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Anche se pub apparire poco saggio 
correggere un si sterna 

cancellandone un fenomeno vistoso 
anziche aggredendone il nucleo essenziale, 

si deve riconoscere che una riforma 
e una limitazione degli esami 

sono possibili e urgent! 

Gli atti diun convegno 
' • > • • • ; . : . • ; 

Disegno di Bruno Caruso 

IL PAE SE DEGLI ESAMI 
Circa 2100 anni fa, piu 

o meno negli anni in cut 
la nobilta romana, auspice 
Scipione Nasica, massacra-
va prima Tiberio e > poi 
Caio Gracco, cristallizzan-
do definitivamente il pote-
re dei grandi proprietari 
di 'terra e avviando uni-
versalmente il processo di 
degenerazione > del nostro 
suolo e di decadenza delta 
nostra societa con quei la-
tifondi che, a detta del 
vecchio Plinio, rovinarono 
Vltalia — circa 2100 anni 
fa, dicevo. al capo opposto 
del continente antico, stif
le rive dell'Oceano Pacifi-
co, I'imperatore Wu, coa-
diuvato dal filosofo Tang' 
Chung-shu. trovo modo di 
cristallizzare per due mil-
lenni -. la situazione politi
co e sociale delta Cina con 
un provvedimento meno 
sanguinario ma altrettanto 
efficace: la decisione • che 
tutte le cariche pubbliche 
fossero concesse soltanto a 
chi '• avesse superato un 
esame di stato. A dare for-
za a questo suo provve
dimento, egli decise quin- . 
di la creazione di un'Acca- • 
demia per la preparazione 
dei pubblici funzionari, la 
quale pote tanto piu age-
volmente esercitare i pro-
pn compiti di conservazio-
ne e di selezione in quan-
to, con decisione altrettan
to saggia e lungimirante, 
un degno predecessore del-
V imperatore Wu aveva 
provveduto gia da un se-
colo a far bruciare tutte 
le opere di storia, di di-
ritto, di poesia. di filosofia, 
non appartenenti alia tra-
dizione imperiale. 

Da allora la Cina diven-
ne — e resto per due buoni 
millenni — il paese degli 

. esami e, naturalmente, del-
la conservazione - sociale. 
Ora. perd, sembra che que
sto titolo sia da attribuire 
con pieno diritto all'Italia, 
dove, passata un po' (ma 
non del tutto) la moda dei 
metodi di Scipione Nasica 
e di alcuni suoi recenti 
imitatori, si punta di pre
fer enza, at fini della stessa 
conservazione, sul sistema 
degli esami. 

Un nuovo 
idolo 

Abbiamo per anni lotta-
lo contro una scuola fon-
data tutta sul latino, con
tro il suo « pan-latinismo >. 
Ora che questo vecchio 
idolo (non la lingua latina, 
non la civilta classica, ma 
I'imparaticcio e la carica-
tura che ne usurpavano il 
nome .nella nostra scuola 
inferiore) ha sub)to, bene 
o male, • un pnmo duro 
colpo, ' ci accorgiamo di 
aver di fronte un altro ido
lo: il pan-esamismo. Ci era 
parso che la scuola inse-
gnasse poco o nulla di mo-
demo e di vivo, perche 
era tutta impegnata a in-
segnare la lingua moria 
(non di Cicerone o di Vir-
gilio, ma dello Zcnoni, del 
Rubrichi, del Tantucci e 
di altri degnissimi facitori 
di grammatiche • scolasti-
che), ma oggi dobbiamo 
constatare che, in realta 
'.nsegna poco o nulla per
che e stata affaccendata a 
controllare attraverso gli 
esami cid che non ha avu-
to tempo di insegnare. 

Lo striminzitissimo an
no scolastico italiano, fe-
lice per le molte vacanze 
che ne alleggeriscono il 
gia non lungo. corso, dedi-
ea gran • parte dei suoi 

agli esami, con un 

crescendo furioso che dal-
la ancor modesta quota 
della scuola maierna giun-
ge alle vette delle due ses-
sioni universitarie. 

