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SCUOLA E SOCIETA~ 

E' ben noto eh.e il carattere e la fisionomia. della scuola sono 

legati alla struttui:a deU~ società, nella qttale la scuola stessa opera. 

La scuola esprime infatti direttamente l'ambiente culturale di 11na 

data società, il quale a Sila volta è in stretta connessione con {(" ca

ratteristiche di organizzazione interna che- definiscono la società. E· 

inoltre, nella scuola, non si riflettonò soltanto gli orientamenti spi· 

rituali èhe la società esprime dal suo seno (e ~he pertanto della so

cietà stessa portano le impron·te), ma · anche i bisogni e gli interessi 

più immediati - di tecni~ di lav~ro - della società stessa. 

Potremmo dire che la scuola è il termometro della situazi<>lle 

culturale della società: ma dobbiamo subito aggiungere che I! .q 

termometro e sui generis >. Esso infatti non solo misura, ma infllli-. 

sce su ciò che misura. Se · infatti la società agisce sulla scuola. i 
vero . d'altra parte anche che la scuola agisce sulla società. Esse 

influiscono l'una sull'altra in un'interazione che è vitale per l'una 

e per l'altra. Infatti, se è evidente che la scu~la non è concepibile 

staccata da una società ehe la alimenti del suo contenuto culturale. 

dei suoi interessi vivi e concreti, è alt.rettanto evidente che la so-. 

cietà non potrebbe nè mantenersi in vita nè tanto meno sviluppa~ 

se attraverso la scuola, non istruisse ed educasse i suoi membri. 

E' a causa di questa interazione vitate che il problema della 

riforma dell!l scuola non può essere disgiu.nti> da quel.lo ddla ri-. 

forma della società. Da ciò segue che il problema della scuola dif• 
ficilmente potrebbe pensarsi come fine a sè stes!lo. Se oggi ci ~ 

niamo il problema della scu.ola. lo 'facciamG p'érchè sentiamo che 

la vecchia scuola è inadeguata a divenire elemento di svihlpp<l 
f 
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della nuova società che noi auspichiamo sorga ·aal1P rn·v]ne ili 
quella crollata sottò i_ nostri occhi 

Ci troviamo quindi contemporaneamente di fronti} ai prnhlemi 
della nuova società e della nuova scuola. 

D_emocra.zia ed educazione democratica. 

E' chiaro quindi che se ci domandiamo: come si pone il pr0c> 
blema della scuola oggi in Ilalia? - dobbiamo insieme chiederci: 
come si pone il problemà sociale oggi in Italia? · 

II problema sociale si pone oggi in Italia in termini di demo
crazia: di una democrazia alla quale siano interessati e della quale 
eiano· compartecipi tutti gli strati sociali e tutte le classi del po
polo. Ma parlare di una democrazia così ampiamente intesa, in 
mm paese che esce da più di venti anni di fascismo, significa par
ltare nel tempo stesso di formazione di una coscienza democratica. 
O se vogliamo, di una cosciena civile: della capacità cioè del sin· 
golo cittadino di agire come membro di un corpo sociale, al cui 
benessere egli, insieme a tutti gli altri cittadini, deve contribuire. 
Se una tale coscienza non si diffonde e non si sviluppa largamen
~. la democrazia non si p uò considerare stabile e sicura conquista. 

E' chiaro che oggi in Italia, sviluppare una coscienza demo
~atica, educare d('>mocraticamente, significa innanzitutto svolgere 
wm'azione intelligente, coordinata e metodica -per l'eliminazione dei 
ll'tlsidui delle ideologie fasciste, di certe abitudilli alla passività, allo 
epirito servile, all'individualismo gretto formatosi in molti italiani 
llOìto la schiavitù fascista. · 

'lla . sèziola e la formazione de~la classe diri{Jente~ 

Ma non vi è solo quest'aspetto, per così dire, negatlvo ..... la: 
. aiecessità di liquidare il passato fascista - nella costruzione di 

11n'Halia democratica. Vi è l'aspetto positivo, costruttivo: la de
mocrazia deve interessare nel profondo tutti gli strati del popolo, 
deve attingere continuamente nuove energie dal contributo di pen
siero e di opere di tutti i cittadini. Perchè ciò possa verificarsi, è 
necessario, evidentemente, che la direzione della cosa pubblica: 
non interessi esclusivamente determinati strati o gruppi, ma sia: 
D'espressione degli interessi di tutto il .popolo, degli :interessi na
monali. 



Ciò significa, sul piano polltico ge11erale, che ~ direzione dei 
Paese non deve essere monopolio di gf'uppi privilegiati: ad essa 

devono partecipare tutti i cittadini, e quindi, in primo luogo, i 

milioni e milioni di lavoratori del braccio e della mente, dei camfi 

e delle officine e dei laboratori, che della nazione formaBo la stra

grande maggioranza e deUa nazione rappresentano gli interessi 

fondamentali. 
· La realizzazione piena della democrazia richiede insomma la 

soppressione' di qualsiasi situazione di privilegio. E ciò non tanto , 

e non solo per un'esigenza di giustizia generalmente ormai sentita 

ili nostri giorni, ma soprattutto perchè solo m~ttendosi su questa 

via sarà possibile risolvere i gravissimi problemi che si pongono 

oggi di fronte al popolo italiano. La soluzione di tali problemi 

(primo quella deHa ricostruzione), richiede infatti uno sforzo con~ 

corde e solidale, la pratecipazione attiva e consapevole di milioni 

di lavoratori e di produttori, una direzione politica e tecnica aperta 

a tutte le forze sane della nazione, a tutti i cittadini capace di 
svolgere una efficace opera negli interessi generali deHa nazione. 

In che ·modo si· riflette sulla costruzicné di una 'scuola demo-

eratica quanto siamo venuti ora diceiidlo? 
La democrazia ha bisogno di e quadri >, di moltissimi e llJUS:-' 

mi >. Ed ha bisogno di selezionare in modo giusto i suoi qu11drl • 

. Vi è quindi una duplice_necessità: da una parte, di educare miii 
i èittadini~ di formare in tutti i cittadini il più elevato grado pos,. 
eihile di coscienza civile e di capacità intellettuali; dall'altra:,, 

,çuella di avviare a funzioni direttive in tutti i campi gli elemenij 

ehe se ne dimostrino via via più capaci, nelrinteresse generale dei 

Pae5e, rompendo decisamenté il tradizionale sistema, che portavfi 

a funzioni· di direzione praticamente solo quegli elementi che u·~ 
.,-ano mezzi di fortuna, anche se :incapaci o pooo capaci. 

I 

Queste le premesse di carattere generale che ci sembravano ne.· 

tessarie prima di prendere in esame i vari problemi della fìcuol~ · 

Nostro compito sarà ora queHo soltanto di .indicare quali sono 

ii problemi che sorgono in relazione alfa creazione cli uma scuoiai 
democratica, senza alcuna pretesa di anticiparne le soluzioni. Sul~ 

l'impostazione generale invece - suHa quale ci pare esistere una 
sostanziale concordia in tutto il movimento democratico - abbia

mo esposto invece quei pllilti che ci sono apparsi i caposaldi èli una· 
&ualsiasi riforma della scuola in Hnlia èlopo il fascismo . 
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Il , 
LA COSTITUENTE E LA SCUOLA 

Necessità di una riforma della scuola italiana. 

La necessità di una profonda riforma della scuola in Italia è 
oggi generalmente ammessa da tutti coloro che si occupano dei 

problemi della scuola e dell'educazione. Non si tratta soltanto in

fatti di togliere dalla scu.ola le assurdità che vi erano state intro- . 

dotte dal fascismo, di eliminare dalla scuola certe sovrastrutture. 

certi insegnamenti, certe storture .di impronta tipicamente fascista .· 

(che, pure, ancora in qualche misura sopravvivono - ricordiamo, 

ad esempio, le leggi sullo stato giuridico degli insegnanti); ma di 

rinnovare tutto l'edificio scolastico, nelle sue linee strutturali e nel 

suo interno funzionamento. 
·E' appunto giudizio comune alla maggioranza degli uomini che 

si occupano dei problemi della scuola che la scuola, cosi com'è at· 

tualmente, no,n risponde alle esigenze della rinascita democratic& 

italiana. e che, appunto, non è sufficiente la pur necessaria opera 

di < puntellamento> (usiamo l'espressione di uno dei più fÌl.signt 

uomini di cultura e di scuola). ma .ad essa deve seguire al più pre

sto possibile una organica riforma, che faccia della scuola uno dei 

centri vitali della ricostruzione democratica in Italia. 

La Costituzione e la riforma della scuola. 

E' chiaro che la nuova Costituzione italiana. che nascerà dal~ 

l'opera dell'Assemblea Costituente, non potrà contenere essa la de

siderata riforma della scuola. che sarà parte invece dell'-attivifj. 

dell'Assemblea legislativa che ad essa succederà. 
E' desiderio di molti però che nella nuova Carta costituzio-' 

nale, in questo solenne documento della nuova Italia democratica. 

siano contenuti alcuni articoli riguardanti la scg.ola. Si desidera;, 

ad esempio, che nella Costituzione siano inclusi. fra i diritti· del 
ettadino, quello all'istruzione a spese dello Stato fino al 14° anno di 

età (ed oltre nel .caso che dimostri par ticolari attitudini ·allo studio): 

che fra i compiti fondamentali dello Stato sia posto quello dell'de-: 

:vazione culturale e spirituale di tutti i cittadini. 
E' chiaro che tali dichiarazioni nella Costituzione avrebbero 

• 
• 
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non tanto un valore pratico immediato, quanto un valore di prin. 
cipio: di impegno e di indirizzo per la susseguente attività lcgi. 

slativa. 
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GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI 
IN ITALIA FINO AL 1923 

Dal punto · di vista dell'ordinamento scolastico, i più notevoli 
cambiamenti si sono verificati nel campo dell'insegnamento medio; 
ed è 1>u questo che fermeremo essenzialmente la attenzione di chi 
iegge in questa rapidissima storia degli ordinamenti scolastici 
italiani. 

