, ogni
anno, opere orillai classiche, che aUa modernita
intrinseca aggiungono
it pregio del co/lauJo.
Le « navita » ci sono, ma rappresentano
pit't che delle aperlure improvvise di discorsi nuovi, fa prosecuzione di un dialogo gia iniziala can ta scuoio.
Quelli zonichelliani
sono libyi moderni
nei contenuti,
nella
50510111,(/, oltreche
nell'impostazione
grafica. Sana libri che premppongol1o
e lavoriscono
un rapporto
educativo
attivo:
i libri
che non vogliono
e non si lanno
studiare
a memoria;
che
fanno appelto
e stimolano
Ie capadta
didattiche
del docente;
che si prop0!lgono
di a;zttare tot progresso
delta didattica
e
delta seuola in genae.
«Allche
it tabil dei programmi
pensiamo
vada superato
dice Rinaldo
Forti, capo uffido stampa e noi lorniremo
ai
docenti
strum'enti
che svilupperanno
con coerenza
un proprio
discorso anche at di la del programma
». «Oggi
it libro 110n
p pilt it binario sicuro su cui scorre la preparazione
scolastica,
piuttosto
una delte zattere a cfti ci si aggrappa in un mare in
tempesta:
per questa
crescit/ta
la nostra
responsabifita
di
editori,
oltreche
quelta dei docenti
che tHano i libri ».
La produzione
delta Zaniceblti
scolastiea
e stata notevole
ht questi ultimi anni: cento titoli, ristampati
anche piu di una
volta, per un complesso
di piu di un mUione di copie. distri-

e

e

A Verona,
it 26 gennaio
scorso,
un direttore
didattico,
Livia
Agostini,
ed una esperta
di matematica,
Alba
.Rossi
Dell'Acqua,
insieme
con un gruppo
di insegnanti
hanno presentato,
ad alcuni giornalisti
e ai responsabili
delia rubrica
tetevisiva
«Sawla
aperta ~~, tm'esperienza
di matematica
nuova: vale a dire di 112atematica rinnovata
sotto il profilo delia
didattica
sia dal punta
di vista dei contenuti
sia da quelio
dei metodi.
It gruppo
verOl1ese, approfittal1do
delta cireolare
mil1iste~
tiedt· che autorilza
e sovvenziona
la sperimentazione.
di nuove
metodologie
didattiche
nella scuola elementare}
ha avviato
una
esperienza
di apprendi112ento
delta matematica
che si caratterizza, soprattutta,
per una diversa partecipazione
degli inse~
gno1lti e degli almmi all'esperienza
stessa. Ii crite~io di fonda
e costitt/ito
dall'autoformazione
degli insegnanti
e della contiuua
revisione
deli'impostazione
sulla base delle indicazioni
emcrgenti
dal lovom svolto con i ragazzi.
Questa
parlecipazioue
all'esperienza
da parte degli allievi,
che si sentono
non solo direttamente
coinvolti,
ma addirittura
protagonisti,
e i riflessi suLl'intera
attivita
scolastica,
che dalla
sperimentazione
1l1atematica
ha ricevuto
un'improllta
interdisciplinare,
sono i risultati pit'l evidenti
deWesperienza
veronese.
La sperimentazione
di Verona non 1: certa tl11 metoda
imv
provvisato.
Essa, pur essendo nata da un gruppo di insegnanti
i quali hanna seguito
un itinerario
pedagogico
e didattico
elaborato
in comune;
svo! to secondo
eriteri studiati
in precedenza e COlt ta verifica dei risultati ha pab preso come modello un metodo
gia ampiamente
sperimentato
in Inghilterra
e noto come '« Progetto
Nuffietd».
Tale Progetto,
diffuso
in
Italia dolla Foist e pubblicato
dalla Zanichelli,
in realta tt11a
imporlante
iniziativa
pilota il cui obiettjvo
1: quello di impostare un corso moderno
di matematica
per bambini
di eta
com presa fra i cinque e i tredici anni.
In questa
prospettiva
ta materia
non va insegnata
impartendo una serie di regole, senza lornire Ie ragioni, perche scopo dell'il1segnamento
110n
quello
di ottenere
una serie di
calcoli in cui i procedimenti
seguiti vengono
ge11eralmente
ap,
presi a memoria
senza preoccuparsi
che siano stati preventiva mente compresi.
Per capire i concetti
maternatiei
i bambini
non possono fare a meno di varie esperienze
pratiche
e delta

