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PRESENT AZIONE 

Questo Sommario persegue due scopi: offrire una guida per la scuola, 
dove vengono svolti sistematici corsi istituzionali di pedagogia, psicologia 
e scienze affini, e tracciare un vasto quadro di problemi e di soluzioni 
orientatrici per gli educatori. 

Pertanto, non si tratta di un'enciclopedia pedagogica, ma semplice
mente di una ordinata indicazione di temi di rifiessione, che la scuola o lo 
studio personale dovranno sviluppare, arricchire e approfondire. 

La materia è distribuita in più volumi, con una divisione che consente 
di tener meglio distinti i contenuti di carattere propriamente pedagogico 
(filosofia, storia, metodologia del!' educazione) da quelli di tipo piuttosto 
«ausiliare» e complementare e, insieme, facilita agli Insegnanti la scelta 
del testo più adatto al Corso che intendono svolgere, secondo le diverse 
esigenze e preoccupazioni. 

Il primo volume si apre con una rapida delineazione epistemologica 
delle scienze del!' educazione, che serve anche a inquadrare nel vero signi
ficato e nella esatta funzionalità il materiale offerto da tutto il Sommario. 

Segue un'essenziale sintesi storica, che pure con la necessaria brevità 
fissa i momenti principali - concretati in correnti o figure di rilievo -
dello sviluppo nel tempo dei problemi e delle idee pedagogiche. 

Negli Elementi di filosofia dell'educazione sono presentati in forma 
sintetica i temi essenziali della problematica pedagogica, enucleati e ri

solti secondo una visione teoretica realistico-classica. 
Il problema pedagogico e didattico nelle sue istanze pratiche e nelle 

sue indefinite espressioni è adombrato nelle rispettive Metodologie, le 
quali pur non potendo ovviamente sodisfare alla complessità delle richie
ste tentano, tuttavia, di non trascurare nessuna delle fondamentali com
ponenti del problema educativo: l'aspetto sistematico e insieme quello evo
lutivo, ambientale, istituzionale, tipologico. 

Nel settore didattico feconde integrazioni saranno rese possibili dal
l'esperienza, dalla sperimentazione, dal!' esercizio concreto e realistico. 

Anche i rapidi cenni di legislazione e organizzazione scolastica po
tranno recare un apprezzabile contributo alla formazione del pedagogista, 
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rappresentando un'interpretazione e applicazione ad una situazione par
ticolare e concreta, quella italiana, dei principi del diritto educativo e 
scolastico. 

Il secondo volume sembra presentarsi in forma più unitaria e omoge
nea riferendosi fondamentalmente ad alcune principali trattazioni di psi
cologia aderenti alla problematica educativa: la psicologia generale, che 
costituisce l'indispensabile e insostituibile punto di partenza per la for
mazione di una precisa mentalità scientifico-positiva nel settore delle ri
cerche sulla psiche umana; la psicologia genetica o dell'età evolutiva; e la 
psicologia differenziale. 

La triplice trattazione, è preceduta da un saggio di carattere metodolo
gico-positivo, il quale può presentare difficoltà didattiche, ma costituisce 
indubbiamente una preziosa guida nella, valutazione e utilizzazione delle 
moderne tecniche di indagine nel settore della psico-pedagogia e della 
psico-didattica. Ovviamente, è da omettersi in corsi di carattere elementare. 

Il volume o i volumi che seguiranno si occuperanno di un problema 
più unitario e specifico, concentrandosi esclusivamente intorno al tema 
della educazione religiosa e morale, con una sistematica e approfondita 
attenzione ai vari tipi di considerazione: teologia del!' educazione, psico
logia e sociologia religiosa, psicologia sociale, metodologia catechetica, ecc. 

Il Sommario non intende coshtuire un'opera di ricerca scientifica o di 
iniziazione ad essa, ma semplicemente un dignitoso strumento di orien
tamento pedagogico e di « educazione degli educatori» . 

Un Istituto Universitario di cultura può adempiere alla sua missione 
non solo quando promuove ricerche in campo rigorosamente scientifico, 
ma anche quando propone agli educatori più pensosi temi per la loro me
ditazione e direttive generali di azione. Per questo le singole trattazioni 
sono corredate di indicazioni bibliografiche essenziali. 

Per questo, soprattutto, esso è offerto a educatori ispirati a fervido 
amore per la loro missione, di ricca vita interiore e profonda consapevo
lezza morale delle complesse esigenze del loro compito . 

Roma, 24 maggio 1962 
PIETRO BRAIDO 
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PIANO DEL PRIMO VOLUME 

Introduzione alle Scienze dell'educazione - P. Braido. 

Lineamenti di Storia della Pedagogia - M. Simoncelli. 

Elementi di filosofia dell'educazione - P . Braido. 

Metodologia educativa - P . Gianola. 

Orientamenti ed esperienze della didattica moderna - R. Titone. 

Principi generali di metodologia didattica - R. Titone 

Pedagogia e scuola - V. Sinistrero 





Introduzione 

alle Scienze dell'educazione 

di PIETRO BRAIDO 

L'attività educativa può essere esercitata in tanti modi e con diverse preoc- 1 

cupazioni: per istinto o per ispirazione, per abitudine o per genio, a ragion veduta 

o improvvisando; con intenti religiosi o morali o umanitari o politici o profes
sionali. 

Essa può giungere ad un livello più o meno elevato di consapevolezza e di 

efficienza secondo che al profondo impegno personale e alle native capacità si 

aggiunga un grado più o meno alto di « razionalizzazione » e di riflessione, anche 
sul piano scientifico. 

A questa esigenza tentano di rispondere con risultati di ineguale valore e 
fortuna le scienze specifiche e quelle ausiliarie, sorte precisamente non per puri 

scopi accademici, ma in funzione di chiarificazione del problema educativo e di 

una sua più sodisfacente soluzione teorica e pratica. 

Pertanto, prima di presentare nelle varie trattazioni che seguiranno l'indicazio

ne sommaria dei contributi offerti dalle varie « scienze pedagogiche », potrà essere 
utile individuare, sia pure approssimativamente, un provvisorio concetto descrit

tivo del fatto educativo - in attesa di una precisa definizione, che spetta alla 
« filosofia dell'educazione » - e il quadro epistemologico esatto, nel quale si col
locano le cosiddette « scienze pedagogiche ». 

Sarà il compito di questa rapida introduzione. 
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CAPITOLO I 

Il fatto educativo 

Non è difficile localizzare il vasto spazio umano entro il quale è possibile indi
viduare la « realtà educativa »: il complesso di attività svolte dagli adulti (geni
tori, insegnanti, istruttori e capi di ogni genere, sacerdoti, ecc .) allo scopo di pro
muovere la maturazione alla « maggiore età » della generazione in crescita, a tutti 
i livelli, fisico e psichico, corporeo e spirituale, intellettuale, volitivo, operativo. 

Entro queste dimensioni - che dovranno essere criticamente vagliate nella 
riflessione pedagogica - il « fatto educativo » si offre con una fenomenologia 
ricca e complessa. 

1. NELLA STORIA 

2 È vasta nel nostro tempo e nel ~ostro mondo , come pure in tutti 1 tempi e 
in tutte le culture, comprese quelle dei cosiddetti «popoli di natura », l'esperienza 
dell'homo educandus, a pari con quella dell'homo sapiens, dell 'homo /abcr e del
l'homo politicus. A parte ogni considerazione metafisica, all'analisi storica, socio
logica e psicologica, l'educazione appare dato fondamentale dell'esistenza umana. 
Il « fatto educativo » si attua con le pit1 svariate forme e modalità dovunque vi
vono uomini, nascono bimbi, e fanciulli e giovani crescono nella comunità. 

È un imperativo socidc. È una esigenza della socie tà, la quale tende a conser
vare, trasmettere e accrescere i beni prodotti . È una legge interna che governa 
qualsiasi attività umana: economica, artistica, scientifica, politica, morale e reli
giosa. Si cercano i continuatori capaci di inserirsi in una tradizione già costituita, 
di assimilarla , di accrescerla con contributi personali e ritrasmetterla ai venturi. 

Ed è anche esigen za pcrso11,ilc più o meno esplicita. Non si vuol soltanto 
adattare l'individuo alla società e al suo patrimonio, ma lo si vuol consapevol
mente e attivamente partecipe degli stessi beni. Anche solo storicamente, educa
zione non è sinoni!i10 di allevamento e di addestramento, se non parzialmente. 

L'educazione interessa generalmente un quadruplice settore: 
1) il livello biologico, con un tipico modo di curare e celebrare la nascita, 

la crescita e la maturazione, con carntteristiche modalità di esperienza degli stadi 
di sviluppo, con specifici procedimenti adoperati d,ill'adulto per difenderlo, pro
muoverlo e sostenerlo; 
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2) il livello storico-sociale, con un inserimento particolare in un mondo di 
tradizioni, di usi e di costumi, con processi di « socializzazione » e di « culturaliz
zazione », attraverso cui il nuovo nato acquista i modi di comportarsi, di sentire, 
di esprimersi, di pensare e di giudicare propri del gruppo al quale appartiene; 

3) il livello psicologico, con la emergenza di una struttura psichica armo
nica e dinamica, irriducibile alla biologia e a comportamenti interpretabili nel 
puro schema « stimolo-reazione », dov'è presente, certamente, l'inconscio, l'istin
tivo e il sensibile, ma affiora anche gradualmente, la « vita superiore » , la razio
nalità, l'intenzionalità, la libertà; 

4) il livello personalistico, con il costituirsi di particolari atteggiamenti 
giudicativi e pratici di fronte ai « valori », il risveglio della coscienza morale, il 
sentimento della « responsabilità » individuale e sociale , in un intreccio sempre 
più complesso di relazioni con il mondo e gli altri, in rapporto ad un « fine ulti
mo », diversamente specificato: materiale o spirituale, terreno o ultraterreno, 
edonistico o disinteressato, egoistico o altruistico, « laico » o religioso. 

2. NEL PENSIERO 

Una delle espressioni più notevoli e sempre più diffuse del « fatto educativo » 3 
è anche costituita dalla molteplicità delle elaborazioni scientifiche che di esso si 
sono fatte, con diversi intenti e a vari gradi: 

1) anzitutto e più largamente sul piano della « precettistica »; delle tecni
che elementari, trasmesse per tradizione e da essa giustificate, a servizio imme
diato della prassi educativa: su questo terreno è cresciuta la pedagogia empirica 
o l'arte educativa pratica; 

2) contemporaneamente, il fatto educativo trova i suoi « artisti», gli edu
catori o i maestri geniali, i quali con la potenza dell 'intuito o la finezza della sen
sibilità e del cuore, anticipano spesso i risultati a cui perverrà più tardi la scienza 
e la teoria filosofica; 

3) anche la pedagogia teoretica ha spesso accompagnato con le sue ela
borazioni concettuali di carattere generale lo svolgersi della realtà educativa, inter
pretata in forme più o meno esplicite alla luce delle grandi visioni deLmorido, 
della realtà, dell'uomo e dei suoi fini; spesso l 'arte educativa e la pedagogia empi
rica ne furono appena sfiorate senza apprezzabili yantaggi, mentre altre volte ne 
subirono evidenti influssi; 

4) nell'età moderna e contemporanea il fatto educativo tende a diventare 
sempre più oggetto della pedagogia scientifica, attraverso varie forme e fasi di 
riflessione: giustificazione filosofica dei fini educativi, approfondimento scientifico 
dei metodi, ricorso alle scienze positive dell'uomo e loro applicazione alla solu
zione dei problemi giovanili, ricerca sperimentale e sistematica relativa agli stessi 
fatti educativi (pedagogia « sperimentale » ). 
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3. NEL LINGUAGGIO 

4 Non è da stupirsi che la complessità della realtà educativa e delle sue inter-
pretazioni riflesse abbia dato origine ad un « vocabolario » ricco e non sempre 
omogeneo e coerente. 

Il « sapere pedagogico » è chiamato a compiere in questo stesso settore una 
grande opera di purificazione e di chiarificazione, che eserciterà il suo benefico in
flusso anche sulla comprensione teorica e nell'attuazione pratica della realtà edu
cativa. 

Già nel mondo classico - per non riferirci ad altre lingue e ad altre culture 
- i termini con i quali sono espressi fatti « pedagogici » (paideia, pedagogo, pe
dagogia) non sono univoci nè si esauriscono nel significato etimologico. 

Nè la chiarezza è aumentata con il moltiplicarsi delle elaborazioni scientifi
che. Si sono, anzi, moltiplicati i termini e le classificazioni con significati, che 
spesso parzialmente si ricoprono, mentre per altro verso si distinguono. 

Basterebbe anche una semplice ricerca di vocabolario o meglio una siste
matica raccolta di parole « tecniche » ricavate dalle opere di « pedagogia ». 

Sarebbe già difficile intendersi sugli stessi vocaboli « pedagogia » e « peda
gogico »: per esempio, in vari contesti, « pedagogico » (problema, punto di 
vista ... ) può essere un fatto scolastico oppure un fatto educativo-morale, ma 
anche qualsiasi cosa che si riferisca al fanciullo, alla generazione in crescita, o addi
rittura a qualsiasi fenomeno di sviluppo umano. AI mondo educativo non sono 
nemmeno estranei spesso termini come erudire ( « sacris erudiri » ), erudizione, 
formazione (che può essere morale-religiosa, ma anche professionale e tecnica) 
indottrinamento, maturazione, istruzione, cultura (che può essere intellettuale, 
fisica, religiosa ... ), istruzione, insegnamento, educazione («educazione dei sensi» 
e educazione della volontà e del cuore, « buona educazione » e l'interminabile lista 
di quella « educazione » in particolari settori, che può significare pura « coltiva
zione culturale », ma anche formazione con riferimenti etici e personali veri e 
propri: educazione estetica, scientifica, musicale, artistica, civica, stradale, pro
fessionale, politica, sociale, fisica, cinematografica, demografica ... ), pedagogia e 
pedagogico (che può ricoprire gli stessi spazi dei termini educazione e educativo 
e in più caratterizza il sapere della realtà definita da quei termini). 

In particolare, si può notare che nel linguaggio comune alla letteratura 
specifica si usa spesso il termine « pedagogico » per indicare tanto ciò che ri
guarda la realtà educativa quanto quello che concerne il sapere della realtà edu
cativa stessa. Il termine « educativo », poi, si usa per qualificare cose formal
mente educative e, insieme, situazioni e problemi connessi o addirittura feno
meni che hanno un riferimento soltanto all'età, agli ambienti, alle condizioni, 
m cui ci si educa, senza uno specifico rapporto all'educare stesso. 

Il lavoro di precisazione critica si impone anche perchè nella varietà dei 
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termini si nasconde spesso la varietà delle fonti ideologiche da cui essi furono 
ispirati e sorretti. Questo non è ultimo motivo per il quale educazione potè 
essere prevalentemente o esclusivamente sinonimo di abilità manuale o di qua
lità religioso-morale o di formazione spirituale o di cultura o di scienza o di 
istruzione o di socialità. 

Si giustifica, anche da questo punto di vista, il sorgere e lo svilupparsi del 
« pensiero pedagogico ». 
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CAPITOLO II 

Il sapere pedagogico 

5 L'applicazione della rifl essione, in qualche modo « scientifica », al fatto 
educativo è, insieme, un'esigenza della realtà e un bisogno del pensiero: 

1) l'educazione è talmente determinante per i destini del singolo e della 
società, che sarebbe sommamente rischioso e, in certi casi, moralmente ripro
vevole lasciarla alla problematica verità dell 'is tinto , della tradizione e dell'abi
tudine; 

2) nello sforzo di chiarire il significato della realtà in genere e in panico
lare dell'esistenza umana, il pensiero dovrà necessariamente . incontrarsi ad un 
certo punto con Li realtà educativa, così profondamente umana e per ciò stesso 
alla .ricerca della sua autenticità nella verità. 

Ciò non significa che nella pratica educativa il successo sia sempre propor
zionale al grado di riflessione. Indubbiamente, però, supposti presenti gli altri 
fattori di carattere personale (tatto, intuizione, fervore e rettitudine morale), 
l'azione dell'educatore sarà tanto più valida e feconda quanto più sarà illumi
nata dalla conoscenza e dalla scienza . 

Non sembra che a questa impostazione possano contrapporsi serie obiezioni 
nè in nome delle idee nè in nome dell'azione: 

1) non si cerca un sapere «applica to » a detrimento della sua validità 
teoretica; non si asservisce la scienza alla prassi, ma si ispira questa alle idee, 
con la consapevolezza che una spaccatura si determinerà sempre necessariamente 
tra il dover essere delle idee e l'essere concreto delle azioni; una sp<1ccatura 
che l'educatore cercherà instancabilmente di colmare con il ricorso al propr io 
fervore educativo, alla genialità person,ile, alle integrazioni dell'esperienza propria 
e altrui, alle prove e riprove, ai ripetuti tentativi , spesso accompagnati da falli
menti e delusioni; 

2) d 'altra parte, non sarebbe gius tificabile l 'atteµgiamento di critica siste
matica della teoria e del sapere, spiegabile solo nel dilettante dell 'educazione o 
nell 'improvvisatore o, peggio, nello scettico o antiintellettuali st,1 o fideista o in 
chi delle teorie avesse visto soltanto attuazioni stra ne o avventate, unilatera li 
e imprudenti; ma non, certo , in chi crede alla sp iritu,ilirà dell'uomo, alla sua 
essenziale razionalità, ed è convinto che ragione e fede sono clono di Dio , e che 
l'intelligenza e la volontà sono state date agli uomini perchè cerchino di 01m
minare nella luce e nell 'amore, soprattutto quando \'i siano implicate anche ~con
finate responsabilità sociali. 
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Osservazione. In particolare, contro la tesi dell'esclusiva validità dell'esperienza 6 
pratica personale sono sempre valide le considerazioni formulate da H<l-rbart nell'in
troduzione alla Pedagogia generale dedotta dal fine del!' educazione : 

« Certamente, secondo la sua esperienza ognuno dice ciò che in questo argomento 
èrede sia vero o non vero. Io parlo secondo l'esperienza mia, gli altri secondo la loro. 
Se però volessimo tutti riflettere che quanto ognuno conosce per esperienza, si limita 
a ciò che egli stesso ha tentato! Un maestro di villaggio, novantenne, ha esperienza 
del suo esercizio didattico durato tanti anni; egli ha coscienza della sua lunga pratica; 
ma saprà anche fare la critica della sua pratica e del suo metodo? Effettivamente i 
nostri moderni pedagoghi hanno acquisito molto di nuovo, suscitando la riconoscente 
ammirazione dell'umanità; e di questo possono essere intimamente lieti. Ma basta la 
loro sola esperienza per determinare tutto ciò che è possibile mediante l'educazione, 
tutto ciò che garantisce il successo coi fanciulli? 

Quelli che vorrebbero fondare l'educazione sulla sola esperienza dovrebbero una 
buona volta gettare uno sguardo sulle altre scienze sperimentali e informarsi di tutto. 
ciò che è necessario per stabilire anche un solo principio nel campo dell'esperienza, 
per ciò che riguarda la fisica e la chimica. Essi saprebbero allora per esperienza che 
non si impara nulla da una sola esperienza e tanto meno da osservazioni frammen
tarie, ma che al contrario occorre ripetere venti volte con venti gradazioni diverse 
lo stesso tentativo prima di giungere a un risultato, che poi per di più opposte teorie 
interpretano a modo loro. Essi imparerebbero allora per esperienza, ·che non si può 
parlare di esperienza finchè l'esperimento non è portato a termine, finchè anzitutto 
i residui non s9no stati rigorosamente esaminati e ponderati. Il residuo degli esperi
menti pedagogici sono gli errori commessi dall'alunno giunto all'età adulta. Lo spazio 
di tempo necessario per uno solo di questi esperimenti comprende per lo meno la 
metà della vita di un uomo! 

Quando, dunque, si potrà essere un educatore sperimentato? E da quante espe
rienze e con quante variazioni scaturisce l'esperienza di uno solo? Quanto infinita
mente più ricca è l'esperienza del medico empirico; ma da quanti secoli si vannci ac-
cumulando per lui le esperienze di grandi uomini! ... ». 1 • 

Anche l'educazione cercherà, dunque, l'intelligenza - educatio quaerem 
intellectum! - in tutte le sue forme legittime e in tutti i suoi gradi. È questo 
il compito proprio delle « scienze dell'educazione » propriamente dette, affian
cate e integrate dalle cosiddette « scienze ausiliari ». Di esse sarà offerto qui 
un quadro sommario, non senza aver premesso qualche elemento del contesto 
storico e chiarito rapidamente il concetto di « sapere » e di « educazione ». 

1. ALCUNE OPINIONI 

Il concetto di educazione - e ultimamente di realtà e di uomo - e il concetto 7 
di sapere comandano il diverso modo di intendere il « sapere pedagogico » in alcune 
tipiche posizioni contemporanee: 

1 HERBART G. F., Pedagogia generale, Introduz 5§ 9-10. 
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1) la pedagogia è « scienza applicata » di carattere filosofico, fondata sull'etica, 
che indica i fini, e sulla psicologia, che formula le leggi ispiratrici dei mezzi del
l'educazione; essa è scienza « mediatrice », che opera la saldatura tra fini e mezzi, 
rnunciando i principi metodologici generali dell'educazione e insieme suggerendo i 
metodi e i procedimenti per i singoli settori: su questa linea si pone molta peda
gogia realistica tradizionale, con un notevole influsso della scuola herbartiana ; 

2) la pedagogia si riduce essenzialmente alla filosofia; la posizione più radicale 
è quella idealistica, particolarmente illustrata da G. Gentile: la realtà è pensiero in 
atto, sviluppo autocreativo, indefinito perfezionamento spirituale e, quindi, educa
zione, oggetto, dunque, della filosofia o, per identità, della pedagogia (la filosofi a, 
scienza dello spirito che è sviluppo, si identifica necessariamrnte con la pedagogia, 
scienza dell'educazione che è sviluppo dello spirito); ne risulta la negazione o la sva
lutazione della pedagogia come metodologia o « scienza pratica », che si giustifiche
rebbe soltanto ammettendo l'« astratta» distinzione di educando e educatore (che , 
in quanto tali, dal punto di vista idealistico, sono lo stesso identico spirito), di teoria 
e pratica (mentre, idealisticamente, c'è identità tra pensiero ed essere, tra ideale e 
reale); nella stessa svalutazione o negazione sono, naturalmente, coinvolte la psico
logia e la sociologia e, in genere, tutte le « scienze ausiliari dell'educazione », perchè 
scienze dell'uomo « empirico», che è un'astrazione; 

3) la pedagogia è pura « scienza positiva », « scienza tecnica », « scienza spe
rimentale » dei mezzi e dei metodi dell'educare e, nelle forme estreme, anche dei fini; 
mentre proclama la « morte della pedagogia filosofica », essa attinge tutti i suoi mate
riali dalle scienze positive come la biologia, la psicologia, la sociologia e dall'indagine 
storico-positiva dei fatti educativi: su questa linea si pongono con varie accentuazioni 
positivisti e materialisti e in genere tutti coloro che negano la filosofia come sapere 
della realtà; 

4) la pedagogia si colloca nel quadro delle « scienze dello spirito»; quale 
scienza storico-fenomenologica comprende una « teoria generale dell'educazione », 
che nel processo storico sa cogliere, mediante l'intuizione, la comprensione, l'inten
dere, le fondamentali esigenze dello spirito umano - che rimane tuttavia essenzial
mente intriso di « storicità» -, accetta il contributo delle scienze dell'uomo (antro
pologia pedagogica) e, nel momento applicativo, diventa « teoria pratica dell'edu
cazione », attenta alle singole situazioni storiche, secondo cui sono da modellare in 
concreto i fini , i metodi e i mezzi , senza perdere di vista, tuttavia, la visione generale 
della vita dello spirito: su questa linea si pongono in sostanza attuali correnti sto
ricistiche, ispirate a Dilthey e alla fenomenologia, e problematicistiche; 

5) invece, sulla linea del Dewey, si tenta di elaborare un concetto di pedago
gia, come sapere che sorge essenzialmente sul terreno delle scienze positive del
l 'uomo e soprattutto della psicologia e della sociologia, dalle quali attinge gli elementi 
per la formulazione dei fini , dei mezzi e dei metodi, ma che inoltre pretende sodisfare 
in qualche modo l'esigenza di una riflessione metascientifica - una « filosofia gene
rale » o « filosofia dell 'educazione », - che cerca un'interpretazione generale e com
plessiva dell'esperienza, mediante una visione universale, seppur sempre provvisoria, 
del mondo e della vita, visione che allarga l'attuale esperienza umana, nel quadro 
delle esperienze passate e « anticipando » quelle future. 
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2. EDUCAZIONE E SCIENZA 

Il concetto di educazione, oggetto del « sapere pedagogico » è elaborato 8 
dalla « filosofia dell'educazione », alla quale, quindi, si rinvia per la fondazione 
e la giustificazione di quanto si premette a questo punto per una corretta solu-
7Ìone epistemologica. 

Se educazione è processo di maturazione all'età adulta dell'uomo in quanto 
tale, l'aspetto della razionalità , della libertà e, in definitiva, dell 'eticità ne costi
tuisce il contenuto proprio e formale. Se educare un fanciullo significa colla
borare con lui, perchè raggiunga la capacità di agire da uomo, questa dovrà 
essere intesa, in senso rigoroso, come capacità di liberamente determinarsi in 
rapporto al fine ultimo, e cioè eticamente. È questo, infatti, il destino neces
sario, proprio e specifico , dell 'uomo quale essere libero: il riferimento essen
ziale al fine ultimo, il riferimento morale. 

Pertanto, fatti e procedimenti educativi saranno soltanto quelli posti in fun
zione dell'acquisizione da parte dell'alunno di questa capacità; non altri, per 
quanto connessi o presupposti, come le cure fisiche e igieniche per se stesse, 
gli interventi didattici in quanto tali , l'organizzazione dei condizionamenti in
dividuali e ambientali. 

A questa realtà e a questa soltanto si riferirà , dunque, il « sapere pedago
gico », propriamente tale . 

Prima, però, di tentare di offrirne il quadro sistematico, sembra necessario 9 
premettere alcune elementari nozioni di « epistemologia ». 

1) Il sapere « scientifico » , in quanto distinto da quello « volgare » o 
comune, si pn:senta con questo triplice carattere : 

a) è un sapere fondato, in grado di giustificarsi razionalmente; 
b) ha per oggetto la realtà conosciuta mediante concetti universali e 

necessari; 
c) è critico, metodico, sistematico. 

In questo senso, largo ma non improprio, per ogni tipo di sapere « scien
tifico » si può accettare la classica definizione: cognitio rerum per causas . 

2) Originariamente la definizione veniva applicata rigorosamente sol
tanto alla « filosofia » intesa come scienza universale, divisa in teoretica o spe
culativa (disinteressata contemplazione della realtà), pratica (che aveva per 
oggetto l'attività morale da chiarire e guidare ) e poietica (che aveva per oggetto 
tutte le attività umane intese alla realizzazione di opere « esterne » all'agire 
stesso). 

Ma con l'avvento del concetto e della realtà della moderna « scienza posi
tiva », la definizione dovette applicarsi necessariamente in senso analogico alla 
filosofia e alla « scienza ». 

3) Mentre riguardo alla filosofia il « per causas » è inteso in senso rigo- 10 
roso e formale (cognitio rerum per causas, per essentias, qua tales, ut explicite 
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et formaliter cognitas ), alla scienza positiva esso viene applicato in senso vero, 
ma non formale (cognitio rerum per causas, per essentias, ut occultas), e cioè 
mediante e in quel sostituto espressivo reale delle nature che è il fenomeno. 
Scienza positiva è conoscenza dimostrata, critica e sistematica della realtà attra
verso la scoperta e la determinazione rigorosa delle connessioni necessarie e 
universali tra i fenomeni, nei quali la realtà opera e si esprime. Dovendo lavorare 
su fenomeni, su fatti in qualche modo constatabili e percepibili sensibilmente, 
per arrivare alle sue conclusioni o leggi, la scienza positiva farà largo uso del 
metodo induttivo e della deduzione matematico-quantitativa, formulando ipotesi 
a partire dall'osservazione e saggiandole, quando e per quanto è possibile, me
diante l'esperimento . 

4) Il metodo « positivo » si applica con maggior rigore nelle scienze 
della natura, con diversa prevalenza dell'osservazione o dell'esperimento e della 
elaboràzione matematica, secondo il diverso oggetto materiale e formale, nelle 
scienze biologiche e, con tutte le riserve e cautele suggerite dalla particolare 
qualità del!'« oggetto », nelle scienze psicologiche e sociologiche. 

La nozione di « scienza positiva » potrà applicarsi in un senso estremamente 
largo anche al sapere storico, che in ogni caso dovrà essere tenuto presente nella 
determinazione di un quadro epistemologico completo. 

5) Al metodo della filosofi.a si accosta, invece, la teologia, tipico sapere 
« umano » che ha come oggetto la verità rivelata da Dio, la cui ultima garanzia 
è data, quindi, dalla stessa autorità divina ; il metodo di elaborazione scientifica 
è storico-speculativo: ricerca accurata nelle fonti del contenuto della Rivelazione, 
che viene poi in qualche modo chiarito e sistemato in concetti umani (fides quae
rens intellectum ). 

3. IL SISTEMA DEL SAPERE PEDAGOGICO 

11 P{iò risultare ora chiara la struttura epistemologica del « sapere dell'edu-
cazione » . 

1) Anzitutto, potrà costituirsi una filosofia del!' educazione, che della 
realtà edu~ativa ricerchi la natura profonda e il significato essenziale, le finalità 
e le tappe necessarie di attuazione. 

2) Per evidente connessione l'integrale conoscenza del fatto educativo 
esigerà l'apporto di una teologia dell'educazione, che arricchisce la visione filo
sofica con quella, irrecusabile e insostituibile, della Rivelazione cristiana di carat
tere soprannaturale, dalla quale l'uomo concreto e la sua educazione non pos
sono più prescindere. 

3) Importantissima, soprattutto dal punto di vista operativo-pratico ma 
anche come legittima sodisfazione dell'esigenza umana di conoscere, è la scienza 
positiva dell'educazione propriamente detta, irriducibile, dunque, alle scienze 
ausiliari applicate. Essa è ricerca empiriologica del fatto educativo rivelantesi 
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nell'esperienza totale e nella ricchezza delle connessioni fenomeniche. L'educare 
è azione concreta, che non può svolgersi in pure forme astratte ed essenziali, 
ma soltanto in un « mondo » ricco di connessioni attingibili dall 'esperienza sen
sibile. La « scienza dell 'educazione » risalirà dai fatti alle leggi, studiando scien
tificamente le condizioni di effettualità del fatto: partendo dall'osservazione, for
mulando ipotesi, sperimentando quando e in quanto è possibile e lecito, enun
ciando « leggi » di valore più o meno necessario e universale, secondo la di
versa permeabilità « scientifico-positiva » del settore e il rigore del metodo. 

In questo modo, studiando l'azione educativa in quanto tale., essa diventa 
~utomaticamente guida teorica di chi vuol intraprendere una attuazione scien
tifica dell 'azione stessa, e cioè « metodologia dell 'educazione ». Essa è, dunque, 
formalmente la scienza pel fare educativo in quanto si svolge sul concreto piano 
ienomenico, che valendosi dei suggerimenti offerti dalle scienze dell'uomo di 
ogni tipo, con metodo positivo (e, perciò, per quanto è possibile, anche speri
mentale) cerca di scoprire le leggi generali e particolari secondo cui si svolge 
un 'azione educativa razionale in grado di conseguire i fini enucleati riflessa
mente dalla filosofia, dalla teologia, dalla scienza e dalla storia. 

Naturalmente, essa non potrà costituire la regola prossima dell'attività del
l'educatore. Questi, in quanto pone atti razionali e liberi in rapporto ad una 
realtà di significato etico, dovrà in definitiva ispirare i suoi interventi, oltre che 
alle esigenze dell'arte educativa, ai superiori dettami della virtù della prudenza. 

4) Si aggiunge ancora la storia dell'educazione, indagine sullo sviluppo 
nel tempo, e entro i vari contesti culturali, del fenomeno educativo e della ela
borazione dei concetti relativi (storia della pedagogia). 

5) Se l'accennato concetto dell'educazione si mantiene rigorosamente, 12 
la didattica può stabilire con il sapere dell'educazione due diversi rapporti: 

a) in quanto puro sapere dell'insegnare o dell'istruzione, la didattica 
cade al di fuori del sapere propriamente pedagogico, cosi come sono adeguata
mente distinti i concetti di educazione e di istruzione; in quanto senza insegnare, 
in qualche modo, non c'è eduéazione, il sapere dell'insegnare è subordinato al
l 'altro; è, però, nettamente distinto; lo stesso si deve affermare, anche se la 
didattica fosse concepita come sapere della formazione intellettuale formalmente 
intesa; 

b) il rapporto tra i due universi scientifici diventa senz'altro identità 
pura e semplice, se quello didattico fosse concepito come sapere della valoriz
zazione educativa dell'insegnamento, dell'istruzione, della cultura; cioè se l'in
segnare fosse considerato sotto il profilo della sua funzionalità ai fini dello svi
luppo della libertà etica dell'individuo; in questo caso la didattica non sarebbe 
che un capitolo del sapere pedagogico. 

Nei due casi il « sapere della didassi » seguirebbe articolazioni analoghe a 
quelle del sapere pedagogico (per esempio, didattica generale o filosofia della 
didassi, didattica speciale o metodologia della didassi, ecc.) o si inserirebbe in 
esse senz'altro. 
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6) Analoghe considerazioni dovrebbero farsi a proposito della cate
chetica, secondo che sia concepita, ai vari livelli epistemologici, come sapere 
della pura istruzione religiosa oppure come sapere della utilizzazione educativa , 
religioso-morale, dell 'insegnamento, dell'istruzione, della cultura religiosa. 

13 7) Al di fuori del quadro epistemologico del « sapere pedagogico» vanno 
collocate, invece, le cosiddette scienze ausiliari della pedagogia, che pure hanno 
una grande importanza nella costruzione della scienza dell'educazione, nella for
mulazione delle sue ipotesi, nella definizione dei suoi concetti e nella enuncia
zione delle sue « leggi ». Queste scienze, infatti , tra i vari campi di indagine 
hanno anche l'uomo considerato nel momento del suo sviluppo verso la matu
razione fisico-biologica , psicologica e sociale . È , quindi, facile che in questi set
tori esse incontrino problemi e individuino fenomeni , che pur costituendo l'og
getto di una ricerca che è loro specifica, tuttavia nello stesso tempo condizionano 
quella realtà educativa, che è oggetto proprio del sapere pedagogico; realtà e 
concetti relativi restano adeguatamente distinti, ma non per questo meno intrec
ciati tra loro e interferenti . 

In questi casi, per la materia che trattano e per le implicanze con fatti edu
cativi, è normale che siffatte scienze, che tuttavia si costruiscono per se stesse, 
con oggetto e metodi propri , indipendentemente da interessi e funzionalità peda
gogiche, possano recare utili contributi al sapere pedagogico. Non dovranno, 
naturalmente, sostituirvisi , come avviene nel biologismo, nello psicologismo e 
nel sociologismo pedagogico; ma non potranno nemmeno essere ignorate dal 
pedagogista, che aspira ad una conoscenza il più possibile comprensiva della 
realtà che lo interessa e ricorda che il raggiungimento dello scopo form;le del
l'educazione - la liberazione etica dell'educanda - non si verifica, se non 
tenendo conto di quello che !'educando è nella sua concretezza storica, biolo
gica, psicologica, sociologica: spirito incarnato e non « essere alato senza corpo» . 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

14 Per un orientamento elementare ed essenziale è opportuno richiamarsi ai comuni 
manuali di logica o di epistemologia . . 

Per un riferimento più preciso all'epistemologia pedagogica si possono consul
tare i seguenti saggi: 

BRAIOO P., Introduzione alla pedagogia. Saggio di epistemologia pedagogica. Torin,1. 
PAS, 1956. 

CASOTTI M., Esiste la pedagogia? Brescia, La Scuola, 1953. 

CORALLO G., Dalla pedagogia all'educazione. Estratto dal N. 7 degli Annali del
l'Istituto Superiore di Scienze e Lettere « S. Chiara» di Napoli, s. d. , pp. 72 . 

MIANO V., La pedagogia nell'insieme delle scienze dell'uomo, in « Supplemento Peda
gogico» di « Scuola Italiana Moderna», Brescia, La Scuola, Serie Undicesima . 
1949-1950, pp. 9-14. 
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Lineamenti di Storia 

della Pedagogia 

di MARIO SIMONCELLI 

INTRODUZIONE 

1. STORIA DELLA PEDAGOGIA E DELL'EDUCAZIONE 

In nessuna epoca storica è mancata la sensibilità per il fatto educativo, 15 
anche se non sempre esso fu scientificamente impostato e tecnicamente risolto. 
Tanto è vero che questo è un problema coestensivo nel tempo all'esistenza 
umana ed essenziale alla vita di ogni società anche più rudimentale, e di ogni 
tipo di cultura. È tuttavia spiegabile che, come ogni altro settore dell'attività 
umana, anche questo, come settore almeno oggettivamente privilegiato, sia 
stato soggetto a graduale maturazione col passare dei secoli, in connessione con 
le stesse vicende del pensiero umano; soggetto quindi ai periodi di maggior 
vigore e ai momenti di infiacchimento e deviazione, comuni alle vicissitudini 
delle correnti filosofiche. È naturale, infatti, per la parte preponderante della 
ragione nella soluzione del problema pedagogico e nella sua programmatica 
costituzione, che, col variare degli atteggiamenti del pensiero filosofico, si ori
ginino anche diverse correnti di pensiero pedagogico. 

Come per la storia della filosofia si può affermare che nulla è tanto comple
tamente passato da non aver lasciato almeno qualche influsso, qualche sugge
stione nel pensiero successivo e nella nostra stessa attuale cultura, cosl nel 
campo pedagogico nulla è tanto lontano da non aver influito sul lento matu
rare storico della problematica e della stessa metodologia pedagogica; anzi molti 
atteggiamenti del pensiero e della pratica educativa attuale non possono essere 
esaurientemente compresi e valutati, se non risalendo all'origine storica di 
movimenti cui si ricollegano le teorie moderne. Lo studio di questa matura
zione di pensiero costituisce l'oggetto della storia della pedagogia. 

Parallelamente, anche nelle applicazioni metodologiche e nelle realizzazioni 16 
delle istituzioni educative si può riscontrare, con alterne vicende, una graduale 
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evoluzione di fasi e di perfezionamenti, che dalle rudimentali forme educative 
di popoli primitivi, attraverso strutture sempre meglio rispondenti alla natura 
c1ell'uomo e del processo educativo, al progresso della cultura e delle scienze 
pedagogiche , ci conducono fino ai più aggiornati metodi e tecniche educative. 
Questo costituisce più specificamente l'oggetto di studio della storia dell' edu
cazione. 

L'acquisizione di un più maturo criterio e di una più acuta sensibilità nella 
valutazione dei problemi inerenti all'educazione, vuol essere l'apporto forma
tivo, e quindi non solo superficialmente informativo, di questa parte del vo
lume. Ancora una volta, con Cicerone, « historia magistra vitae ». 

Evidentemente ci limiteremo alle grandi linee dello sviluppo storico del 
pensiero pedagogico, sufficienti per un primo essenziale contatto, supponendo 
acquisita da altre fonti la conoscenza delle forme connesse di cultura, filo
sofia , letteratura, arte, scienza, ecc. In particolare, supponiamo note dalla storia 
della filosofia le premesse teoretiche che spiegano la soluzione data, nelle varie 
epoche al problema educativo. 

2. F1\SI PRECIPU E DELLA STORIA DELLA PEDAGOGIA E DELL'EDUCAZIONE 

17 Non si possono definire troppo rigorosamente limiti precisi soprattutto agli 
inizi della storia del!' educazione, data appunto l 'universalità del fatto educa
tivo, per cui si può dire che la storia dell'educazione è coestensiva alla storia del
l'uomo, e in certo senso più vasta della storia della sua civiltà. Non si può in
fatti negare la esistenza di una certa educazione primitiva, che esula dai limiti 
della storia della civiltà , e perdura ai margini di essa (data l'esistenza ancora di 
popoli primitivi). 

18 Con l'appari :e: ione delle varie civiltà, si affermano anche diversi tipi di edu-
cazione, poichè ugr, i civiltà e'.'l pr irf'e necessariamente da sè il tipo di educazione 
des tinata a conserv~rla e tr11rn ,rnchrla. È apparsa cosl una forma di educazione 
legata alle antiche e r;randi civiltà orientali ' (Cinese, Giapponese, Indù, Assiro
babilonese, Egi,: iano, Ebraica), che, se pur tra loro assai differenziate, hanno tut
tavia alcuni caratteri molto salienti che le ravvicinano sensibilmente, e le diffe
renziano chiaramente da quella corrente di cultura che ha inizio con la Grecia . 
Tali elementi differenziali sono fondamentali dal punto di vista pedagogico, so
prattutto perchè toccano la valutazione della persona umana in quanto tale; 
così, per esempio, il concetto di libertà, di autonomia della persona umana, 
della sua dignità , il suo posto e la sua funzione nell'ordine sociale e politico. Nel-

' L 'estrema sommarietà di questo accenno 
non pretende, naturalmente, di dare una idea pre
cisa delle complesse pedagogie orientali, vuol 
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le grandi civiltà orientali antiche, la persona singola è come mortificata e usata 
quasi come elemento costruttivo della piramide sociale, che culmina nell'assolu
tismo di chi detiene il potere; nella quale prevale in genere la classe guerriera. 
A tale organizzazione si adatta la struttura culturale che vi è quasi strumental
mente soggetta; in essa prevale la categoria degli « scribi » detentori della cul
tura e funzionari di quella struttura politico-sociale nella quale s'inquadra an
che l'istruzione. 

Al contrario la valorizzazione della persona umana e della sua dignità e della 
sua libertà è messa a fondamento della cultura greca , aìla quale dà il suo più pro
fondo significato. 

Potremmo in questo senso parlare di una pedagogia o di una educazione 
preclassica, accennando prima a una distinzione di natura che di tempo . 

Classica invece chiamiamo (almeno per rispetto alla nostra cultura) quella 19 
civiltà che ha gettato le basi che sono ancora per noi fondamentali e sostan
ziali . L'educazione classica comincia quindi con la Grecia e si afferma con il do
minio di Roma, raggiungendo la sua massima diffusione nel periodo ellenistico .2 

Dopo il periodo della civiltà greco-romana, anche la pedagogia e la cultura 
seguono sostanzialmente le fasi cui è soggetta la civiltà occidentale, parallela
mente alle quali si possono distinguere i periodi della storia della pedagogia e 
dell'educazione. Si parlerà quindi di una pedagogia antica (o classica greco
romana); di una pedagogia cristiano-patristica e medievale; di una pedagogia 
moderna e contemporanea, secondo gli schemi (e praticamente con simili pro
blemi di confini) comuni anche alle trattazioni di storia civile, storia della filo
sofia e storia della letteratura dalle quali non può essere completamente scissa 
la storia della pedagogia e dell'educazione. 

~ Il Jaeger, anzi, accettando solo un concetto l'applicazione di questo termine alle precedenti 
rigorosamente ristretto di cultura, pone la Gre- civilizzazioni. 
eia all 'origine assoluta della cultura, negando 
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CAPITOLO I 

La Paideia Greca 

20 Se diamo uno sguardo al panorama pedagogico-educativo di metodi e isti-
tuzioni dei nostri giorni, vediamo in atto il dissidio di due orientamenti non 
ancora conciliati : quello classico-umanistico e quello tecnico-scientifico; quasi 
due correnti culturali in colluttazione: quella del primato del pensiero e dello 
spirito, della filosofia, delle lettere, che ha dominato nel passato, e quella 
del primato delle scienze positive e della tecnica , che si presenta come il verbo 
moderno e il mito del futuro. Il bisogno di oggi non è quello di una punti
gliosa e polemica difesa di atteggiamenti unilaterali, ma la creazione di una 
soluzione vitale di sintesi, che valga a umanizzare e spiritualizzare la tecnica e 
a modernizzare l 'ideale di humanitas tramandatoci, ricco di contenuto spirituale, 
dal passato; « contenuto » anche pedagogico, che si deve conoscere nella sua 
genesi ed evoluzione storica, per una equi.librata e ragionata sua conservazione. 

Gli antecedenti storici del primo orientamento ora indicato si sono svilup
pati specialmente in due grandi periodi, di cui uno è come il ritorno dell'altro, 
arricchito però di istanze nuove, dovute specialmente alla diversa maturazione 
del pensiero, al mutato clima culturale e morale, e all'influsso del Cristi:rne
simo. Sono rispettivamente il periodo classico della pedagogia greco-romana 
e il periodo dell'Umanesimo-Rinascimento. 

Tra questi due periodi e dopo di essi, l'istanza umanistica e la problema
tica pedagogica che ne consegue non si sono spente, ma con fasi di maggiore 
e minor vitalità hanno lasciato la precedenza a criteri di orientamento parzial
mente o totalmente diversi . 

Siccome la nostra cultura è prevalentemente fondata su presupposti uma
nistici e sostanziata di contenuto eminentemente spiritualistico-umano, si deve 
dire che alla fecondità di questi periodi storici risalgono anche le origini della 
nostra civiltà e della parte non meno significativa della nostra pedagogia. 

1. CULTURA, PEDAGOG IA, EDUCAZIONE GRECA 

21 Dalla storia civile , della filosofia e dell'arte appare chiaramente la grande 
importanza della Grecia nella vita dell'umanità. Culla delle prime ardite con
quiste del pensiero e delle prime grandi sintesi filosofiche, come pure di mira-
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bili produzioni del genio nel campo della letteratura e dell'arte, si può con 
sicurezza affermare che fu anche, e proprio per questo, la culla della cultura 
del mondo occidentale e della nostra società. 

Ma la Grecia non avrebbe adempiuto questa sua missione civilizzatrice 
dell'umanità, se non avesse dato vita anche a una pedagogia e a una educa
zione atte a incarnare in uomini vivi, e cosl a perpetuare negli anni e nei se
coli la sua civiltà. È naturale, del resto, che una civiltà, una volta costitui
tasi in compiuta unità, esprima da sè delle strutture educative capaci di con
servarla e perfezionarla. 

Nasce così, dalla stessa cultura greca, un ideale di formazione greca, 
che in quanto mèta da raggiungersi dal cittadino delle poleis si costituisce 
come ideale educativo . Paideia la chiamano - con termine tecnico, divenuto 
universale nel periodo ellenistico, ma usato anche precedentemente da molti 
scrittori greci - non tanto perchè essa ci richiama il ragazzo (pais) cui l'edu
cazione si rivolge, ma in quanto in essa si esprime il compiuto ideale di uomo 
formato al quale il ragazzo deve esser condotto. 

I caratteri essenziali di cui questo ideale è costituito s1 possono schematiz- 22 
zare così : 

1. Un grande senso del « valore » dell'uomo, inteso come esplicazione 
di tutte le energie e di tutte le doti della natura umana, non presa in astratto , 
ma in concreto, nell'individuo: valore nel senso di valentia , eccellenza, superio
rità; espresso comprensivamente dal termine greco areté, il cui significato è 
quindi reso solo inadeguatamente dalla letterale traduzione nel nostro « virtù ». 

2. Ne risulta una grande apertura a tutti i valori umani: da quelli fisici 
inerenti al corpo (celebrati nelle grandi competizioni panelleniche ed olimpiche 
e perpetuati dalla voce dei poeti e dallo scalpello degli artisti), a quelli dell'in
telligenza (portati alle massime conquiste nelle scuole filosofiche e nelle pro
duzioni dell'arte) , a quelli della volontà e della libertà (esplicati nella vita civile, 
nelle democratiche assemblee dell'agorà e nella partecipazione dei cittadini al 
governo delle libere città-stato). Educazione quindi eminentemente umanistica 
e liberale: umanistica per la tendenza alla formazione dell 'uomo ideale, nel mag
gior possibile equilibrio delle sue qualità più squisitamente umane; e liberale 
per la cordiale avversione e pratica trascuranza di quelle attività operose e di 
quelle forme di vita, che erano stimate indegne di un libero cittadino greco e 
degne solo di uno schiavo. 

3. È facile vedere come, in questa visione prospettica della paideia, si rea
lizzi la proiezione sulla formazione del « cittadino » di quell'acuto senso di 
armonia e di euritmia caratteristico della Grecia classica, che è stato come cristal
iizzato nei capolavori dell'arte (scultura, architettura, ecc.), e che della stessa 
opera educativa faceva come un'opera d'arte. Euritmia e equilibrio sia come ar
monica contemperanza di parti, che come tendenziale integralità di formazione. 
Armonia che ha una delle sue espressioni in quella che con termine compren-
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sivo fu detta calocagathia: fusione armonica di bello e di buono: il bello della 
perfetta formazione somatica, e il buono intesp non tanto (o non solo) come 
realizzazione della bontà morale, ma come risultante delle più svariate abilità 
umane di saggezza, di prudenza, di cultura, di capacità politica; quello · che 
nell'idealità greca era detto in una parola anèr agath6s. 

23 Fermiamoci per un momento a questo prospetto degli elementi positivi 
dell 'idealità educativa greca; ne indicheremo poi anche le ombre. Ma intanto 
dobbiamo già fare qualche precisazione: 1. Lo sguardo sintetico ora offerto pre
senta soltanto le linee generali e complessive dell'educazione greca; ma esso 
non è sgorgato subito completo nei suoi elementi; è naturale che sia venuto 
gradualmente costituendosi attraverso il progredire della storia e della cultura 
greca, a partire dall'epoca omerica fino a tutto il periodo ellenistico (1000 a. C. -
500 d. C. circa). 2. La stessa apertura a tutti i valori umani non va confusa 
con una assoluta e oggettiva integralità di ideale educativo, che - come ve
dremo - non può esser attribuita alla paideia greca. 

2. OMERO E L'EDUCAZIONE GRECA 

24 A Omero dobbiamo rifarci, da una parte perchè attraverso - i suoi poemi 
patrimonio tradizionale della scuola greca - è stato veramente uno dei 

più potenti Educatori della Grecia; 3 dall'altra perchè ci presenta poeticamente 
una prima concreta realizzazione di quell' areté che abbiamo indicato tra i 
connotati della paideia: un'areté considerata principalmente come valore mili
tare e agonistico, come profondo e dominante senso dell'onore e della gloria; 
frutto di una educazione di tipo cavalleresco, in cùi alla prestanza fisica e 
all'abilità nel maneggio delle armi si congiunge finezza, nobiltù e praticità di 
preparazione alla vita. Non ancora, quindi, grandi idealità speculative. 

L'ideale educativo omerico, è un ideale concreto, personificato: I'« eroe »; 
che realizza nella sua vita i due aspetti ideali sopra accennati: il valore militare 
e la saggezza. Questi due espetti vengono programmaticamente espressi - as
sieme al proposito di superiorità sugli altri da parte dell'eroe - dalle figure di 
educatori che compaiono nei poemi omerici. Ecco l'esempio di Fenice che deve 
formare di Achille « un buon dicitore di consigli e un valente operatore di azio
ni » (Iliade, I. IX). 

Ad evitare facili impostazioni sempliciste e unilaterali, va notata la chiara 

3 Alla poesia epica ( cui si aggiungeranno 
poi altre forme poetiche, e soprattutto la tra
gedia) i greci riconobbero sempre una speciale 
potenza educatrice, sia per la sua efficacia di 
suggestione formativa dell'animo, sia per il suo 
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evoluzione di idealità umane cui si assiste già all'interno stesso dei poemi ome
rici, e soprattutto nel passaggio dall'Iliade all'Odissea: transizione da un ideale 
bellico e militare, a un ideale più umano di vita civica e di pace: 1a valorizzazione 
delle virtù civili. 

Si resta però sempre in una prospettiva di paideia aristocratico-cavalleresca, 25 
rispondente e assequibile esclusivamente da una élite sociale, anche se non cosl 
ristretta come l'élite dell'ideale eroico. Essa ha le sue manifestazioni in una ele
vata finezza e agiatezza di vita e nell'esplicazione di ambite doti agonali. Di qui 
la parte data alle abilità sportive (in particolare all'equitazione) e alla conse
guente formazione somatica, che in certo senso costituiscono la evoluzione civile 
aristocratica dell'areté eroico-militare. 

In questo periodo infatti - nonostante la tendenza greca alla completezza 
di formazione e senza negare una parallela formazione musicale (comprendente la 
formazione letteraria e la musica in senso stretto) - continua una marcata pre
valenza della formazione somatica. Del resto anche questo è molto « greco », 
in quanto il posto rilevante dato all'educazione fisica - anche in periodi di 
massimo sviluppo dell'aspetto intellettuale della paideia - sarà sempre una nota 
distintiva dell'educazione greca da quella di altri popoli; e il diffondersi di essa 
sarà contrassegnato dal diffondersi dei ginnasi e delle palestre. 

3. ESIODO 

In certo senso opposto all'ideale eroico omerico, e di esso meno fortunato 26 
anzi pressochè senza seguito nella storia della pedagogia greca - ma assai 

ricco di valore umano, è l'ideale educativo presentato da Esiodo (fine sec. vm), 
il cantore dell'operosità umana, della saggezza semplice e pratica, della concre
tezza dura e faticosa della vita quotidiana. All'areté eroico-aristocratica sostituisce 
I' areté della vita contadina. 

È il primo grande poeta gnomico; scrive con esplicito intendimento educa
tivo, e mette a fondamento della sua concezione della vita una base religiosa e 
uno stretto legame tra l'ordinamento terrestre e le divinità; l'idea della giustizia 
e del diritto come regolatrici della vita sociale (indispensabile dimensione etica 
della vita); e il lavoro come via alla consecuzione di benessere e di areté. In 
questo vuol essere maestro agli uomini nelle sue opere: la Teogonia e Le opere 
e i giorni. 

4. SPARTA E L'ARETI, MILITARE 

Prima di entrare nella presentazione delle istanze pedagogiche legate alla 2 7 
evoluzione democratica delle istituzioni civili delle città greche, dobbiamo pre
sentare una città che non associandosi a questo caratteristico sviluppo greco, re-
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denti di costanza dovrebbero raggiungere almeno il valore di 0,90. Però anche 
da coefficienti superiori allo 0,60 si possono trarre utili servigi, secondo l'uso 
del reattivo. 

Il coefficiente di costanza è relativo alla variabilità dei risultati propria del 
gruppo su cui è stato calcolato e quindi da vari autori viene sostituito con l' « er
rore tipo del risultato ottenuto », calcolato con la seguente formula: 

in CUI : 

a 0 =0 la variabilità dei risultati del reattivo; 
re '-~' il coefficiente di costanza. 

Supponiamo che un certo test x abbia come coefficiente di costanza 0,90 e come 
misura di variabilità un sigma di 10 punti. L'errore tipo della misura, secondo la 
formula precedente, si avrà moltiplicando il sigma (10) per t/1 - re cioè per 

1/ 0,10. Quindi l'errore tipo della misura del reattivo x è di 3 punti. 
Supponiamo ora che un soggetto abbia ottenuto un punteggio di 40 in un reat

tivo; sapendo che l'errore tipo del risultato è di tre punti potremo concludere che il 
risultato del ragazzo oscilla in realtà tra 40 ± 3. Cioè i punteggi che vanno da 37 a 43 
possono avere lo stesso significato perchè compresi tra oscillazioni possibili per ogni 
singolo risultato in seguito all'instabilità del test in quanto strumento di misura. 

Tanto il coefficiente di costanza che l'errore tipo della misura variano se
condo 'il livello medio cui si riferiscono, e queste variazioni non possono essere 
previste o valutate. Può darsi quindi che in un reattivo di intelligenza come la 
scala di Binet, sia il coefficiente di costanza che l'errore della misura varino 
col variare della media dei quozienti intellettuali e col variare dell'età. 

Il coefficiente di costanza va anche valutato alla luce dei dati concernenti 
il campione su cui è stato calcolato ed è applicabile solamente a campioni si
mili a quello che è servito di base per il reattivo . 

REQUISITI PRATICI 

Il reattivo oltre alle qualità teoriche che gli sono essenziali , deve rispon
dere a certi requisiti pratici quali l'economicità, la maneggiabilità (intesa come 
facilità di applicazione e di correzione), la possibilità di poterselo procurare in 
tempo utile e in una quantità necessaria. 

Sono requisiti questi che non hanno bisogno di presentazione e di com
menti perchè emergono facilmente dal piano della ricerca che si svolge in de
terminati limiti di tempo e di lavoro e può contare su ancor più determinate 
possibilità finanziarie. 
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L'avvento della democrazia - favorito e regolato saggiamente al suo inizio 
da un accorto aristocratico, Solone, arconte nel 594 - fomentò il maturare di una 
nuova concezione, sociale, dell'areté; fondata sulla proclamata uguaglianza di 
tutti di fronte alle leggi (isonomia), e il riconoscimento (soprattutto con i So
fisti) del ruolo decisivo delle leggi nella educazione civica. 

È soprattutto sotto la spinta di questo rinnovamento sociale che si accentua 
una caratteristica polemica, a dimensioni pedagogico-culturali, tra l'antica classe 
dominante aristocratica, e la nuova classe popolare che, con la nuova coscienza 
politica, aspira anche ad una integrazione pedagogica : La polemica sulla inse
gnabilità della virtù ( virtù nell 'ampia accezione greca dell' areté). L'atteggia
mento ostile degli aristocratici, dal settore politico-sociale passa ad essere teo
rizzato nel campo culturale, con una netta opposizione e disprezzo per i nuovi 
aspiranti alla paideia, per la ragione - o piuttosto il preconcetto - che una 
nobile formazione non la si può acquistare se non la si abbia già da natura: 
l 'educazione fa diventare quello che si è. 

Tra i difensori e cantori dell'ideale aristocratico saranno - anche se con 
diversa elevatezza di espressione poetica - Teognide di Megara e Pindaro. 

Intanto il contenuto della cultura greca si sta sempre più arricchendo, con 29 
l'evoluzione del pensiero filosofico, che dallo studio dei problemi della natura e 
del mondo (i fisiologi presocratici) entra sempre più in un campo propriamente 
umano e quindi più direttamente incidente anche sull'aspetto pedagogico. 

Sarà la scuola sofistica, formatasi nell'Atene democratica del v secolo, a 
portare al centro il problema dell'uomo, valorizzato ed esaltato fino a costi
tuirlo con Protagora « misura di tutte le cose; e nell'uomo il meraviglioso po
tere dell'intelligenza, esplicantesi nel raziocinio, affinato da una scaltrita tecnica 
dialettica e sostenuto dal potere comunicativo di un'avvincente forma oratoria .5 

Questo potere, in accordo col nuovo clima democratico, è messo al servizio del
l'ideale politico: ragionare, convincere e guidare le masse. L'areté acquista quin
di un contenuto nuovo : areté dialettica-oratoria-politica. 

Data questa centralità dell'uomo e questa valorizzazione dei suoi poteri, 
ben si può parlare di un umanesimo sofista. Esso è anche ideale educativo: 
infatti come educatori e venditori di educazione si presentano i sofisti. Tut
tavia , a causa del relativismo e scetticismo della visione filosofica sofistica, risul
tava negato il valore della ragione di fronte al vero, ridotta a strumento utili
taristico la tecnica dialettica, vanificato il contenuto della morale e, in campo 
sociale, privata di valore la legge. Ne deriva, quindi, un umanesimo vuoto 
di contenuto: una paideia letteraria e formale priva di consistenza. 

5 Si noti in questo la evoluzione in senso e di formazione « musicale » che abbiamo rile-
dialettico-letterario di quel fattore di saggezza vato nell'ideale omerico e aristocratico. 
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6. UMANESIMO SOCRATICO 

30 Fu Socrate ( 469-399 a. C.) - contrappostosi ai Sofisti, come maestro ed edu-
catore dei giovani - a ristabilire la fiducia nella validità oggettiva della ra
gione, attraverso la scoperta del « concetto », che superando la soggettività e 
i limiti della sensibilità, coglie ciò che nella conoscenza è universale e, quindi, 
oggettivamente valido. Con ciò stesso egli viene a salvare il mondo dei valori , 
e in particolare i valori etici, il valore delle leggi, - quindi dell'ordinamento 
civile, - e i valori religiosi . Così contrappone al vuoto umanesimo sofista un 
contenuto umanistico universalmente valido; imposta cioè il problema dell'edu
cazione sulla base sicura di autentici valori umani. Questo è il primo apporto 
a dimensione pedagogica della speculazione socratica. 

Ma, più specificamente, va rilevato che la concreta applicazione socratica 
della scoperta del concetto fu fatta in un campo strettamente connesso con 
quello pedagogico: il campo della morale. Egli diede cosi un oggettivo orien
tamento morale alla vita, deducendolo dalla conoscenza del fine dell'uomo: 
la felicità . Il raggiungimento di questo fine , e quindi l'ordinamento virtuoso 
della vita che vi conduce, è inscindibilmente connesso con la sua retta cono
scenza. Si tratta dunque di una concezione intellettualistica della morale. Ciò, 
se da una parte propugna l'insegnabilità della virtù per via intellettuale ( e 
si noti l'arricchimento socratico del concetto di areté), imposta però la forma
zione in modo evidentemente lacunoso, per aver trascurato la parte fonda
mentale della volontà. Anche questo intellettualismo etico sarà una nota costante 
della paideia greca. 

31 Un discorso a parte meriterebbe il problema del metodo socratico, sia nel 
suo aspetto contingente (la professione d 'ignoranza e l'uso dell'ironia trattando 
con i sofisti suoi avversari); sia nel suo aspetto più valido e perenne: la rea
lizzazione dell'attivismo educativo e didattico nella caratteristica forma della 
maieutica socratica, e nella scuola del dialogo. L'educazione viene cosi im
postata, nella concezione socratica, come processo interiore. Se ne deduce sen
z'altro la non insegnabilità della virtù (sempre la complessa areté) puramente 
ab extrinseco. 6 

Ma più che per l 'aspetto metodologico (che pure lo fa giustamente col
locare tra i più genuini precursori del moderno attivismo), è per la sostan
zialità del contenuto pedagogico che Socrate contribuisce, con una validità 
comune a . pochi, alla maturazione dell'idealità educativa classica, e possiamo 
ben dire anche perenne. 

6 Ciò porta a una soluzione di equilibrio, 
sgorgante dalla sintesi socratica, della questione 
sopra accennata sulla insegnabilità della virtù: 
essa è insegnabile per via intellettuale, ma ha 
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7. CULTUR /, FILOSOFICA E EDUCAZIONE SOCIALE PLATONICA 

La paideia greca - anche solo come quadro programmatico - non può 32 
ancora dirsi completa con l'apporto sofistico-socratico. Ci sono però dei filoni 
già chiaramente indicati, che attendono una più precisa sistemazione. 

Platone (428-348 a. C.),7 in opposizione alla mentalità sofistica (cfr. i dia
loghi: Eutidemo, Cratilo, Gorgia), continua la via aperta dal suo maestro 
Socrate, portando a maggior chiarezza, nella sua speculazione e per la sco
perta dell'idea, la fondazione oggettiva dei valori già propria del pensiero 
socratico. Ma ne continua anche l'austera linea pedagogica, sia dal punto di 
vista intellettivo (ponendo al culmine della formazione umana la contem
plazione filosofica della verità), sia dal punte di vista etico. I due aspetti 
sono però strettamente collegati tra loro, in quanto l'ordinamento etico della 
vita è guidato e orientato alla contemplazione delle idee. Qui la speculazione 
platonica è a dimensione eminentemente pedagogica : la tensione verso la con
templazione delle idee, che hanno sede in un proprio mondo, l'iperuranio, 
comporta un atteggiamento di ascesi, di distacco dal mondo delle ombre che 
ce ne allontanano (cfr. il mito della caverna). La conduzione delle anime 
(psicagogia) in questa ascesa alla riconquista delle idee costituisce la parte più 
fondamentale dell'educazione. 

Si rileva senz'altro l'impostazione ancora intellettualistica di questa etica 33 
e di questa pedagogia. Ciò non toglie che in Platone la concezione della 
virtù prenda un volto più concreto. Ci rifacciamo alla concezione psicolo
gica del tripsichismo (nous, appetito irascibile e appetito concupiscibile) e 
al mito platonico dell'auriga (cfr. il Fedro) che lo illustra. Nel dominio del
l'anima razionale sulle altre due consiste la saggezza. Ne deriva una prima pre
sentazione delle Virtù cardinali (la prudenza con sede nell'anima razionale, 
la fortezza nell'appetito irascibile, la temperanza in quello concupiscibile) e 
una concezione della virtù (la giustizia) come equilibrio dei tre appetiti: 
dunque equilibrio squisitamente umano. Si raggiunge così allo stesso tempo, 
un progresso chiarificatore sia sulla generica « saggezza » dell'ideale omerico, 
sia sulla concezione socratica della virtù ( di cui peraltro conserva la caratte
ristica intellettualistica) e una realizzazione programmatica eminentemente nuova 
ed educativa di quell'euritmia greca di cui abbiamo ripetutamente parlato. 

Platone però continua, pur impostandolo in modo al tutto personale, anche 
il postulato dei sofisti , cioè l'orientamento eminentemente sociale e politico 
dell'educazione. Con un rigoroso parallelismo egli proietta nella società la 
concezione del tripsichismo, distinguendo ( tricotomia statale) tre ordini sociali, 
corrispondenti alle tre anime dell'uomo: contadini e lavoratori; soldati; go-

7 Le idee pedagogiche di Platone si trovano eposte specialmente nella Repubblica, nel Con 
i·i!o e nelle Leggi. 
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vernanti: cui si appropriano rispettivamente le virtù della temperanza, della for
tezza; della prudenza. Dall'armonia tra questi tre strati sociali risulterà l'ordine 
sociale (cfr. la Repubblica). 

34 Con logica deduzione se ne possono ricavare i punti basilari della peda-
gogia platonica, nel suo aspetto organizzativo : i filosofi sono coloro che sono 
pervenuti alla contemplazione delle idee. Ora siccome i reggitori rappresen
tano nello stato ciò che nell'individuo è il nous o anima intellettiva (auriga dei 
due appetiti concupiscibile e irascibile), spetterà ai filosofi il ruolo di gover
nanti (la prudenza che tutto ordina nella compagine dello stato). Essi pari
menti sono gli unici che possono guidare gli altri uomini nella via verso la 
contemplazione delle idee. I filosofi-governanti saranno quindi anche gli edu
catori del popolo. Si giunge così alla concezione dello stato educatore e 
della educazione come rigorosa funzione di stato. Ciò comporta non solo il 
monopolio dello stato in campo educativo, ma anche l'ordinazione di tutta 
l'educazione allo stato, alla sua grandezza e prosperità. La categoria di citta
dini più curata da questa educazione di stato è quella dei «custodi» (o sol
dati), dalla quale, per ulteriore selezione, verranno anche i filosofi e i go
vernanti. 

35 Qualche rilievo conclusivo di questi rapidi cenni: 
1. Grande importanza è attribuita da Platone all'eros educativo (cfr. il 

Convito), da cui una metodologia pedagogica dell'amore, che unisce educatore 
e educando nella graduale ascesa verso il « Bene » sommo, attraverso i vestigi 
sensibili di quaggiù e la speculazione filosofica. 

2 . .Siccome, secondo la dottrina platonica, l'anima ha già precedente
mente contemplato le idee nell'iperuranio, prima della sua attuale situazione 
tra le «ombre» di questo mondo, l'imparare non è che un ricordare (anamnesi; 
scire est reminisci). A sua volta l'insegnare non è che la capacità di far ricor
dare (ars dicendi, ars docendi). 

3. Coerentemente alla sua dottrina sulle idee e sull'iperuranio (ma in 
contrasto con una delle forze educative e delle caratteristiche culturali più 
proprie della Grecia), Platone nega il valore formativo dell'arte, che in quanto 
imitazione della natura - ombra a sua volta del mondo delle idee - ci 
allontanerebbe di più da quella contemplazione delle idee che è il fine della più 
valida aspirazione umana; e, fomentando lo sviluppo della fantasia, costitui
rebbe un pericolo per quella formazione razionale che nella concezione plato
nica ha assoluto primato per le categorie dei custodi e dei filosofi. 

Pur sottolineando la validità umana di questo quadro educativo, ne vanno 
anche rilevati limiti e lacune: p. es. l'utopismo e astrattismo; l'intellettualismo 
etico; l'assolutismo monopolistico educativo dello stato. 8 

8 Va però ricordato che tale ingerenza sta- la cui realizzazione fu aspramente criticata da 
tale nell'educazione non passò mai all'attuazione Platone e da Aristotele. 
pratica nella Grecia classica; eccetto che a Sparta, 
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8. ARISTOTELE (384-322 a. C.) 

Pur seguendo fondamentalmente, e integrando, l'impostazione pedagogica 36 
di Socrate e di Platone, Aristotele 9 se ne differenza per alcuni caratteristici 
apporti sostanziati di realismo e concretezza, quali si addicono alla sua men
talità. 

La prima chiarificazione di portata anche pedagogica riguarda la precisa
zione della felicità, che già Socrate pose come orientatrice dell'impostazione 
etica della vita dell'uomo e che A. specifica, additandola nell'armonioso svi
luppo e perfezione di tutte le capacità dell'uomo, e nell'attuazione ordinata di 
tutte le sue potenzialità alla luce della razionalità. Come si vede tale impostazione 
dipende dalla dottrina aristotelica di atto e potenza, applicata a questo specifico 
campo. Ne sgorga un ideale educativo pienamente rispondente al genio greco. 

Un secondo apporto di notevole rilievo è legato alla concezione delle virtù 
etiche come abiti operativi, chiaramente distinte dalle virtù dianoetiche (abiti 
mentali), con cui A. ovvia in parte all'intellettualismo etico greco. Egli diede 
pure una più precisa determinazione delle virtù cardinali: prudenza, giu
stizia, temperanza e fortezza. Il concetto di virtù, anche per Aristotele, ha 
un ruolo di capitale importanza in fatto di educazione: « La felicità è espli
camento e uso perfetto della virtù » (Politica, VII, 12). Si noti come si sia ve
nuto ulteriormente arricchendo in senso etico il concetto di areté. 

Tre fattori A. colloca a fondamento dell'opera educativa: « natura, co- 37 
stume, discorso »; cioè certe doti di natura, un costume pubblico e familiare, 
e l'opera di insegnamento e istruzione. 

Per la mancanza del primo requisito, non per tutti gli esseri umani è acces
sibile la completa educazione, la quale quindi, anche per A., resta per natura 
retaggio di un'élite di privilegiati. 

Sulla base del costume A. introduce, come Platone ma per diverse ra
gioni, il requisito di statalità dell'educazione. Per la creazione del « costume » 
si rendono necessarie le leggi; colui che ha il compito di legislatore ha quindi 
anche quello di educatore. La pedagogia è cosl parte della politica. Ciò si con
ferma, per A., dal fatto che uno solo essendo il fine della comunità politica « è 
manifesta la necessità che l'educazione sia una sola e identica per tutti, e che 
la cura di essa sia affidata allo stato, e non ai privati » (Pol., VII, 1 ). 

Il co_ntenuto dell'educazione e dell'istruzione (discorso) è anche per A. di 
tipo strettamente umanistico e liberale, con una ·marcata accentuazione della 
formazione filosofica, e una rivalutazione (nei confronti di Platone) del valore 
catartico e pedagogico dell'arte. 

9 Per il pensiero pedagogico di Aristotele dr. soprattutto la Politica, specialmente lib. VII 
e VIII, l'Etica a Nicomaco lib. X, la Retorica. 
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9. PEDAGOGIA E CULTURA RETORICA - ISOCRATE (436-338 a. C.) 

38 Accanto a questi grandi pensatori dobbiamo collocare anche la figura di 
Isocrate. Non filosofo, nè letterato dell'importanza di altri, ebbe però un 
influsso grandissimo nella sistemazione definitiva del quadro della paideia 
greca, cui diede quella fisionomia che perdurò dominante per tutto il periodo 
ellenistico, e quindi influenzò anche la humanitas di Roma, ed ebbe una grande 
ripercussione in tutte le riprese storiche dell'idealità umanistica. 

Si riallaccia principalmente a quell'aspetto della areté sofistica che era stato 
trascurato da Socrate e Platone : la valentia retorica. Al primato del pensiero 
si contrappone così l'arte della parola; a una cultura eminentemente filo
sofica, una cultura prevalentemente letteraria ed oratoria, come per i sofisti; 
ma un'arte messa veramente al servizio della cultura, alla difesa degli ideali 
di bellezza, di bontà, di giustizia; degli ideali di socialità e di democrazia . 
Areté, dunque, oratoria e politica. L'efficacia di formazione morale attri
buita all'esercizio di quest'arte completa il quadro : non si può infatti dedi
carsi alla difesa di questi valori senza venirne in qualche modo plasmati e 
arricchiti. 

È quindi la presentazione di una nuova cultura, ritenuta capace di formare 
personalità complete e uomini politici atti al governo delle città. Si scorge 
però subito il diverso livello di questo ideale, in paragone di quello proposto 
da Platune : una cultura meno di élite e più alla portata di tutti . Alle arditezze 
del pensiero si sostituisce una più comoda erudizione; all'impegnativo e labo
rioso fascino della verità la tranquillante accettazione e prudente difesa del
l'opinione ldoxa). 

E tuttavia è celebrato il primato della cultura, tanto da farne il più 
potente legame tra popoli diversi per indole, per razza, per civiltà; legame 
più importante di quello stesso del sangue e della nazionalità, che costituì 
anche l'unione di tante parti del mondo nel periodo dell'Ellenismo. Caratte
ristica, anche questa, comune a qualsiasi tipo di umanesimo posteriore, per 
cui gli umanisti si sentirono, in nome della cultura, cittadini di tutto il mondo. 

Ciò spiega come e in qual senso Isocrate abbia potuto essere chiamato padre 
dell'Umanesimo. 

10. PEDAGOGIA ELLENISTICA 

39 Il caratteristico apporto di Isocrate ci introduce praticamente nel periodo el-
lenistico dell'educazione; la fase più completa e duratura della paideia greca e 
quella che ebbe la massima diffusione. 

Il quadro programmatico educativo si è gradualmente integrato. Esso con
serva - elemento comune a Platone e a Isocrate e quindi ai due orientamenti 
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più nettamente definiti - e specifica sempre più il doppio fondamento dell'edu
cazione tradizionale: ginnastica e musica 10 e si articola nei tre settori dell 'edu
cazione fisica, intellettuale, politica ( con prevalenza ormai dell'aspetto culturale 
e spirituale, soprattutto nel suo contenuto letterario), per formare nel suo com
plesso l'armonioso insieme che abbiamo prospettato all'inizio di queste note sulla 
pedagogia greca. 

Completo è anche il programma degli studi e delle istituzioni educative .11 40 
In esse sull'orientamento prevalentemente filosofico di Platone (che dopo una 
prima educazione elementare - comune con Isocrate - contempla successi
vamente: letteratura, musica e matematica, come preparazione alla filosofia 
riservata ai privilegiati), predomina quello di Isocrate articolantesi in letteratura, 
matematica, eristica, 12 retorica: evidente fondamento di quelle che saranno le 
arti liberali fino al tardo Medioevo e al Rinascimento. 

Si configura sempre più precisamente il curriculo di studi che culmina nella 
scuola di Retorica (gli altri tipi di studi superiori, e le stesse scuole filosofiche re
stano prerogativa di una cerchia più ristretta di studiosi). E conseguentemente si 
qualifica sempre più nei suoi contenuti il tipo di cultura che viene ritenuto nor
male per un uomo colto: la enkyklios paideia (sinonimo del romano « bonae 
artes » o « artes libera/es » di Cicerone e Seneca, e del rinascimentale « libera
lia studia ») in base alla quale si determina quel cosmopolitismo della cultura 
che è caratteristico di ogni epoca umanistica. 

La capitale di questo mondo culturale da Atene si sposta ad Alessandria. Gli 
eruditi intensificano lo studio di poeti, storici; oratori , che diventano sempre 
più i modelli (paradigmi) della nuova scuola di Retorica. E compaiono i primi 
studi grammaticali. 

11. CONCLUSIONI SULLA PEDAGOGIA GRECA 

Si sono ripetutamente rilevati in questa trattazione gli elementi positivi della 41 
concezione pedagogica greca; soprattutto la celebrazione e la pedagogica struttura
zione di reali valori nei singoli settori dell'attività umana: da quello intellettuale, 

1 o Col termine « ginnastica » si indicano gli 
esercizi fisici: lotta, corsa, lancio del disco, lan
cio del giavellotto , ecc. eseguiti sotto la guida 
del pedotriba nella palestra. 

Col termine « musica » si comprendono le 
materie artistico-letterarie (poste sotto gli auspi
ci delle muse) imparate con la guida del gram
matista; e la musica in senso stretto, insegnata 
dal citarista. Pedotribà, grammatista (didascalos) 
e citarista costituiscono quindi la fondamentale 
triade educatrice. 

11 Le scuole erano private e in genere con-

tinuano ad esserlo nel periodo ellenistico. Uni
ca istituzione pubblica di Stato era l'efebia, che 
ad Atene raccoglieva i giovani dai 18 ai 20 an
ni per addestrarli al servizio delle armi. Anche 
l'efebia però, con la perdita dell'autonomia poli
tica da parte della Grecia, perdette la propria 
funzionalità e la propria fisionomia e vivacchiò 
come istituzione di studi superiori . 

1 2 Nella eristica si riduce quella parte di 
filosofia-dialettica , che viene programmata in or
dine alla retorica e all'arte oratoria . 
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a quello etico-sociale, a quello artistico; e soprattutto ciò che è alla base di questa 
costruzione dottrinale e delle realizzazioni pratiche della paideia : la valorizza
zione e la celebrazione della persona umana, nei suoi aspetti più nob1li. Con 
l'apporto del periodo ellenistico, si può dire che la formazione dell'uom~ greco 
è in certo senso conclusa e pronta ad ulteriori più precise ed elevate determi
nazioni.1 3 Il Cristianesimo stesso troverà una base culturale umana su cui 
costruire. 

Si debbono però rilevare anche le ombre di questo quadro, che segnano 
anche i limiti di quell'armonia ed equilibrio umano che abbiamo presentato 1 4 

tra gli elementi costitutivi della paideia, e quindi i limiti dello stesso umanesimo 
greco: 1. Allo sviluppo assunto dall'educazione intellettuale-letteraria, dalla for
mazione civica e dall'educazione fisica non corrisponde una adeguata sensibilità 
per l 'educazione religiosa (che anzi nella paideia greca costituisce una grave la
cuna). 2. Insufficiente risulta - anche nella sua formulazione teorica - l'edu
-cazione morale, in cui domina una concezione intellettualistica, con la conse
guente svalutazione o trascuranza della parte della volontà. 3. La dignità della 
persona umana è in· diversi punti misconosciuta. Ricordiamo lo statalismo spar
tano; il monopolio statale dell'educazione teorizzato dai massimi pensatori; a 
volte il misconoscimento del diritto d'ogni bimbo alla vita. 4. Lo scarso rilievo 
dato alla famiglia e al suo compito educativo. 5. La netta prevalenza dell'edu
cazione nel suo aspetto intellettuale e artistico, determina la negligenza nella 
formazione umana del settore pratico-produttivo e del lavoro (nonostante che 
Esiodo 15 avesse validamente presentato questa esigenza profondamente umana). 
6. Nella attività scolastica deficienze metodologiche-didattiche e disciplinari, do
vute in parte all'adultismo inerente al programma e in parte alla scarsa stima e 
all'inadeguata posizione sociale godute dal maestro delle scuole inferiori, ol
trechè alla poca conoscenza della psicologia del fanciullo. 

La paideia greca ha dunque dato dei definiti apporti alla formazione dell'uo
mo; ma la sintesi che ne deriva attende ulteriori necessarie integrazioni dottri
nali, programmatiche e metodologiche, alle quali epoche successive cercheranno 
una sempre più adeguata risposta. 

13 Cfr. p. es. H . I. MARROU, Histoire de 
l'éducation dans l'Antiquité, Paris, 1958, p. 308. 
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CAPITOLO II 

Humanitas romana 

1. CULTURA, PEDAGOGIA, EDUCAZIONE ROMANA 

Come si è visto, la paidei{l, come finalità e programma educativo, è nata e 42 
si è sviluppata assieme al perfezionarsi della stessa cultura greca, e quale mezzo 
della sua conservazione. È quindi naturale che diffondendosi tale cultura oltre 
i confini della Grecia, si diffonda parallelamente anche quella paideia che vi 
è inscindibilmente connessa. Questo fatto, più culturale che geografico o poli
tico, si è verificato nei secoli rr a. C.-v d. C., dando origine al fenomeno che 
fu appunto chiamato Ellenismo, e realizzando quella comunione della cultura 
che era stata celebrata da Isocrate. 

Con la conquista della Grecia da parte di Roma si effettua la trasposizione 
della paideia anche sul suolo romano, e attraverso Roma in tutto il mondo civile. 

Roma, però, presenta a quest'influsso una mentalità caratteristica, propria 
del genio romano, derivante anche dalla precedente educazione romana se
condo il mos antiquus. Dall'incontro delle due culture risulta quindi una 
modificazione e, sotto certi aspetti, anche un arricchimento della paideia. 

Gli elementi proprii della mens romana e della educazione arcaica romana, 43 
per differenziarla da quella greca, possono essere schematicamente ridotti a 
questi punti principali: 

1. Maggior senso e dedizione del romano alla famiglia. 
2. Nella famiglia una più forte coscienza della responsabilità diretta dei 

genitori sull'educazione, considerata come una esplicazione anch'essa della patria 
potestas. 

3. Caratteristica impronta di praticità e concretezza, che fa associare 
la vita di lavoro dei campi con la preoccupazione della res publica e con 1a 
vita del foro: in questo clima operoso si forma il giovane romano, sull'esempio 
del padre. Il soldato romano non viene dalla palestra, viene dai campi e torna 
ai campi; sua palestra è il campo di Marte. 

4. Tutto ciò influisce per una maggiore semplicità e serietà nella con
cezione della vita e per quella più spiccata formazione morale e teligiosa, che 
distinse il popolo romano da quello greco. 
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5. Senso di praticità e concretezza si manifesta anche nella salda strut
turazione della vita sociale, nella creazione del diritto, nel rispetto alla maestà 
delle leggi: è la formazione del civis romanus in opposizione all'individua
lismo greco. 