Prima della riforma del 1923, nota sotto il nome di e riforma 
Gentile>, l'insegnamento medio in Italia si poteva schematica
mente rappresentare nel seguente modo: 

SEZIONE CLASSICA- Gràdo inferiore: Ginnasio: 5 anni • Grado 
superiore: Liceo: 3 anni. 

SEZIONE TECNICA - Scuola tecnica: 3 anni • Istituto tecnico: 
4 anni. 

SEZIONE NORMALE - Corso complementare: 3 anni • Scuola nof .. 
male: 3 anni 

La sezione più forte, più saldamente costituita era indubbia
mente i quella ,classica: la sua struttura era quella stabilita da1Ja 
legge. Casati del 1859. La legge Casati indicava come fine dell'in-\ 
segnameitto secondario classico quello < di ammaestrare i /jumani 
in quegli studi mediante i quali si acquista una cultura letteraria 
e filosofica c"he apre l'adito agli studi speciali c"he menano al con-
$eguimento dei gradi accademici nelle Unil>ersità dello Stato > (ar
_ticolo 188). Si trattava come si vede, della fondamentale scuolQ 
e di cultura>: della scuola che veniva frequentata da coloro che 
avevano i .mézzi e l'aspirazione per proseguire poi negli studi su
periori. 

La sezione tecnica non era però vero e proprio insegnamento 
professionale. Quelle che noi chiamiamo oggi scuole professionali 
erano allora alle. dipendenze del Ministero dell'economia nazionale, 
con loro ordinamenti -particolari. L'insegnamento tecnico veniva 
definito J!ell'articolo 272 della legge Casati, come l'inspgnamento che 
aveva per scopo quello e di dare ai giol>ani c"he intendono dedi--
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~arsi a determinale carriere del pubblica ierolzio, alle industrie, IU 
commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cuiturll: 
generale e speciale ». 

Praticamente !'istruzione tecnica accoglieva, nella grande mag
gioranza, allievi provenientì dagli strati più modesti della piccolit 
borghesia. I tre quinti circa degli allievi si limitavano a prendere 
la e licenza tecnica >, che veniva rilasciata alla fine dei tre anni del 
corso infetiore, per entrare immediatamente nel lavoro sociale, 
come piccoli impiegati comunali o statali, come modesti impiegati 

, nel commercio ecc. Solo i due quinti, quindi, passavano al corso su
. periore, all'Istituto tecnico. L'istituto tecnico si divideva in varie 

sezioni, che conducevano a diversi diplomi professionali : queilOJ 
di ragioniere, di perito-agrimensore, di agronomo, ecc. Una sol• 
sezione, quella fisico-matematica, consentiva l'accesso alle Univer
sità (limitatamente però alle facoltà scientifiche}, ed aveva un ea
l!'attere di <cultura» che alle altre mancava. 

L'insegnamento tecnico aveva un carattere· molto :<misto>: i11 
parte culturale e disinteressato >, in parte pratico professionale: e 
finiva quindi col fornire lo Stato e l'economia agricola e industriale! 
di impiegati di secondo piano e di semi-specialisti. 

Debole era l'organizzazione data legge Casati all'insegnament<1 
normale. (oggi noi diremmo: <magistrale»}~ la scuola inferiore -
la scuole complementare - esisteva ad esempio solo per le ragazze. 

La riforma del 1923. · 

Con la riforma Gentile, tutto l'insegnamento medio fu riorga
nizzato: ma, come vedremo, alcùhe linee strutturali fondamentati 
vennero conservate. Immutato, o quasi, il ginnasio-liceo classico, 
che conserverà la sua posizione preminente: istituito un Liceo scien. 
tifico al posto della sezione fisico-matematica dell'istituto tecnÌC(J! 
superiore, che, come essa, aprirà solo le porte delle Facoltà scien
tifiche: riorganizzati l'Istituto tecnico e l'Istituto magistrale. cha 
mantengono però molte delle loro caratteristiche. In tutte queste 
scuole, o perlomeno nei cot"si inferiori, viene introdotto l'insegna-
mento tlel .latino. ' 

Una novità è la scuola complementare (o di avviamento an 
lavoro), destinata al completamento dell'obbligo scolastico ·- cli"' 
in Italia teoricamente llunge fino ai 14 anni - per tutti coloro che 
11wn ~anno la poss~tà di proseguire poi Degli stu<li . 



Due categorie. ql1indi a:ncora di istituti medii: da una parte 
quelli a carattere classico che conducono agli studi superiori. 
dall'altra quelli cosiddetti <moderni> che aprono una prospettiva 
limitata a chi li frequenta e la scuola d'avviamento, che non apre 
11essuna prospettiva. E' in questa seconda categoria dì istituti che 
possono iscriversi di norma i figli di famiglia della piccola-·horghesia 
Ùrhana e rurale: per i figli dei lavoratori agricoli e industriali non 
vi è, praticamente, alcuna pGssibilità di avvicinarsi all'istruzione 
media. . . . 

La scuola media "unica" del fascismo. 
Dal punto di vista degli ordinamenti, la trasformazi<n!le pm 

importante nell'edificio della scuola italiana si è svdta colla isii* 
tuzione della cosiddetta e scuola media unica :1>1 . Si trattava. in 
realtà, solo dell'unificazione dei corsi inferiori del ginnasio, del* 
l'istituto tecnico e di quello magistrale, già abbastanza vicini (al· 
menò teoricamente. dal punto di vista dei programmi) dopo la: 
rifurma' del 1923 che aveva introdoiio il latino in tutti e fre i corsi 
inferiori. 

Non era quindi una scuola media unica se non nel lingpaggio/ 
demagogico del fascismo: restavano accanto ad essa e quasi in 
contrapposizione le scuole d'avviamento, le varie scuole professio
nali (d'arti e mestieri). 

IV 

I PROBLEMI DELLA SCUOLA DEMOCRATICA 

:t) IL PROBLEMA DELLA SCUOLA MEDIA UNICA 

. Il tanto dibattuto problema della creazione o meno di una 
e scuola media unica~ non può essere affrontato se non in stretta 
connessione con quello della diffusione t1 del miglioramento del
J'istruzione elementare. 

Bisogna illllanzi tutto sgombrare il terreno da un equivoco: 
la scuola me<lia unica che molti oggi propugnano non ha di co
mu.ne che il nome con la scuola affrettatamente messa su negli 
ultimi anni del fascismo. L'ultima riforma fascista- affermava sì 
di istituire una scuola media unica, ma, in realtà, non faceva altro 
che unificare i corsi inferiori del ginnasio, dell'istituto magistrale. 
dell'istituto tecnico. Era cosi mantenuta la netta separazi<me, w-

9 



~tfo d1>po re scoofe elemenfarl, fo1 gii. alunni ehe. attraverso ~ff 
scuola media <unica> cosi creata, si avviavano all'istruzione supe--

• riore e ai suoi diplomi - e gli alunni che, compiuto il corso ele.
mentare, si avviavano al lavoro produttivo, direttamente o dopl!t 
11ver frequentato scuole professionali e d'avviamento professionale. 
La scuola media inferiore era unica quindi per gli alunni < privi-> 
legiati >, per quei ragazzi le cui famiglie erano dotate di mezzlì 
liufficienti per far compiere ai figli l'intero corso degli studi. 

La scuola media unica che da molti viene oggi propugnata. 
rtarebbe invece tutt'altra cosa. Il suo primo carattere dovrebbe es· 

• sere quello di completamento dell'istruzione elementare, o meglio,, 
di grado superiore {obbligatorio, gratuito e comune a tutti, dal 10-
al 14° anno) dell 'istruzìone elementare. Un tale carattere mancava 
oompletamente alla scuola media impropriamente (e demagogica· 
mente) definita <unica ~ dal riformatore fascista. 

E dovrebbe però nello stesso tempo conservare, e anzi perfe
zionare, l'attuale carattere della scuola media inferiore: quello ci~ 
di scuola che prepara ad ulteriori studi più elevati. Funzione, come 
si vede, complessa, che ha dato e dà luogo a molte, contrastanti 
opinioni. Occorrerà quindi soffermarsi abbastanza a lungo nell!E 
esposizione dei differenti punti di vista, partendo da quello che 0 
un presupposto comune: la necessità di prolungare effettivamente 
l'obblìgo scolastico. 

ll prolungamento dell'obbligo scolastico. 

' E-enchè in Italia l'istruzione sia da molto tempo, per legge, 
obbligatoria e gratuita fino al 14° anno di età, praticamente la 
grande maggioranza degli ~llievi · si limita a frequentare le scuole 
elementari (o soltanto le prime tre classi elementari). La legge, 
insomma, è osservata in scarsissima misura.. JS:è d'altronde, fino 
ad oggi, vi sono state le condizioni necessarie a far si che la legge 
potesse èssere generalmente rispettatà. Sono mancate le scuole dli 
una parte, la possibilità dall'altra, soprattutto per le famiglie con
tadine, di sottrarre fino ai 14 anni i ragazzi al lavoro produttiv!J. 

Nessuno, oggi. pensa certamente che sia cosa facile far fre
quentare effettivamente le scuole a tutti i ragazzi italiani fino ai 
quattordici anni. A un risultato pieno in questo senso si potrà: 
arrivare sofo dopo molti anni, dopo grandi, grandissimi sforzi non 
della sola . scuola, ma di tutta la nazione. Tutti sentono però che 
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il prolungamento effettivo dell'obbligo scolastico è la via giusta, 
sulla quale bisogna coragg10samentl:! t"ncam minarsh pcrchè al gene
rale progresso della produzione, della tecnica, della civiltà deve 
accompagnarsi, promuovendolo, un più e-Jevato livello medio di 
formazione mentale e di cultura. . 

