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L'esame di Stato 
nella scuola italiana 

Una crisi 
storica 

Quandu si diseute sul-
l'csanie di Stato . ci si im-
batte subi to in alcuni nodi 
difllcili a sciuglicrc: men-
t i e appaiono c h i m e le 
storture dell'nttuale situa-
zionc, non e altrettanto 
faci le individuaro le lineo 
concrete di una riiornin 
che vada al di la di mai -
Hinali migl iornmenti tec-
iiici, a nieno d i e non si 
affrontino i problemi di 
fondo de l la scuola italiaiui. 

Anchc la lettura dell ' in-
teressante v o l u m e della 
Nuova Italia che raccoylie 
«li atti del convegno di 
studio svol los i 1'anno scor-
so a Milano per iniziativa 
dell 'Adesspi (1) ci spingc 
ad una analoga considcra-
zione, tanto ev idente 6 il 
contrasto tra la ricchezza 
de l le analisi e del le criti-
c h e o le conchis ioni flnali; 
in questc ci si l imita ad 
auspicare una riforma del-
Vesame da attuarsi dopo 
la disc ipl ina giurldica del 
l a « p a r i t a > , e per il m o -
m e n t o s i r ibadiscono le 
t ipicl ie e g iuste richieste 
la iche: c h e le commiss ion! 
s iano c o m p o s t e esc lus iva-
niente di insegnanti di 
ruolo de l l e scuole statali 
e ehe s e d e di e s a m e s iano 
solo gli istituti de l lo Stato. 

In realta il problcma 
de l l ' esame di S ta to nel suo 
aspetto pedagogico e fitnto 
sempre subordinato v\\a 
pregiudiziale politicn del 
rapporto tra scuola di Sta
to e scuola privata. fin' 
dal le s u e origini . C o m e lu-
c idamente ha messo in ri-
l i evo Lamberto Borghi 
nel la sua relazione, l'nt-
tuale t ipo di c same non o. 
sorto per una es igenza di 
svj luppo del la scuola pub-
blica, m a c o m e una garan-
zia giurldica per la sctioia 
privata; meg l io 6 nato nt-
traverso nn compromesso 
tra « I l iberal - democrati-
ci > e i popolari: i prinii, 
ideal ist icaniente, vi vede-
vano uno s trumento se let-
t ivo per rendere ancora 
p iu aristocratica la scuola 
pubblica, secondo il motto 
di E. Codignola « sfollare. 
sfol lare. sfol lare! >, i sc -
condi il mezzo per valoriz-
zare la scuola eonfessio-
nale. ponendola sul lo s los-
s o piano del la scuola sta-
tale. E non e un caso, come . 
ricorda lo s tesso Borghi, 
che nel 1920 furono i so
cialist! ad opporsi alia prc»-
posta di istituzione in no-
m e di una prospcttiva de-
mocratica. 

L'esame di Stato ha p<»r-
tato con se il peso della 
sua orig ine equivoca per 
cui fu sostenuto ad un t«-*rii-
po da Croce e da Don Stut -
zo e fu realizzato dal Gen
tile: anchc se oggi . come 
osserva D'Abbiero, < i vec-
chi sostenitori dell* e same 
di S ta to sono diventati i 
suo! detrattori >, tuttavia 
di fronte a l ia e l tett ivn crisi 
storica del vecchio tipo di 
e same concepi lo per iiiia 
scuola aristocratica, sareb-
be un g r a v e errore chhi-
dersi i n una posizionc di 
difesa conservatr ice ed nf-
fermare c h e si tratta •; del-
l 'ult ima trincca per di-
fendere la scuola di Stato 
dagl i assalti del la scuola 
privata >. c o m e ha det to 
pess imis t i camente uno de
gli intervenuti . 

Con ben altro la scuola 
di S tato d e v e e puo v in-
cere la sua battaglia. c ioe 
sv i luppandosi c rinnovan-
dosi. adeguandosi al io c-si-
genze del progresso denio-
cratico del paese. Sarebbe 
assurdo c h e proprio gli 
alunni d e l l e scuole statali 
dovessero pagarc il prc/v.o 
del la anormal i ta dei rap-
porti tra scuola pubbl i c j 
e scuola -privata, conti-
nuando ad essere sol topo-
sti iid u n v tipti di e s a m e 
che non ' risponde .die 
istanze pedagogiche mo-
derne cd in concrete nun 
e piu un va l ido s t n i m e n t u 
di control lo stilln scuola 
privata. 

Mentrc sul la pregiudi
ziale iK)litica e sul la esi
genza di una riforma. l"ac-
cordo c s tato generate . a 
l eggere il tes to de l le rola-
zioni e degl i interventi , si 
nota una sens ib i le variola 
di at teggiament i proprio ir 
meri to al ia val idi la nedn-
gogica dell* esame. Cosi 
mentrc Borghi . al di la 
del suo curioso compro
messo (prove scr i l te i:er 
gli a lunni de l l e scuole sta
tali . scri t te ed orali per P.M 
a l tr i ) , in prospettiva «u«u-
da al superamento dell'at-
tuale forma di e same. b.i-
sato su commiss ion! estc-r-
ne , Anton io Miotto. «iar-

i lando d e l l a s ituazione 
It. - traumatica >, ha in s<>-

. stanza d i feso il valore di 
l i i ina prova c h e sotlopong.i 

gl i alunni ad * una sitna-
^ zione nuova >. Ma al di la 

del l 'aspet io psicologico che 
v a indubbiamenlc consido-

^---**- mi »embra c h e ab-

biano ragione quanti luui-
no sottol ineato come <:ii-
terio di valutazioue la 
superiorita del nieiodo 
< longitudinale > per cui il 
g iudizio al termine di un 
corso di studi non puo 
esserc dato dairesterno, 
una volta per tul le , ma 
d e v e essere il concrete ri-
su l ta lo di un processo e 
di un'osservazione altra-
verso il tempo; per cui « i 
migliori giudici sono gli 
inscgnanti >. 