La paideia greca, però, era senza dubbio più raffinata e più completa, e 
Roma, arrivata alla piena maturità del suo sviluppo politico, non poteva non 
subirne il fascino e non sentire il bisogno di assimilarla .1 6 Ma come nello 
sviluppo dell'educazione greca abbiamo visto costante una fondamentale fedeltà 
alla tradizione educativa (la archaia paideia), così a Roma, pur nell'accet
tazione della educazione ellenica, si sentì il bisogno e si ebbe la preoccupazione 
esplicita di non abdicare alle caratteristiche dell'antica Roma (il mos antiquus ). 
Ciò contribuì al positivo apporto latino all'ideale umanistico classico. 

44 I contatti diretti di Roma con la cultura greca (attraverso uomini di cultura 
provenienti dal mondo greco) risalgono al v e al IV sec. Ma una forte accentua
zione di questo fenomeno di penetrazione culturale si ha soprattutto nel III sec. 
con la conquista della Magna Grecia e della Sicilia, e nel II sec. con le guerre in 
Oriente e la conquista (146) della stessa Grecia. Nel II sec. ci sono a Roma 
oratori latini di formazione greca . 

Tale passaggio di clima educativo e di costume pubblico non avvenne senza 
una crisi, che coincise con le lotte per lo sviluppo repubblicano di Roma e gli 
attriti tra forze popolari e aristocrazia romana. Per sottolinearne anche solo 
l'aspetto culturale educativo, rileviamo che grandi personaggi, conservatori ad 
oltranza del costume romano, furono decisamente all'opposizione contro qual
siasi innovazione (come Catone il Censore), mentre altri assecondarono il pro
gredire della nuova impostazione. Uno degli elementi maggiormente equilibra
tori tra le esigenze non sempre sagge delle giovani generazioni e la tradizionale 
cultura latina fu Cicerone, al quale perciò molto è debitrice la nuova corrente 
culturale, e tutto l'Umanesimo posteriore (compresa la nostra cultura) che ne 
è per tanta parte l'erede. 

2. L'ORATOR E L'« HUMANITAS » ROMANA 

45 La fase della paideia greca con cui Roma viene a contatto, è quella del 
periodo ellenistico, col prevalente indirizzo retorico-oratorio impressole da Iso
crate. È quindi spiegabile che ne derivino anche le caratteristiche della nuova 
educazione letterario-retorica e (romanamente) giuridica; esse si assommano e si 
fondono in armonia nell'ideale dell'orator, presentato come il tipo più completo 
dell'educazione romana. Esso non si limita però all'ideale d'un puro retore o 
di un parlatore sofistico, ma comprende (almeno programmaticamente) tutte 

16 « Graecia capta ferum victorem cepit et artes inulit agresti Lario», HoR. , Ep., II, 1, 156. 
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le doti più salienti di una formazione profondamente umana. La descrizione 
più completa (il cui contenuto è però attinto soprattutto a Cicerone) ci è offerta 
da Quintiliano. 17 Cicerone lo definì, sulla scorta di Catone il Censore, vir bo
nus dicendi peritus; dove il termine vir bonus, quanto alla sua vasta compren
sione, richiama immediatamente e completa l'« anér agath6s » greco e assomma 
in sè, accanto alle doti morali (animi virtutes, ratio rectae honestaeque vitae) una 
vasta cultura intellettuale (vere sapiens, dice Quintiliano 18

), una grande abilità 
oratoria (dicendi facultas eximia) e una non comune competenza giuridico
politica (regere consiliis urbes, fundare legibus, emendare iudiciis ). 

Da questo quadro si possono ricavare alcuni tratti significativi dell'educa- 46 

zione romana: 

a) all'ideale greco si è aggiunta la caratteristica virius romana: l'orator 
è civis romanus. 

b) Il programma educativo è desunto dall'ideale perfetto dell'uomo 
adulto, che dell'educazione deve essere il frutto, senza tanta preoccupazione 
esplicita per il bambino che vi deve essere condotto; ciò spiega anche il nome 
di Humanitas (studia humanitatis) con cui da Cicerone è reso latino il paral
lelo concetto greco di paideia. 

Il contenuto culturale di questa humanitas si articola in formazione lette
raria (sarà comune nella classe colta il bilinguismo, cioè l'uso della lingua latina 
e di quella greca), formazione oratoria; formazione filosofica ( con particolare ac
centuazione delle dottrine etiche), giuridica, storica. 

c) L'educazione superiore, che potremmo dire ufficiale, raggiunge una 
classe privilegiata, una élite, quella che può appunto aspirare alla posizione so
ciale dell 'orator. 

3. LE SCUOLE 

Anche a Roma la scuola si articola nei tre gradi sostanzialmente comuni a 4 7 
tutta la scuola ellenistica: Il ludus litterarius (grado elementare) il cui maestro 
è il ludimagister (o magister primus); il ludus grammaticus (grado medio) ove 
insegna il grammaticus; e la scuola di Rethorica, il tipo più diffuso di scuola su
periore. La scuola di Giurisprudenza infatti - altro tipo molto importante e 
caratteristicamente romano di scuola superiore - è frequentata da una cerchia 
più ristretta; essa, sotto la guida del Magister Iuris, forma il Iurisprudens. -
Infine nei collegia iuvenum troviamo una versione romana della ephebia greca. 

1 7 « Oratorem autem instituimus illum per
fectum, qui esse nisi vir bonus non potest, ideo
que non dicendi modo eximiam in eo facultatem, 
sed omnes animi virtutes exigimus. Neque enim 
hoc concesserim, rationem rectae honestaeque 
vitae, ut quidam putaverunt, ad philosophos esse 
relegandam, cum vir ille vere civilis, et publi-

carum privatarumque rerum administrationi acco
modatus, qui regere consiliis urbes, fondare le
gibus , emendare iudiciis possit non alius sit pro
fecto quam orator » (De Inst. Orat., proemio, 1). 

18 « Sit igitur orator vir talis, qualis vere 
sapiens esse possit » (QUINT., De Inst. Orat., 
proemio, 15). 
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L'importanza avuta dalla scuola di retorica porta anche alla pos1z10ne di 
stima e considerazione del maestro Retore (Rhetor o Orator) ; mentre poco 
valore è socialmente atribuito al ludimagister e al grammaticus, il cui ufficio è 
oggetto di poca considerazione e spesso affidato ( cosa rilevata e condannata an
che da Quintiliano) a persone non adeguatamente preparate alla responsabilità 
del compito educativo. 

Anche relativamente a questa scuola, ai suoi programmi e metodi, valgono 
le osservazioni che si sono fatte per la scuola greca-ellenistica (nei cui quadri 
rientra anche la scuola romana) . 

4. I MAESTRI DELLA PEDAGOGIA ROMANA 

48 Nella formazione di questo ideale di humanitas ricorderemo tre dei piu 
importanti rappresentanti, per il diverso e complementare influsso che vi hanno 
rispettivamente esercitato : Programmazione culturale, influsso morale, apporto 
metodologico. 

J. CICERONE ( 106-43 a. C.) E IL PROGRAMMA CULTURALE DELL 1HUMANITAS 

Quello che più mancava a Roma era una propria tradizione culturale-intel
lettuale in senso stretto, di pensatori, letterati, filosofi. Dalla storia della lettera
tura latina sappiamo come questo patrimonio letterario si sia venuto gradualmente 
formando. , 

Chi si dedicò alla elaborazione di un programma di cultura superiore fu Ci
cerone, che ci offre cosl il contenuto di quella enciclopedica cultura che abbiam 
visto costituire uno dei requisiti programmatici dell'ideale dell'orator. Enciclo
pedica veramente - non solo denominativamente in quanto attinge e assimila 
la enkyklios paideia greca - per la vastità di sapere che deve fondare e sorreg
gere il prestigio personale dell'orator: scienze matematiche e musica, storia, di
ritto, filosofia fisica-morale-politica, dialettica, retorica. I capisaldi sono costi
tuiti dalla filosofia e dalla retorica, due settori nei quali Cicerone fu sommo tra 
i romani, come creatore d'uno stile letterario e oratorio, che sarebbe stato parte 
integrante della nuova tradizione latina e come fondatore , se non d'una nuova 
filosofia, 1 9 almeno di un quadro e di una terminologia latina che facilitasse la 

· naturalizzazione a Roma di correnti di pensiero di importazione greca, ripen
sate con mentalità romana. 

II . L. A. SENECA (3-65 d. C.) E L 'EDUCAZIONE MORALE 

49 La caratteristica nota morale, più accentuata nell'educazione romana che m . 
quella greca, è particolarmente propugnata da questo filosofo moralista stoico. 

1 9 Ricordiamo il tipico carattere eclettico della filosofia di Cicerone e in genere di Roma. 
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Nella generale tendenza all'erudizione del periodo ellenistico, egli vuole che al
l'abbondanza delle nozioni si anteponga la profondità della formazione, e all'ar
ricchimento della memoria il retto ordinamento della volontà. 

A questo deve essere orientata, secondo Seneca, tutta l'opera educativa; aJ 
vertice della quale sta dunque l'educazione morale, cioè la conquista personale 
della virtù, lo sradicamento del vizio, il raggiungimento della felicità, che si 
attua regolando la propria vita secondo il dettame della retta ragione. 

Gli altri settori dell'educazione non sono negati, ma subordinati a questo 
aspetto più profondo della formazione umana. Di qui un intendimento eminen
temente formativo nella educazione intellettuale, e un atteggiamento ascetico
stoico nella cura del corpo, ordinata a farne un sano strumento dell'anima. 

JII. M. F. QUINTILIANO (35-95 d. C.) E LA METODOLOGIA PEDAGOGICO-DIDATTICA 

M. F. Quintiliano 20 è colui che, facendo proprio l'ideale culturale-educativo 50 
dell'oratore presentato da Cicerone e da Seneca, elabora anche una metodo
logia pratica, fondata su felici intuizioni delle esigenze psicologiche del bam
bino dalle quali deduce particolari accorg1menti didattici e sagge norme edu
cative, che, mentre fanno di Quintiliano l'educatore per eccellenza della classi
cità romana,21 lo collocano anche tra le grandi figure considerate,· nell'alveo 
della pedagogia perenne, precorritrici dei moderni sviluppi dell'educazione attiva. 

Suoi principali apporti sono: 

a) In campo educativo: l'intuizione dell'importanza dell'educazione fin 
dalla prima infanzia, 22 indispensabile per aver poi il perfetto oratore; - la 
valorizzazione dell'opera della famiglia in questo campo; - la necessità di una 
seria formazione morale accanto alla preparazione culturale dell'orator, e per 
questo l'urgenza preventiva della preservazione dalla corruzione e dai cattivi 
esempi della società ( e della famiglia!). 

b) In campo didattico scolastico: la nobilitazione della figura e del
l'opera del maestro; 23 la proclamazione dei vantaggi educativi della scuola pub
blica sull'istruzione privata; - la difesa di_ una disciplina umana 24 fondata sulla 
comprensione, sul rispetto del bambino, sull'emulazione; contro l'inumano uso 
allora vigente delle ferulae tristes sceptra paedagogorum (Marziale). 

Quintiliano è quindi, nel quadro dell'educazione adultistica classica, colui 

2 0 Per il pensiero di Quintiliano dr. il De 
I nstitutione Oratoria, di cui hanno interesse pe
dagogico specialmente il Proemio, i primi capp. 
del Lib. l e i capp. 1-3 e 8-9 del Lib. II. 

21 « Quintiliane, vagae moderatar summe 
iuventae » (MARZIALE, Epigrammi, lib. 2, ep. 90). 

2 2 Classiche le figure delle lane colorate e 
· dei vasi nuovi: « Sic odor quo nova imbuas du-

rat, nec lanarum colores quibus simplex ille can
dor mutatus est elui possunt ». 

·2 3 Quintiliano fu il primo maestro sti
pendiato dallo Stato. 

2 4 « In aetatem infirmam et iniuriae obno
xiam nemini debet nimium licere » (De Inst . 
Orat., Lib. I, c. 3 ). 
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che dimostra maggior sensibilità per le particolari esigenz.;: del bambino, e le 
pone a base di tutta la sua metodologia educativa, dandoci in campo romano 
la sintesi pedagogica più completa e adeguata. Per questo sarà anche l'Autore 
che maggior influsso eserciterà su educatori e pedagogisti dell'Umanesimo rina
scimentale. 25 

5. DUE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

51 1. Con questo vario apporto di Roma, sostanziato di praticità e di con-
cretezza, che, senza soppiantarlo ma in . parte perfezionandolo, si aggiunge 
all'ideale della paideia greca, si può considerare concluso il quadro della peda
gogia classica, che pur cosl lacunoso, sintetizza, quanto di educativo ha potuto 
darci l'antichità pagana. 

2. È attraverso questo rivivimento latino e attraverso questi autori ro
mani - cui possiamo aggiungere il greco Plutarco ( 46-126 d. C.),26 vissuto a 
Roma - che la pedagogia Umanistica-classica, dopo periodi di vitalità latente 
e di vivaci affermazioni, riapparirà sulla scena della storia con rinnovata effi
cienza negli scritti e nella prassi degli Umanisti del Rinascimento. 

2 5 « .. . quamquam video Fabium (Quinti
liano) de his rebus ( = de docendi ratione) dili
gentissime praecepisse, adeo ut post hunc de 
iisdem scribere prorsus impudenti~simum esse 
videatur » (ERASMO DA ROTTERDAM, De ratione 
studii ac legendi interpretandique Auctores liber. 
Cfr. in: A. GAMBARO, Erasmo da Rotterdam, scrit
ti pedagogici, Torino, L'Erma, 1935, p. 88). 

26 Plutarco, greco di Cheronea, esercitò 
per molto tempo a Roma il suo insegnamento. È 
uno dei più validi rappresentanti della pedagogia 
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ellenistica. Nella sua concezione formativa pre
vale l'impostazione etica, ed è accentuato il con
tenuto filosofico della paideia. Plutarco va ri
cordato anche per l'influsso esercitato (assieme a 
Cicerone, Quintiliano e Seneca) sui pedagogisti 
dell'Umanesimo rinascimentale. La sua opera 
più nota sono Le Vite Parallele. Una sua ope
retta sul modo di leggere i poeti fu certamente 
tenuta presente da San Basilio nello scrivere il 
suo Discorso ai giovani ( v. n. 62). 



CAPITOLO III 

Cristianesimo e pedagogia 

L'impostazione pedagogico-culturale e scolastica, che ora abbiamo per sommi 52 
capi esaminato, si estende dal massimo fiorire della civiltà greca e della grandezza 
di Roma - con graduale declino, seguendo il declino stesso della potenza im
periale romana - fino al secolo quinto dell'era attuale; fino a quando, cioè, i 
popoli ancora barbari, che premevano ai confini dell'impero, ebbero a poco a 
poco il sopravvento sulla ormai fiacca impalcatura del vasto dominio imperiale, e 
costituirono la più grande minaccia anche per tutto quel mondo culturale di 
cui Grecia e Roma erano state creatrici e sostegno. È questo un avvenimento che 
interessa profondamente tutto il campo della cultura, e quindi - in non ultima 
istanza - anche quell'aspetto del quale ci stiamo direttamente interessando: 
quello dell'educazione. 

Ma intanto un altro avvenimento di fondamentale portata religiosa, sociale, 
culturale e pedagogica si era realizzato. e si veniva prodigiosamente consoli
dando; e avrebbe interessato intimamente, pur senza circoscriversi ad essi, anche 
i due estremi del quadro ora indicato, cioè la salve;:za della cultura classica, 
da una parte, e dall'altra l'educazione delle nuove genti che si intromettevano 
nella compagine dell'impero. Questa nuova forza era il Cristianesimo. 

1. Ciò CHE LA FILOSOFIA NON POTÈ DARE 

L'avvento del Cristianesimo e la predicazione della sua dottrina si inserirono, 53 
quindi, in un mondo già culturalmente evoluto; dopo che la ragione umana 
aveva già tentato le sintesi fìlosofiche più ardite; quando la paideia, come forma 
universale di civilizzazione umana, aveva unificato le menti al di sopra di fron
tiere e preconcetti nazionalistici, portando al mondo il frutto universalizzato della 
speculazione greca e della praticità romana: cioè nel pieno della cultura elle
nistica . Ne abbiamo visto gli aspetti pedagogici positivi, e ne abbiamo constatato 
le lacune. Il Cristianesimo si inserisce in questo clima. Il suo verbo, non pro
dotto di mente umana, ma diretta rivelazione divina, portando all'uomo una 
realtà vitale nuova e ultra-umana, ha anche il potere di ampliare in tutti i campi 
la sua problematica, di potenziare e guidare la mente per una sua equa solu
zione e di presentare elementi risolutivi assolutamente nuovi, e inaccessibili 
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alle sole forze dell'intelligenza umana. Il Cristianesimo operò così una vera., 
. rivoluzione intellettuale, morale, sociale; colmando lacune e apportando ele
menti essenziali per una risposta a quesiti rimasti fino allora insoluti. 

Da questa azione innovatrice attuata dalla realtà cristiana, nasce e si af
ferma anche una nuova visione del mondo, base di quell'instaurare omnia in 
Christo che è il fine del Cristianesimo: sulla paideia si inserisce quella che 
Clemente Romano chiamò en Christ6 Paideia. 27 

2. PEDAGOGIA DEL VANGELO E PEDAGOGIA CRISTIANA 

54 La fonte scritta principale della Rivelazione e dell'Insegnamento di Gesù 
Cristo sono i Vangeli . Dalle considerazioni fin qui fatte saremmo logica
mente portati ad affrontare la questione dell'esistenza e dei caratteri di una 
Pedagogia del Vangelo, e della figura di Cristo Educatore. Ma - accennato 
al problema da altri ampiamente studiato 28 

- ci accontenteremo di pochi rilievi: 

1. La portata dottrinale del Vangelo e l'opera di Gesù Cristo non sono, 
evidentemente, riducibili entro quelli che possono essere i limiti di una dot
trina pedagogica. Essi investono tutti gli aspetti della vita umana. 

2. Ma appunto per questo contengono anche le basi fondamentali inso
stituibili - come indicazioni teleologiche e contenutistiche - per una dottrina 
educativa adeguata alla nuova forma di vita che il Redentote è v~nuto a instau
rare, e alla quale chiamò tutti gli uomini (euntes docete omnes gentes, Mt. 
28, 19). La stessa natura etico-religiosa del messaggio evangelico include neces
sariamente anche questa dimensione pedagogica. 

3. La Pedagogia del Vangelo è soprattutto una pedagogia implicita, molto 
feconda e suscettibile di sempre più chiara e matura esplicitazione, e sta alla 
base . di qualsiasi forma di pedagogia autenticamente cattolica. E cosi anche 
Gesù Cristo è in modo eminente Educatore dell'Umanità. 

4 . . Oltre a ciò, si trovano nel messaggio evangelico e nella prassi di Gesù 
Cristo con i dodici e con le turbe, nei suoi discorsi e nelle sue parabole, occa
sionali (anche se sostanziali) spunti pedagogici e suggestioni metodologiche; 
nelle quali, però, non può in alcun modo ritenersi esaurita la Pedagogia del 
Vangelo. 

55 Rileveremo, solo schematicamente, alcuni degli elementi pedagogici nuovi, 
quali sgorgano dal Vangelo e da tutto il complesso messaggio cristiano e che, 

2 7 Lettera 1a ai Corinti, XXI, 8. 
28 Si vedano ad esempio: CASOTTI M., La 

Pedagogia del Vangelo, La Scuola Ed., Brescia, 
1953; DESPLANQUES Fr. s. J. , Paralfoles pour la 
seconde équipe. Essai de Pédagogie évangélique 
à l'usage de nos dirigeants, Spes, Paris, 1945; RA-
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VJER A., Education se/on l'Evangile, Spes, Pa
ris, 1946; MARIN CABRERO R. , Pedagogia del 
Evangelio, Madrid, 1946; NosENGO G., La Peda
gogia di Gesù, Saggi di pedagogia del Vangelo, 
Ave, Roma, za ed. 1949. 



essendo inseparabili dall'essenza stessa del Cristianesimo, sono presenti, pm o 
meno evidenziati, in tutte le forme e realizzazioni della pedagogia veramente 
cristiana, senza prevenzione di limiti spaziali o temporali. 

1. I fini dell'educazione raggiungono la loro più alta integrazione - supe
rando anche l'ideale di completezza ed equilibrio greco - nella totale forma
zione dell 'uomo: natura e soprannatura, spirito e corpo, interiorità ed este
riorità , individualità e socialità. Superati gli estremismi intellettualistici o edo
nistici in sintesi di razionalità e di volontarismo, la virtus christiana - ben più 
adeguatamente della areté e della virtus romana - prepara l'uomo alla sua 
duplice destinazione terrena ed eterna. Anche qui esiste un ideale: non più 
quello greco del cittadino, nè quello romano dell'orator · - pur tanto sublime 
da sembrare a Quintiliano irrealizzabile (qualis /orlasse nemo adhuc fuerit) -; 
un ideale più elevato eppure reale: il Santo.' 

2. La figura dell'educatore non ne resta meno arricchita, sia che si con
sideri la nobilitazione della sua missione di collaboratore con il · Maestro inte
riore (Unus est enim Magister vester, Mt. 23, 8) ; sia che si guardi alla più orga
nica molteplicità di agenti: contro lo statalismo educativo dei pedagogisti greci, la 
concorde missione ·educativa della famiglia, della Chiesa, della società. 

Inoltre : all'elevatezza dei nuovi fini corrisponde la presentazione di nuovi 
mezzi ( quelli della Grazia) , che solo il Cristianesimo poteva offrire. 

3. L'educanda stesso appare in una luce più vera e nobilitante : il sacro 
valore della persona si estende fino al bambino; il principio della fratellanza 
universale e della figliolanza divina, superando tutte le divisioni sociali, contri
buisce potentemente e determinantemente a far riconoscere per tutti gli uomini 
il diritto fondamentale alla educazione; anche la donna è riabilitata nella sua 
dignità. 

I limiti dell'imperfezione dell'educanda hanno una più sicura determinazione 
e spiegazione dal dogma della caduta originale; mentre l'opera della Grazia 
apre nuove e sconfinate possibilità di perfezionamento, e stabilisce nuove forze 
positive nel giovane in favore dell'opera educativa. 

4. Il rapporto educativo - da persona a persona - è vissuto nella fonda
mentale tonalità della charitas christiana. Superata quindi, nel rispetto alla per
sona, ogni giustificazione di assolutismo dispotico sia dello stato che del pater
familias; e consacrata, nella luce dell'amore, da una parte la dedizione del
l'autorità dell'educatore e dall'altra la sottomissione dell'educanda. 

L'attuazione di questi principi non ebbe sempre lo stesso vigore e la stessa 
cosciente chiarezza, nè la stessa organica sistematicità. Anche la pedagogia 
cristiana, come ogni realtà in cui opera l 'elemento umano, fu soggetta a periodi 
di maturazione e di maggiore e minor vitalità, pur avendo sempre accompagnato 
la storia del Cristianesimo, almeno nel suo quadro essenziale di principi, norme 
educative e sostanziali attuazioni pratiche. 
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3. LA CHIESA EDUCATRICE DELL'UMANITA 

56 Si ha così quella perenne fecondità educativa della Chiesa, di cui parla 
Pio XI nella sua Enciclica sull'educazione cristiana della gioventù (Divini Illius 
Magistri). Essa si manifestò fin dai primissimi tempi del Cristianesimo, e si 
venne sempre più consolidando in settori specificamente connessi con la inte
grale formazione dell'uomo, in accordo da una parte con il quadro di prin
cipi della dottrina cristiana, e dall'altra con le esigenze particolari delle singole 
epoche. 

Si può però indicare un 'azione più vasta e profonda per cui alla Chiesa 
compete per eccellenza il titolo di educatrice dell'umanità: perchè con la sua 
dottrina e per la missione materna e magisteriale datale dal suo Fondatore 
operò la lenta trasformazione del mondo alla luce del messaggio evangelico, 
la preservazione dei valori umani della tradizione classica, la civilizzazione 
dei popoli barbari. Indicheremo, volta per volta, le tracce principali di questa 
perenne presenza della Chiesa nel mondo dell'educazione, per aiutare a valutarne 
oggettivamente la eccezionale importanza. 

57 Intanto una osservazione preliminare si impone: Il Cristianesimo ha portato 
all'uomo una realtà nuova {la sopraelevazione redenti va e la filiazior,e divina) , 
una dottrina pedagogica necessariamente integrativa di quella precedente, e una 
impostazione del problema educativo, al quale, senza svalutare ciò che era 
valido della speculazione e dell'esperienza anteriore, offre nuove vie e nuovi 
me:::zi di soluzione. Esso si inserisce dunque potentemente e di diritto nel 
corso storico della pedagogia, come di tutta la realtà umana. La realtà storica 
dell'uomo è una sola, senza possibilità di sottrarvisi: quella che deriva dalla 
effettuale sopraelevazione, o dalla reale destinazione allo stato soprannaturale, 
con tutte le necessarie conseguenze. Tra cui, e in qualità di privilegio, le con
seguenze pedagogico-teoriche e quelle pratico-educative. L'unica pedagogia 
e l'unica educazione integrale è la pedagogia e l'educazione cristiana. Come 
oggi sarebbe scientificamente superata e da tutti svalutata una pedagogia che 
non tenesse conto degli ultimi sviluppi della psicologia, della sociologia, della 
pedagogia sperimentale, ecc., a maggior ragione (per l 'importanza determi
nante del contenuto) è praticamente inadeguata e teoricamente priva anche di 
semplice serietà scientifica, una sintesi pedagogica che pretenda ignorare il dato 
storico e la dottrina pedagogica del Cristianesimo. Di questa dottrina è Maestra 
la Chiesa, - anche per questo Educatrice dell'Umanità. 

Questa considerazione ci dà il senso dell'importanza capitale che assumono 
nella storia della pedagogia e dell 'educazione universale coloro che sono stati 
in ogni tempo gli esponenti e i realizzatori di questa concezione e di questa 
prassi educativa (anche se praticamente ignora ti in tanti trattati di storia della 
pedagogia) e, con più ampio orizzonte, l'importanza, anche semplicemente da 
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un punto di vista storico, di questa ininterrotta corrente pedagogica non effi
mera o legata a momentanei atteggiamenti di pensiero, ma antica e moderna 
e perenne perchè legata alla stessa vitalità feconda della Chiesa. 

4. EDUCAZIONE E SCUOLA NEI PRIMI SECOLI DEL CRISTIANESIMO 

a) CHIESA E FAMIGLIA 

La prima concreta impostazione del fatto educativo in seno al Cristianesimo 58 
si impernia essenzialmente sul binomio Chiesa-famiglia. Fu attraverso queste 
due forze che si cercò di risolvere il grave problema della educazione cristiana, 
essenziale per il Cristianesimo in ogni tempo, ma soprattutto ai suoi inizi, in 
mezzo ad una società totalmente pagana . 

Alla famiglia è attribuita la precipua responsabilità dell'educazione. Essa pog
gia su un profondo senso della famiglia, che non ha riscontro neppure nella 
organizzazione sociale romana. Alla famiglia spetta controbilanciare gli influssi 
deleteri della società pagana ed anche quelle lacune e deviazioni che il giovane 
avrebbe potuto riportare dalla scuola; come pure integrare nel settore religioso 
e morale (in collegamento con la Chiesa) quella stessa educazione scolastica . 
Uno dei primi documenti scritti della cristianità, la Didaché, è già pienamente 
esplicito su questo dovere della famiglia , come lo erano precedentemente le epi
stole di San Paolo. 2 9 

La Chiesa, oltre a quella opera educativa che è implicita nello stesso 59 
contatto magisteriale e ministeriale con i fedeli nel compimento della sua 
missione, ha una istituzione espressamente educativa, di preparazione per co
loro che aspirano a far parte della Chiesa stessa. Si tratta del « Catecumenato ». 
Esso affonda le sue radici nella stessa prassi della predicazione apostolica e 
ha la sua più rigorosa e specifica organizzazione soprattutto nei secoli III , IV e v. 
Comprende un aspetto dottrinale e un aspetto disciplinare, in quanto la 
Chiesa vuole comunicare ai catecumeni le verità della Fede, che hanno il 
loro coronamento nella traditio symboli (il credo), e allo stesso tempo intro
durli gradualmente alla vita cristiana, alla partecipazione ai misteri divini e 
alla edificazione della vita « in Cristo ». Il catecumenato, nell'epoca del 
suo splendore, dura, pur senza troppa fissità, tre anni e si conclude col Batte
simo nella solennità pasquale. I catecumeni erano divisi in due categorie: 

semplici catecumeni e, nell 'imminenza del Battesimo, i competentes o electi. 

:u Cfr. S. P AO LO, Eph. 6, 1-4; Coloss. 3, 20-21. DIDACHÉ 4, 9. 
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b) LA SCUOLA E I CLASSICI 

60 Come si vede, oltre al binomio famiglia-Chiesa, non compare, come elemento 
educativo proprio della Chiesa, il fattore « scuola », che pure è elemento tanto 
importante dell'opera educativa nella sua integralità. Infatti nei primi tempi, 
e fino al IV secolo, la Chiesa non dispone di scuole proprie. La cosa sarebbe 
spiegabile, oltre che per il fatto che la Chiesa era agli inizi, anche per le burra
scose circostanze (le strettezze della persecuzione) che hanno caratterizzato 
quegli stessi inizi. Ma anche quando la Chiesa godette di sicurezza e libertà 
(con Costantino), questo problema non fu affrontato. Quale fu, allora, l'atteg
giamento assunto di fronte alla scuola pagana? 

Per rispondere in maniera assolutamente schematica ( e perciostesso lacu
nosa) possiamo distinguere due aspetti del problema: Il fatto della frequenza 
della scuola pagana e il contenuto culturale della medesima. 

La frequenza della scuola pagana anche da parte dei figli di cristiani fu cosa 
praticamente pacifica, essendo quello l'unico modo di provvedere alla loro istru
zione, necessaria anche per una illuminata e cosciente professione del Cristia
nesimo. Anche i Padri della Chiesa, sia in oriente che in occidente, sono 
favorevoli a questa impostazione; cosl S. Basilio di Cesarea (328-379), S. Gero
lamo (331-420), S. Agostino (354-430); ma già anche il rigorista Tertulliano 
(160-240/ 50) e a Roma S. Ippolito (t 235 / 36). 

61 La cosa non è più così pacifica di fronte alla cultura pagana in se stessa, 
considerata .contraria nel suo contenuto alla sintesi cristiana. Quello, perciò, 
che era ammesso per i giovani come una necessità per sola ragione di mezzo, 
era biasimato negli adulti e soprattutto negli ecclesiastici. Qui tuttavia la posi
zione non è uniforme, e si va da atteggiamenti estremisti (come quello di Ter
tulliano, che stima inconciliabile con la professione di cristiano la professione 
di maestro di scuola) a posizioni più moderate e prudentemente conciliative. 
Comunque un po' alla volta anche i cristiani occupano cattedre d'insegnamento 
in tutti i gradi della scuola (IV secolo), pur rimanendo fondamentalmente inal
terati l'organizzazione e i programmi della stessa. 

Resta però il fatto che la scuola pagana costituiva realmente un pericolo 
per la formazione cristiana integrale del giovane. Come antidoto si ricorre 
soprattutto all'opera formatrice e integratrice della famiglia, come si è già più 
sopra accennato. 

62 Sul modo di studiare i classici e di ricavarne vantaggio è rimasto famoso 
un Discorso di S. Basilio di Cesarea, che riproduce l'atteggiamento che fu 
sempre tra i cattolici il più diffuso ed equilibrato, ogni volta che si presentò 
questo - per alcuni aspetti spinoso - problema. Egli mette in risalto gli 
elementi buoni e umanamente positivi che si trovano anche nei poeti , filosofi , 
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retori pagani, sia pure accanto ad errori e lacune. Il suo invito ai giovani e 
il suo insegnamento conduce a scoprire e tesoreggiare questi elementi positivi, 
e a sfuggire al deleterio effetto di dottrine e suggestioni, che con la vita 
cristiana e con una integrale formazione umana riescono inconciliabili. Questi 
studi costituiranno per il giovane cristiano anche una necessaria preparazione 
allo studio delle Sacre Scritture. 

c) SCUOLE MONASTICHE E SCUOLE CATECHETICHE SUPERIORI 

Accanto a questa scuola di indirizzo classico, che nell'ambito del mondo 63 
ellenistico si estende fino al v sec., si va tuttavia lentamente formando anche un 
altro tipo di scuola, di impostazione nettamente cristiana e di ispirazione stret
tamente religiosa. Essa è collegata, sia in oriente che in occidente - ma più 
tardi e con caratteristiche diverse - con il fenomeno della vita monastica. Ac
canto ai cenobi e ai monasteri si vanno formando scuole strettamente ordinate 
alla preparazione per la vita monastica. La principale divergenza tra oriente ed 
occidente rispetto a questa scuola è il diverso atteggiamento assunto di fronte 
alla cultura classica (pagana). In seno al monachesimo orientale si attuò una ac
centuata chiusura all'influsso di tale cultura, a tutto favore dello studio della 
Scrittura, e dei Salmi in modo particolare, quali mezzi fondamentali della pre
ghiera e della meditazione, che costituiscono il sostegno e il nutrimento della pe
culiarità della vita monastica. Vedremo che il monachesimo occidentale, pur senza 
deflettere dalla rigorosa impostazione dell 'idealità monastica, fu più aperto an-
che al contatto con la classicità, ed espletò un importante compito di conserva
zione dei suoi valori e quindi di mediazione tra essa e il nuovo mondo che si 
stava strutturando. 

Ciò che la Chiesa dei primi secoli non ebbe nel settore della scuola inferi ore 64 
e media, lo ebbe nelle Scuole Catechetiche Superiori, che testimoniarono la pre
senza del Cristianesimo nel mondo della cultura. Tali scuole si ebbero special
mente in Oriente: Alessandria, Cesarea di Cappadocia, Cesarea di Palestina, An
tiochia, Nisibi ed Edessa nella Siria. Esse fiorirono soprattutto alla fine del se
condo e nel terzo secolo. Vi si realizzò la forma allora più elevata dello studio re
ligioso; specialmente della Scrittura, che ne costituisce la parte programmatica 
principale, anche in quelle che furono più aperte al dialogo con la cultura pro
fana e pagana. 

La più famosa di queste scuole fu il Didascaleion di Alessandria, che ebbe 
il massimo fiorire nella prima metà del III secolo, e i suoi più grandi Maestri in 
Clemente Alessandrino 30 e Origene ( 185-253 ). 

30 Particolare importanza ha Tito Flavio 
Clemente Alessandrino ( vissuto tra il 150 e il 
216) nel primo formularsi di una dottrina peda
gogica cristiana, nella quale si inserisce con le 
sue opere: Il Pro/replico, il Pedagogo e gli Stra-

mala, che hanno, se pure in senso ampio, una 
portata pedagogica, soprattutto quanto alla va
lorizzazione cristiana della cultura, alla costru
zione della vita cristiana (Cristo è il nostro Pe
dagogo) e a una prima sintesi Teologica. 
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d) 1 PADRI DELLA CHIESA: DIMENSIONE PEDAGOGICA DELLA LORO OPERA 

65 Sarebbe però erroneo ridurre alle proporzioni di una qualsiasi attività sco-
lastica l'opera educatrice della Chiesa; come sarebbe incompleto coartare a una 
casuale e spicciola precettistica pedagogica ( che pure non manca, anzi è molto 
ricca, nonostante il suo carattere di occasionalità) la portata pedagogica del
l'opera dei Padri della Chiesa. L'aspetto più profondo di questa pedagogia sta 
in quella che potremmo chiamare « pedagogia pastorale », concretizzantesi 
nella catechesi, nei sermoni, nella penetrazione e lenta trasformazione della 
mentalità del mondo; nella realizzazione dell'evangelico euntes docete. Soprat
tutto in questa forma, assolutamente nuova per il mondo ellenistico, il Cristia
nesimo si mostra dottrina e realtà essenzialmente pedagogica, perchè essenzial
mente ordinata a informare la vita di coloro che vi aderiscono. Un'altra grande 
prova dell 'efficacia di quest'azione la si avrà, qualche secolo più tardi, nel con
tatto della Chiesa con i popoli barbari, e nella loro graduale trasformazione. 

66 Tra gli esempi di diretto intervento dei Padri della Chiesa nel settore spe-
cificamente pedagogico, abbiamo già accennato all'opera di S. BASILIO per l'orien
tamento della gioventù nel contatto con la classicità. Di lui ricorderemo anche 
l'aspetto pedagogico delle sue Regole Monastiche, e le sagge direttive per 
l'educazione dei giovani accolti nei suoi monasteri. 

67 SAN GEROLAMO (331-420) contribuisce ad arricchire il patrimonio della pe-
dagogia cristiana soprattutto con due lettere: una a Leta, sull'educazione della 
figliola Paola (cfr. P. L. 22, coll. 867-878); l'altra a Gaudenzio, sull'educazione 
della figlia Pacatula (P. L. 22, coll. 1095-1099). L'orientamento alla vita mo
nastica delle due destinatarie di queste lettere spiega la rigidità e austerità di tale 
educazione: ritiratezza, preghiera, preservazione da compagnie mondane o co
munque dissipanti; senza escludere però un ambiente di serenità e di gioia. Le 
Sacre Scritture e i Salmi costituiranno il testo del loro studio e il tenia del loro 
canto. 

Merito di questa trattazione di S. Gerolamo è il fatto di avere esplicita
mente valorizzato l'educazione femminile , dando una parte notevole alla cultura , 
nonostante l'impronta monastica dell'indirizzo educativo che nei due casi indicati 
traccia. Salvo il predominio programmatico della Sacra Scrittura e delle opere 
dei Padri, si nota un largo influsso dello stile educativo-letterario proprio del
l'ambiente ellenistico, e sono evidenti dirette dipendenze metodologiche da 
Quintiliano. Molto accentuata l'opera educativa della madre. 

68 Chiudiamo questi accenni all'epoca dei Padri, ricordando la figura del mas-
simo Dottore di questo periodo: S. AGOSTINO (354-430). Le sue due opere pe
dagogiche più note sono il De Magistro e il De Cathechizandis Rudibus. · Nel 
primo affronta filosoficamente il problema, di natura gnoseologica, della possi-
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bilità e del modo dell'azione di un maestro esteriore su un discepolo; con la 
nota soluzione della principalità, e quasi esclusività, dell'opera efficace del Mae
stro Interiore. Vi è, in certo modo, la dimensione pedagogica della dottrina ago
stiniana dell'illuminazione. 

Nel De Catechizandis Rudibus, dà il suo caratteristico apporto di saggezza 
alla migliore realizzazione di quell'istituto formativo-istruttivo che fu il cate
cumenato, e della stessa catechesi cristiana; offrendoci una pedagogia dell'amore, 
della comprensione; la nobilitazione della fìgura del maestro esteriore, collabo
ratore del Maestro Interiore. 

Ma nè l'una nè l'altra di queste due opere esauriscono il valore pedagogico 
del pensiero agostiniano. Esso si impernia piuttosto sulla profonda concezione 
della vita cristiana, sul compito assegnato alla· cultura, sulla totale ordinazione 
della sapienza umana alla scienza divina ( che prelude in certo modo alla re
ductio artium ad philosophiam del Medioevo). Così hanno grande importanza 
pedagogica il De Doctrina Christiana e il De Civitate Dei. 

Tale influsso di Agostino in fatto di pedagogia cattolica va integrato anche 
con un altro aspetto: con la sua dottrina Teologica e Filosofica egli è anche 
il maestro di una scuola di spiritualità che avrà in ogni tempo, anche se 
con diversa incidenza nella vita della Chiesa, molti seguaci, costituendosi così 
fonte di vitalità e di rinnovamento cristiano. 

5. L'OPERA DELLA CH1ESA E LA CULTURA NEL MEDIOEVO 

a) LA CRISI DEI SECC. VI-VIII 

Con il VI secolo (e già con la seconda metà del v secolo) entriamo certa- 69 
mente nel periodo più critico per tutta la cultura classica e per la scuola che 
essa aveva prodotto. Ciò vale soprattutto per l'Occidente; ma anche - se pure 
in forme meno drammatiche - per l'Oriente. 

La regione che più radicalmente risente, in questo settore, l'effetto delle 
invasioni barbariche è la Gallia, in cui gradualmente scompare ogni traccia di 
scuola, e nella quale, per qualche periodo, sono sconosciute le stesse scuole mona
stiche ed episcopali. Meno radicale è la situazione in Spagna, in Africa; e 
soprattutto in Italia ovè il colpo più forte sarà inferto nella seconda metà del 
VI secolo dall'invasione dei Longobardi. 

La tradizione culturale diventa ovunque irregolare, saltuaria, a volte affi
data a pura trasmissione familiare. I centri monastici compiono una vera opera 
di salvataggio. A salvare una certa continuità di cultura interviene principal
mente un'esigenza religiosa: il bisogno della continuità del Sacerdozio catto
lico , e la ragion di vita del monachesimo. Accanto alle Chiese {specialmente cat
tedrali) e nei monasteri urge formare, almeno rudimentalmente, gli addetti ri-
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spettivamente agli uffici del tempio (cantori, lettori ... ) e i membri delle co
munità monastiche. Nasce così la scuola episcopale, e continua la scuola mona
stica. Di scuola esse furono l'unica sopravvivenza; aperte in un primo tempo 
di diritto ai soli chiamati al servizio della Chiesa e alla vita monastica; con al
cune eccezioni, che andarono gradualmente crescendo. 

La presenza degli ordini monastici fu dunque dappertutto provvidenziale, 
non solo per la vita cristiana, ma anche per la civiltà occidentale e per la cul
tura. Il monachesimo italiano (Cassiodoro, S. Benedetto), quello spagnolo (S. Isi
doro di Siviglia) e quello irlandese (S. Colombano) ne furono - pur con ca
ratteristiche c;liverse - i baluardi. 

70 CASSIODORO ( 490 ca .-580) Senatore romano e segretario di Teodorico, è 
con Severino Boezio ( 480 ca.-524) uno dei più tenaci fautori della cultura ro
mana. Dopo la morte di Teodorico (526) fonda a Vivarium nella Calabria il suo 
Monastero. Alla vita monastica accoppia volutamente il compito di fomentare 
la cultura, attraverso lo studio e la trascrizione di codici dei classici. Questa at
tività complessa è regolata dalle sue « I nstitutiones divinarum et saecularium 
litterarum » (P. L., voi. 70; ediz. crit. R.A.B. Mynors, Oxford 1937). 

S. BENEDETTO DA NORCIA (480-547). Il Monachesimo occidentale ha in 
S. Benedetto il suo geniale organizzatore. Egli fondò nel 529 il suo Monastero 
di Montecassino. Gradualmente la forma di vita monastica da lui istituita prende 
il sopravvento su quelle già esistenti (come quella basiliana, che si era già sta
bilita anche in Italia meridionale e in Sicilia). Pur accentuando più esplicita
mente di Cassiodoro l'indirizzo religioso proprio della vita monastica e senza un 
istituzionale scopo culturale, nella sua Regola, oltre alla preghiera e al lavoro 
(ora et tabora), fa larga parte alla lettura e allo studio. I Centri monastici, lungi 
dall'essere la tomba della cultura, ne saranno, nei periodi più critici per l'occi
dente, il sicuro rifugio.31 

S. IsrnoRo DI SIVIGLIA (560-636). Vescovo e fondatore di monasteri; fu 
uno dei più validi rappresentanti della cultura nella spagna visigotica, e dei più 
efficaci conservatori e trasmettitori a tutto il Medioevo della cultura classica e 
patristica.32 Ricordiamo soprattutto le sue Etymologiae (P. L., voi. 82). 

b) RINASCITA CAROLINGIA 

71 Il movimento d'apertura della scuola monastica ai figli del popolo, anche 
se non orientati alla vita relidosa, e il rinvigorimento della scuola e della cui-

31 Cfr. DoM }EAN LECLERCQ, L'amour des Sèville et. la culture classique dans l'Espagne 
lettres et le désir de Dieu, Paris, 1957. wisigothique, voli. 2, Paris, 1959. 

32 V. specialmente: J. FoNTAINE, Isidore de 
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tura in genere, fu decisamente accentuato col verificarsi , dalla fine del sec. VIII, 

di quel fenomeno culturale che fu chiamato Rinascita Carolingia. 

L'opera di Carlomagno si proponeva due mète principali : 

1. Quella di coordinare le forze di diverse scuole o centri culturali, dando 
nella collaborazione maggior efficacia al lavoro dei singoli. Un centro di irra
diazione fu così la Scuola palatina, fondata dall'Imperatore e nella quale 
s'incontrarono i più noti cultori delle arti liberali; tra essi ricordiamo Alcuino 
venuto dall'Inghilterra (Northumbria), e dall'Italia Paolo Diacono e Pietro da 
Pisa, che sono praticamente i fa11tori del nuovo movimento culturale. 

2 . Quella di portare a un minimo rudimento di cultura quanti più fosse 
possibile dei figli del popolo, mediante l'insegnamento almeno della lettura e 
scrittura . Ciò spiega le sue prescrizioni ai monasteri e alle Chiese di aprire una 
scuola cui non fosse precluso l'adito anche a coloro che non fossero « oblati » 
alla vita monastica o chiamati al Sacerdozio. Particolarmente celebre è in questo 
senso un capitolare di Carlomagno del 789. 

Oltre all'incremento della scuola in genere e in singole località per specifiche 
provvidenze imperiali, va rilevata l'importanza della Rinascita Carolingia per 
il più vasto e complesso risveglio della cultura, che determina un riaggancio 
cosciente alla tradizione dassica e cristiana, studio e valorizzazione di codici; 
insomma una garanzia di continuazione di quello che era stato l'apporto cul
turale della civiltà classica grecoromana. 

c) IL CLERO E LA SCUOLA 

Dopo Carlomagno è solo il clero, e soprattutto la Gerarchia, a preoccuparsi 72 
delle scuole; anche se vi furono in campo monastico delle reazioni contro l'aper
tura voluta da Carlomagno e in favore del ritorno alla esclusiva funzione interna 
della scuola monastica. Ma non mancarono monasteri che aprirono una scuola 
per esterni accanto a quella per gli oblati. 

Richiederebbe più lungo discorso il seguire, anche sommariamente, le vi
cende della scuola nei secoli immediatamente seguenti alla rinascita carolingia. 
Valga qualche rapido cenno di indicazione.33 

La scuola e lo studio restano praticamente monopolio della Chiesa e dei 
monasteri, a causa della incuria di altri ; tanto che « studioso » e « chierico » 
si riducono ad essere quasi sinonimi e ugualmente indicativi di una professione 
di studio. 

L'accentuarsi, specialmente dopo S. Pier Damiano ( 1007-1072), della svalu- 73 

33 Sarà utile consultare specialmente: LESNE 

E., Les Eco/es de la fin du VIII siècle à la fin du 
XII, Lille, 1940; D ELHAYE PH., L'organisation 

scolaire au XII siècle, in « Traditio », 1947 (V). 
pp. 211-268 . 
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razione della cultura pagana rispetto alla sacra pagina 34 porta, nei sec. xr-xrr, 
alla decadenza della scuola sia interna che esterna nei monasteri; nei quali si 
afferma soprattutto la preoccupazione ascetica e la meditazione della scrittura, 
lasciando al clero diocesano la sollecitudine per la cura delle scuole, compreso 
lo stesso studio sistematico scolastico della Teologia. Si crea dunque un quasi 
antagonismo tra clero religioso e clero secolare anche di fronte alla cultura . 
Si noti però che abbandono della scuola non significa ( o almeno non nella 
generalità) abbandono delle cultura: nei monasteri sono frequenti ricche biblio
teche, attivi scriptoria per la cura dei manoscritti. Il perfezionamento culturale, 
letterario, ed anche teologico, è però più prodotto di lavoro e meditazione per
sonale, che frutto di una scuola. 

74 Diversa è la situazione fuori dei monasteri, cioè tra i Canonici regolari e il 
clero secolare. Le chiese cattedrali hanno delle scuole fiorenti, che soprattutto 
nel XII secolo vedono aumentare sempre più il numero dei loro allievi, con la 
conseguenza dell'urgente necessità di moltiplicare le scuole stesse. La scuola 
costituisce un punto di vanto per una chiesa cattedrale. Essa è organizzata sotto 
le cure di uno « Scolastico » responsabile del suo andamento e della sua effi
cienza. Ne deriva anzi un autentico monopolio, che si estende su tutto il terri
torio sottoposto alla giurisdizione della chiesa o della collegiata. L'esigenza della 
moltiplicazione delle scuole portava quindi, oltre che alla associazione di più 
maestri in aiuto dello « scolastico », al conferimento della licentia docendi, che 
autorizzasse l'insegnamento fuori della scuola principale, ma sempre nell'ambito 
della sua giurisdizione. Il facilitare e tutelare il conferimento agli idonei di tale 
licentia docendi, anche contro le suscettibilità di « scolastici » di corte vedute o 
eccessivamente accentratori, fu cura costante di Vescovi e Papi,3

·
5 autenticamente 

benemeriti anche in questi secoli della cultura e dell'educazione. 
Questa attività scolastica costituisce senza dubbio una gloria pedagogica del 

XII secolo, e un nuovo argomento storico a favore di quella perenne e fattiva-

34 s. PIER DAMIANO, De sancta simplicitate 
scientiae in/lanti anteponenda. Si veda però GoN
SETTE J. , Pierre Damien et la culture profane, 
Lovanio 1956. 

3 5 Si noti quale fu la vera preoccupazione 
della Chiesa, e della gerarchia specialmente, in 
fa tto di scuola nel M. E., e la reale portata 
del monopolio di cui si è parlato. Il monopolio 
della scuola era un dato di fatto, nel senso che 
la Chiesa fu l'unica a prendersene cura; nè co
stitul mai una preclusione per altri, anche se 
di fatto questi altri non erano presenti nel campo 
scolastico. Non possono quindi sostenersi le insi
nuazioni di taluni laicisti nostri contempora
nei, che vorrebbero contrapporre l'atteggiamento 
odierno della Chiesa in difesa del diritto delle 
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proprie scuole, al monopolio che essa avrebbe 
(dicono) esercitato in altri tempi. Si vorrebbe in 
tal modo falsare la positiva opera della Chiesa 
in favore della cultura e dell'educazione, con 
"l'accusa di oscurantismo in ragione di un sup
posto monopolio limitativo di una (inesistente) 
più vasta azione scolastica. 

Ecco un passo molto significativo di Papa 
Alessandro III (1170) ai Vescovi della Gall ia 
riguardo agli incaricati della Scuola: « ... sed 
eis districte praecipiatis ut q11icumque viri ido
nei et litterati voluerint studia regere littera
rum, eos sine molestia et exactione qualibet scho
las regere patiantur, ne scientia de caetero prae
tio videatur exponi quae singulis debet gratis 
impendi » (PL. 200, 741). 



m1ss10ne educatrice, attuata dalla Chiesa attraverso secoli, cm s1 è ripetuta
mente accennato. 

Non sarà superfluo un rilievo, relativo all'indole e all'indirizzo program- 7:, 
malico della scuola medievale. Si suol dire, e a volte in tono deprezzativo, che 
dominò in essa un'impostazione eminentemente ascetico-teologica. A parte il 
fatto che tali critiche non sempre tengono nel debito conto la necessaria gra
dualità della ripresa, dopo l 'influenza devastatrice delle invasioni barbariche, 
la natura della scuola va considerata e giudicata in accordo con la sua destina
zione; ora s'è visto che, per alcuni secoli almeno, le scuole che in tale penuria 
ebbero vita risposero espressamente a impreteribili necessità di ordine ecclesia
stico e religioso. Il fatto che esse siano rese accessibili anche ad altri non 
ne mutò la natura, nè dal punto di vista teleologico nè dal punto di vista pro
grammatico. Del resto va anche rilevato che nella netta ripresa delle scuole 
lo schema del loro programma è ancora quello della vecchia scuola ellenistica, 
fondamentalmente articolato sulle sette arti liberali, anche se, per compren
sibili circostanze, più povero di contenuto. 

Nel xn secolo e soprattutto nel XIII secolo inizia un risveglio culturale gene- 76 
rale anche nel popolo. In Italia esso coincide con la floridezza dei Comuni e 
l'organizzazione delle corporazioni. Ciò apre gradualmente la porta alla laiciz
zazione della cultura e della scuola; nel senso che si risveglia l'interesse e anche 
i laici entrano a parte - o almeno in misura più abbondante di prima - del 
tesoro della cultura. 

Rileviamo soprattutto un tipo di educazione e di scuola, che è legato con 
la organizzazione delle corporazioni e realizza un primo tipo di apprendistato 
organizzato e un rudimento di scuola professionale artigiana, adatta alle esi
genze dell'educazione popolare, con l'intento di rispondere all'integralità delle 
necessità educative del giovane garzone. 

d) L'UNIVERSITÀ 

Ma la più importante e la pm no ta organizzazione scolastica del M. E. fu 77 
l'Università. 36 Il suo sorgere ed affermarsi nel XIII secolo va senz'altro collegato 
con quel rifiorire delle scuole di cui fii è più sopra brevemente parlato. Esso 
infatti favori , come il maturare completo di un frutto lungamente preparato, 
l'eccellere di alcune scuole sulle altre, e la loro sempre più adeguata specializ
zazione. Così da una parte questi centri di insegnamento superiore costituiscono 

3 6 La parola « universlta » indicò all'inizio 
l'insieme (universitas) dei professori o degli stu
denti (tmiversitas magistrorum; universitas scbo
larium), o di entrambi (universitas magistrorum 

et scbo!arium). Solo in un secondo tempo signi
ficò l'insieme delle discipline (universitas stu
diorum), Lo stesso può dirsi del termine analogo 
studium generale. 
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un'attrattiva e un richiamo per gli studenti desiderosi di una più completa 
formazione , provenienti da tutte le parti del mondo; dall'altra il qualificarsi 
delle varie discipline rompe il cerchio delle sette arti liberali e porta al costituirsi 
stabile delle varie facoltà (Teologia, Filosofia, Diritto, Arti, Medicina). 

La constatazione della continuità delle Università con le precedenti forme 
di scuola, va completata con il rilievo della loro ecclesiasticità. Anche questa 
forma di scuola superiore è sotto l'egida della Chiesa; promossa, riconosciuta e 
tutelata dalla Chiesa. Appunto in virtù di questa dipendenza dalla Chiesa e 
dal Papa (in primo tempo infatti le Università sono a riconoscimento ponti
ficio) la corporazione degli insegnanti e degli alunni (Universitas magistrorum 
et scholarium) gode delle caratteristiche esenzioni, di fronte ai Comuni e ai 
Potenti, che erano del resto tanto consone al regime di privilegi proprio del 
clima feudale. Ciò conferisce alla scuola protezione, sicurezza e grande auto
rità. Dalla suprema autorità del Papa (o più tardi dell'Imperatore per alcune 
Università) derivava l'autorizzazione al conferimento dei gradi accademici e so
prattutto la licentia ubique docendi. Tra le più rinomate Università ricordiamo 
quella di Parigi, di Bologna, di Oxford, di Padova, di Napoli. 

e) LA CAVALLERIA 

78 Una istituzione molto nota, che assume nel M. E. una caratteristica strut-
tura e cui non manca anche un aspetto pedagogico è la Cavalleria, quale 
fiorisce specialmente nei secc. IX-XIII .. In questo periodo essa è strettamente 
legata al regime feudale; ne costituisce anzi una parte vitale. Il Cavaliere è 
(almeno generalmente) o Feudatario o al servizio del Feudatario. La Chiesa si 
interessò vivamente a questa istituzione, per imprimerle una chiara impronta 
cristiana, che ne nobilitasse le idealità, le gesta, lo stile di vita. È appunto in 
base a questa nobilitazione ed elevazione che l'educazione cavalleresca acquista 
il suo più vero significato. Essa è generalmente impartita in un castello amico 
in cui il fanciullo si ingentilisce partecipando come paggio alla vita di castello; 
si irrobustisce negli esercizi fisici che costituiranno gran parte delle probitates 
del futuro cavaliere; riceve una certa (non molto sviluppata) cultura ed è cu
rata la sua formazione religiosa; si tempra al valore nel servizio, come scudiero, 
del castellano. La conclusione del periodo formativo si solennizza con la inve
stitura del cavaliere, ricca di cerimonie simboliche e permeate di significato 
religioso: il bagno purificatore, la veglia notturna delle armi davanti all'altare, 
il giuramento del cavaliere. 

/) PEDAGOGIA MEDIOEVALE 

79 Rinviamo senz'altro ad opere più complete il lettore che desiderasse dettagli 
su singoli scrittori di pedagogia o educatori del Medioevo. Ci permetteremo 
qui solo un'osservazione di indole generale: non si troveranno trattazioni di 
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pedagogia quale la consideriamo adesso, cioè con quadri teonc1 sistemat1c1 e 
con ampia preoccupazione per l'aspetto metodologico. Fuori della sensibilità per 
un certo metodo scolastico, la pedagogia medievale è piuttosto una pedagogia 
implicita in una determinata concezione di vita, più prospettazione di ideali 
che esame di procedimenti; più chiarificazione dell'ideale umano-cristiano di 
vita, che studio del suo adeguamento a concrete situazioni evolutive individuali 
(del fanciullo, dell 'adolescente, del giovane). Anche le trattazioni espressamente 
pedagogiche hanno un contenuto più vasto e perciò meno specifico di quello 
che un moderno si attenderebbe. 

Vale anche qui quanto si disse per l'epoca patristica: abbondano accenni 
occasionali , ricchi spunti metodologici e istanze pedagogiche in molti scritti di 
indole teologica, ascetica, pastorale; ma esse costituiscono più una manifesta
zione esterna del messaggio medievale, che non la pedagogia medievale nella 
sua totalità. Intendiamo. dire che la pedagogia medievale (studiata in sè, e non 
in rapporto alla problematica e alla sensibilità moderna) è meno povera di 
quanto generalmente non sia stimata giudicando dalle trattazioni specifiche di 
materia pedagogica . 

Tra gli scritti di interesse direttamente pedagogico, pur tra sè molto etero- 80 
genei, segnaliamo a titolo indicativo GILBERTO DI ToURNAI (t 1284), De Modo 
Addiscendi, ediz. crit. a cura di E. Bonifacio, Torino, S.E.I., 1953; FILIPPO DI 

HARVENGT, De Institutione Clericorum (P. L. , voi. 203); EGIDIO ROMANO, De 
Regimine Principum; VINCENZO DI BEAUVAIS, De eruditione fil iorum . 

Una raccolta di testi di interesse pedagogico si può trovare in BRUNO NARDI, 
Il pensiero pedagogico del M. E ., coediz. Giuntine-Sansoni, Firenze 1956. 

Accenniamo soprattutto a S. TOMMASO D'AQUINO, perchè essendo dei mas- 81 
simi esponenti del pensiero medievale, ci mette più profondamente in contatto 
con quella pedagogia implicita di cui si è detto (implicita soprattutto nella sua 
teologia morale. Cfr. S. Th. Pars II). Intendiamo riferirci alla concezione della 
mol'ale tomistica, allo sviluppo in senso umano e cristiano della dottrina già 
aristotelica delle virtù, specialmente delle quattro cardinali e tra esse della 
prudenza, come regolatrice della vita etica individuale. Facciamo questo rilievo 
per evitare l'uso, troppo comune, di ridurre, almeno praticamente, la pedagogia 
tomistica al De Magistro (Quaestio disputata XI de veritate) , che, ripren
dendo la problematica dell'opera omonima di S. Agostino, reimposta e risolve 
più adeguatamente (in accordo con la gnoseologia dell'Aquinate) il problema 
filosofico-pedagogico del rapporto « maestro-scolaro », e quindi, più ampiamente, 
« educatore-educando ». Da quest'opera, e da altri passi dell'abbondante produ
zione tomista, si possono logicamente evolvere ricche osservazioni e rilievi pe
dagogici, come viene già fatto in più parti del presente volume. 
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CAPITOLO IV 

Pedagogia Umanistico-Rinascimentale 

1. CLASSICISMO E UMANESIMO 

82 Si è accennato a ritorni dell'ideale culturale-pedagogico umarusuco classico. 
Il più evidente, e anche il più importante per le sue conseguenze sulla nostra 
cultura odierna, è certamente quello che coincide con la prima fase del periodo 
chiamato Rinascimento (xv-xvr secolo), che si estende per tutto il 1400 ed è 
appunto denominato Umanesimo.37 

È proprio col maturare ed evolversi della cultura che si può spiegare e 
comprendere nella sua vera luce questo ritorno all'idealità classica; è cioè col
l'apparire del Rinascimento che si spiega l'Umanesimo. La speculazione filoso
fica del xm-xrv secolo, l'iniziato studio della natura, la popolarizzazione della 
cultura, la maturazione politica dei comuni italiani, lo sviluppo delle arti belle · 
e delle lettere, tutto contribui a creare un rinnovato senso dell'uomo, della sua 
ricchezza, delle sue capacità; quindi a far brillare un ideale di formazione squi
sitàmente umana, fondata rnlle risorse della natura; senza negare, ma senza 
accentuare, l'agganciamento alla soprannatura, la dipendenza da Dio, l'inserzione 
e la soggezione alla Chiesa. È dunque un allontanarsi dal tipo di cultura preva
lentemente teologico-ascetica che aveva dominato nel Medioevo; è l'istanza della 
città terrena, contro la preponderante visione agostiniana della città celeste. 

Un simile ideale umano, e in certo senso naturalistico, era già stato rea
lizzato, nella storia, dalle grandi civiltà classiche greca e romana. La loro cul
tura si presentava cosi agli occhi degli Umanisti quattrocenteschi, nei loro 
entusiastici contatti con gli autori classici, la migliore realizzazione di quel
l'ideale che essi stessi sognavano. Di qui la bramosia délla ricerca, dello studio, 
dell'imitazione dei classici; gli studia humanitatis (Crc., Pro Archia), le humanae 
litterae accanto (o invece) delle divinae litterae; in altre parole l'Umanesimo 
letterario. 3 8 

3 7 Per le ragioni di brevità che ci impone 
questa trattazione, tralasciamo di proposito ogni 
disquisizione sui caratteri, limiti , significato sto
rico dell'Umanesimo-Rinascimento. Rimandiamo 
per questo agli studi di storia della filosofia e 
della letteratura limitandoci all'indicazione di 
aspetti più direttamente attinenti l'educazione e 
la pedagogia umanistica. 

3 s Ammesso questo profondo senso di rin-
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novamento culturale e sociale, desideriamo tut
tavia mettere in guardia contro certe facili con
trapposizioni di un Umanesimo tutto luce e fer
vore di studio, di ricerca e di umanità, e un 
Medioevo tutto oscurantismo, tutto dogmatismo 
e minorazione della personalità umana; residui 
d'una storiografia illuminista ancora avallati da 
certe trattazioni di storia della pedagogia. 



2. CULTURA E EDUCAZIONE UMANISTICA 

Per tralasciare altri aspetti, sono evidenti due conseguenze di questo nuovo 83 
atteggiamento culturale, riguardanti rispettivamente il programma di studio e 
i nuovi criteri pedagogici. 

1. Il programma comprende principalmente lo studio delle lingue clas
siche, e in genere lo studio e l'imitazione dei classici. Poeti, oratori, filosofi, 
storici romani - e in secondo tempo anche greci - sono i maestri dello stile 
letterario e le fonti preferite del pensiero degli Umanisti; su di essi si forma 
la mente del giovane studente nelle scuole e nelle Università. Gli studi classici 
sono stimati come la via che conduce al raggiungimento dell'ideale umano. 

« Liberalia studia vocamus, guae sunt homine libero digna: ea sunt, quibus 
virtus ac sapientia aut exercetur aut quaeritur, quibusque corpus aut animus 
ad optima quaeque disponitur, unde honor et gloria hominibus quaeri solet, 
guae sunt sapienti prima post virtutem proposita praemia. Nam ut illiberalibus 
ingeniis lucrum et voluptas pro fine statuitur, ita ingenuis virtus et gloria. 
Oportet igitur a prima infantia his intendere, et ad sapientiam omni studio 
conati » (P. P. VERGERIO, nel De ingenuis moribus). 

Lo stesso concetto, a volte con minore equilibrio umano, vediamo espresso 
da altri umanisti. Cosl Giovanni Della Casa, con intento direttamente pedago
gico, scrive al nipote A. Rucelbi: « Ti conviene imparare sl la lingua greca 
e la latina, che tu possa favellare con gli antichi maestri .. . ; ed essi... scopriranno 
i meravigliosi tesori dells loro scienza, nella quale apprenderai non solo il par
lare, come si conviene a uomo, ma ancora il fare e l'operare. E donerannoti, 
fatto che tu sia loro familiare, non solo la pietra del paragone ( tra vera e falsa 
ambizione), ma insieme l'oro della magnanimità e di tutte le altre virtù raffi
nato e perfetto » (Lett . 13, aprile 1549). E altrove: « ... e sii certo che si va 
chi in levante e chi all'isole nuove, e molto alla guerra ed a pericoli e a disagi 
mortali, per acquistar minor gloria assai, che quella che si acquista per via 
d'ozio e di studio ... » (Lett . 4, nov. 1549). 

Su questa fondamentale base classica si tende ad una formazione enciclo- 84 
pedica, che costituisce la mèta dell'insegnamento in tutte le scuole umanistiche. 
« Omnino enim praestantia illa, de qua loquor, non nisi ex multarum varia
rumque rerum fit cognitione. Itaque multa vidisse legisseque oportet et philo
sophis et poetis et oratoribus et historicis et aliis omnibus scriptoribus operam 
impertisse. Sic enim resultat plenum quiddam ac sufE.ciens, ut copiosi, ut 
varii, ut ornati, ut nulla in re vacui rudesque videamur » (LEONARDO BRUNI, 

-De studiis et litteris). Cosl pure MAFFEO VEGIO nel De educatione liberorum: 
« Praeter haec probant maiores nostri ut et aliis simul disciplinis imbuantur, 
atque eodem tempore, conficiaturque in eis qui orbis doctrinarum appellatus est». 

Pilastri programmatici fondamentali in questa riapparizione della enkyklios 
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paideia sono gli studi grammaticali (intendendo « grammatica » in senso ampia
mente comprensivo di studi letterari), la retorica, la filosofia morale, la storia. 

85 È insomma il ristabilirsi del quadro di cultura letterario-retorica del retore 
di Isocrate e dell'orator ciceroniano. Se ne conserva anche, almeno sotto certi 
aspetti, l'orientamento sociale politico. Infatti questo tipo di formazione ha le 
sue sedi privilegiate proprio nei palazzi principeschi, divenuti asilo di umanisti 
ed artisti; è impartita all'uomo di corte e al principe, da cui si esige (se pure 
con non eccessivi requisiti di profondità) una cultura umanistica accanto alla 
saggezza di governo e all'abilità delle armi (a « prfncipi » sono dedicati diversi 
trattatelli pedagogici di ispirazione nettamente umanistica) . Si ha cosi la figura 
del principe mecenate politico e guerriero. Ma anche l'umanista letterato e poeta 
deve saper dire la sua opinione sulla soluzione di una vertenza cavalleresca, 
sulla condotta di una guerra e sul governo delle città; come l'orator descritto 
da Quintiliano, diremmo, se l'ambiente delle corti rinascimentali non rendesse 
sovente troppo diafana questa imitazione. 

Ma questa formazione culturale prepara anche ai vari settori della vita pra
tica, e ai diversi uffici amministrativi sia nella vita politica che nella vita eccle
siastica. 

In questo quadro complessivo, comprendiamo perchè nella idealità peda
gogica dell'epoca e nella comune estimazione degli umanisti a questo programma 
di studi erano attribuiti scopi pratici e riconosciuta una efficacia concreta nella 
preparazione alla vita; pur rilevando nei più accorti der!i umanisti stessi (es. 
Leon Batt. Alberti, v. n. 88) una spiccata sensibilità per una integrazione peda
gogica più pratica e completa. 

86 2. Anche i criteri ispiratori dell'opera educativa sono quelli che sgor-
gano dal nuovo ideale umano e culturale. Si mira alla formazione completa 
ed armonica di tutto l'uomo, allo sviluppo di tutte le sue qualità. 

La prevalenza è abbastanza comunemente data alla formazione e istruzione 
morale e religiosa (pur con maggiore o minore accentuazione di tale religiosità). 
Soprattutto come fonte di suggestioni morali è considerata e studiata anche la 
storia, vista con Cicerone quale « magistra vitae, vita memoriae, nuntia ve
tustatis ». II culto della classicità è la via ordinaria di una compiuta formazione 
della personalità . 

L'accompagna normalmente un'accentuata valorizzazione ed esercizio della 
memoria, non come superficiale e meccanica ripetizione di nozioni, ma come 
personale - quindi sempre in qualche modo originale - arricchimento, sfrut
tando i tesori accumulati e tramandati dalla storia, dalla tradizione culturale 
nei suoi più alti rappresentanti. 

Anche alla cura del corpo, per !'armoniosità di tutta la persona umana, è 
dato un posto importante mediante gli esercizi ginnici e sportivi, alquanto in 
reazione all'ascetismo medievale. 

Nella disciplina e nello stimolo allo studio si ama far leva su molle umane: 
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il rispetto della personalità dell'educanda, il senso dell'onore e della lealtà, il 
desiderio di gloria, lo spirito di emulazione. 39 

È l'ideale classico di euritmia ed equilibrio comune alla paideia ellenistica 
che ritorna con i suoi metodi e con i suoi maestri. Gli autori preferiti sono 
infatti Quintiliano e Plutarco, Cicerone e Seneca, con gli altri più celebrati 
scrittori della classicità. 

3. TEOR ICI DELLA PEDAGOGIA UMANISTICA 

Su questa base e con questi criteri principali, come pure nella comunanza 87 
delle fonti ispiratrici, convengono praticamente tutti gli scrittori di pedagogia 
del periodo umanistico-rinascimentale; i quali, perciò pur con rilevanti accen
tuazioni personali, non rilucono in genere per grande originalità, e ci riportano 
in parte allo stile delle analoghe opere dell'epoca classica, arricchite però quasi 
sempre del fondamentale apporto cristiano. 

Un primo gruppo di scrittori di pedagogia si rivolgono principalmente alla 
classe dei nobili, alle famiglie principesche, alle quali, per la loro natura e per 
la prassi dell'umanesimo, più propriamente si adattano gli otia e gli studia 
humanitatis. Del resto non esiste per la maggioranza degli umanisti un vero 
problema dell 'educazione popolare. 

PIER PAOLO VERGERIO (1370-1444) scrive il De ingenuis moribus et libera
libus studiis adulescentiae che è il primo di questi trattatelli pedagogici. Dedi
cato a Ubertino da Carrara, prospetta in modo particolare i criteri umanistici 
per la formazione del principe-condottiero. Cultura classica, finezza di tratto, 
saggezza di governo, elevatezza di formazione religiosa e morale ne costitui
scono i tratti principali. 

ENEA SILVIO PrccoLOMINI , poi Papa Pio II (1405-1464 ), dedica a Ladislao 
re di Ungheria e di Boemia il suo De liberorum educatione, in cui su una impo
stazione educativa cristiana dà molta parte all'educazione letteraria. 

JACOPO SADOLETO, Cardinale (1477-1552) , non si scosta molto da questa li- 88 
nea nel suo D e liberis recte instituendis, in cui sul comune sfondo umanistico
aristocratico si inserisce il più marcato spirito cristiano proprio di un Vescovo, 
che viveva intensamente il bisogno di riforma interiore (in capite et in membris) 
largamente sentito dalla Chiesa in quegli anni, se pur con poca rispondenza da 
parte dell'ambien te umanistico. 

" 9 « Omnino autem liberalis ingenii primum 
argumentum est studio laudis excitari , incen
dique amore gloriae; uncle oritur generosa quae-

dam invidia, et sine odio de laude probi tateque 
contentia » (P. P. V ERGER!O, De ingenuis 1110-

ribus ... ). 
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Minor senso di limitazione a una élite aristocratica si riscontra nel De educa
tione liberorum clarisque eorum moribus, di MATTEO VEGIO (1406-1458) ; più 
aperto alla concretezza della vita, aJla impostazione familiare del fatto educa
tivo ; più manifestamente ispirato, oltre che ai classici pagani, a fonti cristiane 
(S . Gerolamo, S. Agostino), donde un più consapevole umanesimo cristiano. 

Una impostazione deJl'educazione con prospettiva sociale si ha in MATTEO 
PALMIERI (1405-1472) , Della vita civile . 

89 Ma la forma più scultorea e suggestiva, e grandemente rispondente allo 
spirito rinascimentale, è quella presentata con originalità da LEON BATTISTA 
ALBERTI (1404-1476) soprattutto nel suo Della Famiglia e De Iciarchia. Non 
coartato, pur essendovi finemente sensibile, all'ideale letterario; meno sensibile 
di altri all'impostazione religiosa, almeno nel senso devozionale ( qui si riper
cuote una sua crisi personale); egli tratteggia soprattutto l'ideale dell'uomo 
artefice, costruttore della propria vita e della propria fortuna, indipendente
mente da particolari situazioni economiche e sociali. L'artefice si forma attra
verso l'esercizio, attuato nell'applicazione di illuminata intelligenza e di fermo 
volere, in qualsiasi settore della vita. Se si deve lamentare in questo quadro 
un certo naturalismo ( dal quale però non è alieno un largo settore della 
cultura e della vita rinascimentale) va dall'altra parte rilevata una robusta, 
realistica e in certo senso spartana impostazione del fatto educativo, orientato 
all'attuazione della grandezza dell'uomo - come singolo, nella famiglia, nella 
società - che della pedagogia rinascimentale costituì l'ideale. 

90 In questa linea di concretezza, ma con integrale, esplicita fondazione cri-
stiana, possiamo mettere S. BERNARDINO DA SIENA (1380-1446) per l'indirizzo 
educativo sgorgante dalle sue prediche al popolo, con molte esplicite allusioni 
ai genitori sull'educazione dei figli; ai giovani sul dovere dello studio, sul modo 
e i limiti da imporsi nella lettura dei classici, sulla necessità della virtù, sulla 
fuga dell'ozio ( « La gentilezza non sta nell'oziosità, ma nello esercizio di te 
e della tua famiglia e della tua città » ). Equilibrio, saggezza, prudenza domi
nano in uno sfondo di arguta vivacità le sue mos1ve e efficaci direttive peda
gogic_he (cfr. pass im Le prediche volgari, Siena 1935). 

4. SCUOLE E EDUCATORI 

91 Dal campo teorico passiamo a quello delle realizzazioni pratiche, della scuola 
nel periodo umanistico-rinascimentale. Vanno evitati anche qui due estremi: 
quello di rare della scuola dell'umanesimo un parnaso di delizie della cultura 
letteraria , e quello di farne, al contrario e indiscriminatamente, un inferno Ji 
pedantismo, di mnemonismo, di passivismo, ecc. Se giudichiamo dalle migliori 
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realizzazioni - quelle che possono darci il valore reale della pedagogia umani
stica - vi troviamo un ambiente di grande applicazione, pur nei limiti del 
quadro programmatico umanistico. La presenza di autentici studiosi di varie 
età e condizioni, il fervore per la lettura dei classici, la raccolta personale degli 
excerpta dalle loro opere, le declamazioni e composizioni scritte, creavano un 
ambiente di fervido impegno e attività, una vera officina di studio (in am
biente diverso, quella humanitatis officina di cui più tardi parlerà A. Comenius). 

Non sono pochi i centri in cui fioriscono queste scuole, anche se non tutte 
livellabili alla stessa intensità di rendimento: p. es. Verona, Venezia, Padova, 
Firenze. Ma le più rinomate, soprattutto per la loro efficienza educativa, sono 
lo Studium di Ferrara, fondato dal Guarino, e la Scuola di Mantova di Vitto
rino da Feltre. 

La rinomanza delle scuole era legata al nome di celebri maestri, che costi
tuivano un grande richiamo - facendo in certo modo riscontro a quanto succe
deva con i magistri delle fiorenti università medievali. Così, a titolo d'esempio, 
Gasparino Barzizza per il latino, il Crisolora e poi Guarino Veronese per il 
greco, Giovanni da Conversino da Ravenna per la retorica, Biagio Pelacani 
e poi lo stesso Vittorino da Feltre per la matematica. Del resto tutti i grandi 
umanisti sono e si sentono in qualche modo anche maestri, come i grandi 
maestri sono anche degli appassionati ricercatori di codici e cultori della clas
sicità. 

GUARINO GuARINI detto anche Guarino Veronese (1374-1460) è con Vitto- 92 
tino uno dei più rappresentativi maestri-educatori dell'umanesimo. Fu in Grecia 
e studiò greco in casa -del Crisolora, acquistando anche per questo grande pre
stigio tra gli umanisti. Dopo una ricca e varia esperienza scolastica è chiamato 
a Ferrara come precettore di Lionello d'Este e sarà fino alla morte l'anima dello 
Studio di Ferrara. Sulla linea dei classici e soprattutto di Quintiliano, è tra i 
più efficaci sistematoti della scuola umanistica, della sua efficienza formativa 
sulla base d 'un programma classico-enciclopedico e di una intensa applicazione 
personale degli allievi. Il quadro degli studi è integrato da un chiaro orienta
mento formativo etico religioso, e caratterizzato da una rispondenza (in accordo 
s'intende alle esigenze dell'epoca) maggiore che in altre scuole ai reqms1t1 
professionali dei suoi allievi, di condizione generalmente più modesta di 
quelli del suo discepolo ed amico Vittorino. 

VITTORINO RAMBALDONI, più comunemente chiamato Vittorino da Feltre 93 
(1:378-1447), è giustamente il più celebrato degli educatori dell'umanesimo; più 
completo dello stesso Guarino Veronese, è il meglio che il xv secolo ci ha dato 
in campo educativo. Dopo una laboriosa vi~a di studio e una esperienza magi
strale-educativa a Verona e Venezia, è chiamato, per suggerimento del Guarini, 
come precettore alla corte del Duca di Mantova Gianfrancesco Gonzaga. 
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Data la grande linearità e coerenza dei suoi principi e della sua prassi edu
cativa, non è difficile schematizzarne i tratti essenziali in poche linee. 

1. Il primo rilievo da fare è proprio la felicissima sintesi operata tra cri
teri umanistici e principi cristiani, resa possibile dall'eccezionale valore personale 
di Vittorino sotto tutti due questi aspetti: Grande umanista (nel medaglione 
del Pisanello è chiamato Victorinus Feltrensis, Summus Mathematicus et omnis 
Humanitatis Pater) e poderosa personalità di cristiano. Ad essi va aggiunto un 
terzo elemento, che comunica efficienza pedagogica anche ai primi due: la sua 
genialità e le sue doti di educatore. 

94 2. A questa triplice sorgente va ricollegato l'armonioso insieme di ele-
menti programmatici e metodologici della educazione realizzata alla « Ca' gio
cosa » di Mantova, tutta orientata alla formazione integrale umana e cristiana : 

a) Educazione fisica, ispirata a criteri umanistici; sviluppata attraverso 
esercizi ginnici ed escursioni; fondata su una tipica tendenza all'indurimento 
attraverso una ben intesa spartanità di vita, e finalizzata al migliore sviluppo 
delle attività superiori dello spirito. 

b) Educazione intellettuale, con programma enciclopedico-umanistico, 
sostanzialmente fondato sullo studio dei classici. L'oculatezza dell'educatore e il 
dosaggio dei brani e degli autori all'età e alla maturità critica e morale dei 
singoli, offre una pratica soluzione del problema dei classici. Tutto orientato 
alla vita del principe e alle svariate sue prestazioni, secondo lo stile dell 'educa
zione umanistico-rinascimentale. 

c )• Educazione ed istruzione religiosa e morale, seguita personalmente 
da Vittorino nelle scuole di filosofia morale e di religione; fomentata da una in
tensa vita di pietà e concretizzata in un ambiente di severità morale eccezionale 
per le corti rinascimentali e proverbiale per la scuola di Vittorino. 

95 Tutto ciò era attuato in un clima di cordialità e di simpatia, di convivenza 
continua con gli allievi, di spirito di famiglia, di serena attività; e con la pratica_ 
dei criteri della pedagogia umanistica: senso dell'onore, emulazione, ecc. 

Accanto ai figli dei Gonzaga erano anche i figli di altre famiglie nobili. Ma 
· un altro tipo di allievi integrava la scuola: i figli del popolo, quelli che non 
avrebbero facilmente potuto percorrere una carriera di studio e cui soccorreva 
la carità di Vittorino, con l'aiuto della generosità della Duchessa. Questo, mentre 
ci mostra un nuovo aspetto della personalità di Vittorino, mette anche in risalto 
due criteri educativi da lui realizzati: quello di una più adeguata educazione 
sociale, anche dei principi, mediante il ravvicinamento delle classi sociali; e 
quello dell'estensione dell'educazione non secondo le possibilità di censo, ma 
secondo le vere capacità mentali. 

Con la sua attività educativa (non ha lasciato scritto nulla di pedagogia), 
accettata come una vocazione e svolta come una missione, Vittorino ha vera
mente risollevato nella comune estimazione la figura del maestro-educatore, 
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è entrato nell'anima della più vera pedagogia perenne; e deve esser annoverato 
tra i più significativi precursori dell'educazione moderna. È stata una delle 
personalità più complete dal punto di vista umano e cristiano di tutta la storia 
dell 'educazione. Per molte delle caratteristiche da noi accennate, non a torte 
è stato paragonato al più grande educatore dell'800, Don Bosco. 

5. UMANESIMO E PEDAGOGIA CATTOLICA 

a) UMANESIMO O CRISTIANESIMO? 

Si è ripetutamente parlato di ritorno ai classici, di ammirazione e ricerca 96 
delle loro opere. Non è però una pura ripetizione o una semplice riedizione; 
c'è qualcosa di profondamente nuovo: il cristianesimo ha lasciato una pro
blematica tutta sua in questo rinnovato umanesimo. Essa si manifesta (come 
può già apparire dai pur rapidi accenni che si son fatti a scrittori e educatori 
dell'epoca) soprattutto in una più accentuata sensibilità religiosa e morale, e 
in una più completa valutazione della persona umana. 

Tanto è valida questa istanza cristiana da suscitare una aperta polemica sulla 
conciliabilità dei due tipi di cultura: quella classica e quella realizzatasi in va
lida sintesi cristiana durante gli anni del Medioevo e attraverso la speculazione 
scolastica. Essa aveva del resto anche un'occasione pratica e cioè la vita piut
tosto paganeggiante e la mentalità non cristiana di molti umanisti. In reazione 
alla quale si tentò opporre un totale rifiuto alla cultura pagana, per salvare nella 
sua interezza la sintesi cristiana. Si rinnovano cosl posizioni di contrasto già 
sroricamente avveratesi in momenti in cui la pedagogia cristiana si trovò in 
circostanze simili. 