Guardiamo attorno a noi. In tutti i -paesi civili degni di questo 
nome, grande è lo sforzo per prolungare l'istruzione obbligatoria 
e gratuita, per innalzare cioè il livello culturale e spirituale dei 
cittadini. Così in America, in Inghilterra, in Francia, nell'Unione 
Sovietica ' (dove si pensa già a realizzare il prolungamento della 
istruzione obbligatoria e gratuita fino al 17° anno di età). 

Se l'Italia non vuole essere tagliata fuori quasi irrimediabil
mente, dal rapidissimo movimentò che nei paesi più progrediti 
fa compiere ogni anno giganteschi progressi alla tecnica, alla cul
:lura, all'organizzazione sociale, e che richiede una preparazione 
generale e speciale, una. coscienza sempre più elevata in ogni lavo
ratore, in ogni cittadino, - deve, necessariamente compiere un 
grande sforzo per far raggiungere a tutti i giovani, attraverso un 
prolungamento effettivo degli studi, un più alto livello di capacità 
tecnica, di cultura, di coscienza. 

Scuola formativa o scuola prof essìonale?., 

Non sul prolungamento effettivo dell'obbligo scolastico fino al 
n° anno di età vertono quindi oggi le discussioni, ma piuttosto 
ml carattere che dovrà avere la scuola post-elementare obhliga
joria. 

Dovrà essere una scuola unica, cioè comune a tutti, a carat
tere cultura}~ formàtivo (senza cioè preoccupazioni immediate di 
far acquisire agli allievi una tecnica, una capacità pratica di la
~Ol'O, una serie di nozioni utili)? O non dovranno forse invece 
essere mantenuti due tipi di scuola post-elementare distinti: uno 

·a carattere formativo, destinato a coloro che devono proseguire 
negli studi, l'altro ·a carattere tecnico-professionale, destinato a 
-coloro, che senza proseguire ulteriormente negli studi (o avviati 
tutt'al' più Ter!§o una preparazione esclusivamente tecnico-profes
Bionale) debbono inserirsi subito dopo la scuola post-elementare nel 
Ja..-oro produtti..-o? 

Eccoci così arri..-ati al nodo del problema. A noi spetta solo 
il c:ompito di illuminarlo: eercheremo quindi di esporre obietti..-a-
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mente te ragioni portate dai so~tcnitori deH'u.M e dell'altra test, 

lasciando al lettore il nou fucile giudizio. Noteremo soltanto eh.e 

la tesi di scuole intermedie, a carattet'e insieme culturale e pro

fessionale. non trova oggi molti sostenitori. Riteniamo cile ciò sia 

dovuto alla cattiva prova data finora da queste scuole ibride e 
artig·iiine, - che non riuscivano - ad essere nè delle buone sc uole 

di cultura genèra!e, nè delle buone scuole professionali. C0>si i[ 

giudizio sutle attuali scu0>le di avviamento' è generalmente nega· 

tivo: dal punto di vista della formazione di una salda cultura 
generale esse risultano scadenti; dal punto di vista della' prepara· 
zicme professionale esse risultano antiquate, scarsamente attrezzate: 

. finiscono perciò colt'aumentare la pletora (vecchio male italiano!) 

di coloro che, dotati di una < mezza cultura » libresca, cercanQl 
rifugio nei piccoli impieghi, illudendosi spesso di innalzarsi neH& 
scala. S(}Cia[e, divenendo invece in realtà, in più delle volte, dei 

·declassati, degli spostati. 

· 'A.r~omenti a favore di una scuola media unica;,; 

Quali sono gli argomenti dei sostenitori della· scuola medf11. 
unica? Cercheremo ora di esporli diffusamente. 

La scuola elementare, anche migliorata e riordinata, DOlll ptr.~ 

hastaFe come scuola di cultura generale comune a tutti: e sempre 
più insufficiente si mostrerà col rapido progresso della tecnica, 

della culfura, della vita civile. Bisogna inoltre fare · il massima> 

~forzo per superare il taglio netto che divide, a soli 10-H anni, lì 
ragazzi che proseguono negli studi da quelli che si avviano aHe 
ar.ti e ai mestieri, al lavo:ro nelle officine e nei campi: il taglio 
che divide cioè, praticam.ente, i l:igH dei possidenti. dai figli dei 
favorato.d. La scuola media unica sarà, insieme, un potente stm
mento di unificazione culturale e una via per superare le distanze 
fra le classi. Non ci deve essere piì'n la scuola dei diseredati in 
1wntrappiosto alla scuola dei privilegiati: ma unS; unic~ scuola, di· 

tono etevato, che porti tutti,. ad un alto livello comune. di prepa~ 
:razione culturale e di formazione spirituale. 

In questo modo (e solo in qo.esto modo) sarà inoltre possiliHe 
· ~he la via deg!i sfadii ,superiori sia effettivamente apertm a tutti 

coforo che abbiano la capacità di seguirla con successo, qualun.

qu.e sia la loro origine sociale. La prematura suddivisione degli 
ailievi n.eHe scuole professionali da_ una parte e in. quelle di cul .. 

.. 
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lura ,dall 'ultra, rappresenta una prematura scelta, che è pratiq,a
.mente definitiva. Praticamente impossibile infatti ehe <lop;; qualche 
anno, un giovane lavoratore prenda la via degli studi superiori: 
troppo basso è il livello di cultura generale da lui acquisito nel 
solo corso elementare. La scuola media unica cioè non solo ritar.
derebbe di qualche anno la scelta della via, ma darebbe lif possi• 
hilità agli elementi più capaci di avviarsi agli studi superiori. 
anche qualche anno dopo . la sua fine •. anche dopo qualche annCl> 
di lavoro •nelle officine o nei campi, perchè in possesso di una base 
culturale solida e duratura. 

Quanto alle esigenze dell'istruzione professionale,· l'esperienza 
dintt>stra: che la durata della scuola professionale può essere di 
molto ridotta se gli alunni vi entrano con una buona preparazione 
generale: l'acquisizione di · nozioni, di metodi, di capacità tecniche 
è tanto più rapida e sicura quanto più il gìovane è maturo, dal 
punto di vista della cultura e della formazione mentale. Dopo la 
scuola media unica. uno o .al massimo due anni sarebbero percilJ 
sufficienti per divenire un ottimo operaio specializzato, un buon 
tecnico <medio> nell'agricoltura e nell'indu;;tria. e così via. Cosi 
il giovane a 15-16 anni potrebbe entrare nel lavoro produttivo con 
una buona qualifica tecnica. e con una grande capacità di svilup• 
parsi ~ di migliorarsi, grazie alla sua preparazione generale. 

I sostenitori della scuola media unica ·riconoscono che la rifol."'" 
ma da lòro proposta non può attuarsi nè in un giorno nè in ua 
anno. Ma è chiaro che l'argomento contro la scuola media tinic& 
tratto dall'impossibilità di una sua immediata applicazione inte
grale è il più debole: e non si rivolge del resto contro la scuota; 
media unica in particolare, nia più in generale finisce col mettere. 
in dubbio l'opportunità di un effettivo pròlungamento dell'obbligQJ 
scolastico fino al 14° anno di età. 

I sostenitori della scuola media unica affermano_ inoltre che i 
· ragazzi destiqati al proseguimento degli studi non verrebbero dana 
neggiati: che è possibile realizzare un programma di studi conve
niente sia a chi dovrà entrare subito dopo nel lavoro, si a chll 
p~oseguirà negli studi. E' questo secondo noi il punto più debole 
d~lla t~si: o megli~. il punto sul quale è ancora · necessario un<> 
studio ~pprofondito. Ed è naturale che sia così: perchè si esce dal 
terreno delle idee generali per affrontare in concreto il problema 
-l~f contenuto della scuo~a media unica. Ma su cià torneremo piùì 
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'!lardi, dopo avere esposto gli argomenti di coloro che sono con

.1trari alla scuoJa media unica, pur essendo favorevoli a un effet

ti-vo prolungamento dell'obbligo scolastico fino al 14° anno di età. 

· .,.. e contro la scuola media· unica. 

Gli avversari della scuola media unica sostengono che e me· 

~ttal!He distillgu:e:re suhito dopo la scuola elementare due tipi di 

&euole: le scuole professionali e le scuole di cultura. Essi sosten

gono che dopo 1e elementari la scuola di cultura (la scuola cioè 

clle non si p.reoccnpa della preparazione professionale immediata, 

ma della formazfone complessiva dei giovani, e clie dev'essere•fre

quentata da coloro che proseguiranno negli studi) non può, proprio 

per il suo carattere di scuola di cultura, essere !a scuola di tutti. 

Se così fosse, ne risulteioehhe un generale e irrimediabile decadi

;mento degli studi. Occorre, certamente, fare in modo che la scuola 

~ cultura mm sia monopolio degli ambienti, ma sia aperta a tutti 

i giovani pjù caJ>aci, quale che sia la loro origine sociale. Ma que

reto obbiettivo può ben essere raggiunto mediante bOTse di studio 

ie facili~azioni di vario tipo offerte ai ragazzi privi di mezzi che 

~ostrino attitudini allo sturlio • 
D'altra parte, date le condizioni dell'Italia, occorre preoccu

parsi di creare rapidamente una grande quantità di ..tecnici medi, 

di lavoratori qualificati in tutti i campi dell'attività produttiva: 

~èr i cantieri, le officine, i campi, la navigazione, ec~ Perchè non 

.fare quindi frequentare delle buone scuole prefessionali (e cioè 

-1elle scuole professionali moderne e specializzate) a quei giovani 

dle non devono divenire nè i:ngegneri. n~ chimici, nè . geometri, ma 

roontadini .. capomastri, radiotecnici ·e meccanici? l.a scuola media 

:a1»ica insomma, dovendo servire a tutti', tutti danneggerehb~. Dan
aeggerehhe coloro che devono proseguire negli studi pei-chè il 
livello della scuola med!ia inferiore risulterebbe molto· pi~ basso; I 
danneggerebbe colo:ro che devono entrare subito dopo nel lavoro 

•.roduttivo pe:rcM U provvederebbe di una incerta e cultura gene

irale> e non di utili nozioni, di esperienze di tecnica e di lavoro. 

