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La riforma scolastica deve essere intesa come un momento di una riforma intellet-
tuale e morale e dev'essere vista nel suo; rapporto con una;piu avanzata organiz-
zazione della societd civile e con un programma democratico di sviluppo economico 

B, 

L'unico accenno che sia 
•tato fatto fiuora ai problemi 
della scuola nel corso labo-
rioso e intricato delle tratta
tive per la formazione del 
nuovo governo, a parte le 
genericissime rivendicazionj 
dell'on, Saragat. e quello re-
lativo all'istituzione delia 
scuola materna statale riven-
dicata in un documento attri-
buito ad alcuni dirigenti au-
tonomiBti del Partito eociali-
sta. Si comprende 1'immedia-
to significato polemico della 
richiesta, eoocndo stato quelio 
della creazione della ecuola 
materna statale un caso grave 
e illumlnante. seppure non il 
piu clamoroso. della sprezzan-
te madempienza da parte del-

- la DC degli impegni program-
matici assunti con U governo 
di centro-sinistra dell'on Fan-
fani. Ma sarebbe un errore 
— ed e chiaro che non abbia-
mo in questo momento alcu-
na ragione di imputarlo al 
PSI — ritenere che ii di-
ecoreo sulla scuola debba sem-
plicemente riprendere al pun-
to in cui ei interruppe nello 
ecorso gennaio, quando il go
verno Fanfani venne messo 
in coma, estgendo ora il ri-
spetto delle decisioni gia con-
cordate (la scuola materna 
statale) o l'ademp.mento delle 
intziative intraprese (la com-
missione di indagine) Sareb
be ben poco, soprattutto se si 
riflette al fatto che l'esperien-
za della politica del centro-
sinietra ha Gostanzialmente se-
gnato un momento di pausa. 
in qualche misura un rinvio 
nella battaglia che per tutto 
il coreo delia passata legisla-
tura ha visto affrontarsi e 
contrapporsi due diverse li-
nee e prospettive di politica 
scolastica. A distanza di al
cuni mesi puo essere piu fa
cile cogliere nej due provve-
dimenti di maggiore impor-
tanza definiti durante il go- ' 
verno di centro sinistra — la 
scuola med'a obbligatoria e 
lo stralcio trlennale del Pia
no — il carattere che obietti-
vamente essi venivano ad as-
sumere di misure armistiziali 
o di compromesso. Il punto 
debole di quelle soluzioni. in-
fatti- che deve essere tenuto 
presente anche se di e6se si 
vuole affatto 6minuire il ri-
lievo. non consisteva tanto 
nella faticata. contraddittoria 
composizione del programma 
culturale della nuova scuola 
media, o nei limiti dello svi
luppo deU'organizzazione sco
lastica previsto e possibile fl-
no al 1965 con i mezzi dello 
stralcio. o infine nelVentitS 
delle concession! fatte alia 
D C nel campo del finanzia-
mento della scuola privata 
dietro l'intesa di un rinvio 
del renolamento generale del 
problema 

// vofo def 
28 aprile 

II piii £erio motico cri-
tico era. ed e in realta. fon-
dato 6Ul fatto che in quel 
modo si accettava o ci si ac-
contentava di un indirizzo 
che refitava al di sotto e ri-
echiava di deludere le pos-
sibilita effettive di un rinno
vamento organico e generale 
della scuola itahana Tra la 
linea di una riforma scola
stica. concepita come reaiiz-
zazione di un nuovo program
ma culturale e pedagogico. e 
conseguentemente come un 
processo di democratizzazione 
delle strutture. degli ordina-
menti. della direzione, del co
stume scolastico e come uno 
sviluppo programmato della 
scuola in rapporto alle necas-
sita culturali. produttive del
la Nazione e la linea. sulla 
quale dopo la sconfitta delle 
teei e deile posizioni conser-
vatrici e immobilistiche si era 
venuta attestando la D C . di 
una espansione quantitativa r 
deU'organizzazione scolastica 
statale accompa^nata da un 
ritocco o oa u°3 revieione 
moderata degli indirizzi cul
turali tradizionali. la politica 
del centro-sinistra. dietro la 
ambizione mediatrice e la vo-
lonta delle realizzazioni con
crete. comportava in effetti 
il rischio di dare respiro ad 
una impostazione sostanzial-
inente - centrista». proprib 
nel momento in cui piu acute 
• chiare sj facevano le ra-
gioni di fondo della crisi del 
noetro sistema scolastico. piu 
netti e urgenti i motivi. piu 
grande la forza del movimen-
to culturale e politico che ri-
vendicava una riforma demo-
eratica generale della scuola 