e

e

Insegnanti
Abbiamo letto «Scugnizzi sulla barricata» della
collega Ada Contino (1). Nell'opera si riscontrano vari
aspetti storici e neorealistici fusi in coerente unita con
motivi autobiografici.
L'essema del lavoro cOllSiste nella riproposla di
quel messaggio che l'umanila intera attende da sempre
e che solo Cristo If riuscito ad indicare con precisione.
Indicazione, per" che la stessa umanita lion ha saputo
raccogliere.
L'uomo, dllnqlle, anche oggi (forse pitl di ieri) tende alla ricerca della «pace» nel SilO significato piu
completo.

Questo volume fa pertamo scoprire Ie l1umerose e funzionaIi utiIizzazioni scolastiche della pskologia del linguaggio.
La sua lettura, dunque, e consigliabiIe agli insegnanti di ogni
ordine scolastico.

buite. La maggior
parte di questi
testi, scritti appositamente
per ragaui dai 15 ai 18 anni, presuppone
e stimola un metoda
di lavom
diverso
e _ flessibile,
lunzionale
all'organizzazione
di
ricerche
individuali
e di gruppo.
Ateuni,
piu ampi,
olfrono
panorami
piu approfonditi
e si presentano
come utili opere di
consultazione
e di orientamento.
I libri sono sempre
curati
nella «strumentazione
tecnica ~~ (glossari,
indici,
bibliografie
e cosi via) in" modo da favorire molteplici
livelli d't:tso.
Dando
atto a questa
editrice
delia sua lodevole
attivita
cult urate che anticipa ed orienta la pressante
esigenza di nuovi
modi di apprendere,
sintonizzati
can una diversa,
pUt avanzata ed aperta
concezione
dell'istituzione
scolastica,
abbiamo
il piacere di presentare
una panoramica
delia sua produzione
libraria divisa per argomenti.
Molte
opere,
stato gill detto,
S0110
concepite
per la scuola media ma non
escluso che la
loro let/ura
sia utile anche agli insegnanti
elementari.

e

e

PETER HERRIOT:
lingua, insegnamento e psicologia
Traduzione di Assunta Valesio Pelli, pagg. VII-U8, L. 1600,
Zanichelli, (BO).
E stato concepito soprattutto come un agile testa di stuv
dio per insegnanti, 0 per ogni aItra persona che non abbia una
conoscenza approfondita delIa psicologia. Lo scopo del libro
e queUo di descrivere Ie funzioni psicologiche del linguaggio
non solo sotto il profilo della comunicazione, ma anche come
mezzo che disciplina il comportamento.

possibilitlJ
su queste

di disculere
esperienze.

-

Per questa la scelta

sia can l'insegnal1te,

e

sia tra

101'0 -

caduta sui Progelto Nuffield,

UII

metodo
cioe che si fonda suli'apprendimento
di gruppo,
attrav
verso attivita
matematiche}
guidate
da «proposte
di lavoro».
All'insegnamento
verbale
collet/ivo,
ehe si articola
nei momenti
delta spiegazione
dei concetti,
delta
dimostrazione
e
delia esecuzione,
subentra
un processa
di apprendimento
bav
sato sulla scoperta,
da parte di piccoli gruppi
di alunni,
dei
concetti
sottesi
aUe situazioni
matematiehe
proposte
daUe COv
siddette
schede di lavoro: schede che consentOI1O all'allievo
di
fare, manipolare,
costruire
col risultato
di evitare,
da un lata
if riF>0rismo astratlo
e nozionisticodeUa
vecchia
maternatiea,
daLl'attro la pretesa di risolvere if problema
delt'appreffdimento
delia maternatica
can l'introduziont!
delia teoria degli insiemi.
T 1/tto cib vuol dire che la conoscenza, dei concelli si ottiene
attraverso
la partecipazione
personale
attiva
dei ragazzi
(se~
condo il noto proverbio
cinese: se ascolto, dimentico;
se vedo,
ricordo/
se facdo, capisco), fugando,
per sempre,
quet vecchio ricordo delia matematica
repressiva,
ehe tanto ha tediato
Ie precedenti
genera1.ioni.
Le seguenti
opere delta Zanichelti
mirano proprio a questo.