Vi è ehi. mosso appunto dalla preoccupazione di mantenere 

devato il livello della scuola di cultura, p:repone ài ripristinare 

il vecchio ginnasio inferiore, per ricostruire -in tnftì i suoi gradi 

~)a. che in Italia è stata tradizionalmente la 11CU-0Ja di cultura 

»ez eccellenza: il ginnasio-liceo elassicfl. 



Come si vede, argomenti seri ed avvincenti ven{fo.no- portafl 
a sostegno delle due contrapposte tesi. Per permettere al lettore 
un migliore giudizio sul problema della scuola media unica sar!f 
quindi necessario entrare nel merito dei problemi didattici ad essa 
connessi. Che cosa si dovrà insegnare nella scuola media unica~ 

Il problema del laUno nella scuola media unica. 

Arriviamo cosi a quello che è forse il problema didattico pià 
conosciuto e più discusso al di fuori della cerchia degli insegnaio.ti. 
della scuola: il problema dell'insegnamento del latino. L'eco dèilo 
polemiche fra e latinisti> e e antilàtinisti > è giunta, si può di~ 
a tutti coloro che leggono un giornale; ma non sempre si ha uria: 
chiara idea dei termini, assai ben delimitati, del dibattito. 

Non è esatto dire che vi è chi è favore-..ole al latino, chi in· 
vece at latino è contrario. Non si tratta di una presa di posizione 
nei confronti del latino in sè. La cose stanno invece in questi ter· 
mini: secondo alcuni, non è opportuno introdurre l'insegnamento 
del latino nella scuola media unica; secondo altri invece. il fulcre 
della scuola media unica dovrebbe essere proprio l'insegnamento 
del latino (come nell'antico 'ginnasio inferiore). 

Che cosa si ~ovrà insegnare nella scuola media unica~ 

Secon~o i primi. lo scopo della scuola media unica (e cioè la 
formazione di una cultura. di un carattere, di un gusto per lo stu
dio e l'analisi. ecc.) può essere raggiunto senza insegnare neeess&• 
riamente il latino, ma, per esempio, insegnando l'italiano, la sto
ria. le , scienze -e la matematica. II pr.oblema è. ,più - di che cos• 
insegn~re, come insegnare. Non è affatto ·vero che l'insegnamflnte 
delle scienze si debba necessariamente ridurre a un ùintile, lahitt 
sfm:zo. mnemonico per apprendere elenchi di .nomi e di proprietà'. 
Una tale degenerazione è certo possibile nell'insegnamento delle 
scienz~: ma lo è. altrettanto nell'insegnamento del latino e dell• 
storia. ' 

Il problema deU'insegnamento, in questa scuola. non deT'ert
sere quello di far apprendere delle nozioni, ma di sviluppare dell!I 
capacità. La capacità di osservare il mondo che cl cireonda. di 
scoprire relazioni e uniformità, di analizzare. scomponendo e ricom-1 
ponendo. I:a capacità di comprendere la IJOOietà nella quale '""* 

,, 



tco,· di conosce:re il s~o tessut'l!I, di affrontare i problemi che naseono 

dai suoi contra;,ti interni e dalle sue necessità di sviluppo, che 

;presuppone la conoscenza del modo in cui tale società si è andata 

formando, la sua storia. La capacità di esprimersi, di comunicare, 

di accostarsi al patrimonio letterario del proprio Paese. Ora, tutto 

ciò significa appunto: studio delle scienze naturali; della storia, 

iéiell'italiano. La riflessione sulla lingua, la grammatica e l'analisi 

logica, la minuta scomposizione e la armonica ricomposizione del 

)Periodo fatta su una lingua che non è dato possedere « coll'orec

chio>, ma solo colla mente: il latino - sarebbe invece qualcosa 

di troppo complicato, impegnativo, soffocante per quell'età e per 

quella scuola: comprometterebbe lo sviluppo delle capacità di cui 

prima si parlava, a vantaggio di una capacità logica formale che 

molto meglio può essere sviluppata in età più adulta e in diversi 

erdini di scuola. 

Rispondono i fautori del latino nella scuola media unica che 

l;ppunto come perfetto strumento di analisi logica lo studio del 

latino dev'essere mantenuto in questo ordine di scuole: che la coe

unza logica, la quadratura mentale, che dallo studio (sia pur 

11òioso e arido!) del latino provengono, ben difficilment~ possono 

«)Ssere raggiunti per altra via: che ad ogni modo l'insegnamento 

delle lingue classiche sin dai primi anni della scuola media infe

li'Ìore è indispensabile per coloro che vogliono poi avviarsi agli 

fltudi ·superiori: che non basta iniziare lo studio del latino dopo · 

la scuola media inferiore, al quindicesimo anno, per avere i bene

fici .che la scuola media imperniata sull'insegnamento classico offre. 

il!n questo senso, vi sono alcuni fautori della scuola media unica 

~he sono disposti a rinunciare ad essa se il latino non vi sarà inse

pato, perchè credono che troppo grave in questo modo sarebbe 

iJ decadimento degli studi in generale. Altri propongono che l'in

ilegmnmento del latino sia facoltativo nella scuola media unica (che 

Ili s!a cioè possibilità di scegfiere fra alcune materie). 

&i si vuol trarre una prima conclu!Jione da quanto siamo' an

òati esponendo sul prohle;n;a della scuola media unica, si ha l'im

pressione che sia possibile un accordo fra i sostenitori delle oppo

~te tesi, purchè uno studio più approfondito della questione dìmo-

11ui la possibilità o meno di creare una scuola media inferiore che 

llOddisfi insieme le esigenze degli alunni che dovranno poi prose-



guire negli !tudi e degli altri che :invece ~oncluderanno con questa 
~uola i loro studi o tutt'al più frequenteranno dopo di essa un 

corso a carattere professionale. 

2) SCUOLA DEL LAVORO E SCUOLA PROFESSIONALE 

Il problema di quella che sì potrebbe chiamare la « Scuola (!el 
lavoro>, il problema cioè delle scuole che debbono dare un'istru
zione- professionale elementare ai ragazzi che dovranno dedicarsi 
al lavoro delle officine o dei campi senza proseguire in studi più 
elevati, dipende strettamene, com'è chiaro, dal modo in cui si 
risolve il preliminare problema della scuola di cultura. Ci pare 
però che, come abbÌamo già detto, ci sia accordo generale nel ri
tel)ere necessario modificare profondamente le attuali scuole di 
avviamento professionale di vario tipo, togliendo ad esse ogni ca
rattere artigiano e libresco, trasformandole da scuole ibride, nè 
propriamene professionale nè seriamente culturali, in scuole di in
tensa e specializzata preparazione tecnico-professionale. 

Lo stesso criterio generale è generalmente accettato anche 
per le scuole tecniche di grado più elevate, quelle destinate cioè 
a preparare i quadri tecnici intermedi. Ma, in tutti e due i casi, 
il problema pregiudiziale è quello deirattrezzatura, dei mezzi : che 
non pare possibile sia risolto, su larga scala, dallo Stato soltanto. 
Bisognerà, pensiamo, favorire lo sviluppo di scuole del lavoro e 
scuole professionali più levate legate alla produzione agricola e 
industriale, non necessariamente standardizzate, e non necessaria
mente concluse da un diploma rilasciato dallo Stato: e nello stesso 
tempo chiedere il concorso delle forze produttive - e in primo 
luogo dei Sindacati - sia nell'attrezatura che nella gestione e nel
l'indirizzo didattico delle scuole professionali organizzate dallo 
Stato. 

'La scuola professionale è infatti veramente un punto di con~ 
fluenza di molteplìci interessi e molteplici necessità della vita na
zionale. Pensare che la scuola professionale possa vivere e svilup
parsi in Ìnodo adeguato alle necessità, economiche e sociali, della 
Nazione, senza rapporto, finanziario è organizzativo, degli organi
smi produttivi e delle organizzazioni dei lavoratori, sarebbe ·con• 
dannare ancora la scuola professionale ad una vita grama e arti· 
ficiale, farla divenire un peso, un intralcio allo sviluppo produttivo 
e sociale anzichè una spinta e un aiuto. 

17. 
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.,.... mi ~ po11siMie psurfal:'e serlamenle éii scuote professionali senz;; 
jl'ensare ad adeguate misure di legislazione del lavoro e a profondi 
<eambiamenti nella posizione dei lavoratori Come parlare infatti 
neppure della possibilità di una scuola professionale per giovani 
i!>perai contadini se, continuando a sussistere dei rapporti di dipen
'denza da un padrone. quest'ultimo non viene obbligato per legge. 
o pel" la forza delle organizzazioni sindacali, a corrispondere intero 
salario ai giovani operai e braccianti che frequentano la scuola 
professionale riducendo però la loro giornata lavorativa di un suf· 
ficiente numero di ore? In molti altri casi, sarà addirittura nèces
saria una speciale organizzazione di assistenza scolastica ai lavo
ratori che consenta ai giovani di frequentare scuole professionali 
'di grado più elevato senza dover compiere nello stesso tempo uno 
sforzo di lavoro per mantenel'Si agli studi. 

3) LA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

Comunque venga risolto il problema della scuola media infe
riore, è opinione comune che anche la scuola media superiore debba: 
essere oggetto di notevoli riforme. poichè anche questo ordine di 
scuole lamenta mali non leggeri. 