Bisogna riconoscere che 
sella critica dell'esperimento 
di centro-sinistra. che si e 
Copreosa nel voto del 28 apri
le. e stata presente anche ia 
coscienza di questo limite: 
ben piu ci sembra, di una con-
danna di una qualche ma
dempienza programmatica. la 
protesta per lo etato caotico 
della nostra scuola e Tinsod-
disfazione. il giudizio negati-
vo anche nei confronti dei 
provvedimenti piu - esaltati » 
del centro-sinistra. come se-
gni e tcstimonianze di una 

*""" \ cui mancava la coe-

renza, l'organicita. lo slancio 
di un serio impegno di rinno
vamento Di qui occorre oggi 
partire per la scuola. come 
per gh altn problemi di fon
do della socteta jtaliana: dal-
la costatazione. cioe. che per 
un superamento della crtei. 
per un progresso reale e ne-
cessano. ed e possibile. af-
frontare la questione nei ter
mini di una riforma scolasti
ca, intesa come momento e 
aspetto di una riforma mtel-
lettuale e morale, e nel suo 
rapporto con una piu avanza
ta orgamzzazione della 60cie-
tS civile e con un programma 
democratico di sviluppo del-
I'economia. Il che significa 
volere qualcosa di piu. ma 
soprattutto qualcosa di diver-
so per la scuola Ci si inten-
da: noi non vogliamo affatto 
sottovalutare o mettere in 
ombra 1'aspetto quantitative 
quello legato sotto il profilo 
finanziario-organizzativo del
le aule. delle attrezzature. de
gli insegnanti alia necessana. 
rapida crescita della scuola. 
Occorre semmai sottolineare 
le dimensioni nuove. inaudite 
che negli ultimj anni la spin-
ta democratica alia conqui-
sta dell'iStruzione. di un piu 
alto livello di cultura e di ca
pacity professional ha dato 
al problema degli investimen-
ti pubblici nel campo della 
scuola. per cui la stessa dura 
critica che da questo punto 
di vista noi muovemmo al
cuni mesi fa al * Piano de-
cennale » ci sembra oggi pec-
casse per difetto anziche per 
eccesso Ma sia chiaro che an
che una piu audace scelta a 
favore della scuola nelTambi-
to del bilancio statale. anche 
un grande piano di costruzio-
ni edilizie non avrebbero for
za risolutiva: nessun pro
gramma di stnluppo organiz-
zativo pud avere oggi calidifd 
se non e raccordato e su
bordinate ad una linea orga-
nica di riforma culturale e 
pedagogica della scuola ita-
liana. 

Tre criteri orientativi ci 
sembra abbiano acquistato 
forza preminente attraverso i 
piu recenti sviluppl della si-
tuazione e del dibattito politi
co e culturale Innanzi tutto 
l'affermazione netta del prin-
cipio della pubblicifd della 
scuola, non tanto o esclusi-
vamente nel senso del rispet-
to per ci6 che riguarda le istt-
tuzioni 6colastiche private del 
resolamento costituzionale. 
quanto soprattutto della vali-
dita. in primo luogo. della 
concezione che vede in un si
stema scolastico pubblico ed 
unitario lo 6trumento piu ade-
guato nell'attuale periodo sto-
rico per un organico e ordi-
nato progresso culturale e 
scientifico della Nazione e 
nel senso. in secondo luogo. 
di condizione e garanzia del
la liberta di insegnamento. 