Un esempio di questa opposizione è il Beato GIOVANNI DoMINICI (1356/ 57- 97 
1419) con la sua opera Lucula noctis e con la parte pedagogica della Regola 
del Governo di cura familiare . « Intendo i nostri antichi viddono lume dottri
nando la puerizia, e i moderni fatti son ciechi, fuor della fede crescendo lor 
figliuoli. La prima cosa insegnavano era il salterio e dottrina sacra; e se gli 
mandavano più oltre, avevano moralità di Catone, fizioni d'Esopo, dottrina di 
Boezio, buona scienza di Prospero tratta di Santo Agostino... Ora sì crescono 
i moderni figliuoli, e così invecchia l'apostatrice natura nel grembo degli infe
deli , nel mezzo degli atti disonesti sollecitanti la ancora impotente natura al 
peccato, ed insegnando tutti i vituperosi mali si possono pensare, nello studio 
d 'Ovidio maggiore, delle pistole, de arte amandi, e più meretriciosi suoi libri 
e carnali scritture. Cosl si passa per Virgilio, tragedie e altri occupamenti, più 
insegnanti d 'amare secondo carne che mostratori di buon costumi. E che peggio 
è, quella teneruccia mente si riempie del modo del sacrificio fatto agli falsi iddii, 
e riverenze grandi, udendo di lor falsi miracoli e vane trasmutazioni; prima 
diventando pagani che cristiani, e prima chiamando dio Juppiter o Saturno, 
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Venus o Cibeles, che il Sommo Padre, Figliuolo e Spirito Santo: donde pro
cede, la vera fede essere dispregiata, Dio non riverito, scognosciu to il vero, 
fondato il peccato» (G. DoMINICI, Regola del governo di cura familiare). Da 
questa lunga citazione sono ben messi in rilievo i due aspetti fondamentali del 
pericolo costituito dall'appassionato studio dei classici: quello morale e quello 
religioso . 

98 Ma la posizione più comune non è tanto drastica come quella qui prospettata 
dal Dominici. Maffeo Vegio, dopo aver raccomandato la graduale lettura della 
Bibbia dice: « His gentiles auctores et historici et poetae simul permiscebuntur . 
... His adiungentur poetae atque ei quidem qui ( = limitandosi a quelli che) ... 
nulla turpitudine legentium animos infìcere possint. Quare qui tragoedias 
scripserunt non erunt repudiandi; qui vero heroica , ante omnes recipiendi 
propter grandiorem elevatioremque eorum spiritum ... » (De educatione libe
rorum). Similmente E. S. Piccolomini, dopo aver ripetutamente citato il pen
siero di S. Basilio, scrive: « Non prescrivo infatti che si legga alla leggera 
qualunque poeta, e che l'animo infantile vi s'immerga senza restrizioni. Essendo 
in essi molti passi amatori e non virtuosi, non bisogna volgere la mente a tutto 
ciò che dicono ... Ma quando riportano parole o azioni di uomini eccellenti, 
allora il lettore si lasci commuovere e accendere con tutta l 'anima sua, e faccia 
ogni sforzo per essere quale essi furono. Se invece rievocano uomini malvagi, 
ci si guardi dall'imitarli » (De liberorum educatione). 

L'umanista Leonardo Bruni presenta in una traduzione latina il discorso 
di S. Basilio ai giovani. I criteri da lui propugnati sono ancora quelli che 
stanno alla base della soluzione pit'1 equilibrata; condivisa anche da S. Bernar
dino da Siena e da tutti gli umanisti cristiani (Giannozzo Manetti , Ambrogio 
Traversati e gli altri nominati) che difendono in tutti i settori la concib
zone della visione cristiana integrale, con le nuove istanze culturali, dimo
strando, di fronte alle intemperanze di certo umanesimo paganeggiante e al 
disopra anche di particolari atteggiamenti rigoristi , che il vero e più integrale 
umanesimo è quello cristiano. Non quindi essenziale dissidio, ma profonda 
conciliazione; non umanesimo o cristianesimo, ma umanesimo cristiano. 

b) RIFORMA, CONTRORIFORMA E PEDAGOGIA UMANISTICA 

99 Nella valutazione dell'umanesimo, non possiamo tralasciare un accenno agli 
aspetti pedagogici-culturali del moto di Riforma protestante. 

Obbedendo più a propri criteri interpretativi , che a una oggettiva valuta
zione dei fatti, la storiografia illuminista ha voluto vedere nella Riforma prote
stante il frutto naturale in campo religioso del fenomeno umanistico; soprat
tutto per la celebrazione della libertà dell'individuo nello sganciamento dalla 
soggezione disciplinare all'autorità di Roma, e per il superamento del dogma
tismo e del magistero cattolico nell'attuazione del libero esame della Scrittura. 

È vero invece che la Riforma porta alle estreme conseguenze alcuni cara!-
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teri negativi dell'Umanesimo rinascimentale: si passa così da un certo individuali
smo che si può rimproverare agli umanisti, a un esasperato individualismo re
ligioso; da un certo spirito di indipendenza dalla Chiesa, alla positiva ribel
lione alla Chiesa e alla Gerarchia. 

Quanto invece agli elementi più sostanziali dell'Umanesimo, troviamo la Ri
forma in posizione assai divergente o addirittura in opposizione. Mentre l 'Uma
nesimo è un fenomeno culturale, con iniziale sganciamento da una impostazione 
teologica, la Riforma è un fenomeno religioso con iniziale trascuranza dell'aspetto 
culturale e opposizione alla cultura classica. Mentre a fondamento e sostegno 
dell'Umanesimo c'è una entusiastica valorizzazione e ottimismo di fronte alla 
natura umana (naturalismo umanistico), il protestantesimo sorge sulla base di 
un radicale pessimismo, presentando la natura umana come sostanzialmente 
corrotta. 

È quindi forzato l'accostamento della Riforma all'Umanesimo come a sua 
naturale causa; essa ne è semmai la degenerazione. 

Al contrario sono normalmente troppo poco valorizzati, in prospettiva an- 100 
che pedagogica, quei movimenti cattolici popolari, di Ordini . religiosi e di spe-
ciali circoli ecclesiastici, che come hanno fatto maturare dall 'i nterno la vera ri
forma della Chiesa,40 così hanno potentemente contribuito a salvare in sintesi 
cristiana gli elementi più veri dell'Umanesimo, sfuggendo ai limiti sia di un esa
gerato ottimismo sia di un opprimente pessimismo, ma in adeguamento - al
meno tendenziale e programmatico - a una equa valutazione storica dell'uomo 
nei suoi autentici valori, naturali e soprannaturali, e dei suoi limiti e debolezze. 

Di questo movimento interno alla Chiesa e precedente alla Riforma lute
rana facevano parte anche grandi umanisti (quali p. es. Jacopo Sadoleto e Galeaz
zo Florimonte, poi entrambi Vescovi); da esso sorsero nuovi Ordini Religiosi, 
che si dedicarono anche all'opera dell 'educazione, quasi come organico sviluppo 
di una esplicita sensibilità pedagogica già presente in tali operosi gruppi di ri
forma cattolica. Di questi Ordini quello che più sistematicamente fonderà in 
sintesi le esigenze pedagogiche del cattolicesimo e dell'umanesimo sarà la Com
pagnia di Gesù. 

Non si vuole tuttavia negare ogni merito m campo pedagogico ai rappre
sentanti della Riforma protestante: 

LUTERO (1483-1546), per i suoi ~tessi scopi religiosi e l'attuazione della 101 
sua dottrina ( diffusione e lettura della Scrittura), fomentò l'educazione e la 
scuola popolare, con caratteristiche di notevole apertura : obbligatorietà; gratui-
tà; uso della lingua volgare; istanza per una completa educazione pratica, nel-

4 0 Si ricordino sopra ttutto gli Oratori del Divino Amore, per la loro importanza nella sto
ria della Chiesa. 
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l'opera complementare di scuola e famiglia e con la preoccupazione di una pre
parazione al lavoro. 

102 Anche in campo strettamente umanistico, dopo un primo atteggiamento di 
trascuranza e opposizione, favorl l'opera di MELANTONE (Praeceptor Germaniae), 
che è il massimo rappresentante dell'umanesimo protestante. Merito dr Melan
tone (1497-1560) è però più la diffusione della cultura umanistica quale allora 
era ampiamente presente in Europa, che non una nuova interpretazione o una 
particolare vivificazione dell'umanesimo stesso in seno al protestantesimo. 

c) LA COMPAGNIA DI GEsù 

103 La realizzazione più stabile e consistente dell'educazione umanistica è dovuta 
a una delle più imponenti organizzazioni cattoliche: la Compagnia di Gesù, 
fondata da S. IGNAZIO DI LoYOLA (1491 -1556). Il segno più tangibile della pre
senza della Chiesa anche in questo periodo e in questo tipo di educazione. 

I principi della spiritualità ignaziana (cfr. gli Esercizi Spirituali) formano 
anche i criteri animatori dell'opera educativa e didattica della Compagnia : 
chiarezza del fine (pedagogia della verità e dell'ideale) ; valorizzazione del
l'interesse e delle potenze personali; approfondimento e gradualità; cura del
l'individuo. 

Due delle realizzazioni principali ci danno la misura in cui i Gesuiti si immet
tono nella corrente della pedagogia umanistica: i collegi da essi fondati e i do
cumenti scritti che ne offrono i criteri direttivi pedagogico-didattici. 

Il rapido rifiorire e diffondersi dei primi (253 a 50 anni dalla morte del fon
datore) dimostra l'efficacia del sistema e la rispondenza alle esigenze del tempo . 

Quanto ai secondi, ci limiteremo solo ai due più fondamentali e definìtivi: 
la Parte IV delle Costituzioni e la Ratio Studiorum della Compagnia di Gesù . 

La parte IV delle Cost. è come « la legge organica dell 'insegnamento nella 
Compagnia » disposta principalmente per gli studenti della stessa. 

104 La Ratio è un trattato più ampio, che si applica a tutte le scuole tenute 
dalla Compagnia. Tentativi che la precedono sono principalmente quello del 
P. Nadal (Collegio di Messina): De studiis Societatis Iesu rielaborato in Orda 
Studiorum; e quello del P. G. Ledesma: De ratione et ordine studiorum Col
legii Romani, principale fondamento della Ratio. 

Elaborata da apposite commissioni di studio (1581-1586) la Ratio nella reda
zione del 1586 è mandata in esperimento ai collegi , con richiesta di osservazioni 
per opportune modifiche. Lo stesso si fa per la Ratio nell'edizione intermedia 
del 1591. Dopo di che si giunge alla forma definitiva del 1599, che verrà seria
mente modificata solo nel 1832 per adattarla alle mutate esigenze culturali e 
pedagogiche. 

105 I criteri educativi e scolastici contenuti nella Ratio sono quelli cattolici e 
umanistici: 
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Formazione ad un umanesimo classico come era nello spirito del tempo: 
quindi fondamentale importanza data allo studio delle lettere classiche e della 
filosofia, con minore interesse per lo studio di materie scientifiche e delle lette
rature e lingue nazionali. 

Tuttavia non formalismo letterario (difetto della decadenza umanistica), 
ma formazione d'una mentalità attraverso gli studi classici (realismo umanistico). 

Gradualità e specializzazione nelle scuole (nella netta distinzione del corso 
umanistico, di quello filosofico e di quello teologico; sullo stile delle Università 
medievali). 

Valorizzazione dell'attività stimolata e controllata (si considerino le nume
rose ripetizioni) degli allievi : esercitazioni, composizioni, dispute, declama
zioni, accademie ... 

Uso dello stimolo dell'emulazione tra condiscepoli. 
La soluzione del problema disciplinare segna un deciso progresso sull'uso , 

allora ancora tanto diffuso del castigo corporale; tuttavia esso, pur grandemente 
limitato e regolato ( è contemplato l'ufficio del « correttore » ), non fu com
pletamente annullato. 

La Ratio raccoglie il frutto di tutta la tradizione umanistica, senza dipen- 106 
dere specificamente da nessuno dei grandi umanisti. Tuttavia il modus pari
siensis ( università di Parigi), per confessione degli stessi umanisti della Com
pagnia, fa massimamente sentire la sua influenza. 

Il movente fondamentale apostolico dell'opera anche pedagogica della Com
pagnia di Gesù, sintetizzato nel motto programmatico ad maiorem Dei gloriam, 
spiega l'orientamento generale di questo caratteristico stile di educazione cri
stiana e il fatto che con esso i Gesuiti si siano preferibilmente rivolti alle classi 
nobili e dirigenti, per un più vasto influsso sociale. 

Concludendo diremo che la pedagogia gesuitica può essere considerata come 
un punto di arrivo, un frutto maturo di tutta la pedagogia dell'umanesimo. In 
seguito l'impostazione della Ratio servl praticamente di guida agli studi classici 
fino ai nostri giorni. 

d) S. GIUSEPPE CALASANZIO (1558-1648), E LE SCUOLE PIE 

S. Giuseppe Calasanzio, fondatore dei Chierici Regolari delle Scuole Pie 107 
(Scolopi), è l'apostolo e il più efficace iniziatore dell'opera dell'istruzione popolare 
in un'epoca in cui tale istruzione era ancora quasi completamente trascurata. Vi 
diede inizio a Roma (Trastevere), non senza opposizioni e vessazioni da parte 
della nobiltà, gelosa del suo prestigio e di un ordine sociale, creduto compro
messo dall'elevazione culturale del popolo. 

La scuola popolare e con il carattere della gratuità, costituisce dunque, come 
realizzazione, nella storia dell'educazione cattolica, un primato del Calasanzio 
e della Congregazione da lui fondata. 
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Opera di educazione e non di pura istruzione; mirante alla completa forma
zione dei figli del popolo; intesa come apostolato - (lo spirito animatore e il 
movente intimo è espresso dal motto programmatico : ad maius pietatis incre
mentum) - realizzantesi nei tre settori: Religioso-morale (scuole Pie), Sociale 
( elevazione del popolo), culturale. 

108 Grande merito nella storia dell'educazione va attribuito all'Organizzazione 
delle Scuole Popolari, regolata già dalle Costituzioni (De gubernatione scho
larum piarum; De disciplina uniformi in scholis observanda) in modo che in 
tutte le « scuole pie » vigesse lo stesso ordinamento, sia quanto al personale 
addetto alle scuole stesse ( sottolineiamo gli uffici di Direttore; Prefetto degli 
studi o Direttore tecnico; Confessore o Diretore spirituale; Prefetto dell'« ora
zione continua »; i Maestri; il Correttore); sia quanto all'ordinamento peda
gogico didattico ( un inizio di gradazione nelle scuole, insegnamento ciclico 
diviso in 9 - poi 12 - classi con esami e passaggi di classe quadrimestrali; 
metodo simultaneo e misto, a mezzo di decurioni). Una concreta sensibilità 
anche per i problemi metodologici è dimostrata dal fatto che il Calasanzio volle 
che alcuni suoi religiosi studiassero con il filologo Sdoppio il nuovo metodo 
dell'insegnamento della grammatica che questi stava elaborando. 

Particolarmente delicato il problema della disciplina e in special modo 
dei castighi corporali, non ancora (è il difetto dei tempi) completamente aboliti, 
ma prudentemente regolati e limitati. Da notare a tal proposito le cariche del 
prefetto e del correttore e il « consiglio di disciplina » per casi di licenziamento. 

109 L'opera scolastico-educativa del Calasanzio, socialmente rivelativa di una 
mentalità precorritrice, è impostata su programmi sostanzialmente umanistici. 
Le materie scientifiche non ne fanno ancora parte ; nonostante che S. Giuseppe 
Calasanzio e i suoi fossero di mente culturalmente aperta (come dimostrano 
anche le relazioni tra i Religiosi dell'Istituto calasanziano e il Campanella e Ga
lileo G8.lilei).'' 1 Le stesse lingue volgari erano apprezzate, ma il loro insegna
mento nella scuola rimaneva ancora indiretto. 

In questa attuazione popolare della scuola umanistica, fu merito del Cala
sanzio (con un'opera che risulta complementare di quella svolta dalla Compagnia 
di Gesù) aver voluto portare la cultura classica - attraverso l'insegnamento 
del latino - anche ai poveri e alla classe popolare che ne era rimasta prati
camente esclusa; anche con lo scopo esplicito di salvare gli ingegni che altri
menti sarebbero stati sacrificati perchè ignorati. 

Significativo di questo programma reÌigioso-culturale il binomio calasan
ziano « pietà e lettere ». Esso richiama l 'umanistica « pietas !iterata », ma con 
la netta accentuazione del primo termine, in accordo alla integrale visione cri
stiana. A proposito della frequenza dei Sacramenti è del C. l'affermazione « per 
noi questo è tutto ». Sotto l'aspetto educativo religioso, anima profonda di 

41 Cfr. L. PICANYOL, Sch. P., Le Scuole Pie e Galileo Galilei, Roma, 1942. 
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tutto il sistema, speciale menzione va fatta della pratica, anche durante le ore 
di scuola dell' « orazione continua », e dell'ufficio di « prefetto dell'orazione 
continua » con vera funzione di educazione religiosa. 

e) ALTRI RAPPRESENTANTI DELLA PEDAGOGIA CATTOLICA 

La brevità di queste note non ci permette di diffonderci più ampiamente 110 
sull 'attiva presenza della Chiesa nel campo educativo in questo periodo. Per dare 
un quadro meno incompleto faremo almeno il nome di personaggi o Istituzioni 
cattoliche, che esercitarono anche un'attività strettamente pedagogica. 

S. GAETANO THIENE (1480-1547) e GIAN PIETRO CARAFA, poi Cardinale e 
Papa (Pio IV) fondarono nel 1524 i Teatini, che tra le attività caritative ed 
apostoliche ebbero anche quella dell'insegnamento. 

S. GEROLAMO EMILIANI ( 1481-1573) fondatore della Congregazione dei 
PP. Somaschi, ed esponente dell'educazione popolare, dei poveri, dei più ab
bandonati. 

S. ANTONIO MARIA ZACCARIA ( 1502-1539) fondatore della Congregazione dei 
Chierici Regolari di S. Paolo (Barnabiti), grandemente benemerita dell'educa
zione cristiana e dell'istruzione della gioventù. 

S. FILIPPO NERI (1515-1595) fondatore della Congregazione dei Preti del
l'Oratorio, tipico realizzatore di una delle forme più genuine della pedagogia 
della bontà (era appunto chiamato Pippo buono), della fiducia; della carità, 
della gioia. Ispiratore a11che in seguito di alti-i apostoli dell'educazione cristiana. 

S. CARLO BORROMEO ( 1538-1584 ), propagatore delle Scuole della Dottrina 
Cristiana, dalle quali si sarebbero poi sviluppati i fiorenti oratori lombardi. 

6. REAZIONE ALLA DECADENZA UMANISTICA 

Ci si è appellati più sopra a equità di giudizio nella valutazione della cui- 111 
tura e della scuola umanistica, senza infatuazioni e senza preconcetti. Un peri-
colo insito nella pedagogia umanistica era appunto costituito dalla minaccia di 
un puro formaÌismo letterario; il che dovette succedere in non poche scuole. 
Del resto è già dei grandi umanisti la lamentela della inadeguatezza dei maestri 
ai compiti della scuola. L'ammirazione per i classici portò a una pedissequa imita
zione di stile e ripetizione di concetti e di forme, che degenerò in superficialità 
di cultura letteraria, ripercuotendosi pedagogicamente in una educazione forma
listica e nella scuola generando un grammaticismo formale esasperante, al ser-
vizio di un puro retoricismo vuoto di contenuto. La conseguenza scolastica più 
palese era lo svilimento della scuola, cui si aggiungeva l'incompetenza e impre-
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parazione dei maestri , e quindi inadeguatezza di metodi, mnemonismo, passi
vità degli allievi. Il tutto sostenuto, in mancanza di sostanzialità educativa, 
dal puntello d'una disciplina dura e spesso avvilente, invece che formativa. 
Tutto ciò in contrasto con i canoni più fondamentali della pedagogia umanistica. 
Si trattava di ridare alla cultura umanistica la sua vera funzione pedagogica 
formativa della mente, della personalità, dell'uomo. 

La reazione non poteva mancare per l'urgenza stessa con cui in ogni epoca 
si pone il problema dell'educazione alle menti più illuminate. Una prima mani
festazione si ha ancora in pieno clima umanistico. 

112 ERASMO DA ROTTERDAM (1467-1536), il massimo degli umamst1 non ita-
liani, sente potentemente · il richiamo della classicità e stima valido il suo mes
saggio di formazione umana per tutte le nazioni, perchè Roma è a tutto il mondo 
maestra di civiltà. Mentre rimprovera agli umanisti italiani il formalismo in cui 
sviliscono e tradiscono il vero spirito dei classici, vuole ristabilire la piena effi
cienza della scuola umanistica, della quale propugna fiduciosamente i pro
grammi. Per questo promuove il risollevamento delle sorti della scuola attraverso 
il ristabilimento della dignità magisteriale: il maestro deve essere all'altezza 
della sua missione, sia per cultura (quam eruditissimus), che per intuito e cono
scenza dei suoi alunni, che per doti caratteriali. Personalmente influi soprattutto 
sulla scuola umanistica inglese. Sue opere di interesse pedagogico sono special
mente: De pueris statim ac libera/iter instituendis; De ratione studii ac legendi 
interpretandique auctores; più qualche .dialogo della serie « Colloquia familiaria ». 

113 LUIGI VrvEs (1492-1540), spagnolo, meno celebre di Erasmo come uma-
nista, dimostra però maggior intuito e sensibilità in campo pedagogico. Com
batte la stessa battaglia di Erasmo per una rinnovata efficienza della scuola ( del
la cui decadenza studia le cause) e ne vede egli pure una condizione precipua nel
l'adeguata scelta e preparazione dei maestri; tanto che proporrebbe per essi 
un apposito grado accademico: gradus docentis. Particolare senso di concre
tezza dimostra nella valorizzazione, a differenza di Erasmo, delle lingue nazio
nali accanto a quelle classiche; difende e propugna la necessità dell'educazione 
e istruzione femminile, fino allora piuttosto trascurata. Suo grande merito è 
soprattutto l'aver intuito l'importanza dello studio della psicologia del giovane 
nell'opera dell'educazione, e di averne anche indicato la vfa nell'applicazione 
del metodo di ricerca empirica ai fenomeni conoscitivi. Principali suoi scritti 
di interesse pedagogico sono: De ratione studii; De institutione feminae chri
stianae; De tradendis disciplinis. 

114 Nei Francesi Rabelais e Montaigne, al margine tra la mentalità umamsttca 
e quella realistica, questo moto di reazione si accentua e prelude già nettamente 
a nuove forme pedagogiche. · 
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Per FRANCESCO RABELAIS (1495-1553) - come risulta da alcuni capitoli del 
suo Gargantua e Pantagruel - si impone nell'educazione (specialmente scola
stica) un radicale cambiamento di metodi e di programmi, per creare una maggior 
aderenza e rispondenza alla natura. Di metodi: nel senso di una maggior aper
tura, libertà, spontaneità, intuitività nel contatto vivo e sperimentale con la na
tura, da sostituirsi al pedantismo verbalistico di una istruzione puramente li
bresca, e alla coartazione d'una disciplina opprimente; ciò fondandosi su una 
ottimistica e naturalistica concezione della natura umana. Di programmi: per 
far luogo, accanto allo studio dei classici, alla conoscenza dei più svariati feno
meni della natura in tutte le sue manifestazioni; in un immane, quanto inge
nuo e utopistico, quadro programmatico di sapere enciclopedico, comprenden
te le lingue classiche e moderne, la letteratura, la storia, il diritto, le scienze, 
le arti, le professioni...; insomma il massimo possibile arricchimento della mente 
(il suo Pantagruel deve essere un pozzo di scienza) associato al massimo di for
mazione fisica ottenuto attraverso la ginnastica e il virtuosismo sportivo. 

Di carattere opposto è la reazione di MICHELE MoNTAIGNE (1533-1592). Scet- 115 
tico, - dopo i falliti tentativi della filosofia rinascimentale -, e fondandosi su 
una mediocre concezione della natura umana; animato dalla tendenza alla tran
quillità, riposta nella seren~ superiorità di giudizio sugli avvenimenti umani, 
egli reagisce al pedantismo di metodi e di disciplina scolastica ed anche al rabe
laisiano infarcimento enciclopedico, propugnando per l'istruzione la comuni
cazione di « cose », non di « parole »; badando più alla sostanza del contenuto 
che alla forma d 'espressione; e mirando più che alla abbondanza di nozioni 
letterarie o scientifiche - le quali possono costituire solo un ornamento dello 
spirito - alla formazione del criterio, del giudizio, ottenuta nel contatto non con 
i libri, ma con gli uomini e con la società (realismo sociale). Quello che si vuole 
è formar l'uomo, non l'erudito; una testa ben formata, più che ben piena. 

Di interesse pedagogico sono alcuni dei suoi Saggi (Essais), p. es. lib. I, 
cap. XXII, Dei costumi; cap. XXIV, Del pedantismo; cap. XXV, Dell'educa
zione dei bambini; lib. II, cap. VIII, Dell'affetto dei padri verso i figli; ecc. 

Il vario apporto di questi scrittori, pur tanto diversi tra loro per cultura e 
orientamenti di pensiero, va considerato nel suo insieme come manifestazione 
di un'esigenza di apertura nel campo pedagogico e una ricerca, ancora alquanto 
incerta, di più adeguate soluzioni del problema educativo; ci fa notare il lento, 
ma continuo, cammino della pedagogia verso forme più rispondenti, e apre la 
via alla maturazione graduale di quel metodo naturale che sarà la conquista 
di epoche posteriori. 

75 



CAPITOLO V 

Realismo e Disciplinarismo 
Pedagogico 

1. LA CORRENTE REALlSTICA IN PEDAGOGIA 

a) SCIENZA E PEDAGOGIA 

116 Dopo aver considerato, per quanto fugacemente, le grandi tappe attraverso 
cui si è storicamente formato l 'ideale pedagogico-culturale umanistico, che costi
tuisce ancora una larga parte della panoramica pedagogica odierna, conside
reremo, con la stessa brevità, i precedenti storici e il graduale maturare delle 
caratteristiche della cosidetta scuola nuova e pedagogia attiva. 

Dalla pedagogia dell'uomo si passa lentamente alla pedagogia del fanciullo. 
- È chiaro infatti che tanto la paideia, quanto la humanitas classica e rinasci
mentale proiettavano nell'opera educativa l 'ideale di perfezione propria dell'uomo 
adulto, imprimendole quella caratteristica di adultismo che abbiamo già altrove 
rilevato. Ci si avvia ora, per quanto lentamente, a una sempre maggior rispon
denza e adeguatezza alla psicologia del fanciullo, sia nei criteri pedagogici che 
nei metodi didattici, cioè a una vera pedagogia del fanciullo. 

Le origini del nuovo orientamento pedagogico vanno collegate ancora con 
la pedagogia umanistica, in par te come reazione alla sua decadenza, e in parte 
come continuazione e potenziamento di certe istanze già in essa presenti, quali 
l'esigenza di conoscenza del bambino e di rispondenza alle sue esigenze psico
logiche. Ciò soprattutto con l'impostazione di Rabelais e di Montaigne. 

117 Tale orientamento è caratterizzato da una maggior apertura allo studio 
e contatto con la «natura »: la natura cosmica in genere per Rabelais, la natura 
societaria umana per Montaigne. Dunque un accentuarsi in campo pedagogico 
della tendenza naturalistica dei filosofi rinascimentali. 

Questo atteggiamento doveva essere decisamente intensificato da un fatto cul
turale nuovo, che colmava lacunosità, imprecisioni, asistematicità precedenti: 
la scoperta del metodo scientifico-sperimentale nello studio della natura. 42 

·1 2 Anche qui la ristrettezza di spazio ci 
obbliga a rimandare completamente alle tratta· 
zioni di storia della filosofia; vanno ricordate par-
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ticolarmcnte due figure di primo piano quanto 
alla scoperta del metodo scientifico: Francesco 
Bacone (1561-1626) e Galileo Galilei (1564-1642 ). 



Conseguenze di immediato valore pedagogico ne sono: la sentita e vissuta 
esigenza di fondarsi sulla diretta osservazione della natura; - un grande otti
mismo, fiducioso nel metodo scientifico, stimato capace di portare tutti alla 
completa conoscenza della natura e delle sue leggi; - e per riflesso una grande 
fiducia anche nell'opera e nei metodi dell'educazione. 

La rivoluzione educativa che stava maturando, - e infatti di rivoluzione 118 
copernicana nella pedagogia si parla, - può quindi esser presentata schemati
camente in questi punti, non esaustivi, ma principali e indicativi: 

a) una definitiva modificazione del programma educativo-scolastico, che 
uscendo ormai decisamente dagli schemi dell'educazione classico-letteraria - pur 
senza escluderla -, si orienta allo studio della natura, nella fiducia di poterne 
penetrare tutti i segreti. Fu così che, nella esaltazione ( caratteristica di tutti 
gli inizi), si vagheggiò il programma della « pansofia », cioè il tentativo e la 
speranza di poter abbracciare enciclopedicamente tutto lo scibile, in grazia 
della scienza. 

b) Una modificazione metodologica: infatti, se questa mentalità era con
seguenza della scoperta del metodo scientifico sperimentale, esigeva allo stesso 
tempo un ridimensionamento anche dei metodi educativi-didattici. L'aspirazione 
fu anzi di scoprire il metodo che potesse condurre tutti alla conquista dell'ideale 
pansofico. I nuovi metodi, coerentemente alla nuova sensibilità scientifica, dove
vano poggiare prevalentemente su procedimenti intuitivi, sull'osservazione di
retta, empirica dei fenomeni della natura. Questo riguardo ai metodi didat
tici. Ma anche, più in generale, quanto ai metodi educativi si imponeva con 
maggior urgenza - sotto la spinta delle nuove istanze scientifiche 43 

- un 
nuovo criterio: quello di adeguarsi in tutto, quindi anche nell'educazione, alle 
leggi della natura; della natura in genere e in specie della natura del ragazzo. 

c) Infine una modificazione nelle istituzioni educative, in cui attuare i 
nuovi metodi, e attraverso cui far giungere a tutti (a tutto il popolo) gli arric
chimenti programmatici della cultura e dell'educazione. Di qui l'aumentata sen
sibilità e preoccupazione per le scuole popolari nei loro vari ordini, gradual
mente estendentesi - sotto l'impulso anche di altre preoccupazioni nazionali 
e politiche - in tutte le nazioni. 

Ci sarà facile ora capire con minor imprecisione anche il senso del nome dato 
a questo nuovo orientamento pedagogico: Realismo empiristico. Realismo per 
indicare la preoccupazione di maggior concretezza e aderenza formativa alla 
natura e alla vita; Empiristico non per determinarne un sistematico fondamento 
filosofico, ma per connotarne le principali caratteristiche metodologiche, fondate 
sulla diretta osservazione della natura. 

·13 Naturae parendo impera/tir (Bacone). 
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b) AMOS COMENIUS (1592-1670) 

119 Tutto questo risveglio e questa rivoluzione pedagogica non fu evidentemente 
cosa di immediata realizzazione, ma richiese l'opera di secoli per la sua attua
zione. Ci accontenteremo di indicare, per cenni, qualcuno dei massimi rappre
sentanti di questa corrente, che sono allo stesso tempo i più validi precursori 
della pedagogia contemporanea, e segnano le principali tappe della maturazione 
dei nuovi metodi pedagogici.44 

Il merito principale di aver portato nel campo pedagogico educativo le con
seguenze del nuovo clima culturale scientifico va attribuito ad Amos Comenius 45 

chiamato perciò il Galileo dell'educazione. 
I punti essenziali in cui si articola il suo pensiero e alla cui realizzazione si 

protese la sua opera educativa si possono schematicamente ridurre a questi: 

l. Completezza programmatica. In collegamento con la più valida tradi
zione umamst1ea e cristiana egli ci presenta un completo quadro di formazione 
umana in cui tutti i valori occupano il loro giusto posto: formazione religiosa, 
formazione morale, formazione intellettuale ( quelle che egli denomina concre
tamente : istruzione, virtù, devozione); per collocare l'uomo cosi formato nel 
perfetto esercizio della sua missione e nella piena realizzazione delle sue rela
zioni con Dio, con la società e con la natura. E ciò perchè il pensiero pedagogico 
di Comenius si inserisce sistematicamente in un completo e complesso quadro 
teologico-filosofico ( di ispirazione neoplatonica) dal quale organicamente viene 
dedotta e nel quale prende il suo giusto valore anche la dottrina pedagogica e 
la stessa organizzazione scolastica. 46 

In questo quadro va considerata anche la completezza programmatica nel 
campo specifico dell'istruzione propugnata attraverso la sua attività di scrittore 

44 Tra i precursori e ispiratori di A. Co
menius sono Tommaso Campanella (1568-1639) e 
Wolfango Ratke (1571-1635). Il primo per la im
postazione pedagogica ispirata ad apertura reali
stica, e una didattica dell'intuizione sensibile 
quali sono espresse nella sua opera La città del 
sole. Il secondo per una più diretta somiglianza 
con la concezione pedagogica e didattica del 
Comenius, anche se meno geniale e meno fe
conda. Egli pure subisce l'influsso della scoperta 
del metodo scientifico ed è fortemente entusia
sta della nuova prospettiva pedagogica. Suo mot
to: vetustas cessit, ratio vicit; suo programma 
quello della pansofia (la scuola che d'.a tutto a 
tutti) . Non ci lasciò grandi opere; la più nota è 
un memoriale De studiorum rectifi.canda methodo 
consilium. 

4 5 A. Comenius (nome latinizzato da Ko
mensky) nacque in Moravia. Frequentò le scuole 
di Prerov e poi l'accademia di Herborn in Nas-
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sau, ove subl l'influsso specialmente di Giov. 
Enrico Alsted. Appartiene alla setta religiosa 
« Unione dei Fratelli Boemi » nella quale rico
perse le più alte cariche gerarchiche. Lavorò con 
fiducia e ottimismo per il rinnovamento della 
società e l'unione delle chiese. Fu chiamato in 
diverse nazioni per una riorganizzazione delle 
scuole. Tra i suoi scritti di indole pedagogica 
notiamo: Didactica magna, universale omnes 
omnia docendi artifi.cium exhibens; J anua lin
guarum reserata; Orbis sensualium pictus. 

4 6 La struttura sistematica del suo pensiero 
teologico-filosofico-pedagogico è dal Comenius 
presentata specialmente nella sua opera più fon
damentale e comprensiva : De rerum huma
narum emendatione consultatio catholica, per 
la quale rimandiamo allo studio di B. BELLERATE, 
Il nuovo volto di Komensky, in « Orientamenti 
Pedagogici », Torino, S.E.I., 1960 (VII), pagi
ne 530-560. 



e di organizzatore, per la tentata realizzazione pedagogicamente concreta di quella 
« pansofi,a », che abbiamo visto essere un sogno dell'epoca.47 

2. Rinnovamento metodologico, che segnasse la strada adeguata per la 120 
realizzazione del nuovo quadro programmatico. Opera, questa, animata da 
una grande fiducia nel metodo stesso, dal quale si attendeva proprio il con
cretizzarsi dell'ideale pansofico, come si può capire anche dal sottotitolo della 
più nota opera teorica del C.: Didactica magna, universale omnes omnia do
cendi artifi,cium exhibens. È specialmente in questo settore (metodologico) che 
vediamo realizzarsi i nuovi criteri maturati in seguito alla scoperta del metodo 
scientifico. Sintetizzando rileviamo nel C.: 

a) Un criterio fondamentale: Seguire la natura! E questo per il Come
nius significava - più che un diretto studio della natura del bambino educando -
l'osservazione accurata del modo di procedere della natura esteriore (es.: nascita, 
crescita, sviluppo delle piante ... ) per dedurne un analogo procedimento della 
natura del bambino, normativo anche per l'opera dell'educatore. Potremmo 
quindi parlare di un metodo naturale analogico. 

b) Una sua principale applicazione: La natura appare di per se stessa 
attiva; lo è anche nel bambino. Nell 'educazione si dovrà quindi non compri
mere, ma suscitare, assecondare e dirigere la nativa attività dell'educando, che 
deve essere aiutata, non sostituita dall'opera dell'educatore, e che quindi rimane 
al centro dell'opera educativa. Non siamo ancora al moderno attivismo, ma pos
siamo già a buon diritto parlare di un metodo attivo, o almeno di sensibilità 
attivistica nell'educazione. 

c) Un procedimento didattico necessario, logica conseguenza pratica clei 
due punti precedenti: il metodo intuitivo sperimentale fondato sulla diretta 
osservazione dei fenomeni della natura, o almeno sulla presentazione sensibile . .. 
delle cose da impararsi. Si cerca così di superare il massimo possibile lo stadio 
dell'insegnamento puramente verbalistico, e aprire decisamente la via agli 
ulteriori sviluppi cui il metodo intuitivo sarebbe certamente pervenuto. Frutto 
di questa preoccupazione metodologica sono molti nuovi testi scolastici del Co
menius, tra cui ricordiamo il famoso Orbis sensualium pictus. 

d) Una conseguenza: la diversa, più ragionevole, più umana concezione 
della disciplina, che segna un netto progresso sulla disciplina scolastica sia 
dell'epoca classica, sia del decadente umanesimo. 

Importante, nel settore delle istituzioni educative, la concezione organica, 121 
che Comenius presenta ed elabora programmaticamente, della scuola distinta 
in quattro diversi gradi; e aperta a tutte le categorie di cittadini e a tutte le 
classi sociali. La divisione è basata sul duplice criterio metodologico program-

4 7 Tra le opere pansofiche di Comenius sono: sapientiae officina e soprattutto De rerum hu-
Pansophiae dial)•posis ichnographica et ortho- manarum emendatione consulta/io catholica. 
graphica; Sebo/a pansophica, hoc est universalis 
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matico della gradualità e della pansofia. I quattro gradi della scuola compren
dono: 1) schola materni gremii (precorritrice delle successive scuole materne e 
giardini d 'infanzia ); 2) scuola vernacola (di tipo elementare e con la valorizza
zione delle lingue nazionali); 3) scuola del latino; 4) l'Accademia. 

La" figura di Comenius è quindi di prima grandezza nella storia della pedago
gia per il vasto contributo dato sia nel settore del pensiero pedagogico sia in 
quello metodologico e dell'organizzazione scolastica. 

c) }OHN LOCKE (1632-1704) 

122 Da quanto si è detto, appare evidente che l'apporto di Comenius alla meto-
dologia didattica fondata sulla osservazione diretta e in genere all'impostazione 
realistica del problema educativo, non deriva da una concezione filosofica em
pirista. Si è anzi espressamente rilevato che il termine « realismo empiristico » 
che determina la nuova corrente pedagogica, non implica necessariamente un tale 
sistema filosofico. Chi per primo fonda così la sua visione pedagogica è Locke,48 

il padre dell'empirismo inglese, che è perciostesso presentato anche tra i mae
stri del realismo empiristico pedagogico.4 9 

La pedagogia del Locke fluisce infatti direttamente dalla psicologia e gno
seologia, che costituiscono il nerbo della sua filosofia . Lo spirito (intelletto) appare 
al Locke originariamente come tabula rasa (contro l'innatismo cartesiano). In 
esso possiamo tuttavia distinguere due ~lementi: un contenuto e delle attività 
originarie di cui l'intelletto è dotato. Tutto quello che è « contenuto » (idee 
cioè rappresentazioni di qualsiasi ordine) l'intelletto lo riceve dall'esperienza 
- (l'uomo-esperienza di Locke, contrapposto al cartesiano uomo-ragione) -
attraverso le due attività della « sensazione » e della « riflessione »: esperienza 
del mondo esterno la prima, e del mondo interiore dello spirito la seconda. 

18 John Locke, nacque a Wrington (contea 
di Bristol) nel 1632. Filosofo, scienziato, medi
co; insegnò in un primo tempo materie classiche 
e filosofia morale nell'università di Oxford. Si 
dedicò in un secondo tempo agli studi scienti
fici (fisica, chimica, fisiologia). Si immette, ac
canto al conte di Shaftesbury, nella vita politica 
in un periodo burrascoso della politica inglese, e 
col Shaftesbury deve esulare in Olanda. Ebbe 
una esperienza pedagogica soprattut to come pre
cettore del figlio del Shaftesbury. Dei suoi scritti , 
oltre al Saggio sull'intelletto umano (la princi
pale opera filosofica) vanno ricordati in campo 
pedagogico i Pensieri sull'educazione, la Cui/la 
dell'intelletto. 

4 9 Nonostante la brevità di queste note, 
non si può omettere un rilievo necessario, per 
una equa valutazione degli autori presentati. Si 
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accenna a una corrente relalistica (n. 117) e a 
una corrente disciplinare (nn. 127 ss., 130) in 
campo pedagogico. Fatta però questa distinzione, 
che riguarda particolari accentuazioni di metodo 
e contenuti di programma, sarebbe un errore 
esasperarne l'applicazione nella classificaz ione de
gli autori. Forse non ci sono autori in cui si ri
scontri un puro realismo empiristico senza al
cun elemento di disciplinarismo, e viceversa. 

In particolare il rilievo va fatto a proposito 
di Locke, che pur essendo padre dell'empirismo 
filosofico - anzi, pur fondandovi la sua pedago
gia - ha però presentato una impostazione pre
valentemente disciplinare del fatto educativo (v. 
n. 124) salvo lasciare nettamente prevalere il 
criterio empiristico nell 'elaborazione del program
ma degli studi (v. n . 126). 



Lo spmto ( cioè l'intelletto) non è puramente passivo, cioè quasi estrin-
secamente recettivo e limitato a subire una esperienza - ma è eminentemente 
attivo nello stesso costituirsi della sua esperienza, in grazia appunto delle ori
ginarie attività di cui è dotato e per cui variamente combina ed elabora (per 
mezzo della « riflessione ») i dati stessi dell'esperienza, formandosi una sua 
propria cultura, un carattere, una personalità. A sua volta però l'esperienza 
(l'esercizio) arricchisce e perfeziona queste potenze dello spirito. 

Già da questi schematici e lacunosi accenni si possono dedurre alcuni carat- 123 
teri della pedagogia lockiana. 

1. Intanto non si basa più su una intuizione puramente analogica della 
natura del bambino, come Comenius, ma partendo da una psicologia filosofica, 
giunge a una vera pedagogia psicologica, fondata sullo studio dell'anima del 
fanciullo , delle sue capacità, cui l'opera educativa deve corrispondere. Si può 
quindi parlare di una vera pedagogia del fanciullo. 

2. L'ottimismo pedagogico (comune esso pure con il Comenius) non de
riva più dalla spesso ingenua fiducia nel metodo , ma si fonda e si giustifica 
da una parte sulla chiara concezione delle attività innate nell'animo del fan
ciullo ; e dall'altro sul valore determinante dell'esperienza, e quindi, in partico
lare, dell 'opera educativa. 

3. Una ben più solida base che nel Comenius ha dunque anche la con
cezione attiva dell'educazione, nella quale il fanciullo è considerato attore 
principale, appunto per le attività di cui può e deve disporre perchè sono 
condizione indispensabile per la formazione e l'arricchimento del suo spirito. 
Attività e tendenze che si manifestano all'evidenza - e ciò è anche normativo 
per l'educatore - attraverso il bisogno del gioco, le aspirazioni a dominare, ecc. 
Di qui la conseguente valorizzazione pedagogica del gioco, del lavoro, del
l'iniziativa personale del fanciullo . 

4. Su ques ta base si giustifica sia la caratteristica di libertà, di apertura, 124 
di spontaneità nell 'educazione, per lasciare il necessario libero gioco alle atti-
vità originarie del bambino; sia la necessaria presenza e intervento del'edu
catore, perchè l'esperienza deve essere guidata e orientata, e solo così la vera 
libertà sarà conquistata. L'opera dell 'educatore non deve d'altronde essere una 
imposizione, ma deve agire dal di dentro , mettendo in azione, per via di con
vinzione, appunto le stesse forze intime dell 'educando. Si ha così sempre la 
sintesi tra interiorità ed esperienza, libertà ed autorità; libertà guidata per una 
piena libertà conquistata. 

5. A questa concezione psicologica, e a questi spunti metodologici confe
risce concreto valore l'orientamento teleologico dell 'opera educativa. La for
mazione della libertà, del giudizio, del carattere rimane il fine supremo del
l'educazione, al di sopra di qualsiasi parziale visione di culturina spicciola o 
di erudizione libresca. A questo tutto deve essere orientato, dallo studio ( che 
si vuole perciò aperto a tutte le correnti di pensiero, in comprensiva e critica 
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ampiezza), all'educazione fisica (presentata come indurimento e soggezione del 
corpo al primato dello spirito). 

Su queste linee il L. prospetta la formazione del « gentiluomo » inglese, il 
borghese della società liberale dell'Inghilterra di fine secolo xvu, dato agli affari, 
libero di sè, padrone della situazione economica e anche politica del paese. 

125 Abbiamo considerato le massime direttive pedagogiche che sgorgano dal pen-
siero psicologico-filosofico lockiano. Ma la presentazione sarebbe monca, e minac
cerebbe d'essere falsata, se non prendessimo in esame certe lacune derivanti dalla 
caratteristica empiristica di quel pensiero. 

Tutto deriva all'uomo attraverso l'esperienza: dalla conoscenza delle cose 
alle norme e principi direttivi della vita morale. A questa luce viene assai ridotto 
l'oggettivo valore di alcune potenti suggestioni della pedagogia lockiana: 

a) Il supremo orientamento finalistico morale (il carattere e la mora
lità culmine dell'educazione) viene praticamente vanificato dall'impossibilità di 
assurgere alla determinazione esatta d'una norma morale assoluta ed universale, 
che chiaramente orienti la tendenza al proprio benessere. 5 0 Di qui il troppo peso 
dato nella vita all'opinione sociale, alla reputazione; e nell'educazione alla meto
dologia del senso dell'onore e della stima; in altre parole ci troviamo di fronte 
a un velato utilitarismo morale. 

126 b) Lo stesso criterio (di chiara impronta disciplinaristica) della supre-
mazia attribuita alla formazione del giudizio e del raziocinio sull'informazione 
e sull'erudizione viene menomato da un netto criterio utilitaristico quando si 
tratta di programmare un curricolo di studio. La preferenza esclusiva vi è in
fatti data a quelle materie, a quei saperi, che appaiono direttamente e quasi 
strumentalmente utilizzabili nella vita, trascurando o negando valore formativo 
alle materie umanistico-letterarie ed estetiche. 

Alla stessa critica ci porta la troppa insistenza del Locke sulla formazione 
delle abitudini, intese in senso empiristico. 

Rimane tuttavia chiaro, dagli apporti positivi che si sono pm sopra presi 
in considerazione, il posto di primaria importanza che occupa la figura di Locke 
nella storia della pedagogia; in lui la pedagogia realistico-empirista raggiunge 
la sua più completa espressione. 

so Non che il Locke neghi l'esistenza d'una 
legge morale; ne riconosce anzi tre tipi: legge 
divina, legge civile, opinione pubblica. Quello 
che esula dalla sua filosofia è la possibilità di 
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fondazione razionale d'una norma assolutamente 
valida e quindi universale e obbligante, che 
pure è essenziale per una illuminata educazione 
morale. 



2. PEDAGOGIA DISCIPLINARE 

a) RAZIONALISMO CARTESIANO 

Si è voluto precedentemente rilevare il deciso influsso esercitato sul corso 127 
della pedagogia e dei suoi procedimenti educativi e didattici dalla maturazione 
di metodo scientifico sperimentale. 

Quasi contemporaneamente, un altro fenomeno culturale-filosofico (non inte
ramente disgiunto dallo stesso affermarsi del metodo esatto della scienza) in
fluiva su un diverso atteggiarsi della pedagogia, dando origine a una nuova 
corrente pedagogica: cioè il diffondersi e l'affermarsi del razionalismo cartesiano. 

Benchè RENATO CARTESIO (1596-1650) non abbi2 scritto direttamente di pe
dagogia ,"1 le sue dottrine hanno però esercitato un chiaro influsso sul corso delle 
dottrine e della prassi educativa, ispirandone ampiamente la corrente razio
nalistico-disciplinare. Ciò che vi influì maggiormente sono queste principali 
risultanze della speculazione cartesiana: 

1. La concezione dell'uomo come « ragione » - alla quale si sarebbe 
presto contrapposto polemicamente la concezione empiristica lockiana dell'uomo
esperienza - dedotta dal punto di partenza critico del cogito cartesiano e 
accentuata dal dualismo di res cogitans e res extensa, portato dal C. nell'intimo 
stesso dell'essere umano. 

2. L'importanza data al problema del metodo e al procedimento per 
via di idee chiare e distinte , che impone come una traccia obbìigata nella forma
zione di questo uomo-ragione: formare la ragione è formare al metodo che 
garantisca la validità del procedimento e la sicurezza dall'errore. 

3. La stessa impostazione antidogmatistica della conquista personale 
della certezza e della verità apre la via a un accentuato attivismo intellettuale 
personale. 

Si è detto che Cartesio non ebbe nè una produzione nè una attività espres
samente pedagogica. La più chiara applicazione educativa dei suoi principi la 
troviamo specialmente nelle scuole degli Oratoriani e nelle Piccole Scuole di 
Port-Royal. 

b) ORATORIANI E PORTOREALISTI 

LA CONGREGAZIONE DEGLI ORATORIANI (Oratorio di Gesù e di Maria Immaco- 128 
lata) fu fondata a Parigi (1611) dal Card. Pietro de Bérulle (1575-1629). L'atti-
vità pedagogica degli Oratoriani si esercitò molto a favore del giovane clero, 

' ' 1 Nel 1626 Descartes pubblica le Regulae metodo; nel 1641 le Meditationes de prima phi-
ad directionem ingenii; nel 1637 il Discorso del losophia e nel 1644 i Principia Philosophiae. 

83 



particolarmente nella cura dei Seminari. I loro Collegi ebbero un grande svi
luppo e furono molto apprezzati per la loro efficienza educativa. 

Sono praticamente due gli elementi precipui che determinano la caratteri
stica fisionomia dell 'impostazione pedagogica, che anima la loro opera edu
cativa: 

a) La dottrina ascetica, austera e impegnativa, eminentemente dogma
tica, - che dal de Betulle e dal P. Charles de Condren ( 1588-1641) passerà 
alla scuola francese di spiritualità - tutta imperniata sul concetto della gran
dezza e della maestà di Dio ; della nullità della creatura; della sudditanza di 
quest'ultima a Dio, attraverso Gesù Cristo e l 'immedesimazione ai suoi « stati », 

ai suoi atteggiamenti teandrici. 

. b) La concezione culturale di tipo cartesiano; accentuando quindi la 
preminenza della ragione e tendendo a sminuire l'apporto della sensibilità, della 
memoria, della fantasia. 

Nella coincidenza formativa di questi due fattori, si tendeva alla formazione 
cristiana di forti personalità. 

129 LE PrccoLE SCUOLE DI PoRT-ROYAL ebbero una tormentata esistenza, che 
durò una ventina d'anni (1637-1660), e nacquero dall'attività di un gruppo di 
elette personalità della cultura e della società parigina, i Solitari di Port-Royal, 
riunitisi in questo abbandonato antico monastero di suore dell'ordine di Citeaux , 
per condurvi una vita ascetica di meditazione e di rinuncia. A tale elevata impo
stazione ascetica di rigorosa vita cristiana - che non poteva non avere una 
forte ripercussione sull'educazione impartita nelle Piccole Scuole - si aggiunga 
l'indirizzo nettamente giansenistico impressovi dall' Ab. di St. Cyran, Jean de 
Verger de Hauranne (1581-1643), - direttore spirituale sia delle Suore che dei 
Solitari, - con la conseguente concezione pessimistica della natura e il rigorismo 
religioso-morale proprio del Giansenismo. 

Anche per i Portorealisti, quindi, nella loro effimera, ma non sterile, espe
rienza pedagogica, i fondamenti della dottripa educativa sono due : la conce
zione religioso-ascetica ora indicata, e la base culturale razionalistico-cartesiana. 

130 Si può dunque facilmente rilevare la vicinanza, e in molti punti coincidenza, 
di queste due esperienze educative (Oratoriani e Portorealisti) : tutte e due 
le istituzioni caratterizzano la loro opera per l'orientam

0

ento razionalistico, e 
quello ascetico mistico di tipo agostiniano; per cui alla formazione di forti con
vinzioni e a una salda struttura mentale si congiunge una tipica serietà di orien
tamento morale-religioso, dando come effetto unitario quella moralizzazione del
la cultura, che è indispensabile per una completa formazione dello spirito e del 
carattere. 

Oltre a questa convergenza di intenti (pur con le fondamentali divergenze 
teologiche, particolarmente sul problema della Grazia) , va rilevata anche la 
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concordanza di procedimenti e di criteri pedagogici: la principale importanza 
data alla formazione della mente: del giudizio, del raziocinio; con una certa 
svalutazione dell'esperienza sensibile, della memoria, della fantasia; lo stimolo 
all'attività critica personale nella conquista del sapere; l'importanza program
matica data alle scienze matematiche e fisiche, in quanto stimate le più idonee 
a dare all'attività mentale l'abito del giusto metodo scientifico, e, cartesiana
mente, dell'universale metodo del pensiero. 

Abbiamo cosl accennato a una delle più chiare realizzazioni di quella cor
rente pedagogica che, per la fondamentale importanza attribuita al disciplina
mento della mente e della vita, anteposto a qualsiasi arricchimento di pura eru
dizione e all'acquisizione di particolari abilità, è chiamata appunto corrente di
sciplinare della pedagogia. 

c) S. GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE (1651 -1719) 
E I FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

Il Fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane, S. Giovanni Battista de la 131 
Salle, accentuando in sè la preoccupazione pedagogica già viva nel Seminario 
di S. Sulpizio, da lui frequentato, e animandola del suo grande zelo per le 
anime, stabilisce, dopo varie esperienze di vita, di dedicarsi alla Scuola popo-
lare, ancora allora in condizioni non migliori di quella in cui l'aveva trovata 
a Roma S. Giuseppe Calasanzio. 

Constatazioni che spronaror:::> gli inizi dell'opera del Fondatore furono : 
l 'abbandono dei ragazzi e la conseguente depressione morale-religiosa e sociale; 
la mancanza di scuole e lo stato miserevole di quelle esistenti (p. es. le scuole 
parrocchiali); la mancanza di maestri e l 'abbiezione (nella stima , nella prepa
razione culturale, nell'impegno pedagogico, nella posizione sociale) di quelli 
che c'erano. 

Fini precipui intesi dal fondatore e dalla sua Congregazione furono l'eleva- 132 
zione sociale e morale mediante la scuola e l 'educazione; con una preoccupa
zione squisitamente catechistica (il primato indiscusso ed insostituibile della 
scuola di Religione ); e una sensibilità culturale nuova (la cultura popolare, 
umanesimo del lavoro). 

Questa specifica finalità educativa ampia e popolare determina anche alcune 
caratteristiche dell 'educazione lasalliana, per cui si diversifica sia da quella sulpi
ziana-oratoriana 5

~ (alla cui spiritualità pure attinge), per la maggior ampiezza 
del campo di applicazione e conseguente maggior praticità di orientamenti; sia 
da quella di S. Giuseppe Calasanzio,5 3 molto simile come intedimento di edu
cazione popolare cattolica, ma più umanistica nel suo programma.01 

.,~ V. n. 129. 
t,3 V. nn. 105-108. 
5 -1 Quella del La Salle come tanta parte 

dtlla pedagogia cattolica , è forse meno specifica 

come formulazione teoretica, ma in realtà opera 
u na efficace sintesi di atteggiamenti disciplinari 
e realistici, come obbiettiva esigenza d 'una edu
cazione popolare completa. 
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133 Le principali realizzazioni sono: 

1. Scuole per la preparazione dei maestri: il La Salle è tra i pnm1 m1-
ziatori delle « scuole normali ». Di grande importanza è La condotta del for
matore, dedicata al Direttore di tali scuole. 

2. La nuova Congregazione religiosa educatrice e la figura del « Religioso
Educatore-Laico » (cfr. Le dodici virtù del maestro,: Meditazioni sulla scuola e 
specialmente le Costituzioni). 

3. Le Scuole Cristiane: 

a) dapprima scuole popolari di tipo elementare (anche per conservare 
questo indirizzo il fondatore volle non sacerdoti i suoi religiosi); 

b) ma anche, ancor vivente il fondatore, collegi per classi pit1 elevate 
e nobili, con indirizzo prevalentemente tecnico (p. es. il Collegio dei nobili Irlan
desi; la scuola domenicale o « académie chrétienne »; il collegio di Saint-Jon). 

c) Scuole professionali, per una più adeguata preparazione alla vita. 

Lo spirito animatore è la generosa dedizione a un autentico apostolato edu
cativo per una formazione cristiana integrale. Perciò è curatissima la forma
zione del « Religioso Educatore» (spirito di fede, zelo, presenza di Dio ... ); 
il posto d'onore è dato alla scuola di catechismo; le pratiche religiose, sostegno 
della vita cristiana e della stessa opera educativa, sono mezzi essenziali. 

L'educatore Lasalliano è cordiale, vive coi suoi giovani, in una vicinanza e 
dedizione che eviti la famiìiarità; è animato dalla più viva carità evangelica 
verso i suoi giovani, pur mantenendo quel certo riserbo che garantisca l'efficacia 
dell'autorità. Questa certa « gravità » il La Salle desidera anche nei suoi gio
vani; essa tende a dare un tono di serietà e precisione a tutto l'ordinamento 
e le manifestazioni della vita del collegio o della scuola. 

134 Organizzazione delle scuole. - L'ordinamento scolastico è diretto dalla 
Conduite des Écoles Chrétiennes che segna, anche come didattica pratica, un 
passo decisivo nella storia dell 'educazione: attività degli allievi (p. es. gli 
«uffici» enumeratj nel capo VII della Condttite); gradazione; metodo si
multaneo. 

Anche al problema disciplinare (specialmente quanto ai castighi, uso della 
« ferula ») è data dalla Conduite una soluzione di equilibrato progresso, me
diante la regolamentazione delle correzioni e dei castighi alla luce dell'amore 
educativo cristiano e della più grande saggezza pedagogica; anche se non si 
potè raggiungre subito la completa abolizione del castigo corporale, che pure 
era nelle intenzioni del La Salle. 

Speciale importanza nella Storia dell'Educazione hanno : - la fondazione 
della nuova Congregazione educatrice ( dimostrazione della vitalità educativa 
della Chiesa); - l'inizio delle scuole normali per la preparazione dei maestri; 
- il documento pedagogico-didattico della Conduite. 
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3. FÉNELON (1651-1715) E L'EDUCAZIONE FEMMINILE 

Nell'accentuato movimento verso una sempre più cosciente « pedagogia del 135 
bambino » importanza non secondaria ha avuto un grande educatore che, più 
per felici intuizioni che per sistematicità di pensiero pedagogico, può benissimo 
figurare tra i precursori della pedagogia nuova: Francesco Fénelon. 5 5 La sua 
figura nella storia della pedagogia è legata particolarmente a due istanze che 
ne animano il pensiero: l'educazione femminile, che costituisce l'argomento 
della sua opera: Traité de l'éducation des filles; e l'adeguamento sempre mag
giore dell'opera educativa alla psicologia del bambino. 

Quanto al primo punto, è suo merito aver difeso e propugnato la necessità 
dell'educazione ed anche di una adeguata istruzione della donna, appellandosi 
alla sua dignità e alla sua missione materna. Manifesta nella sua esposizione 
una profonda intuizione della psicologia della giovane, delle sue doti e dei suoi 
difetti, e uno squisito tatto pedagogico nel tracciare le grandi linee per una 
sua completa educazione individuale, familiare, sociale. 

Quanto al secondo, ci offre davvero una pedagogia di aderenza alla natura 136 
del bambino: alla sua immaginazione, al suo bisogno di gioco, alle esigenze 
psicologiche delle diverse età, specialmente dell'infanzia; propugnando una nar
rativa fantasiosa e una didattica intuitiva, nello spirito della pedagogia realista, 
e prevenendo alcune delle più felici intuizioni di Rousseau e dei pedagogisti 
dell'800. 

La sua è una educazione serena e gioiosa, poggiata sulla comprensione, sul
l'apertura reciproca di educando e educatore, sull'amore, sulla confidenza: quel
l'educazione preventiva di cui sarà apostolo specialmente D. Bosco 56 e che in 
alcuni aspetti è anticipata da Fénelon quasi con identità di pensiero e anche 
di espressioni. 

5 5 François de Salignac de la Mothe Féne
lon occupa un posto ragguardevole in vari campi 
del pensiero. Filosoficamente difende posizioni 
di tipo agostinista in Démonstration de l' exis
tence de Dieu et de ses attributs tirée des preuves 
intellectuelles et de l'idée de l'in/ini méme. In 
campo teologico-ascetico va ricordata la sua dot
trina dell'amor puro, di indole quietista e colle
gata con le idee di M.me de Guyon. Su ciò 

ebbe una vivace polemica con Bossuet. Sotto ac
cusa di quietismo fu condannata dalla S. Sede 
la sua opera Explication des maximes des saints; 
condanna che F. accettò sottomettendosi. · Ebbe 
una diretta esperienza educativa come cappellano 
in un Istituto di neoconvertite al cattolicesimo, 
e poi come precettore del duca di Borgogna. 
Fu Arcivescovo di Cambrai. 

56 V. n. 186 ss. 
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CAPITOLO VI 

Dall'illuminismo al romanticismo 
pedagogico 

137 Lo studio sommario, fin qui condotto, del lento e progressivo maturare del 
pensiero pedagogico e del graduale evolversi delle tecniche educative e didat
tiche, ci aiuta a comprendere il significato storico della pedagogia del periodo 
illuministico, il cui rappresentante più caratteristico è Gian Giacomo Rousseau. 

Del clima culturale creato dall'Illuminismo ricordiamo solo alcuni elementi 
fondamentali, indispensabili per capire nel suo vero senso la pedagogia del 
ginevrino: 

1. Primato assoluto della ragione e sua indipendenza da ogni forma 
d'imposizione: di qui esasperazione dell'atteggiamento critico riguardo a tutte 
le forme di cultura del passato in nome della autonomia della ragione (anti
storicismo), e fiducia illimitata nel progresso ad opera della cultura e della 
scienza. 

2. Conseguentemente: avversione a qualsiasi forma di dogmatismo anche 
religioso e in particolare alla Chiesa Cattolica (écrasons l'infame, Voltaire), in 
nome d'una religione naturale. Quindi deismo, ma in Francia anche aperto 
ateismo (D'Holbach) e culto della « dea ragione ». 

3. Morale autonoma, libera dall'asservimento teologico, in nome della 
natura; e in campo sociale opposizione ai vigenti ordinamenti sociali e politici 
in nome della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità. 

1. GIAN GIACOMO ROUSSEAU (1712-1778) 

138 Nato a Ginevra il 28 giugno 1712, non conobbe la madre; il padre non si preoc-
cupò della sua educazione, per la quale fu successivamente affidato a una zia, al 
pastore protestante Lambercier, all'incisore Ducommun. A una intelligenza vivissima 
unì fin dai primi anni una grande passione per la lettura (soprattutto dei romanzi 
ereditati dalla madre, e presto di Plutarco) e un grande amore e ammirazione per la 
natura. Si sviluppò così prepotentemente in lui quella vita del sentimento che sarebbe 
stata poi sempre la sua caratteristica. A sedici anni fugge nella Savoia, accolto a 
Confìgnon dal parroco e inviato ad Annecy presso Madame de Warens cui si sentirà 
poi sempre legato. Inviato a Torino, dopo due mesi di preparazione vi riceve il 
Battesimo cattolico (1728). Seguono quattro anni di vagabondaggio, in cui si de
dica a diverse occupazioni in famiglie nobili. Tornato quindi presso la De Warens, s1 
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applica allo studio di letterati e filosofi, ma senza metodo e senza un rigoroso vaglio 
critico degli autori (Leibniz, Malebranche, Locke, Descartes; Keplero, Newton; Ra
cine, Voltaire, Montaigne; Machiavelli, Grazio ... ) e senza un vero lavoro di ripensa
mento l= di assimilazione. Nel 1741 è a Parigi (copista di musica, precettore, segre
tario ... ). Vi conosce Teresa Levasseur (che solo alla fine della vita sposerà). Dei cinque 
figli nessuno ha dall'autore dell'Emilio una qualsiasi cura educativa. - Le sue opere 
- specialmente il Contratto sociale e l'Emilio - gli attirano ostilità da parte 
di autorità civili ed ecclesiastiche. Si accentua così la mania persecutoria, che ina
sprisce il suo carattere già proclive alla solitudine e all'isolamento. Fugge in Svizzera, 
va in Inghilterra (invitato dallo Hume), poi torna in Francia alle sue occupazioni di 
copista di musica. Muore il 2 luglio 1778. 

Il suo pensiero sociale e pedagogico è contenuto specialmente in queste opere: 
I due discorsi : 1 ° Se il progresso delle scienze e delle arti abbia contribuito alla puri
fi.cazione dei costumi ( 1750), 2° Sull'origine e fondamenti dell'ineguaglianza tra gli 
uomini; La Nuova Eloisa (1761); Il Contratto sociale (pubblicato nel 1762); L'Emilio 
(1762); Le Confessioni (1766-1769). 

Figlio dell'Illuminismo per tanta parte del suo pensiero - per il desiderio 139 
di ritorno alla natura e al puro dettame della ragione, per il suo antistoricismo, 
la critica al passato e l'avversione alle strutture economiche e politiche del suo 
tempo - G. G. Rousseau si ritrae davanti alle intemperanze scettiche, mate
rialistiche, atee e immorali dei filosofi suoi contemporanei (i maestri dell 'Illu
minismo francese: Voltaire, Diderot, D'Holbach ... ) ripiegando, d'accordo anche 
con la sua struttura temperamentale e caratteriale, su una proclamata prece
denza sulla ragione da parte del sentimento ( della « coscienza ») come attin
gente la più profonda intimità e spontaneità della natura e come fonte dei 
dettami dell'etica e della religione naturale; senza giungere tuttavia a una netta 
posizione critica nella valutazione dell'apporto rispettivo del sentimento e della 
ragione alla soluzione dei problemi teonci e pratici . Intuizione, sentimento, 
interiorità, immediatezza fanno del R. un superatore dell 'Illuminismo e un 
precursore del Romanticismo. 

a) IL PENSIERO SOCIALE 

Nel tentato ritorno alla genuina spontaneità della natura sulla guida prin- 140 
cipalmente del sentimento, va cercata l'ispirazione più caratteristica del pen-
siero rousseauiano nei suoi orientamenti sia sociali che pedagogici. 

Si tenta così in un primo tempo (cfr. Discorso sull'origine e fondamenti 
dell'ineguaglianza fra gli uomini), con una ricostruzione immaginaria confon
dentesi in reale proiezione storica, di scoprire come si sia perso e di ristabilire 
l'ideale di natura spontanea e buona (è l'indimostrato presupposto rousseauiano) 
del « primitivo », libero dagli inceppi e dalle schiavitù derivanti dalla vita 
sociale. Quello stato di libertà è stato perso per cause estrinseche alla natura 
umana (e qui un illogico ricorso a quelque funeste hasard), che hanno gra-
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dualmente portato alla distinzione di proprietà private, al riconoscimento di 
un potere legittimo e poi all'arbitrarietà nel potere stesso. 

Ma l'utopistico tentativo di ritorno allo stato del primitivo è presto abban
donato: alla società e alla cultura non si può e non si deve rinunciare; essa 
ha fatto un uomo di ciò che non era che un bruto. Si tratta quindi di vedere 
come si possano salvare i benefici della vita sociale, rispettando in essa anche 
la spontaneità e libertà della natura. 

141 L'origine della società è spiegata non per via naturale - unica società natu-
rale è la famiglia - ma per volontaria statuizione dei singoli che, in vista 
dei vantaggi inerenti alla vita associata, rinunciano a certe prerogative dello 
stato di natura. E siamo al Contratto Sociale, in cui dal comune accordo si 
costituisce una « volontà generale », non ceduta allo stato quasi una alienazione 
della volontà dei singoli, ma originante e costituente essa stessa l'autorità dello 
stato e posta come fonte delle leggi, e quindi come sorgente di giuridicità e 
di moralità civile; e in quanto donata da ciascuno a tutti permane in potere 
di tutti, del popolo. Il popolo, fonte di questa volontà generale, è quindi 
direttamente detentore del potere esercitato dallo stato; nella soggezione alle 
leggi ha sì sacrificato l'illimitata libertà dello stato di natura, ma per acqui
stare la nuova libertà civile e la sicurezza della proprietà. Per salvare anche 
nella società la spontaneità della natura, quello che si deve evitare ( cosa tanto 
difficile da potersi paragonare al tentativo della quadratura del cerchio) è che 
ci sia qualcuno al potere che si metta al di sopra delle leggi nate dalla volontà 
generale, causando quella corruzione della vita sociale che R. deprecava al 
suo tempo. 

b) LA DOTTRINA PEDAGOGICA 

142 Per avere una società in cui sia tutelata la libertà e spontaneità della natura , 
si deve attuare una educazione secondo la natura, e non soggiogata all'in
flusso della società in cui R. viveva, - tutta asservimento all'assolutismo poli
tico, a un cumulo di leggi opprimenti, alla moda -. Era impossibile, secondo 
R., formare allo stesso tempo l'uomo e il cittadino di quella società; si doveva 
formare prima - lontano dalla società - l'uomo secondo natura, che potesse 
poi essere il cittadino della nuova società. Darcene un chiaro esempio è il 
proposito di R. nell'Emilio. 

Il giusto modo di educare è quello di seguire la natura e la sua sponta
neità, senza imposizione di finalità violentatrici: « vivere , ecco il mestiere che 
gli voglio insegnare ». 

Per natura poi si intende: 
a) La natura esterna non dominabile dall 'educatore e considerata come 

agente sull'educanda. Si ha cosl quella che il R. chiama « dipendenza dalle 
cose », contrapposta alla deprecata dipendenza dall'uomo e dalla società. A 
questo si riconnette anche la teoria della disciplina delle conseguenze naturali. 
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b) Soprattutto, la natura del ragazzo stesso; il complesso delle sue atti- 143 
tudini fondamentali, capacità, istinti, necessità , tendenze... Quindi qualcosa, 
nel ragazzo, di spontaneo e originario e perciò stesso «buono» - (ottimismo 
naturalistico ignaro della caduta originale e delle sue conseguenze) -; qualcosa 
di attivo e dinamico, e perciò agente, non puro soggetto passivo di educazione 
- (attivismo) -; un principio vitale in graduale sviluppo attraverso tappe 
successive. 

Da questa considerazione della natura come fondamento e produttrice di 
educazione sgorgano le caratteristiche dell'educazione naturalistica rousseauiana: 

l. L'atteggiamento dell'educatore nel rispetto della spontaneità dell 'edu
cando dà origine a quella che fu chiamata educazione negativa e che per meglio 
rispondere al pensiero del R. chiameremo educazione indiretta (attraverso 
le cose). 

2. L'adeguamento alle esigenze psicologiche delle varie fasi dello sviluppo 
( « l'umanità ha il suo posto nell'ordine delle cose, l'infanzia ha il suo posto 
nell'ordine della vita umana ») dà origine all'educazione psicologica o gene
tico-funzionale. La erronea interpretazione di questo sviluppo psicologico ori
ginò il criterio dell'educazione successiva: adattarsi alle caratteristiche di ogni 
età, dando però alle potenze e capacità prevalenti in ciascuna di esse una 
importanza esclusiva. Ne derivano conseguenze gravemente controproducenti 
per l 'educazione, quali la negazione della possibilità di far leva sulla ragione 
nell 'infanzia (fino ai 12 anni) considerata da R. come eminentemente sensitiva; 
l'attendere i 15 anni per la formazione sociale e i 18 per quella religiosa, ne
gando la possibilità o l'opportunità di ogni anticipazione. Posizione questa che 
sarà nettamente superata, per es., dall'Educazione progressiva di A. Necker 
de Saussure. 5 7 

3. Per l'educazione intellettuale (assegnata prevalentemente al periodo dai 144 
12-15 anni, relativamente esuberante di energie) l'adattamento alla natura esigerà 
un insegnamento intuitivo (nel diretto contatto con la natura, con le cose, 
non quindi fondato su libri o su lezioni verbali), ed attivistico (fondato sul
l 'interesse, la curiosità, la ricerca e l'attività personale; mai sulla sola autorità 
del maestro ). 

Quello che in campo didattico è attivismo, in campo disciplinare e morale 
è autonomia, fondata sullo spontaneo dettame del cuore e sulla personale 
conquista delle proprie convinzioni, non vittima di estrinseche imposizioni. 

4 . Dopo i 15 anni comincia l'educazione sociale e morale, che deve 
preservare Emilio dalle passioni del burrascoso periodo dell'adolescenza, por
tandolo, senza costrizioni, alla spontanea scoperta delle norme della sua con
dotta. La cauta introduzione nella società, per evitare che ne sia vittima, inizierà 
dalla contemplazione delle miserie della vita (la povertà, la malattia); sarà 

:; 7 V. nn . 161-163. 
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sorretta dal preservativo sentimento di amicizia verso l'educatore; trarrà norma 
dagli esempi della storia (la cui lontananza priva anche il male della forza 
seducente propria della vita contemporanea della società); sarà animata dal 
gusto della vita semplice e campestre. 

145 5. L'educazione religiosa sarà ritardata al diciottesimo anno, - « quando 
comincia ad avere coscienza della realtà spirituale » - per evitare di violentare 
con imposizioni dogmatiche la libertà della coscienza non ancora formata del 
ragazzo. Una religione, del resto, puramente naturale, le cui verità fondamen
tali - Dio, Legge morale, Anima immortale - sono conquiste della ragione, 
o meglio del sentimento: « mi basta - dirà il vicario savoiardo - esporvi ciò 
che penso nella semplicità del mio cuore. Consultate il vostro durante il mio 
discorso ». Senza negare per questo, - ma senza oltrepassare - la funzionale 
bontà delle religioni positive come via, per il popolo rude, alla religione natu
rale; e pur ammettendo l'eccellenza, in questo senso, del Vangelo e del Cristia
nesimo. 

146 L'insistente richiamo alla natura, e la chiusura entro i suoi confini costitui-
scono allo stesso tempo il significato storico e i limiti della pedagogia del gine
vrino. Significato storico come punto di arrivo (inconscio dato il suo antistori
cismo) di un plurisecolare movimento, di cui in queste pagine si è data una 
traccia; ed anche nel senso che, in questa stessa traiettoria ha segnato una 
decisiva svolta, di cui tutti i pedagogisti successivi dovranno tener conto, e 
che avrà una speciale influenza di paternità su tutto il seguente naturalismo pe
dagogico, tanto vivo ancora ai nostri giorni. 

Sono evidenti, da una parte, i positivi apporti di R. nel campo pedagogico, 
per cui si costituisce padre della pedagogia nuova; specialmente il richiamo al
l'adeguamento alla natura del bambino, all'impostazione attivistica dell'educa
zione, al contatto con la natura. 

147 Ma non possono sfuggire, dall'altra, gli elementi negativi che rendono insta-
bile e pericolante questo edificio pedagogico e fanno del R. ii padre del natu
talismo pedagogico contemporaneo: l'ingenuo e acritico ottimismo naturali
stico fiducioso della bontà della natura e il misconoscimento delle conseguenze 
della colpa d'origine, di cui l'educazione non può non tener conto; l'incondi
zionato abbandono alla spontaneità della natura, ignaro di finalità estrinseche 
e trascendenti, orientatrici della formazione umana; la pratica vanificazione 
dell'autorità dell'educatore: il predominio del sentimento a scapito sia della ra
gione che dell'oggettività della norma morale; la limitazione nei termini della 
natura e l'ignoranza della Rivelazione e dell'elevazione soprannaturale. 

148 Si è parlato a proposito di Rousseau, di una decisiva svolta nel campo della 
pedagogia: infatti tra lo spirare del '700 e l'alba dell'800 diverse figure di 
pedagogisti di primo piano si affermano nella storia della pedagogia, in cui 
- pur dicendo una parola propria - continuano la grande scia aperta dal 
ginevrino. Ma è appunto il pensiero di questi seguaci che già accusa, accanto 
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alle feconde intuizioni, i limiti e gli errori della pedagogia rousseauiana. Ve
dremo quindi , nei rappresentanti più caratteristici, lo sviluppo e il rafforza
mento delle prime e il graduale superamento dei secondi. Avremo cosl anche 
la sensazione del continuo svolgersi della pedagogia verso un sempre maggior 
adeguamento formativo alla totalità dell'uomo. 

2. ENRICO PESTALOZZI (1746-1828) 

Svizzero, come Rousseau, fu dapprima entusiasta delle idee sociali e peda- 149 
gogiche del suo illustre compatriota; ma, poco adatto, per il suo stesso carat-
tere, alle idee della rivoluzione, ripiegò ben presto su una attività più ritirata 
di scrittore e di educatore passando, con alterne vicende, dalla totale dedizione 
ai suoi istituti educativi 38 a lunghi periodi di vita solitaria e consacrata a intenso 
e laborioso ripensamento delle sue esperienze educative, consegnate poi ai libri 
che ne perpetuano il pensiero. Di pochi pedagogisti si può dire che la graduale 
e laboriosa maturazione del pensiero pedagogico sia così fusa con le tormentate 
vicissitudini della vita . 5 9 

Nasce così una pedagogia di aderenza alla natura, non immaginata a tavo
lino, come per Rousseau, ma sgorgata e continuamente confrontata nel travaglio 
dell'esperienza, dalla quale prende le sue caratteristiche più salienti. Si possono 
così facilmente rilevare sia le somiglianze che le divergenze tra i due peda
gogisti svizzeri. 

La pedagogia del Pestalozzi è : 150 
1. Pedagogia dell'amore . Caratteristica - prima che del pensiero - del

l'opera sacrificata del P . a contatto con i figli del popolo, i poveri, gli umili .60 

Amore che è bontà e dedizione, ispiratrice di tutto il metodo; e che si sta
bilisce anche - nel senso di mutua e universale comprensione e carità -
come fine dell'educazione, in deciso superamento dell'odio e delle divisioni 
classiste. 

2. È dunque un'educazione finalisticamente sociale, in quanto orientata 
alla preparazione del giovane alla vita sociale. È pedagogia del lavoro, in 
quanto attraverso il lavoro, come mezzo di educazione, si attua tale forma
zione sociale e morale. 

Appare già da quest'accenno una né'tta differenza nei confronti di Rousseau, 
quanto alla concezione della natura umana e della società. P. distingue tre 

5 8 Le sue esperienze educative furono que
ste: a Neuhof (1770-1779) azienda agricola pre
sto trasformata in istituto educativo. Dopo il 
1799 un istituto per orfani a Stans, chiuso quasi 
subito; aprl poi a Burgdorf un complesso istituto 
educativo. Ma l'istituzione più importante di 
Pestalozzi è quella di Yverdon iniziata nel 1805 
e durata u~ ventennio, giungendo a fama inter
nazionale. 

5 9 Opere pedagogiche principali : Leonardo 
e Geltrude; Cristoforo ed Elsa; Mie ricerche sul 
processo della natura nello svilu ppo del genere 
umano; Come Geltrude istruisce i suoi figli; 
L' A B C dell'intuizione; Il libro delle madri. 

6 0 Attività che colloca il P . tra i grandi edu
catori oltre che tra i grandi pedagogisti. 
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stad nella vita dell'uomo: 61 lo sta/o di natura (stato di innocenza, più che di 
bontà; la bontà è opera di conquista); lo stato sociale (spiegato colla teoria 
del contratto sociale); e lo stato morale. Fine degli individui e dell'umanità è 
lo stato morale, che costituisce quindi anche il vertice massimo dell'opera 
educativa: formazione della virtù e del carattere. 

Ora, questa formazione alla moralità è opera eminentemente interiore e 
non può essere data dallo stato, che deve accontentarsi dell'esteriore osservanza 
delle leggi (legalità). Solo la famiglia può giungere fin nell'intimo dell'animo 
del giovane. Si avrà quindi una 

151 3. Educazione familiare e materna: nel doppio significato che la famiglia 
(e in essa specialmente l'opera della madre) è considerata sia come principale 
fattore di educazione, sia come modello ispiratore di ogni altra forma di edu
cazione. Questo ci spiega l'insistenza sull'opera della madre negli scritti di P. 
e la profonda ispirazione familiare dei suoi istituti educativi. 

È facile scorgere come in questo modo il P. si adegui molto più che Rousseau 
alle esigenze della natura umana. Ciò appare anche più chiaramente dalla 
concezione che egli ha dell'educando e dell'opera educativa. Il bambino ha 
già come in boccio tutte le facoltà e potenze che saranno sviluppate attraverso 
l'educazione; essa quindi deve adeguarsi a tutte per essere veramente psicologica 
e naturale. Contro l'educazione successiva di Rousseau si stabilisce quindi 
un'educazione graduale, ma integrale e armonica in tutte le sue fasi. 

152 Anche in campo metodologico-didattico P. ha detto une sua parola; la ricerca 
anzi di un metodo didattico assolutamente efficace fu uno dei suoi più grandi 
assilli. E diciamo assolutamente efficace, in quanto egli, con smisurata fiducia 
ed evidente sopravvalutazione del metodo nei riguardi del maestro, avrebbe 
voluto trovare un metodo che fosse per se stesso efficace, tale quindi da dare 
risultati soddisfacenti anche se usato da un maestro mediocre o affatto inetto 
alla sua missione. 

D'accordo con il pensiero Rousseauiano, la sua è una didattica dell'intui
zione (contatto con la natura e con le cose) cui si aggiunge l'elaborazione del 
dato sensibile e l'espressione negli esercizi di lingua; cercando così di dare una 
completa formazione mentale. 

Il punto di partenza del metodo si poggia sul principio, squisitamente pesta
lozziano, degli « elementi fondamentali ». In ogni attività umana si possono 
determinare, secondo P., degli elementi fondamentali, su cui poggia tutto l'ulte
riore sviluppo, e dai quali si deve partire per un'efficace opera formativa. Nel 
campo intellettuale questi principi fondamentali sono le intuizioni di « forma, 
numero, nome », che servono di base ad ogni conoscenza degli oggetti esteriori. 
A queste tre intuizioni fondamentali il P. avrebbe voluto (ed è evidente l'insuf
ficienza del tentativo!) collegare e ricondurre tutto il programma scolastico; 

6 1 Cfr. le Mie ricerche sul processo della natura ... 
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rispettivamente: disegno, geometria, scrittura... (forma); aritmetica (numero); 
lingua, sviluppo del pensiero ... (nome). 