GIOVANNI MARIA BERTIN, MARCELLO CESA BIANCHI, ALBA ROSSI DELL'ACQUA:
Matematica e scuola
dell'obbligo, pagg. VIII-248,
136 ilIusttazioni, L. 2.600.
Si tratta di una analisi rigorosa del nuovo modo di concepirc la natura e la didattica della matematica nella scuoia
dell'obbligo. La prima parte del libro e dedicata al richiamo
dei presupposti pedagogici e psicologici generali che condizionano l'apprendimento nell'eta evoJutiva.
School Mathematics Project, traduzione a cura d.ell'Unione Italiana, vol. I, pag. XVI-320, ill. 298;
Guida per gli insegnanti, pagg. XVI-128, ill. 145, L. 3.600,
prezzo. dei volumi indivisibili.
Queste Ie caratteristiche del progetto: gli esempi, Ie figure, gli esercizi di cui si compongono i testf sono tratti dalla

(Colltimla a pag. 4)

Ada Contino vllol dimost"are proprio queslo. Maestra elementare, privata anzitempo dell' a!fetto paterno,
riversa nell'opera tutta la sua IImanita e tutti i suoi sentimenti. La sua traboccante vitalita rende difficile scoprire in lei, anche a chi la canosee, i segni lasciati dalle
vicellde belliche e dalle particolari situazioni personali_
Ma quesl'opera, in cui e facile individuare anche un
valore poetico, oltre che storico-sociale, ne evidemia
lutto il tormento spirituale.
Intorno ad EliZa, protagonista del romanzo, si
muovono diversi personaggi (Gennariello, Matteo), 01tre agli scugnizzi. Ma la figura di Anna sl. erge su tutti
nel rllolo di piccola mamma degli scugnizzi: probabilmente l'autrice ha descritto se stessa nel periodo bel-,
lico.

CALVINa - SALINARI:
La lettura, Zanichelli, (BO).
Si tratta di una antologia per la scuola media che, oppor·
tunamente usata, si rivela utilissima anche per gli, insegnanti
delle quarte e quinte cIassi elementari, senza trascurare, inoltre, l'opportunita di inserirla nelle biblioteche di classe come
opera di consuItazione. Essa, infatti, si caratterizza 'per una
sceIta vivace ed originale di brani, racconti, poesie, ecc. che
£a entrare, per la prima volta nella scuola, i classici insieme
ad autori che ne sono rimasti tradizionalmente fuori. Gli autori hanna raggiunto, cosi, 10 scopo di presentare i diversi
ust del linguaggio (poesia, romanzo, descrizione obiettiva,
Iettcre, teatro, aItre aIla letteratura amena e didascalica) con
una sintesi equilibrata e razionale.
GIUSEPPE RAGAZZINI,
ADELE BIAGI: Dizionario ing!ese e italiano Italian and English dictionary, «Coneise edition », 67.000 vocaboli, XVI-1.200 pagg. L. 2.700,
Zanichelli, (BO).

:t: quasi impossibile recensire un dizionario scoza averlo
consultato a lungo. In questo caso il compito ci e facilitato
dall'esistenza dell'opera maggiore, di cui oggi, dopo un usa di
5 aoni, possiamo confermare i pregi: ricchezza di vocaboli
letterari, tecnici e commerciali, abbondanza delia fraseologia
e costante ,pluralita di traducenti. L'edizione «concisa» e
una riduzione intelligente realizzata cbndensando Ie voci in
formule brevi e compatte, seoza superfluita e dettagli minuti.
PAOLO
PULLEGA:
Leggere
L. 1.000, Zanichelli, (BO).

Verga,

pagg.

VIII-386,

E una antologia della critica verghiana che offre il vantaggio di raccogliere, in un unico volume, un arco estrenlamente ampio di analisi critiche non facilmente reperibili: inv
tervent~ di Capuana, Croce, Russo, Momigliano, Sapegno, in~
sieme a quelli dei meno noti com:: Torreca, Borgese, LugH, ecc.