Piu discutibili a lcune 
proposte tecniche. oume 
quel le di Visalberghi ten-
denti a r i v a l m a i e le prove 
scritte rispetto alle orali, 
al io scopo di combattore 
il no / ion i smo meccasiico. 
In realta, come e stato c m 
vigore osservato in alcuni 
interventi , il male non c 
so lo nel l 'esame, ma soprat-
tutto nella scuola neir in-
dirizzo e nel metodo di 
insegnamento . Certamente 
un esame prospettato in 
modo nuovo pu6 a v e i e 
una funzione di st imolo. 

• m a 6 soprattutto dalla 
scuola che si d ° v e parti re, 
s e si vuole sconliggerc il 
nozionismo meccanico, il 
conformismo del ripetere 
la lczione appresa dall'al-
tro, il guardare al candi-
dato c o m e < oggetto ». o se 
si vuo le v icevcrsa svilii|>-
pare Tiniziativa. lo spiri io 
di ricerca, la capacita di 
scelta dciralt inno. Solo al-
lora alia formazione del 
g iudizio finale potra ron-
tribuire quel lo che Visal
berghi cl i iama il « dossier > 
deU'alunno. c ioe la docu-
mentazione del suo cam-
mino e del le sue eonc|iiistc; 
e l 'esame stesso diverra 
mol to piu orientat ivo d i e 
se let t ivo . 

' In fondo la lettura del-
l ' intcressante vo lume, nel
la ricchezza del le anaMsi 
e nei limiti del la conclu-
s ione. conferma che non 
bastano gli accorgimenti 
tecnici e le riforme se l to-
riali: ogni set tore c legato 
all'altro. Alia crisi storica 
del l 'esame di Stato corri-
sponde la crisi storica <iel-
la vecchia scuola tradi/.io-
imlc: per ques to il rinno-
vamento d e v e realizzarsi 
anzitutto alia base per po-
ter invest ire tutta la scuo
la nel le struttnrc e uel-
l'indirizzo, nel la vita <li 
ogni giorno e in tempo di 
csami. 

Francesco Zappa 

ID Uorfilil. Mlolto, Vmalbi-f-
Khl. S.-iilmil lUifjUi. D'Abbiero 
r<| itltri: l.'rsiniic ill Statu tii'll" 
vciiold (((ilidnii. L;i tiiiova llalin. 
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schede 
L'erbo 
cresce 

d' estate 
1 Jibn per mg.-izzi che han-

no come nrgoimnto l.i Hesi-
Mcnza si eiint.ino sullo dila. 
E orma: s:ipp:anio che non 
e un fatto easuale Chi os
serva i tet?;i di s!Oria per la 
quinta clcmcnlare. o quclli 
di lettura. sa bene conic la 
lot!a di l:ber:i/io»e jnrlino I) 
vi »'» pre^entnia a dent: s'ret* 
ti. con un r'.p.rio cenno. e il 
piii delle volte anodino cd 
equivoco In questa situa
zione. ben venga anche un 
libro come quello di Pina 
Ballar:o. l.'erba crcscc d'esta-
!e (Bemporad - M.nrzocco. 
1961. l:re 12('0> che. nttravcr-
£o lc vicen'le di tin Rruppo di 
raRizzi e di ab.t.mu d; For-
mr-tzu. della provincm di 
ftovara. tenia di diegn-'ire la 
totor:a dei gloriO.<: <iuarant3 
giorni della Hepubbl.cj del-
l'Ossol.'t. pur essendo una 
narrazione ehe e: lascia. 
per molte rr.g.om. profonda-
mentc ;nsoddisfatt: 

Iniendianioc: Iwne: non e 
il pome d. vista caitol.cu d.il 
quale queate v.eende ^or.o 
\ is:e . che guasla .1 libro 
Seinm.'i: cia no:a leceeij .va 
insistenza 5ii! motive roll-
R:0*o. en. eontinmmente s: 
^RRr-PP^^o i protajjonijti 
p«»r trovnre forza nelle loro 
az:oni: si tratta di una par-
zialiti che finisee per snatu-
rarc f] movimento della Re-
5is!enza e apDe#ant;re una 
njrrazione non sempre ase-
vole ed ime.ice. Li oostru-
zione del ! bro. co«l p.eno di 
figure e 1; rpi'od.. avvienc 
r-.!traver*o us> l.nsiiacRio po-
eo sciolto. poeo narrat'iro E 
tuttavi.t non >; pua negargl: 
sineer.i^ d: ..dc^.one alia 
lotta ptrt.s.iii.) t trehe a 
cert. I'dJori de.la Re»*tenza 
che qua e la si afT.icciano 
(nella pro?pett.va finale di 
un mondo libcro e democra-
tico> Con un certo Rii=to. no-
uosiantc : l-.m:ii accennati. 
potrebbern leRgerlo i ragazzi 
dagli und ci aj quindici anni. 

