
Storia di «Parole contro» 

Come ogni lavoro culturale, piccolo o grande, anche Parole contro ha una storia, che è utile conoscere, non per 
esibizione degli autori ma per giudicare l'opera e per usarla criticamente. 
Gli autori sono un gruppo di insegnanti di scuola media, superiore e universitaria, impegnati, oltre che nella 
scuola, nel sindacato, nei partiti, nella vita civile. Alla fine degli anni Sessanta, come molti altri, hanno vissuto la 
crisi della società e della scuola. 
In particolare:  

a) veniva alla luce l'inadeguatezza della riforma della scuola media inferiore del 1962: la classe insegnante non è 
stata aggiornata ad affrontare le nuove dimensioni, quantitative e qualitative, della scuola; i programmi e gli 
strumenti sono rimasti sempre, o quasi, uguali a quelli precedenti; la selezione e l'abbandono degli alunni sono 
tuttora fenomeni consistenti. 
Non ci compete, in questa sede, l'analisi dei motivi di questo fallimento, ma è opinione corrente, da noi 
condivisa, che non si è trattato di un infortunio e, più in generale, che, per operare una riforma efficace, 
occorreva coinvolgere le responsabilità degli insegnanti, delle famiglie, delle organizzazioni, istituzionalizzate e 
no, dell'intera società. 

b) entrava in crisi, in maniera specifica, la filosofia del libro di testo. Questo era sempre più ritenuto 
un'imposizione autoritaria e unidirezionale, didatticamente passiva, culturalmente schematica e falsamente 
neutrale; buono, nel caso migliore, cioè nel caso di una sua accertata efficienza, a trasmettere i valori e 
l'ideologia della classe dominante. Al suo posto si proponeva, dapprima sporadicamente e poi in proporzioni 
sempre più generalizzate, la formazione di biblioteche di classe, aperte, attivizzanti, libere. 

Sono rilievi che abbiamo vissuto e che abbiamo condiviso e condividiamo. Poiché ci trovavamo tutti, in diverse 
situazioni e a diversi livelli, di fronte agli stessi problemi che non si potevano sottovalutare, abbiamo cercato di 
affrontarli con le nostre forze. La nostra attività è consistita nel suggerirci reciprocamente temi di ricerca, 
nell'offrirci materiali di lavoro, nell'inventare insieme, ogni giorno, nuovi modi di lavorare in classe. Così 
abbiamo accumulato parecchio materiale, quasi tutto sperimentato in classe, senza ambizioni che andassero al di 
là di questo aiuto reciproco immediato. 
Due conclusioni abbiamo tratto subito: 

1. le antologie sul mercato non ci erano utili: passi tradizionali, « belle pagine », commenti bla-bla-bla; tutta roba 
che avevano propinato a noi quando avevamo l'età dei nostri allievi; ma questi. ora, erano migliori di noi, meno 
pazienti, meno passivi; 

2. noi stessi, legati al lavoro tradizionale, abbiamo fallito in moltissime proposte ai ragazzi, qualche volta per la 
nostra inesperienza, più spesso perché non comprendevamo qual era la strada nuova da percorrere.  Così 
moltissimo materiale è stato scartato e moltissime letture sono state intraprese, di cui solo una piccola parte ha 
potuto essere utilizzata. 

In questa maniera ci siamo ritrovati ad avere una gran quantità di materiale su cui lavorare in classe, che, a un 
certo punto, ci è parso utile, per noi, organizzare meglio. 

Così è nato il nostro gruppo e così è cresciuto il nostro lavoro. (...) 

Filosofia della nuova antologia 

Con queste premesse, un libro per la scuola media, secondo noi, dev'essere aperto, libero, attivo. 
Parole contro NON È un'enciclopedia. Data la nostra impostazione (imparare a conoscere il mondo dell'uomo 
che ci circonda), non può esaurire tutti gli argomenti e neppure gli argomenti scelti. L'antologia è un sussidiario, 
cioè un aiuto e uno stimolo, per ulteriori approfondimenti e ricerche. Per questo non temiamo gli argomenti 
«difficili», ma difficili solo nel senso che non rientrano nelle normali antologie. Perché, prima di tutto, ai ragazzi 
interessa ogni cosa, e in modo serio, né consolatorio né catastrofico. L'obiezione più comune sarà che certi temi 
non rientrano tra gli interessi spontanei dei ragazzi, soprattutto di quelli di prima; anche perché, nella maggior 
parte dei casi, escono dalle elementari senza una adeguata conoscenza della realtà, che hanno intravista filtrata 