I mesi di giugno-luglio, ' 
di settembre e, per I'uni-
versita, di " gennaio -feb-
braio sono, si mesi di in-
tenso lavoro scolastico, ma 
in cui non si insegna, ben-
si • si controlla quanta 
(non) si- e insegnato tra 
metd ottobre e meta di-
cembre e poi tutto' feb- . 
braio (o giu di li) e mag-
gio. In media nella scuola 
secondaria (nell'universi- , 
td peggio) sui 365 giorni 

. dell'anno solare, detratto 
il blocco dei 200-210 giorni 
di vacanze (estive, nata-
lizie, pasquali, domenica, 

- civili e religiose varie sen- ' 
-za con tare influenze, ele-

zioni che, chissa 'perchi, . 
debbono far -chiudere le 
scuole, ecc.) di fronte a : 
750 giorni dedicati alle le- • 

•i zioni, ce ne sono almeno 75 
che, sottratti alle vacanze, 
vengono da gran parte dei 
professori e da non pochi '. 
studenti dedicati agli esa
mi: e se poi si considerano • 
i 25 giorni dedicati alle 
interrogazioni e agli scru-
tini finali, i giorni dile-
zione si riducono per tutti : 
a 135 e quelli di scrutini-
esami salgono a 90. ., .-. -. 

Anche tralasciando tutte 
le considerazioni, che si 
vengon facendo, da varie 
parti, sull'eta - in .cui gli 
alunni sono costretti agli 
esami piu impegnativi — 
quelli di maturita e di abi-
litazione di - cut tanto si 
parla in questi giorni —, 
e sulla stagione . estiva, 
nella quale, diceva Mar-
ziale, « pueri , si valent, sa
tis disunt> cioe i ragazzi 
devono pensare non a stu-
diare, . ma • a • riacquistar. 
salute, che senso ha tutto 
questo? Ma fin qui abbia
mo fatto (o piuttosto ac-
cennato) un discorso che 
riguarda soltanto la quan
tity, cioe Vabnorme espan-
sione del fenomeno esame 
nella nostra ' vita scolasti
co. Un altro discorso, non 

! meno importante, deve es-
'• ser fatto sulla quality de-
'. gli esami, sui loro criteri, 

la loro impostazione, i lo
ro fini. 

Nali, almeno gli « esami 
di stato » nella loro forma 
altuale • da un * compro-
messo » politico tra • libe-
rali e cattolici, per regola-
re la difficile convivenza 
tra scuola statale e scuola 
privata. questi esami, co
me e gia stato ricordato 
tra le pagine 'deU'Unita 
non solo esprimono Vinva-

_ denza inquisttoria delVam-
ministrazione sulla scuola, 

'< ma danno a tutta la vita 
: scolastico una • finalita • e 
• quindi una ••• impostazione 
• selettiva e inquisitoria, ac-
•'centuano edesasperano il 

momento deleriore ' della 
: nostra vita scolastico at-
'. tuale, doe Vapprendimen-
•• to mnemonico di nozioni 

catechistiche ' e libresche. 
. Si vedano i resocontl dei 

giorncli. Per quanto sche-
; matici e storpiali, essi ri~ 

flettono abbastanza bene 
il carattere di questo stan-

I co gioco: il tono di ccon-
fessione auricolare >, per 
cui Vallievo bisbiglia som-

' messo' nell' orecchio del 
professore, gli stentati ini-
zi di frasi che non si con-
cluderanno mat; il sorvo-
lare distratto del profes
sore sulle lisposie intorno 
alle quali pud capitargli di 
non aver certezza; il con-
tinuo interrompersl e sal-
tar di palo in frasca; il 
limitarsi ad accenni, a 
classificazioni e nomencla-

•_ - . . i i - - - - - - f * t 

ture di autori che non si 
sono letti, a titoli di opere 
che non si sono nemmeno 
annusate, a nomi di ani-
mali, vegetali,* minerali 
che non si sono mai in-
contrati ne in natura ne 
in collezione, a descrizio-
ne di fenomeni e di espe-' 

: rimenti che sono soltanto 
nei libri di testo, ecc. Tut-
ta una « scienza > destina- • 
ta ' ad essere accantonata 
appena superato I'esame, 
per cui non si sente > ctt-
riosita, di cui non si com-
prende I'utilitd, il cui sen
so, talvolta dichiarato, e . 
solo quello di una * ginna-
stica mentale >, che rischia 
perd di • stare alle • prove 
della vita come un allena-
mento sbagliato alia gara 
cui c r si vuole preparare. 