Non c*e dubbio che qui 60-
no state, e sono. le piu serie 
ragioni della battaglia scola
stica tra le forze democrati
z e di sinistra e la D C , ma 
il contrasto non si supera ne 
con i rinvii ne con gli accor-
gimenti compromisiori, e tan-
to meno con il rilancio di 
vecchie posizioni integrali-
ste. come hanno tentato i di
rigenti democristiani nel cor
so della campagna elettorale. 
La via pud essere in realta 
solo quella della accettazione 
piena, oggi e per una Iunga 
prospettiva storica, della im--
postazione costituzionale che 
propone come fondamento di 
tutta la scuola italiana, e non 
solo quindi di quella statale. il 
pnncipio della liberta dell'in-
segnamento e cioe del con-
fronto cntico tra le diverse 
concezioni e ideologie nella 
ricerca della verita e quindi 
di un insegnamento e di una 
formazione * storicistica » del 
giovane E sono i cattolici che 
debbono. e debbono essere 
spinti a 6ciogliere il nodo del
la scuola di preminente o 
esclusiva ispiraziooe «catto-
lica». U secondo criterio di 
orientamento di una riforma 
dev'essere quello della - d e 
mocratizzazione- della scuo
la E" da respingere la facile. 
polemica identificazione tra 
la pubblicita. l'unita di indi
rizzo e di direzione del siste
ma scolastico e l'accentramen-
to burocratico. le strutture e 
il costume -autoritario Biso-
gna * muoversi risolutamente 
nella direzione di una nuova 
articolazione e autonomia 
deU'organizzazione scolastica. 
investendo a fondo U rappor
to tra scuola e ammlnistra-
z:one. la funzione degli orga-
ni decentratj dello Stato (re-
gione, provincia. - comune). 
delle organizzazioni social] ed 
economiche e cultural! per 
realizzare quel raccordo piu 
stretto tra scuola e societa, 
che e esigenza primaria di 
un nrocesso di rinnovamento. 
Bisogna gitingere finalmen-
te alia definizione di un nuo. 

» ' < > i 

vo ~6tato giuridico** per gll 
insegnanti e per gli student! 
che segni il passaggio dalla 
tradizionale concess.one auto-
ritaria a quella della r&spon-
sabilita democratica. della re-
sponsabile. autonoma discipli-
na morale e inteUettuale di 
maestri ed allievi 

La scuola, 
e la societa 

Essenziale infine noi rite-
niamo il rapporto tra linea di 
sviluppo organizzativo e im
postazione culturale. Quando 
da parte nostra si e parlato. 
con termini gramsciam, di un 
nuovo programma e di un 
nuovo principio educativo. si 
e voluto appunto indicare la 
esigenza prima, perche non 
vi e riforma della scuola se 
non si parte dal riconoscimen-
to che una visione tradizio
nale della cultura. e aggiun-
giamo della funzione e del po- i 
6to della scuola, el e logo-
rata ed esaurita Ma non si 
tratta solo della oris! che ha 
investito U modello della for
mazione classico-umanistica. 

dol nuovi confini raggiunti 
1 dalla cultura e dalla scienza 

moderne delle nuove es.gen-
ze di formazione tecmoa e 
professionale. - del creescere 

' della scuola a fenomeno d: 
massa: il rinnovamento degli 
indirizzi e dei contenuti cui-
turali e sollecitato. imposto 
dalla necesstta di restaurare 
U nesso tra scuola e societa. , 
affinche la scuola possa as-
solvere il suo compito di ' 
strumento dello sviluppo cul
turale e civile della Nazione 
E il problema riguarda tutta 
la scuola. dai programmi del
la scuola elementare e obbli 
gatoria ai pianl di studio del- , 
le facolta universitarie. al ca
rattere e ai fini dell'istruzio- ' 
ne professionale Un piano di 

^riforma puft nconoscere. cer-
to. precedenze nelle realiz
zazioni. pu6 considerare oggi 
preminente un impegno ad 
esempio. per l'univer'sita e 
per l'istruzione tecn:co-pro 

. fessionale. ma la 6ua validita 
ed efflcacia dipende dalla or-
ganicita e daUa cbiarezza del-

' la concezione culturale e idea
te che lo ispira in ogni sua 
parte e momento Questa e la , 
linea di azione e di lavoro che 
noi comunisti proponiamo al-
l'inizio della nuova legislatu-

ra L'esperienza compiuta ne-
gli ultimi cinque anni testi-

< monia non solo che essa ri-
' sponde alle reah esigenze del 

nostro Paese e delia nostra 
scuola. ma che ha concrete 
possibility di affermarsi E' 

i chiaro che noi non indichia-
mo sempiicementP un insie-
me di misure legislative e 
di provvedimenti politicr an
che questo. certo e non man-
cher& in tale campo. come nel 
passato. un nostro preciso im
pegno Ma. ben nldila di que-

' sto sappiamo che una rifor
ma democratica della scuola 

• costituisce un momento essen-
. ziale della lotta per il'rinno-
• vamento della cultura e del

la societa 'italiane >ed eaige 
uno schieramento e una azio
ne unitari di forze democra-

' tiche. Ma • a questo fine noi 
• stamo persuasi di poter rom-

pere ar^ini e discriminazio-
ni artificlose facendo leva sul
la rorza delle cose, delle ne-

' cessita reali. della giustezza 
del nostro programma di ri-

t naecita ie di sviluppo della 
scuola italiana 

Alessandro Natta 
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Un libro di Sciorilli Borrelli 

Un nuovo contenuto 
' * i . 