Nelle attuali scuole medie superiori si osserva. con carattere 
dominante; una sorta di farraginoso enciclopedis:qio. Il giovane che 
frequenta il liceo classico, quello scientifico e l'istituto magistrale 
superiore. dovrebbe - stando ai programmi - conoscere quasi , 
tutto lo scibile ·umano: dalle lingue e letterature classiche alla mi· 
neralogia. dalla geografia economica alla soria dell'arte. dall'eco
nomia politica alla trigonometrià. Cosa accade in realtà? Non es
sendo possibile per i giovani assimilare le innumerevoli nozioni che 
occorre studiare nelle molte e varie materie di insegnamento (e 
non essendo sufficiente per la promozione, In pratica, una prova 
di maturità complessiva) lo studio Si riduce. nella massima parte 
dei casi, al puro e semplice " imparare a memoria ~. centinaia e 
centinaia di nomi, di date. di formule. Frequente quindi il caso 
- sempre più frequente purtroppo! - di giovani che, dopo uno 
o due anni, all'Università, dimostrano di non sapere più nulla di 
latino, di matematica o di storia. In realtà, nulla sapevano mah . 
dopo un breve intervallo~ neppure più ricordano i nomi, le dl!te. 
le formule frettoldsamente apprese per l'interrogazione o l'esame. 

E non basta. ][ giovani entrano all'Univ;~r~~tl!. con una cnltur~ 



esclusivamente e libresca:», assai genèrica e parecchio antiqualà. 
(Nel chiuso della scuola media italiana, fino ad oggi, con incredibili 
ritardi sono penetrati i progressi che la scienza, la tecnica; la cri· 
tica storica e letteraria sono andate via via compiendo). La mol
teplicità degli insegnamenti, i programmi di esame, il modo in cui 
i corsi e gli esami si svolgono, impongono un grande sovraccarico 
di lavoro inin.elligente e meccanico, e non "portano all'~cquisizione 
invece di una serie di metodi, di principii, di procedimenti mentpli, 
alla capacità di applicare la teoria alla pratica, le leggi e i pro
cedimenti generali ai casi particolari e concreti: non porta cioè 
eJla formazione culturale e mentale che sarebbe necessaria per se
guire con risultati veramente positivi i corsi universitari. -

Un diverso insegnamento delle singole. materie? 

Come trovare un rimedio per questi mali? Si può pensare 
di lasciare sostanzialmente inalterato l'attuale ordinamento (che 
distingue tre corsi fondamentali di scuola media superiore: il liceo 
classico, quello scientifico e l'istituto magistrale superiore), ed anche 
l'attuale distribuzione delle materie nei vari corsi, introducendo 
però notevol~ riforme nei programmi e nei metodi di in_segnamento. 

Si pensi per esempio all'insegnamento del latino (che, dopo là 
riforma del 1923, ha luogo in tutti é tre i tipi di scuola preceden
ìemente ricordati). Si pensi all'enorme quantità di versioni scritte, 
:tormento di lunghi pomeriggi a casa,· alle minuziose regole, agli 
infiniti paradigmi, alle inutili eccezioni da mandare a memoria. 
E accade poi, in ultima analisi, che nella assoluta maggioranzà 
dei easi, l'alunno che esce dalla scuola media superiore non solo 
non è in grado di legge e gustare Virgilio ed Orazio, ma neppure 
di decifrare il facile latino del diritto romano. Un insegnamento 
basato sulla lettura in classe: degli esami nei quali si richiedesse 
essenzialmente la traduzione all'impronta di facili' brani, portereb
bero certàmente a risultati assai migliori. 

Pensiamo ancora all'insegnamento della chimica, della mine
raJogia, della botanica. Chi ricorda dopo il liceo le moltissime 
reazioni, gli interininahili sistemi di cristallizzazione, le ·specie mol
leplici dai difficili nomi che, alunno, fu costretto a , mandare a me
moria i' E viceversa, chi, fra -coloro che escono da nn liceo, ha una 
formazione ecientifica (una comRrensione dei metodi, degli indi
rizzi, della organizzazione . della l!Cienza) che ~li consenta di seguire 
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con int<'llig>cnza i qnotidrn ni prog ressi della sdenza e della tecnica : 
chi ha acquisito !"occhio del botanico o del mineralologo, chi sa 
~ioè a pplicare concretamente, vedendo q uesta o quella pianta, que· 

· s to e quel minerale, i crìteri di somiglianza e di differenza che 
sta nno a base di ogni classicazione? Anche in questo caso, un di· 
verso programma, sfrondato da qualsiasi bagaglio "puramene mne
monico, un diverso insegnamento, che si preoccupasse di far acqui· 
si\ e metodi e concetti e di rendere capaci della loro applicazione: 
un diverso tipo di esame, che mirasse a p rovare non un'inutile 
enciclopedica erudizione, ma la comprensione di che cosa significhi 
metodo scientifico, analisi e classificazione scientifica (magari _non 
solo a ttraverso parole, ma anche attraverso semplici esperienze e~ 
osservazioni concrete, su oggetti), potrebbero portare a un note
vdle miglioramento della formazione mentale e culturale. dei gio• 
'1·ani che escono · daJle scuole medie. 

O . una maggiore specializzazione?', 

Vi è chi però non giudica sufficienti provvedimenti del genere 
(l)ra indicato, e ritiene doversi operare una riforma molto più radi"'
ieale. La scuola media superiore deve preparare all'U~iversità~ 
questo è il suo compito essenziale. Ora, pare a molti assurdo, ch61l 

• si entri in una Facoltà universitaria con una cultura così enciclo· 
pedica · e generica, come quella fornita dalle a ttuali scnole medie 
superiori, e . non con una cultura già .abhastanz!l specializzata, che 
consentirebbe un lavoro più rapido, più intenso, più approfondito 
:nelle varie Facoltà. E' cer to che, in ogni Facoltà, è necessario oggi 
aedicare molto tempo a corsi istituzionali di carattere e liceale >: 
che occorre insomma, a · Lettere, insegnare bene il .latino o .il greco, 
al biennio di Ingegneria considerare come ignoti ancb'.e i -p rimi 
p riùcipi del Calcolo infinitesimale e come mal note la geometria 
elementare e l'algebra: a Medicina dare le più semplici nozioni di 
fisica e così via. 

Si propone quindi di dare alle scuole medie superjori un carat
tere molto più specializzato. In ohe senso? Entro quali limiti? Le 
idee, naturalmente, sono diverse. Essenzialmente, si chiede che iU 

· liceo classico acquisti un carattere spiccatamente classico, il liceo 
scientif!co un'impronta assai più netta di corso che p repara aU<! 
Facoltà scientifiche. l'istituto magistrale una fisionomia ben pre-. 
lèisa di avviamento all'insegnam~o. 



Per a hceo cfassi'ca, vi è cr,; pensa d1e fa mùtematlCèi ~ te 
scienze na(11rnli non vi <lovr~bbero cs~erc affatto in~egnate. Si do
\l rebbero imparare a fondo il latino e il greco, la letteratura ita
hana (e possibilmente anche straniera), la storia e la filosofia. Altri 
pensano invece che si debba conservare l'insegnamento della ma
tematica, e, dedicare due o tre ore settimanalì allo stùdio dei me
todi e dei principii più generali delle scienze naturali (necessari, 
fra l'altro, _r,er la comprensione del pensiero filosofico di tutte \e 
epoche) . Il mantenimento, se pur parziale, di un insegnamentOò 
scientifico nel Liceo classico, si raccomanda per due ordini di mo
tivi. Innanzi tutto, per evitare una formazione mentale eccessiv,a-

, mente unilaterale, esclusivamente storico-letteraria, che potrebbe 
portare a deformazioni, a una pericolosa limitatezza di vedute. In. 
secondo luogo per non rendere troppo difficile, - per non . dire 
impossibile -; il passaggio dall'un ordine di scuola all'altro: mli. 

- su questo punto ritÒrneremo alta fine. 
Per quel che riguarda il liceo-scientifico, si chiede l'abolizion" 

in esso dell'insegnamento del latino, una forte riduzione dei pro
grammi e delle ore di insegnamento delle altre materie letterarie. 
La matemàtica e la fisica potrebbero così essere insegnate molt<t 
seriamente, in modo da ottenere che alla fine del corso lo studente 
non solo conosca una parte del programma che attualmente yiene 
sv&lto all'Università, ma, cosa molto più importante, abbia un si,. 
euro possesso degli strumenti di calcolo, dei metodi di indagine. 
di analisi, ~ esperienza. · ' 

Nell'Istituto magistrale superiore, è indispensabile mantener~ 
un certo enciclopedismo: il buon maestro deve saper fare un po,' 
di tutto: deve sapere disegnare alla lavagna, intonare Una can· 
zone, recitare una poesia e risolvere. u6 problema di geometria s0>
lida. Ma occorre che nell'istituto magistrale lo studio cessi dall'es· 
sere libresco, che i programmi siano sfrondati da tutta quella parte 
che per il maestro è cultura accademica. La pedagogia dev'essere 
!'insegnamento fondamentale, o meglio l'insegnamento che tutti 
i;-li ·altri ispira e coordina. Necessario, secondo l'opinione dei più:., 
~he nel corso superiore frequente sia il contatto coll'esperienzà 
riva dell'insegnamento : l'ultimo anno dovrà essere addirittura, ai 
dice, un anno di tirocinio (come già era un tempo). 