Nonostante i punti deboli, che abbiamo rilevato, resta positivo il sicuro 153 
apporto di P. alla storia della pedagogia moderna; specialmente: il valore 
dell'intuizione nell'insegnamento; l'importanza della famiglia e della madre 
nell'educazione; e soprattutto l'aver messo in risalto il valore dell'amore nel
l'educazione (ondata di vera e profonda umanità e anche di cristianesimo, dopo 
il periodo illuministico); pur dovendo rilevare l'eccessività del sentimento, dan-
noso particolarmente in alcuni settori dell'educazione, come l'educazione reli
giosa; e il matematicismo affermatosi ad opera di qualche collaboratore del P. 
e già rilevato dal P. Girard nella sua visita a Yverdon. 

3. FEDERICO FROEBEL (1782-1852) 

Nella scia pedagogica di Rousseau e di Pestalozzi, ma basato nella conce- 154 
zione filosofica idealistico-romantica dello Schelling, si svolge anche il pensiero 
e l'opera educativa di Federico Froebel. 62 Da questa connessione con un deter
minato indirizzo filosofico deriva alla pedagogia di F. organicità e determina
tezza, quale invano si cercherebbe invece negli scritti di Pestalozzi; e tale 
connessione è necessario tenere presente per capire nel suo vero significato sia 
la teoria pedagogica sia la metodologia dei giardini d'infanzia froebeliani. 
Tutto si riallaccia alla dottrina schellinghiana dell'Assoluto sviluppantesi come 
« natura » e come « spirito » (idealismo oggettivo). « In tutto esiste e9 opera 
e domina una legge eterna » che si manifesta nella natura (esteriorità) e nello 
spirito (interiorità), unificati nella vita. Tutto si riduce a una grande « unità », 
che è Dio (monismo idealistico): « il divino che opera in ogni cosa è l'essenza 
di ogni cosa ». Compito di ogni cosa: manifestare il divino svolgendo la pro-
pria essenza. Compito dell'uomo: giungere alla conoscenza del divino in sè e 
nella natura, e dell'unità del tutto nell'assoluto. Compito dell'educazione: con
durre l'uomo (il ragazzo, il bambino!) a questa chiara coscienza. 

6 2 Federico Froebel nacque in Turingia il 
21 aprile 1782. Orfano di madre a 9 mesi, solo 
a 10 anni gode d'un vero ambiente familiare, 
con lo zio Hoffmann. Dal padre e dallo zio 
(pastori protestanti) riceve una profonda educa
zione religiosa che influirà anche sulla sua peda
gogia. Molto varia e discontinua la sua forma
zione culturale nelle università di Jena, Gottinga 
e Berlino. Dominò sempre in lui l'amore, lo 
studio, l'ammirazione per la natura, il che 
pure avrà un peso determinante sull'imposta
zione romantica della sua pedagogia. Sono deci
sivi, per lo sbocciare ed affermarsi della sua 
vocazione educativa, gli incontri prima con il 
Griiner ( 1805) discepolo di Pestalozzi, e poi con 
lo stesso Pestalozzi nel 1805 e in un contatto 

più prolungato a Yverdon negli anni 1808-1810. 
E queste sono le principali sue istituzioni edu
cative: nel 1816 (con soli 10 allievi) a Griesheim 
l'« Istituto Generale Tedesco di Educazione», 
che, con cresciuto numero di allievi, si trasporta 
nel 1817 a Keilhau, ma l'istituzione è di effi
mera durata. La più stabile e famosa è nel 
1837 a Blankenburg l'Istituto per l'educazione 
dei bambini, che nel 1840 sarà chiamato Kin
dergarten (Giardino d'infanzia). Importante an
che l'Istituzione di Marienthal in cui è curata 
la formazione di maestre giardiniere, Qui Froe
bel muore il 21 giugno 1852. 

Le sue opere principali sono: L'educazione 
dell'uomo; Ca~ti e conversari materni; I giar
dini d'infanzia. 
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155 Da questi presupposti si può dedurre tutta la pedagogia di F. in cui s1 
ricollegano due correnti: quella naturalistica (giunta da Rousseau attraverso 
Pestalozzi), e quella idealistica. 

l. Continuità dello sviluppo. - L'uomo nel suo sviluppo passa attraverso 
diverse- fasi: di esse non si deve avere una visione staccata (alla Rousseau) ma 
si deve salvare la necessaria continuità: ogni periodo prepara e condiziona il 
seguente; tutti sono importantissimi per una perfetta educazione. Quello che 
si esige in ogni grado dello sviluppo è di « essere ... completamente, ciò che 
questo grado esige ». 

2. Educazione positiva o educazione negativa? - Il problema è aperto, 
specialmente dopo la diffmione delle idee rousseauiane. Secondo Froebel: 

a) In ogni fanciullo c'è e si sviluppa un principio divino. Si deve quindi 
prevalentemente secondare tale sviluppo, più che prescrivere, determinare, inter
venire. Si segue in ciò il resto della natura che si svolge secondo leggi proprie. 

156 b) C'è però una legge suprema (quella dello sviluppo dell'Assoluto); 
quando lo sviluppo del ragazzo ne è chiaramente difforme « subentra in tutta 
la sua energia la forma d'educazione che determina ed esige ». Ma anche in 
questo caso deve essere non oppressione, ma liberazione, adattandosi sempre 
alle esigenze della natura. Tra educatore ed educando - a scanso di anarchie 
e di despotismi - c'è un terzo elemento: « l'ottimo, il giusto ». Autonomia ed 
eteronomia, spontaneità dell'educando e guida dell'educatore, trovano quindi 
una felice sintesi nel pensiero froebeliano, in nome del « valore » che dall'edu
cazione deve essere realizzato : la legge universale dello spirito e dell'assoluto. 

3. Religiosità ed educazione (misticismo religioso). - Da queste premesse 
idealistiche deriva un senso di comunione con tutti, con la natura, e ultima
mente con Dio nel quale è l'unità del tutto. Tutte le manifestazioni di vita 
debbono essere manifestazioni di religiosità. Il bambino vi è sensibile, anche 
inconsciamente, fin dalla prima infanzia; e quindi dalla prima infanzia ( contro 
Rousseau) deve cominciare l'educazione religiosa, altrimenti sarà più tardi diffi
cilissimo realizzarla. 

157 4. Lavoro e gioco. - L'Assoluto si svolge, nella sua unità, prima (un 
« prima » e « poi » non temporali) come esteriorità (natura) e poi come inte
riorità (spirito). Anche l'uomo deve adeguarsi a questo svolgimento dell'Asso
luto. Ecco quindi l'importanza del lavoro come esteriorizzazione del divino che 
è in noi. Di qui un nesso intimo tra religione e lavoro: nè solo religione nè 
solo lavoro, ma religione e lavoro dànno la completezza. 

Questa operosità si manifesta in Dio come creazione, nell'uomo come lavoro, 
nel bambino come gioco: ecco dunque l'importanza del gioco e del lavoro 
nell'educazione. È l'intuizione più feconda di Froebel: assumere il gioco 
come mezzo fondamentale per l'educazione e l'istruzione dell'infanzia. « Il 
gioco costituisce in questo periodo il più alto grado dello svolgimento infantile ... 
è, in questo periodo, il prodotto più puro e spirituale dell'uomo; è ... il modello 
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e l'immagine dell 'intera vita umana ». « I giochi di questa età sono i germi 
di tutta la vita futura ». <( Giocare, configurare, costruire sono i primi teneri 
fiori della giovinezza ». 

5. Scuola e metodi d'in'Segnamento per l'infanzia. - Il pambino può e 158 
desidera penetrare la verità del .·reale (pluralità e unità); siamo noi che « ci 
fidiamo troppo poco dell'energià del bambino e del fanciullo nei suoi primi 
anni » . Ha il mezzo di interipFizzazione: la sensazione, il desiderio di cono
scere gli oggetti (l'interno!), la br~nia di contatto con la natura. - Ha il mezzo 
di esteriorizzazione: tendenz~·Yal ·gioco e alle occupazioni, all 'imitazione dei 
mestieri dei genitori, ecc. 

Compito della scuola è di svolgere queste tendenze e condurre il fanciullo 
alla conoscenza « dell'unità di tutte le cose... perchè possa agire ed operare 
nella vita in conformità di questa comprensione ». Portare alla conoscenza degli 
oggetti della natura come sono in sè (manifestazioni dell'Assoluto); basandosi 
sulle attività (giochi e occupazioni) del ragazzo. 

6 . Il giardino d'infanzia (Kindergarten). - Da questi principi nasce una 159 
vera pedagogia del bambino, per la cui educazione F. ha creato un ambiente 
e una metodologia nel « Giardino d'infanzia ». Ambiente di luce e di espan
sività ( che sia veramente il « giardino » dell'infanzia) e metodologia tutta ba-
sata sul gioco, e sui « doni » froebeliani che ne costituiscono gli strumenti. 
Al giardino d'infanzia e alla sua metodologia va legato il nome di Froebel, e 
in esso si concretizzano quelle intuizioni psicologico-metodologiche sull'educa
zione infantile, ch_e - a prescindere dalle aride e inaridenti soprastrutture filo
sofiche - costituiscono il vero apporto di Froebel a quello sviluppo della peda
gogia che stiamo studiando. 

Le attività dei bambini nei giardini d'infanzia sono i « giochi » e le « occu
pazioni »: 

a) giochi imitativi, con canti adatti; giochi di movimento; 
b) occupazioni: a contatto con la natura (giardinaggio ... ); - con mate

riali informi (sabbia, creta ... ); - con l'uso dei « doni » e di altro materiale 
accessorio. 

I doni erano fondamentalmente sei: 1. La palla; 2. Sfera-cilindro-cubo; 
3. Cubo diviso in otto cubetti uguali; 4. Cubo diviso orizzontalmente in otto 
mattoncini; 5. Cubo diviso in 27 cubetti di cui 21 interi, 3 divisi in due prismi, 
3 divisi in 4 prismi; 6. Cubo diviso in 27 mattoncini, di cui 18 interi, 9 divisi 
per metà nel senso della larghezza. Ad essi i froebeliani aggiunsero altri doni 
e materiale accessorio per costruzioni (asticciole, assicelle). 

La finalità che F. si propone nell'uso dei doni è quella generale di tutta la 
sua educazione: portare inconsciamente il bambino all'intuizione della realtà e 
delle sue leggi. Di qui il simbolismo di ogni dono e del loro complesso: plura
lità e unità del tuttol 

Per raggiungere questa finalità si impone una tecnica e un ordine di presen-
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tazione dei doni stessi, dipendente dal valore simbolico che ogni singolo dono 
ha in sè e nella sua connessione con gli altri. La concatenazioce dei doni è 
severa e non permette salti ( essi costituiscono « un tutto saldo e ben connesso ») 
e rispecchia le leggi dell'assoluto nel suo svolgimento: legge dei contrari (se 
ne ha un chiaro esempio nel secondo dono: dalla perfetta mobilità della sfera, 
alla perfetta stabilità del cubo, all'unione di mobilità e stabilità nel cilindro); 
legge della gradazione ( dall'unità alla varietà). 

160 Difetti della concezione pedagogica del sistema froebeliano sono principal-
mente: apriorismo ed astrattezza del fondamento filosofico; artificiosità della 
sua connessione con il problema dell'educazione e con le deduzioni didattiche; 
astrattezza e antipsicologicità del simbolismo dei doni; artificiosità nel rigore 
dell 'ordine di presentazione dei doni. L'accentuazione di questi reali difetti 
fece decadere il metodo di F. in un froebelismo deteriore. 

Grandi intuizioni di F. - valide nonostante il simbolismo e misticismo 
di cui egli le appesantl - che fecero di lui uno dei maestri della pedagogia 
contemporanea sono: la valorizzazi9ne di ogni periodo dell'educazione spe
cialmente dell'infanzia; la difesa della spontaneità e attività del bambino; l'aver 
messo in luce il valore fondamentale del gioco nell'educazione infantile; l'ela
borazione di un metodo sistematico per i giardini d'infanzia. 

4. A. NECKER DE SAUSSURE (1766-1841) 

161 In questo nuovo orientamento pedagogico vanno ricordati i nomi di altri 
due pedagogisti svizzeri, il cui apporto, se pur più modesto per mole di opere 
e per influsso sui successivi pensatori, è tale da portarci con maggior equilibrio 
di Rousseau e senza i tentennamenti di Pestalozzi o le sovrastrutture idealistiche 
di Froebel, all'anima stessa del bambino e a una posizione di saggezza nella 
elaborazione di una pedagogia di adeguamento alla natura: Albertina Necker 
de Saussure e P . Gregorio Girard . 

L'opera principale della Necker de Saussure, L'educazione progressiva, costi
tuisce quasi un parallelismo antitetico all'Emilio di Rousseau e, senza farne 
una diretta confutazione, vi risponde con la positiva elaborazione di una edu
cazione che riempie le lacune ed evita i paradossi e le contraddizioni del natu
ralismo del Ginevrino. 

La condanna del naturalismo non è però condanna della natura, ma sforzo 
di adeguamento alla sua realtà per essere « seguaci », non « adulatori » della 
natura. Quindi non ottimismo acritico, ma serena considerazione di tutte le 
manifestazioni della natura del bambino, e di tutti i fattori che devono inter
venire nella sua educazione; senza preconcetti. 

162 È una mamma che scrive dopo aver lungamente meditato sull'opera da lei 
svolta nell'educazione dei suoi figli, e con il tatto e la sensibilità di una mamma 
sa intuire gli atteggiamenti, i sentimenti, le necessità del bambino. Ne nasce 
anche una acuta penetrazione della psicologia .del bambino, che essendo alla 

98 



base della pedagogia della Necker ne spiega la riconosciuta validità, e costituisce 
uno dei pregi della scrittrice svizzera nella storia della pedagogia. 

L'educazione, come la vita del bambino, è un tutto organico e continuo, 
armonico in tutte le sue parti e nel suo insieme. Opera « progressiva » in questa 
integralità di rispondenza a tutte le facoltà e potenze del bambino nelle sin
gole fasi del suo sviluppo - ( chiara risposta alla successività rousseauiana). 

Ambiente naturale della prima educazione è la famiglia e prima edu
catrice la madre, che deve curare la formazione del piccolo sia per la sua 
vita terrena, sia per la sua destinazione celeste. Due settori quindi: quello 
naturale e quello religioso, con le rispettive esigenze pedagogiche: 

a) Formazione« progressiva» dell'uomo nell'armonia delle sue facoltà: 163 
intelligenza, sentimento, e soprattutto (culmine dell'educazione) rettitudine ed 
energia della volontà, e del carattere. Alla formazione individuale si associa 
necessariamente la formazione sociale, a partire dal primo contatto e rispetto 
per « gli altri ». 

b) Educazione religiosa, sentita (in relazione anche al non-ottimismo na
turalistico della Necker) come necessità ineluttabile e permeante quale forza 
impulsiva tutti gli altri settori di educazione; condizione indispensabile special
mente per la formazione morale e del carattere. Questa educazione, per mezzo 
della formazione del sentimento religioso, deve iniziare fin dalla prima infanzia 
ed avvalorare di sè tutto il resto dell'opera educativa. La Necker de Saussure, 
pur profondamente religiosa, è però protestante; la sua religicme non assurge 
a una salda visione dogmatica e tutto il vasto e ricco mondo della Grazia le 
è sconosciuto. 

Lo stile sereno, di gioiosità e libertà, in cui si svolge l'educazione, non impe
disce la serietà (però anti-intellettualistica e anti-pedantesca) dello studio e della 
formazione morale; come il clima di fiducia non impedisce, anzi esige, il ri
spetto e la sottomissione all'autorità dell'educatore; essa tuttavia si varrà più 
della bontà che dell'imposizione dispotica o di tanti ragionamenti: anche l'obbe
dienza è una necessità sentita dal ragazzo. 

Questo che abbiamo prospettato è uno schema; ma è già sufficiente a mo
strarci quanto la Necker abbia saputo superare il naturalismo di Rousseau 
e avvicinarsi a una integrale e cristiana concezione dell'educazione. 

Ricordiamo, da ultimo, un'altra opera della Necker de Saussure: « Saggio 
sull'educazione della donna» che, se pur meno importante del suo capolavoro, 
segna però un valido apporto al problema dell'educazione femminile. 

5. PADRE GREGORIO GIRARD (1765-1856) 

Anche il Francescano Conventuale P. Gregorio Girard, pur rivivendoli in 164 
modo personale, ha tanti punti in comune con questi pedagogisti; in conti
nuazione delle intuizioni pedagogiche nuove, ma in fondamentale atteggiamento 
di critica agli sfasamenti naturalistici del ginevrino da noi più volte ricordati. 
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Punti in comune sono principalmente questi: 

- Adeguamento sempre maggiore alla psicologia del bambino e alle sue 
molteplici esigenze educative. 

- La primarietà e inderogabilità della funzione materna e familiare nel
l'educazione e l'esemplarità dell'opera della madre per l'educatore. Di qui pren
derà lo spunto anche per ciò che caratterizza il suo personale apporto nella 
storia dell'educazione. 

- Antipedantismo e antitecnicismo libresco e mnemonico nell'istruzione. 
Anche nell'insegnamento della lingua propugna una grammatica di idee, al posto 
di una grammatica di parole. 

165 Quello però che distingue la sua personalità nel campo della pedagogia 
è il suo metodo educativo-didattico, elaborato da lui come un « servizio » alla 
fanciullezza e come una « missione » ricevuta da Dio. Esso consiste nel pren
dere una materia come centro unificatore e mezzo fondamentale di istruzione 
e di educazione. Questa materia - in polemica con Pestalozzi che prendeva 
come base la matematica - è la lingua materna. G3 Ove « materna » non è 
semplicemente qualificativo di « lingua », ma è anche indicativo di uno stile 
ispiratore di tutta l'opera, e di un modello che si vuol seguire: la madre, il 
suo metodo, il suo mezzo principale di educazione e istruzione. 

Facendo perno su questo centro, si tende però a una educazione integrale 
di tutto il ragazzo nell'aspetto individuale e sociale, e di tutte le sue potenze. 
Tutto l'uomo va educato: intelligenza, cuore, volontà; in perfetta gerarchia di 
valori: la lingua per la formazione dell'intelligenza, entrambi per la formazione 
del cuore, il tutto orientato al perfetto sviluppo morale e religioso: « Le parole 
per i pensieri, i pensieri per il cuore e per la vita » perchè (nella considerazione 
inversa) « l'uomo opera come sente e ama, e ama come pensa ». 

Un altro merito del P . Girard è costituito dalla sua attività di fondatore di 
Istituti di educazione e dalle sue doti di organizzatore scolastico. Nel settore me
todologico si è pure affermato come sostenitore del metodo mutuo, e in ciò eser
citò un notevole influsso sulla scuola italiana dell '800. 

166 A fondsmento e connettivo universale del pensiero del G. c'è una sensibilità 
e una mentalità profondamente umanistica, la quale comunica a tutta la costru
zione pedagogica un senso di compattezza che si esprime nella completezza 
della formazione umana - naturale e soprannaturale - e culmina in una sicura, 
vitale e teologicamente esatta concezione cristiana della vita e dell'educazione. 
Per questo culmine di formazione morale-religiosa, non bastano la lingua, il 
metodo materno, l'abilità dell'educatore; ci vuole l'esplicito ricorso al necessario 
complemento della grazia e della preghiera. Girard è integralmente l'educatore 
cristiano. 

r.3 Il titolo della sua opera principale è, infatti, Dell'insegnamento rego!dre della lingua 
tnaterna. 
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6. G. F. HERBART (1776-1841) E LA PEDAGOGIA SCIENTIFICA 

Stiamo ripercorrendo il cammino storico di una pedagogia che si è svilup- 167 
pata nella vasta tematica pedagogica odierna. Parte di questa tematica è anche 
il problema epistemologico, della scientificità della pedagogia e della sua collo
cazione nel quadro generale delle scienze. Colui che nella storia appare come 
il fondatore della pedagogia come scienza è G. F. Herbart. 64 

Egli rivolge la sua critica a due orientamenti pedagogici: da una parte 
condanna la idealistica identificazione della pedagogia con la filosofia; dall'altra 
non può accettare una pedagogia priva di fondamento e giustificazione scienti
fica, come quella puramente descrittiva del fatto educativo (e qui egli condanna 
Rousseau) o quella che pretende giustificarsi coll'esperienza (pedagogia empi
rica) o, tanto meno, quella che ingenuamente e ciecamente si affida all'influsso 
sociale. 

Per Herbart la scientifica costituzione della pedagogia deriva dal suo fon
darsi su due parti della filosofia; l'etica, che determina i fini generali dell'edu
cazione, e la psicologia in base alla quale si deve eleborare il metodo più effi
cace per il loro raggiungimento. 

La primarietà intenzionale del fine è chiaramente indicata anche dal titolo 168 
dell'opera pedagogica principale: Pedagogia generale dedotta dal fine dell'edu
cazione; e determina, anche per Herbart, il primato della formazione morale: 
giudizi etici; conformazione costante della volontà e della condotta alle « idee 
etiche tipo »; formazione del caràttere. La scienza che studia la concreta ordi
nazione a questo fine non può essere una scienza puramente speculativa, ma 
entra nel ramo delle scienze pratiche in quanto direttamente ordinata alla pra-
tica. Potremmo quindi dire ( tenendo conto della triplice divisione herbartiana 
della filosofia in logica, metafisica e estetica) che la pedagogia è una scienza 
pratica a contenuto proprio, fondata nella filosofia, e precisamente in quella 
parte dell'estetica che si chiama etica (generale e speciale) e nella psicologia; 
esse sono scienze speculative, ma dànno il fondamento indispensabile alla scienza 
pratica dell 'educazione. L'esperienza non ne è esclusa, anzi anche filosofia pra-
tica ( etica) e psicologia ne debbono tener conto. 65 

6 4 Giov. Federico Herbart, nato a Olden
burg il 4 maggio 1776, compl gli studi universi
tari a Jena ove prevalse in lui l'attrattiva per la 
filosofia. Discepolo di Fichte e di Schiller si 
orientò nella linea della filosofia idealistica, che 
ben presto superò e criticò elaborando la sua 
concezione filosofica di un pluralismo realistico 
immobilistico. Subl molto l'influsso di Goethe 
e Schiller, e in campo pedagogico quello di 
Pestalozzi, che visitò a Burgdorf riportandone 
vivissima impressione. Ebbe una sua esperienza 
educativa come precettore in casa Steiger. Eser
citò l'insegnamento universitario prima a Got-

tinga (1802-1809); quindi a Ki:inigsberg (1809-
1835) ove fondò un seminario di pedagogia e 
una scuola sperimentale; e nuovamente a Got
tinga. Morl nel 1841. Le sue principali opere 
pedagogiche sono: Pedagogia generale dedotta 
dal /ine del!' educazione; Disegno di lezioni di 
Pedagogia. 

6 5 Riportiamo dallo studio di P. BRAID0, In
troduzio11e alla Pedagogia, Torino, Pontificio 
Ateneo Salesiano I 955, p. 30, uno schema che 
facilita la comprensione del quadro epistemolo
gico herbartiano: 
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169 Di grande importanza per la comprensione della metodologia herbartiana. 
è l'aver presenti alcuni punti basilari della sua psicologia. L'anima è uno dei 
« reali », monade inconoscibile nella sua essenza. Nelle sue relazioni con gli 
altri reali, reagisce producendo le rappresentazioni che popolano questa, che 
originariamente era « tabula rasa » e ne costituiscono tutta la vitalità. Poichè 
non esistono nell'anima particolari potenze o. facoltà distinte (volontà, intelli
genza, sentimenti .. . ), ma tutto si riduce al puro gioco delle rappresentazioni. 
Esse sono tra loro in continua colluttazione, si riuniscono in assimilazioni e 
complessioni e si contendono il campo della coscienza. Ne deriva il continuo 
mutamento di esso, quando rappresentazioni più forti causano il recesso di 
altre a gradi minori di chiarezza o la loro eliminazione dal campo di coscienza, -
mai però il loro annientamento, perchè anche sotto la soglia di coscienza sempre 
pérmangono allo stato di tendenza, in continuo conato di ritorno alla coscienza. 
Questi diversi stati di chiarezza, la diversa forza delle rappresentazioni e la 
tonalità diversa che assumono nel loro incontro spiegano, per H., quello che noi 
chiamiamo intelligenza, memoria, desiderio, volontà, emozioni, sentimenti. Con 
questa atomizzazione delle rappresentazioni pare a Herbart di aver salvato 
l'unità dell'anima dalla divisione che secondo Herbart deriverebbe dalla am
missione di una pluralità di facoltà e potenze; e crede anche di aver ridotto 
a unità la scienza dell'educazione, giacchè su questa base psicologica non ha più 
senso parlare di educazione intellettuale, morale, affettiva, ecc. ma semplicemente 
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di « educazione »; come non si potrà separare istruzione da educazione, che 
sono intimamente connesse. 

Possiamo dunque enucleare in questi tre punti il pensiero educativo-meta- 170 
dologico herbartiano: 

l. Il concetto dell' « istruzione educativa ». - È attraverso la formazione 
delle idee (rappresentazioni) e la loro strutturazione, che si può influire sulla 
formazione del carattere (che abbiamo visto essere il culmine dell'educazione). 
Una educazione senza istruzione sarebbe inefficiente, come una istruzione non 
educativa sarebbe erudizione. Ciò è chiaro per il compito totalitario asse
gnato dallo Herbart alle rappresentazioni nella vita psichica e per il diretto 
influsso dell'istruzione sulle idee-rappresentazioni. Ne deriva il potere formativo 
determinante esercitato da una vera « istruzione educativa». Ma come la si 
potrà realizzare? Per trovarne il metodo si deve ricorrere alla dottrina herbartiana 
degli interessi. 

2. La dottrina degli interessi. - Perchè l'opera dell'istruzione educativa 171 
sia veramente efficace deve trovare un clima favorevole nell'insieme delle rap
presentazioni, che costituiscono il campo di coscienza e l'interiorità dell'uomo 
(del ragazzo). La prima tonalità, calma, che riempie tutta l'anima e l'assorbe, 
e precede il desiderio, la volontà e l'azione, è « l'interesse ». Si manifesta in 
primo luogo come attenzione. Essa può essere a sua volta spontanea o volon-
taria ( questa seconda è quella che più interessa per la scuola e per l'opera 
dell'istruzione educativa). Ma c'è un tipo speciale di attenzione che è quello 
più fecondo: l'attenzione « appercettiva »: quella cioè che opera la fusione 
delle nuove rappresentazioni (nozioni, conoscenze ... ) con quelle già prima 
possedute. Se in questa fusione, cioè in questo reale arricchimento intellettivo, 
si prova un senso di piacere, allora nasce anche un nuovo tipo di interesse, 
che è pure un fine dell'istruzione: quello che potremmo chiamare apertura e 
passione per un determinato oggetto di studio e che forma il vero studioso. 

Ne derivano subito due conseguenze didattiche: a) L'insegnamento, per 
essere efficace, deve inserirsi nella serie di nozioni già possedute e fondersi con 
esse. b) Deve cercare di destare sempre maggior interesse procurando un senso 
di piacere. 

Perchè l'uomo possa essere completamente formato si devono suscitare in 
lui molti interessi: si avrà allora l'uomo aperto a vasti orizzonti culturali e 
umani. Ma anche in questo si deve osservare equilibrio e non dispersione, per 
formare l'uomo, non solo l'erudito. Si richiede quindi allo stesso tempo multi
lateralità ed equilibrio, cioè unimolteplicità dell'interesse. 

In una comprensiva divisione degli interessi dell'uomo, in cui questa molte
plicità viene sfaccettata e schematizzata, Herbart distingue due classi di inte
ressi: Interessi di conoscenza (empirico, speculativo e estetico); e interessi di 
partecipazione (simpatetico, sociale e religioso). 

3. La didattica dei gradi formali . - Da queste premesse è sorta una vera 172 
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tecnica didattica, proposta da Herbart ed elaborata dallo Ziller, quella che si 
chiama la didattica dei gradi formali e che per tanto tempo ha tenuto il campo 
della didattica, prima dell'avvento dei nuovi metodi attivistici. Si chiamano 
« gradi formali » perchè indicano un particolare modo di procedere che è come 
una formalità (forma in senso filosofico) dell'atto didattico, da applicarsi (infor
mare) all'insegnamento di qualsiasi materia. Herbart distingue quattro gradi 
formali, raggruppati a due a due e facenti parte come di un movimento respi
ratorio della mente in due tempi: il profondarsi e il raccogliersi. Al primo tempo 

· appartengono i due primi gradi formali: 1) Chiarezza (chiara delimitazione 
e descrizione dell'oggetto nei suoi molteplici aspetti); 2) assodazione (la sintesi 
della molteplicità di elementi o aspetti, nell'unità dell'oggetto e la sua chiari
ficazione a mezzo di accostamenti e comparazioni). Al secondo tempo appar
tengono gli altri due: 3) sistema (l'armonica fusione delle nuove cognizioni con 
il complesso delle nozioni già possedute); 4) metodo (pieno e fruttuoso possesso 
delle nozioni, con capacità di pratiche applicazioni). 

173 Tralasciando altri particolari, rileveremo l'importanza dello Herbart nella 
storia della pedagogia, sia per l'apporto dato alla sua chiarificazione e sistema
zione epistemologica, sia per il suo contributo al miglioramento dei metodi didat
tici . Sarà tuttavia utile rilevare anche i limiti inerenti alla pedagogia herbartiana: 
l'intellettualismo eccessivo; l'atomismo psicologico; l'agnosticismo metafisico (che 
non può non ripercuotersi anche sul quadro etico posto a fondamento dell'edu
cazione); il formalismo e lo schematismo della sua didattica, che pure ha tenuto 
lungamente il campo nelle scuole e facilmente si conciliò con l'impostazione 
pedagogica positivistica. 

7. IL B. MARCELLINO CHAMPAGNAT (1789-1840) E I FRATELLI MARISTI 

174 Anche in questo periodo; nel campo della pedagogia e dell'educazione, 
soprattutto popolare, · è vivamente presente la Chiesa, con varie provvidenziali 
opere. Ne rileviamo una delle più significative nel clima - ancora critico per 
la scuola e l'educazione, anche se pervaso da molteplici tentativi di risolleva
mento della scuola popolare - della Restaurazione in Francia. Nel periodo 
che segue la rivoluzione francese e il regime imperiale napoleonico, in una 
situazione educativa e scolastica popolare non molto dissimile da quella trovata 
dal La Salle, compare la figura ctello Champagnat. Dotato di grande spirito 
apostolico e profonda sensibilità pedagogica, egli si dedica all'educazione e istru
zione dei figli del popolo e si fa fondatore e guida di una nuova Istituzione edu
cativa, la Congregazione dei Piccoli Fratelli di Maria, o Fratelli Maristi. 

La sua attività si svolge nell'alveo della più genuina tradizione cristiana. 
È infatti positivamente collegata con alcune delle espressioni più efficienti (cui 
abbiamo già accennato) di questa tradizione. Si ispira al metodo sulpiziano 
( oratoriani); attinge specialmente all'esperienza pedagogica dell'Istituto dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane, per l'istruzione catechistica e per il metodo di-
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<lattico; ed è in continuità anche con le forme di pedagogia cnstlana che 
sarebbero apparse successivamente, per esempio con il metodo preventivo di 
Don Bosco, per il continuo accenno all'esigenza della carità evangelica, della 
bontà, della comprensione da parte dell'educatore della gioventù. 

Anche il contenuto di questa educazione è tipicamente quello della totale 
elevazione umana nell'integrità del messaggio cristiano: istruzione nelle scienze 
umane e formazione cristiana, con una accentuatissima tonalità mariana ( « pe
dagogia cristiana » e « pedagogia mariana » ). Tutte le istanze di una integrale 
educazione, con una precisa accentuazione « disciplinare » ( cioè formativa) sono 
presenti nelle parole e nell'azione dello Champagnat: « Illuminare l'intelligenza .. . 
Formare la coscienza ... Formare la volontà ... Soprattutto formare il giudizio .. . 
formare e forgiarne il carattere ... ispirandogli amore al lavoro ... Occuparsi dello 
sviluppo fisico del fanciullo come della cultura intellettuale, morale e religiosa ». 

Merito principale dello Champagnat è l'aver saputo assimilare, adattare 
alle necessità del momento e trasfondere negli educatori da lui formati e nella 
sua operosa Congregazione, quindi in una organizzazione stabile e a vasto 
raggio, il vero spirito dell'educazione cristiana. 
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CAPITOLO VII 

Pedagogisti e educatori 
dell'ottocento italiano 

175 Il clima pedagogico generale italiano in questo periodo è caratterizzato 
soprattutto da due atteggiamenti: da una parte un grande risveglio pedagogico 
e la sensibilizzazione all'urgenza dell'opera educativa e scolastica; dall'altra 
la non uniforme reazione ( ora di simpatia, ora di riserbo o avversione) di 
fronte al grande influsso dell'illuminismo sensistico di marca francese e alle 
sue implicanze pedagogiche. 

Una tonalità caratteristica a questo risveglio pedagogico è data dal clima 
politico del Risorgimento e dell'unificazione dell'Italia; si accentua infatti l'ur
genza, oltre che d'una educazione generale, della formaziòne della coscienza 
politica, nazionale, sociale degli italiani. Questa impostazione di formazione 
umana - con volute prospettive di integralità - e la sensibilità nazionale
politica caratterizzano il pensiero della maggioranza dei pedagogisti italiani 
di questo periodo. Di essi rileveremo qui, a tratti essenziali, l'apporto teorico 
e pratico limitandoci però ad alcuni più rappresentativi. 

1. GIUSEPPE MAZZINI (1805-1872) 

176 Il profeta laico e laicista del moto nazionale, con aspirazione essenzialmente 
repubblicana, fu Giuseppe Mazzini. Egli propugnò con il suo misticismo eroico 
l'elevazione del popolo, di tutte le classi sociali, mediante l'educazione alla 
coscienza nazionale e alla coscienza dell'unità umana sopranazionale, sullo 
sfondo d'una mistica e d'una religione del popolo, quale manifestazione unica 
e genuina del volere e del disegno di Dio sull'umanità. 

Questa utopistica suggestione umanitaria si estende animatrice a tutte le 
manifestazioni della vita sociale, compresi i problemi agitati dai primi moti 
del socialismo e del comunismo; ai quali, però, nel pensiero di Mazzini, la 
soluzione sarà trovata solo nell'educazione sociale-morale elevatrice del popolo. 

Nel quadro suggestivo della « missione » dei popoli, ha particolare rilievo 
- nella mazziniana prospettiva antipapale e antiaustriaca - il « messianismo » 

della nazione italiana, più direttamente delle altre collegata con Roma, chia
mata ad essere sempre liberatrice e guida dei popoli. 
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La realizzazione di questi ideali sarebbe stata necessariamente condizionata 
all'educazione popolare. Ciò fece di Mazzini uno dei più convinti assertori della 
necessità dell'istruzione e soprattutto delì' « educazione » morale-sociale del po
polo; colui che più drammaticamente visse e sofferse, in patria e in esi:io, la 
situazione sociale e pedagogica nazionale; colui che più appassionatamente cercò 
di trasfondere nel popolo, anche nei lavoratori, le sue umanitarie aspirazioni. 
Questo influsso - nonostante le contraddizioni, astrattismi, errori filosofici e 
religiosi - costituisce la parte positiva ed efficace del suo pensiero e della 
sua azione . 

2. FERRANTE APORTI (1792-1857) E GLI ASìLI D'INFANZIA IN ITALIA 

Contemporaneamente alle esperienze di Froebel per i giardini d'infanzia, 177 
anzi con qualche anticipo e indipendentemente dal pensiero e dall'opera del 
pedagogista tedesco, ci fu anche in Italia un iniziatore coraggioso nel campo 
dell'educazione infantile: Ferrante Aporti,66 Sacerdote di Cremona. Ebbe l'ispi
razione per la sua attività dall'opera dell'inglese Wilderspin, Educazione in
fantile, o rilievi sull'importanza del!' educazione dei bambini poveri. Nel 1828-29 
apre il primo asilo d'infanzia, e nell'anno seguente un secondo gratuito per 
bambini poveri (Froebel inizierà il suo Kindergarten a Blankenburg nel 1837). 

L'opera dell'Aporti supera decisamente nell'impostazione educativa i tenta
tivi di « sale di custodia » o « scuole infantili » fatti in diverse nazioni d'Europa. 
La rispondenza alla reale necessità del momento è dimostrata anche dal favore 
incontrato da tali Asili d'Infanzia. 

L'Aporti, oltre all'aiuto offerto alle famiglie e ai genitori, cui il lavoro non 
avrebbe permesso un'adeguata cura dei bambini, si propone uno specifico in
tento educativo, secondo un programma integrale di educazione (fisica, intel
lettuale, e soprattutto morale e religiosa) in un ambiente rispondente alle esigenze 
igieniche e sanitarie e al bisogno di espansività infantile. 

Quanto ai criteri metodologici e didattici si ispira particolarmente al Pesta
lozzi (metodo intuitivo) e al P. Gregorio Girard (per la parte affidata alla lingua 
materna). 

La principale critica da fare al metodo dell'Aporti è la troppa scolarità 178 
da lui introdotta nei suoi asili - ( derivata probabilmente dalla mentalità acqui-
sita nella precedente esperienza di direttore e ispettore delle Scuole Elementari 
a Cremona) - con le caratteristiche di eccessive esigenze di programma, di 
mnemonismo precoce e quindi di parziale inadeguatezza, nonostante gli in
tenti, alla psicologia del bambino. La accentuazione di questi difetti porterà 

66 Le opere pedagogiche dell'Aporti sono: 
Manuale di educazione ed ammaestramento per 
le scuole infantili; Guida per i fondatori e diret-

tori delle scuole infantili di carità; Cenni sul
l'indole propria delle scuole infantili di carità 
e sul loro scopo; Elementi di pedagogia. 
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anzi a forme deteriori di « aportismo ». Ciò spiega il maggior successo ottenuto 
dal metodo di Froebel "1 e, più tardi, da quello della Montessori e delle sorelle 
Agazzi. 6 8 

3. RAFFAELLO LAMBRUSCHINI (1787-1873) 

179 Uno degli spiriti più vigili in questo complesso clima del Risorgimento italiano 
è Raffaello Lambruschini; grandemente interessato al risveglio politico e alla 
rigenerazione sociale della sua terra, e dell'Italia tutta. La parte più nota di 
questa sua attività è quella attinente il settore pedagogico educativo. 

Oltre a un continuo, diretto e fecondo interessamento per le scuole e il loro 
rinnovamento programmatico e metodologico, dobbiamo a lui akune opere teo
riche di particolare rilievo, in cui affronta con acutezza sia l'impostazione 
generale dell'educazione, sia alcuni suoi aspetti particolari. 69 

Un punto studiato con speciale insistenza e chiarezza (in accordo anche con 
la sua particolare sensibilità, accentuata da una mentalità piuttosto incline a 
posizioni modernistiche in campo religioso) è il problema dell'autorità e della 
libertà, uno dei più delicati nella concreta realizzazione del rapporto edu
cativo interpersonale. La risposta del Lambruschini è di equa conciliazione 
dei due a_spetti, nel necessario rispetto della libertà dell'educando e nella impre
teribile necessità dell'at·torità dell'educatore. La maggior difficoltà sta nel modo 
d'attuazione dell'autorità per potenziare pedagogicamente, anzichè spegnere, la 
libertà dell'educanda. L'autorità dev'essere considerata e realizzata come servi
zio, come aiuto, come atto d'amore educativo. 

180 È questo un principio fecondo, che ha ripercussione sull'impostazione di 
tutta l'educazione, giacchè ogni intervento educativo è pure un incontro di due 
libere volontà. Un punto concreto in cui la giusta o la falsa impostazione di 
questo rapporto facilmente si manifesta è il problema della disciplina e in 
essa l'uso di quegli amminicoli che sono premi e castighi: Lambruschini 
ne mette in luce l'unico valore che è quello funzionale ai fini dell'educazione, 
al pari delle medicine per la salute del corpo. Ogni abuso per frequenza o per 
intensità esula dai limiti dell'intervento autenticamente educativo. 

Il L. studia anche il problema didattico. Il nucleo centrale del suo apporto 
in questo settore si compendia nel principio della « gradualità » nell'insegna
mento; e nel procedimento dal confuso al distinto, dal generico allo specifico. 

181 Ma oltre all'attività teorica, egli nella sua villa di Figline Valdarno diede 
vita a una autentica scuola di tipo nuovo, ispirata alla realizzazione pratica 
delle sue idee pedagogiche (scuola di S. Cerbone); tendente alla integrale for-

67 V. nn. 154-160. 
6 8 V. nn . 226-228. 
69 Segno della fervida attività di R. Lam

bruschini sono alcune riviste di varia. indole da 
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mazione umana dei suoi allievi; in un ambiente di spontaneità e in clima di 
famiglia (per questo era molto ridotto il numero degli allievi); nell'associazione 
dello studio e del lavoro dei campi; sotto la confidente guida dell'educatore e 
nel diretto contatto con la natura; con una accentuata ispirazione religiosa. 

Su quest'ultimo aspetto tuttavia , quello dell'educazione religiosa, si fa il prin
cipale appunto critico all'attività pedagogica del Lambruschini (sacerdote): per 
l'impostazione troppo vaga, più umanitaria che dogmatica, quindi scarsamente 
cattolica. 

4. ANTONIO ROSMINI (1797-1855) 

Tra i teorici della pedagogia dell'Ottocento, colui che ci offre la sistema- 182 
zione più rigorosamente organica e filosoficamente fondata e di più cosciente 
impostazione cattolica è il filosofio e pedagogista Abate Antonio Rosmini, fon
datore della Congregazione (con missione anche educativa) dei Figli della Ca-
rità e del corrispondente ramo femminile delle Figlie della Carità. 

L'esigenza e l'intento di organica « unità » 7 0 nel pensiero pedagogico del 
Rosmini è indicato anche dal titolo delle principali sue opere pedagogiche : 
Saggio sull'unità dell'educazione (1826); Del principio supremo della metodica 
(postumo e incompleto, 1857). 

Si potrebbero ridurre a due i fondamentali e tra loro subordinati centri di 
questa sistematica unificazione: uno esterno e uno interno. 

1. Centro unificatore esterno è l'ordine oggettivo degli « esseri » ( ordine 183 
ontologico) nel loro gerarchico orientamento all 'Essere supremo. In quest'ordine 
l'uomo (!'educando) deve immettersi, per occuparvi coscientemente il suo posto. 
Perciò quest'ordine degli esseri è orientatore dell'impostazione dell'educazione; 
in quanto fondamentalmente unificatore dei suoi fini, del suo contenuto, dei 
suoi stessi procedimenti. Ne deriva che la pedagogia rosminiana è essenzial
mente « pedagogia della verità » e in questo senso « pedagogia dell'essere », 
fondata sull'adeguamento alla verità dell'uomo nell'ordine degli esseri, non sul 
capriccio e l'istintività individuali. Per la stessa ragione è pedagogia di neces-
saria e fondamentale impostazione religiosa, anzi rigorosamente cattolica. Vi 
trova fondamento e giustificazione l'istanza d'una formazione umana integrale 
(nella sua prospettiva terrestre e ultraterrena; nella sua dimensione individuale 
e sociale; nella sua portata di interiorità ed esteriorità; nei suoi contenuti di 
abilità, sapere, virtù ... ). 

2. Il centro unificatore interno è la personalità dell'educando, che coscien- 184 
temente e attivamente s'immette nell'ordine della « verità totale » conosciuta. 
La nota di « personalismo », alla luce e nella soggezione alla verità, è delle più 
tipiche della pedagogia rosminiana. In questa impostazione è risolto - per 

7 o Ques ta unità del pensiero pedagogico 
del Rosmini non è che un aspetto della organica 
e unitaria struttura di tutto il suo pensiero: 

teologico, filosofico, ascetico, pedagogico, socia
le; e partecipa della sicurezza di questa esau
riente impostazione. 
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l'ordinamento di entrambi alla « verità » - il pericolo di dissidio tra autonta 
e libertà nell'educazione ; come si risolve qualsiasi minaccia di dissociazione di 
contenuti educa tivi ( che invece incombe su impostazioni non personalistiche) . 
Ora per Rosmini la nota della personalità è data dalla volontà e dall'att ività 
morale. S'introduce cosi la distinzione tra « perfezione della natura » e « per
fezione della persona ». Nella prima si assommano le varie capacità - più o 
meno ricche e perfette nei singoli individui - proprie della natura umana , 
estendentisi dalle doti fisiche, alle capacità e potenze affettive, estetiche, intel
lettuali; la seconda è costituita dalla perfezione della volontà, dell 'orientamento 
etico (virtù) , del carattere morale. La perfezione della persona dà la giusta 
dimensione dell 'educazione raggiunta e del farsi dell 'educazione; ad essa deve 
orientarsi, per essere autenticamente educativa, la formazione della natura 
in tutti i suoi aspetti. 

185 La mentalità speculativa non impedisce al Rosmini di cogliere anche l'ur-
genza dell'adeguazione dei procedimenti educativi alla concreta psicologia del
l'educanda; anzi questo criterio è a fondamento della sua metodica. Egli sente 
infatti, sulla scia della Necker de Saussure , alla quale si ispira per l'as;:,etto psi
cologico, l'urgenza del seguire la natura, e quindi di osservarla, di conoscerla, di 
adeguarvisi; di scoprire le regole d'operare e il modo d 'intendere proprio del 
bambino. Egli distingue cosi, nel bambino e nel fanciullo, diverse « età » e di
versi « ordini di intellezioni ». Ad esse deve adeguarsi per essere efficace l'opera 
dell'educatore . 

Il fondamentale principio didattico del R. è, in comune con il Lambru
schini, quello della « gradazione »; e il metodo da lui consigliato, in rispon
denza al globalismo della conoscenza infantile, è un contemperamento tra l'in
duttivo e il deduttivo. 

L'apporto del Rosmini, soprattutto per la parte teorica generale, è dei più 
qualificati nella storia della pedagogia cattolica. 

5. S. GIOVANNI BOSCO (1815-1888) E IL METODO PREVENTIVO 

186 S. Giovanni Bosco nacque a Castelnuovo d'Asti il 16 agosto 1815. Ordinato Sa-
cerdote nel 1841, frequenta per tre anni il Convitto Ecclesiastico di Torino - dove gli 
è maestro anche S. Giuseppe Cafasso - dedicandosi già alla cura della gioventù ab
bandonata. Dopo aver prestato per alcun tempo la sua opera sacerdotale nel « Ri
fugio » della Marchesa Barolo per l'educazione delle giovani, si consacra totalmente ai 
giovani del suo Oratorio Festivo, fissato stabilmente nella zona torinese di Valdocco 
nel 1846. Per il consolidamento e la diffusione della sua opera fonda la Congregazione 
Salesiana (Pia Società di S. Francesco di Sales) , riconosciuta da Roma nel 1869, e 
le cui Costituzioni furono definitivamente approvate nel 1874 . Già durante la vita del 
Fondatore l'a ttività educativa dei Salesiani ebbe grande sviluppo. Fondò pure la Con
gregazione Religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che svolgono nel campo della 
gioventL1 femr..inile un 'opera parallela a quella dei Salesiani e ispirata agli stessi 
criteri pedagogici. 
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Benchè Don Bosco sia stato prevalentemente un pratico e un realizzatore nel 
campo educativo, ha però anche una considerevole produzione di scritti, nei quali 
enuncia i criteri ispiratori e principi direttivi del suo metodo educativo. Ricordiamo 
soprattutto l'opuscolo sul Sistema Preventivo; la lettera da Roma del 10 maggio 1884; 
i Regolamenti dell'Oratorio e dei Collegi; le Memorie dell'Oratorio di S. Francesco 
di Sales dal 1815 al 1855 (autobiografiche); le biografie dei giovani Domenico Savio, 
Magone Michele, Besucco Francesco; l'abbondante Epistolario. 

Saldamente ancorato alla più genuina tradizione educativa della Chiesa, 187 
Don Bosco ne dimostra una volta di più la perenne vitalità. Ciò non toglie 
che si presenti con una sua originalità, realizzando i principi educativi cat
tolici con genialità pedagogica e con senso di grande rispondenza alle contin
genze dei tempi nuovi, soprattutto alle esigenze della gioventù cresciuta in 
una società in cui iniziava l'organizzazione industriale, in cui si accentuava 
il fenomeno dell 'urbanesimo, in cui quindi molta parte della gioventù, nelle 
grandi città soprattutto, era abbandonata a se stessa. Don Bosco risponde a 
questo urgente richiamo da una parte con l'opera degli Oratori festivi; 
dall'altra con l'interessamento per i giovani apprendisti e in un secondo mo
mento (1853) con l'istituzione di laboratori interni e scuole d'arti e mestieri 
(legatori, tipografi, ecc.). 

Ma il cuore di Don Bosco era aperto per tutta la gioventù; cosl si interessò 
anche della gioventù studentesca, mandando prima i giovani del suo ospizio 
alla scuola di fidati maestri esterni e poi ( 1856) aprendo anche scuole interne. 

Da questi umili inizi si svilupparono le molte opere educative salesiane, 
sparse ormai in tutto il mondo: oratori festivi e quotidiani, collegi e scuole 
d'ogni ordine, laboratori e scuole professionali, sia maschili ( curate dai Salesiani) 
che femminili (curate dalle Figlie di Maria Ausiliatrice). 

Il metodo educativo da Don Bosco attuato, e legato al suo nome, le opere 
compiute e l'impulso dato alle sue istituzioni possono darci la statura peda
gogica del Santo Educatore, e la sua importanza nella storia dell'educazione. 

Della tradizione educativa cristiana egli accentua in sè e rivive con stile 188 
personale specialmente la caratteristica della carità, dell'amore verso i giovani: 
« La pratica di questo sistema è tutta appoggiata sopra le parole di S. Paolo 
che dice : "Charitas patiens est ... omnia suffert, omnia sperat, omnia sustinet" 
(I Cor., XIII , 4 ss.) ». A questa carità eminentemente soprannaturale e cri
stiana è ispirato e da essa si articola tutto il suo Sistema preventivo; suo 
più per originalità di stile e potenza di realizzazione, che per unicità <li pos
sesso, essendo anch'esso un prodotto genuino della pedagogia del Vangelo. 
Amore di effettiva dedizione e servizio al giovane, non di fallace tenerume; 
ma allo stesso tempo amore reso manifesto e palese attraverso la continua 
convivenza e confidenza con i giovani e attraverso lo spirito di famiglia, 
che pervade e anima tutte le espressioni della vita educativa: « Che i giovani 
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non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati ... che essendo 
Hmati in quelle cose che a loro piacciono, col partecipare alle loro inclinazioni 
infantili, imparino a vedere l'amore in quelle cose che naturalmente loro piac
ciono poco .. . ». 

Caratteristiche manifestazioni di questa convivenza sono l'animata vita del 
cortile - in cui l'educatore, che fraternamente partecipa ai giochi del ragazzo, 
ha modo di conoscerlo meglio e di esser sentito veramente come un amico 
che vive la vita del suo educando -; e l'« assistenza» fraterna, continua, che 
è presenza amorevole e preventiva - riteni.{ta necessaria nel sistema - da 
non confonder8i però con un'oppressiva e mortificante vigilanza. 

Nel modo di attuare questa carità evangelica nell'opera educativa si può 
ben dire che Don Bosco presenta una sua specifica caratteristica, che lo differen
zia anche da altri grandi educatori cattolici, con i quali condivide gli ideali del
l'educazione cattolica; e ciò soprattutto per la nota della familiarità nel suo stile 
di vita educativa. Don Bosco non si nasconde i pericoli che essa può ingenerare, 
e ne mette in guardia gli educatori; ma il suo sistema educativo non ne può 
prescindere. 

Ecco qualche passo d'una lettera scritta da Roma ai suoi salesiani nel mag
gio 1884, che costituisce in certo senso la magna charta di questa amorevolezza 
educativa. 71 

« Famigliarità coi giovani specialmente in ricreazione. Senza famigliarità non 
si dimostra l'affetto e senza questa dimostrazione non vi può essere confidenza. 
Chi vuol essere amato bisogna che faccia vedere che ama. Gesù Cristo si fece 
piccolo coi piccoli e portò le nostre infermità. Ecco il maestro della famigliarità. 
Il maestro visto solo in cattedra è maestro e non più, ma se va in ricreazione 
coi giovani diventa come fratello. 

Se uno è visto solo predicare dal pulpito, si dirà che fa nè più nè meno del 
proprio dovere, ma se dice una parola in ricreazione è la parola di uno che ama . 

.. . Se adunque si vuole che l'Oratorio ritorni all'antica felicità, si rimetta in 
vigore l'antico sistema: il Superiore sia tutto a tutti, pronto ad ascoltar sem
pre ogni dubbio o lamentanza dei giovani, tutto occhio per sorvegliare paterna-
mente la loro condotta, tutto cuore per cercare il bene spirituale e temporale di 
coloro che la Provvidenza gli ha affidati. Allora i cuori non saranno più chiusi 
e non regneranno più certi segretumi che uccidono. Solo in caso di immoralità 
i Superiori siano inesorabili . 

... ritornino i giorni felici dell'antico Oratorio. I giorni dell'affetto e della 
confidenza cristiana tra i giovani ed i Superiori; i giorni dello spirito di accon
discendenza e sopportazione, per amore di Gesù Cristo, degli uni verso gli 

71 Il lettore potrà trovare questa lettera in appendice a PIETRO BRAIDO , Il Sistema Preven
tivo di Don Bosco, Torino, 1955, pp. 445-452. 
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altri; i giorni dei cuori aperti con tutta semplicità e candore, i giorni della carità 
e della vera allegrezza per tutti ». 

Sulla piattaforma di questa amorevolezza si erigono, per D. Bosco, gli altri 189 
due pilastri del suo « sistema », che specificano come tonalità e ,orientano fina
listicamente l'amorevolezza stessa. Sono la ragione e la religione. « Questo 
sistema si appoggia tutto sopra la ragione, la religione e l'amorevolezza » ( opu
scolo sul Sist. Prev.) « Religione vera, religione sincera che domini le aziont 
della gioventù, ragione che rettamente applichi quei santi dettami alla regola 
di tutte le azioni, eccole in due parole compendiato il sistema da me applicato 
di cui ella desidera conoscere il gran segreto » ( da un colloquio di D . Bosco con 
il maestro F. Bodrato). 

Ragione che è - in tutta la vita educativa e in tutte le sue espressioni affet
tive, didattiche, disciplinari e anche religiose - naturalezza, ragionevolezza 
e razionalità, convinzione e convincimento. Ragione quindi che irrobustisce 
l'amore e addolcisce la disciplina, rendendo e l'uno e l'altra luce e orientamento 
per l'educatore e per l'educanda. 

« L'allievo preventivamente avvisato non resta avvilito per le mancanze com
messe, come avviene quando esse vengono deferite al Superiore. Nè mai si adira 
per la correzione fatta o pel castigo minacciato oppure inflitto, perchè in esso vi 
è sempre un avviso amichevole e preventivo che lo ragiona, e per lo più riesce 
a guadagnare il cuore, cosicchè l'allievo conosce la necessità del castigo e quasi 
lo desidera » (Opuscolo sul Sist. Prev.) . 

Religione che non si limita a vaga e sentimentale religiosità , ma è sostanza 190 
di formazione. Essa imprime a tutta l'opera educativa la sua più essenziale 
orientazione: la formazione del cristiano, la salvezza dell'anima (di cui si 
parlerà al giovane con franchezza e confidenza fin dai primi incontri; D. Bosco 
dice fin dal primo incontro). Essa sostiene e qualifica la dedizione sacrificata 
dell'educatore cristiano; gli indica e mette a sua disposizione i mezzi sopran
naturali indispensabili: la frequenza dei Sacramenti, la devozione mariana, il 
pensiero dei novissimi e della presenza di Dio. « Perciò soltanto il cristiano 
può con successo applicare il Sistema Preventivo ». 

« La frequente confessione, la frequente comunione, la messa quotidiana 
sono le colonne che devono reggere un edifizio educativo, da cui si vuole tener 
lontana la minaccia e l,.i sferza. Non mai obbligare i giovanetti alla frequenza 
de' santi Sacramenti, ma soltanto incoraggiarli e porgere loro comodità di ap
profittarne» (Opuscolo sul Sist. Prev.). 

Tutto senza imposizione forzata, ma in spirito di fiduciosa confidenza, di 191 
sana e - a tempo e luogo - chiassosa « allegria », di attiva spontaneità dei 
ragazzi, saggiamente stimolata e orientata dall'educatore verso i supremi inte-
ressi dell'anima. 

Dell'anima, ma anche del corpo e di questa vita terrena; perchè Don Bosco 
è un educatore concreto che dando il loro valore a tutti gli aspetti della vita, si 
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propone alla luce dei principi cui abbiamo accennato, un'educazione inte
grale: studio, lavoro, concreta preparazione alla vita; quello che proponeva 
apertamente ai suoi giovani nel trinomio « allegria, studio, pietà », o coll'ammi
nicolo piacevole e mnemonico, ma saggiamente orientativo, delle tre « s »: 
sano, sapiente, santo. 

Questa completezza e concretezza ha avuto la sua realizzazione nei vari 
tipi di istituzioni educative - cui si dedicò Don Bosco e in cui lavorano le 
due Congregazioni educative ed insegnanti che ne perpetuano l'opera : quella 
dei Salesiani e quella delle Figlie di Maria Ausiliatrice -: I'« Oratorio», gli 
« Istituti professionali », e i « collegi » per i vari gràdi di scuole. 

Il suo campo d'azione preferito furono i giovani poveri ed abbandonati; e 
perciò le opere sue più caratteristiche furono gli oratori festivi (per i quali - pur 
con notevoli accentuazioni rispondenti al suo stile e alle esigenze dei tempi -
si ricollega alla tradizione degli oratori milanesi risalente allo stesso Borromeo), 
e le scuole professionali che costituiscono una delle note di maggior modernità 
nell'aspetto sociale della sua opera educativa popolare. 

192 Ma anche per il settore umanistico della scuola ebbe un grande interesse, e 
rivisse in sè preoccupazioni di umanesimo cristiano non nuove nella storia della 
pedagogia cattolica. Ne è una prova la cura avuta per la presentazione dei clas
sici in edizioni adatte alla gioventù. 

Ha avuto pure numerose felici intuizioni in campo didattico, ma non ha 
legato alla sua istituzione un sistema didattico particolare. 

Un problema caratteristico, ma che sovente, parlando di sistema preventivo, 
viene presentato con prospettiva quasi esclusiva, tanto da falsarne l'importanza, 
è quello della disciplina e dei castighi. Don Bosco dava molta importanza pedago
gica all'ordine, alla disciplina, al rispetto e obbedienza all'autorità dell'educatore; 
ma tutto ciò voleva che si ottenesse con il metodo sopra indicato della bontà e 
della ragionevolezza. Nell'esercizio dell'amorevole autorità; D. Bosco sottolinea 
piuttosto I'« amorevole », pur senza vanificare la « autorità ». Il Sistema pre
ventivo « perciò esclude ogni castigo violento e cerca di tener lontani gli stessi 
leggeri castighi ». « L'educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare se vuol farsi 
temere », « Presso i giovanetti è castigo quello che si fa se rvire per castigo ». 
Il Sistema preventivo però non si riduce a una questione disciplinare, ma è uno 
stile che pervade tutti gli aspetti dell'opera educativa. 

6. IL POSITIVISMO PEDAGOGICO 

193 Nella seconda metà dell 'Ottocento anche la cultura italiana è caratterizzata 
dall'affermarsi del « positivismo », che diventa la filosofia di moda (per quanto 
di filosofia si può parlare a proposito di positivismo). L'accentuata reazione 
all'astrattismo dell'idealismo romantico da una parte e l'esaltazione causata dalle 
scoperte scientifiche dall'altra, assommate all'eredità del meccan icismo dell'illu-
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minismo francese, portano all'abbandono dell'impegnatività della genuina specu
lazione filosofica, per ripiegare esclusivamente sull'ammirazione del metodo 
scientifico e dei suoi sicuri risultati . 

Necessariamente una tale dottrina scientifico-filosofica doveva ripercuotersi 
sull'impostazione del « fatto » educativo, per ricercarne scientificamente le più 
giuste soluzioni. E realmente essa permeò l'attività educativa, i piani di riforma 
scolastica, e i metodi didattici . Noi considereremo qui il fenomeno culturale del 
positivismo solo in questa sua dimensione pedagogica. 

Il metodo scientifico-positivo è applicato quale unica fonte di conoscenza a 194 
tutte le realtà; come a meccanicismo e determinismo sono ridotti tutti i feno
meni del mondo sia cosmico che umano. Tutto quindi è soggetto a determina
zione, sperimentazione, e misurazione sia nel suo essere (che non eccede la 
materialità, benchè ciò non possa essere determinato dalla ametafisicità, e quindi 
dall'agnosticismo, del positivismo) sia nel suo divenire (identificato nelle leggi 
dell'evoluzionismo, e in particolare nella legge aprioristica e infondata che 
« ontogenesi ripete filogenesi » ). 

Anche il pensiero, quindi anche l'uomo, deve necessariamente essere sotto
messo a questo criterio: dell'uomo si conosce e si accetta quello che ce ne 
rivela la scienza, perchè l'unico modo di studiarlo è quello offerto dal metodo 
scientifico. Conseguentemente l'unica adeguata educazione dell'uomo è quella 
che si fonda e si adatta alla conoscenza scientifica di esso. 

Due scienze che studiano l'uomo e hanno una ripercussione tutta particolare 195 
sulla pedagogia, risentono in modo speciale l'influsso di questo orientamento 
positivistico: la psicologia e la sociologia. Esse ci dànno dell'uomo la v1S1one 
che ce ne può dare il metodo scientifico-sperimentale, e ne escludono quanto 
da tale metodo non può essere raggiunto. Si ha così la negazione dei dati di 
una filosofia metafisica, del quadro teleologico di fini oggettivi e trascendenti 
che vi è necessariamente connesso e - logicamente - di una morale oggettiva, 
universale, assoluta. Perciò sfugge anche quello che dell'uomo è più caratte
ristico e lo costituisce tale: la vera spiritualità, l'intelligenza come facoltà del 
vero, e la volontà libera come sganciamento da ogni determinismo ed evolu
zionismo cosmico: in una parola si perde il concetto stesso di « persona ». 

Dell'uomo si conosce quindi, in campo psicologico, solo l'insieme dei suoi 
bisogni e delle sue tendenze su un piano di istintività e di spontaneismo: 
una visione essenzialmente dinamica ma afinalistica, o finalizzata allo stesso 
sviluppo. 

Vi corrisponde la visione positivistica della società e àegli sviluppi sociali 
dell'attività umana. 

Anche nel campo pedagogico il Positivismo costituì per un certo periodo 
la corrente di pensiero dominante. 

Padre della pedagogia positivistica è H. SPENCER (1820-1903) con la sua opera 196 
pedagogica principale: L'educazione intellettuale morale e fisica . In Italia il 
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massimo e più significativo esponente ne fu R. ARDI GÒ (1 828-1920), con l'opera : 
.Scienza dell'educazione; ma fanno parte <li questa corrente della pedagogia 
italiana, molti tra i più noti pedagogisti dell'epoca: ARISTIDE GAIJELI.I (1830-
l891; tra l'altro scrisse: L'uomo e le scienze morali; L 'istruzione in Italia); 
PIETRO SICILIANI (1835-1885; La scienza dell'educazione ); ANDREA ANGIULLI 
(1837-1890; La pedagogia e la filosofia positiva; La pedago[!.ia, lo Stato e la fa
miglia; La filosofia e la scuola); SAVERIO F. DE DoMINICrs (1846-1930; idee 
per una scienza dell'educazione; L'antropologia in relazione all'educazione nazio
nale; Scienza comparata dell'educazione); ecc. 

197 Premesse di tale concezione pedagogica sono: una visione monistica di tipo 
meccanicistico-evoluzionistico dell'universo; la negazione di qualsiasi spiega
zione tr-ascendente e metafisica, per basarsi solo sulla concreta esperienza del 
« fatto »; l'accettazione, quindi, della sola metodologia scientifico-sperimentale 
come criterio di conoscenza certa. Vero è che l'istanza metafisica, più o meno 
latente, è sempre presente ed esige una risposta almeno sul soggetto di questa 
evoluzione: Spencer risponde appellandosi all'« inconoscibile» raggiunto solo 
con la fede, e Ardigò all' « indistinto psicofisico ». Di questo indistinto in evo
luzione, fa parte - in una visione prettamente naturalistica - anche l'uomo, 
nel quale per mezzo della sensazione ( cui è ridotta anche l'intelligenza) si 
manifesta la parte psichica dell'indistinta monistica unità del tutto (Ardigò ). 

La formazione dell'uomo è da determinarsi positivamente secondo il metodo 
scientifico ( descrittivo del fatto), nei suoi fini, nel suo contenuto e nei suoi 
agenti. Nasce così la scienza dell'educazione. In essa possono distinguersi tre 
correnti diverse a seconda dell'elemento e dell'aspetto che ne è accentuato: la 
corrente biologico-fisiologica (Spencer), la corrente sociologica (Durkheim), e 
quella psicologica (Wundt). 

198 I caratteri più salienti dell'educazione positivistica possono essere sintetizzati 
m questi, punti principali: 

1. Finalità: Abolita ogni finalità trascendente la naturalità (nel quadro 
generale cosmico della ardigoiana formazione naturale) fine immanente al fatto 
dell'educazione è la completa preparazione alla concretezza della vita nei suoi 
aspetti individuali e sociali; in perfetto adattamento al « mondo » circostante 
considerato nella complessità dei suoi aspetti. Dunque: cura perfetta della base 
fisiologica (il « perfetto animale » di cui parla Spencer ), form·azione della mente, 
e, fine supremo, la formazione etica secondo una positivistica morale sociologica 
ispirata e orientata all' « idealità sociale » (Ardigò) della concordia e della 
giustizia. 

199 2. Contenuto dell'istruzione: La formazione scientifica della mente, se-
condo il metodo e il contenuto delle scienze positive; contro un sapere uma
nistico e in favore di un sapere strumentale per la adeguata conoscenza del
l'uomo, delle sue funzioni, del mondo cosmico e sociale. 

Contenuto formativo (d'accordo con la generale visione meccanicistica del 
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mondo): la creazione delle « abitudini»: dalle abitudini organiche (che sono 
alla base delle altre), alle abitudini mentali del metodo scientifico, alle abitudini 
(non meno meccaniche) della volontà (cioè abitudini morali, virtù). Auto
matismo e abitudine è infatti il frutto più perfetto della formazione: « il fatto 
della Educazione non consiste in altro che in un'abitudine » (Ardigò ). 

La stessa moralità non è in ultima analisi che la concrezione delle espe
rienze sociali ; e l'educazione morale non è che la trasposizione in abitudine, 
nell'agire individuale, d'una specie di convenzione sociale. 

3. Fattori di questa formazione stereotipa sono le « matrici » della fami- 200 
glia, della società, delle istituzioni educative, operanti e modellanti lo spirito, come 
il corpo, sulla base del metodo positivo fatto di attività e di esercizio personale 
ordinato alla formazione delle abitudini. Attività, esercizio, abitudine segnano il 
procedimento graduale nel farsi di questa educazione. Concezione ottimistica 
quanto all'efficacia, ma anche dèterministica dell 'opera educativa, e, in campo 
didattico, del metodo oggettivo fondato sull'induzione sperimentale. 

Ne consegue in ogni caso: La condanna di qualsiasi concezione religiosa in 
favore della pura immanenza; di ogni visione spiritualistica in favore di un 
assoluto naturalismo; quindi dell'originalità, indipendenza, autonomia della per
sona umana, sacrificata al meccanismo universale e mortificata, anche pedago
gicamente, da un metodo educativo meccanico. Ingegneria sociale; non ge
nuina educazione umana, ma piuttosto perfezionato addestramento. 
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CAPITOLO VIII 

Scuola e Pedagogia nel sec. XX 

1. REAZIONE AL POSITIVISMO - LA PEDAGOGIA IDEALISTICA 

201 Nel clima pedagogico-scolastico creato dal positivismo, e in contrapposizione 
ad esso, si accentua, soprattutto all'inizio del secolo xx, il movimento spiritua
listico, nel quale ebbe particolare rilievo, oltre al realismo personalistico cri
stiano, la corrente pedagogico-educativa e scolastica collegata all'affermarsi della 
filosofia idealistica. Riviviscenza e ripensamento dell'idealismo romantico tedesco, 
e reazione al pofitivismo, la pedagogia dell'idealismo in Italia, nei suoi due 
principali rappresentanti GIOVANNI GENTILE (1875-1944) e GIUSEPPE LOM
BARDO-RADICE (1879-1938), ha esercitato un decisivo influsso sulla pedagogia e 
sulla scuola, particolarmente durante il periodo fascista, attraverso la elaborazione 
di programmi e ordinamenti scolastici. Segnaliamo tra le opere di Giovanni Gen
tile il saggio critico Del concetto scientifico della pedagogia e soprattutto il Som
mario di Pedagogia; e di Giuseppe Lombardo-Radice : Lezioni di pedagogia 
generale, Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale, Saggi di critica 
didattica. 

Senza negare le peculiarità - anche di indirizzo pedagogico - delle diverse 
scuole idealistiche, ma rilevandone la sostanziale coincidenza, ci fermeremo 
su quella dell'idealismo attualistico gentiliano, anche per la sua lineare conse
quenzialità. Ne prospetteremo qui solo la dimensione pedagogica nelle sue 
linee essenziali. 

202 Partiamo dalla posizione del monismo idealistico, cioè della realtà consi-
derata come « soggetto » pensante e realizzantesi nell ' « atto » del pensare. 
Posta la non diversità tra il soggetto e l'a tto del suo farsi, e la assolutezza di 
questo stesso farsi, non c'è luogo a distinzione di essere e dover essere, di 
teoria e di pratica, di filosofia e di pedagogia; ma tutto il farsi è, per identi
ficazione , educarsi; e l'educarsi è « autoeducazione », perchè il farsi del Sog
getto è autoporsi nell'atto del pensiero (autoctisi). La stessa opposizione (astratta) 
di essere e dover essere non è che un aspetto di quel contrapporsi per su
perarsi , che costituisce appunto l'immanente dialettica del farsi del Soggetto, 
cioè dell'educazione o autoeducazione. Quindi non ci può essere un programma 
fisso di educa::ione, perchè sarebbe fermare il divenire del soggetto; il che 
costituirebbe la sua nullifìcazione. O, se vogliamo, questo divenire è l'unico 
e sempre originale progr~1mma, sempre attuale e sempre rinnovantesi. 
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Il Soggetto poi (il vero « Soggetto » al di sopra dei momenti astratti costi- 203 
tuiti dalle molteplici individualità) è unico; la molteplicità è solo negli og
getti, nei momenti astratti che il soggetto pone per superarli. Non ci sarà 
quindi reale opposizione di educatore e di educando, di maestro e scolaro. 
Ma, nell'immanenza dell'unico Soggetto, il maestro non sarà che il momento 
più perfetto e lo scolaro il momento meno perfetto dell'attuale farsi (per via di 
contrapposizione e superamento) del Soggetto. In questa prospettiva l'edu
catore, il maestro, tanto più è educatore e maestro quanto più si identifica 
nel momento presente dell'allievo. Perciò non ci può essere una didattica 
o un metodo educativo sistematizzato, perchè il Soggetto non si ripete mai. 
L'unico vero metodo è l'immedesimazione di maestro e scolaro. Il metodo 
pedagogico e didattico è la vita educativa e scolastica. Di conseguenza la 
miglior preparazione alla missione educativa e magistrale non è lo studio di 
un sistema o metodo, ma il tirocinio magistrale. 

La negazione del dualismo non significa però negazione dell'educazione, 
ma significa ( sempre per l'idealismo) precisazione del suo significato: educazione 
è il farsi dell '« Io »; l'educazione è quindi necessaria ed eterna, coessenziale 
all'Io stesso; perchè l'Io, il Soggetto, è appunto nell'atto del suo farsi. 

Annullata ogni reale molteplicità negli oggetti del conoscere - in quanto 204 
anche l'oggetto si identifica con l'unico atto del conoscere - è chiaro che al 
di fuori di questa filosofia che determina le modalità del farsi del Soggetto 
non c'è posto per un'altra distinta scienza dell'educazione; quindi pedagogia 
e filosofia si identificano per l'identità del loro oggetto. 

Si può cosl affermare che la pedagogia sgorgante dalla concezione moni
stica dell'idealismo è una pedagogia di esasperante unificazione e identifi
cazione: identità di pedagogia e filosofia; unificazione di educando e edu
catore; di procedimento, metodo e contenuto educativo; di realtà e di ideali. 
Tutto infatti è unificato e identificato nell'unica realtà concreta, che è l'atto 
presente del farsi del soggetto. 

Appare subito chiaro che questa pedagogia di identificazione è allo stesso 
tempo la negazione della pedagogia e della didattica come scienza e arte con 
fisionomia propria, quale è intesa da chi giudica al di fuori della mentalità 
idealistica. 

Eppure anche gli idealisti parlano di educando ed educatore, di educazione 205 
e di didattica . Per questo Gentile ammette una distinzione dialettica tra 
filosofia e pedagogia, tra educazione e didattica, tra educatore ed educando 
{ come io empirici, momenti del divenire storico dell'io assoluto). Lombardo
Radice si appella al fecondo concetto di « critica pedagogica » e « critica didat-
tica », 72 in base al quale, e parzialmente scostandosi dall'astrattezza e dal filoso-

72 GIUSEPPE LOMBARDO RADICE, meno le
gato alla speculazione filosofica che il Gentile 
- del quale tuttavia condivide l'impostazione 

teoretica anche nel settore pedagogico - è più 
aperto alla valu tazione del fotto dell 'educazione 
e quindi in(]ul più decisam-:nte sulla scuola 
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fismo del maestro, può svolgere una vera opera di valorizzazione delle espe
rienze pedagogiche italiane più feconde, che portano anche la pedagogia 
italiana nel dialogo della educazione nuova. 

Un altro principio, che direttamente influisce nella creazione dei programmi 
scoìastici, è quello gentiliano del dialettico divenire dello spirito in tre mo
menti: estetico (come posizione della creatività dello spirito), religioso (come 
affermazione dell'oggettività del reale) e filosofico (come autocoscienza della 
concreta unità del pensiero). Di qui l'ammissione nelle scuole elementari, nella 
originale interpretazione di Lombardo-Radice, delle m,;terie espressive-estetiche 
(disegno infantile, diari, espressioni spontanee, canto, ginnastica) e dell'inse
gnamento religioso come via all'autocoscienza filosofica. 

206 Qualche breve rilievo. I pensiero pedagogico idealistico ha portato il bene-
ficio di accentuare l'esigenza di una base filosofica per la soluzione del problema 
pedagogico, anche se poi ne diede esso stesso una soluzione unilaterale, sia pure 
opposta a quella positivistica - (alla pedagogia ignara dell'uomo, si oppone una 
pedagogia dello spirito). 

In base al concetto di autoformazione, l 'idealismo crea anche un ambiente 
propizio al maturare della pedagogia attivistica; di un attivismo di carattere 
spiritualistico - anche se gran parte dei pedagogisti italiani non sfruttarono 
questo apporto, più attratti dalle dottrine del maestro dell'attivismo naturalistico 
americano J. Dewey. - Con la pedagogia idealistica i programmi segnano il 
trionfo dell 'indirizzo culturale umanistico-filosofico. 

Se vanno giustamente valorizzati gli elementi costruttivi, rileveremo d'altra 
parte che il filosofismo pedagogico idealistico e il suo antididattismo fecero 
però da remora in Italia al progresso metodologico delle tecniche educative, 
causando la stasi anche dell'autentica didattica, in favore di un certo misti
cismo educativo appellantesi all'intuizione del concreto momento dello spirito, 
e accentuando per un certo periodo l'inadeguatezza della didattica italiana ai 
progressi di altre nazioni. 

2. ATTIVISMO PEDAGOGICO 

207 Con il sec. xx, e già sullo scorcio del sec. XIX, si va sempre più affermando 
e qualificando quella caratteristica impostazione del fatto educativo e dei proce
dimenti didattici, che si chiama comunemente « attivismo ». 

italiana. Si deve in gran parte a lui lo sviluppo 
delle materie espressive, rispondenti alla conce
zione attivistica e creatrice del fanciullo nella 
sua educazione (v. n . 205). Dalla concezione mo
nistica dell'idealismo e quindi dall ' identità di 
pedagogia e vita (n. 203) giunge alla concezio
ne della preparazione al magistero attraverso la 
« critica didattica », cioè la valutazione di con
crete esperienze educative e l'immedesimazione 
alle migliori realizzazioni pedagogiche. I!. questo 
il valore anche della sua opera principale « Le-
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zioni di didattica e ricordi di esperienza magi
strale ». Ed è per questa sua profonda convin
zione che si è fatto paladino e potremmo dire 
cantore delle migliori esperienze di scuola nuo
va che erano apparse in Italia, e che sono da 
lui celebrate nel suo « Athena fanciulla, scienza 
e poesia della scuola serena »; scuole nuove qua
li « la Montesca » di Alice Franchetti (1874-1911) , 
« la Rinnovata » di Giuseppina Pizzigoni (1870-
1943 ), e la scuola di Maria Boschetti Al berti 
(1884-1951). 



Da Comenius a Pestalozzi si era studiato e presentato il bambino come germe 
vitale attivo, dotato di forze ed energie proprie. Perciò invece di imbottirlo 
cattedraticamente, mnemonicamente, librescamente di pillole adultistiche, si 
cercò di metterlo a contatto con la natura, di presentargli cose e insegnamenti 
in modo che fossero da lui direttamente assimilati, adattandosi alle sue capa
cità, alle potenze che sono in lui più sviluppate (sensi, immaginazione ... ); in 
una parola si andò elaborando una pedagogia e una didattica pedocentrica e 
intuitiva. 

Era già molto (abbiamo più volte accennato alla necessaria gradualità 
dello sviluppo storico, anche in campo pedagogico). Era la rivoluzione coper
nicana in pedagogia che aveva portato al centro delle preoccupazioni pedago
giche non più il programma, ma - pur senza perdere di vista il fine e il 
programma - il bambino. Puerocentrismo, contro l'adultismo classico . Ma del 
bambino e del fanciullo non si era ancora messa in piena luce la attività, l'ini
ziativa personale a servizio della sua stessa educazione. Era questo l'ulteriore 
passo del puerocentrismo, che sarebbe stato fatto dalla pedagogia e dalla scuola 
attivistica. L'educazione tenderà sempre più a diventare « vita » in concretezza 
di procedimenti e di situazioni vitali. La formula cara agli attivisti sarà: edu
cazione per la vita e attraverso la vita. 

Non ci attarderemo in definizioni e analisi, che il lettore troverà in altra 
parte del presente volume. 73 Ci limiteremo a qualche rilievo prevalentemente 
di prospettiva storica. 

La prima domanda che naturalmente ci facciamo, riguarda l'origine dell'atti- 208 
vismo. E non crediamo che la risposta, se una risposta esaustiva si volesse, sia 
facile . È certo che una parte dell'attivismo ufficiale nasce a seguito delle sco
perte della psicologia del sec. xrx, da una parte, e dall'altra, da orientamenti 
filosofici sociologistici e positivistici. 

È vero che per es. Dewey - notoriamente uno dei padri dell'attivismo 
americano, ina con molta influenza anche sulle diverse correnti dell'attivismo 
europeo - fonda la propria concezione pedagogica su premesse pragmatistiche. 
In conseguenza differisce dall'impostazione positivistica quanto al compito affi
dato alla ragione, all'intelligenza. Il positivismo, infatti, pone, per la funzione 
rappresentativa della realtà e il raggiungimento della verità, la massima fiducia 
nella ragione, sulla base del metodo scientifico sperimentale. Il pragmatismo, 
invece, riconosce alla ragione solo una funzione pratica, e cambia totalmente 
il concetto di verità. Ma molto del positivismo è passato nel pragmatismo, e 
segnatamente in quello deweyano: psicologismo e sociologismo; monismo evo
luzionistico; procedimento sperimentalistico nell'effettuarsi della conoscenza e 
nell 'acquisizione della verità. 

Quello che massimamente accomuna gli esponenti di questo attivismo è il 209 

7 3 Cfr. nn. 366-368 e 584-620. 
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« naturalismo » nella v1s10ne dell'uomo, delle sue potenze, dei suoi destini; 
quel naturalismo che dall'illuminismo francese passa al positivismo, da questo 
al pragmatismo e a quel tipo di attivismo pedagogico di cui stiamo parlando. 

Esso si fonda soprattutto su due principi: la legge psicologica degli interessi 
e la legge evoluzionistica delle ricapitolazioni biogenetiche (l'ontogenesi ripete 
la filogenesi: nello sviluppo dell'individuo si riassumono le fasi dello sviluppo 
della specie). 

Sarà facile vedere il diverso significato che la parola « interesse » assume 
qui, da quello che aveva presso Herbart. Per Herbart interesse significava aper
tura attentiva e appercettiva; qui invece interesse è preso nella linea dinamico
istintiva: o come interesse-bisogno - (Claparède: « L'interesse del fanciullo 
è sempre rivelatore di un .bisogno, come nell'ordine fisiologico così in quello 
psicologico ») - o, sotto l'influsso della concezione bergsoniana dell' « élan 
vital », come interesse-tendenza (Ferrière). 

Mettere in azione queste potenze e interessi, e adattarsi al loro sviluppo è 
il canone fondamentale dell'attivismo naturalistico. Il bambino così diventa 
in senso pieno attore della sua educazione. In questo nuovo clima, infatti, 
nacque il concetto di « autoeducazione » e la polemica relativa. 

210 Corrispondere agli interessi del bambino e sfruttare le sue energie. Ma questi 
interessi - in piano orizzontale, perchè quelli in senso verticale (cioè spirituale, 
religioso, soprannaturale) al naturalismo sono sconosciuti - si sviluppano in 
due direzioni: una individuale e una sociale. A queste due direzioni cerca di 
adattarsi (per tralasciare le correnti esclusivistiche e unilaterali nell'uno o nel
l'altro senso) la pedagogia e la scuola ·attiva. Si hanno così nei metodi attivi, 
in misura disuguale e variabile da metodo a metodo, dei procedimenti di indi
vidualizzazione (per l'adattamento dell'educazione e dell'insegnamento ai bi
sogni e alle capacità del singolo), e procedimenti di socializzazione (per for
mare la sensibilità sociale e preparare alla vita associata). Già nei seguaci di 
Rousseau e come reazione alla sua antisocialità, si è vista l'esigenza di educa
zione sociale, ma la « socialità » e la « socializzazione » entrano come fattore 
di educazione specialmente con l'attivismo. 