, ; > • . . . / ' ' . - • • ' • • i ; 

La scuola 
e la vita 

.-": I Z professori •* avvertono 
sempre piu il disagio di 
questo vano esercizio: •" t . 
giovanl — ma per loro so-
prattutto il : discorso do- [ 
vrebbe essere piu lungo — 
ravvisano in generate ne-, 
gli esami il degno corona-
mento di una scuola sem
pre piu staccato dalld vita, 
che parla un linguaggio 
dove < buongiorno non si-
gnifica pit* ; buongiorno », '• 
che si occupa di cose che 
nella vita, nel lavoro, non 
si incontreranno. grazie al 
cielo mai piu. .. 

Gli esami sono davvero , 
, I'emblema di questa crisi ; 

generate della scuola: sono ' 
divenuti sempre piu < una 

. operazione crudele in cui, . 
anno per anno, mettiamo i 
a repentaglio la salute dei 
nostri giovani, riducendoli 
a larve spettrali' quando 
piu balda sarebbe la loro 
bellezza. ..- .*. '-; • '•'•' •••'?_'<••?\ '-

So benissimo che non 
conviene drammatizzare, 
che non pochi giovani (ma 
non necessariamente i piu 
dotati: forse, piuttosto, i 
piu- conformisti o meglio 
inseriti psicologicamente 
nel sistema a tutti i livel-

. li) superano felicemente 
la prova; so che, pur co
st assurdo, questo esame 
pud, tuttavia, fornire un 
elemento suppletivo, dopo \ 
Vanno scolastico, di valu-
tazione dei' giovani, ecc. 
Ma resta indubbio che, in • 
Itnea generate, esso non e 
che t'esasperazione dei di-
fetti del nostro sistema di' 

• isiruzione. • Percid, anche. 
se pud apparire poco sag
gio correggere un sistema 
cancellandone un fenome-

. no vistoso, si, ma in certo 
senso marginaie, anziche 
aggredendone il nucleo es- ; 

- senziale, credo che si deb-
ba riconoscere che, ' co-
munque, una riforma e 

' • una limitazione degli esa-
.mi e possibile e urgente. 
1 casi clamorosi, ma non ^ 
nuovi, di quesfanno che, 
con gli errori del Ministe-
ro sanciscono il diritto al-
Verrore degli studenti e 
vanificano del tutto il va-
lore di una prova suprema 
attribuito agli esami, non 
fanno che sottolineare que
sta urgenza. . . . . 

Bisogna tenere pre-
sente che I'eta me dl sta
to e previtto dall'art. 33 
della Costituzione per il 
paasaggio da un grado 
all'altro degli studl, al 

- termlne di un corso di 
studi e per I'abllitazfone 
all'esercizlo delle pro
fession!. Tuttavia alcuni 

- prowedlmenti potrebbe-
ro essere presl senza 
troppe dlfflcolta. Per 
•stmple: • ) togllsrs dl 

mezzo, in attesa della ri
forma del licet, I super- ' 
stiti esami tra ginnasio 
e llceo, dopo che si i 
gia tolto dl mezzo quel
lo tra i due clcli della 
scuola obbllgatoria di ot
to anni; b) abolire ta 
aesslone di riparaztone, 
fermo restando che il 
giudizio di maturita (o 
di promozione ecc.)» se-
condo i vari esami pud 
intervenire -anche In 
presenza dl singole de- . 
ficienze particolari; c) 
•post a re gli esami ' in 
una stagione ^piO - cle-
mente, anche se doves- • 
aero essere a meta del* 
I'anno scolastico " (ma 
meglio modlficando tut
to il calendario scolasti
co); d) ridurre le prove 
scritte ad una sola dan-
do at candldati facolta 
di 6cegliere tra numero-