Mario Sabbieti 

la scuola & . 

Inchiesta a Foligno 

E'utile 
un'educaiione 

sessuale? 
Rispondono cinquecentoventi studenti 

« Non iarci caso, la mamma e un po' all'antica ». 

(Peynet: « II viaggio degli amanti » - Mondadori - 1958) 

« Credo che nelle scuole 
I'nrpomcnto sesso non do-
vrebbc essere un tabii >. 
Questa c una delle rispo-
ste date da mm sludentc 
liccale all'inchiesta che sul-
I'cducuzione sessuale, sulla 
sua ?iccessifei e sul proble-
JMO di come cssa debou 
essere impurtlla. c statu 
condolta dal Circoln di 
cnltura di Fol'wno. I risul-
tati dcll'inchicsta vengoita 
ampiumente riportati nel 
mvnsile dl diballito poli
tico Cronache Umbre. edi-
to nra in nuooa vesle. in 
un articoln di Luigi Stan-
cati. 

Lc doniaiidc relative al
l'inchiesta sono state ri-
voltc a 584 studenti e di 
cssi hanno risposta 528, 
pari al 90,4c.'o degli intcr-
pcllati: un prinm dato che 
sta a dimostrare non solo 
I'intvrcsse verso I'iniziati-
ra tun anche la muncanza 
di inihizioni nel ptirteei-
pnrvi. Gli intcrpcllati sono 
tilllcri delle classi su-
pcriorj de ir / s f i tuto frenf-
co commercial*1, dei lAcei 
scientifico e classicp, dcl-
I'lstituto tccnico inaustrin-
le c delle ultime due clus-
si dell'J.vHfiiJo iimpistrnlc. 
Dal pnntn di vista socialc 
stuto rapprcsentale ttttte le 
categoric: prcralgonn i f'-
gli di operai e di conladini 
nelle Tecniche. i 1'tgli della 
piccola borghesia urbuna 
nei Licet o nelle Magistra-
li. Una parte nnternlc ri-
siedc in piccoli centri rn-
rali ed ogni promo i-fem* 
a Folignn a studiarc. 

Co lorn che rilrijpnnn uti
le I'educazione sessuale 
sono 427. pari n l l 'M.P^ «fe» 
528 che liantu> rispnstn alle 
dnmundc. Alle rispnstr 
tnolti hanno nnito delle 
consideration!. < Von «ofn 
e utile tinVdiirnrione <e«-
suale. ma necessarin per-
che tocilicrcbbc il earatte-
re di morbosita c di curio-
sitn molto freqtiente: essa 
l imi lrrrbbe tnolti rnsi dt 
inrresciosi errori aiorani-
1i » CY»-} tcrire nuo <f»-
dente Itccalc- « f." inri'-
spensabile — nffermo una 
raga::a del I.ireo srienfi-
tico — spcciulmciitc per 
una doiinu. pcrc'ie qnn»id« 
ti giunne all'cta in cui si 
pre*cntan>* urgenli cerf 
p r o M n m . ci <i *entc sem
pre MI tmbarazzo c non fi 
Jin mai il c o m o o i o *li o/iie-
dere delle spiepnrioni Si 
sono dati cast di raga::e 
delnse dal matrimonio per-
che non si immao'tnarano. 
nnzi non saperano. in co<a 
ennsistesse turn imita in eo-
itmnc » f "»i liccale: * I.a 
cducazinnc *c?sua!c non In 
intendn come' c.-=per:en/^ 
ma solo come conoscc»:a 
di un aspetto niente affnt-
tn degradantc della ners«>-
im nmana >. 

Indicano 1c ragiojii per 
cui l'educa:ionc scssttale e 
utile 246 rr.nn:;i. cioe '•! 
52.4^r Per 94 di essi. ossin 
per il 38.1"r. I'educazione 
sessuale e n f n rnibFrioui 

• che turbann la p<iche e in 
vita del qiorane. Un rn-

• gazzo fa atiesta considera-
zione: « Piii ehe at limiti 
di tale educazinnc. bisopnn 
badare al modo in cui que
sta cducazionc deve esse
re fatta; bisogna parlarc 

al giovune con nuluralezza 
senza le inulili frusi: sei 
troppo piccolo per capire 
questo, quando sarai piu 
grande ti ^pieghero anche 
questo.. . >. 

Giustantcnte I'aulorc del-
I'nrticolo di Cronache U m 
bre pittdicn nKcirmanfi le 
risposte ehe rivelano prcoc-
cupazioni per la man-
cunzu di cducazionc ses
suale o cite costituiscono 
delle denuncc di situazio-
Hi sulla quali si prefcrisce 
troppo stendere veli ipo-
crilamcnte pietosi. 

Come 
impartirla ? 

Sintetizzano un'opinionc 
molto diffusa questc due 
considerazioni: < una buo-
iiH cducazionc morale com-
porta anchc tina certa cdu
cazionc sessuale. basata su 
sani priuctpi >: * un'cdn-
cazione sessuale e. necessa
rin per iiu'educflzioiie mo
rale cite e alia base di ogni 
paese crofufo ». 