attraverso la pappa dei programmi e dei libri di testo. Noi riteniamo che, sempre nel rispetto dell'età psicologica 
e della libertà dei piccoli uomini, l'interesse deve essere suscitato e stimolato, i problemi mostrati. La gradualità 
riguarda le difficoltà della lingua, il grado di approfondimento e la scelta degli angoli visuali privilegiati (sarà 
facile per l'insegnante individuare itinerari di lettura che tengano conto dei vari livelli di difficoltà linguistica e 
concettuale dei passi proposti, anche in relazione alla maturità della classe in cui opera). Ma i problemi sono 
sempre quelli. E' un'illusione pensare che l'interesse sorga spontaneamente e non è affatto necessario propinare ai 
ragazzi, che sono ormai pre-adolescenti, storie solo fantasiose o verità edulcorate. D'altra parte se l'intervento 
dell'insegnante è indispensabile, non deve precostituire il lavoro (non deve offrire un cibo pre-digerito) . Il passo 
deve presentarsi da sé, sprigionare da sé i problemi, essere commentato da altri passi come suggerimento di 
possibili piste di approfondimento, solo con l'ausilio, ridotto all'osso, ma indispensabile, di una presentazione 
stimolante e problematica. 
Affermare che "Parole contro" non è un libro di testo significherebbe prendere in giro gli operatori della scuola; 
dire che è un libro di testo del tutto diverso, e perciò implicitamente migliore, suonerebbe presuntuoso e non 
realistico; ammettere che è un tentativo di venire incontro alle esigenze di rinnovamento che da più parti e da 
parecchi anni emergono dalla scuola dell'obbligo, è più vicino alle intenzioni dei compilatori. 
 
Struttura della nostra antologia 

Parole contro ha come concetto centrale l'idea di progresso o, più esattamente, il concetto della lotta per il 

progresso (lotta realizzata, nel nostro caso, con le parole: donde il titolo). 

Le dieci sezioni in cui è divisa indicano le direzioni di questa lotta:  

Contro l'ignoto 
Contro la paura 
Contro le false conoscenze  
Contro la noia 
Contro la malattia 
Contro lo sfruttamento   
Contro la fame 
Contro il potere  
Contro la violenza 
Contro l'autoritarismo 

Dire «lotta per» o «parole contro» significa cercare una strada e coltivare una speranza, non precostituire, 
trionfalisticamente o dogmaticamente, un risultato. Qualche parola va spesa, data la centralità dell'argomento, sul 
contenuto delle dieci sezioni, anche perché ci sembra che proprio qui vi siano gli elementi più interessanti di 
novità della nostra antologia, e che certe scelte vadano illustrate e giustificate. 
Il raggruppamento dei contenuti delle varie sezioni presuppone anzitutto il chiarimento del significato da dare 
alle singole «etichette» che contraddistinguono le sezioni stesse. 
Si è trattato, anzitutto per noi, di trovare un accordo sui criteri convenzionali - ovviamente discutibili all'infinito - 
cui ispirare la scelta sulla collocazione dei singoli brani. 
In linea di massima ci siamo trovati d'accordo su queste definizioni: 

1. Contro l'ignoto: per la conoscenza, la chiarezza, contro gli ostacoli, naturali e no, che si frappongono alla 
piena realizzazione di un rapporto armonico dell'uomo con la natura e con l'universo, con il presente e con il 
passato e, perché no, con il futuro. 

2. Contro la paura: quella irrazionale, indotta dall'educazione e dalla società (gli spauracchi, i tabù); quella dei 
fenomeni incomprensibili; quella reale, sacrosanta, che l'uomo ha vissuto nella storia per colpa di altri uomini 
(persecuzioni, guerre, ecc.). 

3. Contro le false conoscenze: dalle più piccole e apparentemente innocue alle più grandi, gravide di 
conseguenze tragiche per l'umanità (i razzismi); senza dimenticare i « mass media » (giornale, televisione, ecc.), 
spesso delegati a fornire immagini deformate della realtà. 

4. Contro la noia: per l'avventura, l'amore, lo sport: le occasioni dell'uomo di ritrovarsi con se stesso e con gli 
altri, contro una vita vuota e alienata; 



5. Contro la malattia: una delle lotte di sempre: per il progresso della medicina, ma soprattutto per una 
dimensione umana dell'assistenza, per un rispetto del malato, per una posizione più giusta del medico e delle 
istituzioni sanitarie nella società. 
 

6. Contro lo sfruttamento: quello dell'uomo sull'uomo, del padrone sullo schiavo e sull'operaio, dei popoli 
colonizzatori sui colonizzati. 

7. Contro la fame: e contro la miseria; perché tutti abbiano cibo e una casa, non vi siano ipernutriti e 
sottoalimentati, per superare le difficoltà della natura, ma anche quelle degli uomini. 
8. Contro il potere: contro l'oppressione politica, che priva l'uomo di personalità e dignità, gli sottrae le libertà 
fondamentali, gli nega la partecipazione alla costruzione del proprio destino. 
9. Contro la violenza: quella quotidiana, spesso inavvertita, dei rapporti interpersonali, quella delle istituzioni, 
quella che porta l'uomo a scatenare guerre sanguinose; senza dimenticare di studiarla negli animali e di 
approfondire le cause che la provocano nell'uomo stesso. 
10. Contro l'autoritarismo: quello delle istituzioni familiari ed educative; per un rapporto più aperto tra figli e 
genitori, per una affermazione della donna, per una scuola che aiuti a crescere meglio. 

Le sezioni non costituiscono naturalmente una struttura chiusa e rigida; sono soltanto una delle tante possibili 
linee di lettura e di ricerca. È evidente, per esempio, che fame, sfruttamento e malattia sono di regola andate di 
pari passo, e che potere e violenza non sono ininfluenti su tutto questo. Liberi gli insegnanti e le classi di 
compiere quest'opera di ricomposizione culturale, che è stata anche al centro dell'interesse dei compilatori: per 
questo abbiamo richiamato con simboli a margine le altre possibili utilizzazioni dei brani proposti. (...)  