.si argomehti — proble
matic!, e non retorlci — 

: relativi a tutte le disci
pline; e) trasformare, 
analogamente, gli orali, 
in un colloquio.del can-

. didato con I'intera com
missions e non con cia-
scuno del commissar! 
uno dopo I'altro, su un 
tema non nozlonistlco, 
per cui II candidate di-
sponga di alcune ore e 
dl alcuni testi di consul-
taztone, e sia messo In 
grado di svolgere dap-
prlma un suo discorso 
organico e, quindi- di 
sostenere un contraddlt-
torio; f ) - approvare • la 
legge costituzlonale sul
le condizionl della « pa-
rita • della scuola pri
vata con quells statale, 
In modo' da rendere su-
perfluo I'attuale regime 
inqulsitorlo; g) sottrar-
re, dopo di cid, all'am-
ministrazione ogni Inge-

. renza In cid che conce.r-
ne la condotta degli esa
mi; h) nomlnare, anzi
che Intere commission! 
esterne con un rappre-
sentante della scuola, 
commission! della scuo
la con un rappresentan-
te esterno, come avvle-
ne ora per gli esami in-
termedi delle scuole pa-
riRcate. 

I sintomi 
oJa malattia? 

Sono, queste, t proposte 
interlocutorie, e certo di-
scutibili, • che. se attuate, 
costituirebbero dei sempli-
ci palliativi. Correggere 
I'esame senza riformare la 
scuola e, ripeto, come cu
rare i sintomi anziche" la 

. malattia. Ma anche le cu
re sintomatologiche, quan
do i sintomi sono clamo-

' rosi, rientrano nella medi-
- cina c, d'altra parte il di
scorso sulla riforma del-

• la scuola sarebbe assai piu 
lungo di queste poche, 
sommarie righe sulla ri
forma delVesame. . 

Del resto per tornare al 
paese che, oltre alia carta, 
alia bussola, alia polvere 
da sparo, ecc. pare abbia 
inventato anche gli esami, 
quando i mongoli sei se-
coli fa conquistarono la Ci
na, tra i primi proooedi-
menti decisero la soppres-
sione degli esami di stato. 
Dicono gli storici che i ri-
sultati furono sorprenden-
ti: i letterati, rimasti di-
soccupati, cioe liberl dalla 
loro principale occupazio-
ne, che, come per i pro
fessori e gli studenti del-
Vltalia d'oggi, era di esa-
minare e di essere esami-
nati, si dedicarono con piu 

. impegno alia produzione 
intellcttuale, dando luogo 
alia piu stupenda fioritura 
drammatica della scuola 
cinese. E' vero che Veroe 
dei loro drammi non era 
piu it guerriero, bensi lo 

studente che riesce primo 
agli esami di concorso (co-
sq che sarebbe pienamen-
te apprezzata nell'ltalia di 
oggi): ma credo che sa-
remmo in molti a preferire 
di volere questo eroe sulle 
scene piuttosto che incon-
trarlo a scuola o avercelo 
in casa, esangue e rincre-
tinito. E d'altra parte,, la 
unica • alternativa che ci 
viene prospettata dalla sto
ria cinese e una gran crisi 
politico e sociale; avendo, 
infatti la dinastia dei Ming 

succeduta'a quella mongo-
lica, ripristinati gli esamt 
e, per dl piit, sui testi neo-
confuciani (come dire it 
nostro latino), .tutta la 
classe dirigente cinese im-
bevuta di quelle dottrine 
debilitanti, , decadde tal-
mente da essere incapace 
di dare un senso alto ri-
presa nazionale che aveva 
portato alia liberazione 
della Cina dai mongoli. 
Solenne avvertimento del
la storia alle nostre classi 

dirigenti, al loro pan-lati
nismo aggravato da pan-
esamismo. 

Mario A. Manacorda 

Nota — Devo tuttor le Infor-
mazionj sulla storia cinese al 
prezioso lavoro di un mio ex 
alunno. Giuliano Bertuccioli. 
(Storia della letteratura cine
se. nuova accademia editrice. 
1959. L 3.000) dal quale, prov-
videnzialmente ridondano su 
di me questi lumi di sag-
gezza a prafltto dei miei (e 
Jiltrui) alunni futuri. . 