«SCIENZE
INTEGRATE",
traduzione ill Laura Felice.
Quaderni guida
184, L. 1.700;

Nuflield

1, 2 e Fogli d'istruzione,

Quaderno guida 3: la riproduzione
39, L. 600;'
«SCIENZE
GNANTI",

Combined

sessuata,

INTEGRATE,
GUIDA
pagg. 256, L. 3.000.

PER

pagg.

Science,

172, ill.

pagg. 44, ill.

GLI

INSE-

Le quattro guide per gli insegnanti e gli i.mruci quaderni
per i ragazzi, contenenti spunti di ricerca, esercizi ed indicazioni per esperimenti, propongono di rinnovare l'insegnamento
delle scienze in tutti i gradi di scuoh.
La stessa impostazione, interamente spcrimentale, la ritroviamo anche nel seguente progetto per l'insegnamento della
chimiea: indica saprattutto il metoda per fare delIa chimica e
non per ritenerla a memoria:
NUFFIELD
CHIMICA:
per gli insegnanti.

Ricerche

MARIO ISNENGHI
(a cura di):
diale, pagg. 208, L. 1.400_

di laboratotio

e Libro

La prima guerra

mon-

Si tratta di un volumetto antologico che raccoglie scritti
- di storid e sociologi di vatie ispirazioni -, documenti politici, testimonianze letterarie e perfino una pagina di Freud,
sulla prima guerra mondiale.
TAMARA TALBOT RICE: Bisanzio, traduzione
briella Morandi, pagg. 104, ill. 53, L. 2.000

di Ga-

Fa -parte di una ,collana che intende presentare la storia di
popoH e paesi assenti dal nostro 'panorama culturale 0 presenti in misura inadeguata.

Ambientata nelle citta di Salerno e Napoli, la narrazione mira a dimostrare, con profondo sensa religioso, che tutti gli uomini sana fratelli anche quando si
combattono come nemici.
La conclusione, infine, ci sembra chiarisca malta
bene il fine che l'opera si propane:
« La senti la voce del mare? - chiese Matteo -. Anch'essa If un manito a noi: Pace... Pace... Pace.._ essa
implora. Quella pace che ormai nOn c' e piu sulla Terra... ». «Vi affidiamo un mondo in frantumi - disse
Fatene il regno dell'amore ».
Ins. PUNIO

PELAGATTI

NICHOLAS
D. KAZARINOFF:
triche, pagg. 152, L. 1.200.

(Coutimta:dol1e da pag. 3)

Disuguaglianze

geome-

Argomento centrale del Jibro sono i problemi geometrici
vita reale di ogni giomo; i libri sono costituiti da damande,
esercizi, figme ragionate e desctitte neUa lara evoluzione. 11 di massimo e minima. II volume presuppone soltanto cono~
scenze matematichc elementari.
programma tecea quasi tutti i punti piu moderni ed ,« azzardati»: la topologia, la geometria analitica, Ja teoria dei grafi
JSAAC MAISEJEVIC
JAGLOM: Le isometrie-Trasformae dei giochi, la logica delle proposizioni e delle classi.
zioni geometriche, pagg. 148, ill. 130, L. 1.100 (circa).
W. B. COCKCROF:
I vostri bambini e la matematica,
Uno specialista di didattica delIa matematica presenta la
traduzione di Piergiovanni Donini, pagg. 32, ill. b.n. 8, geometria e1ementare da un nuovo punta di vista. L'esposizione e scmplice e non tralascia di sottolineare gli aspetti me~
a <ol~ri 4, L. 600.
D~dicato ai genitod indica una serie di principi £onda- todologici e 'Ie' idee di interesse piu generale.