Di grande intcrcssc il 
futto che 64 dei ragazzi in
tcrpcllati si siano po*ti 
anchc il problcma di come 
impartirc I'edncazione ses
suale. malgrado questo in-
lerrogatiro non fosse stato 
pasto dall'inchicsta. Qua-
ranta di questi giovani in
dicano In scuola come la 
sede piu idonea a dare una 
ralida cducazionc scsstia-
le. Dicono: c / o affiderci il 
compito alia scuola per-
che »nn s r m p i v i penifori 
sono all'altezzn di questo 
compito > * Si dovrehhe 
impartirc Un dalle scnnlc 
medic infcriort. cercando 
di eritnrc con moUn tatio 
e torma un'espo<izione che 
tnlaa la serenitd aali alun
ni ». * L'educazione sessua
le dorrchbc essere impar
tial nella scuola. affidan-
donc il compito ad insc
gnanti i quali dorrebbero 
purlflrut* fra tin ar(K»»!e»ifn 
e Valtro » € Pcnso che *a-
rebbe bcllo *e nella scuola 
renissero 'nscanatc quelle 
cose, in (}iianto '•errebhe-
TO ttnnrdnle cot) ron minor . 
nudizin <l> nunnfa nov "C 
>ic u*i - Ancorn: « In que
sto citmivi I't'dncnz'^nc de-
re ee«ere hnrxirlttn n smo
te perche >n una fnntialin 
per »;iifliifr> miifn p o « n 
es>ere. ira ytadrc madrp e 
1'tqli non e'e mai una con-
tidenza tnle dtp jicrmetta 
di aitrontare certi arao-
menti * * D e r r essere pro-
ttcutn nelle *citolc ore si 
nt>pr«'»jtfe la ntatematiea e 
I'ita'iiano» Alain* hi ror-
rebhero 'nsento nelle inn-
'erie scolostichc * *i»» dalle 
nrimr chis<i delle inferior! 
o addiritturn nel le e'e-
mentari ». 

Yentinnre schede affcr-
niiinfl che debba essere la 
famiqlia a srelare ' tabu 
sessuali anche ai pmran's-
<irri / f.'nVduenzioiir .«f.<-
saale dei qiorarii.*.<inii — 
<crire uno studente tecni-
co — e indispensabile. K' 
mealio che siano i genitf-
ri a scelarp al ragazzo ' 
mirier! ehe fanfo I'incurio-
siscono c che spesso n;>-
prende dalla strada o da 
trcciatl. L'educazione scs~ 

sualc deve essere impar-
tita fin da bambini, senza 
vcrgogna, perche. spesso e 
la vcrgogna c I'imbarazzo 
di affrontarc la discussio-
ne a dare al ragazzo quel-
ld malizia che e la causa 
maggiorc di tnttl i vizi >. 

Atcmic risposte sollcva-
no. in questo campo. il 
problcma della funzione 
ilci genitori. * L'istruzlonc 
e l'educazione sessuale la 
intendn net limiti dell'cdu-
cuzionc dei genitori c in 
particolarc della madre >. 
* IYOH riebbnno vcrgognar-
si i genitori di dare un'edu-
cazione sessuale ai propri 
tigli >. < ft/ancn JicU'etd piu 
critica del raguzzn un 
maggiorc afliatamcnto tra 
genitori c figli >. < In fa-
miglia non si deve rispon-
dcre con un ceffone ad mi 
ragazzo che ehiedc spicga-
ziani su tab argomenti » 

Cc/ilo.se.ssnrtfafre intcr-
jycllati (pari al 34.5^c) «l 
sono preocenputi dei limiti 
che tale cducazionc deve 
were. Alcuni rorrebbero 
elie cssi * lossero stabiliti 
da studios »; altri < che 
fosscro adeguati all'cta e 
alia mentabta dell'indiri-
duo »; aJfri ancorn snffoli-
neano che <lci limiti deb 
bono cx.vcrc jiosfj perche 
* gli eece>^' possonn pro-
vocare nui'altic menta'i 
che rnvinano I'uomo e che 
sono di natura opposta ma 
di effelfo iiQiiule n que ' le 
dornfe alhi totalc inedu-
cazinne > 

Risposte 
negative 

Ma rt sono state anchc 
33 M-»»eoV 'pari al K231', 
del totnle) che csprimono 
Topin'oiie <li o intnui clip 
nor? r/reno"no utile l'edu
cazione sessuale l.e ra-
giant addntte sono signifi-
cat'u'c. « A'nw xiamo abba-
stanza mnfiiri in Itnl'n » 
•« Si rrsehierebbe di rort-
nare la *cn*'hilita dei o"»-
rnvi •> < Ci'nvli ad nnn 
certa eta I'apprcnderanno 
da <<>»i » n?'sp<)«fe Thbn-
<!anzi> t-iicchc e latie •!> 
lnoalu .-••r-niii* F.' <ln no 
litre e'',' fn'nrn «-.'ii- »->*piiii-
r/f)iio neO'itiramenT, ip-
partengnnn nllc prime clns-
si dei titrersi i<tituti ore 
rinrhiesfo e stata srolta. 

Fd ora una con*iclem-
zione Quel che eolnisce 
nelle risposte che abbia-
mn rifer'to e la ser'<eta con 
•a quaip t'liffftmento C sta-
f4» itiiron'nto ma'<irado il 
t'tiraltere i pnt 'hi lo » </el 
tcmn liell'mcbiesta Sca'io 
di una maturita ili co-
<creu;(7 civile che dere far 
riflctterr: tanto piii sian'r-
firofira in qunnfo que^'o 
test c'r ricne da uno di quei 
ccntrj di prorincia che 
molti. troppi. indiennn co
me arret rati per quanto 
riguarda '»•• qu<»5fioiir che 
in senso generico nossiamn 
definire mornli. O. inreee . 
non sono retrogradi quanti 
— specie se si tratta di 
cducatori — preferisennn 
raceontarc la farola del 
* coro lo > o del In « ri-
cogna» ? 