. 1 - ' " I per una 
scuola rinnovata 

) , . 

Una raccolta di saggi e discorsi che hanno il 
filo conduttore nei contenuti ideal! dell'inse-
gnamenfo, alia luce del pensiero di Labriola 

Raffaele Sciorilli' Borrelli 
ha raccolto in un volume edi-
to in questi giorni (« Un nuo
vo contenuto per una scuola 
rinnovata - , Stabilimento Ti-
pograQco Colombo. Roma, 
maggio 1963. pagg. 183) alcu
ni suoi saggi e discorsi di vivo 
interesse. Dalla relazione te-
nuta nel 1952 davanti ai suoi 
colleghi dell'Istituto Magistra
te di Chieti su «Benedetto 
Croce e lo storicismo », al di-
scorso pronunciato alia Ca
mera dei Deputati durante la 
memorabile battaglia che i 
parlamentari comunisti con-
dussero a favore di una nuo
va scuola media unica e mo-
derna: i contenuti ideali del-

l'insegnamento. aUa luce del ! 
pensiero di Labriola e Gram- i 
sci, ne sono il filo conduttore. • 
• Alcuni esempi. All'on. Sca-

glia che. nella seduta del di- ' 
cembre 1962. lo interrompe- • ' 
va dicendo che i comunisti \ 
proponevano l'abolizione del , 
latino per « paura deU'analisi ';' 
logica-. egli rispondeva de- | 
nunciando - questa antica 
tara di tutta la tradizione re-
torica ed idealistica italiana ». 
per cui 1'aspetto linguistico 
- copre tutta l'area della no
stra conoscenza •». mentre al ' 
linguaggio scientifico non ' e | 
riconosciuto alcun valore for-
mativo. E' la stessa denuncia 
gramsciana della scienza co-

risposte 
ai lettori 
I limiti 

dell'assegno 
Preg mo Direttore. 

in riferimento alia legge 
a 80 del 24 febbraio 63 -ist.-
tuzione dell'assegno di studio 

• universitano > pubblicata sul
la G.U n. 51 del 22 febbraio 
1963. mia figlia Gala Maria 
Alba, studentessa un.versita-
ria del secondo anno presso 
l'Ateneo di Ban scienze bio-
loglche, trovandosi nelle con-
dizioni volute dalla legge. pre-
sent6 domanda per essere am-
messa al beneflcio ma con 
grande meraviglia si sent) 
rispondere dal segretario che 
1'istanza era improponibile 
perche 1'assegno per l'anno 
aecademtco 1962-"63 veniva 
concesso solo alle matricole: 
per l'anno accademico '63-'64 
veniva esteso agli iscritti del 
secondo anno, per l'anno 
'64-'65 agli iscritti del terzo 
anno e cosl di seguito La leg
ge non fa cenno di questa 
- spec.e di rateizzazione -: in-
vece seguendo U ragionamen-
to del Segretario dell'Ateneo 
di Bari. mia figlia. che U pros-
simo anno deve iscriversi al 
terzo anno e 1'altro ancora al 
quarto anno non avra la pos-
sibilita di beneflciare deU'as-
segno di studio. 

Ti sar6 molto grato sig. Di
rettore se vorrai darmi chia-

rimenti a riguardo e intanto 
ti prego di gradire i miei fra-
terni salutL • ' 

MICHELE GALA 
'<• < Assessore al Comune di 
. * Cerignola (Foggia) 

L'art. 7 della legge contem-
pla espressamente il Upo di 
• progressione * che impedi-
sce alia studentessa Gala di 
ottenere Vassegno: ~ A decor-
rere dall'esercuto finanziario 
1963*'64, in correlazione col 
passaggio ai successivi anni 
di corso degli studenti del pri
mo corso. Vassegno di studio 
viene aitribuito, con progres
sione annuale anche a tutti 
gli studenti di ciascun anno 
successivo al primo *. 