Esami-in un liceo 

Un ordine del giorno 
dellADESSPI torinese 

I corsi serali 
Signor Direttore. ._.' . 

'la' sezione torinese ' della 
ADESSPI ritlene doveroso 
farLe conoscere U testo del-
I'Ordine del Giorno approva-
to da tin' recente Convegno 
Torinese sull'istruzione tecni-
co-professionale tenuto a To- . 
rino dallADESSPI. 

Non dubitiamo che tl Suo 
glornale cosl sensibile ai pro- ' 
blemi della scuola, vorra 
pubblicare il nostro Ordine 
del Giorno tendente a con-
sentire la Jrequema in corsi 
serali ordinari precso istituti . ; 
statali aqU studenti lavorato-
ri_ com'e avcenuto nelto scar-
so anno scolastico sia pure in 
modo insoddlsfacente a causa 
del forte ritardo con cui la 
clrcolare mtnisteriale venne 
resa nota agli interessati. ~ 

Essl • Infatti. gia vincolatl . 
alia frequence presso i vari 
istituti privati pariflcati da 
contralto annuale, non pote-
rono usufruire del vantaggto 
offerto datta predetta circo-
lare. 

La sezione torinese della 
ADESSPI e quindi slncera- , 
fnente fiduciosa che la S.V. 
non solo pubblichera sollecl-
tamente VOrdlne del Giorno 

in questlone. ma anche altra 
volta gli data spazio nel Suo 
giornale perche gli interes
sati ne slano debitamente ed 
efficacemente informati. ' 

Distinti ossequi 
LA SEZ. TORINESE 

DELL'ADESSPI 

«I] Convegno Torinese del-
1'ADESSPI. affrontando i pro
blem] della fetruzione tecnica 
e professional^ pur ricono-
scendo a rnerito dell'attuaie 
Minister© la istituzione di 
corai regolari serali negli fcti-
tuti tecnici per ragionieri e 
geometri. neH'auepicare cbe 
con il proasimo anno scola
stico eezioni serali vengano 
btituite in tutti gli istituti 
tecnici: interpretando inoltre 
rinquietudine e il diffuso 
malcontento degli studenti ia-
voratori. unici interewati, 
giustamente rifientiti per il 
fatto che l'attuazione dei cor
si serali venne iniziata. nel-
l'anno scolastico 1962-63. » co-
nosciuta a novembre lnoltra-
to. ossia quando avevano sot-
tofcritto il contratto vlnco-
lante al pagamento di quote 
cospdeue alle scuole private 
pa rifles ta. 

' Invita tutti i partecipanti al 
Convegno ad usare di tutta 

" la loro influenza perche: 
a) sia emanato subito Q 

provvedimento istitutivo di 
istituti tecnicL statali 6erali: 

b) siano aperte le iscrizioni 
entro agosto oer dar modo ai 
proweditorati di definire il 
numero delle cattedre della 
scuola serale e di af^egnarle 
tempestivamente agli inse-
gnanti secondo un equo cri-
terio di ecelta e di recluta-
mento: • • - . -
' c) s:a reso oubblico su tutti 
I giornali quottdiani e sulle 
riviste scolastiche il provve
dimento ifititutivo; 

d) e!a riconosciuta una di-
. gnita. aglj studenti serali del

ta ecuola dello stato. pari a 
3uella degli studenti dei corsi 

iurni. tenendo anzi presente 
la loro particolare situazione 

i di disagio morale e culturale. 
dovuta anche al fatto che fi-
nora, in assenza di ogni ser-
vizip scolastico statale attua-
to in ore serali. sono stati 
oggetto di sfruttamento eco-
nomico da parte dell'impreea 
privata non sempre atta. co
me da tutti e rieaputo. a for
nire insegnamenti qualificatL 

l/insegnamento 

II Convegno tenuto nello 
scorso marzo all'Istituto 
Gramscl, i cui Atti compaio-
no nel numero 6̂ 7 di Rifor
ma della Scuola, e andato 
necessariamente al di la di 
un esame dei programmi del
la scuola media « rinnovata -. 
affrontando un problema tra 
i piO gravi della cultura ita-
liana. quello del Dosto che vl ; 
deve tenere. per rispondere 
alle esigenze di una societa in 
trasformazioiie. la ricerca 
scientlflca. > • 