Diamante Limiti 

Un'ora con i nostri f igl i 

Organizziamo 
le vacanze 

/ \ | ) | ) i ' l l . i « - i i | i i iMl f Ir . i n - i c 

l»i-r i£fi M-nilini e per ali e-.i-
mi. <•«•«-•> •»r«ere per i ceiii-
Imi uiinte prenceiip.i/inui <" 
iliflii'iili.'i. Al iniiinenimieii >i>\-
lii'tn (Id mm dn\er«i pin .«̂ <>-
larr o-ni in.iMiiiii per far ;il-
/.ue i r.isn//i e f.irli pn-p.i-
r.ire in Iriiipn per l.i <CIKII.I. 
del nun (low-rli pin -IIIM--
uli.ire prrclie farriaim i eniii-
pili. *i *i»»lilni««M' lien prc«.|ii 
l.i [it'll.i ili vi'derli ciiMidul.ir 
per ra*a ntnioi Hi »• *iMien.ir-i. 
f Mori, in ^imlii i iii-cii) I r«> I l.i I i 
Chi' i"(i«.i nr fnreiiin — i-i -i 
I'liieile .1 voile run ti-r.l :)HJi>-
»ela — in <|tie-li irr lnn^lii 
ine-i ili v.ii'.iu/.i 'f Melli .in-
ilr.itino in coloni.i o .il e.iin-
pe^'ilin. e vern. m.i ei •l.ir.uiiin 
.il iiij^imo mi nii'-f. I', nruli 
aliri line? 

I"" proprio tpir-lo il mo-
iiii'iiln in cui li- f.iiniidie -••ii-
lono pin vitntiieiilr rlie m.ii 
il lii<n»nn ili i«|ituzinni nil cir-
v:iiiii//.i/ioiii flic ocriipino. ili-
verlendnli. i iMi*a/zi. perinel-
li-iido Inro ili eiprrilare le aiti-
vila cite preferNeiitio, sportive. 
Ireiiielie. arli-lirlie. intellol-
Inali. tiieliemlo a Inro ili<po-
<i/inne: (la un lain pi&riue e 
pale*lre. lalinralnri niirex/nli 
per oiini cenorr «li rieerche e 
ili cixlruzinni. «cuole di mil-
MIM e ili pit Mini. Iiilillotnli.-: 
iliiir.illrn iuruiinri e uiaesiri 
intellisenii e capaci rlie li 
nititinn a .«enprire e rnllivare 
le proprio capacita. 

Proprio in que*ti uiorui ho 
li'lin «n inia rivi*la soviclica 
»> I'amiylia e x'linla ». la ri-
cliiciia rlie <?a la ?cun|a <;lc*<a 
a orsnni/jsare lc vacanze dei 
raca/'/i, e non per un nie-e 
di colonia -oliaulo. nta prr 
Hum il pcrioiln esiivn. Una 
ridiicMn simile Minnerelilie 
assiirda qui da uoi dove la 
M-iinla non rie«ce spesso ncp-
(iiirc ail a^nlvcre i suni cnni-
piti piu moilc^li; tua pcrclie 
non chiedcre ai Cnmuni di 
far qualrnsa in que.xlo scn«o ? 
K, quanilo non «ia poj^ibile 
ollenerc nulla, pcrclu; nnu 
possonn { scnilnri slc«si nr-
pnnizznrsi tra Inro ? Una de-
cina di famiglie amiclie — 
i ompagni di lavoro o vicini 
di casa — pnssnno mcticre 
insiemr un pnippn »li quin* 
dici n vcntl rapaz7i e nccu-
|iar*cnc n iiirno. addestranilnli 
a facili e ilivertruti lavnri ili 
siardinazsio. di ariigianaio. 
di uieccanica. porlamloli a far 
::ilc, o visile a nuisci e Ino-
ehi slorici. lepaendn con Inro 
i|iialche libro iulcrc*«antc. 

* * * 
Si rienrdi die l.i vacaiua 

non va inlc*a come assenza 
d'osni nccupazione. ma deve 
arlicolarsl invece in diverse e 
molleplici allivita. Si iralta 
di ragpiungcre un pin-io equi-
librio fra dlsirarione c ripo-
*o. frenanrfn i iroppo vivaci 
r stimnlandn invece i pieri. 
I ncniiori non dnvrebbern 
qiiindi permelicre ai ilsli di 
lra«cnrrere le ainrnaic in tin 
ozin di cui ben prcMo *i 
Mancherannn; ma. appena pas-
sali i prirni ciorni. siabilire 
una specie d'orario: non ri-
aifln e mililaresco, per carita. 
ma elasiicn c suscellibile di 
varianii. lale pern da impe-
dire die la cinrnata «i fran-
tumi in tin sus*etuirsi di mo
ment! senia senso c *en?.i 
•ropo. Si fissinn alcune ore 
l»er im*allivila sporlit.i (nimto 
o calcin. icnnis o paltinaszio 
a rolclle). alire per occnp.i/io-
ui di caratiere piii Irunpiillo. 
I'oinr la Icllilr.i o il di^ejnn. 