211 Accontentiamoci di questa semplice linea indicativa. Dobbiamo però fare qualche 
rilievo: 

1. Il naturalismo pedagogico, che ebbe per padre Rousseau, ha il suo pro
lungamento, tramite l'apporto scientifico, nella pedagogia del naturalismo at tivistico. 

2. Il ripudio di finalità oggettive e trascendenti, già collegato al meccani
cismo e naturalismo illumin.istico, riappare giustificato dalla ametalìsicità della men
talità scientifica, psicologistica, pragmatista, incapace di sollevarsi alla contemplazione 
dell'integrale ordinazione teleologica della persona umana. 

3. Di qui la negligenza di quello che è il quadro programmatico della for
mazione umana; per attendere di più all'elaborazione dei metodi. E questo perchè 
ciò che più preme è lo sviluppo naturale, non intralciato dall'ordinazione a fini 
trascendenti . 
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Da ciò risulterà la qualifica che dovremo dare al « puerocentrismo » di questo 
tipo d'attivismo: puerocentrismo naturalistico; al centro il bambino (!'educando) 
-come «natura». 

Come si vede è la posizione nettamente opposta a quella adultistica, che conside
rava più il fine da realizzare che l'adattamento alle leggi dello sviluppo. Ma è pure 
una concezione monca, perchè la posizione integralmente rispondente alla natura 
umana sta nella sintesi dei due aspetti. 

Ma non possiamo ridurre l'attivismo a questo att1v1smo. C'è un att1v1smo 212 
più integralmente umano, e degno anche da parte degli storici, di più at
tenta considerazione: l'attivismo spiritualistico, personalistico, cristiano. Anche 
per questo dicevamo difficile stabilire una origine comune dell'attivismo; perchè 
non c'è « un » attivismo, ma ci sono diversi attivismi, che si qualificano diver
samente a seconda della filosofia, o almeno dell'ideologia su cui si fondano. 

Se non vogliamo ridurre l'attivismo a « metodologia » più che a « dottrina 
pedagogica » (infatti è sul piano metodologico che l'attivismo si è mostrato più 
fecondo). Allora il valore dell'uno o dell'altro va giudicato in base alla rispon
denza realistica all'integralità storica dell'uomo ( dell'educando) nella sua costi
tuzione ontologica e nel suo ordinamento teleologico. Perchè questo, e non il 
puro procedimento è educazione. Considerato in questa globalità del pro
blema e del fatto educativo, si vedrà che il vero attivismo è debitore al passato 
più di quanto po:;sa sembrare; ed è ancorato alla storia, alla filosofia, alla teologia 
per quel che riguarda significati e orientamenti della vita umana e contenuti 
formativi e culturali; quanto è legato alla psicologia, alla pedologia, alla speri
mentazione per quel che riguarda fasi e caratteristiche dello sviluppo e rispon
denza di procedimenti educativi e didattici. 

Pur riconoscendo la parte importantissima dovuta agli studi psicologici mo
derni, diremo quindi che l'attivismo è un prodotto della storia, gradualmente 
preparato come ogni altra conquista pedagogica ( e anche in queste brevi note 
ne abbiamo indicato alcuni validi precursori). Anche il naturalismo con il quale 
la pedagogia nuova è nata collegata, è un prodotto del tempo - dell'illumi
nismo, del positivismo, del pragmatismo come s'è rilevato -. Ma la pedagogia 
nuova, apparsa sotto l'insegna del naturalismo, non è condizionata ad esso. 
Scuola nuova e naturalismo sono collegati per circostante storiche e contin
genti; non per ragioni inerenti all'essenza stessa. della vera educazione in genere 
o dell'attivismo pedagogico in specie. 

Il più completo e più genuino attivismo è quello che sollecita e risponde a 213 
tutti gli « interessi » dell'educando, sia in una visione orizzontale (interessi indi
viduali e sociali), sia in una visione verticale (interessi biologici e spirituali, 
naturali e soprannaturali, temporali ed eterni; in rispondenza alla gerarchia dei 
valori, che avvolgono e permeano l'esistenza umana); superando naturalismo 
e spontaneismo istintivo sulla base di una completa concezione personalistica, 
finalistica e cristiana, che è quanto dire storica, dell'uomo e dell'educando. 
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Si parlerà ancora di « puerocen trismo » (d'accordo con la scuola nuova e 
con la nuova luce sotto cui è visto il fatto dell'educazione) , ma sarà un pucro
centrismo personalistico : al centro il bambino come persona, nell'armonica inte
gralità delle sue relazioni e orientamenti ai valori e alla verità. 

L'argomento richiederebbe più ampio discorso - per il quale il lettore potrà 
ricorrere a studi specializzati, - ma intanto possiamo concludere che come 
l'unica pedagogia integrale oggi non può non essere cristiana, così attivismo 
completo può essere solo un attivismo cristiano. 

3. IL MAESTRO DELL'ATTIVISMO AMERICANO - JOHN DEWEY (1859-1952) 

214 Padre dell'attivismo americano, John Dewey 7 4 è anche colui che più di 
chiunque altro ha influito sul fenomeno pedagogico attivistico di tutto il mondo. 
In lui vediamo portati alle estreme conseguenze logiche alcuni dei principi 
sopra enunciati . 

Tutta la sua v1S1one del problema pedagogico e del fatto educativo è fon
data sul suo sistema filosofico. Filosofia e pedagogia, benchè non identificate, 
sono da lui ritenute necessariamente collegate: la filosofia ha la sua convali
dazione nella pedagogia e la pedagogia la sua giustificazione nella filosofia; 
in altre parole : esse costituiscono i due aspetti di speculazione e pratica che 
non possono star separati, ma debbono fondersi in unità. 

Ora il suo sistema filosofico è eminentemente monistico evoluzionistico. Tutto 
è visto come in una grande unità cosmica in continuo squilibrio e in continua 
evoluzione verso una miglior soluzione. Di questo divenire assoluto tutto il 
reale fa parte, anche l 'uomo, e nell'uomo anche il pensiero, il quale non si 
differenzia dal tutto, ma vi si inserisce con una sua superiorità non qualitativa , 
ma di grado. Monismo, dunque, evoluzionistico e naturalistico. 

215 Il pensiero, nel divenire del tutto, rappresenta una funzione particolare, in 
quanto quel divenire - soprattutto nella sua dimensione sociale - trova nel 
pensiero la direttiva del suo procedimento. Il pensiero è d~nque uno stru
mento oggettivo (diremmo proprio cosmico), prima che possesso soggettivo. 
Questo è possibile per la concezione gnoseologica prettamente pragmatistica del 
Dewey: la verità non consiste nell 'adeguamento dell'intelletto alla realtà , ma 
nell 'efficienza di un'idea per la soluzione di un problema. Il pensiero non 
è quindi rappresentativo di realtà, ma scelta di mezzi, perseguimento di 
fini , insomma strumento teleologico. Per attuare questa sua funzione strumen
tale il pensiero agisce ( si svolge) in modo sperimentalistico: presentazione 
d'una situazione, formulazione éÌ 'un'ipotesi, prova sperimentale dal cui esito 
si riparte per l'impostazione e soluzione d'un nuovo problema e il raggiungi
mento di un ulteriore progresso. L'attività del pensiero è tutta in questo con-

7 4 Opere pedagogiche principali di D EWEY: e democrazia; Il mio credo pedagogico; La 
Scuola e società; La scuola di domani; Società scuola e il fanciullo. 
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tinuo sperimentare e risolvere problemi. È promozione del progresso nel supe
ramento delle situazioni concrete. In questo senso, funzione del pensiero è la 
scoperta di « significati », vale a dire l'intuizione di quello che le concrete 
situazioni promettono, cioè di quello che da esse è possibile sviluppare. Co
sicchè la conoscenza è in certo qual modo prevenire il futuro. Si capiranno 
allora i termini con cui si qualifica la logica deweyana: « funzionalismo , stru
mentalismo, sperimentalismo ». 

Si capirà anche a che cosa sia ridotta la personalità dell'uomo: giacchè 216 
l ' « io » si costituisce in quanto svolge il pensiero, il che equivale a dire che 1a 
personalità si afferma non in quanto si differenzia, ma in quanto strumental
mente si immette nella generale tensività al progresso. Il pensiero, infatti, non 
è personale, ma sociale e cosmico, nel senso detto sopra. 

Con il problema della personalità è necessariamente collegato anche quello 
della moralità. Ora moralità è eminentemente problema di libero orienta
mento a dei fini. Ma nel sistema deweyano si può parlar di fini? Abbiamo visto 
una essenziale teleologicità del divenire universale , come tendenza continua a 
forme migliori. Ma questa finalità è immanente allo sviluppo stesso e quelle 
forme migliori non sono in nessun modo prevedibili e catalogabili in fini asso
luti e trascendenti (il valore è infatti dato dall'esito). Il pensiero è in funzione 
del loro raggiungimento, non della loro categorica determinazione. « Nella 
nostra indagine circa gli scopi dell'educazione non ci occupiamo perciò di tro 
vare un fine al di fuori del processo educativo, al quale subordinare l'educazione. 
Tutta la nostra concezione lo vieta ». 

L'unica finalità pedagogica è dunque quella immanente allo stesso sviluppo 217 
della vita dell'uomo, la cui realizzazione costituisce anche l'unica possibile 
dimensione morale della stessa vita umana. Ma lo sviluppo e l'attuazione della 
vita dell'individuo è essenzialmente collegata con quella della società di cui 
fa parte; con essa dunque sarà anche collegata sia la finalità dell'educazione, 
sia l'impostazione morale della vita: educazione e moralità sono essenzialmente 
in funzione sociale; moralità è socialità, morale è sociologia, educazione morale 
è educazione sociale. « Tutta l'educazione che sviluppa la facoltà di partecipare 
effettivamente alla vita sociale è morale ». « La qualità morale e quella sociale 
della condotta sono in ultima analisi identiche fra loro » (Democrazia e edu
cazione) . 

La socialità è dunque punto di raccordo di tutto quanto riguarda l'uomo 
e misura del valore della sua vita e della sua individualità: l'immissione effi
ciente nel meccanismo del progresso sociale costituisce il fine dell'uomo e la 
preparazione a questo costituisce il fine dell'educazione. 

Ma la socialità non è solo il fine dell'educazione, ne è anche il fattore 218 
precipuo. L'uomo infatti (['educando) si plasma nel contatto col suÒ mondo 
sociale. « L'educazione è il metodo fondamentale del progresso e della riforma 
sociale. Il dovere quindi che la comunità ha di educare è il suo supremo do-
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. vere morale ». Qui s'imposta il fondamentale concetto deweyano dell' « inte
razione »: l'educazion~ è interazione individuo-società; l'in9ividuo agisce sul 
progresso della società ( questo è il precipuo campo d'azione della sua intelli
genza), ma molto più la società è plasmatrice dell'individuo, che risulta così 
fattura della società ( vien fatto di pensare alle « matrici » della pedagogia posi
tivistica di Ardigò ). Ora se la vita e il sapere dell'uomo si costituisce essenzial
mente nell'esperienza e · nell'interazione con la società, l'educazione consisterà 
nella saggia organizzazione di questa esperienza, per facilitare il suo costituirsi; 
ed esigerà un intimo collegamento con la società e una strutturazione sociale. 

Le scienze che influiscono decisamente sulla pedagogia sono quindi princi
palmente la psicologia, - che indica i mezzi e il metodo - e la sociologia - · 
che indica i fini cui si deve tendere e la parte sociale dei mezzi -. 

219 Da queste premesse possiamo dedurre le principali caratteristiche della peda-
gogia deweyana: 

Attivismo: il pensiero si esercita non fuori dell'azione, ma sperimentalmente 
nell'azione stessa (To learn by living and by doing). Attivismo è quindi spe
rimentalismo, nel senso in cui questo termine qualifica anche il pensiero. 
L'opera educativa, rispettando lo sviluppo spontaneo del bambino, non fa che 
render più sicuro e quasi concentrato questo collaudo sperimentale delle sue 
capacità. 

La scuola dovrà svolgersi in concretezza di situazioni e in perfetta fu. 
sione di teoria e pratica. Negata la pura teoreticità del pensiero, è pure pri
vata di valore la scuola prevalentemente teoretica, la scuola umanistica. Si 
esige altra apertura, altri programmi; non differenziazione tra scuole umani
stiche e scuole di lavoro, ma integrazione e fusione dei due indirizzi. È la 
proclamazione della necessità del lavoro nella scuola. Lavoro non con pre
tese di produttività (come pensava Ford) ma come fattore di educazione, come 
applicazione sperimentale del pensiero. Lavoro che sia vero lavoro in cui il 
pensiero compia veramente la sua « funzione »; lavoro che non è più gioco, 
ma anticipazione del lavoro che più tardi creerà il progresso sociale. Per questo 
lo stesso Dewey elaborò degli speciali projects di lavoro, capaci di conglobare 
tutti gli « interessi » scolastici. Da notare che, come si ripudia la scuola pura
mente classica e teorica, cosl si rifugge anche dalla specializzazione del lavoro 
nella scuola; essa deve rimanere aperta, in quanto possibile, alla totalità del
l'esperienza. 

220 Con questa soppressione di differenziazione di indirizzi scolastici, oltre a 
rispondere, secondo D ., a una necessità pedagogica, si va incontro anche a una 
esigenza sociale; l'esigenza democratica dell'equiparazione delle classi sociali. 
Anzi questo stesso clima sociale-democratico è creato nella scuola e dalla scuola, 
la quale cosl, attraverso il lavoro, prepara attivamente e in forma sociale 
- cioè come vera società - alla vita sociale ( = socializzazione della scuola). 
In questo modo si cerca di suscitare e soddisfare tutti gli interessi del ragazzo, 
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incanalandoli ( educazione morale) nel senso della vita e del progresso sociale. 
Va da sè che in una scuola di questo tipo anche il problema della disciplina 221 

è impostato e risolto in modo tutto diverso da quello tradizionale: una disci
plina in funzione del lavoro scolastico, che occupa e assorbe tutte le energie 
del ragazzo. 

Concludiamo, dall'esposizione sommaria qui fatta , che il pensiero educativo 
del D. si risolve in: pedagogia attivistica; scuola del lavoro; educazione sociale. 

Sono evidenti i lati negativi che minano tutta la base teoretica e vanificano -
almeno in quanto la rendono unilaterale e parziale nella sua rispondenza umana 
- anche la pratica attuazione di questo sistema pedagogico: pragmatismo gnoseo
logico; monismo naturalistico evoluzionistico; mancanza di finalità assolute e di va
lori trascendenti; incomprensione dei valori spirituali; negazione della persona. 

Non si deve tuttavia negare, va anzi accolto e valorizzato come apporto storico, 
l'influsso positivo di D. sull'educazione contemporanea, identificabile con quello che.. 
di vero ha portato la pedagogia attivistica: la rinuncia al despotismo antipsicologico 
dei programmi e la rispondenza ai reali interessi del ragazzo; lo sveltimento dei 
metodi ; la funzionalità della disciplina; l'ampliamento della form azione umanistica 
con l'introduzione del lavoro nella scuola; l'accentuazione della dimensione sociale 
dell 'educazione e la socializzazione della scuola ; la maggior connessione tra scuola 
e vita . Tutte istanze giuste, e positive se immesse in un qt,adro completo di principi 
e di finalità pedagogiche. 

4. GIORGIO KERSCHENSTEINER (1 854-1932) E L'ATTIVISMO OGGETTIVO 

Tra i primi e più validi rappresentanti della pedagogia attivistica in Europa è 222 
Giorgio Kerschensteiner, di Monaco; che ha legato il suo nome soprattutto 
all'organizzazione della « scuola del lavoro » (Arbeitschule ). È ampiamente 
eclettico quanto alle fonti del suo pensiero pedagogico: attinge infatti a Dewey 
quanto alla concezione del progresso sociale e all'attivismo dei metodi educa-
tivi ; allo spiritualismo tedesco nello storicismo del Dilthey e nella filosofia dei 
valori di Windelband; nè manca un influsso del sociologismo (Natòrp). 

Anche se non è un grande pensatore, supera nella sua sintesi e nella sua 
opera educativa il naturalismo di altre concezioni attivistiche e di altri metodi 
educativi, per la tonalità spiritualistica e personalistica e per il riconoscimento 
dei valori oggettivi, orientatori dell 'opera dell'educazione. Proprio per la fon
damentale importanza attribuita nel sistema a questi « valori » oggettivi, trascen
denti lo sviluppo dell'educando, e alla realizzazione dei quali lo sviluppo stesso 
è ordinato e condizionato, il suo è chiamato « attivismo oggettivo » (in oppo
sizione al sogge ttivismo dell 'impostazione naturalistica). 

Ques to principio fondamentale si articola nei vari aspetti del programma 223 
e dei procedimenti educativi . 

a) Nella concezione della « cultura » come arricchimento ogge ttivo dell a 
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società, attuantesi attraverso la storia, e che deve essere personalmente assimilato 
mediante l'educazione. 

b) Nella « scuola del lavoro » (Arbeitschule ), nella quale al lavoro è affi
dato un preciso compito formativo e moralizzatore, per l'adeguazione a · un 
oggettivo « valore ». Questa è la funzione affidata al modello da realizzare 
nel lavoro con determinati requisiti di strumenti, di tempo, di precisione. Per 
questo si urge l'e~igenza e l'educazione all' autoesame e autocontrollo nel con
fronto con il modello. La scuola del lavoro afferma quindi un attivismo non 
anarchico, o debole; ma plasmatore di personalità. 

c) Nella sostanziale orientazione sociale di tutta l'opera educativa: rea
lizzazione personale del valore sociale della vita umana; come servizio e dedizione 
alla società e allo Stato attraverso l'esercizio della professione, alla cui prepara
zione contribuisce grandemente la stessa scuola del lavoro. 

L'attivismo di G . Kerschensteiner, quindi, costituisce un valido apporto alla 
educazione nuova; rispettoso e assertore sia dei valori che della dignità della 
persona umana. Della sua abbondante produzione segnaliamo soprattutto Con
cetto dell'educazione civica, Concetto della scuola di lavoro, Teoria della for
mazione. 

5. ADOLFO FERRIÈRE (n. 1879) E LA SCUOLA ATTIVA 

224 Il suo grande amore ed entusiasmo per l'opera dell'educazione, collegato 
a scarsa originalità e profondità di pensiero pedagogico, lo fece grandemente 
aperto a tutte le correnti e a tutte le esperienze pedagogiche nuove. Autore di 
numerose pubblicazioni pedagogico-didattiche, 7 5 iniziatore e collaboratore di ori
ginali istituzioni educative in Svizzera e in Germania, fu il più valido propa
gatore del verbo della nuova pedagogia, e legò per sempre il suo nome alla 
scuola attiva. 

Per il collegamento e il potenziamento internazionale delle nuove esperienze 
concorse nel 1899 alla creazione dell'Ufficio Internazionale delle Scuole Nuove 
(B.I.E.N.) e nel 1921 della Lega Internazionale dell'Educazione Nuova. 

Il suo pensiero si ispira a molti pionieri dell'educazione nuova, tra cui 
il Dewey e il Decroly, ma la sua ispirazione più profonda, quella che carat
terizza anche il suo principio più fondamentale ( = la legge dell'interesse), è 
attinta alla visione filosofica di Bergson e alla sua concezione del!' élan vita!; e 
quindi più alla bergsoniana evoluzione creatrice che al divenire deweyano è 
ispirato tutto il pensiero di Ferrière. 

225 Ma anche con la tonalità bergsoniana dell'élan vita! è pur sempre l'impo-
stazione naturalistica quella che predomina e impronta di sè tutta la pedagogia 
di Ferrière. La concezione stessa dello slancio vitale ammanta la dottrina fonda-

' mentalmente naturalistica dell'interesse come pura spontaneità, senza giungere 

7 5 Della ricchissima produzione pedagogica di F ERRI ÈRE ricordiamo: La scuola alliva; La sc110 -
la su misura. 
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alla portata metafisica dell'intuizione vitale bergsoniana. Del resto Ferrière non 
ha alcuna difficoltà ad ammettere ed accettare ( contrariamente alla dottrina 
di Bergson) l'apporto della psicologia sperimentale, della pedologia, della psico
tecnica. Così accanto al principio dello slancio vitale accoglie come legge fon
damentale un'eredità delle scienze biologiche positivistiche: la legge delle rica
pitolazioni biogenetiche: ogni fase dello sviluppo individuale fa riscontro a 
una fase dell 'evoluzione della specie. Dall'apporto della legge biogenetica è 
pervasa anche un'altra concezione di Ferrière, quella di « tipi psicologici », 
in base alla quale egli caratterizza di sei in sei anni l'età evolutiva per il predo
minio d'un tipo di attività (sensitività, imitazione, intuizione, riflessione) . Questi 
tipi psicologici corrispondono alla mentalità d'un periodo o fase dell'evoluzione 
della specie. 

Questi rilievi ci permetteranno di constatare che anche nell'ecclettismo di 
Ferrière la nota unificatrice è proprio il fondamentale naturalismo. Naturali
smo però a tinta spiritualistica, che non impedisce un senso di dipendenza dal
l'Essere supremo e di ritorno a Lui, dando all'educazione un'impronta di al
meno vaga religiosità. 

6. EDUCAZIONE 11.TTlVA IN ITALIA - i\1ARIA MONTESSORI (1870-1952) 

Dottoressa in medicina si dedicò prima alla cura dei ragazzi anormali, sui 226 
quali sperimentò l'efficacia del suo metodo che poi applicò anche all'educazione 
dei bambini normali . Esso è caratterizzato da una larga base scientifica, da una 
viva genialità e da intenso amore al bambino, promessa d'avvenire , che hanno 
attirato universali simpatie al metodo e assicurato mondiale diffusione alle opere 
della fondatrice.76 

I principi ispiratori sono quelli dell'attivismo: attività dei bambini, autoedu
cazione, libertà e spontaneità di movimento, scoperta e rispondenza agli inte
ressi fin dal loro sorgere (messianismo del fanciullo). 

Il metodo, prima aperto anche alle scuole elementari, si specializzò per 
l 'educazione dell'infanzia. 

L'ambiente adatto per tale educazione è la Casa dei bambini. Una casa, 
come indica il nome, che essi debbono sentire come « loro », in cui tutto è 
adatto alla loro statura, alle loro esigenze: dalle proporzioni , al peso, al colore 
dei mobili e degli oggetti, all'ariosità, spaziosità, luminosità degli ambienti: 
una casa che essi amano e in cui si trovano bene. 

Il materiale didattico a servizio del metodo (il caratteristico materiale montes
soriano) è specifico e fisso , nella sua costituzione e nell 'uso, per ogni settore del
l'educazione infantile: educazione sensoriale (sensazioni isolate) , educazione mo
toria , tecniche fondamentali. 

76 Opere pedagogiche principali: Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educa
zione infantile; Manuale di pedagogia scientifica. 
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All'educazione individuale, ottenuta coll'individuale applicazione del mate
riale didattico, si associano (scarsi) esercizi di socializzazione. Tutto sviluppa acu
tamente nel bambino lo spirito di osservazione, di riflessione (p. es. esercizio del 
silenzio), di proprietà nel comportamento, d'iniziativa. È evidente quindi il pro
gresso sul metodo aportiano. 

Si accusa tuttavia l'eccessiva ricercatezza e meticolosità del materiale; la 
mancanza, quindi, di naturalezza; inoltre la separazione delle sensazioni, con
traria al globalismo della percezione infantile. La stessa ricercatezza della casa 
dei bambini, oltre alla difficoltà economica della sua attrezzatura, può rendere 
il bambino meno adatto e affezionato alla casa in cui vive con la mamma. 

7. ROSA (1866-1951) E CAROLINA AGAZZI (1870-1945) 

227 La massima aderenza da una parte ai vivi interessi psicologici, biologici, e 
spirituali-religiosi del bambino, e dall'altra alla concretezza dell'ambiente e della 
vita, e alle loro dirette risorse educative e didattiche troviamo nel metodo delle 
sorelle Agazzi,77 che per la sua diffusione fu chiamato il metodo italiano. 

Frutto di profonda intuizione pedagogica delle due maestre, più che di pre
messe scientifiche, esso nasce come reazione al froebelismo e all'aportismo. Il 
nome stesso dato alla Casa destinata ai bambini ( « scuola materna ») indica lo 
spirito che vi regna: « creare attorno al bambino un ambiente il quale s'accordi 
con la vita domestica e sociale, fonte inesauribile di mezzi educativi ». Am
biente familiare , saturo di spontaneità e di concretezza, in cui sulla base del 
gioco e dell'attività infantile si svolge una integrale educazione del bambino: 
educazione fisica (giochi di movimento con ritmi e canti), educazione igie
nica ( « il regno dell'acqua » ), vita operosa (le occupazioni di casa, il giar
dinaggio, e - importantissima - « l'arte delle piccole ·mani»), educazione 
intellettuale (le lezioni di cose e gli esercizi di lingua parlata), educazione reli-
giosa e morale (profondamente sentita e sapientemente realizzata). Tutto mira
bilmente fuso col naturale svolgersi giornaliero della vita del bambino. 

228 Facciamo solo due rilievi particolari: a) l'educazione sociale ha una pecu-
liare espressione nel fatto che ogni bambino più grande si prende cura di uno 
dei più piccoli, che è il suo pupillo; b) alla concretezza, praticità, e intuitività 
della vita educativa, fa riscontro la semplicità e naturalezza del materiale 
didattico usato sia per gli esercizi sensoriali ( colore, materia, forma degli 
oggetti), sia per gli altri esercizi didattici : il materiale che il ragazzo trova 
sempre a portata di mano, gli oggetti, - rotti e interi, vecchi e nuovi, - di 
cui si riempie continuamente le tasche. Ques to materiale costituisce il « museo 

7 7 Opere pedagogiche principali di Rosa lingua parlata; L'arte delle piccole mani; Come 
Agazzi: Guida per le educatrici dell'infanzia; La intendo il musco didallico. 
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didattico », il « museo delle cianfrusaglie ». Fonte originale di numerosi spunti 
e applicazioni educative e didattiche sono anche i « contrassegni » che distin
guono il P"Sto e gli oggetti appartenenti a ogni bambino. 

Praticità, adattabilità, concretezza, intuitività, completezza educativa , reli
giosità, rispondenza alla psicologia infantile, sono i pregi che spiegano il suc
cesso ottenuto dal metodo Agazzi. 

8. ATTIVISMO CRISTIANO 

Come si è visto, l 'attivismo cristiano non è in preconcetta e totale opposi- 229 
zione alla scuola nuova, ma è in sostanziale atteggiamento di valorizzazione 
e accettazione di quanto di positivo la tecnica e il progresso ci hanno portato; 
e di necessaria integrazione di quanto nell'impostazione dottrinale, programma-
tica e metodologica dell'attivismo naturalistico è rimasto lacunoso. 

Delle forme d'attivismo che abbiamo considerato alcune rientrano già in 
questo quadro: così di pieno diritto quello per l'educazione infantile delle 
sorelle Agazzi, e sostanzialmente anche quello di G. Kerschensteiner (nn. 222-
223 ). Segnaleremo tuttavia qualche esempio di pedagogisti e educatori che del
l'attivismo specificamente cristiano hanno fatto la missione della loro vita. 

ANDRÉS MANJON (1846-1923) 

An<lrés Manj6n, Sacerdote spagnolo, attua una delle più chiare forme d'atti- 230 
vismo cristiano, operando una felice sintesi tra un sano tradizionalismo e le mi
gliori esigenze emerse nella scuola nuova, di cui fu precursore. 

Dopo la personale esperienza d'una scuola completamente inadeguata alla 
sua missione, basata sugli aspetti peggiori d'un metodo didattico e disciplinare 
di scuola antica, maturò l'idea d'una scuola ove i ragazzi avessero per tetto il 
cielo, e l'insegnamento fosse di serena intesa tra maestro e scolari. - L'attua
zione venne dopo il suo contatto con i gitanos che trovò a Granada e spunto de
cisivo fu l'aver osservato una gitana che in una grotta insegnava il catechismo, 
per mezzo del canto, a ragazzini gitanos. S'incaricò della piccola scuola, comprò 
un carmen (casa con giardino) e ne nacque la prima scuola all'aperto (1888). Le 
scuole si moltiplicarono, e furono chiamate « Scuole dell'Ave Maria». Per pre
pararvi i maestri creò il Seminario di Maestri. Le sue Hojas (fogli) con cui faceva 
conoscere l'opera si convertirono in preziosi scritti pedagogici e didattici. 

Dove la genialità del Manj6n si afferma con caratteristiche particolari, è 231 
nella sua concezione attivistica dell'educazione, in forma tale da precedere di 
molti anni quelli che sono i principali enunziati della Scuola Attiva, ma inte
grati e perfezionati; giacchè prende come centro dell'educazione tutta la per-
sona dell'educanda, coi suoi interessi naturali e soprannaturali, e facendo per-
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tanto del suo attivismo un attivismo personalistico, dove il to learn by living 
and by doing del Dewey viene attuato in un senso integrale, perfetto. 

Sebbene non lo si possa dire un teorico dell'educazione, nel senso rigoroso 
della parola, tuttavia i suoi numerosi scritti sono cosl ricchi di novità, di 
spunti audaci e strettamente attivi riguardo alle diverse specificazioni della 
Pedagogia e Didattica - come l'educazione fisica, intellettuale, morale, reli
giosa, sociale, estetica - che potrebbero costituire un ampio e nutrito trattato 
di pedagogia pratica. 

Ma è nell'attuazione dei suoi principi che il Manj6n si rivela vero precursore 
della Scuola Attiva. La sua metodologia didattica, basata sul giuoco e sul lavoro 
manuale, ha creato sussidi per l'insegnamento di cosl policroma varietà, quan
tità e intuizione, che lo collocano alla testa di quelli che, in forma sistematica 
e permanente, diedero alla Scuola una fisionomia nettamente attiva e perso
nalistica. 

E come il gioco e il lavoro sono la struttura di tutto il metodo, la religione 
costituisce il clima della « Scuola dell'Ave Maria»; una religiosità spontanea e 
serena che quasi sgorga da ogni materia dell'insegnamento e permea ogni mani
festazione della vita . Ne risulta una educazione completa sia dal punto Ji vista 
metodologico-attivistico, che dal punto di vista programmatico. 

EUGENIO DEVAUD (1876-1942) 

232 Mons. Eugenio Dévaud, un altro esempio del rifiorire pedagogico della Sviz-
zera, può essere considerato l'apostolo dell'attivismo cattolico e della cristianiz
zazione della scuola nuova. Fondamentale a questo proposito è la sua opera 
Per una scuola attiva secondo l'ordine cristiano, assieme ad altri scritti, tra cui 
La scuola alfermatrice di vita. 

I contenuti della pedagogia di Dévaud non si possono ridurre (quasi coar
tare) a pochi punti o a uno scarno schema, perchè esplicitamente o implicita
mente so·no una completa riposizione della dottrina pedagogica cattolica sotto 
la prospettiva delle istanze e della metodologia attivistica; o, se si preferisce, 
una assunzione e valorizzazione della metodologia attiva sulla base dell'inte
grale sintesi cristiana, attuando la sintesi vitale di ciò che_ è essenziale nelle due 
ispirazioni. 

Vi troviamo quindi, da una parte i concetti fondamentali di « valori», di 
« fini », di « verità »; l'impostazione spiritualistica, personalistica, religiosa; la 
prospettiva temporale ed eterna; la conciliazione di spontaneità e di legge, di 
libertà e di autorità, di naturalità e di trascendenza. Dall'altra è sentito il bisogno 
di fondare l'opera educativa sull'attività dell'educando, sulla rispondenza ai 
suoi interessi (spontanei o suscitati); di adeguamento metodologico alle esi
genze dello sviluppo; di rinnovamento quindi della scuola. È accolto l'apporto 
della psicologia, della pedologia, con la conseguente istanza puerocentrica. 
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Ne risultano grandemente vivificate la scuola, l'educazione, e la missione 
del maestro-educatore. Il Dévau<l è perciò un benemerito della scuola, e un 
apostolo sia dell 'a ttivismo che della più genuina pedagogia cristiana. 

NB. - Non potendo dilungarci nell'esame dei principali metodi didattici-atti
vistici, rimandiamo il lettore alla trattazione che in questo stesso volume ne 
fa, nella parte dedicata alla didattica, Renzo Titone. Cfr. nn. 585-620. 
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CAPITOLO IX 

Cenni di pedagogia russa 

233 Qualche nota a parte dedicheremo alla pedagogia russa, che alla fine del 
sec. xrx e soprattutto in questa prima metà del xx, si presentò con caratteri
stiche proprie ben definite; ora in dialogo, ora in polemica con la pedagogia 
e scuola europea e, in genere, occidentale specialmente nelle sue realizzazioni at
tivistiche e democratiche. Essa fu rappresentata da personalità altamente signi
ficative nella storia della pedagogia, ed ha seguito in campo educativo il tra
vaglio politico-sociale del popolo russo. 

1. LEONE TOLSTOJ (1828-1910) PRECURSORE RUSSO DELLA SCUOLA NUOVA 

Lev Nicolaevic Tolstoj è il primo grande rappresentante della rinascita pe
dagogica nella Russia zarista. Mente inquieta; ebbe un'esistenza movimentata , 
tra viaggi, attività militare, e la continua opera di geniale scrittore. - Rivive 
con sensibilità caratteristicamente russa la miseria e l'oppressione del popolo 
contadino e vuol portarvi rimedio specificamente attraverso l'opera educativa. 
Giovanissimo apre così per i figli dei contadini la sua scuola di Jasnaja Po
ljana - suo paese natale - iniziata nel 1849 e poi più volte ripresa. I viaggi 
che compie attraverso l'Europa, negli anni 1857-61, per studiarne le realizza
zioni pedagogico-scolastiche, lo lasciano deluso. Continua quindi la elaborazione 
del suo proprio metodo scolastico, tendente alla attuazione di una pedagogia che 
rispettasse in pieno la spontaneità e la libertà del bambino. 

234 Alla sua idea innovatrice in campo pedagogico si accompagna una concezione 
sociale liberale, non meno rivoluzionaria. A integrare questo fondo ampiamente 
dottrinale-culturale si aggiungono, soprattutto negli anni più maturi, un carat
teristico Umanitarismo (senso dell'amore universale) e una Religiosità tutta 
sua, anche se ispirata al Vangelo e in genere alla Sacra Scrittura. Dall'atteggiarsi 
di questo suo pensiero sociale-religioso ( dal quale prende sempre più forma 
anche la sua pedagogia) vengono al Tolstoj ostilità e condanne, sia dalle autorità 
politiche, che dalle gerarchie della Chiesa Ortodossa . Ma egli , convinto della 
bontà della sua causa, la propugna sia con i suoi romanzi, 7 8 che con gli scritti 

7 B Particolarmente famosi : Guerra e Pace; Anna Karenina. 
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pedagogici e l'attività scolastica. Appaiono cosl ( 1862) la nv1sta pedagogica 
Jasnaja Poljana, e le opere La libertà della Scuola, e Il Progresso e l'Istruzione. 

In particolare in campo pedagogico si fa ampiamente portatore (pur con 235 
propri apporti personali) della concezione di Rousseau (v. nn. 137-148) al quale 
va debitore soprattutto per il suo ottimismo naturalistico (la natura umana è 
buona) e la concezione di una educazione fondata sulla spontaneità e lasciata quindi 
alla libertà della natura. Significato di difesa della genuinità naturale del fanciullo 
ha anche la sua opposizione alla psicologia scientifica in favore della diretta in
tuizione e comunicativa, nel suo volume Istruzione Pubblica ( 1875). La vera edu
catrice è la vita nella sua concreta realtà. La scuola deve solo suscitare l'amore del-
la scienza e aiutare a rispondervi. Di qui il concetto tolstojano della Scuola-Istru
zione, senza programmi fissi, ma aperta alla spontaneità dei problemi degli al
lievi. Ogni altro tentativo di educazione diviene sopraffazione dispotica (siamo 
proprio agli antipodi di quella che sarà la conformazione educativa al Colletti-
vo propugnata da Mabrenko, v. nn. 241 -246). Libera è quindi l'istruzione, 
l'educazione è invece, in certo senso, costrizione morale. Vero è che alla fine 
della vita lo stesso Tolstoj si ricrederà sulla sua forzata scissione tra istru
zione e educazione. 

Di sapore rousseauiano è pure in Tolstoj l'avversione al progresso, al quale 
non è riconosciuta una funzione apportatrice di serenità e bontà tra gli uomini. 

Da un punto di vista metodologico quella tolstojana può essere definita 
educazione serena attraverso il lavoro (scuola e vita nell'ambiente contadino della 
Jasnaja Poljana). E come ispirazione etico-sociale tende all'attuazione dell'univer
sale amor del prossimo dell'umanitarismo di cui si è accennato. 

Dalla vasta cultura letteraria di Tolstoj nasce anche il libro che offre un 
programma universale della Scuola (il suo Abbecedario) dal quale derivarono 
successivamente i Quattro Libri di Lettura, e da questi i Racconti per i Fanciulli. 

Elementi positivi (metodologici e finalistici-umanitari) sono evidenti in questa 
sintesi tostojana (nella quale sono presenti - pur in una rielaborazione perso
nale - elementi culturali di varia provenienza). Ne sono pure palesi i lati de
boli, e soprattutto il suo esagerato ottimismo. Vogliamo solo rilevare la parte 
avuta da Tolstoj nella successiva evoluzione sociale e pedagogica della Russia, 
che avrà il suo sbocco nella rivoluzione sovietica. 

2. PEDAGOGIA E SCUOLA SOVIETICA 

Una esperienza caratteristica in questa prima metà del xx secolo è costituita 236 
dalla pedagogia e dalla scuola sovietica. Caratteristica, diciamo, sia per le sue 
alterne relazioni con i movimenti e le dottrine pedagogiche dell'Occidente, sia 
per il suo intimo significato. 

L'opera pedagogica sovietica, subito dopo la rivoluzione del 1917, si pro
pone il compito di risollevamento d'una situazione scolastica popolare fallimen-
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tare, mediante la lotta contro l'analfabetismo e la formazione della classe operaia. 
Si ha cosi nel 1918 la scuola unica di lavoro aperta a tutti gratuitamente. Gran 
parte di quest 'opera di rinascita è dovuta all'industriosa attività della moglie 
di Lenin, Nadezda Kostantinovna Krupskaja Ulianova (1869-1939). 

237 Alla base di tutta l'educazione sovietica è sempre l'intento politico; in essa 
s'accentua la forza orientatrice preponderante dello stato e del partito: educa
tore e moralizzatore del popolo - al disopra dell 'avvicendarsi di metodi e 
tecniche diverse - è quindi fondamentalmente lo stato e il partito. Questa 
realtà assumerà nella sua impostazione sfumature diverse, fino alla più siste
matica presentazione del « collettivo » fatta da Makarenko. 

L'orientamento e lo scopo precipuo dell'educazione è il progresso economico 
e sociale. In questo senso è impostata la scuola del lavoro; e cosi s'intende la 
tendenza all'industrializzazione, e la prevalenza data agli studi tecnico-scien
tifici. 

La dottrina filosofica che costituisce il sostrato di tutta la concezione peda
gogica è il materialismo storico, con le implicanze che esso comporta di fronte 
ai valori, alla verità, alla persona, alla religione, alla cultura. 

3. ANATOLIJ VASSILIEVIC LUNACIARSKIJ (1875-1933) 

238 Il cangiante atteggiamento di fronte alla pedagogia occidentale si articola 
in una prima apertura alle dottrine e ai metodi attivistici. Di essi si accettano 
soprattutto quelli che maggiormente s'accordano con l'impostazione dottrinale 
pedagogica socialista dei sovietici: Dewey, Kerschensteiner, Decroly. Si attua 
così una introduzione di metodi attivi nell'educazione e nella scuola. 

Il più tipico rappresentante in questo campo è Anatolij Vassilievic Luna
ciarskij. La sua opera desume la massima importanza dal fatto che egli rico
perse la carica di Ministro dell'Educazione (Primo Commissario del Narkom
pros) dal 1917 al 1929. Più letterato e idealista nella sua concezione peda
gogica, che dotato di profondo senso pratico quale avrebbe richiesto la respon
sabilità coordinatrice e organizzativa del ministero che ricopri, non riusci a 
dare la definitiva fisionomia alla nuova scuola sovietica. La sua concezione era 
in contrasto con quella linea dura e totalitaria che doveva trionfare con la po
litica di Stalin. 

239 Nei suoi tentativi , Lunaciarskij adatta i criteri attinti specialmente a Dewey 
a un contenuto linearmente socialista, su una concezione classista della società 
e della stessa funzione educativa. La sua attività pratica si concretizzò nella 
istituzione di varie scuole sperimentali . Adottò moderatamente il metodo del
l 'autogoverno (limitandolo alle classi superiori, oltre i 13 anni); organizzò il la
voro nelle scuole, passando dal lavoro obbligatorio, al lavoro libero regolato da
gli stessi ragazzi , giungendo a creare poi per il lavoro collettivo l'attività a gruppi 
col metodo di brigata-laboratorio . Sul tipo dei centri d'interesse, largamente 
attuato nell'attivismo occidentale e meglio elaborato da Decroly, modellò l'in-
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segnamento concentrico diviso in tre gradi con tre successivi centri d'inte
resse: la campagna, la città, campagna-città. 

Ma l'esperimento attivistico parve troppo borghese e liberale; pm consono 
alla mentalità occidentale che a quella sovietica. Lunaciarski fu esonerato dalle 
sue mansioni; la direzione delle scuole fu assunta centralmente dal partito se
condo il nuovo impulso, alla successione di Stalin (1929). 

4. PAVEL PETROVIC BLONSKIJ (1884-1941) 

Impostazione più tecnico-produttiva, che pedagogica ha, in oppos1z10ne alla 240 
concezione di Lunaciarskij, la Scuola di Produzione Pura ideata e propugnata da 
Pavel Petrovic Blonskij, che segna già un deciso regresso sulle conquiste peda
gogiche raggiunte dai vari tipi di scuola del lavoro (cfr. p. es. Dewey, n. 219, e 
Kerschensteiner, n. 223 ). Anche Blonskij, soprattutto per le sue ricerche psi
cologiche, è tra i più rappresentativi pedagogisti sovietici, le sue idee furono dif-
fuse dalla sua opera principale « La scuola del lavoro» (1919, 2 voll.). 

La scuola e la pedagogia sovietica continueranno, nei primi decenni del re
gime, in alterni tentativi, ora più ora meno duramente opposti alle esigenze di 
libertà e spontaneità (sia pure guidata) proprie della scuola nuova, ma con una 
prevalenza della linea dura a impronta socialista e produttivista. 

5. ANTON SIEMIONOVIC MAKARENKO (1888-1939) 

Tra gli esponenti della pedagogia sovietica il più qualificato è Anton Siemio- 241 
novic Makarenko. Di lui si può dire che è il più completo dei pedagogisti so
vietici, sia per le sue esperienze educative, 79 sia per la conseguente teorizzazione 
pedagogica; come pure - e soprattutto - per la massima, coerente rispondenza 
metodologica e programmatica in campo educativo alla concezione filosofica e 
alla realtà sociale del comunismo russo. Nonostante il misconoscimento della 
pedagogia sovietica ufficiale ( che porterà alle dimissioni di Makarenko dalla 
Colonia Gorki, nel 1928), il comunismo arriva in Makarenko alla sua più chiara 

7 9 Le esperienze educative furono soprat
tutto: La direzione della Colonia di rieducazione 
« Massimo Gorki », vicino a Poltava, dal 1920 
al 1928, che ebbe con M. un grande sviluppo 
e fu ripetutamente trapiantata in sedi più ca
paci. Dal 1928 al 1935 la direzione di un 'altra 
colonia, la Comune Dzergi nski , chiamata « Co
lonia Primo Maggio ». 

L'attività teoretica dottrinale è da una parte 
l'espressione di queste sue meditate esperienze in 
Il Poema Pedagogico ( diario romanzato della 
Massimo Gorki), e Bandiere sulle Torri (relati
vo alla Colonia Primo Maggio); dall 'altra la ab-

bondanza di conferenze e articoli che lo faranno 
ammirato propagatore e maestro della sua peda
gogia. Tra le sue opere teoretiche ricorderemo 
ancora: Consigli ai Genitori, L'educazione del 
bambino nella famiglia sovietica, e la serie di 
lezion i Problemi dell'educazione scolastica so
vietica. 

La teoria in M. nasce dalla pratica, cd è sua 
dottrina che una vera pedagogia può sgorgare 
solo nella esperienza educativa. 

Della Pedagogia di Makarenko un ottimo 
studio sintetico ci dà P. BRAIDO, Makarenko, 
La Scuola, Brescia, 1959. 
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coscienza pedagogica, nei suoi elementi suggestivi e nelle sue enormi deficienze 
strutturali e programmatiche. 

242 Alla base sta il sistema teorico-filosofico (nel quale si inquadra e dal quale si 
sviluppa tutta la visione pedagogica): Materialismo storico dialettico, natura
lismo e rigido terrenismo, socialismo progressista, lavoro produttivistico. Su 
questa gamma ideologica e nella rigorosa dinamica sociale statalista comunista 
(assolutismo del partito e dittatura del proletariato) ;engono strutturati e ridi
mensionati tutti i valori (costitutivi personali e finalistici) e i fattori (compo
nenti essenziali) del fatto educativo e del problema pedagogico. 

243 Quanto ai valori personali: superata ogni impostazione spiritualistica (in 
forza del materialismo storico) cade ogni dimensione _ autenticamente persona
listica, ogni prospettiva religiosa e ogni finalità ultraterrena. La pedagogia so
vietica e quella di Makareriko in particolare è pedagogia atea e antireligiosa. 

Ciò che si deve formare è dunque un uomo nuovo: « Si tratta di educare 
l'uomo nuovo ». « Siate dei veri uomini » (Bandiere sulle Torri). Al personali
smo si oppone il collettivismo. L'uomo nuovo è quello che vive integralmente 
l'ideale marxistico collettivista, con le sue implicanze messianiche attivistiche. 
L'uomo quindi che fa sue le aspirazioni produttivistiche e creatrici d'una grande 
e concreta felicità terrena. Il collettivo (l'uomo del e nel collettivo) resta il fine 
sommo dell'educazione sovietica. 

244 Ma il collettivo è anche quello ( diremmo colui) che assomma e unifica in sè 
tutti i fattori dell'educazione. Il collettivo è il vero educatore, il solo che educa; 
che dà senso e valore a quelle macchine pressatrici mediante le quali si possono 
formare, secondo Makaré:llko, molti particolari della personalità, per ottenere 
il tipo dell'uomo sovietico. 

Tutti i fattori agenti di educazione non sono che articolazioni dell 'unico edu
catore: il collettivo; e in tanto educano in quanto entrano nello spirito del col
lettivo. E ciò a tutti i livelli: dal grande capo che tutto governa; ai collettivi di la
voro; ai collettivi scolastici (e in essi dal direttore ai capi-gruppo, dal collet
tivo degli educatori al collettivo educatori-educandi); al collettivo familiare 
( « ... per educare con successo un ragazzo, la famiglia deve essere innanzi tutto 
un collettivo sovietico » ). 

245 In questa stessa prospettiva vanno visti anche tutti i mezzi , procedimenti e 
strutture educative. 

L'attività e operosità degli allievi - sulla quale pur si fa un grandissimo 
affidamento nella concezione di M. - non significa spontaneità; come l'assem
blea generale non è l'autogoverno di certe scuole attive; ma tutto è capillare 
plasmazione sotto l'azione e la presenza diremmo fisica del collettivo, in prepara
zione (o già in attuazione) dell 'immissione nel collettivo produttivistico socia
lista. Si ha già nel collettivo pedagogico una strutturazione totalitaria dittatoriale. 

Ne deriva una disciplina forte, un ordine ' rigoroso, senza debolezze metodo
logiche. Disciplina che per M. è « sostanza del processo educativo ». « Disciplina 
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cosciente » è la formula programmatica, ma non come autodisciplina nel senso 
personalistico, bensì in senso totalitario marxistico, che culmina nella forma
zione politica sovietica. 

Da una tale impostazione non deve scaturire un clima pedagogico opprimente, 
che sarebbe deleterio. Makarenko vuole anzi e crea un clima di grande entusiasmo 
e di gioia per la stessa immedesimazione dell 'idealità che si incarna. Per questo 
egli usa la metodologia delle prospettive, che tende a dare al lavoro e all'im
pegno educativo l'ebbrezza derivante dalla certezza del bene e della felicità di 
domani. 

In tale atmosfera di disciplina e di ottimismo si devono radicare le virtù 
del nuovo uomo, quali il senso del dovere e il senso dell'onore. 

È in questo clima che M. si sente di chiedere, e vuole che si chieda molto 
ai giovani, perchè possono dar molto e questo è il modo di ottenere la forma
zione di forti personalità . 

Del molto che si chiede, come mezzo di formazione e anche· come materiale 
di costruzione umana, accenniamo soprattutto al lavoro e allo studio. 

Il lavoro, che nella società è, secondo la valutazione comunista, la massima 
sorgente di benessere e di felicità, è già nell'ambiente educativo un lavoro pro
duttivo, e costituisce così uno dei più potenti strumenti di vita e di educazione. 
« Il piano finanziario industriale è il migliore degli educatori » (Poema Pedag). 

Accanto al lavoro lo studio; in un programma di cultura politecnica, che 
insieme al lavoro stabilisce le basi del progresso e della felicità terrena e del 
benessere sociale. 

È chiaro come in questa pedagogia che pretende formare l'uomo nuovo, ciò 246 
che si sacrifica è proprio l'uomo, l'uomo vero, la sua personalità, la sua origina-
lità spirituale, autonoma e libera. Gli si è precluso l'orientamento ai più ge
nuini valori umani naturali, prima ancora della più completa preclusione di pro
spettive cristiane e soprannaturali. All'uomo genuino si è preferito uno stampo 
di uomo. L'infelice espressione di Makarenko relativa a strutture educative: 
« macchine pressatrici », non può non far pensare alle « matrici » sociali care alla 
pedagogia positivistica (v. n. 200) anzi ce ne dà una versione deteriorata, pro
sperante su un più cosciente humus materialista. 

Nel quadro della pedagogia contemporanea, di fronte alle moderne realiz
zazioni ispirate a libertà, spontaneità, democrazia, la situazione educativa so
vietica - soprattutto nella forma realizzata e. teorizzata da Makarenko - ci 
riappare in qualche modo la situazione dell'antica Sparta totalitaria, assolutista, 
statalista, di fronte alla umanistica e liberale cultura delle altre città greche. 
Lo sviluppo scientifico e tecnico si è grandemente affermato; manca però quello 
che è affermazione e liberazione umana, e celebrazione di autonome personalità: 
manca assolutamente l'afflato vivificante della spiritualità. 
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Elementi 

di filosofia dell'educazione 

di PIETRO BRAIDO 

INTRODUZIONE 

Senza l'essenziale contributo della riflessione filosofica non potrebbe dirsi 253 
adeguatamente risolto il problema educativo, come non lo sarebbe il problema 
generale dell'uomo e del suo destino. Si potrebbero forse verificare brillanti 
progressi metodologici e tecnici, ma sfuggirebbe il significato profondo e auten-
tico della realtà educativa, con non indifferenti conseguenze individuali e sociali. 

La considerazione filosofica dell'educazione ha il compito di ricercarne la 
natura e il significato specifici, determinandone i fini essenziali e le necessarie con
dizioni di attuazione. 

Essa tende a rispondere sul piano dell'essenzialità o delle cause propria
mente dette (formale e materiale, efficiente e finale) al semplicissimo e con
creto problema, che ogni educatore consapevole e responsabile si pone: come 
educare? 

A prima vista, la questione sembra riguardare metodi e mezzi . Ma la im
mediata considerazione delle persone che vi sono impegnate e del loro destino 
necessario, individuale e sociale, temporale ed eterno, fa emergere automatica
mente esigenze più profonde, contenutistiche e finalistiche , che non si acquie
tano in una soluzione semplicemente scientifica o tecnica. L'adeguata risposta 
all'interrogativo pratico non può prescindere da un meditato impegno con pro
blemi di fondo relativi alla natura della educazione e ai suoi fini, ai fattori che 
l'attuano nel rapporto educativo e alle loro vicendevoli interferenze, ai processi 
e modalità di realizzazione, alle implicanze giuridiche ed etiche degli Enti per
wnali e sociali che vi sono impegnati. 

1. I PRESUPPOSTI TEORETICI DELLA FILOSOFIA DELL'EDUCAZIONE 

Conviene ricordare, tuttavia, che come ogni metafisica « regionale » (psico- 254 
logia razionale, filosofia della natura, teologia naturale , ecc.), cosl la filosofia del
l'educazione non è autonoma rispetto a tutto il mondo della filosofia, della quale 
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è parte integrante. I suoi procedimenti e le sue soluzioni valgono in quanto si 
connettono strettamente e continuamente con posizioni più generali nel settore 
della gnoseologia e dell'ontologia, dell'antropologia e dell'etica. 

I « fondamenti » che devono essere sempre tenuti presenti nella trattazione 
pedagogica specifica si possono così riassumere: 

I. Visione realistica e pluralistica della realtà; pensiero come capacità 
rappresentativa dell'essere; possibilità di conoscenza metafisica; realtà del finito 
contingente e dell'Infinito necessario e trascendente, sorgente creatrice di ogni 
essere e, quindi, anche dell'uomo. 

II. Concetto filosofico dell'uomo quale essere finito sostanziale, sinolo 
di corpo e spirito, razionale e libero, destinato alla felicità, legata alla realiz
zazione armonica e integra del proprio essere entro la volontà di Dio, autore 
dell'ordine morale autentico; realizzazione che impegna l'uomo all'azione, operata 
mediante potenze o facoltà; gli abiti ne arricchiscono e orientano coerentemente 
e stabilmente il dinamismo specifico nell 'arte, nella tecnica, nella scienza, nella 
contemplazione, nella vita virtuosa. 1 

255 III. Una visione integrale dell'uomo e dell'educazione richiede, inoltre, 
l'apporto di quella visione soprannaturale da cui ormai il concreto uomo sto
rico non può prescindere: concetto cristiano dell'uomo come nova creatura, di
vinae consors naturae, filius Dei per Gratiam, chiamato a partecipare alla fa
miglia divina, caduto e redento, restaurato nella sua vocazione originaria e ar
ricchito di mezzi adeguati, a sua disposizione entro il Corpo Mistico di Cristo 
che è la Chiesa. 

IV. Insieme ai dati della filosofia e della teologia, che riguardano tutti 
gli uomini, sono da tener presenti anche conoscenze scientifi~o-positive e fenome
nologico-storiche; esse riguardano, in parte, tutti gli uomini, nelle comuni carat
teristiche di indole biologica, psicologica, sociologica, ecc., e in parte, ele
menti e categorie che guidano alla comprensione dei singoli, includendo: l'inda
gine evolutiva, che studia l'uomo in crescita, sotto tutti gli aspetti; l'indagine 
tipologica e differenziale che cerca d'individuare i « tipi » secondo la costitu
zione, il temperamento, il sesso, gli antecedenti ereditari, l'ambiente, il contesto 
sociale; l'indagine storica, che, per guanto è consentito all'essenziale « genera
lità » del sapere, tenta di portare alla conoscenza dei singoli in guanto tali; don-

1 Prospettive teoretiche più precise saranno 
offerte nel seguito della trattazione a proposito 
dei temi più interessanti dal punto di vista an
tropologico ed etico. La fonte donde si attin
gono ispirazioni e contenuti è costituita dalla 
concezione realistica classica, razionalmente ap
profondita e sintetizzata nella visione tomistica, 
che si rivela fecondissima anche dal punto di 
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sintesi saranno piuttosto abbondanti , poggiati 

1 sulla sostanziale validità dei temi fondamentali 
di carattere teoretico, coesistenti senza danni so
stanziali , accanto a dati scientifici e di esperienza 
suscettibili delle più ampie integrazioni e dei 
migliori aggiornamenti. 



de la necessità d'integrare i dati delle scienze filosofiche e teologiche e positive ge
nerali (biologia, psicologia, sociologia) con i risultati di scienze più differenziate: 
biopsicologia evolutiva, biotipologia e caratterologia, psicologia differenziale, sto
ria e cronaca. 

2 . FILOSOFIE DELL'EDUCAZIONE DEL NOSTRO TEMPO 

La filosofia dell'educazione dovrebbe anche adempiere ad una funzione cnuca. 256 
Per quanto questa esorbiti dalle possibilità e dall'ambito di queste brevi note dovrà 
essere tenuta presente nel momento costruttivo, che ne potrebbe ricavare utili sug
gestioni di temi interessanti o, almeno, l'invito ad un più accentuato impegno teo
retico. 

Ci si limita a indicare alcuni degli orientamenti attuali più rilevanti o signifi
cativi nel campo della teoria filosofico-pedagogica, oltre le note posizioni positivistiche 
(Spencer, Ardigò) e idealistiche (da Fichte a Gentile), e le concezioni realistico-spiri
tualistiche e personalistiche. 

1. Molto diffusa è una mentalità che potremmo definire storicistica e proble
maticistica ( collegata con lo « storicismo » della filosofia delle « scienze dello spirito », 
con il Dilthey, Spranger, Litt, e, in altra direzione, B. Croce; con l'esistenzialismo 
antiteologico, fenomenistico e positivo; con il problematicismo propriamente detto; 
con espressioni antimetafisiche della fenomenologia) . L'uomo viene concepito come 
essere essenzialmente « storico», tutto impregnato di « temporalità » nel suo essere, 
nel suo pensare e nel suo operare, senza riferimento a verità e realtà assolute, per 
quanto emergente dal flusso naturalistico delle cose, perchè libertà, spirito, capacità 
di rapporto ai Valori ( etici, estetici, scientifici, tecnici). 

Parallelamente l'educazione ripudia fini essenziali ed eterni, sebbene non rinneghi 
la fondamentale essenzialità storica di perenni orientamenti dello spirito, pure mute
voli nelle concretizzazioni storiche (il valore etico, religioso, estetico avrà sempre 
un significato umano e, quindi, educativo, e sarà sempre diseducante tutto ciò che vi 
si oppone; ma saranno mutabili le forme concrete in cui esso si storicizza). 

L'educazione e la scuola rifuggiranno, quindi, dall'offrire « contenuti » come neces
sariamente e universalmente validi; anzi, si preoccuperà di non indulgere troppo ai 
contenuti (e questi in ogni caso saranno rigorosamente attinti alla concretezza socio
logica e storica in cui l'alunno vive), badando piuttosto a sviluppare le qualità for
mali dello spirito: la capacità critica, la disponibilità al dialogo, la sensibilità pro
blematica, la mentalità storica, il gusto della ricerca. 

2. Molto affine è l'indirizzo pragmatistico (capostipite W. James), precisato 257 
con il filosofo-pedagogista J. Dewey in strumentalismo ( vi si possono assimilare 
talune tendenze razionalistiche e neopositivistiche). L'uomo è un essere che nel 
flusso della natura e dell'esperienza « emerge » in qualche modo con la capacità di 
determinare attivisticamente il proprio destino, individuale e sociale (che è esclu
sivamente terreno), nell'azione, della quale è guida il pensiero. La realtà del pen-
siero si esaurisce in questa funzione strumentale rispetto alla vita e all'azione; non 
facultas veri e, perciò, legittima guida all'azione umana; ma piuttosto essenzialmente 
instrumentum regni hominis e, perciò, capacità di attingere la « verità » dalla possi-
bilità dell'azione umana in quel mondo di esperienza nel quale è chiamato a vivere 
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e a operare, arricchendolo, allargandolo, migliorandolo ( « migliorismo » come ideale 
etico-sociologico). La scuola e l'educazione accentueranno l'attivismo e la praticità 
dei fini ( si forma l'homo faber e non l'uomo che ricerca la verità per « operarla » ), 
ed insieme conserveranno un'impronta fortemente « scientifica »: lo strumento crea
tore dei valori, nel fervore del lavoro in tutte le sue forme, è il sapere, fondamen
talmente scientifico-positivo. È anche decisamente sottolineato l'aspetto sociale del
l'educazione e della scuola. 

3. Una filosofia dell'educazione ben definita ed ovvia discende dalle premesse 
teoretiche del materialismo storico-dialettico marxista e sovietico: accentuazione del
l'aspetto economico nella vita ; primato del lavoro e della cultura in funzione del
l'attività produttiva, costruttrice di beni e di felicità; subordinazione, nella vita e 
nel processo educativo, dell'individuo al « collettivo » con carattere metodologico e 
finalistico; umanesimo terrenistico e ateo. 

258 4. Nel mondo della scuola e dell'educazione persiste una vaga forma di lai-
cismo, che per quanto incerta e varia nella sua fondazione teoretica, conserva linea
menti e risonanze illuministiche e razionalistiche: rifiuto di verità e istanze che esor
bitano o si crede esorbitino dall'ambito della « ragione » (intesa, per lo più, in senso 
individualistico e astratto e cioè senza precisi riferimenti ad una metafisica), negazione 
del soprannaturale cristiano e delle sue espressioni organizzate, diffidenza nei ri
guardi della stessa metafisica e dei « sistemi » filosofici, verso i quali rimane l'origi
nario atteggiamento scettico. 

È il tipico indirizzo da cui è scaturito il diffuso concetto della « scuola laica », 
della « scuola neutra » e dell'educazione non confessionale, con orientamento indivi
dualistico, liberale e radicale, oppure socialistico (nel senso della socialdemocrazia 
premarxistica o marxistica) . Un'educazione e una scuola di questo tipo tenderà a 
«liberare» il fanciullo da ogni forma di « dogmatismo » (religioso e ideologico), che 
si ritiene aver spesso la sua oscura sede nella famiglia, nella Chiesa, nella scuola 
confessionale; essa non trasmetterà « verità », « nozioni », formule prefabbricate, ma 
mirerà a sviluppare gradualmente nel ragazzo i suoi poteri critici, il pensare auto
nomo, la libertà della ricerca e delle scelte volontarie. 

3. PROSPETTO RIASSUNTIVO 

259 La soluzione presentata nelle pagine seguenti s1 ispirerà, come gia s1 è ac-
cennato, ai principi della filosofia realistica e spiritualistica classica. 

La trattazione si snoderà in tre parti distinte. . 
La prima, che comprende il I e il II capitolo, svilupperà il tema del fine 

dell'educazione. Partendo dal concetto dell'uomo come essere razionale e libero, 
riporrà nella capacità abituale di agire secondo le esigenze della razionalità e della 
libertà, il fine di una maturazione specificamente umana. Secondo i canoni del
l'antropologia classica, tale capacità sarà precisata e individuata nell'organismo 
delle virtù: educato sarà l'uomo virtuoso, in grado di esercitare con sufficiente 
stabilità e fermezza il suo « mestiere » di uomo. Il secondo capitolo espliciterà 
il precedente, mostrando le articolazioni dell'organismo delle virtù , le cui in
nervature principali sono rappresentate dalle virtù cardinali della temperanza, for-
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tezza, giustizia e prudenza. In base alla soluzione adottata, si tenterà, pure, una 
breve valutazione della tradizionale divisione della scienza pedagogica . 

La seconda parte, che consta di tre capitoli, delineerà rapidamente il pro
blema dei fattori o cause efficienti dell'educazione. Si parlerà, anzitutto, dei ti
toli per cui esistono educatori anche sul piano del diritto naturale: questi sa
ranno individuati in senso esclusivo e inalienabile nei genitori; gli altri po
tranno esserlo solo per delega. Se ne occuperà il capitolo terzo. Il quarto ca
pitolo presenterà in un quadro sintetico l'azione convergente di tutti coloro ..che 
intervengono nel dinamismo educativo, precisandone, non più dal punto di 
vista etico-giuridico, ma specificamente antropologico, interferenze, connes
sioni e rispettive modalità di influsso. Il quinto capitolo riprenderà il tema del
l'educatore per vederne più particolareggiatamente il senso e le vie dell'azione: 
è la classica questione del metodo. 

La terza parte raccoglie in ordine sparso elementi integrativi che si appli
cano di volta in volta ai vari problemi trattati nei capitoli precedenti. In sostanza, 
è un tentativo di mettere a confronto positivo e critico la soluzione prospettata 
con tipiche forme moderne e contemporanee di porre il problema pedagogico e di 
risolverlo. 
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CAPITOLO I 

Il fine dell'educazione 

260 Comunque possa venir interpretata nella sua natura specifica e in relazione 
ai fattori che la producono, l'educazione designa certamente la progressione del
l'educando verso una perfezione, che prima non possedeva. All'inizio dell'indagine 
filosofica sull'educazione sembra, quindi, prevalere la preoccupazione di definire 
esattamente il fine di questo movimento perfettivo, il contenuto di valori che 
esso tende ad acquisire . 

1. OPINIONI 

1. Più e prima ancora che sul piano metodologico, i sistemi pedagogici e edu
cativi si differenziano in base alle visioni del mondo e della vita, alle quali esplici
tamente o implicitamente si ispirano. 

Un completo excursus storico dovrebbe abbracciare tutta la successione delle 
idee filosofiche e pedagogiche, e delle pratiche educative. 

Si può ricordare l'ideale classico dell'uomo integro e armonico (bellezza e bontà), 
che matura nell'homo politicus o nell' orator. 

Si può pensare all'essenziale integrazione portata dal Cristianesimo, in senso per
sonalistico e interiore e, insieme, attivistico e sociale, con il tipo del santo, ideale 
perseguito con sfumature diverse nei vari tempi e con particolare accentuazione "Jma
nistica in secoli determinati. 

Si terrà presente la deviazione laica operata dal razionalismo e dall'illuminismo 
(Locke, Principi Illuminati, Enciclopedisti, Rousseau) o, in altro senso, dal Roman
ticismo (Fichte, Richter, Pestalozzi, Froebel). 

Oggi, come si è già accennato, si parlerà soprattutto in termini di positivismo e 
neo-positivismo (da Spencer a Decroly), di esistenzialismo, storicismo e problemati
cismo ( Sartre, Croce, Dilthey ), di materialismo dialettico e storico ( educazione so
vietica, Makarenko, ecc.), di pragmatismo e attivismo naturalistico (Dewey, Clapa
rèdc, Ferrière). 

261 2. Sulla linea della metafisica realistica classica si nota un fondamentale 
accordo nella definizione generica del fine educativo : quella maturità umana, 
quella perfezione intermedia, che consente di portare al più alto grado di attua
zione nella linea dell'essere e dell'operare la natura essenziale che il singolo pos
siede individualizzata al momento in cui viene all'esistenza. 

Si possono, però, distinguere due diversi modi di specificare il contenuto di 
questa perfezione intermedia. 
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Per alcuni essa significa raggiunta integrità e armonia di sviluppo alla ma
turità funzionale in tutti i settori di vita: biologico, psicologico, culturale, so
ciale, etico e religioso. La definizione classica di educazione, « promotio prolis 
usque ad perfectum statum hominis in quantum homo est, qui est virtutis 
status », viene allora interpretata come « capacità ·abituale di agire in modo 
umanamente perfetto: fisicamente, ragionevolmente, moralmente bene », com
prendendo, quindi, « l'aspetto fisico fisiologico, l'aspetto psichico conoscitivo, 
l'aspetto psichico volitivo, e finalmente l'aspetto della vita soprannaturale»; 2 

in breve, « formazione dell'uomo funzionalmente completo ».3 

Altri, invece, giustamente pensano che cosl il concetto di educazione è ancora 262 
formulato in modo troppo generico. Più rigorosamente, scopo dell'educazione 
deve dirsi la personalità matura dell'educando in senso umano specifico e for
male, e cioè l'abituale capacità di agire liberamente con rettitudine. Invece, le 
capacità sul piano fisico, intellettuale, estetico, ecc., pur costituendo i necessari 
condizionamenti dell'educazione, non si possono includere nel suo concetto: de
vono chiamarsi piuttosto « formazioni ». 

3. La seconda posizione in modo più o meno esplicito si fonda sulle se
guenti ragioni: 

a) l'uomo si rivela specificamente tale in quanto razionalità e libertà; 
quindi, per vincolo esistenziale necessario, eticità: non esiste, infatti, azione 
formalmente umana, e cioè razionalmente ordinata e liberamente voluta, che 
non risulti, almeno dal punto di vista del fine, conforme o non conforme al
l'ordine della ragione, e perciò moralmente buona e cattiva: il « virtutis sta
tus » va, dunque, interpretato in senso etico rigoroso; 4 

b) soltanto l'attribuzione al termine « educazione » di un significato 
unitario e preciso può garantire coerenza al discorso pedagogico e lineare es
senzialità all 'azione educativa. Applicato a definire il genere e non la specie, esso 
favorirebbe confusione ed equivoci, non rari in teoria e in pratica. La denomi
nazione sarebbe attribuita a contenuti concettuali diversi, corrispondenti a di
versi tipi di sviluppo perfettivo, quali l'allevamento, l'addestramento, la crea
zione di automatismi, di riflessi, di abitudini, la cultura fisica, la formazione 
intellettuale ed estetica in quanto tali, e nello stesso significato generico l'acqui
sizione della capacità abituale di agire liberamente con rettitudine. Nè conferi
rebbe l'unità necessaria la pura subordinazione dei diversi contenuti alla norma 

2 C. L EONC!O DA S1LVA, Il fin e dell'educa
zione secondo i principi di S. T ommaso, in « Sa
lesianum », pp. 229 e 232. 

3 V. S 1NI STRERO, Sulla problematica del
l'educazione, in « Salesianum », 1948, p. 84. 
Tipici sosteni tori di questa tesi possono consi 
derarsi O. WILLM ANN , soprattutto nel saggio 
Die Fundamcntalbegriffe der Erziebu11gswissen
scba/t (1908), dove parla di Pfl,ege (cultura fisica) , 
Zucbt (di sciplina morale) e Lebre (cultura in-

tell ettualc) come clella triade pedago_~ica; G . A1.
I.I EVO (cfr. soprattutto Studi pedago f!.ici , Tori 
no, 1893); e F. X. EGGERS nORl' ER U 11!!.e11dhil
dung ). La posizione herbartiana sembra molto 
sign ificati va da ques to punto d i vista , anche se 
per alcuni interpreti oscillerebbe tra l'unitl del 
puro fine etico e la d u.tlità di fine etico e 11111lti 
/Jtcra/ità dell'interesse. 

1 Cfr. T OMMASO n' AQ U INO, Su111ma tbeol. 
l" 2ao, Q. 18, a. 9. 
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morale, perchè, anche in questo caso, essi sarebbero perseguiti per se stessi, 
come valori a se stanti. La vera unità può essere data dall'unica forma etica, che 
garantisce la funzionalità morale del tutto: 

c ) un attento excursus storico potrebbe confermare questo punto di 
vista, adombrato, pur con molte imprecisioni ed incertezze, nella tradizionale 
distinzione tra istruzione e educazione, cultura dell'intelligenza e formazione del 
cuore, formazione della mente e educazione del carattere; fanno eccezione sol
tanto quelli che, in forza di particolari premesse filosofiche, identificano virtù e 
sapere, scienza e progresso morale. 

2. « FORMAZIONI » E EDUCAZIONE 

263 La formula può essere agevolmente scagionata da qualsiasi accusa di mora-
lismo pedagogico, inteso sia come esclusivo interesse per il perfezionamento etico
religioso del soggetto, con la negazione o svalutazione degli altri valori umani, 
sia, più radicalmente, come riduzione del perfezionamento morale all'elemento 
soggettivo della bona voluntas, alla pura intenzione senza contenuto. 

1. L'interpretazione etica dell'educazione non implica la svalutazione de
gli aspetti fisici, intellettuali, estetici dello sviluppo umano. 

Nega semplicemente che essi siano inclusi nel concetto educativo e, quindi, 
nella considerazione formalmente pedagogica. Non mette minimamente in dub
bio che debbano essere ritenuti fattori fondamentali e decisivi di una integrale 
maturazione dell'uomo all'età adulta oppure che debbano richiedere l'attenzione 
e la sollecitudine più vive degli educatori. 

Anzi, l'armonico e integro sviluppo umano, perfetto in tutti i settori, costi
tuisce l'ideale piattaforma necessaria dell'educazione come raggiunta capacità 
di esercizio della libertà morale. Nell'uomo ideale ( e in ogni singolo umano, te
nuto conto della situazione concreta e delle sue effettive possibilità), tale perfetta 
liberazione etica della persona richiederebbe una liberazione psicologico-antropo
logica altrettanto perfetta. 

264 Infatti: 
a) la capacità d'esercizio della libera volontà aderente all'ordine onto

logico ed etico totale esige l'abituale efficienza della facoltà intellettiva; poichè 
la volontà è tendenza al bonum rationale, essa non potrà autodeterminarsi se
condo gli autentici valori senza l'adeguata « rettitudine » del pensiero nella 
verità; donde la necessità della « formazione intellettuale » ; 

b) d 'altra parte, tutta la dinamica del pensiero umano si radica nella 
biologia e nella sensibilità umana, pur non riducendovisi; nihil est in intellectu 
quod prius non fuerit in sensu: la conoscenza chiara e luminosa è legata anche al 
buono stato e al retto esercizio delle facoltà sensitive e degli organi dei sensi e, 
in definitiva, al giusto equilibrio della vitalità generale; donde la necessità della 
« formazione fisica » e della « igiene mentale »; 
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c) pertanto, lo sviluppo di un corpo sano sotto tutti gli aspetti, salute, 
la nutrizione adeguata, ecc., sono da considerarsi base indispensabile della costru
zione cli una effettiva libertà etica; « formazione igienica », ecc. 

La formazione di una « personalità » biologica e psicologica normale ed equi
librata a tutti i livelli, fisico sensitivo intellettuale affettivo volitivo operativo, 
tenuto conto delle naturali disposizioni dei singoli e della particolare situazione 
storico-ambientale, è conditio sine qua non del retto esercizio della volontà eti
camente impegnata. 

Pertanto, l 'educazione formalmente detta la richiede e suppone come inso- 2n5 
stituibile e indispensabile sostrato « materiale ». 

Non per questo saranno compito educativo specifico la cura della salute e 
del retto sviluppo fisico, il perfetto stato e l'esercizio degli organi dei sensi, la 
« cultura » della mente, l'equilibrio psichico dell'affettività. Tutto ciò sarà uffi
cio di « formazioni » distinte, oggetto di scienze appropriate, l'igiene l'auxologia 
la medicina la psicoterapia la didattica, anche se in concreto potrà ricadere, in 
tutto e in parte, tra i doveri della stessa persona dell'educatore. 

Compito formale dell' « educazione » sarà piuttosto l'orientamento funzionale 
di tutta la vita umana in espansione alla creazione dell'abituale capacità del vo
lere e agire liberamente nella rettitudine, capacità inattingibile nella sua forma 
ideale senza il contributo delle « formazioni » indicate. 

2. Nella seconda accezione il moralismo sarà superato dalla considera- 266 
zione della ricca articolazione interiore del concetto d'educazione e della realtà 
che esso rivela. 

C'è una perfetta corrispondenza tra educazione come capacità di autentica 
libertà umana e vita morale ideale articolata. A questa, infatti, si riferisce la ca
pacità di cui si interessa l'educazione. Educazione, e cioè liberazione dell'indi
viduo in modo che sia abitualmente in grado di agire rettamente, significa in 
concreto creazione in lui dell'abituale capacità di adeguare il suo volere e il suo 
agire all 'ordine razionale oggettivo (ordo rationis), che propone a tutte le facoltà 
umane una regola razionale (regula rationis ), la quale imprime a tutti i moti dei 
desideri e degli appetiti un modo razionale (modus rationalis). 

Non è questione di astratta « buona volontà » o di « retta intenzione » sog
gettivistica, ma di consapevole adesione al mondo oggettivo dei valori etici, de
finiti dalla natura specifica dell'uomo e dalla concreta « situazione » in cui il 
singolo è chiamato a realizzarli, per attuare la sua individua, inalienabile e irre
petibile vocazione di uomo. Il quadro dei valori etici deve rispecchiarsi più per
fettamente possibile nel quadro dei valori educativi, che ne devono rendere pos
sibile la realizzazione. La santità morale consentanea ai singoli individui umani 
diventa la norma di quella perfezione pedagogica, che ne è l'abituale capacità di 
acquisizione. 
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3. lL MESTIERE DI UOMO 

267 Entro il quadro di questa interpretazione è possibile e utile tentare alcuni ap-
profondimenti sulla scorta della tradizione filosofica classica, che per la sua 
franca razionalità e la realistica aderenza al mondo dell'esperienza umana, può 
fornire utili precisazioni intorno a quell'abituale capacità di agire liberamente 
con rettitudine, che si è detto costituire il fine dell'educazione. 

Ci si limiterà a mettere in luce alcuni elementi più fondamentali , riman
dando per l'adeguata giustificazione teoretica ad opere sistematiche e specializ
zate di antropologia filosofica. 

1. Nella gerarchia çl.egli esseri creati, indubbiamente, l'uomo occupa una 
posizione di particolarissimo rilievo: sostanza corporeo-spirituale, egli partecipa 
inseme al mondo della natura materiale e al mondo dello spirituale, con una 
dignità che lo avvicina a Dio più di qualsiasi altro essere conosciuto razional
mente. Se Dio è la perfezione assoluta dell'Essere, al quale compete la pura At
tualità dell'agire, di modo che « omnia moveat et inclinet et dirigat , ipse a 
nullo aìio motus vel inclinatus vel directus », entro i confini della natura creata 
di tutti gli esseri l'uomo è quello che partecipa più profondamente a questa capa
cità di autodeterminazione. Infatti, la tensione al fine proprio dell 'essere inanimato 
è messa in opera dalla stessa sua natura materiale, in modo ferreo e detenni
nistico ( « inclinatio naturalis » ); e in una situazione non molto migliore si tro
vano gli animali, la cui inclinazione al fine , seguendo la conoscenza sensibile, è 
come questa determinata ad unum, <~ unde non agunt, sed magis aguntur ». 
L'uomo, al contrario, si avvicina al modo di operare divino, perchè tiene nelle 
sue mani il suo destino, la sua realizzazione specifica, potendosi orientare al suo 
fine proprio in forza della visione razionale e della libera decisione: « natura 
rationalis, quae est Deo vicinissima, non solum habet inclinationem in aliquid 
sicut habent inanimata, nec solum movens hanc inclinationem quasi aliunde eis 
determinatam, sicut natura sensibilis; sed ultra hoc habet in potestate ipsam 
inclinationem, ut non sit ei necessarium inclinati ad appetibile apprehensum, 
sed possit inclinati vel non inclinari; et sic ipsa inclinatio non determinatur ei 
ab alio, sed a se ipsa ... Quod autem aliquid determinet sibi inclinationem in fi
nem non potest contingere nisi cognoscat finem, et habitudinem finis in ea quae 
sunt ad finem; quod est tantum rationis ». '' 

È questo il « destino » dell'uomo: « destino » che è propriamente un « com
pito » morale, essendo egli realtà razionale e libera; chiamato, pertanto, a man
tenersi attivamente nell 'orizzonte della razionalità e della libertà. 

268 2. Per vivere così il destino conforme alla sua natura specifica, coartata 
nella concreta sua individualità, l'uomo ha ricevuto dalla natura una serie di 

5 TOMMASO D'A QUINO, Quaest. disp. De V eri/ate, Q. 2 2, " · .J . 
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poteri, che ne rispecchiano la complessità di costituzione essenziale e individua, 
corporeo-sensitivi e spirituali: 

a) per la vita conoscitiva: al livello dello spirito, la disposizione radi
cale a cogliere, nel contatto con l'esperienza, i primi concetti e a formulare i 
primi giudizi dell'ordine metafisico e morale, disposizione che è legata alla na
tura stessa dell'intelligenza, e consentirà l'ulteriore progresso nella conoscenza 
scientifica, sapienziale e pratica nell'ordine del vero e del bene; al livello del 
mondo psichico-sensitivo, predisposizioni di sensibilità, capacità percettiva, in
tuitiva e associativa, facoltà di fantasia e di memoria, legate a condizioni orga
niche più o meno perfette; 

b) per la vita volitiva, e tendenziale-appetitiva in genere; al livello 
dello spirito, la facoltà razionale di libera autodeterminazione, con la disposi
zione radicale al bene universale, accompagnata da inclinazioni specifiche e in
dividuali di origine organica e di ordine sensibile, che possono considerarsi come 
abbozzi o germi di buone abitudini: istinti, tendenze, sentimenti, emozioni. 

L'uomo sarebbe così in possesso di tutto ciò che è necessario e opportuno 
per vivere in un equilibrio totale e perfetto la sua concreta umanità. In una si
tuazione ideale ipotetica, nella quale, per absurdum, fosse realizzata la perfetta 
coincidenza di individualità e specie, in un uomo che si identificasse con l' huma
nitas, questi poteri costituirebbero gli strumenti adeguati all'attuazione della 
totale perfezione e felicità umana. 

Ma in realtà non avviene così; ed è proprio per questo che, per ogni uomo 
che nasce, sorge l'esigenza di conquistare se stesso quotidianamente nell'impegno 
dell'educazione e della vita etica in incessante progresso. 

4. L'ORGANISMO DELLE VIRTÙ FINE DELL'EDUCAZIONE 

Un approfondimento in questa direzione diventa definitivamente illumi- 269 
nante circa le radici metafisiche del fatto educativo e delle sue finalità specifiche. 

1. Nella generazione, l'individuo quale « parte soggettiva » realizza molto 
imperfettamente la natura specifica, coartata in tutti i modi in una materia de
terminata e limitante; le singole dotazioni si rivelano, allora, sproporzionate 
al raggiungimento dei beni corrispondenti alle radicali esigenze della humanitas, 
ai quali tuttavia il singolo irresistibilmente inclina, secondo la sua essenza o 
« forma » di uomo, dapprima in modo inespresso, ma poi sempre più esplicito. 6 

2. Ciò non vale soltanto per il potere specificamente umano di tendere 
al bene, rappresentato dall'appetito razionale o volorfcà, ma anche per quei po-

6 « Inclinatur autem unumquodque natura
liter ad operationem sibi convenientem secun
dum suam formam: sicut ignis ad calefacien
dum. Unde cum anima rationalis sit propria 
forma hominis, naturalis inclinatio inest cuilibet 

homini ad hoc quod agat secundum rationem » 
(Summa theol., 1a zae, Q. 94, a. 3; cfr. Comm. 
in IV Sent., d. 33 , q. 1, a. 1; per il contenuto 
di questa inclinatio, nelle sue espressioni più 
evidenti, cfr. ia zae, Q. 94, a. 2). 
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teri che competono, sia pure con modalità diverse, agli uomini e agli animali i11-
feriori, e che hanno la loro sede nel mondo dell 'is tinto e degli appeti ti sensibili, 
con il relativo corteggio di sentimenti e di emozioni, che con termine compren
sivo la tradizione classica chiama « passioni ». Anche queste, nell 'ipotetico uomo 
ideale, si metterebbero, forze docili e positive, al servizio della razionalità per il 
più armonico e ricco equilibrio umano. 