In altre parole Vassegno per 
II prossimo anno accademico 
e limltato ai nuovi studenti 
che si iscrwono per la prima 
volta all'Vniaersitd; ami, da-
tl i limiti della legge potran-
no nsufrnirne solo il 71e degli 
iscritti. • \ 

11 caso di cut ci porla las-
sessore di Cerignola. nelfa sua 
immediata gravxta. sta a le-
stimomare come si sia anco
ra lomani dall'assicurare il 

1 diritro alio studio a tutti gli 
unlversitari. al di la delta par-
ziale conquista di principio 
realizzala con Vassegno di stu
dio, sempre piu si impone 
Voblettivo del pre-salario. ba-
sato sul riconosclmento del 
periodo universitario come 
• lavoro produttivo ». 

me pseudoconcetti, che egli 
aveva gia fatto a Chieti nel 
discorso su Benedetto Croce. 

Di particolare importanza 
e pure un suo intervento alia 
Camera nel 1953. Purtroppo e 
ancora attualissimo. Egli pun- • 
ta il dito sulla piaga dei libri 
di testo. sugli autori che an
cora oggi sono fra i piu adot-
tati: i Manaresi. dipintori del
la Rivoluzione francese -come 
opera di sanguinari e di de-
magoghi » e i Silva presenta-
tori del Risorgimento a -cli
che'* agiogranco sabaudo. I 
nostri studenti — diceva — 
non possono - ignorare gli 
efori, l'ostracismo e le guer
re persiane - . ma sono - auto-
rizzati a non saperd nulla o 
quasi» della Resistenza, del 
fascismo e della nostra Co-
stituzione. 

Ma U capitolo p;u interes-
sante della raccolta e che fa 
un po' da substrato teorico a 
tutti gli altri e quello sul La
briola, a proposito dell'inse-
gnamento della storia. che 
1'autore considera basilare per 
Ia formazione della persona-
lita. quando s'inserisca - nel-
l'esperienza diretta. viva e 
concreta del giovanetto - . 
Dall"- interesse empirico - per 
personaggi e fatti singoli, cui 
questi « spinto se vien soUe-
citato da un educatore che 
abbia chiaro - un certo con--
cetto della vita e del mondo » 
(da cui i'unita fra teoria e 
pratica. fra pedagogia e poli
tica). attraverso una molte-
plicita di interessi sempre piu 
larghi, verra conquistato al-
l'interesse - filosofico • che 
"completers la gamma degli 
interessi - suscitati da tale in-
segnamento. Da ci6 discendo-
no importanti questioni di 
metodo. qualt la necessita di 
una - selezione - degli a w e -
nimenti storici e della * <*on-
nessione- della storia col di-
ritto. l'economia. la geografia 

Completano il prezioso vo
lume un saggio gia apparso 
su - Riforma della Scuola -
- Educazione civica e nuovo 
contenuto educativo - ) ed un 
rapporto presentato al Comi-
tato Federale di Chieti ne! 
'59 Quesfultimo e tmportante 
per chi voglia avere. in sin-
tesi. Ia storia dell'opera di 
ciericalizzazione della scuola 
tentati dai vari governi d.c. 
dal 1947-in poi. cui dan man 
forte i mmistri laici alia Mar-
tino e alia Rossi, insieme con 
I'analisi sever a dell'azione dei 
comunisti (prima e dopo la 
- svolta - del 1955) per una 
riforma democratica della 
scuola. nel quadro di un au
dace rinnovamento delle 
strutture economiche e socia-
li del Paese. 

r. b. 

! n concetto dl «flolenza» si , 
e ormai deflmtivamente allar-
gato. flno a superare il confi
ne delle discipline flslche. na
tural! e matematiche ed a 

.comprendere le cosiddette 
« scienze dell'uomo ». conside-
rato nel suo aspetto psichico 
dalla psicologia e nel suo 
aspetto sociale dalla sociolo 
gia. 