Ci »i fjcri.i aiuiarr jffidan-
•lo lorn piccoli enmpili e pre-
tendendo die li a*«o|vano con 
impecno; r »oprallullo li «{ 
incorazii a ilcdicar«i a quelle 
occupation! prrdilelle che nel 
ror*o ilrir.inno «cola«iico *n-
no «iaii ro«treili a ira«ciir.ire: 
roliitar fiori i» .illev.ire .mi-
oi.ili. fare r.iceidi.i .li in»clli 
<> di pirltv. ili Ir.mroln'lli o 
di nionfic; iinp.ir.irc a rica-
mare <• .» ciicin.trr. .1 model* 
ljr«- cr^-ij <» latttcire al ira-
f>»ri> I." Itt'iie furiiir loro il 
ni.itiri.ilc .- ^li •iriimniii ne-
r«--.-.iri. .liuurli a *npcr.ire lc 
diflicolij r Mipratliillo «eauire 
e jppre»/.ire i loro -for/i e i 
loro *iicci-.-*i. l i u \.icaii/a at-
li\.i. pieiu d"inien-.»i comuni 
cr«-«-rvi ro«i ira s«-:iilori c fizli 
le lu«i |n-r tin pin felice rap. 
purio d'.iniiciri.i r coll.ihorj-
<ioilt-. 

A. Marchesini Gobetti 

/ consigfi 
deffo zio Ettore 

Che co»j rosalare J un bam-
hino o a una Kimhini che 
sono -tali promo^-i '* Qujl-
rn-j rlie «ia .il ttinpo -ie-»o 
iliterlcnte e i-lriillito v che 
e>ra d.ii soliii hinari ohhligaii 
dei pur -rniprv utilir">inii •; 
rarromandahili libro o scalnla 
di colori o casseiia per gli 
aumi i ' . ' 

Diamo qui un clenco di o j . 

-riii (Incr-i ehe possuiiu MHI-
di-f.ire a parlirolari esiijeu/e 
(e il eui pre//o t.iria da al-
iiiiie iciiiiiuia a poche nti-
uliai.i di lire). IVr il piccolo 
Imlaniro una /appeilina e una 
-Cauda di laita per r.tccof-liere 
iinri e pianie duranie le pas-
-r^aiaie: per a-11 appas-innali 
di aiiiutaii tui.i coppia di pap-
p.i^allini o di topi bianrhi n 
di rrireli: per il naliirali-la 
in aenere una bunua leule di 
iii^r.iiiiliniciilii n. -e fci voulio-
tio (.ire li- co-e in crautle. tin 
pirrolo iniero-copio: |ier qucl
li che h.in la pa--ioue di uia-
iiipulari- e cnuihiiiare innre-
iliinii \ari. una ca--etlina col 
nere-«ario per sli e«perimcnli 
di chimica: IMT quelli ehe si 
dilellann di tecniea e costru-
/ioni un piccolo iclefono ca-
.-aliimo da tuonlare e far fun-
/iouare: per quelli ntidi d'itn-
parare cn-c nnote tin lasto 
Mor-e con le pile per e<cr-
citar-t nella lelegrafin; per il 
piccolo lilalelico tin racensli-
u»re: per il ueourafo tin mafi-
pammiilo: per il m.ilenialico 
tin piccolo rcixolo calcol.unre. 

?e poi si vuol fare tin re
gain d'nna cerla impnrlanza a 
un raua/ziuo o a una r.izaz-
/iua al disupra dei 10 mini, 
con«iplianto senz'alirn una pic
cola macchinn fnlo^ralica (cc 
ne sono da 2.0(1(1 lire in su c 
fun/ionano henissimn). Saper 
fare foio^rafie non e og^i nie
no tifcessario ehe saper scri-
\ere .1 inacehina: e piu preslo 
i ra^az/.i iiup.irano meglio e. 

. . . . ^> 

risposte 
ai letteri 

L'educazione 
del cittadino 

Cara « L'nita -. 
I10 letto con molto intercede 

1'articolo eiii libri ecolaotici. 
Mi sia pero pennesso chie-

derti un chiarimento. 
L'articolo critica un libro 

che ootd condensa i doveri del 
ci'-tndino' - ^iruirsi. lavoraro 
e prodtirre per ee e per j?-i 
altri. nnaare !a riaee e nirerc 
s-ecnii,/(i /K Jec/jie t]> Din -. 

I.;i e:ta^.one e *\.;'i\ A'.ncu*-
f.t eon alcuni collesjhi. i quali 
facevano notare ehe i conni-
n:t;ti (e non foltan'n in forza 
del Concordat!, ma per il 
principio « unitario ••) non do-
vrebbero opporei ad una si
mile impootazione educativa. 
in quanto la l e s se di Din — 
in fin dei eonti. diceva qual-
cuno — - n o n pud essere im-
morale *. 

E' K.iista o n o questa osser-
vazione? Dovremmo accetta-
re que] tipo di Istruzione 0 
dovremmo retipinaerlo come e 
slato fatto nell'articn'o eui li
bri V 

Dovremmo. cioe. accettarlo 
- per andare d'aecordo - con 
1 cattolici aperti. di quelli. 
intendo. che aspirario ad una 
rivoluziono benedetta da Dio. 
oppure dovremmo respinsere 
decieamente l'idea d| cedere 
en questo punto per evitarc 
che. tutto eommato. noi si con-
tnbuieca n formare non de't 
cittadini. ma dei - clerico-cit-
tad-ni-? 