1a grave obbiezione "che si può muovere, e si muove, a. una: 
k>rte specializzazione delle scuole medie superiori, è quella che 
11asce dalla proocc1!pazione di nÒn obbligare i giovani a scegliere 
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(lefinitiv-amente la foro carriera a soli 14-15 anni, al momento cioè 

:nel quale enrano nella scuola media superiore. A questa preoccu

pazione viene risposto però che si tratterebbe sempre di scuole di 

'1ultura, e non di scuole professionali: e che quindi, quale che sia 

i) corso seguito, il giovane raggiungerebbe sempre una maturità 

~omplessiva, una capacità intellettuale che gli consentirebbe, se 

in lui nasce l'interesse per altro genere di studi, di passare da una 

ecuola all'altra, sia pur sottoponendosi a un certo sforzo. Del resto, 

molti fra i sostenitori della necessità di una maggiore specializ

~ione delle scuole medie superiori s(mo contrari alla legge at

hialmente in vigore, che apre ai licenziati del Liceo scientifico 

~lo alcune Facoltà, quelle scientifiche, pensando che l'iscrizione . 

. a qualsiasi Facoltà dovrebbe essere ammessa per i diplomati dei 

due Licei, che uno sforzo maggiore durante i primi anni d'Univer

Bi1à può compensare una minore preparazione specifica. Altri pen

sano invece che un Liceo classico più specializ~ato aovrebbe aprire . 

le porte soltanto di Lettere, Filosofia e Legge, mentre il Liceo scien~ 

tifico continuerebbe ad avviare alla Facoltà scientifiche; ma pen· 

ilano che si possa usare come correttivo un esame speciale di am· 

missione alle varie Facoltà, da sostenersi da chi abbia seguito un \. 

:corso che non dava la preparazione specifica necessaria per quella 

determinata Facoltà. (CosÌI per esempio un giovane che esce dal 

Liceo scientifico dovrebbe sostenere uno speciale esame per essere 

ammesso a Lettere, e viceversa un giovane che esce dal Liceo clas.-

lrico non potrebbe entrare senza uno speciale esame a Ingegneria)~ 

Ma eccoci già arrivati così ai pr-0hlemi 'della scuola uni .. 

'ftrsi tari a. 

~)LA SCUOLA UNIVERSITARIA. 

Titolo accademico e diploma prof essiona.le, 

L'Università italiana, l'alta culhua italiana in generale, hanno 

delle tradizioni delle .quali indubbiamente bisogna tener conto nel 

discutere la pur necessaria riforma della scuola universitaria. Et. 

fuori di dubbio che le Università italiane hanno avuto un tono 

scientifico piuttosto elevato nei confronti delle Università di altri 

paesi che pure, sotto molti aspetti, sono da considerarsi . più pro

grediti del nostro . .Ancor oggi, dalle Università italiane escono del

le e élites > di !lcienziati e di studiosi che reggono magnificamentf! 



il confronto con gli uomini di sdenza e di cultura: pili annzali de.; 

gli altri paesi (per quanto un certo decadimento, con il fasèismo,, 
si possa notare anche in questo senso): ancor oggi, per esempio. I 
nostri universitari di fisica, di matematica, di medicina. di molto 

altre discit>line, sono richiesti e apprezzati non solo, ad esempio,, 
nell'America del Sud, cioè in paesi nei quali manca una vera o 
propria alta cultura nazionale, ma perfino negli Sati Uniti d'Ame•. 
rica, nel paese cioè dove forse l'organizzazione della ricerca scien• 
tifica ha raggiunto la massima potenza e il massimo livello. 

Ciò accade perchè le Università italiane dànno a un certo-nu: 
mero, sia pur ristretto, di elementi, una preparazione teorica molto 
elevata, quale non viene data dalla generalità delle Universita: 
straniere, nelle quali ha invece molto maggiore posto la prepara
zione pratica professionale. Si ha cosi che in Italia i corsi univer· 
sitari, e la laurea, hanno, o dovrebbero avere un carattere netta• 
mente scientifico: la preparazione professionale vera e propria ~

qualche cosa che viene dopo. Il · chi~ico, l'ingegnere, l'avvoèato e 
il funzionario, e, sépp~e in minor misura, anche il medico, im
parano in realtà la loro professione dopo l'Università, b el corso 
stesso , della carriera. " 

Una tale concezione e un tale ordinamento degli studi uni• 
versitari.. accanto al vantaggio di ·cui si è parlato poco fa. pre
sentano molti gravi inconvenienti. Tanto più gravi,' quanto più nu
meroso si fa il nnmero de~li studenti che annualmente si iscrivono 
alle Università, numero che negli ultimi tempi è aumentato con 
ritmo vertiginoso. Le classi Ùniversitarie di centinaia di allievi 
fanno necessariamente abbassare il livello dell'insegnamento: il 
numero di coloro che traggono dagli studi universitari una salda e 
seria formazione scientifica, diminnisce, se non in assoluto, perlo
meno rispetto al numero complessivo degli studenti: la maggio
ranza dei ·laureati finisce col non avere nè una buona prepara· 
zione teorica, scientifica, nè un buon orientamento pratico profes· 
sionale; finisce cioè col trovarsi nella situazione peggiore per · af~ 
frontare la carriera. Il numero degli SPQStati., degli incapaci. dei 
mezzi-intellettuali cresce cosi a'-dismisura: mentre da un lato man
cano dei buoni periti tecnici. dei buoni funzionari per le pubbliche 
amministrazioni e così via, vi sono folte schiere di laureati poco 
colti e poco esperti, che aspirano a una posizione direttiva della 
quale non sono capaci, che non vogliono posizioni più modeste 
nella produzione, nell'apporto statale ecc.; dell~ quali sarebbero. 
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JHll' ia foro preparazion-e libresca e accademica :ne~ senso peggiore 

della parola, altrettanto incapaci. 

Vi è perciò chì propugna u n diverso ordinamento de.i corsi 

l!lniversitari e una diversa relazione fra Università e vl_ta nazio

nale. Limitandoci ora al primo argomento, diremo che molti pro

pongono l'introduzione di un titolo professionale diverso daHa lau

rea, da con;;eguirsi dopo corsi differenti dagli attuali, come titolo 

che. dovrebbe concludere gli studi della grande maggioranza degli 

~tudenti universitari. Si vorrebbe cioè in Italia quello che c'è 

in molti altri paesi : dei' corsi universitari a caratte;re essenzial~ 

mente pratico-professionale, che sarebbero frequentati ·dalla gran

de maggioranza degli iscritti e che condurrebbero al diploma pro

fessionale, e, accanto ad essi e dopo di essi, dei corsi a , carattere 

t~orico, severamente ~ien iifico, che sarebbero seguiti. dai pochi che 

;vogliono avviarsi alla ricerca scientifica disinteres'sata e che con

cluderebbero i loro studi, dopo un numero di anni superiore all~ 

media, con una laurea, cioè con un lavoro originale che rappre-

senti già un contributo alla ric~rca scientifica . 

..si può dire, insomma, che i corsi normali universitari divente

ubbero dei corsi di preparazione professionale: l'attuale laurea di

verrebbe qualcosa di simile a quelle che oggi è il diploma di per

fezionamento, il quale a sua volta, diverrebbe un titolo scientifico 

di ordine più elevato. In questo modo, si dice, mentre si sanerebbe 

il male gravissimo al quale prima abbiamo accennato delle migliaia 

e migliaia di laureati privi di una preparazione professionale, sì 

innalzerebbe di nuovo anche il livello della ricerca scientifica. 

Il timore che nasce in molti di fronte a questa proposta è quello, 

come abbiamo detto, di rinunciare ad una tradizione che aveva i 

suoi lati positivi. D'altra parte è chiaro che tutto lo sviluppo della 

civiltà moderna porta necessariamente ad un maggior contatto, a 

p iù .intimi legami della scuola universitaria colla p roduzione, colla 

vita del paese (l'Universi tà italiana è in questo senso molto i:odietro!) 

e che quindi l'Università deve cessare dall'essere una « torre di 

avorio> dell'alta cultura 'disinteressata. Si potrà trarre buoni frutti 

dalla tradizione 'Don dando ai corsi univ;ersitari normali - quelli 

a carattere professionale - un carattere troppo empirico, tecnico 

in un senso gretto, ma mantenendo in essi gli elementi teorici fon 

damentali ? In questi termini ci pare si ponga il problema~ e non 

r ci <i possib-ile esaniJnarlo più a fond~. Facoltà per Facoltà, per la 

brevità di questo opuscolo e anche per la mancanza di materiale 
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su(>'li aspetti flarticoiari del p>L"o·blema che abbiamo cercafo di mn~ 

minare, qu ello della distinzione, neHe Università, della làurea IX 

carattere scientifico da un diploma a carattere professionale. 

L' eccessioo aff olla.menfo 'delle U nfoersità ~ la seleiio'fl4 

degli studenti. 

ÌI continuo aumento degli is<:ritti alle Università non può nG11 

destare serie preoccupazioni in molti sensi. E innanzitutto: quanti 

di coloro che si iscrivono nelle· Università potranno, una volta lau· 

reati, trovare un impiego corrispondente· al loro titolo di studiof, 

A prescindere dalle cause temporanee che portano a una paurosa: 

disoccupazione intellettuale in molti campi, è da ritenere che anche 

nel periodo della ripresa della produzione con celere ritino, period~ 

che tutti ci auguriamo prossimo, vi sia una grande sproporzione 

fra la domanda e l'offerta del lavoro intellettualè. L"industria chi

mica, per esempio, anche in tempi di ripresa e di prosperità, nom 

potrà certo assorbire che in piccola parte le migliaia di laureati 

che le Università immettono nella vita del Paese ogni anno. E 

lo stesso vaie .Per le altre Facoltà. Cosa accade perciò? cosa accadr& 

sempre più? La laurea scade di valore, non solo dal punto di vista -

scientifico, ma anche da quello professionale, perchè migliaia di 

lai1reati finiscono col rivestire una funzione, nella vita pratica. 
molto inferiore ' al loro titolo: abbiamo cosi folle di laureati in 

legge negli impieghi più lllodesti dello Stato e privati, ingegneri 

e chimici con modeste funzioni di amminisrazione e di controlltl 

nelle industrie e negli impieghi, e cosÌI via. N~n solo: il laureato, 

in 'questi casi, non è davvero detto che debba essere un migliore 

impiegato e funzionario del non laureato che abbia una modesta 

ma seria preparazione a quel determinato ufficfo. 
Per quello che riguarda gli impieghi dello Stato, si è generai .. 

mente d'accordo nel sostenere non doversi richiedere la laurea se 

non per determinate categorie (come i magistrati ecc.) e per alcuni 

' posti. I funzionari e gli impiegati dello Stato dovrebbero invece 
seguire particolari scuole, particolari corsi, organizzati dalla stessa 

Amministrazione dello Stato, a carattere professionale (fondamenti 

di diritto amministrativo, di scienza delle . finanze, e così via, m 

seèonda delle varie branche}, per potere progredire nella carriera: 
per entrare, !lttraverso concorso, nei più bassi gradi dell'ammini• 
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strazione, dovrebbe essere sufficiente in lutti i casi, mt diploma di 

11cuola media superiore. Pare verosimile che un tale provvedimento, 

oltre a migliorare, a rendere più elficiente la burocrazia, porterebbe 

8 un notevole sfollameno della Facoltà di Legge. 