81MBI POETI

«Quando scrivo t/na poesia mi sento in pace ».
Questa espressione di una bimba trova conferma
nelta mia esperienza: I'educazione alta creativitii espres-,
siva permette al bambino di essere veramente se stesso
e di conseguenza 10 appaga in modo completo.·
I bambini creano con facilitii e naturalezza se I'ambiente scolilstico e opportultamente stimolante, se ofmentali, sottolineando la necessita che i bambini devono esfre,cioe, un ricco contenuto di esperienze cui riferirsi.
sere laschui liberi di «Iavorare ».
Compito dell'insegnl1ltte, dunque, e solo quelt" di creare 1m' atmosfera afJettivamente serena e di guidare i
DENNIS W. SCIAMA: La relativita generale, pagg. 128,
GINO BAMBARA: Antologia pedagogica, voll. 3, pagg.:
piccoli alt'osservazione e riflessione Slilta realtii che li
ill. 20, L. 900 (circa).
'
374, 458, 450, L. 7.000 (costo dei tre volumi).
circonda. Bisogna, periJ: avere I'accortezza di non forLa leotia e presenLala neI semplice Jinguaggio di ogoi
Si ttatta dl una antoJogia che abbraccia tutto l'atco di tem- nire modelti: la creativitii poetica infantile e spontanea,
giorno, appena aiutato qua e hi da pochissima matematica
po che va dal pensiero pedagogico grecD antieo fino al con~
eIementare.
fresca e genuina perche· risponde al bisogno iltteriqre
temporaneo: Freinet, Claparede, Piaget, crc.
di ,manifestare, senza 'modelti appunto,. i propri sentiDONOVAN
A. JOHNSON
- WILLIAM
H. GLENN menti.
PAOLO SEMANA: Testi Iilosofiei da Marx ai giorninostri.
M. SCOTT NORTON: Caso e probobilita, pagg. 88, L. 600.
Ecco degli esempi di «poesie» scritte da alcuni
Questo volume presenta all'attenziane degli studenti e dei
It caleolo delle probabilita 0 diventato oggi un capitolo
fondamentale della ~atematica. II libro 10 presenta in modo docenti un vasto panorama del pensiero del Novecento, nelle miei alunlti di d. 2".
sue piu rilevanti articolazionL

comprcnsibile da tutti.

Ins.

OsservaziQni ...
II rischiatutto 0 uDa trasmissione televisiva presentata
da Mike Buongiorno. Ogni giovedl sera partecipano al gioco tre concon-enti, fra i quali c'e i1 campione in carica.
Una volta era campione Domenico Giacomino. Era un
grassone, aveva un viso buffissimo, ed era molto antipa~
tiC'O.,specialm"ente quando rideva.
Un giovedl sera, la sera che perse, si presento come
sfidante Enzo Bottesini, genovese, un uomo carino e molto
simpatico. Era un subacqueo e si presentava per la subacquea. Dopa una serie di grassoni ed antipatici, ecco fi~
nalmente un bel ragaz7.0 che ha fatto impazzire tante ragazze, compresa me.
leri sera come sndanti c'erano due uomini, uno era
maestro, chiarnato Durso, molto antipatido. Aveva un 'piz""
zetto e i balli. Portava gli occhiali scesi proprio sulla punta
del naso. A veva anche una voce fioca perche era ralfred:
dato. Era molto. fortunato in gioco. L'altro invece era un
assistente in metereologia, non era molto antipatico, pero
sfortunato in gioco.
n gioco inizia, in casa mia d'e una gran confusione,
anehe la famiglia del piano sottostante vede Rischiatutto
insieme a noL Al primo gioco Bottesini e Durso fanno
l'amplen. Si passa al gioco del tabellone. E in vantaggio
Durso, Bottesini trova il rischio e supera Durso. Ma I'altro s6dante trova anche lui il rischio e supera un'altra
volta Bottesini. Bottesini trova il superjolli, ma ]0 sbaglia e perde duecentomila
lire. Da que! momento non
riuscira piu a snperare Durso. II padre delIa mia compagna
Iaceva il tifo per Durso. 10, la signora e Rita" invece,
facevamo il tifo per Bottesini. 10 e la mia compagna incitavama Bottesini in questa modo: viva Enzo, viva Eozo,
viva Enzo!!! II padre di Rita tutto inquietato comlncio a
dire: «Voi non 10 sapete, ma colui ha Olto figli, e secondo
voi non cleve vmcere nulla?».
«Che lagna! », incomincio Rita. Cosl io' e lei, sotto
satta facevamo Ie corna e dicevamo a Durso: «Puzza perd,
puzza perd, puzza perd ». C'o l'intervallo.
Piu tardi si
fanno i raddoppi. Bottesini non raddoppia, la risposta era
esalta, ma era scaduto il tempo. Non ha falto in tempo
solo per tre secondi. Questa
una ingiustizia, solo per
tre secondi, io non 10 so!!!, non 10 so, e proprio un'ingiu·
stizia!!! La colpa 0 sel11pre di quello 11, quello, Mike,
Mike Buongiorno. La distrae sempre mentte si sta concentrando. Incomincia a dire: « SUI non si scoraggi, e fa.·
cile! ». E uno scocciamento pero, sta sempre a parlare!
Ma ormai e fatto, tutto e perdu to. Durso, quell'antipatico,
ha risposto bene, cosl 0 il nuovo campione. Che schi-.
fezza!! !
ANTONELLA
DI RUSCIO
(d. V A, Tiburtina PE)