Un testo scrio. a mio parerc, 
cool dovrebbe condeneare i 
doveri del cittadino: -istruir-

L'ltalia dopo il '45 

Se questa 
e storia... 

Pubbllchianio di seguito 
alcuni appunti dettati ad 
un aluono dl una ecuola 
della Repubblica' Italiana, 
nata dalla Refiiatenza, da 
un ineegnaute. Questi ap
punti ci eono stati inviat: 
da un genitore. La claeee 
in cui eono statl dettati 
e una terza media (eta 
degli alunni 13-14 arm:). 
La scuola & a Roma, nel 
quartlcre Monteeacro. Gli 
appunti dettati riguarda-
no la etorla d'ltalia dopo 
il 1945. Ogni comment© 
e inutile. La complice 
leltura suscita I'lndlgna-
zione. e ci fa chiedcre: 
coia euccede nella ecuola 
italiana? Chi garantiscc 
ehe i nostri giovani ven-
Sano edueatl all3 demo-
crazia'' 

< Alia fine del secondo 
conflitto mondialc l'ltalia 
vennc a trovarsi in condi-
zioni ancora peggiori di 
quelle in cui si trovo tiel 
1918. La guerra prolrat-
tusi per cinque anni non 
areva ris)wrniiato dal 1943 
in poi ne le cittd ne lc po-
polazioni: le devastazicni 
crano stale prac iss imc, la 
perdita di tutte \e colonie 
ci aveva pr icato d i una 
notevole fontc di guada-
gno, inoltre gli italiani 
slessi <i crano trovati idco-
logwamcnte diuisi e *UM%X> 

il 25 aprile 1943 si ibbn;-
donarano iter alcuni mczi 
ad una sangumosa lollr. ci
vile che rapprcscnto pur-
troppo molto spcssi p'ii 
una vendetta pcrsoiuile 
che polilica. Inoltre la A/o-
nnrchin nsc i in dn//n tjiicr-
ra lorlcmenlc scossa in 
quanto le $i altribu'-i'a la 
colpa di aver appoggiuto 
un partito che aveva por-
tato la Sazione ad un d>-
jnslro. V'iltono Emanuelc 
III si rcsc con io di qncvfo 
mn abdico troppo tnrdi tn 
Jarorc del figlio quan-.Io 
mancarano si puo fhrc 
pochi giorni al grande re
ferendum istitirzionalc che 
era stato indetto per il 2 
giugno 1946. 

Gli Italiani. ehiamati a 
votare dopo piu di rent! 
mini sulla forma di gu-
verno che preferivano — 
Monarchico o Repnbblica-
no — diedero un responso 
che oggi ancora non pos-
siamo con sicurezza dct't-
ntrc sicuramente / a core ro
le al ia Repubblica. In ogni 

modo il risultato del refe
rendum sembro indicarc 
la forma repubblicanu e la 
Repubblica venne infatti 
proclumata il 10 giugno 
194G. Umbcrto II parti per 
I'esilio c a lui e a tutti i 
memhri maschili della sua 
famiglia rcitne interdcllo 
il ritarnn in Italia e i loro 
beni vennero confisca'i. In 
seguito alia proclamazione 
della Repubblica si rcsc 
necessarin dare all'Italia 
una nuova Costituzione 
dato che quella in eigore 
fino a quel momento era 
ancora lo Staluto Alberti-
no su base monarchica. Ma 
tralusciamo i fatli csclv.si-
vamente slorici e politici c 
sojjermiamoci un momen-
to a considerare le vicemle 
interne dell'latlia. 

Si inizid una ricostruzio-
nc che comprendeva si 
pud dire I'intera vita na-
zionalc: la rcte ferroviaria, 
lc grandi strode di comuni-
carione, i principali porii , 
le cittd c i paesi dccastali 
dai bombardamenti. 

Relativamentc ai gravi 
damn subit i dobbiama dire 
che la ricostruzionc fu ra-
pidissima, tanto che si par-
la ora in Italia di c.utcn-
tico viiracolo cconomico. 
Inoltre. jxissati i primi 
incsi di reazionc incoalrol-
lata. st spc iucro (ibliasran-
za presto in Italia anchc 
gli odi iwl i l ic j , e furuao 
prese particolnri vi:svr£ 
contra gli esponenii del 
parliio jascislu. 

La stessa cosa puo dirsi 
per la Sazione a Jianco 
della quale cntrami.io in 
guerra, la Germania, che 
incasa da Ovesi e da Est 
subi distruzioni ancora pui 
gravi di que l le subi'.e dfll-
I'ltalia cd c tuttora dtvisu 
:n due p a n t , una deUc 
quali ha segnalo unu ncl-
ta e imponcntc r i p n v a , 
mentre I'altra e ancora 
quasi nelle condizioni in 
cui si trocava nel 1943.' 

Inoltre nel 1948 gli an-
glo-americam si arrogaro-
uo ti diritto di gindicarc 
gli esponenti del jxirtito 
nazista c di condannarli, 
mentrc talc diritto snrebbe 
spcttato semmai ai tcde-
schi stessi. Fu questo il fa-
moso processo di A'orini-
bcrga ». 

M. lavorarr ncr s<" (non mi 
p.ace molto. credimi, quel 
"per uli altri": h.-i tioppi al-
Eiiiilcut;!). (i/uiire la pace (ma 
non il quaUi!iqu!.6mo, !a « vi
ta tranquilla-) e vlvcre se
condo la vroprla opinione po-
litica o rcliijiosa, sempre rt-
ipeifando aueUa daili altri •. 