-Più in generale, vi è chi sostiene che lo sfollamento delle Uni

versità si può ottenere solo con un diverso orientamento spontaneo 

:verso le varie attività, orientamento che si può promuovere e facili

tare, ma non imporre. Si dice insomma: se l'agricoltura italiana si 

modernizzerà, e le campagne italiane acquisteranno una diversa fi

sionomia anche sociale, la professione di perito agronomo, di tecnica 

. dell'agricoltura sarà assai più seguita che non oggi: e così quella di 

Teterinario, o di geometra. In questo senso si potrà esercitare una 

certa opera di incoraggiamento, attraverso nuove scuole agrarie, 

borse di studio, ecc., ma non si potrà certo tmporre l'orientamento 

professionale desiderato. 

Vi è però chi pensa che anche certi provvedimenti, per così dire, 

coercitivi, possano giovare, purchè, affiancati da una serie di inno

vazioni. Non parliamo del <numerus clausus >, che ci sembra trovi 

pochi sostenitori: ma degli' esami <catenaccio>, che Jnolti deside

:rerebbero vedere introdotti nei primi due anni della scuola univer

filtaria. Si propone cioè di stabilire che coloro che non riescono a 

superare, entro il primo e i primi due anni, un certo numero di 

esami fondamentali, debbano rinunciare agli studi universitari (e 

perlomeno agli studi in quella Facoltà nella quale non sono risul

tati idonei) ed avviarsi per altre vie, a diplomi e professioni più 

modeste. Ciò richiederebbe però, per essere attuabile, che il diploma 

universitario fosse richiesto solo raramente nelle professioni e negli 

impieghi, che sorgessero e si sviluppassero una serie .di scuole supe

riori .alle quali si potesse accedere dopo la scuola media, che apris

sero la via in molti campi: scuole superiori di agraria, scuole per, 

tecnici molte qualificati di industria, scuole per funzionari e ammi. 

nistratori e così via. Altrimenti accadrebbe probabilmente che gli 

esami <catenaccio> diverrebbero una formalità, perchè non è possi

bile chiudere l'unica via a chi ha già compiuto dodici anni di studi, 

che, se non conchiusi con l'Università, a poco o nulla servono. 

Gli esami < catenaccio > permetterebbero nello stesso tempo di 

ammettere alle Università giovani che non provengono dalle scuole 

medie superiori di cultura senza ingigantire con questo' il già grave 

male della pletora degli studenti (che si verificherebbe al più nel 

primo e nei primi due p ... -· 
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Non è infatti davvero certo che la più razionale selezione degli 

studenti per le Università sia quella cl1e ha luogo attualmente. Il 

fatto che l'iscrizione e la frequenza alle scuole medie superiori di 

cÙltura, che non si concludono se non col successivo corso universi

tario, siano praticamente riservate ai figli di famiglie abbienti (a11-

che se modeste) e di famiglie della piccola e media borghesia . ur

bana {impiegati, professionisti,_ ecc.) è la miglior prova di ciò. Per

chè ostacolare e rendere praticamente impossibile l'iscrizfone all'U

niversità a giovani che provengono, per esempio, dall'Istituto tec

nico? Perchè non accettare la loro iscrizione perlomeno alla Facoltà 

• di Scienze e al biennio di Ingegneria, salvo poi a farli fermare co11 

opportuni esami <catenaccio ,>? 
Vi è chi va in questo senso molto più in là, proponendo esami 

special~ di ammissione all'Università (o alle singole Facoltà), per ' 

giovani lavoratori che non abbian~ nessun particolare titolo di stll

dio, rq.a che attraverso la frequenza di scuole di fabbrica, di scuole 

serali (e dei < collegi preuniversitari > che più d'uno vagheggia per 

i giòvani lavoratori particolarmente capaci), siano in grado di se

guire con successo una Facoltà. (Per un maggiore controllo, si po-• 

trebbero istituire dei corsi preuniversitari serali speciali, nelle Uni

versità stesse, per elementi di questo genere). Insomma, per conclll• 

dere, vi è chi sostiene l'opportunità di largheggiare nell'ammissione. 

.e· meglio di tr9vare nuove vie che. aprano le porte delle Università 

a giovani che finora ne erano, senza loro colpa esclusi, e di in· 
staurare invece una severissima selezione nei primi dne anni. 

........._ 

:Aprire la via ai più capaci . 

. Una' più severa disciplina potrebbe essere introdotta anche per 

quel che riguarda la frequenza, se si mettessero in opera una serie 

di provvedimenti che garantissero agli studenti capaci ma non ab

bienti nn minimo di vita durante gli anni degli studi universitari. In 

alcuni paesi, come nell'Unione So,vietica, lo studente è considerato 

un lavoratore che ha diritto a un salario, sia pur modesto: e nn 

tal criterio, ci sembra, nessuno può e vuole respingere . in linea di 

principio in un Paese che vuole avviarsi ad uno sviluppo demo

cratico. Ma è chiaro che in Italia, nei prossimi anni, un'applicazione 

integrale di tale principio non è pensabile per ragioni pratiche: oc

correrà trovare perciò il modo di aiutare. subito, coloro che più me

ritano e più difficoltà materiali trovano di fronte a sé nel corso degli 



~ludi. Si parla perciò molto di e coHegi universitari > € èH ~ case èleUo 

ziudente >: i primi dovrebbero essere istituiti, a titolo completamente 

vatuito e con un'organizzazione interna di studio, un poco sul mo· 

t'lello della e Scuola normale supe7iore di Pisa >, e donebbero es-

1ere destinati a ospitare i giovani più capaci privi di mezzi (si in

iende attraverso concorso). Le e case dello studente> invece non do

:uebbero essere, come non sono attualmene, del tutto gratuite 

ma non dovrebbero avere nessun carattere di lucro; IJè un puro· e 

semplice scopo di gensionato studentesco. Ad esse si dovrebbe acce

dere, e in esse si dovrebbe poter restare, solo avendo certi requisiti 

accademici (aver superato gli esami prescritti, ecc.) : in esse do· 

:vrebbe essere istituito un certo controllo didattico (obbligo di fre· 

qu~nza a certi corsi, presenza di istruttorì, ecc.). In questo modo le 

e case dello studente> diverrebbero un centro vivo di cultura e sal

:verebbero (è la parola) dalla miseria, dalla disperazione e addirlt

lura dalla degradazione un gran numero di studenti poco abbienti 

che vengono dai piccoli centri di provincia nei grandi centri uni

:versitari 
Non c'è infatti da pensare solo ai giovan~ lavorato1·i capaci che, 

immessi nelle Università, potrebbero portare nuova e ricca linfa 

nella classe dirigente; ma anche ai giovani che provengono dalla 

piccola borghesia urbana e rurale, che entrano nelle Università e 

compiono - quando lo compiono - il corso degli studi attraver€o 

inaudite privazioni e difficoltà, racimolando a mala pena il minimo 

indispensabile per vivere attraverso qualche mal remunerata lezidne, 

più spesso facendola fame, o i deb~ti. Le migliori energie, le più Vive 

intelligenze si logorano in una tal vita: poche individualità più 

forti, più resistenti, più tenaci riescono a farsi luce: la grande massa 

è condannata al fallimento o alla mediocrità. Ora, se è vero che oc-

correrà deviare dagli studi universitari molti giovani della piCcola 

borghesia, specie della provincia, spinti allo studio solo da una ma· 

lintesa ambizione familiare, è altresì vero che vi sono grandi ener

gie da proteggere, da curare, da valorizzare anche in questa cate·· 

goria di studenti . 

. Grandi centri di studio o piccole Università! 

Uno dei motivi che determinano la pletora universitaria è in

dubbiamente il fatto che in Italia esistono molte, diciamo pul'e trop .. 

pe Università: e la resistenza locale ad 'una aholiZionc snrebbe fie--
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rissima. In · i<econdo luogo non è detto, ~n linea di p1!ncipfo, ene là 
piccola Università debba necessariamente funzionare peggio della 
grande Università. Nella piccola Università si ritrovano spesso gruP,· 
pi di professori giovani, attivi, che lavorano con molto più impegno 
dei ~echi universitari celebri: nelle piccole Università il singolo du.· 
dente, data la scarsità del numero degli iscritti, può essere più cu
rato, le esercitazioni possono svolgersi più proficuamente, e così v.ia,. 
Yi è, contro le piccole Università, da osservare che, quasi in tutti i 
campi, la ricerca scientifica richiede ogni anno di più grandi mezzi. 
e grande organizzazione: il lavoro individuale, se pur geniale, ma di 
11ipo artigiano, non regge più il confronto con la coordinazione del 
lavoro, con la ricerca di centinaia di studiosi coordinata ed appog· 
giata a grandi mezzi (laboratori, im'pianti vari, biblioteche e così. 
'eia). Questo vale soprattutto per le scienze sperimentali, ma in una 
certa misura. c;rmai anche per le scienze morali. 