e

(N,d.D.) 0,.111ai e indubbio. La «popolarissima» trasmissione
ba creato un nuovo « virus» ti/aide che l10n allacca Ie viscere
ma it cervello del... popolo. Gli scienziati sono dunque avver~
titi: urge tm m/Ovo vaccitto antiti/o. Scherzi e metalora a
parte, c'e do chiedersi se to scuola /0 qua/coso per « vaccinare» gli a/unni: ta «cronaca» di Antonella} in/alli, n011 ha
bisogno di commento.

MARA

DE LUCA

SECCIA

e

Oggi sono andata alIa villa De Riseis, iI nostro parco
giochi. Un anno fa era tnlta bella: sembrava iI paradiso
dei bambini, invece ora e un cimitero di giocattoli.
Sono rimasti vivi l'altalena a cavalletto e i due scivoli.
La scivolo grande ha due scivoli ma si puo andare solo in
uno perche nell'altto ci sana tre 0 quattro vuoti che im~
pediscono di raggiungere il punto di partenza quindi si
puo andare solo in uno che ha la tavoletta.
Rotta la giostra, rotte Ie a!talene, sdamparso il dondolo
a semicerchio, rotti e contorti persino i ferri delIa palla a
canestro. Insomma tutto pericoloso ferro vecchio che mette
malinconia; e a me, quando e vacanza, conviene stare a
.casa la ~at,tina, rnentre di oomeriggio stare sempre in
. quella solita Via Vezzola a giocare can Pa.ride 0 can Sonia
oppure con i gattini.

(N.d.D.) Morzia scriveva il1 dicembre. S0110 passati sei mesi
e la « Villa pare'stia aucora peggio. Vorremmo rivolgerci al~
l'assessore competente. Ma it poveril1o sembra che abbia la
pottrona scricchiolante, per cui avra un gran da lare per ripa.
rarta (0 Jostittiida//). NeZ Irattempo non pub prendere alcrma
decisione. Ed ha ragione: se non si pUG neol1che sedere come
jarebbe a firm are i relativi provvedif?lenti?
>}

Oggi sono andata al Cimitero dove ho trovato la tomba del padre di papa. E fuori dal Camposanto si vende·
vane palloncini' e persina Ie noccioline.
Per me non e giusto. quel comportamento
perche i palloncini sono giocattoli, e Ie noccioline stallno aile feste.
11 Cimitero non mi sembra un luogo di gioia! Anche Ia
televisione, in serata, ha trasmesso Rischiatutto che e un
gioco e neppure questa mi sembra rispettoso.

(Cl. III
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10 vita del

La mamma
tutta mia!
E tutto un regalino
a me offerto da Gesu ..
E un angelo la mamma.
Che bella mamma che ho!
Cos'ho di bello, amore?
II tuo dolce volto che
e sel11pre di buon ul11ore.
Oh, tu sei ne! fondo de! mio enore.

Cara mamma, mio amore!
Alessia Pelagatti

Oggi ho fatto una frittella
e l'ho cotta in padella.
La padella si alzava
e la frittella saltellava.

Buoni bambini,
questa noue viene la be£ana,
porta doni e cose ghiotte;
preparatevi
bambini buoni,
mettetevi
i pigiamini belli
e Ie coperte belle colorate.
La Befana viene
nella notte buia e sopra
il letto vi posa i giocattoli,
vi da un bacino sui visino
morbido e vola via.

Palazzo tu sei bello,
grande, lungo come una giraffa
e con quei buchi e con Ie tendine
che semb~ano fiorellini.