Sia la prima che la second:-
furono considerate estranee 
alia cultura ufficiale ed al 
la scuola per l'influenza del
le concezioni aristocratiche 
dell'idealismo. che riteneva la 
ricerca fllosofica pura la sola 
capacp di attingere la Verita , 
mentre < quelle sperimental' 
erano pseudoscienze. di natu 
ra classiflcatoria e di valors 
utilitarto 

Questa situazione cambio 
nettamente nel 2n dopoguerra 
in corrispondenza del fermen-
to politico e sociale seguito 
alia Resistenza e del ristabi-
tito contatto con la vita cul
turale deU'Europa e del 
mondo ; 

Uno dei fruttl piii impor 
tanti di questo clima culturale 
nuovo e stato appunto il nna- , 
scere dell'interesse e della 
ricerca pstcologict Siamo co
sl venuti a contatto con gli 
importanti progress! realizza-
ti all'estero in questo campo 
tra cui menta un cenno par
ticolare 1'attivita della scuola 
della G est alt. che ha notevoli 
implicanze anche sul piano 
educativo (v Egle . Becchi. 
La pedagogia delta Gestalt 
La Nuova Italia, 1961). -

Tale corrente scientifica si 
organizz6 in gruppo di ricer
ca nei primi decenni del se-
colo in Germania ed ebbe co
me base comune una impo
stazione fenomenologica che 
in accordo col generale anti-
intellettualismo del pensiero 
moderno. tende ad una de-
scrizione completa dell'espe-
rienza concreta Ma. e qui e 
la novita al contrario della -
psicologia tradizionale che . 
considerava l'esperienza in 
modo frammentario. la Gestalt 
concepisce ' ogni dato come 
struttura unitaria. « totalita » 
o - figura - (Gestalt) identifl-
cando sensazione e organizza-
zione percettiva e awicinan-
do quindi la percezione all'at-
tivith inteUettuale. in quanto 
ambedue configurazioni ordi
nate. ' - i . , 

I Gestaltisti. o psicologi del
la forma, si trasferirono poi 
negli Stati Uniti dopo l'av-
vento del nazismo in Ger
mania. per evitare le perse-
cuzioni razziali e politicbe. e ~, 
\\ trovarono un ambtente piu 
congeniale alle loro ricerche. " 

Tra i vari componenti del 
gruppo. che pur su una base 
scientifica comune apportaro-
no contributi personal! e ori
ginal!. uno dei piu importan
ti fu senz'altro Kurt Lewin. 
di cut- sono stati tradotti in 
italiano i Principi dt psicolo- v 

gia topologica (Firenze 1961). 
ma che sara certamente me-
glio conosciuto dopo la recen-
tissima pubblicazione del vo-
lumetto II bambino nell'am-
biente sociale (La Nuova Ita- jr 
Ha 1963. pagg. XVIII 86. li
re 800). 

Di quest'operetta,' appunto. 
ci vogliamo qui "occupare. 
perche ci sembra notevole e 
per chiarezza espositiva e per 
acutezza scientifica. 

L'A. vi assume la geometria 
non-euclidea (topologia) co
me schema per la descrizio-
ne dei fenomenj psicologici, 
in quanto sono irrilevanti per 
essa la grandezza e la distan
za. mentre e conferita impor
tanza ai rapporti di posizionc 
tra le parti (pag. 20). 

Facciamo un esempio con 
illustrazioni imitate dal libro: 
un bambino (vedi fig 1) del-
l'eta mentale di 1 anno, AI. 
desidera raggiungere lo sco-
po B. da cui perd e tenuto 
lontano da un ostacolo C a 
forma di ferro di -cavallo. 
Dopo aver tentato invano di 
superare Tostacolo. si allonta-
na da E verso D. Un bambi
no. invece. deU'eta mentale 
di 5 anni. A5. posto'- nelle 
stesse condizioni. raggiunge-
ra lo scopo aggirando C col 
percorso EDFB fpedi figu
re 2). 

Questo significa che. ai fini 
del raggiungimento dello sco
po. AI ha una coscienza spa-
ziale minore. limitata alle re-
gioni ECB. cioe e in grado 
di mettere m rapporto alia 
sua aspirazione un * campo-
piu limitato di quello di A5 
che comprende EDFB 

Naturalmente. in questo 
modo. tale campo da geo-
grafico diventa psicologico. ed 
abbiamo cosl l'importante 
concetto di - campo menta
le • o - spazio vitale psicolo
gico -, comprendente l'insie-
me organizzato. la • costella-
z ione- . dei fatti e delle si-
tuazioni interessanti in un 
dato momento una persona 