Il grarnle Istituto, il grande centro di studi sono quindi, oggi. 
indispensabili, per un progresio della ricerca scientifica. Disperdere 
i pochi fondi dei quali i nostri ricercatori possono disporre in molti 
piccoli rivoli, per1>istere sulla via della ricerca isol~ta nei lahora~orio 
isolato, non è possibile - pena la decadenza di molti rami 
di ric~rca nei quali il nostro Paese è stato in prima linea. 

Come conciliare le opposte esigenze? Vi è chi propolle p:rovve ... 
climenti radicali per l'eliminazione delle piccole Università : chi pro-• 
pone che perlomeno non si aggiungano altre Facoltà alle piccol~ 
Università. Vi è chi è favorevole a grandi centri universitari: chÙn~ 
:wece pensa che si debbano sì creare dei grandi istituti centrali di riw 
cerca per le varie discipline, ma possa e debba essere mantenuia 
nna pluralità di sedi universitarie. In questo modo si avrebbero molti 
centri universitari sì ed anche piccoli, ma piuttosto specializzati. 

Altri ancora distinguono nettamente fra istituti scientifici che 
fil propongono di sviluppare studi e ricerche e istituti che hanno 
soprattutto un compito didattico: favorevoli all'accentramento ner 
quel che riguarda la ricerca scientifica, pensano che invece la pic
oola Università possa continuare utilmente a vivere con funzioni 
di semplice insegnamento. 
· Un problema a questo legato è quello dell'autonomia univer· 

rlitaria: Che cosa si deve intendere per autonomia dell'Università? 
Se si intende con questo dire ·che le UD.iversità devono godere di 
wnpia libertà nel campo . degli ordinamenti degli sfo.di, della 
istituzione di speci~i cattedre, della chiamata dei docenti e cosi 



"ria, nessuno ha sostanziali obiezioni da opporre. Ma autonomia 

delle Università può voler dire che deve essere possibile creare 

centri universitari liberamente, senza l'intervento, l'approvazione 

dello Stato? Se, ad esempio, verrà creato l'ente ~egione, tale ente 

potrà cr_eare delle Università con i suoi mezzi, . senza una deci

sione dello Stato? Ciò non pare desiderabilè per molte ragioni, 

delle quali già si è parlato: si tratta ad ogni modo di un problema 

assai importante, che non investe la sola Università ma tutta la 

scuola, e con la scuola tutto l'ordinamento dello Stato: è il pro

blema della cosiddetta ( libertà della scuola > e dei suoi limiti. 

5) SCUOLA NAZIONALE E SCUOLA PRIVATA. 

In sede di Assemblea Costituente, è facile prevedere che si di

scuterà di scuola in relazione soprattutto al principio della < li

bertà della scuola• (cioè del <riconoscimento dei diritti della 

scuola privata>), sostenuto fino ad ora con insistenza dal Partito 

democratico cristiano, ed anche da altri gruppi: c'è anzi chi teme 

che su questo punto si possa registrare, come in Francia, una 

rottura fra i partiti della democrazia laica e la Democrazia cri

stiana. A noi spetta. in questa sede, esporre solo i termini del 

problema. 
A quapto è dato affermare fino a questo momento, ci 

pare si possa dire che la Democrazia cristiana faccia del 

problema della < libertà della acuola • una questione di prin

cipio. Si dice infatti da parte democristiana che la scelta degli 

educatori dei fanciùlli deve spettare. di diritto e per principio, 

esclusivamente ai genitori. Lo Stato dovrebbe limitarsi: 1) a richie

dere alle famiglie di far frequentare delle scuole (quali esse siano) 

ai figli, a richiedere cioè il rispetto dell'obbligo scolastico; 2) a dare 

la possibilità a tutti di frequentare le scuole che (a famiglia sceglie; 

dovrebbe -quindi appoggiare finanziariamente tutte le scuole pri

vate sostenute da un sufficiente numero di domande di iscrizione. 

Pare non azzardato affermare che si richieda in sostanza. da parte 

democristiana, una smobilitazione o quasi della scuola di Stato, 

e un appoggio dello Stato alla scuola privata che dovrebbe essa, 

e5$enzialmente. fornire la base dell'organizzazione scolastica. Nà

turalmente la polemica democristiana insiste in modo partieolare 

sul e diritto • della famiglia ~ttolica di dare ai propri figli una 

educazione confessionale in scuole èonfession~ . 



\ 

'.A questa posizione dt princ1p10 si comincia . a ri:spondere da 
yarle parti con obiezioni tanto di principio e politiche che pratiche. 
Per cominciare da queste ultime, si osserva che è necessario par
lare non di diritti del!?- scuola privata, cioè di sviluppo libero 
della scuola privata, ma piuttosto di radicale e bonifica J\ di intere 
zone della scuola privata. Specie negli ultimi anni del fascismo, 
molte scuole private a base commerciale e tutt'altro che qualificate 
hanno ottenuto immeritati riconoscimenti e aiuti da parte dello 
Stato: una revisione è necessaria. Non solo, ma occorre esigere 
da tutte le scuole private, oltre le garanzie in merito alla qualifica 
professionale degli insegnanti e alle altre (già previste dalle leggi 
ma scarsamente rispettate), l'obbligo di dare ai propri insegnanti 
unn decorosa posizione economica e di carriera. per evitare che 
speculatori indegni del nome di educatori possano dominare per 
loro fini commerciali sugli insegnanti tenendoli sotto la minaccia 
del licenzim:iento o peggio, _forzandoli 8' compromessi . per la ne
cessità di arrotondare il magro stipenilio. Questo per quel che 
concerne le scuole private che svolgono quei corsi di scuola media 
che si tengono nelle scuole pubbliche, aventi lo scopo ·cioè di pre
parare privatamente a diplomi di Stato. Perchè, per quel chè ri
guarda l'utilità, ·anzi la necessità, di uno s'viluppo della sc~ola 

_Don di Stato a indirizzo tecnico-professionale, e in generale. non 
mirante alla preparazione privata agli esami delle scuole pub
bliche. non pare che nessuno abbia obiezioni da porre. 

Ma. molto più forti sono l'e obiezioni ,di principio e politiche. 
Si fa osservare infatti eome il pnncipio dell'educazione naiionale 
- come forma di educazione superiore a quella familiare (ma iion 
per questo contrapposta ad es~a) - sia una conquista degli 11ltimi 
_secoli, Pl'.eparata e attuata da tutto il pensiero pedagogico, da 
tutta la cultura moderna.-- Il principio cioè che nella scuola si 
deve dare un'educazione -.(si badi bene, un'educazione, non una 
istruzione) comwie a tutti i futuri cittadini, che porti tutti i cit
tadjni ad avere in comune quel minimo indispensabile che è ne
cessario per convivere e collaborare pur nella differenza delle fedi 
e .delle idee, quel tanto di comune cioè che è necessario per essere 
buoni cittadini, non può essere respinto a cuor leggero. Nella 
libertà della .scuola, cioè nella prevalenza depa scuola privata su 
quella pubblica. dell'interesse familiare e particolare su ,.11uello 
nazionale, vi è tin gravissimo pericolo: il pericolo di creare sin 
dai primi anni una frattura incolmabile fra i varii gruppi di cit-



'iradin!. L'unità dei 1most.ro Paese sarehhe ancora una volta com-

promessa: avremmo da una parte certi gruppi cattolici - milioni 

di cittadini - che vivrebbero sin dall'infanzia nel bozzolo della 

scuola confessionale: dall'altra gruppi della democrazia operaia 

e radicale - milioni di cittadini - che si svilupperebbero sin dal· 

l'infanzia distaccati e in contrasto, co{ gruppo cattolico confes

sionale, nell'interno di una scuola laica. Si fa osservare che sul 

p iano politico, ciò potrebbe significare la rinascita vigorosa di 

clericalismo e di anticlericalismo, la fine di quella pace religiosa 

in Italia per la quale finora da tante parti tanto si è fatto, 

con confortanti risultati. Si fa infine notare che non è vero che 

non sia possibile fare una scuola che soddisfi le esigenze fonda· 

mentali di tutti i gruppi politici e confessionali. Una scuola che 

~ - insegni a vivere da · libero cittadino in una moderna democrazia. 

che insegni la collaborazione, e il rispetto reciproco, condizione 

.prima della convivenza civile e della collaborazione stessa. unà 

scuola che insegni ad ammirare le tradizioni di civiltà e le grandi 

figure del passato, siano essi santi o apostoli laici, martiri della 

fede o della libertà o della causa della giustizia, una scuola 

che• insegni ad amare il lav.oro, ad aspirare con tutte le p roprie 

forze e con pieno disinteresse a un avvenire di. progresso e di 

pace e di giustizia, una tale scuola, si dice, è possibile, è alta

mente educativa, è tale da soddisfare le esigenze fondamentali 

di cattolici e comunist_i, di socialisti e liberali, di massoni · e 

di ebrei. Le esigenze particolari delle famiglie potranno trovare 

la loro soddisfazione in organizzazioni collaterali: la parrocchia 

o il circolo di cultura o le organizzazioni giovanili di vario tipo: 

ma il fondamento dell'educazione deve - e può essere - un'edu

cazione nazionale, che rafforzi l'unità del popolo italiano. 

Queste le gravi obiezioni alla considdetta e libertà della scuola , : 

obiezioni che indubbiamente toccano un punto che da nessuno puo 

essere messo in discussione: la necessità che anche la scuola sia: 

oggi un efficace strumento per realizzare in Italia quella che è l'aspi .. 

razione comune di tutti i cittadini consapevoli: una patria non pili 

lacerata internamente da interni contrasti, un'Italia via via sempr~ 

più operosamente unita nella soluzione dei gravissimi suoi problemi.. 