Grazii; uer la riopo«5ta. 
r. R. 

(Roma> 

A'on si tratta scniplicementc 
di accctturc o rcsuinpcre nnu 
- impostazione educativa* in 
iionie di un principio *i/n!rd-
rio - o dclln chiarezza ideal*. 
sul terreno del dibattiio delle 
idee che investe hi concczio-
ue dc[ niondo. d.̂ fjli iiomini. 
(/e//(i s/or!(i f coiiiproiiicssf 
non hanno senso: qlusta e 
qmndi la critica - n quel tipo 
<li istrnzlonc • a cui si ispirn 
In - masslma • riportata ncl-
Varticolo citato (t'n!ta del IS 
vtaggio) 

Ln rjiieslione t% perd. piu 
complcssn: la scuola piibbllen 
.si basa sulla liberta dell'insc-
gnamento. cioe sul diritto di 
ogni docente cli cvolgere It. 
sue Jpcfoni secondo i[ proprio 
indirizzo culturale. secondo In 
nronria concczionr dei rap-
porti fra nii uoniini. Ne di-
sc^ndr quello chr dorrebbc 
essere uno dcpM nspetfi piu 
tiplcl della scuola pubblica: II 
confronta delle idee, l'educa
zione alio spirito critico cd 
insienic la - tolleranzu *. che 
e noi la strssa cosa. 

M(i existp un altro asnetto 
del oroblenifl Alia base delta 
.scuo.'n di stato italiann non 
puo essere un'idealogia. ma 
non puo tuniicnre nn ideale 
cducativo comunc. proprio sul 
terreno dcU'edncazioiip del 
cittadino, die c il compito 
premineitie dcljn scuola di 
tutti. Porrc questo obictfiro 
non sianifica riccrcare il com
promesso. ma ricltiamar.ii ai 
valori esprcssi dalla Costltu-
zionc. che rapprcscnta il pntto 
d'tinionc fra tutti i citfadfni. 
per tradurli in concrcti ideali 
cducaiivi. 

A'oii si tratta di contrappor-
rc clla masslma clcricale tina 
nltra winssima. altrimcntl suc-
cede come al nostro Icttore. 
che opponc il lavoro - per s*> * 
a quello -per q.'i nltri - . cvl-
dentemente preoccupato che 
' gli altri * siano i padroni del 
vapore. Il centro educativa 
unitario pud essere solo il 
initio di un incontro realc 
verso U quale i comunistl 
sono particolarmcntc aperti. 
non per spirito di compro
messo. ma per una profonda 
consaneroterra storica. In me
rito e intercssantc l'articolo 
di L. Lombardo Radice. ap-
parso sul nuniero di maggio 
di R:forma della ecuola, che 
e nroprio impostoto sulla pro
spcttiva di un 'incontro fra 
citladini cattolici e cittfldini 
marxlstl -. per reali"orc nel
la scuola un ideale cducatlco 
comunc che non onnullerd 
ccrto U confronto c la lotta 
delle idee, nia potrd essere la 
base n'liicria di una •*scuola 
democratica c nacionale^. .ft 
pensi al valore unitario della. 
cducazionc antifascist a fra t 
ofouoni. nel piudi:io storlco 
e ncllc lottc ottuali-

La leggenda 

del pettirosso 
Cara « Unita » nell'articolo 

in data 1 g u g n o « Ignoranza 
c razzismo nei testi di scicn-
za », G. Ferretti ti augura 
che gli inscgnanti sappiano 
colmarc lc lacunc dei tcsti 
scolastici, relative al pro-
blema dell'cvoluzione, rico-
nosciuta d'altra parte anche 
dagli scienziati di stretta o%-
servanza cattolica. Tali U-
cune dovrebbero essere col-
rnatc gia nel secondo ciclo 
della scuola elementare, per
che questi nostri alunni. qual-
che volta. nono5tantc i loro 
test:, si interc5sano alia v:ta 
dell'uomo nel tempo cd alia 
sua origine. 

Ecco come, secondo « il 
Proto • dell'Educatore Ita-
hano. n. 5. a domande del 
generc rivolte dagli ^colari, 
dovrebbe nspondere un mae
stro: — Per masticarc cert; 
c;b: occorrc prima rafforza-
re la dentatura c lc gengivc. 

Dopo «1 profonda 5piega-
z;one. :1 bambino provera 
certamente grande amorc 
per lc scienzc, intcrcssc per 
lc nccrche, cd anche stirr.a 
per il <uo maestro. E Tinse-
gnante sara senza dubbio 
soddisfaUo d'cs<er stato co.«i 
c>aur:cntc c tanto «mac5tro», 
con qucgli alunr.i che. fortu-
r.atamcnte. non s'accontc.i-
tano p:ii deli'mtramontabile 
. Leggenda del pettirosso ». 

Adriana Cnlla 

£'* iiuti'e: e'e sempre di 
mezzo rEducatore Italiano. 
icri per *la rcpwbblica e : 
sanri -. o^i per Vcrohiziotc 
c la 'dentatura *. Dietro la 
consucta banditti del Itnpncu-
pio si coglie un prectso orien-
tamento pedepopico che vuo
le tcner lontano il ragazzi 
dai prob'enii reoli del rir0»» 
do c drijli nommi. per paura 
chr cresca troppo. cd ancora 
cullario nella * Lcggend* del 
pcttiro»>0: 
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