Come si vede, tale tradu-
zione geometrica di una si
tuazione psicologica non ha 
solo valore come schema d;-
dattico. ma anche come stru
mento conoscitivo perche —• 
a differenza della psicologia 
tradizionale che spesso consi
derava I'attivita di un sog-
getto a setton, frammenta-
riamente. o avulsa dajl'am-
biente — rende possibile una 
chiara visione deU'organicita 
della condizione mentale del
l'uomo. cioe della coerenza 
interna del suo « campo psl-
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< 3 t 1 ' ' s 
cologico » e di quella esterna 
con l'ambiente 

Questo spiega il fecondo In
dirizzo sociologico della psi
cologia di Kurt Lewin. che 
ha messo in. luce il valore 
determinante dei ' rapporti 
dell'individuo col gruppo Na
turalmente l'efficacia e la di
rezione dell*influenza di que
sti rapporti variano a secon-
da della .natura di essi. 

A questo proposito ci sono 
interessanti cenni ad alcuni 
studi fatti dall'autore. in col-
laborazione * con altri scien-
ziati. sui rapporti che si stabi-
livano tra i ragazzi di un 
gruppo organizzato autocra-
ticamente e che erano molto 
diversi da queUi tra ragazzi 
di un gruppo organizzato de-
mocraticamente. Riprodurre-

' mo anche qui. con sostanzia-
le fedelta. i disegni conte
nuti nel volume. -

Nella fig. 3 e rappresenta-
to un gruppo autocratico i cui 
componenti BCDE sono. ognu-
no individualmente. stretta-
mente legati al dirigente A. 
al quale sono perd affettiva-
mente estranei (tale estra-
neita e resa dalla barriera di-

- vlsoria F che simboleggia ia 
divisione gerarcbica tra la 
sfera del potere e quella su 
bordinata) Da notare la man-
canza di legami reciproci tra 
BCDE. tra i quali. anzi. al 

verificano atteggiamenti ag-
gressivi che tendono a sea-
ricare sui compagni il senso 
di frustrazione che nasce dal
la dipendenza da A 

Nella figura 4, invece, ab
biamo la rappresentazione 
grafica di un gruppo demo
cratico - i cui ' component) 
BCDE sono piu indipendenti 
dal dirigente A, ma meno 
lontani dalla sfera del pote
re (la linea F e discontinua. 
cioe non costituisce separa
tion e completa) e soprattut-

- to piu legati tra loro, fino a 
costituire dei sottogruppi . . 

C'e. pero. da fare un'osser-
vazione. Guardando quest' 
due disegni si pud avere dalla 

., fig 4 l'impressione che la li
berta e la creativita del grup
po democratico sianq state 

i realizzate a scapito de'Ua or-
ganizzazione globale del grup
po che appare frammentario 

• Nella realta. invece. non e 
cosl. 

Le analisi fatte hanno n-
velato che I'attivita del grup
po autocratico cessa quasi su-
bito appena il dirigente s ! 

allontaha. corrisponde cioe ad 
un interesse imposto da una 
pressione esterna piu che a d 

' una accettazione spontanea ed 
mtima : 

L'attivita del gruppo demo
cratico. invece. diversamen-
te fondata. continua anche in 

assenza del dirigente; il grup
po. dunque. rivela una libera 
costrurtivita ed una coesione 
interna notevoli. che perft 

- non risultano. appunto. dal 
- grafico studiato. nel quale si 

mettono in luce I rapporti 
7_ personal! tra i membri. non 
46 queUi funzionali derivanti 

dall'adesione comune ad un 
lavoro partecipativo 

Noi crediamo che a questi 
aspetti della vita di gruppo 
si debba prestare maggiore 
attenzione. perche la giustis-
sima critica aU'organizzazione 
coattiva di tipo autocratico 
non deve port a re alia dissolu-
zione di ogni organizzazlone 
tout court, cioe all'individua-
lismo. bensl ad una struttura 

% dei rapporti. di tipo nuovo, 
in cui il momento centripeto 

,'. sia organico con quello cen-
trifugo. tutti e due dialettica-
mente condizionantisi 

Alio stesso modo. portando 
la questione sul piano dei 
contenuti dell'educazione. che 
sono del resto il fondamento 
di ogni concezione organizza-
tiva. la critica ad una conce
zione ideale autontaria non 
deve portare alia liquidazione 
di ogni impostazione ideale, 
ma alia elaborazione demo
cratica di una nuova linea 
educativa liberale. 