Ma questo fittizio uomo ideale non esiste nè potrebbe esistere. Esistono gli 
uomini concreti, i singoli, nei guaii la natura umana è partecipata e circoscritta 
entro i confini posti dall'individuazione, con dimensioni spazio-temporali ben 
precise, legata a tutte le vicende a cui è soggetto un essere che nasce, cresce e 
muore in rerum natura, a cominciare da quelle legate alla procrcaziollc, dona
zione di un organismo fisico - a cui si connette la creazione divina dell'anima 
spirituale -, soggetto a radicali contingenze e a innumerevoli condiziona
menti. Sul piano delle capacità operative emergono immediatamente le più evi
denti conseguenze: capacità razionale e volitiva limitata (anzi , inizialmente, nulla 
affatto), povertà e disarticolazioni allo stesso livello biologico e sensitivo, disar
monie e indisciplinatezze interiori, e, per ogni individuo, inclinazioni e propen
sioni caratteristiche, accentuazioni di tendenze in un senso più o meno positivo. 
Insomma, la medesima base specifica comune a tutti si restringe e si particola
rizza sempre più, limitandosi, man mano che si avvicina al vertice dell'individua
lità, con modalità e direzioni diverse e irripetibilmente tipiche . 

270 3. E dunque, per ovviare in qualche modo all'incolmabile disparità me-
tafisica tra le esigenze specificamente umane, iscritte nella natura individuata e 
tradotte in inclinazioni insopprimibili, e le reali concrete capacità determinate 
dall'individuazione, ognuno è doverosamente sollecitato a crearsi quasi una se
conda natura, una « natura » acquisita, che inerisca alle facoltà operative, ridu
cendo le congenite inadeguatezze e sproporzioni. È la funzione di guell' organi
smo virtuoso, ricondotto ai tre grandi « sistemi » della temperanza, della fortez
za e della giustizia - virtù cardinali, di cui è forma e guida la prudenza - , che 
fin dall'antichità classica, fu considerato come doveroso obiettivo delle conquiste 
dell'uomo saggio e buono. La virtù costituisce un potenziale di energia mo
rale che, inerendo alle facoltà specificamente umane e facilitandone e dilatan
done le virtualità operative, costituisce una più perfetta attuazione della forma 
umana, un possedersi più ricco e sicuro: per essa il soggetto umano diventa più 
autenticamente se stesso, difendendosi più energicamente dalle dilacerazioni ope
rate dal mondo della natura nel quale si trova immerso, dominandolo e assog
gettandolo per un esercizio sempre più esperto del suo « mestiere di uomo ». 7 

7 « Habitus importat dispositionem quan
dam in ordine ad naturam rei et ad operatio
nem ve! fi nem cius, secundum quam bene ve! 
male aliqu id ad hoc disponitur » (Summa theol. , 
ia 2' 0 , Q. 49, a. 4) . « Virtus, secundum sui 
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nom1ms rationem , potenciae complementum de
signat; unde et vis dicitur , secundum quod res 
aliqua per potestatem completam quam habet , 
potest segui suum impetum ve! motum: virtus 
enim, secundum suum nomen , potestatis per-



Il momento educativo costituisce la fase e il grado iniziale di questa costru
zione: esso è rivolto, precisamente, a quella fondazione e strutturazione elemen
tare di tale organismo, in modo da consentire possibilità di sviluppi più autonomi. 

4. Dovendo integrare l'individuo sul piano dell'attività « umana » carat- 271 
teristica , e cioè mediante azioni compiute nella consapevolezza razionale e nella 
libertà, con necessaria risonanza etica, il lavoro dovrà svolgersi intorno a quel-
le facoltà che sono da considerarsi principi intrinseci dell'attività umana. 

Non sono, dunque, perfezionabili da abiti quei poteri di carattere fisico e 
sensitivo che sono determinati ad unum e, perciò, sfuggono al controllo vo
lontario . 

Eccetto che per il settore dei beni che trascendono gli interessi del singolo 
in quanto tale, nemmeno la volontà può essere sede di abiti: essa ha una natu
rale inclinazione al bene razionale; e quindi, se le avviene di scegliere cose mo
ralmente riprovevoli, è dovuto piuttosto alla difficoltà di discernere ciò che è 
veramente ragionevole, per un oscuramento nell'intelligenza pratica, oppure per 
una pressione disordinata esercitata dagli appetiti sensibili, nel mondo delle ten
denze, delle emozioni e dei sentimenti. 

5. La regola razionale abituale va, quindi , imposta anzitutto al mondo 
dell'appetito sensibile, che si trova in una posizione ambigua rispetto all'effet
tivo controllo volontario. In quanto umano, esso è naturalmente chiamato a ob
bedire alla ragione, « inferior pars animae participat aliqualiter rationem »; 8 

ma non essendo razionale per natura , è indifferente ad ogni qualifica morale e 
orientabile anche in senso opposto al dominio della ragione. L'ambiguità può 
essere superata in senso positivo soltanto se vi si insedieranno inclinazioni, di
sposizioni, orientamenti abituali ad obbedire alla voce della ragione e all'im
pero della volontà. Quello che prima non era naturalmente volontario diventa al
lora tale per partecipazione abituale acquisita. 

a) Un'analisi più precisa del mondo che esse devono regolare porta a 272 
dover distinguere diverse categorie di abiti virtuosi. L'esperienza del mondo del
l'affettività sensibile approfondita sul piano metafisico sotto la spinta dell'esi-

fectionem demonstrat... Habitibus virtutum ad 
tria indigemus. Primo ut sit uniformitas in sua 
operatione; ea enim guae ex sola operatione de
pendent, facile immutantur, nisi secundum ali
quam inclinationem habitualem fuerint stabi
lita. Secundo ut operatio perfecta in promptu ha
beatur; nisi enim potentia rationalis per habi
tum aliquo modo inclinetur ad unum, opor
tebit semper, cum necesse fuerit operari, prae
cedere inquisitionem de operatione.. . Tertio ut 
delectabiliter perfecta operatio compleatur; quod 
quidem fit per habitum; qui cum sit per mo
dum cuiusdam naturae, operationem sibi pro
priam quasi naturalem reddit, et per consequens 
delectabile » (TOMMASO o'AQUINO, Quaest. Disp., 

De Virtutibus in comm., a. 1; cfr . anche a. 9, 
sol. 8; 1• 2••, Q. 49, aa. 2-4). « Munus dispo
sitionis seu habitus non (est) primo per se ordo 
seu respectus activitatis ad operationem, sed 
conventientia ve! disconvenientia commensuratio
nis et coaptationis in ipsa natura, seu subjecto 
disposito in ordine ad aliquam formam ve! fi
nem »; inoltre, la facoltà operativa « habitu acui
tur et perficitur ut agat, et sic habitus est quasi 
acuitas potentiae et dispositio activa » (loANNES 
a S. THOMA, In iam 2••, Disp. XIII , a. 1, XI). 

8 Summa theol., 1•, Q. 57, a. 4, ad 3""'· 
Cfr. anche Comm. in III Sent., d. 26, q. 1, a. 2; 
De Virt. in comm., a. 4, ad 6um; Summa theol., 
1• 2••, Q. 56, a. 6; 2• 2••, Q. 59, a. 4. 
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genza di trovarne la giustificazione logica e ontologica, non lo rivela raccolto in 
una salda unità come quello dell'appetito razionale o volontà, ma piuttosto es
senzialmente determinato secondo varie possibilità di azione e di « passione ». 
Tutte le espressioni fenomenologiche sembrano riconducibili a dt-1e sorgenti 
realmente distinte, per quanto appartenenti allo stesso mondo della sensibilità 
appetitiva: la tensione a ciò che, non posseduto, è conosciuto come propor
zionato alla propria sensibilità e acquisibile (appetitus concupiscibilis: tutto 
è visto e ricercato sotto il profilo o « ratio formalis » del piacere e del dolore); 
e la resistenza contro ciò che è percepito come ostacolo e inframettenza nociva 
all'autoaffermazione sul piano della sensibilità, la lotta contro ciò che è conosciuto 
come male (appetitus irascibilis: tutto è visto e respinto sotto il profilo o « ra
tio formalis » del superamento e della resistenza). 

b) Questo mondo della sensibilità è naturalmente portato ad agire nei 
confronti degli oggetti propri, in quanto è da essi determinato, quasi trascinato: 
gli manca l'autodominio, l'autocontrollo, che è invece caratteristico del mondo 
razionale. Lasciato a se stesso, il suo agere è un trahi, un pati. Pertanto la sua 
attività specifica, in quanto sottratta ad ogni dominio razionale, si esprime 
nelle azioni-« passioni », che si distinguono e si classificano in base all'appar
tenenza ad uno dei due « appetiti » fondamentali e, all'interno di essi, secondo 
gli oggetti formali: amore-odio, desiderio-fuga, piacere-dolore, per il «concupi
scibile »; speranza-disperazione, timore-audacia, ira, per l'altro. 0 

2 73 c) Balza ora chiaro il compito della virtù morale, la presenza della ra-
zionalità e della libertà nel mondo delle potenze e delle inclinazioni sensibili: sarà 
opera di moderazione, di guida e di subordinazione attuosa al « conveniens », 
al « delectabile », al « bonum » in senso umano integrale, nel settore del « con
cupiscibile » (ufficio della temperanza); sarà opera di freno, di potenziamento, 
di orientamento in funzione di superamenti e di resistenze in rapporto all 'auten
tico « bene umano », nel settore del concupiscibile (ufficio della fortezza); sarà 
ancora, ricerca di equilibrio di tutti gli appetiti, non in se stessi, ma nella loro di
sponibilità per tutto ciò che riguarda le relazioni con gli altri (ufficio della giu
stizia) . 

6. Ma la vita umana non è fatta solo di grandi orientamenti; essa si frantuma 
nella molteplicità delle azioni minute e contingenti di ogni giorno. In esse, in 

0 Si potrà , forse , dissentire da quest'ultimo 
schema . i\Ia è innegabile la difficoltà di sosti
tuirlo con un altro migliore e indiscutibile. È 
c!ifficile soprattutto dimostrare che esso non in
terpreti con buona fedeltà l'esperienza psico
logica umana integrale e non conservi, quindi , 
un grande valore pratico. Cfr. STEPHANUS PFiiRT
NER, Triebiebe11 1111d siflliche Volle11d1111g. Eine 
111ora/psycho/ogische U11terrncb1111g nach Thomas 
t·on Aq11i11. Freiburg (Schweiz), Universitatsver
lag, 1958, pp. 366; }OSEF }ACOB, Passiones. l br 
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\V esen 1111d ihre A11teil11abme a11 der Vern1111ft 
nach dem hl. Thomas von Aquin. Mèidling b . 
Wien , St. Gabriel-Verlag, 1958, pp. 104; S. STRAS· . 
SER, Das Gemiit. Gr1111dgedanken zu einer phii-
11ome110/ogiscbe11 Pbilosopbie 1111d Theorie des 
menscblichen Ge/iihlslebens. Freiburg i. B., Her
der, 1956. Una dottrina sistematica dell '« ap
petitus » sensitivo e delle « passiones » si trova 
nella Summa theol., ia 2••, QQ. 22-48. Per una 
classificazione attendibile delle « passiones » e 
le giustificazioni relative, dr. ia 2a•, Q. 23 , a. 4. 



ogni singola, l'uomo è tenuto a imprimere il sigillo della razionalità, valutando 
le circostanze dell'intervento, dosando i propri dinamismi, trasferendo tale 
equilibrio nell'esercizio pratico. Si rivela, quindi, sommamente necessario che una 
speciale dotazione di abiti virtuosi venga fornita all'intelletto, nella sua funzione 
pratica di guida dell'azione umana, non in ragione di un generico orientamento 
al bene, ma all'ordine razionale applicato di volta in volta alle situazioni con
crete; « et ideo non suflìceret - spiega S. Tommaso - homini naturalis ap
petitus boni nec naturale iudicium ad recte agendum, nisi amplius determinetur 
et perfìciatur ». È l'ufficio della prudenza. 10 

Nel capitolo seguente sarà tentato un esame più particolareggiato delle sin
gole virtù. Secondo la concezione classica esse fanno tutte capo alla prudenza 
e alle virtù cardinali, quali parti integranti (richieste per l'integrità della virtù 
principale, come le fondamenta, le mura e il tetto costituiscono la casa; si rife
riscono alle sue funzioni essenziali, concorrendo a perfezionarla e a farle com
piere un atto perfetto), soggettive (virtù «specifiche» del genere della prudenza, 
giustlZla, fortezza e temperanza) e potenziali (virtù annesse, che realizzano solo 
m parte l'essenza della virtù cardinale rispettiva). 

Osservazione. Quanto si è detto sulla relativa maturazione dell'uomo sul piano 274 
etico, e quindi pedagogico, naturale, va ripetuto riguardo alla maturazione in rela-
zione ai fini soprannaturali e al dinamismo corrispondente, evidentemente apportando 
tutte le necessarie variazioni di prospettiva. 

In questo caso, i principi abituali di vita soprannaturale sono le virtù infuse, do
nate con il Battesimo, che si traducono negli atti rispettivi mediante la grazia attuale 
e la collaborazione della volontà. L'educazione ha il compito di prepararne e accom
pagnarne lo sviluppo con la creazione e il perfezionamento degli habitus naturali cor-

10 De Viri. in comm. , a. 6. « Ad virtutem 
liumanam pertinet ut bonum faciat hominem et 
opus eius secundum rationem esse. Quod quidem 
tripliciter contingit . Uno modo, secundum quod 
ipsa ratio rectificatur: quod fit per virtutes in
tcllectuales. Alio modo, secundum quod ipsa rec
titudo rationis in rebus humanis instituitur: quod 
pcrtinct ad iustitiam. Tertio, secundum quod 
tolluntur impcdimenta huius rectitudinis in re
bus humanis ponendae. Dupliciter autem impedi
tur voluntas humana ne rectitudinem rationis se
quatur. Uno modo, per hoc quod attrahitur ab 
aliquo delectabili ad aliud quam rectitudo ra
tionis requirat: et hoc impedimentum tollit vir
tus tcmperantiac. Alio modo, per hoc quod vo
luntatem repcllit ab eo quod est secundum ra
tionem, propter aliquid difficile quod incumbit. 
Et ad hoc impedimentum tollendum requiritur 
forti tudo mentis qua scilicet huiusmodi difficul
tatibus resista t: sicut et homo per fortitudinem 
corporalcm impedimenta corporalia superat et 

repellit » (Summa theol., 2a 2ae, Q . 123, a. 1). 
« Bonum rationis est hominis bonum. Hoc au
tem bonum essentialiter quidem habet pruden
tia quae est perfectio rationis . Iustitia autem est 
huius boni factiva : inquantum scilicet ad ipsam 
pertinet ordinem rationis ponere in omnibus re
bus humanis . Aliae autem virtutes sunt conscr
vativae huius boni: inquantum scilicet moderan
tur passiones, ne abducant hominem a bono ra
tionis. Et in ordine harum fortitudo tenet lo
cum praecipuum... Post quam ordinatur tempe
rantia ... Id autem quod essentialiter dicitur, 
potius est eo quod dicitur effective: et hoc etiam 
potius est eo quod dicitur conservative secundum 
remotionem impedimenti. Unde inter virtutes 
cardinales prudentia est potior; secunda, iusti
tia; tertia, forti/udo; quarta, temperantia. Et 
post has, ceterae virtutes » (Summa theol., 2a 
zae, Q. 123, a. 12; cfr. za zae, Q. 47, a. 7 c. , 
e ad 3um; ecc.) . 

159 



rispondenti . « Lo sviluppo della virtù infusa seguirà la legge generale di ogni crescita 
d'habitus. L'atto più intenso, più fervoroso ne sarà la condizione. Diciamo, si badi 
bene, condizione. Ma è un dono divino che cresce. L'atto più intenso non causa affatto 
direttamente la crescita, fa semplicemente che la potenza si presti ad accogliere un 
dono migliore. I nostri atti , dunque, non giocheranno nello sviluppo d'una virtù es
senzialmente soprannaturale se non un ruolo dispositivo: tutta l'efficacia appartiene 
a Dio » .11 

1 1 In iziazione teologica. Brescia , Morcelliana, 1955, voi. III, p . 219. 
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CAPITOLO II 

Le articolazioni 
del fine dell'educazione 

Il capitolo precedente ha portato alla seguente condusione: l'abituale capa- 275 
cità di vita morale, a cui è ordinata l'educazione, consiste in definitiva nel pos
sesso delle virtù umane in quello stadio elementare essenziale, che consentirà 
al soggetto l'ulteriore progresso nello sviluppo perfettivo specifico e individuale; 
pertanto, il quadro delle virtù costituisce il paradigma della vita morale e del-
1 'attività educativa, che rappresentano due momenti diversi del medesimo 
processo. 

La visione sicura e concreta di questa realtà diventa, allora, insieme legit
tima aspirazione della teleologia pedagogica e della metodologia dell'educazione. 
Non sarebbe giustificabile nè rassicurante un'operosità morale e educativa che 
non tenesse conto, anzitutto, dell'ordine delle cose, della realtà strutturale delle 
virtù, con le connessioni essenziali e i rapporti gerarchici di natura ontologica 
e antropologica. 

I risultati dell'analisi potranno forse apparire complicati e artificiosi. Potrà 2 76 
sorprendere e disorientare la molteplicità degli elementi costitutivi della strut-
tura virtuosa. In ogni caso, non sfuggirà l'estrema elevatezza e impcgnatività del
l'ideale educativo, che in essa si propone, molto lontano spesso dai traguardi 
realmente raggiunti. 

Si osserva: 

1. Effettivamente, neanche la vita delì'uomo, essere spirituale incarnato, 
è semplice nelle sue espressioni: non è piccolo il compito quotidiano di costruire 
e svolgere la propria vita nella razionalità, tra la molteplicità degli eventi na
turali e storici. 

2 . D'altra parte, resta fermo il principio della unitnrictà ciel tutto nel 
fuoco della vita spirituale del soggetto, invitato ~l raccogliersi sempre più profon
damente in se stesso, nella razionalità e nella libertà, superando le dispersioni e 
le lacerazioni, per un più sicuro possesso personale e un sistematico irraggia
mento sociale. 

3. Pertanto, il lavoro educativo dovrà essere concepito come processo di 
assimilazione e non di addizione, come movimento di maturazione che parte 
dall'interno e non come aggregazione di elementi eterogenei dall'esterno, come 
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crescita organica di un germe vivente e non costruzione all'esterno di impalca
ture sempre più complicate. 

4. Inoltre, sarà vivamente tenuto presente il singolo nelle sue concrete 
e individue possibilità. Sul piano scientifico sarà compito della metodologia pe
dagogica e della prudenza specifica dell'educatore in linea pratica. Come ognuno 
rappresenta l'individua irripetibile partecipazione alla natura specifica, così per 
ognuno si dà un'individua irrepetibile partecipazione all'ideale educativo e 
morale umano. 

5. Sarà tenuto conto, infine, che la stessa struttura dell'organismo vir
tuoso invita energicamente a visioni rigorosamente unitarie e organiche: le mol
teplici « virtù », di cui si parlerà, non sono entità a se stanti, ma « parti » di 
alcune fondamentali virtù « cardinali », in quanto ne sono costitutivi essen
ziali o specificazioni o elementi annessi; e il tutto trova la sua suprema unifica
zione razionale nella prudenza, che stringe in un saldo legame la molteplicità 
delle azioni e delle situazioni. Le singole « parti » si richiamano a questo centro 
di unità; ognuna singolarmente non è che un invito a tale unità e un mezzo 
concreto per realizzarla. 

1. DISCIPLINA INTERIORE. LA « TEMPERANZA » 

277 La prima e più fondamentale esigenza dell'essere sensibile e razionale, è in-
dubbiamente il possesso e il dominio di sè attuato mediante l'imbrigliamento al 
servizio dei fini umani, senza distruzioni e menomazioni, della formidabile massa 
delle tendenze, dei desideri, dell'affettività, in quanto hanno per oggetto l'acqui
sizione dei beni materiali, in rapporto ai due più elementari istinti: la conser
vazione dell'individuo e della specie. Soprattutto nei settori connessi con le 
funzioni della nutrizione e della generazione, la ricerca de.I sensibile può facil
mente diventare fonte di eccessi, prevalenza dell'animalità sulla razionalità, grave 
menomazione della vita spirituale, svigorimento della volontà, uccisione dell'au
tentica « umanità ». È, quindi, necessario tutto un potenziale di energie capaci 
di conservare a questo regno turbolento e benefico - si tratta addirittura del ra
dicale istinto di vita - la sua genuina funzionalità umana: non, quindi, per sè 
amputazione o repressione, ma canalizzazione e potenziamento razionale in 
rapporto ai fìni umani, spirituali e materiali. La temperanza è moderazione, mi
sura, dignità, forza in questo preciso senso funzionale e positivo. 12 

12 La temperanza, afferma S. Tommaso, è 
« circa pas5iones tendentes in bona sensibilia, 
scilicet circa concupiscentiam et delectationem » 
(Summa theol., 2a 2ae, Q. 141, a. 3), « ut 
homo intantum huiusmodi delectationibus uta
tur, quantum necessarium est saluti humanae, 
ve! quantum ad conservationem individui ve! 
quantum ad conservationem speciei » (Q. 142, 
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a. l ). La filosofia classica non riduce la tempe
ranza all'astinenza; invita, invece, a discipli
nare positivamente desideri e passioni, ponendo 
come vizio simmetrico a quello dell'intemperanza, 
la insensibilità, impoverimento irragionevole e 
inumano delle forze della vita. Non si nega, pe
rò, l'opportunità o la necessità di rinunce anche 
eccezionali per motivi particolari (Q. 142, a. 1). 



Naturalmente, la temperanza non è una energia semplice e scarna ; essa si 
articola in gradi diversi di efficienza, si specifica in situazioni dalle esigenze 
differenti e informa di sè materie svariate. 

Ed anzitutto, ne sono elementi dispositivi e costitutivi il senso del p;:dore 278 
{più che virtù , dunque, passione, una « laudabilis passio », scrive S. Tommaso), 
che porta a non fare cose indegne per paura del disonore, e il senso dell'onestà 
(gusto del pulito), che è amore per la bellezza sensibile-spirituale della vita 
temperante. È un 'opportuna iniziazione, un ABC della temperanza, che speci
ficherà la sua azione regolatrice nelle due direzioni fondamentali della nutri
zione e della generazione: 1) essa diventerà, cosi, misura e sobrietà nel mangiare 
e nel bere, affinchè questa necessaria funzione della natura, alla quale è annesso 
un piacere molto intenso, raggiunga il fine proprio con modalità proprie, senza 
pregiudicare nell'uomo la possibilità dell 'autocontrollo razionale; 2) e nella 
castità, assumerà il compito di soggiogare al liberante dominio della razionalità 
il mondo della sessualità, dirigendolo ordinatamente al raggiungimento delle 
finalità della specie e al perfezionamento degli individui. 

Oltre quelle formali e specifiche, ci sono altre situazioni umane, nelle quali 
la temperanza dovrà intervenire a rettificare la sensibilità; non direttamente, ma 
soltanto con un intervento indiretto, come nel caso della continenza, che esercita 
la sua azione non tanto sulle passioni scatenate, quanto sulla volontà, perchè 
non ceda; oppure si sviluppa nel mondo dell'« irascibile», portandovi mode
razione, calma, dolcezza, o, infine, conferisce riserbo e modestia a tutto il com
portamento esterno. 13 

2. ARDIMENTO REGOLATO. LA FORTEZZA 

Un secondo potente fascio di energie positive da « razionalizzare » stabil- 279 
mente in funzione del raggiungimento dei fini umani integrali, è costituito dal 
mondo delle azioni e reazioni che si determinano nel regno della sensibilità e 
delle sue tendenze di fronte a ciò che è percepito come arduo e pericoloso. 
Spesso, anche nei pericoli e nelle difficoltà, fuomo è chiamato a tener fede alla 
sua dignità e alla sua vocazione specifica contro il timore irragionevole e animale 
che lo paralizza e lo travolge. È necessaria una dotazione di razionalità consoli-
data e abituale che conferisca al comportamento interno ed esterno fermezza, 
c6raggio, con una virile adesione al bene posseduto in re o in spe. In questo 
senso devono essere ugualmente regolate e represse tanto la paura eccessiva e 
la falsa intrepidezza, quanto la folle audacia o la codarda viltà. 

Com'è evidente, in questo settore possono rintracciarsi feconde iniziative 
educative e morali , particolarmente accessibili alla mentalità giovanile e alla sua 
stessa « passionalità » immatura. 

1.1 Una trattazione sistematica delle virtù che fanno capo alla temperanza si trova nella 
Summa theol., za zac, QQ. 141-170. 
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280 Si tratta di sviluppare una graduale opera di autodominio, dinamicamente 
ricco e dilatante, in una duplice direzione: l'aggressività razionale, lo spirito di 
iniziativa, e la capacità di resistere e di sopportare. Nella prima direzione sono 
richieste, anzitutto, larghe disponibilità di ottimistica e calcolata fiducia nel 
successo (che richiede grandezza d'animo, la « magnanimitas », la virtù per ec
cellenza della nobiltà pagana, perfettamente integrata nella filosofia cristiana),'' 
e fedeltà nella esecuzione coraggiosa (è la « magnificentia » degli antichi), nono
stante il grande dispendio di energie spirituali e materiali. Nella seconda dire
zione abiliterà la pazienza, che premunisce contro la grandezza del male, in
sieme con la perseveranza, che garantisce la durata e la continuità dell'impegno. 

È il sicuro antidoto contro il sottile veleno della presunzione, dell'ambi
zione, della vanità, della pusillanimità, della mollezza e dell'ostinazione te
starda.15 

3. LA SOCIALITÀ VIRTUOSA. LA GIUSTIZIA 

281 L'uomo non sarebbe veramente « umano », se ignorasse la dimensione della 
rocialità, fondata metafisicamente, riguardo alla « societas cum Deo », nel rap
porto creaturale, e, riguardo ai propri simili, nella necessità di integrare nella 
volontaria comunicazione con tutti gli individui realizzanti l'identica « huma
nitas », la limitata individuale partecipazione alla natura specifica. Il senso del
l'alterità prima che obbligo giuridico è un'inclinazione radicale della natura ra
zionale, è un'esigenza morale. 

Il vivere con gli altri implica che effettivamente si dia a ciascuno ciò che gli 
appartiene, determinando preventivamente la proporzione da stabilire tra le 
cose e le persone. Non si tratta più, quindi, di rettificare gli appetiti, ma di in
staurare una esatta posizione di equilibrio nella stessa volontà, inclinandola sta
bilmente ad attribuire ad ognuno ciò che gli spetta secondo una regola di pro
porzione reale: garanzia di costante equilibrio razionale per un costante equili
brio di cose . ·· 

È questo il compito affidato alla virtù della giustizia, « constans et perpetua 
voluntas ius suum unicuique tribuens ». 

Fondata su un perfetto criterio di reciprocità, complessa .nelle sue specifica
zioni (commutativa, distributiva, legale e sociale) essa significa, tra l'altro, ferma 
disposizione alla restituzione coscienziosa, all'imparzialità, al rispetto della vita 
e della roba altrui, al giusto giudizio, alla lealtà, alla sincerità. 

Ne garantisce il massimo di apertura tutto un complesso di manifestazioni, 
che implicano il concetto fondamentale dell'alterità, ma non quello della perfetta 

14 ar. R. A. GAUTHIER, Magnanimité. 
L'idéal de la grandeur dans la philosophie pa
zenne et dans la théologie chrétienne. Paris, 
J . Vrin, 1951. 
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che fanno capo alla fortezza si trova nella Sum 
ma theol., 2a 2ae, QQ. 123-140. 



uguaglianza, come la religione, la pietà, l'ossequio, il servzzzo, l'obbedienza; o 
dell 'assoluto rigore, come la riconoscenza, la veracità, l'affabilità, la liberalità, 
l'equità. 16 

Per la dignità trascendente dell' « Altro » cui si riferisce, la religione occupa 282 
il primo posto nelle virtù morali, per quanto, da un punto di vista di inserzione 
concreta nella vita dell 'individuo, essa cresca sul ceppo della disposizione virtuosa 
creata da tutte le virtù cardinali e direttamente dalla giustizia. È una tesi pre
ziosa, che salva l'educazione religiosa, e Li vita religiosa in genere, dal forma
lismo, dall'esteriorità, dall'ipocrisia. 

Nel senso di una religione interiore e viva si muove tutta la concezione tomista 
e la stessa terminologia adoperata nella Summa Theologiae: religione è « alligari Deo 
tanquam indeficienti principio; ad quem etiam nostra electio assidue dirigi debet, si
cut in ultimum finem », « exhibere reverentiam uni Deo »; « divozione » « nihil aliud 
esse videtur quam voluntas quaedam prompte tradendi se ad ea guae pertinent ad 
Dei famulatum »; la « reverenza » indica « quod Deo quadam spirituali societate 
volumus inhaerere »; ovviamente, un genuino aderire a Dio « sicut principio suae 
creationis et sicut fini suae beatificationis », non può non causare nello spirito umano 
retto « per se quidem et principaliter spiritualem laetitiam ».17 

4. LA « TESTA BEN FATTA» E LA SAGGEZZA DI VITA. LA PRUDENZA 

L'uomo maturo, che l'educazione tende a costruire, non è tale semplice- 283 
mente per un'astratta tensione ai fini specificamente umani considerati nella 
loro universalità, ma per la capacità che rivela, davanti ai molteplici ?tti che gli 
si propongono ogni giorno e ad ogni istante, di porre quello che in concreto è 
buono, tenendo conto del contesto effettivo dei fini, dell'oggetto, delle circo
stanze, delle connessioni con tutto l'organismo delle virtù. 

La fine e dosata compenetrazione di rettitudine razionale umana nel delicato 
meccanismo della vita morale in tutte le sue manifestazioni, « ea quae sunt ad 
fi.nem », è compito di quella virtù che non possiede un campo specifico da re
golare, ma sovrasta su tutto, quale forma e auriga omnium virtutum, deputata a 
questo, « ad hoc quod rectus modus statuatur »: la virtù della prudenza. 

Qualche cenno sulla parola, sulla sostanza, sulle funzioni e sulle articolazioni. 
1. Evidentemente, non è il sostantivo « prudenza » quale è venuto a si- 284 

gnificare nel linguaggio comune - e nella gran parte della letteratura morale 
anche scientifica, che non sia rigorosamente « classica » -, che può esprimere 
adeguatamente una realtà che riassume in sè, al punto di arrivo assoluto, la per
fezione etica dell'uomo, la sua « santità » morale sul piano razionale, e, allo sta-
dio iniziale, il vertice della perfezione educativa. 

1 6 Una trattazione sistematica delle v1rtu 
che fanno capo alla giustizia si trova nella Sum
ma theol., 2• 2ae, QQ. 57-122. 

17 Per un'analisi più particolareggiata, cfr. 
Summa theol., 2• 2ae, QQ. 81-85. 
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Prudenza vuol indicare qui la fondamentale bellezza interiore dell'uomo ar
moniosamente maturato sul piano etico e, per connessione, su quello dell'intel
ligenza, delle tendenze, dell'affettività: uomo saggio, sagace, di buon senso, ri
flessivo, industrioso, di iniziativa, abile, sperimentato, discreto, perspicace, au
dace e calcolatore (torna l'evangelico « semplice come colomba, astuto come ser
pente », nelle cose dello spirito e della bontà morale, per sè e per gli altri). 

2. È l'abito della ragione capace di giudicare e di decidere rettamente in 
ogni azione umana, imprimendo il sigillo della verità pratica agli atti concreti 
e liberi di giustizia, fortezza e temperanza, nelle singole situazioni di vita. 
Nessuna virtù sussiste senza di essa, perchè sarebbe assente l'ordinazione razio
nale concreta. D'altra parte, nemmeno essa avrebbe consistenza, se non in quanto 
può porre l'ordine razionale concreto in azioni che ne siano suscettibili, in ope
razioni che scaturiscano da appetiti già rettificati dalle virtù specifìche. 18 

La prudenza è, quindi, virtù etica e virtù pedagogica per eccellenza. Essa è 
la virtù del governo di sè, in atto ad ogni momento della vita cosciente. È il re
gno dello spirito sulla condotta quotidiana, l'intero possesso di sè alla luce e 
con la guida dell'intelligenza. 

285 3. Nel dinamismo della prudenza si riassume, quindi, in nuce, il dina-
mismo della moralità e dell'educazione, in quanto si traduce in vita vissuta e 
non rimane pura astrazione o teoria libresca ( tale anche quando dovesse frantu
marsi nelle più raffinate acrobazie _della casistica, costituzionalmente inadeguata 
alla vita concreta). 

Questo dinamismo può ricondursi a tre momenti fondamentali: 

a) il « consilium », il « deliberare », che consente di agire « a ragion 
veduta », e si costruisce attraverso tutte quelle operazioni di scienza, di espe
rienza e di riflessione pratica, che sono guidate sul piano virtuoso dalle « parti 
potenziali » della prudenza; 

b) il « iudicium », che traduce in una enunciazione di valore le con
clusioni della precedente ricerca; 

c) il « praecipere », la decisione, il comando, senza il quale la prudenza 
indulgerebbe all' « imprudente » velleitarismo; esso costituisce « l'atto princi
pale della ragion pratica e perciò della prudenza ». 19 

286 4. Ad un'analisi più approfondita del tessuto della prudenza - trama fragi-
lissima, che non può non interessare il moralista e l'educatore, chiamati ad un pa-

18 « Ad prudentiam pertinet applicatio 
rectae rationis ad opus, quod non fit sine ap
petitu recto» (Summa theol., 2• 2••, Q. 47, 
a. 4). « Prudentia importat ordinem ad appe
titum rectum. Tum quia principia prudentiae 
sunt fines operabilium, de quibus habet rectam 
aestimationem per habitus virtutum moralium, 
quae faciunt appetitum rectum : unde prudentia 
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non potest esse sine virtutibus moralibus... Tum 
etiam quia prudentia est praeceptiva rectorum 
operum, quod non contingit nisi existente ap
petitu recto» (Summa theol., 2• 2ae, Q. 47, 
a. 13 ad 2um; cfr. 1• 2••, Q. 58, a. 5). 

19 Cfr. soprattutto Summa theol., 1a 2ae, 
Q. 47, a. 8; 1a 2••, q. 17, a. 1; Q. 57, a. 5; 
2• 2••, Q. 47, a. 3; ecc. 



ziente instancabile lavoro di dettaglio -, è ancora preziosa guida la classificazione 
tradizionale, che ha buoni fondamenti antropologici e pratici. Le complicate divi
sioni e suddivisioni non compromettono l'unità vitale del tutto, mentre ne rispec
chiano le delicate articolazioni. 

a) Anzitutto, l'interesse dovrà essere rivolto a quelle perfezioni o disposi
zioni, che collaborano alla produzione di un atto completo di prudenza (e vengono, 
quindi, dette tecnicamente « parti integranti » ). Alcune si riferiscono ai due atti di 
conoscenza contenuti nell'atto prudenziale, il consiglio e il giudizio: per la loro ret
titudine è garantito il contatto vivo con l'esperienza (memoria), l'intuizione dei prin
cipi universali e della realtà individuale a cui devono applicarsi (intellectus), la sa
gacia personale nelle cose di facile o immediata attuazione (solertia), la docilità quando 
è opportuno e possibile il ricorso agli altri più saggi e sperimentati (docilitas), e la 
capacità raziocinativa pratica idonea a dirigere la ricerca che deve precedere la deli
berazione (ratio). Altre garantiscono la stessa intimazione virtuosa e perfezionano 
la prudenza in se stessa: sono l'abilità virtuosa della preveggenza (providentia), la 
circospezione riguardo alle circostanze (circumspectio) e il cauto controllo (cautio ). 

b) Il discorso pedagogico prosegue sul piano contenutistico a proposito delle 
cosiddette « parti soggettive » della prudenza, virtù nelle quali il genere prudenza 
realizza pienamente il suo concetto. Un'educazione (e un'etica), che voglia adeguarsi 
all'oggettiva ricchezza del mondo morale, non può esaurirsi in applicazioni virtuose 
a settori particolari, ma deve preoccuparsi di preparare il singolo alla « prudenza » 
richiesta dalla sua posizione e professione: nel comandare e nell'obbedire, nella vita 
pubblica e in quella privata, nella famiglia, nelle società intermedie, nello stato. È 
l'anima di ogni morale professionale. 

c) Si apre poi il vasto campo delle virtù annesse alla prudenza, come sue 
« parti potenziali », che ne attuano l'uno o l'altro carattere, in quanto sentono l'in
flusso delle virtù « integrali » con le quali sono particolarmente collegate ed, insieme, 
contribuiscono alla loro più sicura acquisizione. Nella tradizione classica esse si ridu
cono fondamentalmente all'attitudine a ben deliberare (« eubulia », buon consiglio), 
al buon senso (« synesis »), che guida a decisioni nei casi ·normali, e alla perspicacia 
( « gnome » ), che serve per i casi eccezionali. 

È evidente l'importanza pedagogica di questo quadro, che riceverebbe un maggior 
risalto dal riferimento ai vizi, che caratterizzano l'uomo imprudente, tale quasi costi
tuzionalmente nella fanciullezza: precipitazione, temerarietà, mancanza di cauto con
trollo e di circospezione, sconsideratezza, indocilità, sventatezza, incoerenza, incostanza 
o mobilità, negligenza. 20 

Come si può intravvedere, la stessa opera dell'educatore dovrà essere ispi- 287 
rata e guidata dalla prudenza, che adatterà ai vari tipi caratterologici, nelle va-
rie età e momenti di sviluppo, nelle situazioni diverse, quei piani di lavoro, che 
la teleologia pedagogica e la metodologia dell'educazione avranno suggerito e 
programmato su un piano sempre necessariamente scientifico e universale. 

20 La trattazione delle virtù, che fanno capo alla prudenza, occupa sopratutto le QQ. 47-
56, Pars za 2•• della Summa Theologiae. 
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TEMPERANZA: 

p. integranti: 

p. soggettive: 

p. potenziali: 

FORTEZZA: 

p. integrali 

e potenziali : 

GIUSTIZIA: 

p. soggettive: 

p. integranti: 

p. potenziali: 
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Schema riassuntivo del piano finalistico etico-pedagogico 

\ pudore o paura del disonore 

l onore 

! 
misura 

sobr_i~tà 
cast1ta 

continenza 
clemenza 
mansuetudine 

umiltà 

modestia 

applicazione studiosa 

moderazione nelle occupa-
zioni e nella ricreazione 

riserbo nel comportamento 

l 
fiducia e magnanimità nei 

iniziativa propositi 
positiva magnificenza o grandezza 

nell'esecuzione 

nel sop- \ pazienza 
portare / perseveranza 

~ commutativa 

~ distributiva 

\ fuggire il male (non fare 
/ fare il bene (fare il giusto) 

religione 
pietà 

ossequio 
servizio 
obbedienza 
gratitudine 
veracità 

affabilità 
liberalità 

equità 

ingiustizia) 

-< 
N z 
~ 
Q 
:i 
~ 
i:,. 

p. integrali : 

memoria (esperienza) 

intuizione 

docilità 
sagacia 
discorsività (coerenza) 
preveggenza 

circospezione 
cauto controllo 

p. soggettive: 

vita privata 

vita familiare 

vita civica 
vita politica 
società intermedie 

professione 

p. potenziali: ! buon roruiglio 
retto giudizio (buon 

perspicacia 

senso) 



Si osserverà, infine, come la v1s10ne prospettata sia perfettamente assimila
bile in una concezione del mondo, che sia illuminata da una soprannaturale Ri
velazione divina e dalla Fede e includa l'inserzione nell'organismo delle virtù 
morali naturali delle virtù soprannaturali infuse ( teologali e morali) e dei doni 
dello Spirito Santo, struttura soprannaturale elevante e potenziante l'uomo per 
il raggiungimento di finalità soprannaturali. La Teologia dell'educazione assolverà 
al compito di inquadrare e illustrare scientificamente questa nuova prospettiva, 
che non nega, ma suppone e valorizza quella offerta sul piano filosofico. 

5. LE «PARTI» TRADIZIONALI DELL'EDUCAZIONE 

In luogo della precedente è largamente diffusa nelle trattazioni pedagogiche 289 
una sistemazione teorica, che si ispira, in parte, alla distinzione delle / acoltà 
umane e, in parte, alla gerarchia degli oggetti dell'attività etica. 

L'educanda viene considerato: 

I. secondo le facoltà: 
a) come corporeità e sensibilità: educazione fisica; 
b) come intelligenza: educazione intellettuale; 
c) come volontà: educazione morale; 

II. secondo gli « oggetti »: 
a) di fronte a Dio: educazione religiosa; 
b) di fronte agli altri: educazione sociale. 

Prescindendo dalla questione della opportunità pratica di questa classifica
zione e della sua conciliabilità con lo schema antropologico delle virtù presen
tato in questo capitolo, conviene chiarire in quale senso e a quali condizioni 
essa può essere eventualmente intesa e accettata in campo rigorosamente pe
dagogico. 

Inequivocabilmente non potrà trattarsi che di aspetti della stessa realtà edu
cativa, intesa formalmente come capacità di libera attività etica o come « status 
virtutis », aventi come oggetto materiale zone particolari dell'esistenza umana. 
In nessun caso potranno essere confuse con le « formazioni » corrispondenti. 

l. L'educazione fisica porrà virtuosamente al servizio del bene, della 290 
perfezione e felicità propria e altrui, le energie fisiche e tutto lo sviluppo cor
poreo, con il generale equilibrio psichico, che vengono così stabilmente orien-
tati in funzione della maggior efficienza etica dell'individuo. Soltanto in questo 
modo l'aforisma mens sana in corpore sano assumerà un significato formal
mente pedagogico. Naturalmente, l'orientamento in funzione educativa e mo-
rale del mondo corporeo e psichico e del suo sviluppo richiede che questo svi
luppo esista e sia promosso. Ma non è esso, per sè, di competenza dell 'educa-
tore, sibbene dell'igienista, del medico, del psicoterapeuta, ecc. (per quanto l'edu
catore, in pratica, spesso, debba compiere anche qualcuna di queste funzioni) . 
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All'educatore in quanto tale interessa la funzionalità etica della realtà fisica e 
psichica, promossa mediante lo sviluppo delle virtù della temperanza, della for
tezza, della giustizia e, ultimamente, della prudenza. 

291 2. Analogo è il discÒrso sull'educazione intellettuale, estetica, scientifica, 
professionale. Non l'educatore in quanto tale forma l'esteta o l'artista o il tecnico 
o lo scienziato o il professionista, sebbene l'educazione presupponga un minimo 
di « formazione » anche in questi settori per far raggiungere all 'educando un 
minimo indispensabile di capacità etica. Il compito specifico dell'educazione, in
vece, sta nell'orientare al potenziamento dell'individuo, sotto il profilo della 
abituale capacità di libertà etica, lo sviluppo dell'intelligenza, il sapere, l'arte, 
la tecnica, la professione, la cultura. 

292 Questa soltanto è prop{iamente educazione intellettuale. Invece, i programmi 
scolastici e culturali - svolti attraverso le istituzioni scolastiche propriamente 
dette, le biblioteche, i mezzi audiovisivi, la propaganda, ecc. - risponderanno 
soprattutto ad altre esigenze, non strettamente « pedagogiche », ma tecniche, uti
litarie, professionali, umanistiche, sociali; in questa evenienza, l'educatore saprà 
cogliere e sfruttare in esse, al di là delle finalità immediate e tipiche, quale 
« forma » comune a tutte, la funzionalità propriamente educativa, la loro uti
lizzabilità per la maturazione dell'individuo alla capacità « adulta » di libertà 
etica. 

Ma l 'educatore attento e consapevole terrà presenti anche due altre impli
canze « pedagogiche » indirettamente contenute nella formazione intellettuale e 
culturale, per se stessa: 

a) il retto sviluppo intellettuale, essendo connesso con l'attività voli
tivo-etica in un modo più stretto dello sviluppo fisico, costituisce un « condi
zionamento » molto più decisivo per l'attuazione di una capacità di vita etica 
oggettivamente ricca; 

b) necessariamente, la pura « formazione intellettuale-culturale » as
sume in concreto anche un significato educativo, per i contenuti di verità o di 
errore che essa fatalmente comunica ad un soggetto incapace ancora, per defini
zione, di una adeguata assimilazione critica; qualsiasi processo didattico rivolto 
a non adulti ha risonanze educative propriamente dette: non può, quindi, la
sciare indifferente l'educatore. 

293 Osservazione. Analogamente ad una filosofia dell'educazione intellettuale potrebbe 
venir sviluppata a questo punto una filosofia della formazione fisica, intellettuale e 
culturale, in quanto distinta realmente e concettualmente dall'educazione propria
mente detta. Essa dovrebbe tener conto almeno dei seguenti dati di fatto: 

1) valore proprio della « cultura » sotto tutti gli aspetti, anche a prescindere 
dalla pura funzionalità etica, in quanto elemento essenziale allo sviluppo di aspetti 
reali della personalità umana ( « umanesimo integrale »); 

2) doveroso interesse degli educatori per la cultura, anche indipendente-
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mente dalla sua funzionalità educativa, in quanto ha risonanze educative, costituisce 
uno degli aspetti più importanti di quello sviluppo umano, di cui lo sviluppo educativo 
è l'aspetto formale da esso condizionato; 21 

3) necessaria distinzione in ogni patrimonio e formazione culturale tra quanto 
è essenzialmente connesso con le esigenze della natura umana in quanto tale - e ha, 
quindi, valore, consistenza, persistenza semper et ubique (per esempio, i valori etici, 
religiosi, ecc.) - e quanto è legato alle mutevoli situazioni storiche e sociologiche, non 
canonizzabile nè ipostatizzabile (per esempio, determinati aspetti della cosiddetta 
« cultura classica » o della « cultura occidentale », ecc.); 

4) pertanto, nella formulazione di « programmi » scolastici ed educativi con
creti non sarà sufficiente richiamarsi a principi di carattere antropologico generale e 
sarà sicuramente erroneo far coincidere le « humanitates » con quelle proprie di un 
solo mondo culturale e relative ad un particolare tipo di « produzioni » (letterario
estetiche); 

5) in concreto, dovranno intervenire almeno questi tre tipi di elaborazione: 

a) teoretica: stabilisce quanto non può assolutamente mancare in ogni for
mazione umana, prescindendo dallo spazio e dal tempo; 

b) storico-scientifica: di periodo in periodo studia le situazioni storiche e 
sociali, tenendo conto delle perentorie esigenze dello spazio e del tempo in cui l'uomo 
vive ed è chiamato ad operare; 

c) psicologico-tipologica: tien conto del particolare « stato » in cui l'indivi
duo si trova, i « momenti » dello sviluppo, la relativa « maturità », il tipo caratte
rologico, i limiti e le possibilità personali : non tutto ciò che conviene alla «specie» 
-conviene senz'altro all'individuo. 

3. Nell'ambito formale dell'educazione ci si colloca, invece, decisamente, 294 
parlando di educazione religiosa e di educazione sociale, inserendosi esse total
mente nella prospettiva etica, come una sua particolare determinazione. 

Non c'è etica che non includa il rapporto a Dio; non c'è acquisizione di ca
pacità di libera decisione abituale in rapporto al mondo dei valori morali che 
non includa anche la virtù della religione. 

Nè esiste eticità e capacità morale, nel senso indicato, che non includa an
che la disponibilità al vitale e dinamico rapporto con il mondo e con gli altri. La 
socialità - e le virtù sociali - costituisce un fondamentale e rilevante aspetto 
della vita morale e, quindi, dell'educazion~, che la rende possibile e feconda. 

2 1 In questo senso, esteso e comprensivo, 
va interpretato il termine « educatio » nel ca
none della legge ecclesiastica, che sancisce l'ob
bligo dei genitori di avere per i figli la solleci
tudine più viva e concreta: « Parentes gravis-

sima obligatione tenentur prolis educationem tum 
religiosam et moralem, tum physicam et civilem 
pro viribus curandi, et etiam temporali eorum 
bono providendi » (can. 1113 del C.J.C.). f:., an
zitutto, principio di diritto naturale. 
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CAPITOLO III 

"Disciplina" o dei sussidi estrinseci 
all'educazione 

295 La considerazione del fine dell'educazione è servita a chiarire l'essenza del 
compito umano per eccellenza: vivere ed agire nella luce della razionalità. L'edu
cazione rappresenterebbe la prima fase fondamentale di questo compito: crearne· 
le condizioni essenziali. 

La riflessione filosofica si sposta ora dall'ordine dell'intenzione a quello del
l'esecuzione, dalla causalità finale alla causalità efficiente, com'è naturale av
venga, dovendo approfondire razionalmente la realtà di un dinamismo, di una 
azione. 

Ancora una volta, occorre partire dalla situazione del soggetto al momento 
della procreazione, quella produzione nella quale acquista consistenza una nuova 
partecipazione soggettiva al valore umano: non perfetta, si è constatato e detto; 
suscettibile, tuttavia, di doverosa integrazione sul piano di quella seconda na
tura acquisita, che sono gli abiti o virtù. 

Sorgono immediatamente alcuni fondamentali problemi: 

1. Secondo l'ordine razionale umano, chi è l'educatore, cioè chi è quali
ficato per diritto naturale alla missione di educare? 

2. Com'è da concepirsi razionalmente l'efficienza educativa totale e l'entità 
e modalità di partecipazione in essa dei vari fattori? 

3. Ed infine, come si caratterizza dal punto di vista processuale, meto
dologico, la specifica causalità dell'educatore? 

Alla prima questione si risponderà nel presente capitolo; alle altre due, nei 
due capitoli successivi. 

296 La questione circa la competenza della « potestas » educativa e del relativo 
« officium » fu variamente risolta lungo il corso dei secoli, sia sul piano teorico 
che su quello pratico, secondo i diversi concetti che si foggiarono intorno al si
gnificato e ai diritti dell 'individuo e delle forme associative, naturali e positive, 
necessarie e volontarie, in cui egli si inserisce: famiglia, stato, società religiosa, 
società intermedie. Allo statalismo si contrappose l 'individualismo più esaspe
rato, ai diritti dello stato si opposero i diritti della famiglia, ai diritti della so
cietà quelli del fanciullo , a tutti i precedenti diritti individuali e sociali si con
trappose il diritto della « classe » e del « collettivo ». 
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Il problema si complicò ulteriormente soprattutto nei due ultimi secoli con 
il sorgere, come istituzione di istruzione, a scopi sociali oltre che individuali , 
,con ripercussioni educative, dell'organizzazione scolastica di stato e con il molti
plicarsi delle associazioni e istituzioni giovanili a tutti i livelli di età e so L,o le 
forme più svariate. 

Di diritti e doveri educativi trattarono lungo la storia le principali dottrine 
pedagogiche, politiche e religiose. 

Si offriranno in sintesi alcuni principi comunemente affermati nella tradi
zione realistica e spiritualistica classica, esplicitata e approfondita razionalmente 
in clima cristiano, relativamente al diritto educativo naturale, inteso in senso 
proprio e rigoroso. 

1. l TITOLARI NATURALI DE LL'« OFFICIUM » EDUCATIVO 

Secondo la concezione metafisica ed etica, che ispira tutta la trattazione filo- 297 
sofico-pedagogica precedente, i diritti-doveri educativi risiedono nei genitori, 
,esclusivamente e inalienabilmente. 

1. La dottrina si può riassumere nei punti seguenti: 

a) l 'ordine dei precetti della legge naturale segue l 'ordine delle incli
nazioni naturali, che sono proprie dell'uomo in quanto sostanza fisico-spirituale; 

b) ora, tra le inclinazioni specifiche, che l'uomo condivide con gli al
tri animali, ma deve realizzare secondo ragione, è la generazione della prole; 22 

c) tuttavia, la generazione « umana » della prole non si esaurisce nè 
con la sola concezione nè con la sola nascita fisica ; poichè chi è soltanto ve
nuto alla luce non è ancora in possesso delle capacità che lo fanno esistere ed 
operare formalmente da uomo; non c'è, infatti, esistenza e vita umana senza 
l'uso delle facoltà specificamente umane dell'intelligenza e della libera volontà e 
la capacità di vita morale, che sopravvengono molto più tardi e non senza una 
lunga e paziente opera di educazione; 

d ) se i genitori non estendessero la loro sollecitudine per l'atto gene
rativo, includendovi il momento educativo che ne è elemento costitutivo es
senziale, andrebbero contro la natura integrale dell'inclinazione specifica alla 
generazione, mutilandola nella sua finalità propria, riducendola ad un aspetto 
parziale; la priverebbero addirittura del suo significato specifico , tramutandola 
in un puro fatto sensuale, egoistico, in un atto moralmente riprovevole; 

e) è questo il fondamento naturale del sorgere della società coniugale 
sul matrimonio monogamico e indissolubile; del suo costituirsi e perpetuarsi 
in atto, l 'unione dell 'uomo e della donna, che in quanto umana esige anche la 
comunione delle menti e delle volontà nell 'autentico amore, costituisce l'ele-

:.!:.! Summa tbeol., 1" 2", Q. 94, aa . 2 e 3; Q. 10, a. 1; Q. 91, a. 2; Comm. in II Seni ., 
d. 3.3, q. 1, a. 1. 
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mento materiale, mentre l'intenzione e l'azione generativa zn senso integrale 
ne costituisce l'elemento finalizzante e formale; ~:i 

298 /) pertanto, alla società familiare, che è quella coniugale arricchita dalla 
presenza dei figli, appartiene come funzione propria ed esclusiva quella genera
zione continuata della prole, che è l'educazione; questa appartenenza è ante
riore a diritti di qualsiasi altra società: infatti, la generazione della prole in senso 
umano integrale e la società coniugale e familiare da essa postulata traggono la 
loro origine da una inclinazione naturale, che è logicamente e ontologicamente 
distinta e anteriore dall'appartenenza dell'individuo ad altre forme associative, 
civili, religiose, professionali, ecc.; 2

•
1 

g) evidentemente, il compito generativo-educativo dei genitori dovrà 
intendersi e attuarsi secondo le proprietà contenutistiche e le modalità meto
dologiche, che gli competono ex natura sua, come risulta da tutta la trattazione; 
qualsiasi menomazione di ispirazione laicistica suggerita dalla preoccupazione di 
salvare e difendere i « diritti del fanciullo » e di non comprometterne la possi
bilità di libera autodeterminazione nel futuro, nasce da un falso o inesatto con
cetto di diritti e di libertà: dal punto di vista della legge naturale, che esprime le 
esigenze della sua realtà specifica, il fanciullo ha l'unico fondamentale diritto o 
inclinazione naturale a diventare se stesso, a realizzarsi in quanto uomo, matu
rando alla pienezza della capacità di vita umana, e i genitori hanno il fondamen
tale diritto-dovere e la naturale inclinazione a promuovere questa maturazione; 
quando tale maturità sarà raggiunta e il fanciullo avrà acquistato la capacità 
umana di intendere e di volere, potrà decidere egli stesso in modo autonomo 
come concepire e attuare i suoi diritti e la sua libertà; 

h) per assolvere adeguatamente ai suoi compiti, tra cui è preminente 
la funzione educativa, in quanto società naturale ma non perfetta, la famiglia 
ha dirito di valersi di tutti i mezzi necessari e opportuni, compresa quella dove
rosa collaborazione delle altre società, che costituisce l'esclusivo diritto-dovere 
educativo che loro può propriamente competere. 

23 Summa theol., 3a, Q. 29, a. 2. « Alio 
modo dicitur naturale ad quod natura inclinat, 
sed mediante libero arbitrio completur, sicut 
actus virtutum dicuntur naturales; et hoc mo
do etiam matrimonium est naturale, quia ratio 
naturalis ad ipsum inclinat dupliciter. Primo 
quantum ad principalem eius finem, qui est bo
num prolis: non enim intendi! natura solum 
generationem eius, sed traductionem et promo
tionem usque ad perfectum statum hominis in
quantum homo est, qui est virtutis status. Un
de, secundum Philosophum, tria a parentibus 
habemus : scilicet esse, nutrimentum et disci
p!inam. Filius autem a parente educari et in
strui non posset, nisi determinatos et certos pa
rentes haberet: quod non esset , nisi esset ali-
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qua obligatio viri ad mulierem determinatam, 
guae matrimonium facit .. . Filiorum procreatio 
communis est omnibus animalibus. Tamen ad hoc 
non inclinat eodem modo in omnibus animali
bus quia quaedam animalia sunt quorum filii 
statim nati possunt sibi sufficienter victum quae
rere, ve! ad quorum sustentationem alter suffi
cit ... Sed in homine, quia indiget /ilius cura pa
rentum usque ad magnum tempus, est maxima 
<leterminatio masculi ad feminam, ad quam 
etiam natura generis inclinat » (Comm. in IV 
Sent., d. 26, q. 1, a. 1 c, e ad 1 um; cfr. anche 
Comm. in IV Sent ., d . 31, q. 1, a. 2, ad 1um; 
Summa theol. , 2a 2a•, Q. 154, a. 2. 

24 Summa theol., ia 2a•, Q . 94, a. 2. 



2. « l DIRITTI DEL FANCIULLO » 

1. Le posizioni negatrici del fondamentale diritto-dovere educativo fami- 299 
liare sembrano ricondursi a due tipi, antitetici nell'ispirazione, ma solidali nella 
negazione. 

a) Il primo tipo ha radici essenzialmente individualistiche e suppone, 
in genere, più lontane premesse gnoseologiche e metafisiche di carattere antiso
stanzialistico, fenomenistico, empiristico e positivistico. L'unica realtà del
l'uomo è la sua individualità quale appare nel mondo degli eventi naturali o 
storici: la sua stessa « natura » si definisce fenomenologicamente e storica
mente, non presentando una sostanziale consistenza realistica di carattere me
tafisico: si pensi a Hume, a tutto il movimento illuministico, a Rousseau, al po
sitivismo, alle ideologie che sottendono le concezioni liberali e radicali, certe 
espressioni di socialdemocrazia, a tutte le concezioni teoriche e pratiche che ten
dono a togliere all'istituto familiare e ad ogni vita associata il fondamento na
turale, trasferendolo in un elemento libero e volontario, di carattere contrat
tuale e positivo: donde il divorzio, il libero amore, la supremazia della società 
politica su quella familiare , la subordinazione dell'ordinamento della famiglia a 
quello giuridico dello stato. L'unica relativa consistenza, priva tuttavia di ca
rattere sostanziale, rimane all'individuo in quanto tale, in quanto chiuso nella 
sua singolarità a rivendicare diritti di vita, di libertà, di proprietà, che egli 
vuole difesi dalla società da lui voluta e fondata, la società civile, a cui si subor
dinano tutte le altre. A questa società, variamente interpretata, spetterà difen
dere i « diritti dell 'individuo fanciullo » nei confronti dei genitori e della so
cietà familiare, non permettendo che essi pregiudichino, con interventi di carat
tere contenutistico e vincolante, il libero sviluppo delle sue facoltà umane, che 
dovrebbero rimanere disponibili per decisioni relative a qualsiasi verità e a 
qualsiasi bene : educazione e scuola neutra o laica o liberale. 

b) Il secondo tipo, invece, sorge da una prospettiva di carattere uni
versalistico, dove la società rappresenta l'autentica realtà di fronte all'em
piricità inconsistente dell'individuo: l'Assoluto si incarna nello Stato, l'Umanità 
autentica si realizza nel Leviatano politico-religioso, il singolo si « umanizza » 
autenticamente in quanto si sublima nel Tutto della Nazione o della Razza o 
della Classe o del Collettivo, donde gli proviene consistenza metafisica, libertà, 
dignità etica. Naturalmente, nel Tutto, inteso o idealisticamente o materialistica
mente, perdono ogni valore autonomo la famiglia e tutte le altre forme associate. 

2. Non è possibile a questo punto affrontare e risolvere adeguatamente 300 
i problemi posti da tali concezioni per un superamento critico sodisfacente. Vi è 
impegnata tutta la filosofia nei settori specifici della metafisica, dell'antropologia, 
dell'etica sociale. 

Ci si limita a chiarire in che senso sono autenticamente difesi i cosiddetti 
« diritti del fanciullo » nell'ambito della concezione filosofica dell'uomo e del-
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l'educazione delineata in queste pagine, affidando al paragrafo successivo l'indi
cazione dei « diritti educativi dello stato », che questa stessa concezione prevede. 

a) Certamente, la visione prospettata dei rapporti tra genitori e figli 
contempla il rispetto radicale ed effettivo di diritti che a questi com;,,etono. 

Se sul piano specifico della relazione paternità-filiazione, evidentemente, non 
si può parlare di rapporti di giustizia con perfetta reciprocità (sono regolati da 
una virtù potenziale, la pietas, da parte dei figli, e sono garantiti dalla inclinazione 
naturale, da difendersi nella sua sanità nativa, da parte dei genitori), su quello 
generico dell'umanità si devono affermare anche per il figlio, che è « aliquid se
cundum se subsistens ab aliis distinctum », supposito razionale o persona,25 fon
damentali diritti, incominciando da quelli connessi con le insopprimibili incli
nazioni della sua natura: autoconservazione e crescita secondo tutte le dimensioni, 
maturazione alla capacità generativa in senso pieno, dilatazione nella struttu
razione di consapevoli e liberi rapporti con Dio e con gli altri. 

b) Questi diritti umani si specificano e determinano nella sostanza e 
nelle modalità di esercizio degli stessi diritti educativi, in quanto questi sono 
commisurati esattamente, nè più nè meno, al graduale instaurarsi nei figli del
l'autonomia razionale e libera. Sotto il profilo educativo i figli non apparten
gono ai genitori come una proprietà o un possesso di cose materiali, ma soltanto 
in quanto e fino a quando l'opera dei genitori è richiesta per la loro maturazione 
umana e in funzione di questa maturazione. 

301 c) Però, è anche vero che, ammessa la fondamentale precisazione pre-
cedente, il diritto-dovere educativo dei genitori riguardo ai figli è totale e assoluto: 
in quanto e fino a quando il fanciullo è immaturo, e quindi costituzionalmente 
incapace di interpretare e di realizzare le esigenze della sua umanità, coloro che 
le interpretano e le realizzano non possono essere che i genitori, ai quali il figlio 
totalmente appartiene in quanto figlio, cioè in quanto è generato « humano modo » 
fino all'autentica umanità. È una appartenenza reciproca quella di genitori e figli: è 
dovere-diritto dei genitori di vivere, in quanto tali, per i figli, come è diritto
dovere dei figli di dipendere dai genitori, finchè non diventano autonomi e cioè 
umani. 26 

d) Nel tempo della generazione-educazione, dunque, i genitori diven
tano la ratio dei figli, in quanto interpretano e rendono operanti i loro diritti, 
che coincidono perfettamente con i propri, come al momento della generazione 
fisica hanno deciso, senza richiesta di consensi, dell'esistenza del nascituro. La 
situazione non è sostanzialmente cambiata alla nascita e non cambia di fatto, 

2 5 « Et ideo inquantum uterque est ho
mo, aliquo modo ad eos est iustitia. Et propter 
h0e etiam aliquae Jeges dantur de his quae sunt 
patris ad filium » (Summa theo/., 2a 2ao , Q. 57 , 
a. 4 ad 2um; dr. tutto l'articolo). 

2 G A questa luce si comprendono e si giu
stificano espressioni caratteristiche degli scola-
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stici, che si presterebbero a facili malintesi, e a 
superficiali interpretazioni, in quanto insistono 
sul concetto dei figli come « quaedam res pa
rentum » (cfr., per esempio, Summa theol., 1a 
2•0 , Q . 87, a. 8, ad 1um e ad 3um; 2• 2•0 , 

Q. 10, a. 12; Q. 57, a. 4c, e ad 2um). 



finchè i figli non saranno in grado di agire humano modo. La situazione v1cana 
iniziale si prolunga necessariamente, finchè ne permangano le condizioni essen
ziali, esprimendosi in tutte le decisioni che riguardano la vita totale dei figli, 
senza limitazioni. Cesserà gradualmente insieme al graduale accesso dei figli al
l'autentica umanità."' 

e) Alle altre società, che suppongono già costituito il rapporto genera- 302 
tivo e perseguono scopi distinti da quelli caratteristici della società nella quale 
si organizzano i genitori per assolvere i loro doveri, non compete se non una 
difesa estrinseca dei diritti dei figli. Il fondamento naturale di questo diritto 
dovere di difesa è da ricercarsi nella loro finalità specifica. Per esempio, la so-
cietà civile vigilerà perchè, nell'esercizio dei loro diritti-doveri naturali, i geni-
tori non adottino fini, metodi e mezzi contrari al bene comune, e in particolare 
a quei principi di libertà, di rispetto del singolo, di salvaguardia di beni umani, 
su cui si fonda qualsiasi convivenza umana, comunque si determinino le diver
genze ideologiche dei vari individui e gruppi. È anche questa una difesa dei di-
ritti del fanciullo, ma non sono i diritti del fanciullo dal punto di vista 
educativo. 

3. Lo STATO E L 'EDUCAZIONE 

1. Si enuncia questa tesi: L'educazione in senso proprio e formale, non 303 
costituisce una funzione della società politica, la quale potrebbe intervenire in 
questo campo soltanto per un diritto derivato dalla sua natura e dai compiti 
specifici, che è la ricerca del bene comune e secondo il principio generale della 
sussidiarietà. 

La ragione è duplice: 

a) l'educazione è una funzione della famiglia, appartenente alle sue fi. 
nalità specifiche ed esclusive ( come, sul piano soprannaturale, in quanto rigene-

27 Vi sono compres i, quindi, gli aspetti 
più interiori dell a vita, incluso quello reli
gioso, naturale e soprannaturale. « Homo or
dinatur ad Deum per rationem, per quam Deum 
cognoscere potest. Unde puer, antequam usum 
rationis habeat, naturali ordine ordina tur in 
D eum per rationem parentum, quorum curae 
naturalitcr subiacet, et secundum eorum dispo
sitionem sunt circa ipsum divina agenda» (Sum 
ma theo/. , 3", Q. 68, a. 10, ad 3""'). 

La difesa del prevalente diritto naturale è 
fatta da S. Tommaso anche nell'eventuale con
flitto con il diritto divino positivo. Emerge espli
citamente dalla risposta negativa alla questione 
« Utrurn pueri Iudacorurn et aliorum infidelium 
sint invitis paren tibus baptizand i ». « Ratio est 
quia repugnat iustitiae naturali . Fil ius cnim 

1 2 (655 - I ' 

naturalitcr est aliquid patris. Et primo quidcm 
a parentibus non distinguitur secundum corpus, 
quandiu in matris utero continetur. Postrnodum 
vero, postquam ab utero egreditur, antequam 
usum liberi arbitrii habcat, continetur sub pa
rcnturn cura sicut sub quodam spirituali utero. 
Q uandiu cn irn usum rationis non habct pucr, 
non diffcrt ab animali irrationali (naturalmente, 
in quanto è incapace di esercizio delle facoltà 
umane specifiche)... Dc iure naturali est quod 
/ìlius, antequam habcat usum rationis, sit sub 
cura patris... Postquam autem incipit habcrc 
usum liberi arbitrii , iam incipit esse suus, et 
potest, quantum ad ca quac sunt iuris divini vcl 
naturalis, sibi providcre » (Summa thcol., 2" 2"", 
Q. J0, a. 12 ; cfr. Quod/. II, Q. 4, a. 7; S11111111a 
tbcol., 3", Q. 68, a. 10). 
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razione soprannaturale, è funzione della Chiesa), come si è dimostrato nei due 
paragrafi precedenti; non può, quindi, competere come funzione anche allo stato; 

b) anche se l'educazione non fosse una funzione familiare, essa non 
potrebbe competere allo stato; infatti, le funzioni di stato sono ordinate al con
seguimento del bonum commune dei cittadini, e cioè di quei beni di ordine tem
porale non conseguibili dai singoli, che costituiscono le condizioni essenziali per
chè i singoli possano raggiungere le loro finalità personali; mentre l'educazione 
è direttamente e immediatamente ordinata al raggiungimento di questi beni per
sonali stessi, sotto un profilo caratteristico e proprio. 

2. Invece, in rapporto al suo fine specifico e in base al principio della 
sussidiarietà, in connessione con i doveri-diritti educativi - propriamente det
ti - della famiglia, lo stato ha doveri-diritti, che si possono chiamare educativi 
soltanto impropriamente, e cioè in quanto connessi con quelli propri ed esclu
sivi della famiglia. In senso rigoroso, si potrebbe dire che i doveri-diritti dello 
stato hanno per oggetto le condizioni e i mezzi, che garantiscono l'esercizio ef
fettivo dei diritti educativi propriamente detti da parte della famiglia o di suoi 
delegati (tra cui può essere anche lo stato stesso). 

In particolare tali diritti hanno per oggetto: 

a) la difesa dei diritti dei genitori e della famiglia all'educazione dei 
figli nei confronti delle altre società e dei figli stessi; 

b) la difesa dei diritti dei figli all'educazione nei confronti dei genitori 
e degli educatori delegati; 

c) l'aiuto ai genitori e alla famiglia per l'esercizio effettivo dei doveri
diritti educativi; 

d) la difesa e l'aiuto a tutte le iniziative intese a coadiuvare l'opera 
educativa dei genitori e della famiglia; 

e) l'integrazione o anche la sostituzione della famiglia e delle altre ini
ziative delegate, nei casi di vere insufficienze, di assoluta impossibilità o di 
grave indegnità; in questo caso, lo stato non acquisterebbe una funzione edu
cativa, ma semplicemente renderebbe ai figli e alla famiglia un servizio quale 
educatore delegato; questo servizio, reso in nome e per autorità della famiglia, 
deve essere offerto non in base ad una presunta etica di stato o mediante istitu
zioni cosiddette neutre o laiche, ma in conformità con i principi del diritto na
turale, le legittime esigenze dei genitori e delle famiglie, tenendo presenti 
l'eventuale impegnativa appartenenza dell'educando ad una società religiosa o 
comunque la volontà di chi ha il dovere-diritto e la capacità di esserne respon
sabile che egli non sia educato secondo una ideologia nè laica , nè neutra o de
terminata arbitrariamente dall'educatore delegato, persona o società. 

304 3. Invece, lo stato ha in proprio il diritto di esigere dall'individuo 
tutto ciò che, per quanto connesso con l'educazione e spesso considerato tale, 
non è educazione in senso rigoroso e formale, come l'istruzione, la cultura, deter-
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minate qualità civiche e tecniche, in quanto siano postulate dal bene comune, 
salvi naturalmente i diritti che negli stessi settori o in altri competono ad altri. 

Anche in questo settore, però, i suoi eventuali interventi, che devono porsi 
come sussidiari rispetto a quelli della famiglia, in concreto possono spesso avere 
inevitabili ripercussioni sul piano educativo. Perciò in quanto e nella misura in 
cui presentano ineliminabili connessioni educative, questi interventi vanno fatti 
in forza di una rappresentanza delle famiglie e, dunque, in armonia con i loro di
ritti e con le loro intenzioni educative. 

È questo il caso delle istituzioni scolastiche e professionali, in quanto si ri
volgono a individui ancora immaturi. Con le tecniche fondamentali e i contenuti 
che si possono ritenere astrattamente indifferenti, la scuola trasmette idee e co
noscenze, che per l'oggetto proprio o per le circostanze possono acquistare un 
significato educativo e morale. Una_ scuola e una cultura puramente neutra o laica 
è un assurdo storico e psicologico, se non altro per l'inscindibilità della forma e 
del contenuto, ma anche per infinite circostanze estrinseche. 

Sotto questo profilo, la scuola assume un significato educativo; pertanto la 
sua vita e la sua azione devono ispirarsi ai principi naturali del diritto educativo 
primario e delegato . 

4. GLI EDUCATORI DELEGATI 

Tutti coloro che, o ex professo oppure per connessioni inevitabili con la loro 305 
professione, determinano la maturazione educativa del fanciullo, derivano il 
diritto ad educare e alle sue modalità di esercizio esclusivamente dalla famiglia 
(e, su altro piano, dalla Chiesa), nel cui nome operano o dalla quale il fanciullo 
proviene. 

Oltre i genitori ( e, nella Chiesa, i suoi Capi legittimi), nessun educatore, per 
professione o per connessione, può rivendicare un diritto naturale in ordine al
l'educazione, al di fuori di una delega formale, esplicita o implicita. Qualsiasi ri
vendicazione di libertà e di autonomia da parte della classe degli educatori e de
gli insegnanti-educatori non può oltrepassare i limiti precisi di rappresentanza 
e di servizio rispetto alle famiglie. 

La difesa dei diritti della famiglia, oltre che dovere morale degli stess~ 
interessati, potrebbe diventare oggetto di diritto della società civile, chiamata a 
perseguire anche come « delitto » l'offesa dei diritti-doveri dei terzi. 

Non si fa riferimento, qui, ai diritti e doveri che competono agli insegnanti 
in quanto tali, argomento che trascende il campo della filosofia dell'educazione. 
Nè con questo si vuole negare qualsiasi libertà o diritto di iniziativa degli 
educatori per quanto riguarda le modalità di esercizio del loro diritto delegato: 
la loro opera non è quella di uno strumento inanimato, ma di un essere libero, 
responsabile, personale, destinato ad agire sempre e dappertutto secondo la 
natura specifica, però sempre entro i confini del diritto naturale. 
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.5. LA CHIESA E IL DIRITTO EDUCATIVO 

306 Si aggiunge ancora qualche osservazione intorno al diritto educativo della 
Chiesa, di cui ha da occuparsi la teologia dell'educazione. Si tratta di rapidi 
cenni integrativi al tema generale della « potestas » educativa, che saranno svolti 
e approfonditi nella sede appropriata . 

1. Anzitutto, dal punto di vista del diritto naturale, alla Chiesa Catto
lica competono almeno gli stessi diritti educativi impropriamente detti e gli 
:stessi diritti educativi delegati in senso proprio, che competono a qualsiasi asso
dazione di diritto comune e, ancor più a qualsiasi società intermedia, che si co
:sutmsca come risposta a naturali e legittime esigenze della natura umana; tra 
esse, infatti, si pongono con carattere di spontaneità e di universalità anche 
quelle religiose. 

2. Ma la Chiesa Cattolica e gli individui, le famiglie e le associazioni, che 
vi si inseriscono consapevolmente e vitalmente, rivendicano un suo diritto edu
cativo originario - un diritto divino fondato sulla volontà positiva del Fonda
tore, Uomo-Dio, che l 'ha istituita - per tutto ciò che si riferisce allo sviluppo 
della vita religiosa e morale e soprannaturale dei suoi membri; diritto che de
riva dalla specifica funzione di Madre e Maestra dei fedeli nell'ordine religioso
morale soprannaturale. 

Sotto questo profilo, per quanto riguarda l'educazione religioso-morale 
cristiana, anche i genitori diventano gli educatori dei figli, per un mandato ri
cevuto dalla Chiesa attraverso il Sacramento del Matrimonio. 

3. Ne scaturiscono .:on consequenziale logicità i capisaldi del diritto edu
cativo della Chiesa, codificati nel Diritto Canonico, nella Enciclica « Divini il
.liui; Magistti >~ e in altri documenti pontifici. Essi si possono cosl riassumere: 

a) diritto immediato e assoluto della Chiesa riguardo all'istruzione e 
all'educazione religiosa e morale in senso cristiano dei suoi membri, qualunque 
scuola o istituzione giovanile essi frequentino, fino al raggiungimento di una 
fondamentale maturità umana e cristiana; 

b) diritto indiretto sul controllo di tutte le materie, della cultura e 
delle attività dirette alla crescita delle generazioni giovanili, in quanto siano con
nesse con la maturazione cristiana degli alunni; 

e) in concreto, per le connessioni educative esistenti in qualsiasi at
tività scolastica, obbligo di dare ad essa un orientamento cristiano e religioso 
con l'introduzione dell'istruzione religiosa e morale cristiana, nelle scuole pri
marie e secondarie di ogni tipo , cattoliche o frequentate da cattolici, con la re
lativa approvazione dei testi e del materiale didattico, e la dipendenza degli In
segnanti incaricati di tale istruzione dall'Autorità Ecclesiastica legittima; 

d) in linea di principio, la proibizione ai cattolici di frequentare isti
tuti di educazione e scuole acattoliche, neutre o « comuni »; 

e) ed infine, il diritto di fondare scuole e istituzioni educative di qual-
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siasi tipo, non solo per la preparazione di coloro che aspirano a dedicarsi ai mini
steri ecclesiastici, ma anche per tutti gli altri; è diritto fondato sulla necessità 
di provvedere radicalmente al conseguimento dei suoi fini educativi propri o di 
creare le migliori condizioni per un loro conseguimento rapido e sicuro. 

6. LA «DISCIPLINA» VIRTÙ AL SERVIZIO DELL'« OFFICIUM » EDUCATIVO 

Il « diritto » educativo, che si esprime riguardo ai figli nella potestas, è 307 
fondato su un dovere. Diritto e dovere ineriscono esclusivamente e inalienabil
mente nei genitori, i quali possono delegarne l'esercizio a loro rappresentanti. 

Essendo azione umana specifica anche l'esercizio effettivo della potestas 
educativa dei genitori, o dei loro delegati, assume necessariamente la forma della 
eticità, come una delle tante manifestazioni - non, certo, tra le meno impor
tanti - mediante le quali essi realizzano la loro « vocazione » umana. Questo 
tipo di attività, più precisamente, è connesso con le più fondamentali inclina
zioni della natura umana: la generazione e l'educazione della prole, da una parte, e 
l'apertura verso gli altri nella socialità, dall'altra. 

Per garantire la disponibilità degli appetiti, la loro rettitudine intrinseca nella 
razionalità e l'equilibrio reciproco in funzione dell'alterità, in modo stabile, 
fermo , dilatante, è naturale sia richiesta una dotazione virtuosa appropriata . 
Ovviamente, essa si inserirà nel sistema della giustizia; ma ne costituirà una 
« parte potenziale », non fondandosi sulla perfetta uguaglianza tra i termini in 
rapporto. È la virtù della disciplina, « propensione acquisita ad attribuire agli 
immaturi ciò che, in quanto tali, loro spetta.2 8 

Essa si esprimerà, poi, in concreto nelle molteplici occasioni della vita edu- 308 
cativa, includendo i più tipici elementi della cosiddetta « morale professionale » 
dell'educatore, come ad esempio: 

1) l'operante collaborazione con gli altri: parenti, educatori delegati, 
esperti ; 

2) l'obbligo del segreto professionale relativo a dati e notizie, che si ri
feriscono alla vita familiare e educativa dell'educando, quando la loro rivelazione 
fosse lesiva della buona fama degli interessati e inutile o irrilevante ai fini 
educativi; 

3) la sollecitudine per tutti gli educandi e per ciascuno in particolare, se
condo le esigenze dei singoli e l'economia generale del lavoro, indipendente
mente da considerazioni utilitarie o non razionali; 

2 s P. T. STELLA, P11er quasi res paren
tum. Breve contributo alla storia della pedago
gia medioevale, in « Orientamenti Pedagogici », 
1961, p. 915. Come è rilevato in questo articolo, 
che si richiama a documentazioni specifiche, nella 
lessicografia medioevale il termine « disciplina » 

assume una grande varietà di significati, tra i 
quali emergerà quello di « educazione » come 
appare anche da vari testi di S. Tommaso (dr. 
prossimo capitolo; cfr . art . Disciplina nel Dic
tionnaire de Spiritualité, fase . 22-23 (1956), 

col!. 1291-1302). 
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4) il miglioramento continuo e progressivo della propria formazione 
umana e della competenza professionale, con l'acquisto delle qualità tipiche del 
buon educatore e le cognizioni anche tecniche richieste; 

5) il ricorso al consiglio e all'opera di esperti (colleghi, medico, psico
logo, ecc.), quando si presentassero p·articolari difficoltà di diagnosi e di te
rapia pedagogica; 

6) l'esigenza della « esemplarità », condizione essenziale di efficiente 
autorità educativa. 

Si può ricordare, a questo punto, come suprema sintesi di valori educa
tivi, ontologici e metodologici, il trinomio di Don Bosco: ragione, religione, 
amorevolezza, come condizione generale dell'educazione. 

Questo significa che il rapporto interpersonale educatore-educando non è 
costruttivo, se non nasce da profonde radici etico-religiose, se non è ispirato 
alla razionalità e attuato nell'amore, prudente e illuminato, giusto e paziente, 
comprensivo e forte. L'azione educativa o nasce come doveroso e religioso im
perativo dinanzi alle esigenze del vero e del bene, dinanzi a Dio, sorgente di 
ogni verità e di ogni bontà oppure è destinata a fallire. 

È questo il senso che della realtà educativa offre l'analisi metafìsica.2
~ 

29 Cfr. G. KERSCHENSTEINER, Die Seele des Miinchen, Oldenburg, 1952, cap. 2. Die wesent-
Erziehers und das Problem der Lehrerbildung. lichen Grundziige der Erziehernatur. 
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CAPITOLO IV 

Il rapporto educativo 

La causalità educativa efficiente considerata nelle sue motivazioni etiche, 
esige ora un approfondimento sul piano antropologico in rapporto alle con
dizioni e modalità del suo effettivo esercizio. È il tema del presente capitolo. 

1. IL PROBLEMA 

All'indagine storico-sociologica e alla coscienza comune il fatto educativo si 309 
presenta come rapporto dinamico tra persone, in un contesto ambientale, so
ciale, culturale: genitori e figli , tutori e protetti, insegnanti e alunni; società 
familiare , civile, religiosa, professionale e sudditi, fedeli , membri; generazione 
adulta e generazione immatura. Insomma, il problema del come educare è sempre 
posto a proposito di adulti, che perseguono la maturazione umana dei minori. 
La presenza di persone con questa precisa intenzionalità, il cui contenuto è stato 
esplicitato nei capitoli precedenti, caratterizza il fatto e il problema educativo, 
in quanto distinto da altre situazioni formative create dalla natura e dall'am
biente, dalla vita e dall'esperienza. Educazione è attivo intenzionale rapporto 
interpersonale tra adulto e non adulto, diretto a far sì che questi acquisti la ca
pacità di agire liberamente secondo l'ordine della ragione. 

Il rapporto, di cui si parla, rientra nello schema ontologico dell'actio e della 
passio: l' actio di una persona relativamente ricca che dà e donando si arricchisce, 
e la passio di un'altra persona in sviluppo che riceve, diventando attiva, sospinta 
a maturare nella forma specificamente umana della capacità morale; entro tutto 
un complesso di elementi che si potrebbero chiamare catalizzatori, che rendono 
possibile o più facile il rapporto. 