Da un Into non 6i ammette 
il ' valore conoscitivo • della 
scienza. dall'altro — e coe-
rentemente — le si nega una 
funzione educativa, formatri-

vo orientamento fa uecire il 
fanciullo dal mondo magico 
dcU'infanzia: non soltanto da 
quello che appare condizio-
nato dal limiti deiresperienza 
e deU'egocentrismo iniziale 
della conoscenza percettiva, 
ina dal mondo * magico in-
debitamente prolungato dalla 
tradizione e talora da ecces-

'si di cultura umanistica non 
bene intesa, mondo di divi
sion! tngiustificate. di privilegi 
non fondati, di valori artifl-
ciosamente irrigiditi e uni-
verealizzati. 

La mentalita che l'insegna-
: mento ccientiflco fa crollare 
non e dunque quella della 
fantasia innocente e magari 

ce, e capace di liberare le _ creativa. ma quejla dei pre-
menti dei giovani e di adde 
strarle alle opere di pensiero •• 
e all'azione organizzata. Per-
cl6 la si inquadra in una vi-
sione del mondo preformata, 
in cui la ricerca obiettiva de
ve limitarsi ad accertare ci6 
che gia, per altre vie. si 
conosca. le verita del dogma 
o quelle di sistGmi metaflsico-
astratti. quelle insomnia dei 
princip! assoluti. non 6otto-
posti a esame critico e a ri-
dimensionamenti storici Non 
e perci6 da stupirsi se l'inse-
gnamento previsto delle scien-
ze naturali ha un carattare 
nozionistico e frammentarto, 
non rlspondente alle esigenze 
di sistema che gia si vanno ab-
bozzando. e possono d'altron- ' 
de " essere convenientemente 
rafforzate.: nelle aspettazioni 
degli allievi. 

Si parla qui del sistema 
intrinseco alia conoscenza 
scientifica. che tende a coor-
dinare tutte le parti di un • 
settore di ricerca e tutt i ' i 
settori tra loro, secondo pre- ' 
eupposti metodologici fonda- : 

mentali. quelli della speri-
mentazione oggettiva. Si 
esclude invece ovviamente. 
come gia detto prima, la for-. 
zatura delie conoscenze e dei 
principi steeai della ricerca 
entro schemi filosofici con-
traddittori. richiedenti il sa-
criflcio della liberta dell'in-
dagine e della sua espansio-
ne a tutti i campi deirespe
rienza umana. compresa quel
la sociale. •• - • -

Ma bisogna subito sgom-
brare il terreno da un pre-
giudizio nocivo alia buona in
tesa fra quanti, oggi, sosten-
gono l'importanza e persino 
la preminenza • dell'insegna-
mento scientiflco nella scuo
la e 1'esigenza ' della scienza 
nella societa e nella cultura 
italiane. Le scienze natura
li. che sono le piu sacriflcate 
nella scuola. avendo la ma-
tematica invece una sorte 
migliore, non possono essere 
considerate come discipline 
che 6tudiano - una presunta 
astratta natura indipendente 
dal suo rapporto con Tuomo 
che, dal canto suo. sarebbe in 
grado di sviluppare e con-
trapporre alle leggi di natu
ra una sua creativita e una 
sua assoluta spiritualita, in-
commensurabili con quella. • 

L'uomo artist a, l'uomo filo
sofo. l'uomo che organizza so
cieta di nuovo tipo.; e esso 
stesso haturale, anche ee? delia 
sua natura son caratteri di-
stintivi la storicita dello svi-
luppo e la coscienza di essa. 
La natura, d'altronde. come la 
si studia nelle scienze empiri-
che. e ci6 che l'uomo fa e 
struttura, seguendo bensi. la 
organizzazione intriseca della 
realta in cui vive e di cui fa 
parte, ma anche mutandola. 
La natura dunque. nell'uomo 
e nelle cose, e limite. di volta 
in volta r 6postabile, secondo 
cui han da svolgersi l'azio-
ne e la conoscenza per otte-
nere risultati • efficienti. Non 
e'e da una parte un mondo 
preformato da contemplare o 
da servire nelle sue leggi per 
assoggettarlo ai propri fini: e 
dall'altra un essere la cui in-
telligenza soverchi la natura, 
appartenendo a un'altra sfe-
ra di realta. L'uomo e, nella 
natura a noj cognita. l'esse-
re che e capace di interpre-
tarla e di intervenire nella 
sua evoluzione ma che vi in-
terviene • trasformando nello 
stesso tempo ee 6tesso. 