Luciano Biancatelli 

l'awocato 
Interessi 
corrispettivi 

Devo avere dal Ministero della Pubblica 
Istruzione il pagamento di arretrati per 
ricostruzione di carriera, ma sto a«pet-
tando da vari anni.Mi sono dovuti git 
interessi sulle somme arretrate che mi 
spettano? (N. C. Pisa). 

* * » 
Quando un credito e liquido ed esigibile 

produce interessi di pieno diritto. anche nei 
confronti dello Stato. a norma dell'arl 1282 
del codice civile Tali interessi vengono de-
nommati interessi corrispettivi. 

Nel suo caso spettano gli interessi cor
rispettivi a decorrere dalla scadenza delle 
singole rate di stipendio 

Il Consiglio di Stato. in una recente sen-
tenza della IV Sezione del 24 aprile 1963. 
n 278. ha riconosciuto il diritto agli inte
ressi corrispettivi ad un professore. coman-

' data nelle scyole italiane all'estero, al quale 
non e-a stato corrisposto Vasseano di sede 
nella giusta misura 

Nel riconoscere il diritto degli arretrati 
il Consiglia di Stato. in- detta sentenza ha 
affermato * Sulle somme dovute a litolo di 
assegm arretrati indebitamenle non corri. 
sposti. VAmministrazione e tenuta a pagare 

Ii interest corrispeltipf nella misura lega-
e'. cioe nella misura del 5 per cento. ti 

Rilievi ispettivi 
Sono stato sottoposto ad un'ispezione 
didattica e II Ministero della P. I. mi 
ha comunicato dei rilievi che in parte 
sono positivi e in parte negativl. Poi-
che penso che I'lspettore, nel formu
la re i rilievi negativl, sia caduto in er-, 
rore, vorrei sapere se posso ricorrere 
al Consiglio di Stato (B. E. Napoli). 

* * * 
La relatione dcU'ispeftore. come tale, non 

« un provvedimento impugnabile in via au

tonoma. Sulla base delVispezione. infatti. it 
Ministero, se condivide i rilievi dell'ispet-
tore, emette un suo provvedimento che in-
cide nella sfera di interessi degli insegnanti. 

In tal caso, Vinteressato nel produrre n -
corso contro il provvedimento pub .tmpu-
gnare ccntemporaneamente la relazione d*l-
Vispeitore. Cosl, ad esempio. se in base ai 
ritteci ispettivi, viene attnbuito un giudizio 
annuale non gradito. la reiazicn? ispetlwa 
pud essere impugnata iniieme con il gfiJAv-
zio annuale 

Spesso, perd, aoviene in pratica che t'auto-
rita ammini<trativa comunica i riliei;i ispet-
tict. tenza perd far seguire alcun provvedi
mento In tal caso. a nostro avviso la cornu-
nicazione dei rilievi neppure e impugnabile 
in via autonoma. perche VAmministrazione 
o non emette nessun provvedimento ed al-
lora vuol dire che non tiCne conto (per lo 
meno non condivide) dei rilievi dell'ispeitore, 
oppurc emette un provvedimento. anche a 
distanza dl tempo, che fa riterimento a quel 
nhevi. ed allora Vispezione pud essere im
pugnata insieme con il provvedimento 

In pratica. perd, quando c'e la romuni-
•• cazlone dt rilievi negatiri senza che sia >e-

guita da un provvedimento e consigliabile 
inriare un espo.ito al Ministero per ilJw-
itrare tulle le propne ragioni di difsenso 
nei confronti della relazione ispftttra 

Ovriamente, tale espo*to non costituisce 
impupnaCra. ma serve nd evitare che si 
oos<p oensare che I'msegnante ubbia prestato 
acquiescenzo at rUiert i%oettiri riwnpndoli 
fondau 

Sull't'sposto I'Ammimsirazione non pud ra
ce re all'mfimto. perche. se non prende al
cun provvedimento pud anche supporst ch? 
abbw ritenuto tondate le ragioni deN'in*** 
gnante In ogni caso. Vespoito pud precosU~ 
tuire gli elementl per impugnare successl' 
vamcTite I'eventuale provvedimento ek# at 
Ammmistrazione dovesse adotUtrt. 
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