Come si vede, ci si riferisce alle condizioni essenziali di efficienza del rap
porto educativo in ordine al raggiungimento dei fini di cui si è parlato nei capi
toli precedenti; non, quindi, all'aspetto gnoseologico ( conoscibilità oggettiva re
ciproca), o metafisico (identità o distinzione, e causalità reale o apparente) o an
tropologico generico (comunicabilità tra esseri personali), che si suppone risolto 
dalle rispettive trattazioni filosofiche . Esso si riferisce precisamente alla specifica 
efficienza educativa, nella quale un maturo agisce su un immaturo per pro
muoverne la capacità di vita etica. È la questione delle condizioni essenziali di 
docibilità specifica dell 'alunno da parte del magister-paedagogus: quindi di un 

183 



essere personale che ha in comune con l'altro le proprietà specifiche, ma inegual
mente possedute sul piano qualitativo e operativo. 

Il problema si articola nei tre seguenti: 

310 1. Problema della possibilità. Il divenire educativo sembra riproporre 
su un altro piano l'antica aporia filosofica del divenire in generale. Educare è, 
in certo senso, portare all'essere ciò che non è : insegnare a chi non sa e, quindi, 
non sa nemmeno imparare; portare la libertà a chi è schiavo e, quindi, non può 
volere ciò che senza di lui non gli si può dare; moralizzare chi 'è ancora domi
nato dall'istinto, che per natura ignora norme morali, che d'altra parte non 
possono diventare tali per lui, se non in quanto supera l'istinto: far compiere 
atti di virtù a chi non ne ha la radicale capacità mancando di ogni virtù. 

2. Problema della necessità. Sembra che l'immaturo non possa accedere 
allo stato adulto nel senso educativo, senza la collaborazione di un uomo già 
adulto e maturo. Ma è veramente così? Non sembra che la ragione debba smen
tire anche su questo punto quello che si pensa comunemente? Non sembra, anzi, 
contraddittorio che per liberarsi interiormente, l'individuo debba vincolarsi ad 
un altro che gli è esteriore; e che per diventare adulto e autonomo debba farsi 
fanciullo e dipendente? Non sembra assurdo che debba proprio chi è esterno al 
fanciullo essere condizione assoluta o quasi della sua crescita interiore? 

3. Problema dei limiti. Se possibilità c'è, si tratta di una possibilità illi
mitata o condizionata? Alla tesi dell'impotenza dell'educazione, logica conse
guenza del determinismo filosofico e teologico, è da contrapporsi senz'altro la 
tesi della sua onnipotenza, come è ammesso da ideologie positivistiche, scienti
stiche e sociologistiche, oppure bisognerà concludere ad una posizione più equi
librata? 

2. EXCURSUS STORICO 

311 Il problema della possibilità dell'educazione può addirittura porsi in relazione con 
la critica sofistica del linguaggio, contenuta nei primi dialoghi platonici, quali il 
Gorgia, il Protagora e il Cratilo. La critica si prolungherà con alterne vicende nelle 
scuole filosofiche antiche di tradizione platonica e aristotelica, fino al De Magistro 
di S. Agostino e alla questione tomistica del De Veritate. 

Effettivamente, in tutta la tradizione filosofica antica, la questione del linguaggio 
è trattata prevalentemente dal punto di vista logico-comunicativo e, quindi, poten
zialmente, pedagogico-didattico. 

Nella formulazione originaria la questione si cristallizza intorno al tema della 
insegnabilità dell' areté, intesa in senso classico e con un accentuato sapore intellet
tualistico. 

Per S. Agostino gli strumenti della comunicazione didattica ed educativa - gesti, 
esempi, parole, sussidi, azioni - si possono ricondurre a segni. Ora, nel rapporto di
dattico-educativo, nè il segno nè chi presenta i segni, l'insegnante, -è il vero maestro, 
la vera causa del sapere e della virtù nell'alunno. Secondo S. Agostino, l'appello ai se-
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gni, come a spiegazione esauriente, sfocerebbe a un recursus in infinitum, che non 
spiega nulla . Infatti, se l'alunno non comprende senza segni ed i segni sono, d'altra 
parte , la condizione del comprendere, chi o che cosa farà sì ch'egli comprenda i se
gni come segni? Altri segni? e chi aiuterà a comprenderli come segni di segni, e 
così via? La teoria agostiniana dell'illuminazione vorrebbe costituire la chiave di so
luzione: soltanto mediante l'intervento speciale, illuminante, docente e manuducente 
di Dio i segni diventano propriamente significativi e l'insegnante che li presenta si 
fa maestro, in linea subordinata e strumentale rispetto a quell'unico vero maestro 
che è Dio. 

Si fa pure breve cenno alla tesi della possibilità e della impossibilità dell 'educa- 312. 
zione in riferimento a concezioni più generali di carattere metafisico o an
tropologico, deterministiche o liberalistiche. È questione che esula dalla filosofia del
l'educazione, la quale ha una ragion d'essere soltanto nel fatto che l'educazione ci 
sia e sussistano tutte le condizioni di carattere ontologico e psicologico che la ren-
dono possibile. 

Di impossibilità dovrebbero parlare logicamente tutti i sistemi deterministici e 
monistici , che negano la libertà personale o riducono la libertà a spontaneità (cosi 
Spinoza, Fichte, il fatalismo teologico, il materialismo classico). 

Alla negazione dell 'educazione dovrebbero portare le teorie positivistiche e na
turalistiche, che fanno dell'uomo un elemento del meccanismo sociale o del flusso 
della natura o dell'inconscio. 

Più frequentemente, al contrario, le ideologie positivistiche, implicite anche in 
certe teorie psicologiche contemporanee, come la Gestaltpsychologie nelle forme più 
rigide, la riflessologia, il behaviorismo, la psicologia sociale ispirata al marxismo, ac
centuano la potenza e onnipotenza dell 'educazione. L'uomo come individuo e soprat
tutto in quanto società ha una efficacia plasmatrice pressochè illimitata sugli individui 
in formazione: si pensi alla fede cF Spencer nell'educazione scientifica, alla virtù for
matrice delle matrici sociali secondo Ardigò, alla potenza pressatrice del collettivo per 
Makarenko, all'ottimismo di certe manifestazioni di attivismo naturalistico (Ellen 
Key, Decroly, ecc.). 

Riguardo alla necessità dell'educazione e ai suoi limiti si proporrà una soluzione 
media tra i due termini contrapposti . Di alcune specifiche si trat terà nel capitolo de
dicato alle integrazioni critiche. 

La soluzione del problema è ricercata nella linea dell'aristotelismo e del to- 313 
mismo,"<' con l'appello alla dinamica compresenza dei seguenti fattori: il puer 
o ]'educando , i signa, l'educato re umano, l'Educatore divino . 

:io Cfr. princ ipal mente Quacst disp., De 
V er., Q. 11. De Magistro, in qua tt ro art icoli : 
I . Utrum ho mo d occre nlium possit e t di ci ma
g ister, vc:l D cus solu s; 2. U trum aliqui s poss it 
sui ipsius mag!stcr dici ; 3. Utrum homo :1h :1 11-

gelo clon:ri possit; 4. U 1n1111 cloccrc sit aclu s 
vi tae activac vd con1 cmplati vac. La question e 
è sos tanzial1r11.:n tc ident ica « in acqu isitionc vir
tutum » c « in acquisi ti onc sc icn ti :1n1m » (ihid. 

" · I ). 
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3. L 'EDUCANDO 

Egli si presenta all'opera dell'educazione in una speciale situazione di ambi
guità, che ne fa apparentemente o ff puro « oggetto » dell'azione di altri, oppure, 
viceversa, l'attore principale. I due punti di vista dovranno essere tenuti: accu
ratamente presenti e distinti. 

1. Si prenderà atto di alcuni dati elementari, rivelati dall'esperienza e 
dalla scienza positiva, che l'antropologia filosofica interpreta come reali imperfe
zioni delle facoltà e del loro esercizio: 

a) scarso sviluppo e, quindi, imperfezione strutturale e di uso delle 
membra corporee e dei sensi, con la conseguente radicale imperfezione nel
l'uso (molto rudimentale o nullo del tutto, nei primissimi anni) delle facoltà spi
rituali, intelletto e volontà, che è condiziopato alla possibilità di esercizio delle 
potenze fisiche e sensitive: « usus rationis dependet quodammodo ex usu vi
rium sensitivarum: unde ligato sensu et impeditis inferioribus viribus sensitivis, 
homo perfectum usum rationis non habet ... Vires autem sensitivae sunt virtu
tes quaedam corporalium organorum: et ideo, impeditis earum organis, necesse 
est quod earum actus impediantur, et per consequens rationis usus»; 31 

314 b) naturalmente, alla elementarità delle attività sensitive e all'estrema 
povertà o all'assenza di quelle spirituali consegue una totale carenza di abiti 
teoretici (scienza, tecnica) e pratici (virtù), la cui esistenza è legata, precisa
mente, alla possibilità di motivazione razionale, di decisione volontaria e di 
esercizio ripetuto di atti formalmente umani; questa inconsistenza di vita vir
tuosa è sentita nella forma più profonda e determinante riguardo alla virtù che 
sorregge tutto l'edificio morale, la prudenza: il puer, che difetta di esperienza, 
già sul piano della sensibilità, di memoria, di scienza, di docilità, ecc., che è po
vero di vita umana specifica (scarsamente sciens e volens o per nulla affatto), è 
costituzionalmente indisciplinatus e imprudens: « prudentia acquisita causatur 
ex exercitio actuum; unde indiget ad sui generationem experimento et tempore, 
ut dicitur in II Ethicorum. Unde non potest esse in iuvenibus, nec secundum 
habitum nec secundum actum »; 3 2 

c) alla rudimentalità della vita spirituale si accompagna gradatamente 
un'esplosione sempre più intensa, e inizialmente soverchiante, della sensibilità, 
soprattutto nel campo delle tendenze, degli istinti, dell'affettività, delle « pas
sioni», favorita e acuita spesso da condizioni ambientali e sociali abnormi; se 
la fragilità del controllo razionale è già grande al livello degli atti, per le ragioni 
già segnalate, il puer è tanto più sprovveduto di energie superiori, orientanti 
e potenzianti, al livello degli abiti, ancora inesistenti praticamente, con scom-

3 1 Summa theol. , 1 a, Q. 101, a. 2; dr. 
P, Q. 84, aa. 6-8. 
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pensi, squilibri e debolezze riìevanti: i giovani « vivunt secundum quod fe
runtur a passionibus, nondum roborato in eis iudicio rationis, quo passiones or
dinentur ». 33 

Sono perfettamente inquadrate e spiegate l'incostanza, l'incoerenza, la pre
cipitazione, la labilità (Don Bosco parla di « mobilità giovanile » ), che caratte
rizzano la condotta del puer, il quale « per defectum rationis » (pratica) , attuale e 
abituale, è incapace di resistere alla variabilità degli impulsi e delle tendenze 
sensibili , « et hoc ideo, quia multa perturbatio et multus motus est circa ipsos 
iuvenes ».34 

2. Ma se il contributo dell'educando alla soluzione del problema del di- 315 
venire educativo può apparire quasi del tutto fallimentare , esso al contrario ap-
pare decisivo, se il puer viene considerato alla luce delle virtualità rr- dicali, che 
egli reca con sè in quanto uomo: dotato, quindi, di fondamentali potenzialità 
sensitive e operative, sempre più emergenti con lo svilupparsi e il differenziarsi 
dell'organizzazione corporea e psichica; e, soprattutto, ricco di quella originaria 
energia spirituale, che sono le capacità noetiche dell'intelletto e la potenza 
di autodeterminazione della volontà, che si traduce gradualmente in atto con l'ar
ricchirsi del contatto con il mondo dell'esperienza sensibile. Fin dall'inizio nelle 
pieghe profonde dello spirito sono nascosti i semi di vita umana razionale e di 
bontà etica abituale, che caratterizzeranno l'esistenza dell'uomo maturo. È dot-
trina classica , presentata con precisione ed efficacia da S. Tommaso, rispondendo 
precisamente alla questione « Utrum homo docere alium possit et dici magister, 
vel Deus solus »: « virtutum habitus ante earum consummationem praeexistunt 
in nobis in quibusdam naturalibus inclinationibus, guae sunt quaedam virtutum 
inchoationes, sed postea per exercitium operum adducuntur in debitam consum
mationem. Similiter etiam dicendum est de scientiae acquisitione; quod praeexi
stunt in nobis quaedam scientiarum semina, scilicet primae conceptiones in
tellectus, guae statim lumine intellectus agentis cognoscuntur per species a sen
sibilibus abs tractas, sive sint complexa, ut dignitates (i primi principi), sive in
complexa, sicut ratio entis et unius et huiusmodi, guae statim intellectus ap
prehendit. Ex istis autem principiis universalibus omnia principia sepuuntur, si-
cut ex quibusdam rationibus seminalibus. Quando ergo ex istis universalibus 
mens educitur ut actu cognoscat particularia, guae prius in potentia et quasi in 
universali cognoscebantur, tunc aliquis dicitur scientiam acquirere .. . Ex sensibi
libus signis, guae in potentia sensitiva recipiuntur, intellectus accipit intentiones 
intelligibiles, quibus utitur ad scientiam in seipso faciendam ; proximum enim 
scientiae effectivum non sunt signa, sed ratio discurrens a principiis in conclu
sionibus ».3 .; 

3 3 Comm. in VIII Ethic., 3; per ulteriori 
determinazioni della situazione del iuvenis, dr. : 
In IV Eth., 17; In VI Eth. , 7; Summa theol., 
1• 2•0 , Q. 32, a. 7, ad 2urn. 

3 ·1 Comm. in VII Phys. , lect. VI; cfr , Sum
ma theol., 2• 2•0 , Q. 53 , aa, 3 e 5 ; ecc. 

,1 5 De Ver., Q. 11 , a, 1 c, e ad 4"'" , 
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È posto così nell'educando un fondamentale principio attivistico. La raziona
lità e la libertà non saranno un prodotto di importazione. L'alunno potrà es
sere guidato a pensare e a volere liberamente in modo abituale e maturo, perchè 
è già essenzialmente essere pensante e libero. Già a questo livello la teoria 
classica e tomistica giustifica il carattere interiore dell'azione educativa molto 
più equilibratamente e realisticamente dell'agostinismo platonico, dell'innatismo 
razionalistico, dell'immanentismo idealistico e dello spontaneismo naturalistico.36 

4. I « SIGNA » 

316 Ma la vita spirituale non si esercita, come si è visto, se non partendo da un 
secondo fattore estrinseco: sono quegli strumenti, cose, oggetti, che hanno il 
compito di costruire il mondo di esperienza - i « signa » - da cui lo spirito 
trae l'universale, l'idea, e quindi, remotamente, la decisione razionale, le ope
razioni e gli abiti umani. 

1. I segni sono, dunque, anzitutto, il fattore che rende possibile il pas
saggio della facoltà spirituale da uno stadio di virtualità operativa all'azione 
propriamente detta. In questo senso essi seno presupposti a qualsiasi attività 
conoscitiva e volitiva di quella sostanza spirituale incarnata che è l'uomo, com
prese le comunicazioni tra umani e le espressioni del linguaggio. 

2. La necessità dei segni si afferma più acuta nel periodo dell'immatu
rità dell'uomo, nell'età educativa, tutta « senso » e « passione », quando scar
sissimo ed elementare è il patrimonio ideale; il quale dovrà essere gradual
mente arricchito, mediante una particolare organizzazione intenzionale e sugge
stiva dei segni stessi (di questo si riparlerà a proposito del metodo pedagogico). 37 

5. L'EDUCATORE 

317 Il maestro-educatore riveste nel fatto educativo un duplice ruolo. 
1. Quale causa efficiente egli produce e presenta in concatenazioni ade

guate (a quali leggi essenziali obbediscano e quali siano cercherà di indicare, in 

36 « Tertia est opinio media, quod scien
tiae et virtutes secundum aptidudinem insunt 
nobis a natura; sed earum perfectio non est nn
bis a natura. Et haec opinio melior est; quia si
cut circa formas naturales nihil derogat virtus 
naturalium agentium; ita circa adeptionem scien
tiae et virtutis studio et exercitio suam effica
ciam conservat.. . Et hoc modo in homine est 
aptitudo naturalis ad virtutem: partim qui
dem sccun<lum naturam speciei, prout aptitudo 
ad virtutem est communis omnibus hominibus; 
et partim secundum naturam individui, secun-
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tutem » (De Viri. in comm., a. 8). 

J 7 « Ipsa verba doctoris audita ve! visa in 
scripto, hoc modo se habent ad causan<lum scien
tiam in intellectu sicut res guae sunt extra ani
mam; quia ex utrisque intellectus intcntiones 
in telligibiles accipit; quamvis verba doctoris pro
pinquius se habent ad causandum scicntiam quam 
scnsibilia extra animam existcntia; in quantum 
sunt signa intelligibilium intentionum » (De 
Ver., Q. 11, a. 1 ad 11um). 



linea generale il capitolo seguente dedicato al metodo educativo) quei signa, da 
cui parte qualsiasi vita spirituale conoscitiva e volitiva. « Unde et secundum hoc 
u;rns alium docere dicitur, quod istum discursum rationis, quem in se facit ra
tione naturali, alteri exponit per signa; et sic ratio naturalis discipuli, per huius
modi sibi proposita, sicut per quaedam instrumenta , pervenit in cognitionem igno
torum. Sicut ergo medicus dicitur causare sanitatem in infirmo natura operante, 
ita etiam homo dicitur causare scientiam in alio operatione rationis naturalis il
lius; et hoc est docere; unde unus homo alium docere dicitur et eius esse ma
gister » .38 

2. Quale causa esemplare egli è il primo e principale signum in grado di 
accendere nell'educanda la scintilla dell 'esercizio effettivo della vita spirituale, 
l' apprehensio veri e la volitio boni, che si tradurranno in abiti di scienza, di pru
denza, giustizia, fortezza e temperanza. In questo consiste propriamente l'auto
rità educativa, l'unica valida per !'educando, ancora incapace per definizione di 
assurgere alla percezione dell'autorità giuridica in quanto tale o all 'autorità 
della verità e dei valori per se stessi. L'autorità-valore non potrà essere da lui 
intellettualmente vista e razionalmente voluta, se non partendo dal signum con
creto costituito dall'educatore e da tutta la sua azione, in quanto vivente incar
nazione, sensibilmente percepibile, della verità e del bene. Solo in questo modo è 
possibile spezzare quel circolo vizioso che sembra rendere problematica qual
siasi comunicazione educativa: prima che dovere etico, l'esemplarità dell'edu
catore è un'esigenza metafisica del rapporto educativo. 

6. L'EDUCATORE DIVINO 

La visione della realtà educativa, e di qualsiasi realtà, non sarebbe completa, 318 
se non fosse integrata dalla visione della presenta di Dio, che crea e conserva 
(creatio continuata!) la creatura che conosce e vuole, ed è Causa Prima di ogni 
sua attività. « Huiusmodi rationis lumen, quo principia huiusmodi sunt nobis 
nota, est nobis a Deo inditum, quasi quaedam similitudo increatae veritatis in 
nobis resultantis. Unde, cum omnis doctrina humana efrìcaciam habere non 
possit nisi ex virtute illius luminis , constat quod solus Deus est qui interius et 
principaliter docet, sicut natura interius etiam principaliter sanat... Certitudo 
scientiae tota oritur ex certitudine principiorum: tunc enim conclusiones per cer
titudinem sciuntur, quando resolvuntur in principia; et ideo, quod aliquid per 
certitudinem sciatur, est ex lumine rationis , divinitus interius indito, quo in 
nobis loquitur Deus » .3 9 

38 Ibid., Q. 11, a. 1. ,H I bid. , a. 1 e, e ad 13""' 
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CONCLUSIONE 

319 Da quanto si è detto nei paragrafi precedenti scaturisce una conseguenza im-
portante dal punto di vista pratico e dal punto di vista della scienza pedagogico
metodologica: l'educare, come l'insegnare, da parte dell'educatore è per sè un 
fare, un'attività poietica, che ha come scopo un effetto esteriore all'agente in 
quanto tale, per quanto naturalmente abbia la virtù di perfezionare l'agente stesso. 
A questa conclusione arriva S. Tommaso, risolvendo la questione se l'insegna
re sia espressione di vita attiva o contemplativa: « Activae vitae est finis ope
ratio, qua proximorum utilitati intenditur ... Ex parte finis doctrina solummodo 
ad vitam activam ,pertinere videtur, quia ultima materia eius, in qua finem in
tentum consequitur, est activae vitae materia » e cioè « ille cui scientia tradi
tur ». 10 È una affermazione utile per la precisazione della natura del sapere pe
dagogico positivo e della struttura e significato delle sue leggi. 

7. NECESSITÀ METAFISICA DELL'EDUCAZIONE 

320 Non è per sè evidente che l'educazione sia metafisicamente necessaria al-
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l'uomo per giungere a realizzare la sua autentica umanità. Non sembra possa in
vocarsi una ragione rigorosamente filosofica, che partendo dalla considerazione 
della natura metafisica dell'uomo permetta di stabilire un nesso necessario con 
l'educazione. 

Si tratta soltanto di una necessità relativa, di fatto, che viene abbondan
temente documentata dalla ricerca storica e sociologica. Normalmente, per 
umanizzarsi l'uomo ha bisogno dell'intervento intenzionale di altri uomini. L'edu
cazione in senso formale è di fatto spesso necessaria all'esse dell' humanitas del
l'uomo, nella quasi totalità dei casi al bene esse, assolutamente sempre al me
lius esse. 

Ne risulterebbe allora che la qualifica di educandus non si può attribuire al
l'uomo, come una necessaria determinazione della sua natura, come è invece per 
la razionalità, la socialità, l'eticità, la religiosità, ecc., ma si ridurrebbe a categoria 
storico-sociologica. 

Osservazioni: 1. Sulla scorta di Aristotele, la questione è posta e lucidamente 
risolta anche da S. Tommaso, che si rivela ancora una volta ben lontano dal conce
pire la crescita del fanciullo in termini materialistici di « ingegneria dell'animo uma
no ». « Dicit ergo primo quod, cum duplex sit virtus, scilicet intellectualis et mora
lis, intellectualis virtus secundum plurimum et generatur et augetur ex doctrina. 
Cujus ratio est, quia virtus intellectualis ordinatur ad cognitionem. Quae quidem 

40 Ibid., a. 4 
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acquiritur nobis magis ex doctrina quam ex inventione. Plures enim sunt, qui pos
sunt cognoscere veritatem ab aliis addiscendo quam per se inveniendo. Plura etiam 
unusquisque inveniens ab alio discet quam per seipsum inveniat. Sed quia in addì
scendo non proceditur in infìni tum, oportet quod multa cognoscant homines inve
niendo. Et quia omnis cognitio nostra ortum habet a sensu, et multoties sentire ali
quid facit experimentum, ideo consequens est quod intellectualis virtus indigeat ex
perimento longi temporis. Sed moralis virtus fit ex more, idest ex consuetudine. Vir
tus enim moralis est in parte appetitiva . Unde importat quamdam inclinationem in 
aliquid appetibile. Quae quidem inclinatio vel est a natura quae inclinat in id quod est 
sibi conveniens, vel ex consuetudine quae vertitur in naturam ».41 « Aliqua vero 
est ars in cuius materia est aliquod motivum principium movens ad producendum 
t:ffectum artis, sicut patet in medicativa ... Effectus autem fit et ab arte et a natura 
sine arte: multi enim per operationem naturae sine arte medicinae sanantur ... Huic 
autem arti similis est ars docendi. In eo enim qui docetur est principium activum 
ad scientiam, scilicet intellectus, et ea quae naturaliter intelliguntur, scilicet prima 
principia; et ideo scientia acquiritur dupliciter: et sine doctrina per inventionem 
et per doctrinam ».42 <, Ad facilem partum et educationem pueri convenientem re
quiritur obstetrix et nutrix et paedagogus ».43 

2. Altro sarebbe il discorso, se si intendesse educazione in senso lato, inclu- 322 
dendo nella categoria degli educatori anche l'ambiente fisico e storico, tutto il mondo 
di cose e di esperienze, nel quale l'uomo vive e matura alla vita adulta. Da quanto 
si è detto, un'educazione di questo genere risulta metafisicamente necessaria. La cre-
scita dell'uomo, infatti, non si può concepire come l'espansione autonoma e assoluta
mente interiore di uno spirito autocreativo, ma come il progressivo arricchimento 
spirituale, attuato necessariamente con la mediazione del mondo fisico e umano, che si 
muove ed opera più o meno consapevolmente intorno all'essere in crescita e dal quale 
questi più o meno inconsapevolmente attinge gli elementi materiali per la sua crescita. 

3. Il carattere inventivo, oltre che disciplinare, della storia del progresso- dei 
singoli e dell'umanità intera, risulta ancor più evidente, se viene considerato al di là 
del periodo propriamente educativo, nella vita degli adulti. L'educazione (e l'istru
zione) ha precisamente lo scopo di sospingere l'uomo, fatto maturo, a progredire in
cessantemente nel proprio perfezionamento specificamente umano, superando il più 
possibile le imperfezioni e i limiti che hanno caratterizzato eventualmente il periodo 
educativo, con il massimo spirito di iniziativa e di originalità.4 4 

8. LIMITI DELL'EDUCAZIONE 

I limiti di cui può legittimamente trattare la filosofia dell'educazione sono 323 
quelli inerenti alla natura stessa del rapporto educativo, fondati sulla natura 
metafisica dell'educatore e dell'educanda, e alla specifica comunicazione che li 

4 1 Comm. in II Ethic. , lect. I. 
4 2 Summa contra Gentiles, II , 75. 
43 Summa theol., 3a, Q. 67, 7, ad zum. 
44 L'indigenza dell 'educazione stricte dieta 

è, invece, accentuata e approfondita dalla con
siderazione teologica dell'uomo, essere sopran-

naturalizzato decaduto e redento. L'intervento 
dell'altro diventa allora di assoluta necessità sul 
piano soprannaturale. Il sine Me nihil potestis 
facere normalmente diventa operante solo per 
ministerium hominum, portatori dei mezzi di 
sa! vezza e di restaurazione umana soprannaturale. 
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vincola. Essi sono distinti dai limiti di fatto , denunciati dalle scienze psicologiche, 
sociologiche e storiche. Si allude a limiti essenziali. 

1. I limiti più vistosi sono quelli a segno negativo, limiti ex indigentia: 
sono legati all'individualità dell'educatore e dell'educando, che realizzano solo 
parzialmente la perfezione specifica, la quale è in qualche modo coartata e non 
può esprimere e accogliere le inesauste possibilità della vita spirituale se non 
in forme determinate, circoscritte, « quantitate signatae ». Sarà spesso il dramma 
dell 'ed\Jcatore, incapace di tradurre adeguatamente in espressioni finite - pa
role, gesti, azioni, processi, iniziative - ideali di verità e di bontà necessari, e 
impotente a incarnarli in una materia, che pare sorda al soffio dell'arte e del
l'entusiasmo educativo. 

2. Ma ci sono anche i limiti a segno positivo, connessi con l'essenziale 
spiritualità e libertà del rapporto educativo. Il soggetto umano è persona, sui 
iuris, mai totale terra di conquista degli altri. La persona afferma se stessa nella 
capacità di esprimersi, anche al di là e al di sopra delle suggestioni ricevute dal di 
fuori. Sono limiti ex abundantia. Oltre i signa e gli schemi metodologici appre
stati dall'educatore si afferma l'educanda, che li interpreta, in forme anche ardite, 
inattese. Ogni disciplina implica l'inventio, che la può superare.45 Nel campo 
educativo, come del resto nel dinamismo di tutte le comunicazioni spirituali, non 
vale la legge fisica dei vasi comunicanti; l'educazione non è travaso, trasmissione, 
versamento. 

324 3. Filosoficamente irrilevante appare la questione dei limiti temporali 
dell'educazione, che può avere tuttavia un interesse pratico. 

L'educazione è processo intenzionale rivolto a creare uno stato di matu
rità psicologico-etica intermedia, strumentale, rispetto alla perfezione ulteriore, 
e cioè ad una più avanzata e accentuata stabilità, fermezza e solidità dell'agire 
razionale; per questo essa tende a fare dell 'alunno un essere relativamente auto
nomo nell'uso retto della libertà. 

Pertanto, fì,nchè la maturità accennata non sarà raggiunta, l 'educazione non 
è finita , qualunque sia l'età cronologica, biologica o psicologica del soggetto. Una 
cronologia più precisa non può essere stabilita dalla filosofia, scienza dell'essen
ziale e del necessario. 

Una seconda determinazione che si può dare è questa. Educazione significa 
liberazione etica dell'uomo, in quanto sia suscettibile di libertà. Se condiziona
menti biologici, psicologici o sociali dovessero praticamente e ineliminabilmente 
pregiudicarne la possibilità, si dovrebbe forzatamente dichiarare precluso o 
concluso il ciclo educativo. Pertanto, l'educazione non è finita, fì,nchè la matu
rità accennata, non raggiunta, sia raggiungibile. 

4 5 « Quia in addiscendo non proceditur in infinitum, oportet quod multa cognoscant homines 
inveniendo » (Comm. in II Ethic., lect. I). 

192 



Concludendo si può sinteticamente affermare: l'educazione perdura nel tem
po da quando e finchè è necessaria e possibile. 

Determinazioni più concrete e pratiche potranno essere ricercate sul piano 
fenomenologico con l'aiuto delle scienze positive dell'uomo (biologia, psicolo
gia, sociologia, storia) e dell'esperienza. Spetterà ad esse - tenendo presenti i 
criteri filosofici di una autentica educazione - stabilire se la maturità peda
gogica dell'alunno è stata raggiunta in concreto, contemporaneamente alla rela
tiva maturità biologica e psicologica e alla maggiorità giuridica. In ogni caso, 
è chiaro che il concetto biologico o cronologico o giuridico di adulto non coincide 
necessariamente con il concetto educativo e morale. 
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CAPITOLO V 

Il metodo educativo 

325 Il capitolo precedente ha avuto per oggetto i fattori ritenuti essenziali al-
l'instaurarsi del rapporto educativo. Esso si è ridotto prevalentemente a fare un 
inventario delle forze compresenti, descrivendo i singoli contributi recati al ri
sultato complessivo e i rapporti di coordinazione e subordinazione che ne re
golano la causalità rispettiva. 

Ora la considerazione filosofica vuol polarizzarsi in modo particolare intorno 
all'azione specifica dell'educatore in relazione alla produzione e alla disposizione 
di quei segni, che rappresentano il punto di incontro visibile e concreto in cui 
si rivela l'intenzionalità educativa dell'educatore e si accende ed alimenta l'atti
vità spirituale, intellettuale e volitiva, dell'educando. 

È il problema filosofico del metodo educativo. 

1. IL PROBLEMA FILOSOFICO DEL METODO EDUCATIVO 

Il problema pratico del metodo educativo è antico quanto l'educazione stessa. 
Chiunque in qualche modo ha inteso educare non solo si è sempre chiesto, più o 
meno consapevolmente, quale fosse il fine o l'ideale da perseguire, ma si è preoc
cupato anche di appigliarsi a mezzi, a procedimenti, a un ordine di azioni e di in
terventi, che rendessero possibile il raggiungimento dei fini prestabiliti. 

Questa coscienza si è fatta sempre più viva con l'accresciuta tendenza alla 
determinazione del miglior metodo nella scienza e nella tecnica. In questo senso, 
furono precursori in pedagogia e didattica Ratke e Comenio. 

Ma insieme alla preoccupazione pratica, rivolta alla invenzione e valida
zione dei più efficaci metodi di educazione - che è sodisfatta scientificamente 
dalla metodologia dell'educazione - è venuta anche maturando l'esigenza filo
sofica della fondazione, della giustificazione teoretica della metodologia stessa, 
alla quale il progresso scientifico e tecnico sembrava attribuire un'importanza 
sempre maggiore, con l'esaltazione o la dissoluzione - secondo i vari punti di 
vista - del caratere umano spirituale della realtà educativa. 

326 L'idealismo, soprattutto, ha provocato una crisi radicale nel settore dei metodi 
pedagogici, pretendendo di averne dimostrato l'illegittimiti1 it:oretica e pratica. 

L'idealismo rivive ugualmente in questo settore , come tL·11tk11za pratica, nella 
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coscienza di vastissimi strati di educatori e di teorici, che ritengono meglio ri
solto il problema educativo pratico affidandosi all'intuizione, all'improvvisazione 
geniale, al cuore, al fervore e all'entusiasmo, all'esperienza personale, conside
rando remore inutili e pesanti le organizzazioni metodologiche e tecniche di 
qualsiasi tipo. 

D'altra parte, non sono mancate nella storia dell'educazione e della pedagogia 
le esaltazioni del metodo fino alla sua canonizzazione quale strumento pressochè 
infallibile e onnipotente. Si pensi a Comenio, a Herbart e al movimento herbar
tiano, al positivismo di Spencer e Ardigò, al materialismo sovietico di Makarenko. 

È, quindi, necessario porre il problema filosofico del metodo educativo, e 
cioè della possibilità, limiti e natura di quel preordinato sistema di segni, attra
verso il quale si esercita in concreto l'azione dell'educatore perchè l'educanda 
consegua l'abituale capacità di agire liberamente con rettitudine. 

Il problema sarà adeguatamente risolto tenendo presenti due diversi livelli 
di considerazione filosofica: 1) ciò che appartiene alla natura del metodo della 
comunicazione educativa in quanto comunicazione attiva tra umani, perchè sia 
possibile tra essi, rispettivamente, la donazione e l'assimilazione dei valori morali 
di verità e di bene; 2) ciò che appartiene alla natura del metodo della comuni
cazione educativa in quanto comunica-:ione attiva tra umani « in situazione spe
cifica », perchè sia possibile la donazione da parte dell 'adulto maturo e l'assimi
lazione da parte dell 'immaturo della capacità di ulteriore libero arricchimento 
etico. 

2. I «MOMENTI» ESSENZIALI DEL METODO EDUCATIVO 

La prima considerazione definirà la successione ontologica e logica del dive- 327 
nire educativo e, quindi, della metodologia corrispondente. Tale successione 
non si tradurrà, poi, automaticamente in termini empirici e cronologici. Essa sta
bilirà unicamente quei momenti ideali, che definiscono la struttura interiore del 
processo metodologico, che dal punto di vista della configurazione esteriore po-
trà assumere le forme più svariate, secondo le indicazioni della scienza e del
l'esperienza. 

L'ordine ontologico assoluto del metodo della comunicazione educativa in 
quanto comunicazione attiva tra umani è definito da due necessari ordini di realtà: 

1) la rigorosa gerarchia statica e dinamica delle facoltà umane, fisiche, psi
cofisiche e spirituali, esprimibile sintenticamente mediante questa serie di for
mule di rigoroso valore metafisico antropologico: nihil volitum quin praecogni
tum, e, in certo senso (con riferimento ai rapporti tra la virtù intellettuale della 
prudenza e le altre virtù morali), nihil volitum vel cognitum quin factum; e 
d 'altra parte, nihil est in intellectu quod non fuerit prius in sensu; ed infine, 
mens sana in corpore sano; l'attività dell 'educatore rivolta a interessare i poteri 
dell'educando per aiutarlo a raggiungere la capacità di agire liberamente con ret
titudine morale dovrà ricercare, anzitutto e fondamentalmente, l'adeguamento on-
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tologico ai rapporti di successione e di subordinazione che regolano l'attività 
di questi poteri e il loro armonico sviluppo; 

2) la fondamentale armonia e organicità dei fini del!' educazione unitaria 
nella sua forma (la pruden,.a) , ma molteplice e gerarchica nei suoi contenuti (l'ar
ticolato organismo delle virtù morali) e nei condizionamenti estrinseci. 

Fortunatamente non c'è opposizione tra le due prospettive, poichè l'orga
nizzazione del mondo virtuoso è fondata, precisamente, sul solido terreno delle 
necessarie connessioni ontologiche tra le facoltà umane, che gli abiti o virtù 
hanno il compito di moderare , equilibrare e potenziare. 

Pertanto i « momenti» o « dimensioni » fondamentali dell'educazione ri
spondono ad una struttura umana, che si presenta essenzialmente identica sul 
piano psicologico e sul piano etico, in qualsiasi stato specificamente umano del
l 'individuo, dall'infanzia alla maturità più progredita. Infatti , è ontologicamente 
identico il processo mediante il quale gli abiti o virtù si producono e quello 
per cui gli abiti o virtù si accrescono e si perfezionano, e, quindi , durante 
e dopo il periodo propriamente educativo. 

328 Non si vogliono, evidentemente, suggerire norme pratiche di azione, che 
dovranno scaturire da considerazioni molteplici anche ad altri livelli (biologico, 
psicologico, evolutivo, tipologico, sociologico), con una vivissima e concreta 
attenzione alle esigenze del singolo educando. La prudenza è la virtù princeps 
anche dell'educatore nell 'esercizio responsabile della sua missione. 

1. Il primo « momento » ideale di ogni processo educativo consiste nella 
costruzione di un essere umanamente sano, anche dal punto di vista etico, un 
essere che conserva il più possibile intatte le attitudini fondamentali al vero e 
al bene razionale, e possiede fortemente il « naturale istinto » a realizzare la 
propria perfezione e felicità « umana ». 

a) Esso deve tendere, anzitutto, a garantire la permanenza dell 'evidenza 
abituale dei principi primi della vita morale , principi che « naturaliter nota », 
« connaturalia . homini », non si apprendono nè si dimostrano, ma sono sicuro 
patrimonio dell'uomo normale.46 Essi rappresentano un abito connaturato con 
la stessa intelligenza umana (gli Antichi Io chiamavano « synderesis » , « habitus 
primorum principiorum rationis practicae » ), il cui contenuto è espresso dagli 
enunciati fondamentali della legge naturale: il principio dei principi « bonum 
est faciendum et malum vitandum », la conservazione e il rispetto della vita 
propria e altrui, la generazione e l'educazione della prole, l'inclinazione razio
nale a conoscere la verità su Dio e a vivere socialmente.17 

b) In secondo luogo, esso assicura la sanità naturale, la rettitudine, la 
disponibilità degli appetiti inferiori al governo pratico prudenziale. Questo non 
potrebbe esercitarsi che su una umani tà autentica e corretta , suscettibile di ob
bedienza alla ragione, a cominciare da tutto il mondo della sensibili tà, degli ap-

46 Summa theol., 2• 2••, Q . 47, a. 15. 
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petiti e delle passioni: la « naturalis inclinatio » degli appetiti al controllo della 
razionalità è condizione assolutamente richiesta perchè questo controllo effetti
vamente si eserciti, per modum habitus mediante le virtù morali, e, per modum 
actus con la prudenza: « Virtutes morales non sunt in nobis a natura neque 
sunt in nobis contra naturam. Sed inest nobis naturalis aptitudo ad suscipien
dum eas, inquantum scilicet appetitiva vis in nobis nata est obedire rationi ».48 

2. Il secondo « momento » ideale del processo educativo promuove la 329 
chiara luminosità della vita del singolo sul piano dell'intelligenza e della scienza 
morale, a garanzia della reale espressività e capacità regolativa della « sinderesi ». 
La radice della vita morale, infatti, sta nella ragione: da essa e in essa si de
termina quell'abituale guida delle azioni morali, che è la prudenza. Poichè, men-
tre il sillogismo nel campo teoretico si applica in senso rigoroso secondo una 
« ars logica » unica, valida per tutti e per sempre, l'illazione morale è dinamica, 
sempre applicata a individui liberi, posti in situazioni concrete, dall'arte della 
prudenza, che procede basandosi su ciò che « ut in pluribus accidit »: « et ideo 
invenitur aliqua ars speculativa, non autem aliqua prudentia ».49 Prima e più 
che distribuire ricette metodologiche infallibili, l'arte del dirigere moralmente 
e l'arte educativa, dovranno mirare a costruire « teste ben fatte », capaci di 
orientarsi con maturità e saggezza, in tutti i casi possibili, prevedibili e impre
vedibili, in quanto li sa ricondurre a principi razionali: « prudentia includit 
cognitionem universalium et singularium operabilium, ad quae prudens univer-
salia principia applicat ».50 

a) Questa conoscenza riguarda tutti i principi e le conoscenze morali 
oltre l'« habitus primorum principiorum » di cui si è parlato: poichè, mentre 
questi sono « naturaliter nota », anzi « magis connaturalia homini » degli stessi 
primi principi dell'ordine speculativo, le altre conoscenze che ne derivano « non 
habentur per naturam, sed per inventionem secundum viam experimenti, vel 
per disciplinam ». 51 

Pertanto, l'educazione, che è ex natura sua morale, comprende anche l'inse
gnamento sistematico dei principi e delle conclusioni, che scaturiscono dalle 
esigenze fondamentalissime della ragion pratica: conoscenza delle applicazioni 
della legge naturale e delle loro espressioni codificate nelle leggi positive le
gittime, e conoscenza, anche al di fuori di ciò che è doveroso e obbligante, di 
tutto quello che appartiene al vasto campo del bene e del male.52 

48 Comm. in II Eth., lect. I. 
49 Summa theol., 2a 2a•, Q. 47, a. 2, ad 

2um. 
50 Summa theol., 2& 2a•, Q. 47, a. 15; 

Q. 47, a. 3, ad 2um. 
51 2a 2a•, Q. 47, a. 15. 
5 2 « La science morale, dans laquelle est 

comprise la connaissance méthodique des prin
cipes, fait partie intégrante, au gré de Saint 
Thomas, de l'éducation morale» (TH. DEMAN, 

La prudence. Paris, Desclée, 1949, II ediz., 
p. 293). « Il fait partie de l'éducation humaine 
d'initier chacun à la connaissance du bien et 
du mal. Directement ou indirectement, d'une 
façori claire ou d'une façon confuse, il demeure 
nécessaire que la prudence se rattache aux con
naissances plus générales et fondées en raison, 
qui la préservent d'etre un empirisme » (Ibid., 
p, 440). 
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b) La « mentalità » morale creata dall 'universak: non sarehhe ancora 
concretamente prudenziale e morale, ma soltanto as tratti st ica e lihrcsca, quindi 
impraticabile e non vitale , se non fosse anche costituita dall':1ttitudinc alla co
noscenza del particolare e del suo significato etico. Ne sorge la necessità di 
nutrire di concretezza l'insegnamento morale , che dovrù L:sscrc essenzialmente 
« pratico », vivo , esperienziale. Esso esige la creazione dello spirito di osserva
zione, l'abitudine della conoscenza esatta <lelle cose e <lei fatti , la perfezione 
della percezione anche sensitiva, della memoria e di quel « sensus communis » 
che permette di sintetizzare nella esperienza concreta del singolo la molteplicità 
delle percezioni particolari. Solo cosl si potrà stabilire quel che « ut in pluribus 
accidit » fondamentale a determinare la condotta nei singoli casi particolari. 5 3 

330 3. Il terzo e ultimo « momento » dell'educazione . la quale è - ripe-
tiamo - formalmente morale, è l'esercizio. 

a) Ed anzitutto, nell'ambito della prudenza, la cm prerogativa « non 
cons1st1t in sola consideratione, sed in applicatione ad opus, quod est finis 
practicae rationis ». 54 Non si diventa prudenti di fatto, studiando la teoria della 
prudenza, come non si diventa artisti o tecnici semplicemente leggendo libri di 
critica d'arte o di tecnologia. Si diventa prudenti, compiendo atti di prudenza e 
delle virtù che la costituiscono o la specificano o la preparano. Sarà importante, 
soprattutto, aver presenti le sue tre funzioni specifiche, distinte ma inscindibili: 
deliberare, giudicare, decidere; solo il tirocinio pratico creerà nell'individuo una 
ragione « recte consiliantem, iudicantem et praecipientem », la ragione dell'in
dividuo « maturo », capace di tendere all'autentica « santità» morale. 55 

b) In concomitanza, va tenuto presente l'esercizio delle virtù morali, 
che rappresentano il necessario indivisibile contenuto della prudenza, che è la 
loro forma. L'esercizio soltanto farà sl che la naturale disponibilità ( « inclinatio 
naturalis », « naturalis aptitudo ») degli appetiti inferiori alla regola razionale 
diventi effettiva obbedienza abituale per mezzo delle virtù morali specifiche: 
giustizia, fortezza e temperanza, con tutte le altre che fanno capo ad esse: « vir
tus quae est in irascibili et concupiscibili, nihil aliud est quam quaedam habitua
lis conformitas istarum potentiarum ad rationem ». 56 « Habitus virtutis non 
potest causari per unum actum, sed per multos ». 57 

-~ 3 Summa theol., 1•, Q. 78, a. 4 e, ad 1um 
e ad 2um; 2• 2••, Q . 47, a. 3, ad 3um; a. 6; ecc. 

54 Summa theol., 2• 2••, Q. 47, a. 1, ad 
3um. 

55 Summa theol., 1• 2••, Q. 58, a. 4. 
56 Summa theol., 1• 2••, Q. 56, a. 4. 
57 Summa theol., 1• 2••, Q . 51, a. 3. 

« Moralis virtus fit ex more, idest ex consuetu
dine... Perficiuntur autem in nobis per assuetu
dinem, inquantum scilicet ex eo quod multo
ties agimus secundum rationem, imprimitur for-
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ma ut rationis in appettttva. Quae quidem im
pressio, nihil est aliud quam virtus moralis ... 
Operando iusta aut temperata aut fortia, fiunt 
homines iusti aut temperati aut fortes » (Comm. 
in II Ethic. , lect . I). « Due sono le specie di 
virtù, del pensiero e del carattere. Quella del 
pensiero in gran parte deriva il suo sorgere e 
il suo progredire dall'insegnamento, e perciò ri
chiede esperienza e tempo. Quella del carattere, 
invece, è frutto dell'abitudine » (ARISTOTELE, 

Etica a Nicomaco, II, 1, 1103 a 14). 



Osservazione. Ci si è limitati a descrivere i « momenti » ontologici dell'educa- 331 
zione propriamente detta; e cioè si è schematizzato e impoverito, riducendolo alle sue 
strutture essenziali, un processo che avviene in concreto per molti altri influssi e tra 
molteplici condizionamenti, che l'educatore non potrà ignorare: l'ambiente fisico e so-
ciale, i fatti consci e inconsci, l'autorità e le leggi, la disciplina e i regolamenti, 
le cure fisiche e la cultura della mente, e in genere la storia e la vita in cui ogni sin-
golo è immerso e da cui è per mille aspetti aggredito e posseduto. Il metodologo non 
potrà ignorare questi ed altri dati di fatto; tanto meno potrà ignorarli l'educatore. 

3. ! « MOMENTI » DELL'EDUCAZIONE NELLA « CONDIZIONE » DELL'INFANZIA 

Particolari modalità di successione nel disporre i mezzi dell'educazione, i 332 
« signa », saranno determinate dalla visione filosofica dei processi umani, in 
quanto questi si attuano nello « stato » dell'infanzia, nel quale è esclusiva o 
fortemente prevalente (almeno in situazioni particolari) la sensibilità e la « pas
sionalità ». Per questo, precisamente, l'infanzia è l'età dell'educazione e cioè 
di quell'azione, la cui traiettoria parte dal senso per attingere al punto di ar-
rivo l'abituale capacità di agire liberamente secondo le esigenze del bene mo-
rale. E dunque, anche la dinamica della vita sensibile, specialmente delle 
«passioni», entra in qualche modo a determinare le fondamentali modalità, 
secondo cui questa traiettoria si compie. Per sè moralmente neutre, ma chiamate 
a diventare, nell'economia dell'unità sostanziale psico-fisica dell'uomo, energie 
preziose, promotrici della sua perfezione etica e della sua felicità autentica, le 
« passioni » diventano il veicolo necessario attraverso cui l'abituale razionalità 
etica si instaura, imponendo a questa azione orientamenti e modalità, che sono 
postulate dalla loro natura, dalle connessioni tra loro e con le altre manifesta
zioni della vita psichica. 

Sarà passata in rapida rassegna la più fondamentale espressione della vita 
sensitiva, quella più radicale e ricca delle « passioni », delle tendenze, degli 
appetiti; seguirà una elementare rassegna di mezzi idonei a renderla educati
vamente costruttiva; alcune suggestioni metodologiche saranno, pure, attinte 
da alcuni elementi formali delle virtù. 

1. Partendo dal quadro antropologico su cui è costruito l'organismo 333 
delle virtù, si possono ugualmente tracciare le grandi linee di struttura del mondo 
delle « passioni ». Alla base stanno i due sentimenti onnicomprensivi del 
piacere e del dolore, ai quali fanno capo rispettivamente, in ordine successivo, 
ramore, che è all'inizio del movimento appetitivo, il desiderio e la speranza 
(con la forma acuta dell'audacia di fronte a un male terribile da superare); e, 
d'altra parte, l'odio, la fuga e il timore (con la forma acuta della disperazione). 58 

a) Il piacere e il dolore, sul piano della sensibilità, rappresentano il 

5 8 Summa theol., 1a 2ae, Q. 25, aa. 2-4. 
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tramite necessario alla gioia spirituale per il bene e alla tri stezza per il male, 
che costituiranno i due tipici atteggiamenti fondamen tali dell'uomo virtuoso; 
queste due «passioni» non potranno, quindi , nt)n cos tit uire l'atmosfera e il 
clima in cui l'educazione nasce e si sviluppa: « Unde, sirn t Platu Jixit, oportet 
eum, qui tendit ad virtutem statim a iuventute aliyual itcr manuduci , ut gau
deat et tristetur de quibus oportet. Haec est enim recta di sciplina iuvenum ut 
assuescant quod delectentur in bonis operibus et tri strntur dc malis. Et ideo in
structores iuvenum cum bene faciunt applaudunt eis, cum malefaciunt incre
pant eos ».5 ~ 

334 b) La prima tappa dell'itinerario al piacere e al dolore - e , quindi, 
educativamente, alla gioia e alla tristezza spirituale - è costituita dalla coppia 
amore-odio ( « amor est consonantia quaedam appetitus ad id quod apprehen
ditur ut conveniens »; « omne odium ex amore causatur »; « aliquis odit quod 
est corruptivum vel impeditivum eius quod est conveniens » ),6 0 fonte di ogni 
moto appetitivo sia sensitivo che razionale : « Omne agens agit propter fìnem 
aliquem .. . Finis autem est bonum desideratum et amatum unicuique. Unde ma
nifestum est quod omne agens, quodcumque sit , agit quamcumque actionem 
ex aliquo amore ... Unde omnis actio quae procedit ex quacumque passione, pro
cedit etiam ex amore, sicut ex prima causa ». 6 1 Il principio ha risonanze peda
gogiche notevolissime anche dal punto di vista metodologico, soprattutto in una 
età di forte e rapida passionalità: « Iuvenes sunt amativi, idest prompti et 
vehementes in amore, quia scilicet amant non ex electione, sed secundum pas
sionem, et inquantum concupiscunt delectationem. Et ideo vehementer in
tense amant ». 6 1 

c) Segue la coppia desiderio-fuga, frutto immediato dell 'amore-odio e 
mediato del piacere-dolore, che parzialmente posseduto o ricordato, produce 
sete di sè o nausea. 63 

335 d) La coppia timore-speranza rappresenta l'ultima fase del dinamismo 
della passione, rispettivamente « de bono, prout prossumus ipsum consegui » e 
« de malo, prout vix repelli potest ».64 

La speranza è la « passione » per eccellenza dei giovani, « animosi et bonae 
spei », poichè, anzitutto, « multum habent de futuro et parum de praeterito ... ; 
parum habent de memoria , sed multum vivunt in spe », e perchè ancora « non 
sunt passi repulsam nec experti impedimenta in suis conatibus » e pertanto 
« de facili reputant aliquid sibi possibile ». 65 Per sua natura, essa diventa un mo
vente efficace all'azione, che, gradatamente motivata sul piano razionale, diventa 

5 9 Comm. in II Ethic., lect. III; cfr. Sum
ma theol., 1a 2a•, Q. 31, a. 3 c, e ad 2um; 
Q. 32, a. 3; ecc. 

60 Summa theol., 1a 2••, Q. 29, aa. 1-2; 
cfr. 1• 2••, Q . 25, aa . 1-2; Q. 27, aa. 1-2; ecc. 

61 Summa theol. , 1a 2•0 , Q. 28, a. 6 c. , 
e ad 2um, 

200 

6 2 Comm. in VIII Ethic. , lect. III . 
6 3 Summa theol. , 1• 2a•, Q. 33, a. 2. 
64 Summa theol., 1a 2••, Q. 44, a. 2, ad 

3um; cfr. 1• 2••, Q . 42, a. 1; a. 3, ad 3um. 
6 5 Summa theol., 1• 2••, Q. 40, a. 6. 



virtuosa; la speranza, infatti, ha per oggetto il bene arduo in quanto è affascinante 
e raggiungibile, e precorre la gioia del possesso. 6 6 

Effetti benefici può ottenere anche il timore moderato, in quanto ritrae dal 
male penoso e rende più solleciti e attenti nel farsi consigliare e nell'operare. 67 

Un cenno particolare è fatto da S. Tommaso al pudore (verecundia), una 336 
« passio laudabilis » connessa con il timore, pedagogicamente efficace a ritrarre · 
dal male coloro che, come i giovani, sono facilmente portati a compierlo, mentre, 
d'altra parte, non sono ancora sufficientemente muniti di motivazioni razionali e 
virtuose: « Iuvenes propter fervorem aetatis vivunt secundum passiones. Et 
ideo proni sunt ad multipliciter peccandum. Et ab hoc prohibentur per verecun
diam, per quam turpitudinem timent ». 6 8 

e) Sulla stessa linea, ma in forma acuta ( e, quindi, pedagogicamente 
meno apprezzabile), si pone la coppia audacia-disperazione. 69 

2. Scaturisce, così, sul piano della giustificazione metodologica, il primato 337 
in ordine di esecuzione dei segni sensibili e, quindi, l'uso di quei mezzi che sono 
idonei a colpire i sensi (esterni e interni) : mediante questi si creano disponibilità, 
potenzialmente virtuose, negli appetiti, che vengono rettificati con l'accendersi e 
il perdurare dell'esercizio dell'attività intellettuale, e diventano formalmente 
virtuosi mediante gli abiti di obbedienza alla ragione, regolatrice della libera 
volontà etica. 

Tra i mezzi più usati soprattutto all'inizio dell'azione educativa e che sem
brano corrispondere, in forma molto aderente, al dinamismo della sensibilità, 
che si è rapidamente presentato, si possono citare i seguenti. 

a) In attesa che l'educazione possa avvenire nel dialogo della persua- 338 
sione e della convinzione ( « sermo persuasivus » ), del tutto sterile nell'età del 
senso e della « passione », è necessaria la creazione di abitudini, imposte con una 
certa energia, per cui « ea, quibus a pueritia animus imbuitur, ita firmiter te
neantur ac si essent naturaliter et per se nota »; 7 0 successivamente, questo « ser-
mo persuasivus » implicito, tutto incarnato in comportamenti pratici e vitali, 
potrà diventare gradatamente esplicito nell'esortazione, nella persuasione razionale 
e nell'insegnamento: « sermo et doctrina non habet efficaciam in omnibus: sed 
oportet ad hoc, quod habeat efficaciam in aliquo, quod auditoris anima ex mul-
tis bonis consuetudinibus sit praeparata ad gaudendum de bonis et ad odiendum 
mala; sicut oportet etiam terram esse bene cultam ad hoc quod nutriat bene se-
men. Sic enim se habet sermo auditus in anima, sicut semen in terra . Ad hoc quod 
sermo monentis in aliquo efficaciam habeat, oportet praeexistere consuetudinem, 
per quam homo acquirat morem proprium virtutis , ut scilicet diligat bonum hone-
stum et abominetur turpe ».71 

6 6 Summa theol., 1a 2ac, Q. 40, a. 8. 
6 7 Summa theol., ia 2a•, Q. 44, a. 4. 
6 8 Comm. in IV Ethic. , 17; cfr. Summa 

theol. , 2" 2a•, Q. 144; 1a 2••, Q. 41 , aa. 3-4. 

69 Summa theol., ia 2••, Q. 45, aa . 1-3; 
cfr . ia, Q . 63, a. 4, ad 2um; In Il Eth. 1. 

1o Summa contra Genti/es, I, 11. 
7 1 Comm. in X Etbic., lect . XIV. 
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339 b) La creazione di abitudini potenzialmente virtuose e, perc10, fun-
zionalmente educative, esige una certa « violenza», un intervento che non po
tendo svilupparsi attraverso i normali canali della razionalità assume necessa
riamente un certo tono di « imposizione » (fosse pure quella della simpatia e del
l'amore sensibile). Questo modo di procedere si traduce normalmente nelle pre
scrizioni, nei regolamenti, nella disciplina: « difficile est quod aliquis ab ipsa 
iuventute manuducatur ad virtutem secundum bonas consuetudines, nisi nu
triatur sub bonis legibus, per quas quaedam necessitas inducatur homini ad 
bonum ». 72 Per la loro qualificazione educativa, è essenziale che questi mezzi 
siano funzionalmente orientati all'esercizio della razionalità e della volontà eti
camente libera; la relativa « coercizione » esterna è ordinata a creare quell'armo
nia interiore degli appetiti, in grado di accogliere il messaggio liberatore della 
verità e della bontà morale: « et quidem quantum ad illos iuvenes qui sunt proni 
ad actus virtutum, ex bona dispositione naturae vel consuetudine, vel magis di
vino munere, sufficit disciplina paterna guae est per monitiones. Sed quia in
veniuntur quidam protervi et ad vitia proni, qui verbis de facili moveri non pos
sunt, necessarium fuit ut per vim et metum cohiberentur a malo, ut saltem sic 
male focere desistentes, _et aliis quietam vitam redderent et ipsi tandem per huius
modi assuetudinem ad hoc perducerentur quod voluntarie facerent guae prius 
metu implebant, et sic fierent virtuosi ». 1

" 

Ne segue ancora che questi mezzi devono essere commisurati al grado di 
sviluppo razionale e volitivo: il surrogato deve gradatamente cedere al pro
dotto autentico e genuino: « praecepta guae pueris dantur, sunt quidem per
fecta secundum conditionem eorum quibus dantur, etsi non sint perfecta s1m
pliciter ». 74 

340 c) Su questa linea si giustifica pure in educazione l'uso di premi e 
castighi, sostituto sensibile (fonte di piacere o di dolore) del bene e del male 
morale da fare o da fuggire, prima fase o premessa di instaurazione degli abiti 
virtuosi richiesti: « sicut in scientiis speculativis inducuntur homines ad assen
tiendum conclusionibus per media syllogistica, ita etiam in quibuslibet Jegibus 
hornines inducuntur ad observantias praeceptorum per poenas et praemia. Vi
demus autem in scientiis speculativis quod media proponuntur auditori se
cundum eius conditionem: unde oportet ordinate in scientiis procedere, ut ex 
notioribus disciplina incipiat. Ita etiam oportet eum qui vult inducere hominem 
ad observantiam praeceptorum, ut ex illis eum movere incipiat guae sunt in 
eius affectu: sicut pueri provocantur ad aliquid faciendum aliquibus puerilibus 
munusculis ». 7

" Naturalmente, anche in questo caso, tutto va proporzionato al
l'età, sviluppo intellettuale, e maturità morale dell'individuo: « illi enim qui 
nondum habent habitum virtutis, inclinantur ad agcndum virtutis opera ex 

12 Ibid. 
73 Summa theol., l" 2a0

, Q. 95, a. 1. 
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7 " Su 111 111a tbeol., I" 2"", Q. 99, a . 6. 



aliqua causa extrinseca: puta ex comminatione poenarum vel ex promissione ali
quarum extrinsecarum remunerationum, puta honoris vel divitiarum vel alicuius 
huiusmodi .. . Illi autem qui habent virtutem, inclinantur ad virtutis opera agenda 
propter amorem virtutis, non propter aliquam poenam aut remunerationem ex
trinsecam ». 76 È la differenza tra !'educando in « situazione » educativa e l'indi
viduo che ha già acquisito la maturità educativa. 

d) Altro mezzo propedeutico all'educazione è l'attività, quella del 341 
lavoro e quella del gioco, in quanto produttrice di gioia e di distensione, che si 
tradurranno, con l'avvento della razionalità in esercizio e in abito, in adesione 
stabile al dovere e ai compiti morali della vita, apparsi fin dall'inizio connessi 
con la nota della moderazione e della gioia.' 7 

e) Analogo influsso è esercitato dall'esempio vivo ed eloquente di una 
vita virtuosa intensamente e lietamente condotta da coloro che circondano !'edu
cando: « magis homines ad delectationes erunt proclives exemplo operum, ver
borum doctrina praetermissa. In operationibus enim et passionibus humanis, in 
quibus experientia plurimum valet, magis movent exempla quam verba ». 7 8 

/) Ed infine, è da segnalare il mezzo dell'amicizia educativa: nell 'amore 
visibile e tangibile dell'educatore per !'educando si riassumono le migliori pos
sibilità di influsso, in ordine allo sviluppo virtuoso, sul suo mondo « passionale »; 
il puer e il iuvenis è assetato di gioia sensibile, proclive alla tenerezza e alla sen
sibilità dell 'amore, dilatato dalla fiducia, dalla speranza, ma anche, spesso, lace
rato dal timore, amareggiato dall'insuccesso e dalla sfiducia, tormentato dal
l'ira, dall'invidia e dall 'orgoglio; l'amicizia è, precisamente, il veicolo della spe
ranza, della fiducia , dell'amore, della gioia ed è apertura, mediante la sensibilità, 
al bene proprio e altrui, al concetto teorico e pratico della vita come « missione » 
virtuosa, fonte di perfezione e di felicità. 79 

3. Una linea metodologi.ca che si inserisce con naturalezza in quella indi- 342 
cata, integrandola, è suggerita dalla connessione tra alcune virtù più elementari, 
che suppongono facili collegamenti con le strutture più fondamentali dell'or
ganismo degli abiti morali. Servirà a sp.ecificare meglio la possibilità di un pas
saggio molto semplice tra il mondo della sensibilità e quello della razionalità. 

a) Sembra che l'attenzione educativa possa opportunamente fissarsi 
all 'inizio intorno alla virtù della docilità, che è tipica dell'educando quanto 
quella della disciplina è dell'educatore. Essa colloca subito l'azione educativa in 
una posizione che renderà a suo tempo quasi automatico il passaggio alla pru
denza, che è la chiave di volta di tutto l'edificio morale e educativo. Con la do
cilità, « parte potenziale » della prudenza, coadiuvata dall'onnipresente « ha
bitus principiorum », il fanciullo si rende gradatamente « saggio » della saggezza 

7 6 Summa theol., P 2•0 , Q . 107, a. 1, 
ad 2um. 

7 7 Cfr. Summa theol., P 2ao, Q. 32, a. 2, 
ad 1um; P 2•0 , Q . 33 , a. 4. 

78 Summa tbeol., P 2-'0 , Q. 34 , a. 1. 
1 ~ Comm. in VIII Ethic. , lect. III. 
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altrui e, quindi, potenzialmente capace di accogliere in modo elementare e germi
nale forma e contenuto della « disciplina » o educazione. « Hoc autem pertinet 
ad docilitatem, ut aliquis sit bene disciplinae susceptivus ». 80 

Naturalmente, non si potrà parlare di vera virtù della prudenza nè di virtù 
annesse e, quindi, di vera docilità virtùosa, finchè non si verificherà la possi
bilità di esplicito esercizio della vita razionale e libera. Ma in attesa può già avere 
inizio quel momento del processo dinamico dell'educazione che concluderà al 
suo traguardo specifico. 

343 b) Intanto, la preoccupazione di creare le condizioni per la nascita della 
docilità prudenziale instaurerà potenziali connessioni anche con quelle che sa
ranno in seguito nell'educando effettive e attuali partecipazioni alle virtù car
dinali della fortezza, della giustizia e della temperanza. 

Infatti, la docilità sarà più facilmente suscettibile della formalità virtuosa, se 
non sarà imposta dall'esterno con le minacce e il timore, ma piuttosto scaturirà 
da una politica dell'amore, della confidenza e della fiducia. La creazione, dunque, 
di un ambiente di sicurezza e di forte affettività - sollecitata anche sul piano 
della psicologia scientifica - diventa, insieme, veicolo ad uno degli atteggia
menti più propizi all'instaurarsi della fortezza; una fortezza che è, inizialmente 
fiducia nell 'altro, in altre parole senso di dipendenza, clima favorevole per lo 
sbocciare della docilità: « inde est quod fiducia etiam potest dici qua aliquis spem 
alicuius rei concipit ex aliquo considerato; quandoque quidem in seipso .. . ; quan
doque autem in alio, puta cum aliquis, considerans alium amicum suum esse et 
potentem, fiduciam habeat adiuvari ab eo ». 8 1 

e) Continuando sulla stessa linea, sembra pure determinarsi la condi
zione fondamentale per l'instaurarsi della giustizia, come senso iniziale dell'al
terità , intesa prima di tutto come dipendenza: dagli adulti, specialmente dai 
genitori, e da Dio, quando attraverso i « segni >~ normali della religione e della 
divozione degli adulti, Egli apparisse realmente come sorgente di ogni autorità, 
di ogni fiducia e di ogni « disciplina ». 82 

Esiste un intimo nesso tra docilità e fiducia, dipendenza e spirito di inizia
tiva , obbedienza ai genitori e « divozione ». E c'è, pure, una evidente possibilità 
di passaggio dalle « virtù » più elementari a quelle che costituiranno il nerbo 
dell'organismo virtuoso. Coincidono, del resto, con quelle ammesse anche dal
l 'esperienza comune, dalla scienza psicologica e dalle migliori attuazioni edu
cative: amorevolezza, clima di « famiglia », senso di « sicurezza », eliminazione 
di esperienze frustranti e deprimenti, attività regolata e obbedienza caratteriz
zata da semplicità e dolce fermezza , senso di « dipendenza » fiduciosa dagli adulti 
e da Dio. 

s o Summa theo!. , 2a 2ac, Q. 49, a. 3 e, 
e ad 2"m; cfr. 2" 2" 0

, Q. 48, a. un. 
8 1 Summa theol., 2" 2"0 , Q. 129, a. 6, e 

acl 1u m . 
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d) Si potrà ancora notare come in tutto questo siano pure inclusi pre
ziosi germi di ordine, di disciplina interiore dei desideri e l'iniziazione al dominio 
ordinato della sensibilità. Come si è visto, questo può essere facilmente favorito, 
soprattutto nell'età specifica dell'infanzia, dalla promozione equilibrata del 
senso del pudore e dell'onore. 83 Fa parte della migliore tradizione educativa cri
stiana porre di fronte ai fanciulli e ai giovani in forma quasi plastica la « bruttez
za » del male, ma soprattutto la « bellezza » della virtù, del bene. 

83 CAJETAN CHERESO, The Virtue of Ho- nas. River Forest, The Aquinas Library, 1960, 
nor and Beauty according to St. Thomas Aqui- pp. 92. 
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CAPITOLO VI 

Integrazioni critiche 

344 Il problema dell 'educazione sembra risolto nei suoi termini essenziali dalla 
concezione filosofica delineata nei capitoli precedenti. Sarà, forse utile, ora, met
tere a confronto le idee esposte con alcuni tipici modi di procedere nel porre e 
nel risolvere il problema, invalsi soprattutto negli ultimi secoli, se non altro per 
chiarire una terminologia talora contraddittoria e disorientante, e mostrare che 
legittime esigenze da essa espresse sono adeguatamente sodisfatte anche nel 
quadro della filosofia realistica classica. 

1. AUTOEDUCAZIONE E ETEROEDUCAZIONE 

Ogni filosofia dell'educazione, oggi , sembra non possa esimersi dal prendere 
posizione di fronte alla contrapposizione di autoeducazione e eteroeducazione. 

C'è chi pensa che la risposta implichi un decidersi per uno dei termini del-
1 'alternativa. Essa, di fatto, ha determinato il sorgere di due posizioni estremi
stiche irriconciliabili, idealistica e positivistica: la prima, per esempio con Gio
vanni Gentile, difende un rigido concetto di auteoducazione, partendo dalla tesi 
dell'unicità dello Spirito e del carattere spirituale del fatto educativo; la secon
da, per esempio con Ardigò, implicitamente si risolve per la seconda posizione, 
quando nega l'interiorità spirituale dell'educando e concepisce la sua matura
zione come prodotto di « matrici sociali », esteriori alla sua individualità, me
todologicamente e finalisticamente. 

345 La concezione realistica esposta definisce in questo modo il proprio punto 
di vista : 

1. L'individuo matura alla dignità di uomo adulto, dal punto di vista 
spirituale ed etico, per un'intrinseca capacità di vita intellettuale e volitiva, che 
si svolge gradualmente nel contatto con l'esperienza. Molte espressioni di que
sta vita si determinano spontaneamente ( tramite l'inventio ), cioè senza l'inten
zionale intervento di altre persone inteso a imprimere una certa disponibilità 
« educativa » a questo mondo dell'esperienza. Altre, invece, praticamente si 
verificano soltanto in grazia di questo intervento ( tramite la disciplina o educa
zione in senso stretto). Anche nel secondo caso, però, l'esercizio della vita spiri
tuale fin dall 'inizio avviene per un interiore impulso autonomo; la « disciplina » 
suppone ed esige l' « inventio ». D'altra parte, è da ammettere che ci siano casi 
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molto rilevanti e frequenti, nei quali l' « inventio » non avviene se non è coa
diuvata dalla « disciplina »: sono precisamente quelli che costituiscono il com
plesso « fenomeno educativo », tipico fatto di « inventio per disciplinam ». 

Pertanto, in senso rigoroso e formale, « educazione esige insieme l'alterità 
del rapporto nella " disciplina" e l'interiorità della partecipazione al rapporto 
nella "inventio" » (che si estende, qui, a indicare l'attività dell'educando non 
solo nella fase iniziale del processo di maturazione, ma lungo tutto il processo 
stesso): « nè soltanto autoeducazione nè soltanto eteroeducazione ». 

2. Rimane la questione dei termini e della possibilità e convenienza di 346 
adoperarli, anche in una concezione realistica, per esprimere o accentuare aspetti 
della realtà descritta. La negazione della validità del significato idealistico o po
sitivistico-naturalistico è implicita nella negazione delle premesse metafisiche e 
antropologiche, che lo giustificano. 

Il termine « autoeducazione » potrebbe indicare due realtà diverse: a) il fe
nomeno dell' « autodidatta » in educazione, e cioè di colui che attinge la matu
rità etica per « invenzione » senza « disciplina »; b) oppure il fatto della pre
senza dell' « invenzione » anche nella necessaria « disciplina ». 

Il termine « eteroeducazione », a sua volta, potrebbe venir assunto ad espri
mere due cose : a) il fatto che oltre ad un eventuale autoperfezionamento umano 
per « invenzione » ( educazione in senso largo) esiste anche un perfezionamento nel 
rapporto interpersonale della « disciplina » ( educazione in senso stretto o ete
roeducazione ); b) il fatto della insostituibile presenza dell'educatore nel per
fezionamento mediante la « disciplina » e la principalità della sua azione causale 
in rapporto ai « segni », che sono il punto di partenza obbligato di ogni attività 
spirituale e educativa. 

Sull'opportunità di usare l'uno o l'altro termine non decide la filosofia del
l'educazione. Tuttavia, si potrebbe segnalare l'inutilità di esprimere con altri 
termini una realtà adeguatamente contenuta in quello proprio, « educazione », 
che occorre semplicemente intendere nel suo autentico significato. 

2. AUTORITÀ E LIBERTÀ 

I termini autorità-libertà ripropongono su un piano più realistico e meno 34 7 
nominale il conflitto espresso dal binomio precedente. Non c'è educazione senza 
l'accettazione da parte dell'educanda della verità e del bene proposto dall'educa-
tore, un'accettazione che, per }'educando, ha come unica garanzia l'autorità del
l'educatore stesso: in breve, non c'è educazione senza imposizione autoritativa 
di contenuti virtuosi. D'altra parte, l'educazione non si realizza senza la libera 
autodeterminazione dell'educando per la verità e il bene imposti dall'educatore, 
prescindendo dall'autorità della sua persona: in breve, non c'è educazione o non 
ci sono contenuti virtuosi se c'è imposizione autoritaria. « Pedagogia della li
bertà» o « pedagogia dell'autorità»? 
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Anche a questo livello si sono determinati indirizzi contrapposti con ten
denze o al liberismo assoluto (educazione negativa) o all'autoritarismo repressivo 
(l'ipse dixit come unica fonte dell'educatività del processo, l'ascetismo senza 
ideali come metodo). 

La filosofia realistica e spiritualistica non accetta, nemmeno in questo caso, una 
soluzione alternativa: essa è per la coesistenza dinamica della duplice realtà. 
Nel fenomeno educativ0 questa coesistenza esprime qualcosa di più specifico e 
preciso che quella obbedienza liberatrice alt' autorità della verità che caratterizza 
e giustifica psicologicamente e moralmente qualsiasi rapporto di autorità e libertà 
tra esseri ragionevoli. Nel rapporto educativo, la spiegazione rimarrebbe ina
deguata, perchè !'educando è, per definizione, ancora incapace di comprendere il 
significato liberatore dell'autorità sia della persona dell'educatore sia della verità 
di cui la persona dell'educatore è portatrice: comprenderlo implicherebbe una 
maturità da adulto già raggiunta. 

348 La coesistenza dell'autorità e della libertà educativa è da intendersi in altro 
modo. Il processo educativo (singolo atto o sistema congegnato di atti), realtà 
dinamica, in tanto si realizza in quanto nella sua fase terminale giunge a promuo
vere nell'educando la cosciente e virtuosa (quindi, libera e liberatrice) assimila
zione formale di quei beni morali, che nella fase iniziale vengono accolti per pura 
assimilazione materiale, imposta autoritativamente. L'educazione è realtà dina
mica, che non si esaurisce in un momento puntuale e statico, ma è continuo 
passaggio da un terminus a quo {l'autorità) a un terminus ad quem (la libertà): 
autorità e libertà si at tribuiscono ugualmente e propriamente alla stessa realtà 
dinamica, accentuando ognuna uno dei due fondamentali momenti della traiet
toria . L'imposizione autoritaria educativa necessaria nel farsi dell 'educazione 
sarebbe in contraddizione soltanto con lo status virtutis già acquisito. 

L'uso dei termini sarà determinato dalla preoccupazione di accentuare l'uno o 
l'altro aspetto. Chi parla di « pedagogia della libertà », terrà soprattutto presente 
la liberazione etica e virtuosa, a cui tende e nella quale si esaurisce l'educazione. 
Chi preferirà insistere sul concetto della insostituibile presenza del!'« altro » 

nel rapporto educativo, con una specifica posizione autorevole, parlerà di pe
dagogia dell'autorità e della docilità. 

In ogRi caso, nessuna delle due formule esprime tutta la verità sulla realtà in
tegrale del fatto, al quale ·si riferiscono. 

349 Osservazione. Ci sono modi di parlare di « pedagogia della libertà » o di « edu-
cazione libera trice », che riportano la questione al di fuori del campo pedagogico 
nella sfera della gnoseologia e della metafisica. Sono i modi dello storicismo, del po
sitivismo, del laicismo nelle loro forme antimetafisiche e problematicistiche. 

Si pensa l'uomo - e, quindi, anche !'educando - in termini di storia, di con
tingenza, di « essere nel mondo » o « essere per la morte ». È negato il valore asso
luto della verità metafisica. È esclusa la sostanzialità dell 'uomo, spirito libero e im
mortale. Qualsiasi vincolo di verità universale e necessaria sul piano ontologico ed 
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etico, e qualsiasi autorità che la proclamasse e proponesse verrebbero considerati af
fossatori della libertà. 

Non si discute a questo livello con linguaggio pedagogico. Sarebbe necessario ri- 350 
proporre tutto il problema della verità e della realtà. Il realismo critico c,ompie, pre
cisamente, quest'opera di chiarificazione e di fondazione riflessa dei valori. L'uomo 
è anima! rationale, e perciò: metaphysicum, posto di fronte all'Assoluto, ragione del
l'esistenza del tutto, principio e fine del singolo, fonte di ogni autentica ricchezza 
ontologica e morale ; ethicum, fatto per la dignità razionale del dovere e chiamato a 
ricercare la propria perfezione e felicità nell'attuazione del bene; aestheticum, capace 
di contemplazione della bellezza sensibile e spirituale; sociale, attratto a integrare la 
sua individualità finita e imperfetta nella comunione arricchente con gli altri. 

Un'educazione che per essere originale e liberatrice, si riducesse ad azione pura, 
a pensare e volere vuoto di verità e di bontà assolutamente tali, diventerebbe vano 
agitarsi di eventi storici, attivismo apparente, danza di fantasmi senza consistenza 
ontologica e finalistica. 

L'uomo, che è contingente e finito, ma capace, in quanto spirito pensante e vo
lente, di rapporto con il vero e il bene universale e necessario, si realizza autenti
camente come uomo, mantenendosi in questo rapporto in tutti gli eventi della vita. 
Egli celebra la sua vera libertà vincolandosi, cosl com'è richiesto dalla sua natura, 
al verum, e al bonum, che egli pensa e vuole implicitamente in tutti i pensieri e le 
volizioni particolari, e, in concreto, se realizza la sua umanità, nella forma ontolo
gicamente ed eticamente autentica, a Colui che è l'Essere, il Vero e il Bene infinito. 

3. DISCIPLINA, PREMI E CASTIGHI 

L'antitesi autorità-libertà si traduce, sul piano pratico, in molte altre, che 351 
esprimono particolari modi di attuazione della prima. Segnaliamo quella di di
sciplina e autogoverno e quella che contrappone al premio-castigo le conseguenze 
naturali dell'azione buona o cattiva oppure l'autopunizione da parte dell'edu
cando. 

1. Si dice: In quanto si fondasse sulla disciplina esteriore, sul controllo, 
sulla vigilanza o « assistenza » dell'educatore, l'educazione non si attuerebbe, 
esigendo essa da parte dell'educando l'agire per convinzione, in coscienza, per 
autocontrollo. 

Oppure: « La disciplina non è la condizione della scuola ... come si pensa 
da tutti i pedagogisti. Anzi, è la stessa scuola. E non sarà più vero allora che 
in una scuola si profitti perchè non v'è disciplina; ma piuttosto che non v'è di
sciplina perchè non vi si profitta ». 84 « La disciplina, quindi, si può definire 
l'etica del sapere: quell'unità di legge e di volontà, di oggetto e di soggetto, di 
forza e di amore, di autorità e di libertà , che si realizza appunto nel sapere, e sol
tanto nel sapere ». 85 « La disciplina, in sostanza, è l'educazione stessa, nel suo 
aspetto compiuto e possessivo da parte dell'educando ». 86 

8 4 G. GENTILE, Sommario di pedagogia 
come scienza filosofica. Firenze, Sansoni, 1937, 
IV cdiz., voi. I, p. 53. 

14 (655 - I ) 

85 Io., o. c., pp . 54-55. 
8 G G. CORALLO, La pedagogia della libertà. 

Torino, SEI, 1951, p. 143. 
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Analogamente: Il castigo non è mezzo di educazione, ma piuttosto la con
fessione che l'educazione è fallita. Il premio, poi, non farebbe che confermare 
che il ragazzo è tanto poco giunto alla maturità educativa, alla convinta e libera 
adesione al bene come massimo valore, desiderabile per se stesso, che l'educa
tore sente il bisogno di puntellarne la consistenza appellandosi a motivazioni · 
che gli sono estrinseche. 

352 2. Non si risponde in questa sede a quelle obiezioni che sorgono nel-
l'ambito di ideologie divergenti. La teoria delle « reazioni naturali » nasce da 
un concetto deterministico e meccanico dell'uomo, concetto familiare all'empi
rismo, al positivismo e al materialismo, ed oggi rinnovato nelle forme rigide 
del comportamentismo. La tesi dell'immoralità e diseducatività del premio, in
vece, sorge da premesse schiettamente idealistiche: « concepito l'atto spirituale 
nella sùa verità, non si vede più come si possa attendere il premio della nostra 
azione dopo l'azione stessa, nè come pertanto un premio possa giovare alla for
mazione di quella personalità, che si realizza nell'azione ». 8 7 

Entro il quadro della concezione esposta nei capitoli precedenti, le difficoltà 
si chiariscono e si risolvono, tenendo presente ancora una volta la realtà di
namica dell'educazione, che non si confonde nè con la educabilità, come pura ca
pacità di ricevere la perfezione educativa (o come pura realizzazione delle con
dizioni, che rendono possibile l'educazione), nè come possesso, ma consiste pre
cisamente in un processo che è tensione ad un possesso, il quale dà forma e si
gnificato educativo alle possibilità e condizioni, che ne costituiscono il punto 
di partenza. 

353 La disciplina non è liberatrice, educativa, promotrice della relativa autono-
mia spirituale dell'educando, nella quale consiste la sua maturità educativa, se 
non in quanto e quando è concepita e attuata come momento iniziale e condi
zionante di quel processo che porta all'acquisto della perfezione etica. Essa non 
è educativa nè come condizione preliminare ed estrinseca al processo nè come suo 
momento terminale, ma come condizione iniziale e costitutiva di un processo 
realizzato in funzione di un possesso, che ne è il termine. 

Essa è liberatrice e fautrice di autonomia e di autogoverno in quanto e 
quando realmente li produce, inizialmente supponendo l'inesistenza di autonomia 
e di autogoverno. 

354 Analogamente si dica in relazione ai premi e ai castighi, « simboli » di con-
tenuti educativi buoni o cattivi. Essi diventano educativi in quanto e quando 
sono in grado di portare !'educando dalla situazione iniziale di un loro apprez
zamento materiale alla loro funzione formale di « simboli » di contenuti che tra
scendono la loro materialità. Non sarebbero educativi p~emi e castighi , che 
venissero assegnati e accolti per quello che significano nella loro materialità con
tenutistica senza riferimento al bene o al male etico-educativo, oppure venissero 

87 G. GENTILE, o. c., p . 64. 
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aggiunti estrinsecamente - prescindendo dal loro significato strumentale, di
namico e fonzionale - al bene o al male etico-educativo già posseduto. Anche 
nel momento terminale il premio può avere un significato, se dal ragazzo già 
educato, e quindi per sè non più bisognoso di premio, viene percepito come 
elemento funzionale e simbolico che ha contribuito a portarlo dallo stadio del
l'apprezzamento materiale a quello formalmente educativo. 

4. EDUCAZIONE MATERIALE E EDUCAZIONE FORMALE 

Una classica antitesi sembra aver sempre accompagnato fin dagli inizi la 355 
pratica e la teoria dell'educazione; quella tra educazione e cultura materiale, da 
una parte, e educazione e cultura formale, dall'altra. 