Percid la ricerca scientifi
ca riveste una dignita senza 
pari, ed e capace di dare al-
l'uomo - non > soltanto gioie 
tra le piu pure, ma anche 
l'abito deUa lealta, della ret-
titudine.' dell'ordine. E po : -
ch6 la ricerca scientifica < e 
per natura sua pubblica, esi-
gendo la verifica collettiva e 
la critica aperta, essa e an
che educatrice di solidarieta 
e di spirito di collaborazione. 
Il suo valore formativo non 
dovrebbe quindi essere messo 
in dubbio. Vero e pero che 
non sono formative, ma sol
tanto indigeste e noiose. o ne] 
miglior dei casi suscitatrici 
di qualcbe sporadico interes-
se, le nozioni scientifiche im-
partite nella scuola secondo 
i nuovi programmi: 11 cui so
lo rnerito e quello di aver 
finalmente superato il pre 

giudizi. della falsa autorita, 
del dogmatismo tradizlonale, 
della rinuncia a essere piena-
mente uomini. Perci6. anche 
in altra sede. ho varie volte 
insistito sulla necessity dv in-
coraggiare al piu > presto la 
mente infantile verso • tutto 
ci6 che la pu6 liberare da 
dipendenze e costrizioni in-
giustiflcate. sia nell'ambito 
delle conoscenze, che nella 
condotta. - •'•"• ' 

Ma vi e poi un'altra ragio-
ne per cui la scienza. oggi, 
ei'pone come un'esigenza in-
derogabile nella programma-
zione deHMnsegnamento. La 
societa industriale in cui vi-
viamo ha bisogno di quadri 
tecnici, economici e polltici 
di un livello e di una qua
nta ben diversi da quelli rag-
giungibili empiricamente. o 
col vecchio tipo di insegna-
mento umanisteggiante; e ne 
ha bisogno con urgenza e 
con ampiezza. 
•; Senza dubbio ci6 e stato 
compreso dallo stesso par-
tito di maggioranza, e la crisi 
della scuola rivela, sia pur 
con la remora del compro-
messo ideologico. la paura del 
ritardo e della inadeguatezza. 
Sicche si e giunti a ricono
scere che. almeno a partire 
da un certo livello. i program
mi non devono piu indulgere 
a concezionj teleologiche pre- . 
concette o a quadri prospet-
tici prefigurati, ma devono 
consentire l'accesso alia me-
todologia scientifica piu schiet-
ta e ai sistemi scientific! piu 
aperti. Qual e pero questo li
vello? ' 

Esso 6 spostato all'insegna-
mento medio superiore, quan
do gia tutta la formazione di 
base dell'alunno, operata ne
gli anni di minore autonomia 
critica. e impregnata di pre-
supposti dogmatici. Per giu-

1 stificare questo limite. si ri-
corre alia « psicologia pura •>, 
e si dichiara che prima delle 

. scuole secondarie superiori 
' l'alunno non ha raggiunto lo 
sviluppo mentale suffleiente 

; per essere iniziato a cono
scenze sistematiche e alia ri
cerca scientifica. La psicolo-

' gia sperimentale e clinica di-
, mostrano invece che, fra gli 
undici e i quattordici anni, 
l'adolescente entra in pos-

; sesso di tutte le operazioni 
logiche fondamentali del pen
siero astratto e sperimentale 
e. se debitamente sostenuto 

. dall'ambiente culturale e so
ciale. si apre a interessi si-

. stematici che investono I'inte
ra realta. fisica e storica: cost 
come gia da se tende a in-

• cludere nella sua'- ideologia 
in formazione tutta la rete 
complessa dei rapporti uma-

. ni. La stessa psicologia ci 
: dice che. fra i sette e gli otto 
; anni, sono naturali, per il 

fanciullo. l'orientamento • og-
. gettivo, la curiosita rinnovata 

e policentrica verso il mondo 
esterno. il bisogno di ordi-

' nare e integrare le cono-
" scenze. ' .:--•.,. '-•-_-.• 

Non saremo ancora al siste
ma logico. reso possibile nel
la scuoia media dalla conqui-
sta non soltanto dellaspetto 

,- formale delle operazioni io-
giche. ma dalla loro molte-

; plice combinazione e mo]ti-
: plicazione. ma siamo gia al-
• la ricerca continuativa per 
, settori. a integrazioni parzia-

H, a interessi esplorativi. al 
bisogno di spiegazioni non de-
ludenti ed evasive, alia esi-
genza di verffica. Le radici 
del pensiero scientiflco sono 
molto piu precoci e profon-

. de di quanto non si possa o 
voglia credere, e soltanto il 
timore del suo impetuoso ri-
6veglio possono sospingere i 

; programmatori a far inari-
dire quelle radici, lasciandole 
prive del terreno in cui af-
fondare. 

Certo & che bisogna rivc-
dere. con giusto ardimento, 

; tutti i testi scolastici e «agi-
re razionalmente •». Occorre 
una programmazione fatta da 
esperti delle materie e da 
tecnici della programmazio-
ne. con solide conoscenze di 
psicologia delTapprendimento 
e dei metodi piu moderni e 

- validi . per ' insegnare. Molti 
•• dei partecipanti al Convegno 
hanno sottolineato. intorno al
ia relazione fondamentale. e 

giudizio che rinaegnamento a j suggerimenti della Bertoni 
scientiflco non '- debba aver 
posto nella ecuola dell'obbli-
go. per una presunta inferio-
rita mentale dell'alunno. Se 
1'insegnamento e ben fatto. 
l'alunno pud invece gia ap-
profondire - e organizza re 
molte delle conoscenze empi-
riche che la vita odierna gli 
procura e che la sua curio
sita spontanea gli fa ricerca re 

Ma gli estensori dej pro
grammi non hanno soprattut-
to ancora voluto riconoscere 
quella verita che Lucio Lom-
bardo Radice. nella ' relazio
ne principale. sottolinea ener-
gicamente: essere la forma
zione scientifica • anzitutta 
prima ancora che una ini-
ziazione alia snecifica • ricer
ca. un'educazione della men
te. Le tappe successive della 
maturaztone intellettuaie che 
consentono via via un lavo
ro produttivo nella ricerca 
scientifica. non sono puri mo
ment! ps'.cologici o puri stadi 
natural: cvolutiv:: sono - gia 
una concezione del mondo. 
un modo di vedere il mon
do, ...una mentalita, ... — ee 
volete — un'idcologia •. •• 

LA conqulsta di questo nuo-

Jovine. i ritardi della dtdat-
tica delle scienze natural:. la 
carenza di insegnanti. la man-
cata conoscenza del metodo 
scientiflco. la scarsa attivita di 
laboratorio, i difetti della di-
vulgazione. il permanere di 
atteggiamenti irrazionali. I'as-
senza di quello spirito demo-
cratico che incvitabilmente 
pone in primo piano, tra le 
discipline formative, la scien
za. Ma un certo ottimismo e 
pur sorto dalla conferma. at
traverso ' le moiteplici espe-
rienze rese pubbliche dai 
convenuti, della possibilita di 
mandare avanti una inizia-
tiva di autentico rlnnovEmen-
to della scuola e del suo con-
tenuto. co3l che l'insegnamen-
to scientifico •» non sia vuoto. 
superficiale, "innocuo", ma sia 
veramente un elemento di 

< formazione eolida, razionsle. 
critica. scientifica -. quale e 
ne! voti della Sezione peda-
gogica dell'lftiluto Gramscf, 
promotrico del Convegno. e 
della Riforma • delta Scuola 
che ne osp'.ta gli Atd. 

A. Masucco Costa 
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