1. Secondo le situaziÒni, essa si è presentata in forme e con accentua
zioni diverse. 

a) La questione può porsi remotamente su un piano gnoseologico e metafi
sico generalissimo. Negherà la validità educativa dei coqtenuti, chi nega la possi
bilità di tra:;missione di contenuti di verità e di beni validi, perchè inesistenti. Se 
l'uomo fosse fatto per cercare la verità senza mai trovarla (il trovarla segnerebbe la 
morte del pensare), se il sapere fosse continuo superamento critico di ogni concreto 
sapere e l'agire fosse superamento, nell'interiorità dell'intenzione pura o della nuda 
buona volontà, di contenuti di bontà incapaci nella loro materialità oggettiva di assu
mere un significato morale, se lo spirito umano fosse essenzialmente strumento crea
tivo di valori e la sua dignità non stesse tanto nei valori prodotti, che dovrebbero 
essere ulteriormente superati da altri indefinitamente (migliorismo), quanto nella sua 
stessa strumentalità creativa, allora sarebbe educazione soltanto quella che mira alla 
« testa ben fatta », che tende a costruire la pura capacità critica e la nuda buona 
volontà, che si propone come scopo di affinare lo strumento per qualsiasi creazione 
possibile. · 

b) Alle precedenti concezioni si potrebbero accostare tutte quelle che, pur am
mettendo l'esistenza di verità e di valori etici assoluti, assegnassero come scopo del
l'educazione la capacità di agire con libertà, intendendo la capacità e la libertà in 
senso puramente psicologico, senza ulteriore qualifica morale. Uomo educato sarebbe 
formalmente l'uomo armonicamente e integralmente sviluppato nella sua struttura 
psicologica, capace di determinarsi con assoluta consapevolezza e con la massima auto
determinazione volontaria per tutto ciò che gli è presentato, comunque sia, verità o 
errore, bene o male. 

c) In altra forma, più formalmente e rigorosamente pedagogica, l'an- 356 
titesi si ripropone nell'ambito del concetto di educazione precedentemente illu
strato, presentandosi come una variazione dell'antitesi autorità-libertà, con 
l 'accentuazione dei valori di cui i due attori principali dell 'educazione sono o 
diventano portatori. Essa si può formulare in questi termini: ogni contenuto 
materiale dell 'educazione non è contenuto formalmente perfettivo, se non in 
quanto viene assimilato come tale dall 'educanda ; d 'altra parte, l'educando è pre-
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cisamente educando in quanto è incapace ancora di riconoscere formalmente 
come perfettivi i contenuti che gli vengono presentati. In altre parole, da un 
certo punto di vista, sembra che l'educazione debba essere sempre e solo, ne
cessariamente, formale; mentre da un altro punto di vista, sembra non possa 
essere che materiale. 

357 2 . È necessario qualche breve chiarimento sui singoli punti. 

a) È evidente l'ispirazione fenomenistica, storicistica e pragmatistica della 
prima posizione. La discussione della sua validità non è problema specifico della 
filosofia dell'educazione, ma costituisce l'oggetto del filosofare in quanto tale. A questo 
livello, la filosofia classica non può che pronunciarsi per una educazione, che trasmette 
contenuti di verità e di bene morale, oggettivi e assoluti, e in questo senso per una 
educazione materiale. 

b) La riduzione dello scopo educativo alla pura libertà psicologica deriva da 
una concezione astrattistica dell'uomo e dalla confusione tra educabilità e educa
zione. Effettivamente, l'educabilità è il fondamento antropologico dell'educazione e 
consiste precisamente nella capacità psicologica di agire con libertà, che l'uomo in 
quanto spirito possiede. L'educazione, invece, ha il compito di far diventare realmente 
uomo l'uomo; e l'uomo non diventa tale, se non quando opera liberamente; e se opera 
liberamente non può, sul piano esistenziale, che operare eticamente. L'uomo concreto, 
che è oggetto dell'educazione, non può non operare secondo significati e contenuti 
etici, dovunque e sempre che operi con libertà psicologica. Dunque, se l'educazione 
formale dovesse coincidere con la pura capacità di libertà psicologica ( o educabilità), 
e educazione materiale dovesse coincidere con la esistenziale capacità di libertà etica, 
ancora la concezione filosofica esposta non potrebbe pronunciarsi che per una educa
zione materiale. 

358 c) All'interno della concezione difesa lungo tutto il corso della tratta-
zione, invece, si può agevolmente superare sul piano teorico, l 'apparente anti
tesi, ribadendo la necessità della sintesi vitale dei due aspetti dell'educazione, 
materiale e formale, nella concretezza del rapporto educativo concepito come 
realtà processuale e dinamica. In esso, il contenuto materiale è funzionalmente 
orientato ad essere attuato dalla forma, che è potenzialmente racchiusa nello 
stesso contenuto materiale. I contenuti di verità e di bontà, che all'inizio del 
processo sono assimilati da-ll'educando materialmente (gli abiti virtuosi sono 
acquisiti come abitudini, il libero orientamento razionale al bene è fissato nel
l'ordine e nell 'armonia naturale degli appetiti) sono funzionalmente disposti a 
mettere in moto l'attività formalmente spirituale ed etica dell'educando, che 
è educato, è nel possesso della perfezione educativa, esattamente al momento in 
cui è capace di riconoscere come valori che lo perfezionano, in quanto essere ra
zionale e morale, quei contenuti che in un primo momento riconosce di aver 
assimilati semplicemente nella loro materialità . 

In sede di metodologia pedagogica in atto dovrà essere risolto il problema 
pratico della equilibrata coesistenza dei due aspetti, perchè il processo sia ef
fettivamente educativo e non si annulli in un materialismo contenutistico, che 
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svuota l'educazione della sua anima, oppure non si riduca a un puro formalismo 
senza contenuto. La rottura dell'equilibrio in un senso o in un altro è ugualmente 
letale per l'educazione. 

5. EDUCAJZIONE NEGATIVA E EDUCAZIONE POSITIVA 

Le antitesi autoeducazione-eteroeducazione e autorifr-libertà hanno trovato 359 
una nuova espressione, soprattutto dopo Rousseau, nella formula educazione ne
gativa e educazione positiva. 

1. Nella sua forma più radicale l'antitesi può rispecchiare una conce
zione filosofica ben individuabile nel naturalismo rousseauiano, oggi condiviso da 
vari indirizzi attivistici. Si oppone natura, intesa come spontaneità o primitività, 
a cultura, intesa specialmente come organizzazione sociale, interpretata, più sto
ricamente che metafisicamente, come artificio, oppressione, schiavitù politica e 
morale. Si insiste sulla naturale bontà dell 'uomo e sulla totale positività dei bi
sogni e degli interessi immanenti. L'educare è concepito prevalentemente come 
un lasciar crescere, tenendo lontani impedimenti e ostacoli, che turbano lo svi
luppo sano e normale delle energie interiori. 88 

Sul piano specifico della filosofia dell'educazione, invece, la formula si chia
risce perfettamente, richiamandosi al concetto di educazione già sufficientemente 
analizzato: « educazione negativa » può esprimere con una certa efficacia - non 
si entra in merito all'opportunità - la posizione dell'educatore di fronte all'edu
cando, che si rende sempre più autonomo, man mano che il processo educativo 
giunge al suo termine, mentre « educazione positiva o direttiva » potrebbe ac
centuare la preminenza della sua causalità efficiente ed esemplare soprattutto nelle 
prime fasi del processo. Non si accenna ad altre possibili applicazioni. 

Osservazione. Un chiarimento esige anche la formula educazione preventiva e 360 
educazione repressiva. Da un punto di vista filosofico , essa potrebbe risultare contrad
dittoria o inutile. Inteso rigorosamente, l'aggettivo « repressiva » distrugge il so
stantivo: a) la pura imposizione autoritaria senza libero consenso non produce una 
realtà che non può sussistere senza libero consenso; b) l'imposizione autoritaria con 
la comminazione di pene, seguita dalla pura sorveglianza per scoprire i trasgressori, 
è ragionevole soltanto con individui che siano già in grado di comprendere le leggi e 
le pene e abbiano la capacità di non trasgredirle, e cioè con individui già maturi, che 

s s Per Rousseau e per molti pedagogisti 
moderni, il naturalismo assume pure significato 
teologico, in quanto la bontà naturale dell'uomo 
è generalmente affermata anche in opposizione 
al concetto cristiano di Grazia, di peccato e di 
Redenzione. Il razionalismo teologico moderno, 
di varia ispirazione speculativa, ritiene che l'uo
mo possa salvarsi da sè, appellandosi alle sole 

forze naturali , alla voce della coscienza e alla 
forza del volere. Posto in una situazione sociale 
adeguata l'uomo può redimere se stesso. La con
vinzione è condivisa dalla pedagogia romantica 
e idealistica, ed oggi dal marxismo pedagogico, 
soprattutto sovietico: per Makarenko, ad esem
pio, è dogma infallibile la possibilità di auto
redenzione umana nella socialità del «collettivo». 
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hanno superato il periodo educativo. D'altra parte, l'aggettivo « preventivo » sembra 
pleonastico in una formula, che dovesse presentarsi con valore propriamente filoso
fico. L'educazione avrà sempre a che fare con immaturi, non potrà quindi reprimere 
responsabilità inesistenti, ma dovrà prevenirle creandole. 

361 2. Le formule « educazione negativa » e « positiva » o « direttiva », 
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« preventiva » e « repressiva », e simili, possono, invece, acquistare un signifi
cato plausibile quali variazioni metodologico-pratiche di una medesima con
cezione educativa. 

Si potranno, allora, dichiarare prevalentemente negativi quei metodi che 
cercano di lasciare all'educando il massimo possibile di libertà e di iniziativa, in
tervenendo con procedimenti protettivi indiretti piuttosto che con influssi espli
citi precettivi o imposizioni autoritarie. Direttivi o positivi saranno, invece, dove 
e quando l'educatore è presente con mezzi più numerosi, più insistenti e vinco
lanti: sorveglianza più rigorosa, disciplina più rigida, direzione educativa più 
intensa. 

Una diversa accentuazione nell'uso di mezzi e di metodi esprimerà l'antitesi 
educazione preventiva e repressiva, se si vuole conservare al sostantivo il suo 
significato proprio e formale. Il sistema preventivo preferirà anticipare difficoltà, 
tentazioni, pericoli, con una guida più attenta e preoccupata dell'educando, con
siderato per quello che è, immaturo, incostante, facilmente suscettibile di de
formazioni diseducanti. Il sistema repressivo, invece, penserà soprattutto a 
quello che !'educando dovrà essere, trattandolo quasi da uomo maturo quale 
dovrà diventare, usando modi e mezzi più energici, simili . precisamente a quelli 
che egli incontrerà realmente nella vita. 

Naturalmente, in quanto rispettino le esigenze essenziali dell'educazione, 
tutte e due le metodologie hanno uguale diritto di cittadinanza nel regno della 
pedagogia. 

6. PEDAGOGIA DELL'INTERESSE E PEDAGOGIA DELLO SFORZO 

Da parte di certe correnti pedagogiche moderne si tende a porre in rilievo la 
spontaneità del processo educativo, come esigenza del suo essenziale carattere 
libero. Fine dell'educazione è la libertà dell'individuo; ma questa non può essere 
raggiunta se non mediante un processo di liberazione; e liberazione non ci sarà, 
se l'educazione avverrà per imposizione all'educando di ideali astratti ed estrin
seci, ma piuttosto se sarà risposta a interessi, espressivi di interiori bisogni, pre
valentemente psicologici (Claparède) o biologici (Decroly) o psicosociali (Dewey). 

Non sarebbe, invece, liberatrice, e quindi educativa, quella pedagogia che si 
basasse sullo sforzo, proponendo all'educando ideali astratti ed universali, e pro
grammi già precostituiti, anche se, sul piano metodologico, tentas~e di ren
derli attraenti ed « interessanti » con artifici e amminicoli estrinseci. 
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1. Secondo la concezione educativa classica, è pacifico che sul piano na- 363 
turale, accessibile alla pura ragione, gli ideali etici e pedagogici sono esattamente 
commisurati all'humanitas dell'uomo. Da questo lato, la divergenza con i mo
derni non sussiste assolutamente sul piano del principio generale. Si è, anzi, 
rilevato a suo tempo, la schietta naturalità della concezione etica e pedagogica 
classica : ideali morali e educativi corrispondono, nè più nè meno, alla natura 
razionale dell'uomo, inteso come essere psicofisico, nella totalità delle esigenze 
iscritte nella sua essenza specifica. 

La divergenza su questo piano sta piuttosto nel presentare l'inventario delle 
esigenze e degli « interessi »; astrattamente, potrebbe venir accusato di violen
tare la natura tanto chi li riducesse allo scarno elenco di quattro bisogni biologici 
(Decroly), se l'uomo è qualcosa di più che pura biologia, quanto chi allungasse 
tanto l'elenco da includervi esigenze più che biologiche, se l'uomo fosse soltanto 
un buon animale complicato. Non è una questione che debba risolvere il peda
gogista in quanto tale, partendo da un concetto più o meno aprioristico e roman
tico di libertà o di interesse. La decisione va affidata al filosofo: lo studio del
l'uomo, in tutte le sue componenti e a tutti i livelli, senza preclusioni scientiste, 
deciderà della natura e del numero degli « interessi » autenticamente umani. Al 
pedagogista non rimarrà che approfondirne il significato e le implicanze sul piano 
pedagogico e organizzare l'azione corrispondente. 

2. La concezione antropologica, a cui ci si è finora ispirati, effettiva- 364 
mente si distacca da quelle precedentemente accennate sì.i due punti fondamen-
tali: a) ritiene che gli « interessi » umani siano molto più numerosi e com
plessi, qualitativamente e strutturalmente; b) ritiene, in secondo luogo, che 
la particolare natura metafisica dell'individuo implichi che essi non possano ve-
nire attuati senza sforzo, anche se l'obiettivo di tale sforzo è quello di una 
attuazione matura, stabile, facile e gioiosa. 

a) Sul primo punto, non occorré insistere: basta il richiamo alla strut
tura essenziale dell'uomo, alla ricchezza ontologica del suo essere e del suo ope
rare, all'ampiezza delle aspirazioni al bene, alla perfezione e alla felicità: sul 
piano fisico-corpo.reo, su quello della sensibilità, su quello dello spirito (intelli
genza e volontà, verità e bontà). 

b) Si è accennato alla distanza che separa l'individuo, realizzante in 
forma partecipata e limitata la perfezione specifica, da quelle esigenze ed aspi
razioni che egli, come uomo e cioè come individuo della specie umana, non 
può non portare in sè. Per ciò egli è incessantemente invitato a colmare, in 
qualche modo, questa disparità ontologica, con l'esercizio operativo e l'acquisto 
delle virtù. Questa disparità è tanto più grave e profonda, quanto più povero è 
questo esercizio e nullo o quasi questo possesso. Non c'è da meravigliarsi, quindi, 
che in proporzione siano povere le espressioni della vita razionale e scarso il 
dominio di questa su quella sensibile. Ne risulterà, con particolare gravità, du
rante il periodo dell'infanzia e in genere in tutta l'età evolutiva e educativa, 
una notevole sproporzione tra le autentiche esigenze o interessi, che esistono 
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realmente nella natura razionale dell'uomo e postulano, quindi, di venir realiz
zate, e quelle effettivamente sentite sul piano di una sensibilità ancora indocile 
e indisciplinata. L'educazione è chiamata, precisamente, ad attenuare questa 
sproporzione, a sanare questa frattura. Logicamente non potrà avvenire senza un 
graduale superamento della situazione di fatto: il che implicherà probabilmente 
un certo grado di sforzo, sul piano sensibile, anche se questo sforzo è destinato 
a scomparire gradualmente, in quanto è orientato a mettere in luce e portare al
l'atto fini e acquisti che sono perfettamente commisurati alla natura razionale 
dell'uomo, perfettivi e lietificanti. 

È questo, precisamente, il senso della presenza dell'educatore, dell'autorità, 
dei « segni» e dei mezzi: per una sollecitazione « estrinseca » - e, quindi, in 
qualche modo violentante la natura com'è di fatto - di poteri interiori, allo 
scopo di portarli allo sviluppo autonomo; anche sotto il profilo dell'antitesi in
teresse-sforzo va richiamato il concetto dinamico del processo educativo, che 
parte dallo sforzo, come momento transitorio in funzione dell'interesse, come 
possesso abituale perfezionante. 

365 Alla metodologia pratica e teorica spetterà indicare i mezzi perchè la elemen-
tarità e la gradualità dei procedimenti adottati conferisca allo sforzo la capa
cità funzionale di suscitare interessi autentici (uomo educato, non è precisamente, 
uomo dagli abituali autentici interessi umani?). 

Non è escluso, quindi , che sopratutto all'inizio, per accentuare questa ele
mentarità e gradualità dei mezzi, garantendo la loro massima adeguazione alla 
situazione di un individuo, che è ancora tutto « senso » e « passione » - e, 
perciò, refrattario alla sofferenza dello sforzo - si prenda anche la via degli 
« interessi » estrinseci, degli artifici e degli amminicoli (si pensi, per esempio, ai 
premi, di cui si è fatto parola). Sarebbero diseducativi, soltanto nel caso che 
essi finissero per perdere il loro esclusivo valore funzionale; diverrebbero, invece, 
strumentalmente « interessanti » e educativi, quando adempissero al loro com
pito di veicoli di quei sostanziali « interessi » umani, che costituiscono la ca
pacità di libertà etica, scopo dell'educazione. 

7. ATTIVISMO REALISTICO E PRINCIPI DI METODO 

366 Un'ultima antitesi reale e concettuale è stata frequentemente, ed anche ar-
tificios,1mente, messa in luce nella pedagogia contemporanea tra « scuola o edu
cazione nuova » e « scuola o educazione tradizionale », tra educazione attiva e 
educazione passiva. I rappresentanti dell'attivismo spesso e volentieri hanno at
tribuito all'educazione tradizionale soluzioni unilaterali alle coppie concettuali 
precedentemente ricordate: essa significherebbe eteroeducazione mortificante, au
toritarismo liberticida, metodi repressivi e oppressivi, primato delle « materie » 
e dei contenuti sull'interiorità, esaltazione dello sforzo e negazione degli inte
ressi. L'attivismo, al contrario, costituirebbe la nuova « pedagogia della libertà », 
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dell'autoeducazione, del pedocentrismo, della cultura critica e autodisciplinatrice, 
della scuola serena e dilatatrice. 

1. Non sembra necessario impostare di nuovo in questa sede una generale 
revisione » critica dell 'attivismo dal punto di vista storico e teoretico. 

Per gli aspetti storici si rinvia alla sezione del presente volume che se ne 
occupa ex professo. Una serena visione delle teorie e delle pratiche educative 
lungo i secoli può offrire dell'educazione cosiddetta « tradizionale » una visione 
più equilibrata ed esatta, e nello stesso tempo spiegare, e parzialmente giustifi
care le istanze dell'educazione « nuova ». 

Degli aspetti connessi con il problema della cultura, dell'istruzione, della 
scuola, si occupa la sezione didattica. 

Le questioni teoretiche di fondo, invece, sono già state sufficientemente - per 
quanto rapidamente - illustrate nella presente trattazione, ed in particolare nel 
tentativo di chiarire il significato delle cosiddette « antinomie » pedagogiche. 

2. Ci si limita qui ad una breve chiarificazione di termini. 367 
Evidentemente, il termine attivismo non è monopolio di nessuno, nemmeno 

di chi gli ha dato corso nel mondo dell'educazione e della pedagogia. Dipende dal 
significato che gli si attribuisce la possibilità di servirsene per qualificare questo 
o quel sistema educativo o pedagogico, e quindi, anche la pedagogia classica, e 
l'educazione « tradizionale » che ad essa rigorosamente e fedelmente si ispi
rasse (non si parla delle deformazioni pratiche alle quali ogni sistema teorico può 
essere illegittimamente asservito). 

Certamente non potrebbe nè ambirebbe dirsi attivistica la pedagogia della 
tradizione speculativa realistica classica, se attivismo fosse sinonimo di educa
zione senza fini assoluti, di libertà senza autorità, di « interessi » ridotti a 
« bisogni » soltanto biologici o psico-sociali, privi di valore etico, oppure impli
casse individualizzazione in senso individualistico e socializzazione che ignora la 
personalità. 

Ma la pedagogia classica è da considerarsi, certamente, attivistica se si 368 
pensa che sul piano metodologico-pratico come su quello teoretico, essa: 

a) tien conto della situazione reale dell'educando, inizialmente tutto 
« senso » e «passione» (principio dell'incarnazione e della concretezza); 

b) sollecita la collaborazione dell'alunno mediante strumenti che si 
adeguano alla sua immaturità e alla naturalità dello sviluppo (principio della ele
mentarità, della gradualità, della intuitività, dell'interesse); 

c) tende a svilupparne tutti i poteri per una realizzazione integrale e 
armonica dei suoi autentici interessi (principio della totalità e dell'armonia); 

d) cerca, in ogni intervento, di promuovere la sua autentica libera
zione spirituale sul piano etico, mediante contenuti che in definitiva possano es
sere da lui assimilati come valori (principio della valorizzazione); 

e) tien presente praticamente che la perfezione educativa non si tra
smette attraverso concetti universali ed astratti, ma impegnando !'educando 
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tutto, sensibilità, motricità, appetiti e « passioni », intelligenza e volontà, in un 
esercizio attivo ed ininterrotto (principio della positività e dell'attività); 

/) ed infine, tien conto che la perfezione educativa, come la perfe
zione etica, pur obbedendo ad esigenze specifiche e universali, tra cui è premi
nente quella della socialità, salvaguardata e arricchita sul piano abituale dalla 
virtù della giustizia, si realizza in concreto nell'individuo, tramite quella virtù 
che riassume in sè l'essenza della maturità educativa e morale, la prudenza (prin
cipio della socializzazione e dell'individualizzazione del!' educazione). 

Spetterà ora alla metodologia pedagogica, teorica e pratica, tradurre sul 
piano fenomenologico le universali esigenze dell'educazione, tanto dal punto 
di vista teleologico quanto dal punto di vista metodologico. 

NOTA BIBLIOGRAFICA 
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Metodologia educativa 

di PIETRO GIANOLA 

La Metodologia Educativa si può definire la scienza dei mezzi e dei metodi 371 
per attuare i fini dell'educaziOJ1e. 

Ciò che essa intende e verificare e ricercare a li\·eHo di rigore e sistema 
scientifico è la validità e l'effi cacia dei medesimi. 

La validità si giudica rispetto ai fini considerati nella loro essenza. Gli in
terventi educativi devono essere tali da promuovere risultati che convengano al 
fine dell'educazione, definito in termini di umanità completa, di autocoscienza 
e di autodeterm inazione, cioè di libertà e moralità , di elevazione cristiana. 

L'efficacia si giudica a sua volta ri spetto ai fini, ma con diretta considera
zione delle condizioni e leggi psicologiche individuali e sociali messe in giuoco 
dagli interventi pedagogici in maniera che sia effettivamente ottenuto il pro
cesso di maturazione e formazione che ci si propone, con relativa facilità e 
sicurezza. 

La M . E. presuppone la scientificità dei suoi punti di partenza, costituiti 
dalle scienze dei fi.ni dell'educazione, della costituzione delle leggi di sviluppo 
del soggetto di essa , della situazione di fatto degli elementi e dell'accadere del
l'educazione (filosofia-teologia, psicologia, sociolop:ia ), e aspira a propria volta 
a un lavoro e a risultati dotati di rigore scientifico. 

I suoi risultati vogliono essere descrizioni di mezzi e norme di metodo 
dotati di validità e di efficacia nel campo dell'educazione. 

Il suo lavoro scientifico consiste nella ricerca di essi . E si può svolgere 
sia in direzione storica (momento « critico » di ciò che è stato fatto o che 
si fa) o in direzione prospettiva (momento « poietico » per elaborare miglio
ramenti o novità) . 

Però proprio in vista di tale esigenza di scientificità si deve ammettere che 372 
una M. E. così intesa è appena agli inizi in qualche raro esempio d'indagine. 

Infatti il metodo pedagogico si può presentare a tre livelli di rigore di ac
certamento di validità ed efficacia: 

1) esperienziale empirico, nel quale le norme di metodo sono frutto di 
immediati adattamenti guidati dal buon senso e dall'esperienza occasionale; 

2) esperienziale rifl.esso, che ispira già gli interventi e le forme istitu
zionali a una certa metodologia , o riflessione critica operata mediante il rife
rimento alle istanze e direttive che emergono già dalle scienze presupposte 
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(soprattutto dalla psicologia nelle sue diverse branche) e mediante l'osservazione 
più o meno generalizzata dei modi di agire e dei risultati, con un'ordinata ri
cerca delle cause e dei fattori influenti; 

3) scientifico-sperimentale, in cui le singole norme di metodo d'inter
vento, d'uso dei mezzi e delle forme istituzionali e di rapporto educativo sono 
sottoposte a indagine rigorosa qualitativo-quantitativa (nei limiti della natura 
delle cose), preferibilmente su situazioni appositamente impostate, o di cui 
risultino con chiarezza la composizione dei fattori d'influsso e i risultati. 

II livello quasi universale degli studi e delle pubblicazioni attuali di meto
dologia pedagogica, cosi come viene esposta nelle opere sistematiche e nelle 
monografie, è l'empirico-riflesso. 

Si è ancora fatto ben poco al terzo livello. La nostra espos1z1one, sia per 
questa ragione, sia perchè il suo scopo è non tanto d'introdurre alla ricerca, 
quanto di offrire una panoramica orientativa generale, si manterrà allo stadio 
della riflessione accurata, augurandoci di potere contribuire in altra sede ad 
avviare l'analisi che permetterà la sintesi scientifica, cioè la vera metodologia. 
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Pedagogia sistematica 

L'educazione dirige i suoi interventi a formare l'uomo come unità e tota- 373 
lità fisico-psichico-spirituale, in dimensione personale, sociale, trascendente. 

Il principio della sintesi e dell'equilibrio regola tutto il lavoro pedagogico. 
Il soggetto in formazione, pur con la complessità delle componenti della con
dotta, dovrebbe proseguire lungo la traccia evolutiva di sintesi in sintesi , d'equi
librio in equilibrio, anche se con variazione di accento rispetto ai fattori 
esterni e interni di tale fatto . 

Gli squilibri e le disarmonie si verificano proprio quando le cure non ten
dono o non riescono a legare in unità armonica le componenti della personalità 
in modo che una non sopraffaccia l'altra, ma ognuna si coordini in valida ge
rarchia funzionale . 

Corpo e spirito, sentimento e ragione, persona e società, mondo e trascen
denza non sono realtà separabili e trattabili a sè. 

Perciò anche la Metodologia Educativa deve conservare il senso dell'unità. 
E ciò da due punti di vista. 

Prima di tutto bisogna prendere atto dall 'antropologia della unità organica· 
e funzionale della persona umana. Tutto influisce su tutto. Tutto ha bisogno 
di tutto. Il corpo prepara e condiziona lo sviluppo e il funzionamento delle 
attività dello spirito. Lo spirito si costruisce e dirige il proprio corpo. Il senti
mento sostiene e orienta la ragione. La ragione illumina e dirige il sentimento. 
La persona fonda e promuove la società. La società rivela e alimenta la per
sona. L'uomo attua ed esprime al sommo la propria immanenza proprio quando 
si apre verso la trascendenza. · 

Non è più cosa facile tentare una divisione sistematica dei problemi edu
cativi, se ogni cura e promozione di sviluppo sorpassa le divisioni prestabilite. 

Ma c'è una seconda ragione di difficoltà, di natura pedagogica, posta in 
evidenza dalla Filosofia dell'Educazione. L'Educazione è un tutto, è un punto 
di vista unitario. Si dà, strettamente parlando, solo l'educazione dell'uomo 
totale. Ogni divisione dell'educazione è un'astrazione. O si cade in confusioni 
scambiando l'educare con l'allevare, l'addestrare, l'ammaestrare, l'adattare, pren
dendo per oggetto isolato volta per volta il corpo, le abilità operative, la mente, 
il sentimento, e individuandovi e perseguendo finalità veramente parziali. 

Ora pur con queste premesse, si ritiene possibile tentare all 'interno degli 374 
interventi educativi una divisione sistematica, che pur con i suoi limiti e peri-
coli è utile per una maggior aderenza metodologica. 
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1. I criteri d'una divisione sistematica. Li assumiamo da un duplice 
punto di vista: le fasi componenti della condotta, e le dimensioni di essa. 

Fasi componenti della condotta consideriamo le funzioni fisiche (educazione 
fisica), le funzioni conoscitive (educazione conoscitiva), le funzioni tendenziali
affettive (educazion tend aff. ), le funzioni razionali della ragione e della volontà 
libera. 

Ma a questo punto passiamo già alle dimensioni della condotta, appunto 
rappresentata dall'interiorità personale dell'autocoscienza e dell'autodecisione 
(educazione morale), dalla sfera cosmico-sociale (educazione sociale), e dai 
rapporti col trascendente ( educazione religiosa). 

2. L'unità dell'educazione viene salvata e promossa in quanto i mezzi 
e metodi d 'intervento che vengono esaminati e proposti non riguardano per 
sè lo sviluppo formativo della fase o della dimensione singola, isolata dall'or
ganismo della persona e della condotta, ma proprio la validità e l'efficacia degli 
interventi specifici per mantenere e promuovere lo sviluppo, la maturazione, 
l'educazione unitaria . 

Ogni intervento è trattato in funzione di promuovere valori di umanità e 
condizioni di salvezza. 

3. Lo schema che perciò soggiace a ogni trattazione, almeno implicito 
e ispiratore delle valutazioni che vengono presentate, è questo: 

a) ispirazione analitica, secondo la struttura propria della singola 
fase o dimensione, per reperire i problemi che questa impone, le norme di un'azio
ne educativa efficace, sistematica, aderente alle leggi d'ogni processo; 

b) ispirazione sintetica, secondo la funzione che la fase o dimensione 
rappresenta e attua nell'insieme della maturazione totale della persona umana 
in formazione; per trattarne il condizionamento e per rilevarne le applicazioni; 

e) ispirazione genetica, secondo il processo evolutivo di progressiva 
maturazione delle fasi e di progressiva espansione delle dimensioni, per inserirsi 
validamente ed efficacemente nei dinamismi interiori di sviluppo diretto ai 
fini educativi. 
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CAPITOLO I 

Educazione fisica 

1. NEL PIANO EDUCATIVO 

376 Nell'unità sostanziale di corpo e spirito, la « componente fisica » è una 
dimensione della personalità dell'uomo. Essa svolge una funzione basilare nello 
sviluppo e nell'espansione di ogni altro aspetto di essa. 

Lo sviluppo e la formazione del corpo sono in senso preciso premessa e 
condizione dello sviluppo e della formazione dei processi mentali, e perciò spi
rituali e morali. 

In altro senso il corpo è strumento dotato di forza e capacità operativa a 
servizio dello spirito, per una compiuta espressione ludica, lavorativa, artistica, 
sociale. 

L'E. F., ha perciò il compito di curare e dirigere la formazione del corpo 
a servizio dello spirito, e dello spirito per una larga e retta condotta (libertà) 
nell'ambito del suo esprimersi ed espandersi nel corpo e mediante il corpo. 

2. ELEMENTI MATERIALI DELL'E. F. 

377 È necessario farvi cenno per dare rilievo e posto ai problemi d 'educazione 
che ne derivano. 

1. L'elemento materiale remoto e generale dell 'E. F. è costituito dal 
corpo umano con i suoi tessuti e apparati, con le sue funzioni interne e di rela
zione con l'ambiente materiale. 

2. L'elemento materiale prossimo è però costituito dalla condotta fisica, 
cioè dal complesso dettagliato delle condotte in cui l'uomo sviluppa ed esprime 
se stesso nell'ambito del corpo e della materia. 

Una divisione oramai classica fra gli studiosi del problema, raggruppa le 
condotte fis iche dell'uomo nelle categorie : a) movimento e portamento, b) ren
dimento e lavoro, c) espressione, cui aggiungiamo, per aprire un altro ordine 
di problematica educativa sommamente attuale, le forme del d) comportamento. 

a) Le condotte di movimento e di portamento comprendono il muoversi e 
lo stare, con le innumerevoli forme che essi assumono, sia nella spontaneità degli 
atti della vita quotidiana, sia nelle espressioni organizzate e artificiali dell'azione 
ludica (giuoco, ginnastica, sport, ricreazione) e lavorativa, sia nella vita di relazione. 
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b) Le condotte di rendimento e lavoro fisico sono spesso le medesime elen
cate sopra, tutte o in parte, ma curate e formate per una nuova organizzazione 
finale e modale, spesso variate anche nella maniera d'esecuzione, in modo da assi
curare al soggetto il massimo di risultato utile. 

c) Le condotte di espressione fisica rappresentano il grado più alto della 
unità sostanziale del corpo con lo spirito, poichè in esse lo spirito cerca le qualità 
operative necessarie per trovare il proprio adeguato « mezzo » di azione creatrice, 
di comunicazione sociale, di comunione. 

Nel ricco ambito di queste condotte possiamo distinguere attività di espressione 
semantica (destinate alla comunicazione attiva e passiva: la parola, il gesto, la mi
mica ... ), creatrice ( dirette all 'espressione artistica e lavorativa), estetica, quest'ultime 
ancora a loro volta tripartite nelle forme dell'espressione estetica statica (bellezza 
del corpo e degli ambienti), dinamica (portamento, vestito), e ritmica (danza). 

d) Le condotte di natura più generale che abbiamo chiamato comporta
menti fisici, comprendono e riguardano sia la tenuta che la sodisf azione del corpo. 

Fra le prime ricordiamo: l'indurimento per la resistenza ai disagi e alla fatica, 
e in modo ancora più particolare l'adattamento ad eventuali situazioni climatiche o 
di applicazione; la cura igienica del corpo e la pulizia personale e ambientale; l'uso 
dei cibi.,, delle bevande, delle vesti; la prassi dell'affaticamento e del riposo; la cura 
della prestanza fisica, della bellezza, della moda; la cura delle malattie e dei difetti 
fisici rimediabili o compensabili; la condotta sessuale come igiene e comportamento 
intimo personale e familiare. 

Fra le forme di sodisfazione elenchiamo l'uso dell'alcool, del fumo, degli stu
pefacenti e anche del cibo e delle bevande in genere per il particolare aspetto; an
cora condotta sessuale personale e familiare, come sodisfazione; in genere le situa
zioni di piacere e di dolore fisico . 

3. I COMPITI DELL'E. F. 

Non ogni studio degli elementi materiali sopra elencati è pedagogico; nè 378 
ogni loro trattamento è educazione. 

L'educazione fisica infatti è legata a un particolare punto di vista teorico e 
metodologico: il diretto riferimento alla promozione della personalità totale, 
unità fisico-psichico-morale. 

L'E. F. si differenzia pertanto dall'allevamento , che è la cura della conserva
zione e dello sviluppo sano, robusto, agile del corpo, in condizioni generali 
di buona funzionalità; si differenzia dall'addestramento, che è la cura del corpo 
diretta a tradurre in capacità e abilità operative le attitudini virtuali remote e 
prossime, in relazione agli atti che la vita richiede. 

Ma pur differenziandosi e superandoli, l'E. F. in certo modo li include, 
proprio nel momento in cui li controlla e li dirige metodologicamente in re
lazione a finalità totali, di personalità. 

Seguendo e integrando lo schema delle finalità proposto da R. Hubert, 
l'E. F. ci si presenta con una gamma ben articolata <li compiti, che ne defini
scono i piani d'intervento valido. 
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a) L'E. F. ha il compiw di dirigere e regolare l'allevamento in rap
porto all'educazione totale. Regola cioè la cura dello sviluppo normale dell'or
ganismo, l'acquisizione della sanità fisica, dell'indurimento, dell'adattamento, 
la correzione dei difetti nativi, la prevenzione o il rimedio dei difetti e delle 
malattie subentrate, in funzione « educativa ». Perciò ha cura che l'alleva
mento sia fatto in maniera tale che la sostanza e i modi d'intervento che ·con
feriscono sanità, equilibrio, buon funzionamento dell'organismo, si traducano 
in liberazione dello spirito da eccessive preoccupazioni riguardo al corpo in 
comunicazione di sentimenti di gioia, di benessere, di sicurezza, di confidenza 
nello strumento fisico di cui si è sicuri per ogni sforzo che nella vita gli si 
potrà chiedere. 

Ma ugualmente l'E. F. ha il compito di evitare che l'allevamento si traduca 
in idolatria del corpo, in preoccupazione che sovverta l'ordine dei valori, in 
fine a se stesso, in mollezza o in rudezza che soffochino o impediscano il do
minio dello spirito. La cura della prestanza, della bellezza, della potenza, ven
gono elevate a espressione di valori umani. 

379 b) In secondo luogo l'E. F. ha il compito di migliorare incessante-
mente il corpo come « strumento » capace di tutte le attività e condotte di cui 
s'è fatto cenno sempre nell'ambito di sviluppo della personalità totale. Dirige 
e cura l'addestramento (formazione fisica operativa) in relazione all'equilibrio 
emotivo-affettivo, ad un suo inserimento in un giusto quadro di valori non 
solo produttivi o estetici, ma anche sociali e morali, perchè insomma si attui 
in condizioni di virtù e valore e non di pericolosità o vizio. 

c) Ma a livelli più elevati l'E. F. è impegnata a curare e guidare lo 
sviluppo fisico e l'attività fisica in funzione della promozione di valori mentali. 
In tale modo l'amore, nei primi anni, per il movimento, per il giuoco, per l'im
pegno della vitalità fisica in genere, fondato sull'interesse senso-motorio, sul 
gusto e il bisogno dell'attività, della. tenuta e della sodisfazione se tradotto in 
ben dirette esperienze educative, diventa strumento efficace per accelerare e 
allargare il progresso mentale: dalla sanità mentale allo sviluppo di processi 
e di contenuti mentali conoscitivi, all'espressione di un'intelligenza pratico
operativa, estetica, e perfino morale e sociale. 

'd) Agli effetti mentali si aggiungono gli effetti propriamente morali. 
Si è già detto che in genere l'E. F. ha il compito di curare l'allevamento, l'ad
destramento, le condotte che interessano il corpo, in maniera che non ne 
conseguano pericoli e vizi per la vita morale, anzi, ne provengano premesse 
favorevoli. 

380 Più direttamente però bisogna dire che nel suo momento più proprio 
l'E. F . si profila come « educazione tout court », cioè « educazione morale », 

nel campo della vitalità fisica. 
In primo luogo una metodica educazione fisica mira anche all'obiettivo di 

un vero e proprio transfer morale (secondo le leggi generali del transfer edu-
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cativo ). L'allenamento alla fatica prepara l'indurimento resistente contro gli 
ostacoli morali, premessa per la fedeltà agli impegni ardui. Gli esercizi di au
dacia e di abilità accrescono il sangue freddo, la rapidità di decisione, la fi
ducia in sè, favorendo tratti di carattere fiero e coraggioso. L'educazione fisica 
in gruppo esige disciplina, coordinamento collettivo dei movimenti, utilizza 
l'istinto di imitazione, preparando alle esigenze della attività in comune. Il pia
cere degli esercizi fisici prepara e sviluppa il gusto per le gioie sane e naturali. 
L'elemento di emulazione forma il carattere individuale conferendogli tratti di 
padronanza di sè, per fare meglio degli altri, meglio di quanto s'è fatto prima. 

In secondo luogo l'E. F. opera direttamente per esprimere qualità morali 
nella condotta fisica: giudizio teorico-pratico prudente sul corpo e sulle sue cure 
e azioni, amore per i suoi valori, giustizia di condotta nei suoi riguardi, tempe
ranza nella libertà di sodisfazione (frugalità e sobrietà nel cibo e nella bevanda 
e nelle altre sodisfazioni generiche, continenza e castità nella condotta ses
suale, umiltà nell'affermazione e stima, mitezza e mansuetudine nelle contese 
che lo riguardano, studiositas nell'impegno conoscitivo dei sensi), fortezza 
d 'attacco e resistenza per assolvere i doveri e conseguire gli ideali a servizio 
della bontà, della carità, della giustizia. 

Questa espressione di valori e di virtù si specifica in due dimensioni par
ticolarmente significative, sociale e religiosa ( cristiana). 

In quanto la vita fisica è vita di azione, di comunicazione e di comunione, 
il suo esercizio e la sua formazione sono cariche di offerta e di richiesta di 
dimensioni sociali per le virtù sopra elencate. Si richiedono atteggiamenti mo
rali nei confronti della vita fisica altrui, e una speciale revisione della propria 
in conseguenza dello stato di compresenza e di interazione molteplice. 

Ma la vita fisica ha un valore religioso, cui il giovane va indirizzato. In senso 
negativo l'E. F. cura che i valori e le virtù di religione della vita non siano 
compromessi, impediti, svalutati a causa d'un cattivo giudizio e d'una viziosa 
prassi nel settore fisico della condotta. In senso positivo essa cura che il giudizio 
e la condotta fisica siano impregnati dalla fede, dall'amore, dalla speranza in 
Dio Creatore e Redentore degli spiriti e dei corpi, fino all 'Incarnazione e alla 
Resurrezione di Cristo, con ciò che importano di partecipazione personale. 

L'ascesi cristiana a questo punto ha molto da dire, soprattutto se intesa 
nel senso fondamentalmente positivo di formazione per un equilibrio di vita 
che permetta il massimo sviluppo della persona secondo la autentica scala dei 
valori. In essa c'è posto, vario caso per caso, anche per l'umanesimo cristiano 
del corpo. 

4. MEZZI E METODI GENERALI DELL'E. F. 

Intendiamo riferirci a norme d'intervento e a forme d'esperienze educative 381 
valide ed efficaci in genere per tutti i problemi sopra elencati. 

l. L'assuefazione e l'abitudine. A rigore è un mezzo piuttosto preedu-
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cativo, o paraeducativo. Tuttavia prima che sbocci una capacità d'adattamento 
personale è l'unico possibile, poi persiste marginale, anche se regressivo. 

Consiste nella cura delle buone abitudini e nella correzione delle indesiderate. 
Perchè si fissino utilmente bisogna che: al soggetto siano fatte sperimen

tare situazioni valide; ne possa sempre meglio godere benefici; sia avviata una 
certa partecipazione attiva nel ripetersi di esse. Riguardano : 

a) La pulizia e l'igiene: assuefazione e gusto per la pulizia del corpo, 
degli abiti, degli ambienti e delle suppellettili, con inviti a partecipare a con
servarla e a rifarla, impegnando anche l 'emulazione; giusti interventi di ri
chiamo, elogio, rimprovero; cura della pulizia degli ambienti e oggetti comuni; 
galateo nel prendere cibo; aiuto a stabilire una connessione fra la pulizia e 
l'igiene, fra questi e il disgusto per ogni forma di sporcizia e di volgarità in 
qualsiasi ordine, premessa di purezza. 

b) L'ordine: curandolo nelle azioni e negli esercizi, lo si induce 
come organizzazione delle membra e dell'organismo, quindi della persona che 
lo rispetta, che ne assume l'abitudine, la facilità. 

c) L'indurimento e l'assuefazione ambientale: moderata e progres
siva esposizione; resistenza a fame e sete almeno nei limiti d'un'ordinata so
disfazione; dominio dell'uso dell'alcool e del fumo; moderato uso di bevande 
di gusto e di dolciumi; non parlare dei propri disagi; puntualità nella levata; 
lavarsi e bagnarsi con acqua fredda; abituarsi a ogni disagio; contatto con le 
asprezze della natura; essenzialità ambientale. 

382 2. L'istruzione. È indispensabile perchè il soggetto sia formato a una 
condotta umana, morale, autonoma. Naturalmente essa prosegue per gradi . 

a) Osservazione dei modelli ambientali. Il fanciullo e il giovane os
servano il comportamento del gruppo in cui vivono, soprattutto degli elementi 
che o per prossimità affettiva o per prestigio o per autorità godono di maggiore 
ascendente. L'esempio in E. F. è efficace perchè si tratta d'un apprendi
mento di condotte appariscenti, di facile comprensione e invitanti per essere 
identificate e imitate. 

Dall'ambiente però i giovani non colgono solo le forme del comportamento. 
Vi attingono e assimilano presto anche le opinioni, i principi, gli ideali, le 
scale di valore, le aperture o le chiusure, gli atteggiamenti. 

b) Istruzione a più alto livello. Comprende insegnamenti proporzio
nati di anatomia e fisiologia, di igiene personale e ambientale, di estetica e di 
cultura generale. Ma soprattutto deve salire ai temi della natura, funzione, di
gnità, destino del corpo nella luce della psicologia, della filosofia, della teologia, 
e di una personalità e di una civiltà che ad esse si ispirano. 

A livello più pratico, deve comprendere sia un'istruzione sulla condotta 
morale-fisica (possibilità positive, pericoli, vizi), sia un'istruzione sull'uso va
lido per raggiungere le finalità sopra elencate. 
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Ogni att1v1ta, condotta, eserc1z10 fisico (specialmente la ginnastica e lo 
sport) richiede un'adeguata introduzione istruttiva. 

Per ottenere forma di efficace motivazione l'E. F. si deve presentare come 
un impegno positivo di affermazione, di libertà, di promozione giovanile a li
vello totale. Giova l'inclusione in piani di vita ispirati a concezioni e ri~o
luzioni generali, basati su visioni ottimistiche, espressi in motti e propositi 
simpatici; chiara conoscenza del bene, netto smascheramento del male. 

Poi segue un tipo di istruzione che fa corpo con gli esercizi offerti. 
3. L'esercizio. Qui come non mai s'impara facendo, ma facendo in ma- 383 

niera intenzionale, sistematica, adeguata alle capacità e ai bisogni. 
La snellezza del corpo, la sua efficienza e resistenza si conquistano con 

sistematici esercizi di applicazione, analitici e sintetici, sempre migliorati, 
ripetuti . È utile giungere fino ad automatizzare certi comportamenti, per faci
litarne l'esecuzione, per economizzare le forze ed esprimervi maggiore potenza. 
Giovano anche esercizi preparatori più analitici. 

Gli esercizi fisici si distinguono in esercizi di allenamento, concentrati 
sulla cura del perfezionamento della forma e del rendimento del soggetto se
condo le sue differenti necessità, di competizione agonistica, nei quali le norme 
d'esecuzione e le forme sono dirette al superamento di avversari mediante un 
migliore rendimento, di esibizione spettacolare, nei quali aumentano i motivi 
di espressione di valori umani. 

L'esercizio fisico educativo non è solo movimento ben regolato di mem
bra, abilità, potenza, rendimento, vittoria; è impegno e espressione di tutta 
la personalità del giovane attorno a un fatto fisico . Perciò va elaborato in ma
niera tale che offra un'esperienza educativa totale e unitaria, cioè contempora
neamente valida per irrobustire, addestrare, per far conseguire condizioni di 
rendimento generale, per conferire condizioni di sanità fisica e mentale, per for
nire occasioni utili per esprimere e formare la personalità psichica, morale, 
spirituale, religiosa, per individualizzare e per socializzare. 

A questo proposito quattro espressioni rappresentano i quattro indirizzi 
che si contendono modernamente il primato d'attitudine a sodisfare la gamma 
totale dei fini dell'E. F.: natura (giuoco), cultura (ginnastica), società (sport) , 
scienza ( esercizio curativo). 

Ma passiamo cosl al campo della metodologia speciale. 

5. METODOLOGIA SPECIALE DI E. F. 

I GRANDI ESERCIZI DI E. F. 

a) Gli assertori del primato del giuoco attribuiscono una preponde- 384 
rante e decisiva importanza alla indefinita gamma dei giuochi spontanei propri 
dell'età infantile e delle età che la seguono. Anche il momento più « scienti-
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fico » di un'educazione fisica sistematica non potrebbe usore dall'ambito e 
dal clima del giuoco. 

« Ritorno alla natura », potrebbe esserne il motto. Solo il giuoco non è cor
ruttore della spontaneità, della libertà, dell'espressione di genuine energie 
creatrici. 

La forma più evoluta è rappresentata dai « giuochi ginnici », dai « giuochi 
sportivi ». Ginnastica e sport hanno diritto di cittadinanza in educazione solo 
nella misura in cui nella loro elaborazione mantengono la formalità del giuoco, 
unicamente ritenuta educatrice di un uomo non deformato nella sua natura 
psico-fisica. 

b) Gli assertori del primato della ginnastica, col motto « ritorno 
all'uomo », esaltano l'esperienza di disciplina, di autocontrollo, di perfetta pa
dronanza di sè, di vera « cultura » fisica, di coordinamento e di subordinazione, 
che essa offre e chiede. Lo spirito è sommamente impegnato, e ne esce padrone 
d'un corpo scientificamente formato come strumento docile e capace per ogni 
seria richiesta di lavoro, di iniziativa, di successo . 

Non più l'io spontaneo di natura, ma l'io riflesso della « cultura » trova la 
sua formazione e la sua atlermazione. 

Storicamente si sono susseguite, e oggi coesistono, la concezione atletico
militare di F. Guts-Muths, F. L. Jahn, F. Amoros, la concezione anatomico
fisiologica e fisio-psicologica di P . H. Ling, Ph. Tissier, J. P. Mi.iller, N. Bukl, 
la concezione naturale-educativa di G . Demeny, G. Hebert, K. Gaulhofer e 
M. Streicher, con l'aggiunta della ginnastica ritmica ed espressiva. 

c) Gli assertori dello sport lo presentano come felice sintesi di giuoco 
e ginnastica, con i pregi dell'uno e dell'altra, senza i difetti, con l'aggiunta 
delle dimensioni sociale e agonistica, che ne fanno l'esperienza più completa, 
più psicologicamente prossima, più ricca di sviluppi. 

Il loro motto potrebbe essere: « ritorno alla società ». Lo sport è eseguito 
in società, da società e per la società. L'esperienza molteplice offerta è carica 
perciò di valori etici e socializzanti, nel vivo dell'ambiente socio-culturale di 
più ampie dimensioni. 

Si ricordi Sir Thomas Arnold e il « / air play » inglese, il barone De Cou
bertin e la rinascita delle moderne Olimpiadi, e, più che lo sport professioni
stico, da tutti giudicato fenomeno di ben altra natura, lo sport dilettantistico, 
esercitato dalle innumerevoli società, dai gruppi, dalle associazioni, promosso 
da tutti i movimenti giovanili, nelle forme e nelle maniere più differenti , come 
largo uso del tempo libero. 

d) Finalmente abbiamo gli assertori degli esercizi curativi con fina
lità profilattica e terapeutica. 

In nome della « scienza medica » in un suo ramo speciale, curano diretta
mente la conservazione o la ripresa della sanità fisica e mentale, come valori 
di base per ogni uomo, specialmente nella forma attuale di vita, indispensa-
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bili per prevenire e sanare i difetti fisici, le perversioni morali, i disordini men
tali , gli affaticamenti intellettuali. 

Il movimento ha elaborato una estesa gamma di esercizi individuali e di 
gruppo. Oltre le comuni difficoltà della vita intende operare anche contro le 
deviazioni dei divertimenti, dello sport, della ginnastica. 

La Pedagogia più attuale crede di dover superare la polemica fra i diversi 385 
movimenti di E. F., e di dover invece promuovere programmi sintetici, che do
vrebbero rinnovare profondamente sia l'ora o la lezione di E. F. delle scuole, 
sia in genere l'iniziativa d'ogni altra origine. 

Così un programma d'E. F. comprende: 

1) un'adeguata introduzione a base di istruzione fisica, che va dall 'ana
tomia e fisiologia all'igiene e alla teoria degli esercizi, fino alla filosofia, psico
logia estetica e teologia dei valori fisici; 

2) forme spontanee e più elaborate di giuoco e di divertimento, esercizi 
ginnici individuali e di squadra, semplici e atletici, dotati di esigenza di preci
sione e di efficienza con qualche grado di agonismo, gli sport diversi , molteplici, 
ben curati nella precisione e nella correttezza formale e morale, le forme di 
cura igienica preventiva e correttiva, da praticare nella vita con iniziativa 
personale; 

3) il coronamento del canto giovanile e della danza, del folklore e del
l'espressione, della vita all'aria aperta a contatto con la natura. 

LA CURA DELLA SALUTE 

È meglio dire « educazione alla cura della salute ». Sempre più e meglio 386, 
deve pensarci il soggetto medesimo. 

Verso i 10-12 anni il ragazzo deve essere avviato a curare da sè la propria 
pulizia e a farsi ordine attorno, controllando anche le esagerazioni della ghiot
toneria. 

Nell'adolescenza mentre gli educatori eviteranno di imporre strapazzi e 
affaticamenti eccessivi, il soggetto invece si sforzerà di conseguire l'induri
mento e l'assuefazione agli impegni e alle esigenze della vita adulta . 

Poi viene l'età del fumo e dell'alcool. Meglio astenersene, affermando di
versamente la propria incipiente virilità e maturità sociale. Altrimenti non si 
insisterà mai abbastanza sul richiamo all'autodominio e alla stretta moderazione. 

Nella giovinezza bisogna mettere in guardia contro i pericoli di esaurimenti 
nervosi , per strapazzi lavorativi o emotivi. 

Ogni soggetto deve studiare con cura un regolamento personale di nutri
zione, di alternanze di lavoro e riposo, di periodiche disintossicazioni e riprese 
fuori ambiente, a contatto con la natura. 

I ragazzi sentono solo le insistenze degli adulti e la forza delle buone abitu
dini . I giovani si convincono per la volontà di rendimento, per l'ambizione 
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sportiva, per l'« essere in forma». Ma l'educazione deve maturare pure a 
sentimenti di responsabilità s'ociale e morale, anche in vista della futura pa
ternità e maternità. 

387 LA CURA ESTETICA DEL CORPO 

La bellezza del corpo è sintesi e armonia di forme, di funzionalità e di 
espressività spirituale. Gli elementi naturali sono completati nelle singole 
culture da cosmetici, vesti, gesti, portamento e tratto. 

a) L'E. F. e le qualità espressive del corpo. Grazia ed eleganza sono 
in parte doti naturali, in parte spontanea conseguenza di affinamento psichico 
e spirituale, e in parte ancora frutto di cura intenzionale. 

L'E. F. non deprezza, nei giusti limiti d'età, sesso, circostanze, le doti di 
natura e i frutti dell'intenzione diretta; ma deve convincere di aspirare so
prattutto all'espressività conseguente la conquista di qualità interiori come 
l'ordine interno di disciplina a misura, l'armonia effettiva dell'anima, i senti
menti di gioia, fiducia, sicurezza, intelligenti pensieri, padronanza .. . 

L'espressività mimica o di portamento è anche frutto di osservazione e di 
imitazione, tanto più valida quanto più personalizzata e sincera. 

Lo stesso principio vale per le acconciature. La personalità e l'equilibrio 
valgono più che la moda di tutti e l'eccentricità. 

b) Il vestito come piacevole eleganza. Il vestito ha funzione di ele
ganza, di difesa, di pudore. L'E. F. ne insegna l'uso igienico, ispirandosi a 
misure di razionale equilibrio, secondo le età, le stagioni, i climi. 

Un primo insegnamento si riferisce all'adozione di vesti che non impedi
scano la normale funzione degli organi interni e dei movimenti, che regolino 
convenientemente la temperatura e il ricambio dei vapori che circondano la 
pelle (microatmosfera), che difendano da ogni forma di minaccia dell'ambiente. 

Per questo ha importanza la forma degli indumenti, la materia dei tessuti, 
il colore, ecc. 

Si aggiungono le evidenti norme di pulizia e ordine. 
Ma una più elevata cura l'E. F. la rivolge all'adozione di vesti che facciano 

un tutt'uno estetico con il corpo, come sottolineatura e espressione di per
sonalità. 

A questo proposito c'è una « moda giovanile» che i bambini accettano, 
che gli adolescenti notano e curano personalmente, che i soggetti femminili ten
dono ad accentuare. L'educazione dà buone abitudini e giusti motivi di con
dotta, correggendo le vanità, le insincerità, il cattivo gusto, la schiavità delle 
« mode » troppo conformiste, o eccentriche o ardite, le insinuazioni palesi o 
subconscie d'una non regolata sessualità. 
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CAPITOLO II 

Educazione cognitiva 

l. NEL PIANO EDUCATIVO 

389 La vita propriamente umana incomincia con la conoscenza. 
L'informazione, la presa di coscienza della realtà, per cui l'uomo si pone· 

in presenza di sè, della natura, dei suoi simili, della cultura e dei valori, di 
Dio, segna l'avvio dei rapporti esistenziali in cui consiste la vita come presa 
di posizione, arricchimento di interrelazioni. 

Il valore dell 'uomo non coincide con quello che sa, ma neppure può mai 
andare al di là di quello che sa. Il campo del sapere è l'àmbito di presa di 
posizione e di possesso e comunione, e segna i confini della libertà di ognuno, 
cioè del dominio teorico e pratico del senso del valore della realtà. 

L'E. C. ha il compito duplice di assicurare al giovane il dominio funzionale 
dei suoi mezzi cognitivi (sensi e pensiero) e di estendere quanto più possibile 
e conveniente l' « ambiente fenomenico-percettivo » entro l' « ambiente geogra
fico » oggettivo. 

Tutto questo in maniera funzionale, cioè per quanto concerne la forma
zione del soggetto come personalità, integrandolo nella totalità delle sue re
lazioni per la soluzione del problema della vita e del destino. 

Al vertice sta la conquista di una « concezione della realtà e dell'uomo » 
che permetta alla libertà personale di assolvere i compiti dell'ordine pratico 
terreno e della salvezza. 

L'istruzione educativa è curata in funzione della presa di coscienza di sè 
nell'ordine del reale , per reperirvi e definirvi possibilità, destini e compiti per
sonali, sociali, morali, religiosi (principio direttivo del contenuto quantitativo 
dell'istruzione) e per insegnare a sostenerne il sentimento, la volontà, le forze 
operative nell'attuazione convinta ed esperta (principio direttivo della qualità 
dell'istruzione). 

390 Alcune direttive sono già emerse da ciò che è stato detto. Altre le aggiun-
giamo con alcune considerazioni . 

a) Non qualunque sapere è sufficiente per la vita e per l'educazione. 
Invece si può ritenere indispensabile per tutti « un sapere per mezzo del quale 
ognuno si formi un'idea di tutto il reale, cosl da poter inserire ordinatamente 
le sue esperienze e anche gli incontri con situazioni impreviste, in quella to-
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talità, in quanto egli sa che cosa veramente ha importanza » (Halbfas, o. c., 
p. 160). 

Non la quantità del sapere è E. C., ma « l'acquisto di una concezione del
l'ordine universale del mondo, in cui l'uomo scorge il proprio giusto posto e 
stabilisce un giusto rapporto di fondo con il sistema dell'univer:,o e con Dio » 

(MAx M-OLLER, Bildung, in « Staatlexikon », Freiburg 1959, pp. 25 ss.). 

b) Altra nota caratteristica dell'E. C. è che essa, pur essendo indi
spensabile, non ha scopo per se stessa, ma ha finalità pratica. Essa è l'inizio 
del processo di formazione della personalità, diretta a indicare il giusto e vero 
posto dell'uomo nell'universo, a insegnare i fini che l'uomo deve raggiungere 
e la strada che deve percorrere, a fornire le ragioni e i motivi delle azioni 
determinate. 

e) Per la ragione suddetta, l'E. C. non si esaurisce in un dialogo con 
la pura ragione teorica o pratica. Per sua natura si rivolge direttamente al
l'intelligenza, o alle facoltà d'apprendimento in genere, per fornire « idee 
vere », per porle in grado di formulare giudizi retti, di assumere orienta
menti giusti, secondo buona razionalità. E tuttavia l'E. C. richiede anche un 
intenzionale orientamento verso la stimolazione e la rettificazione dei senti
menti e della volontà verso la motivazione soggettiva (interessi di accettazione 
o di rifiuto) e oggettiva (doveri di ace. o rif.). L'istruzione non è per sè la 
persuasione o ispirazione dei motivi. Sono due aspetti diversi, in quanto altro 
è comunicare « conoscenze » di valori e altro è dirigersi principalmente nella 
guida della loro « valorizzazione » come motivi, e soprattutto contornarli di 
motivazioni estrinseche di sostegno (sanzioni di castigo o premio, ascendente 
personale, ecc.) . Ma si vede subito che proprio la « motivazione interiore » ai 
valori presentati coincide oggettivamente con la istruzione, e per lo più riesce 
facile quando la medesima istruzione si preoccupa di dare alto risalto psico
logico-morale alla carica di motivazione positiva o negativa connessa con 
l'aspetto di valore della verità oggettiva. L'E. C. è informazione non tanto 
dell'essere quanto del dover essere, è di natura deontologica. 

d) La finalità di « sapere per l'azione » e l'interessamento del senti- 391 
mento e della volontà, sono fonte d'un'altra caratteristica. Per lo più l'effi
cacia dell'E. C. richiede la coerenza dell'esempio dell'educatore, moltiplicato 
nel suo effetto se tale esempio è forma e prassi generale d'ambiente. 

L'educazione avviene più per via d'esempi e di « modelli » che per via di 
:astratte considerazioni. 

Il vantaggio dell'esempio è duplice: l'intelligenza più facilmente afferra il 
significato dell'insegnamento, per la possibilità della visione globale del com
portamento che si richiede, da cui astrarre il significato di ciò che è insegnato; 
e anche le funzioni « affettive » della personalità restano favorevolmente in
fluenzate, non solo non urtate, ma inclinate nella direzione dell'im azione (per 
il legame d'affetto , per riconoscenza, per ammirazione, per identiL:azione). 
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e) Possiamo definire anche un carattere di « universalità » dell'E. C. 
nel senso che non esiste settore o aspetto d'educazione che non includa in un 
primo momento una premessa di «istruzione» : di che cosa si tratta, quali 
valori sono inclusi o si possono esprimere, che cosa, come bisogna fare, come 
fanno altri .. . Si pensi alla educazione religiosa, morale, sociale, estetica, ses
suale, professionale, cinematografica, sportiva ... Un momento di « istruzione » 

è il primo indispensabile « mezzo d'educazione » da cui si devono prendere 
le mosse. 

2. FUNZIONI, COMPITI E CONTENUTI DELL'E. C. 

392 L'E. C. è nell'educazione per l'educazione. Ci dispensiamo dal ripetere da 
quale concetto e struttura dell'educazione prendiamo le mosse. 

Entro tale struttura, l'E. C. ha queste funzioni e assolve questi compiti: 

l. Informazione sulla realtà oggettiva globale e totale. All'inizio tale 
informazione è di natura da includere pressochè indifferenziati il soggetto e 
l'ambiente. Entro tale informazione naturalmente si può distinguere un aspetto 
« materiale », di conoscenza di realtà nella loro oggettività essenziale-esisten
ziale, utilitaria , ecc., e un aspetto « formale », cioè di conoscenza del « valore » 
umano-morale, personale, che tali realtà includono, o che la persona umana 
può esprimervi. 

2. Più interessante è un altro ordine di finalità, che in certo modo si 
può ritenere uno sviluppo del precedente: la presa di coscienza del soggetto, 
del suo Io personale-sociale, morale-religioso, oltre che utilitario-economico, in 
relazione alla natura, alla socio-cultura, alla spiritualità. 

La necessità pedagogica di fornire ad ogni soggetto umano un'istruzione 
adeguata sia di base che di sviluppo differenziale, per una tale coscienza, si 
fonda sulla necessità medesima dei fini dell'educazione. Senza tale coscienza è 
impossibile qualsiasi discorso di personalità e di formazione. 

a) · L'istruzione sul mondo fisico , ha come conseguenza sia la co
scienza di appartenenza organica come la coscienza di superamento fisio-psichico, 
di superiorità essenziale e operativa, conoscitiva e pratica ( dominio poietico). 
Entrambe le coscienze entrano a strutturare la coscienza dell'io totale, come 
io di natura e spirituale. 

b) L'istruzione fisica è completata dall'istruzione biologica, assai più 
prossima alle sfere più caratteristiche dell'uomo. L'istruzione analitica e si
stematica del mondo dei viventi si traduce ancora in coscienza di appartenenza 
fisio-psichica e di superamento spirituale, d'innegabile funzione educatrice. 

c) L'istruzione geografica segna il passaggio a un nuovo ordine di 
osservazioni, in quanto esso è sintesi di sapere attorno alla natura fisio-biologica , 
e considerazione dell'universo e della terra in particolare come sede della vita 
e della civiltà e della cultura degli uomini. I suoi dati sono perciò assai rivela-
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tivi dell 'appartenenza a raggruppamenti, a conquiste e a manifestazioni di 
civiltà, e di cultura. 

d) Il passaggio è completato nell 'istruzione storico-socio-culturale. 
Per mezzo di questa l'ambientazione terrena del giovane è completa, in quanto 
egli acquista la coscienza della sua completa natura « relazionale ». Egli col
lega il suo essere alla continuità umana nel tempo e nello spazio, rintraccia 
e riconosce le molteplici forme dell'espressione personale e sociale, e ritrova 
in sè le componenti della possibilità e dell'invito di offrire il proprio contri-

. buto per la conservazione e per lo sviluppo del patrimonio comune di gruppo, 
per lo sviluppo dei rapporti di gruppo, ecc. 

e) In questa luce superano un valore puramente utilitario-economico 
anche gli insegnamenti scientifico-tecnici-professionali, superano l'impressione 
di evasione gratuita o edonista gli studi e le cure d'arte e lettere, a qualsiasi 
livello di coltivazione. Assurgono a strumenti conoscitivi di espressione e di 
integrazione socio-culturale dell'io. 

/) L'espressione dell'io e l'integrazione nella realtà sarebbero incom
plete se non si basassero anche sulla istruzione religioso-morale, che fornisce 
al soggetto umano la coscienza della sua natura e del suo destino trascen
dente, della assolutezza etica dell'ordine della realtà e della vita, dei ragporti 
in atto in quella direzione e della possibilità e del dovere di svilupparli . 

La natura relazionale dell'io assume cosl due nuove dimensioni, una di 
tipo ontologico, e l'altra di tipo appunto etico. Per la prima egli connette la 
sua origine e il suo fine all'ordine soprastorico e storico del divino (del cri
stianesimo), per la seconda vede sotto nuova luce l'ordine già ammirato in 
se e nel cosmo. Nasce la coscienza dell'ordine morale, come ordine ontolo
gico-teologico e come ordine di giudizio d'intenzione e d'opera. 

La base della formazione della personalità morale e cristiana è questa co
scienza d'essere cristiano e d'appartenere a un ordine di moralità. 

3. Fornire gli strumenti cognitivi necessari per l'azione poietica esteriore. 
Nessun potere è dato all'uomo che non implichi una base di sapere. E perciò 
l 'istruzione ha il compito di informare sulle strutture e forze della natura, sulle 
leggi dei suoi fenomeni, sulle condizioni in cui l'uomo può, con lo strumento 
del proprio corpo assoggettare le forze della natura ai propri disegni e fini. 
Anche questa istruzione è educativa, non forse direttamente, ma per le sue 
ripercussioni morali e psico-sociali sulla personalità umana. 

4. E finalmente l 'E . C. ha il compito di avviare la premessa necessaria 393 
per il piano educativo personale. 

La soluzione concreta del problema dei contenuti dell'E. C. in tale senso è 
connessa con l'ideologia su cui la pedagogia è basata, nei concetti di uomo, di 
realtà, di vita , da cui si parte. La nostra concezione è la cristiana. 

Comunque genericamente, tenuti presenti i compiti sopra assegnati al
l'E. C. , valgono questi orientamenti. 
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L'educazione di base è termine modernamente usato per indicare il livello 
di istruzione, i contenuti di istruzione cui ogni uomo ha diritto per godere di 
un ambito di libertà retta nei limiti delle esigenze essenziali, nelle prospettive 
degli scopi e fini terreni e ultraterreni 

Tale contenuto, in concreto, deve essere fissato in riferimento alla natura 
universale e sovratemporale ( destino d'uomo e di cristiano) , alle esigenze della 
vita nella civiltà contemporanea (partecipazione democratica alla vita sociale e 
politica, nella civiltà del lavoro ... ), alle capacità, possibilità, aspirazioni perso
nali individuali ( entro limiti ragionevoli). 

Naturalmente tale piano di argomenti tipici deve essere convenientemente 
elaborato . 

1. È indispensabile una sua illustrazione « globale » al più presto pos
sibile, già dotata di una certa compiutezza di componenti e di riferimenti . 

2. Si richiede una ripresa « ciclica e progressiva » negli anni successivi , 
di analisi e compiutezza sempre maggiore. 

3. Negli anni della pubertà incomincia il tempo delle sintesi, per la 
capacità della mente e per la necessità della condotta. 

4. L'istruzione non può procedere a caso, solo occasionalmente. Sia 
in famiglia che nella scuola, nei collegi e nelle opere giovanili, è indispensabile 
elaborare un « piano pluriennale », che divenga « annuale » e anche a periodi 
più ristretti (Cfr. BoKLE R W ., Zum ]ahresplan 1955-56, in « Der Jungfiihrer » 
1955-56, I , p. 2, e anche 1956-57). 

A parte un'istruzione che procedesse per sintesi e unità di materie, sembra 
indispensabile una vera e propria istruzione sintetica e abbastanza concreta sul 
tema dello sviluppo della personalità e della condotta della vita. Non bastano 
più i genericismi del tempo passato, non bastano i consip;~: occasionali, occorre 
una vera e propria istruzione giovanile sui temi della loro formazione. 

3. QUALITÀ DELL'E. C. 

394 Contenuto, forma, circostanze di tempo e luogo (durata e momento) del-
l'istruzione devono, secondo principi generalissimi della pedagogia, essere pro
porzionati alla capacità di accettazione del ragazzo. Qualche indicazione più 
specifica si può dare. 

1. Ogni istruzione deve essere « vera », anche se di verità relativa alle 
capacità e ai bisogni del ragazzo. La lealtà e la veracità nel comunicare la 
verità, accettano, . anzi, richiedono, un progresso. Tale « verità » non riguarda 
solo la comunicazione oggettiva , ma anche le ragioni, gli argomenti, le prove 
critiche di tale verità. Tale verità è condizione dell'assolvimento della funzione 
propria dell 'istruzione, che deve informare sulla realtà , e con essa sintetizzare 
la condotta e la vita. Specialmente nei primi anni , anche la favola, il linguaggio 
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della fantasia , dell'immaginazione, delle credenze facili, delle verità incomplete, 
hanno il loro momento, ma anche i loro precisi limiti. 

Anzi, funzione della successiva istruzione, mediante l'esperienza diretta 
della vita, mediante l'insegnamento delle scienze positive, è l'aiuto al ragazzo 
perchè superi le concezioni e le interpretazioni magiche, egocentriche, antropo
morfiche, per pervenire alla mentalità oggettiva, naturalistica e differenziata. 

Altro problema di lealtà e di valore di formazione educativa, è la sincerità 
nel distinguere e nel far distinguere la gamma della verità, dalla opinione al
l'ipotesi, alla congettura, agli assiomi scientifici, alle leggi, ai sistemi, dalla 
certezza ipotetica, a quella empirica, alla scientifica, ecc.; dalla generalizzazione 
scientifico-positiva, sempre perfettibile, alla definizione essenziale universale, 
necessaria e immutabile, ecc ... È campo di educazione troppo poco coltivato, 
con la conseguenza di personalità mediocri nella stessa base della condotta. 

2. L'E. C. ai ragazzi deve sempre essere dotata di « prossimità cono- 395 
scitiva ». Anche le verità astratte devono essere cariche di riferimenti con
creti: partenza induttiva dal particolare, dal quotidiano, dal vissuto, da ciò che 
colpisce gli interessi pratici e conoscitivi generali e individuali; continuo rife
rimento al concreto, ritorno costante d'applicazione al concreto. La noia è il 
maggior nemico, radicata in astrazioni eccessive e in modi di argomentare ge
nerali e privi di utilità, di risonanza nell'esperienza. 

Ciò che è già conosciuto, almeno in parte, viene facilmente appreso nei 
nuovi sviluppi, nelle applicazioni, nelle valutazioni; fa provare sempre un 
senso di familiarità, di confidenza, di facile comprensione, di esperienza; i 
concetti si affacciano, le connessioni balzano facili, i rapporti logici. 

3. Oltre all'istruzione sistematica, anche l'E. C. occasionale deve ri
spondere a un disegno anche se ad articolazione più sciolta e larga. Il piano di 
compiutezza deve esistere nella mente e nell'intenzione dell'educatore; ogni 
tanto una più diretta meditazione deve fare il punto, e procedere alle integra
zioni necessarie. Il « piano » e il « disegno », poco per volta devono essere 
afferrati, condivisi, posseduti , dal giovane, che solo a tale livello consegue 
una vera E. C. possessiva valida e definitiva. 

Entro tale piano, oltre alla compiutezza dei contenuti e dei riferimenti, deve 
essere considerata anche la necessità di concrete applicazioni delle leggi, dei 
principi , ai casi particolari. O meglio per lo più all'inizio si tratta di partire dai 
casi particolari, vissuti, per risalire alle leggi generali e universali. È una via 
molto adatta per promuovere la comprensione e per tener vivo l'interesse, per 
avviare all'autonomia del giudizio nella infinità dei casi particolari . Proseguendo 
la maturazione, bisogna, a tal fine, abituare anche alla deduzione dai principi. 

4. L'E. C. deve essere continua, seguendo lo sviluppo del giovane se
condo l'età, la maturazione, le circostanze e i bisogni; deve riproporsi con una 
nuova adeguazione, con costante pazienza, ogni volta che è necessario. 

5. Deve possedere e presentarsi con ricche:aa di toni. Occasioni e ar-
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gomenti, differenze d'età, di sesso, di cultura, di temperamento e carattere, di 
educazione dei soggetti consigliano e rendono efficace un tono ora realista ora 
calmo, ora fermo e imperativo e ora paterno e amichevole, sempre persuasivo 
e comprensivo, mai impacciato, nè . duro e imperioso. I giovani si lasciano 
guidare, anche per la comprensione, moltissimo dal sentimento, oltre che dal
la ragione. Il giusto tono esime dalle molte parole. 

6. L'istruzione risulta più spontanea, convincente, quando è possibile 
ed è istaurato un rapporto familiare tra le parti, come avviene in famiglia, in 
una scuola che ne ricopia il clima o che è organizzata come vera comunità spi
rituale, nell'istituto impostato come grande gruppo, grande famiglia, grande 
comunità d'intesa e collaborazione, rispetto e cura, nell'incontro di direzione. 

396 7. L'E. C. non è istruzione intellettualista sulla natura oggettiva delle 
cose e sull'essere della moralità; non è istruzione utilitaristica sul significato, 
lo scopo, le conseguenze delle cose e delle condotte; non è istruzione morali
stica di dichiarazioni e precetti, di comandi e proibizioni, permessi o dissua
sioni. Essa è spiegazione di un ordine di valore, di dover essere, di interesse 
e di doverosità umana, di perfezione e risposta cristiana, condotta fin che è 
possibile in profondità, nelle ragioni e nei valori delle cose e delle condotte. 

8. L'E. C. da una parte supera le impostazioni intellettualiste di tipo 
classico e di tipo illuminista (pedagogie ottimiste); ma supera anche il sen
timentalismo che tentasse di sostituire il realismo dei problemi e della cono
scenza della realtà con grandi parole e con bei sentimenti. 

In vista della funzione, della natura, e del processo in cui è innestata, in 
concreto l'E. C. abbonda di riferimento all'esperienza personale e d'ambiente, 
chiede al soggetto una viva partecipazione al problema, interessa con l'intelli
genza anche la fantasia, il sentimento, la volontà, l'agire, insomma tutta l'anima, 
o tutto l'uomo. Stimoli ed appelli alla ragione, al sentimento, alla volontà, alla 
prova immediata dei fatti nell'esercizio chiesto o offerto, reazioni di piacere o 
dispiacere, richieste pi impegno o di rifiuto, devono rifondersi, per convergere 
alla liberazione delle forze latenti intime della personalità. 

Perciò è notevole, spesso indispensabile il contributo di tutta la forza d'au
torità, d'ascendente personale, calore personale, fornito dalla personalità del
l'educatore. Soprattutto nel campo della formazione morale ha importanza de
cisiva l'accordo fra l'istruzione verbale e l'esempio dell'educatore. 

4. CURA E STIMOLO DELLO SVILUPPO COGNITIVO 

I compiti sono paralleli alla traccia evolutiva. 
397 1. Dalla prima fase del sincretismo indifferente (globalità indiff . ), si 

favorisce e si stimola il passaggio alla percezione costruttrice degli oggetti ( forme 
organizzate) e dello spazio (prima bidimensionale poi tridimensionale) offrendo 
larghe possibilità di esperienze sensorio-motoriche: visione, tatto, manipola-
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zione, gesti ripetuti, ritentati, imitati, fino alla percezione di sè come distinto 
dalle cose. e dalle persone, e all'intuizione di piccole strutture operative ele
mentari. 

2. La libertà e lo stimolo delle prime forme del giuoco simbolico (fingere 
di ... , agire come se ... ), e soprattutto l'insegnamento del linguaggio, curano il 

_passaggio al pensiero simbolico o preconcettuale, con un progresso di defini
zione degli oggetti e degli atti, e di apertura dell'intelligenza verso la comu
nicazione (mediazione dell'esprimere e del capire gli altri, con e senza la pre
senza della cosa) avviando il pensiero socializzato. 

3. La fase del pensiero intuitivo segna il dominio della percezione. Il 
fanciullo richiede ora una crescente libertà di accostamento delle cose, delle per
sone, dei fenomeni, ma ancor più l'aiuto per coglierne i diversi aspetti o punti. 
di vista che la percezione medesima offre, secondo la finezza di osservazione 
di ognuno. 

L'organizzazione mentale, passiva nella memoria e attiva nell'immaginazione 
fantastica, domanda libertà e aiuto di esprimersi nel giuoco simbolico (giuocare 
a ... ) nella fiaba, nella fabulazione verbale, nel mito, in tutto il folklore infantile. 

4. L'esperienza scolastica, un rapporto nuovo di conversazione, di guida 
a un crescente contatto con la realtà e i suoi fenomeni, all'osservazione, al giu
dizio, alimentano e sviluppano il pensiero logico concreto. 

Dall'età della ragione il dominio e il distacco dalla cosa crescono. L'educa
zione partecipa offrendo esperienze di concreta fenomenologia di facile inter
pretazione. Verso la fine del periodo ( 11-12 anni) essa può e deve sostenere 
la capacità di consistenza spaziale e di persistenza temporale per impegnare il 
pensiero nell'organizzazione degli eventi storici, geografici, oramai nella loro 
prospettiva, in quadri di sintesi legate alla successione e alla distribuzione locale 
( es. la prima sintesi cristiana nelle fasi storiche della salvezza). 

Dal dominio delle operazioni concrete, con opportune progressive espe
rienze, si sviluppa ora l'apprendimento della lingua, della lettura e della 
scrittura, del numero, del calcolo, delle figure geometriche e loro misure, delle 
funzioni grammaticali morfologiche, superando sempre più i meccanismi mne

. monici o le ripetizioni verbali, con un progresso continuo nella prima tappa 
strumentale del pensiero infantile. 

5. Verso i 12 anni l'educazione intellettuale è impegnata ad assistere la 398 
nascita del pensiero logico formale (astratto) e curarne il progresso, che con-
tinua fino verso i 18 anni per l'astrazione concettuale e verso i 24 per l'astra
zione filosofica ragionativa. 

Il dominio dell'intuizione verso la razionalità e l'oggettività non è nè facile 
nè rapido, nè diffuso. Molti soggetti non vi progrediscono gran che, la mag
gior parte non va oltre fugaci puntate. A questo punto, per deficienza edu
cativa (interventi e metodi adeguati), per limiti del soggetto (capacità, in
teresse, volontà, disposizioni) , si ha in genere o un arresto o un forte rallen-
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tamento. Non spinge più così energica la natura, non aiuta abbastanza la 
cultura. 

Dal punto di vista di cura dell'intelligenza il soggetto ha ora bisogno di espe
rienze guidate : a) di intuizione « comprensiva » dei meccanismi operativi {glo
balità, analisi, sintesi di operazioni e fenomeni) passando alla ripetizione per
sonale, impegnandovi la memoria verbale-visiva-manuale , e l 'intelligenza· pra
tica; b) di rifl,essione scientifico-tecnica per cogliere e generalizzare le nature e 
le leggi dei fenomeni e della realtà materiale , culturale, sociale, operandovi con 
metodo induttivo e deduttivo; c) di rifl,essione razionale pura sulla struttura 
del pensare logico, sulla struttura metafisica del reale, sull'esistenza di un or
dine morale con principi generali e valutazioni particolari, ancora con metodo 
d 'induzione e di deduzione. 

399 Ma c'è un altro aspetto da curare, nell'adolescenza, dell 'educazione intel-
lettuale, per un pensiero più oggettivo e più razionale, che investe tutti gli 
aspetti della persona. Si può indicare in genere come un lavoro di supera
mento di diversi aspetti di soggettivismo e di irrazionalità. 

a) Con un più frequente uso di spiegazioni scientifiche sulla natura 
è causalità dei fenomeni , si aiuta il soggetto (dai 10 ai 15 anni) a far decrescere 
il « realismo » che oggettiva e spesso materializza nozioni e qualità (antropo
morfismo religioso, figurazione dello spirituale, sostanziamento delle forze e 
della causalità ... ); lo si sottrae alle facili spiegazioni a base di determinismo e di 
caso, alle confusioni fra coincidenza e causalità; lo si libera dal « finalismo » 

che definisce le cose dal loro uso e non dalla loro natura. 
b) Con la promozione del confronto con la realtà dei fatti, con l 'al

largamento delle visuali , con l'appello alla sensibilità critica, bisogna sostenere 
l'uso del ragionamento ispirato alla realtà oggettiva e alla non-contraddizione 
interna, diminuendo il dominio degli influssi utilitari, morali, sentimentali , 
nei conflitti fra verità e interessi e desideri. 

c) L'impiego più aperto, più maturo d'un'intelligenza socializzata è 
però frutto d'un impulso interiore crescente nell 'adolescente e nel giovane ad 
entrare a far parte del mondo degli adulti. Da tale mondo e verso tale mondo 
gli educatori devono rivolgere i loro inviti , le sollecitazioni, la direzione, per 
guidare l'intelligenza giovanile a impegnarsi nella conquista della cultura, della 
storia, dei ruoli , delle ideologie, osservando, studiando, riflettendo. Il contatto 
vivo, interessato, sofferto, con la dinamica storica, sociale, culturale, con le 
personalità, le condotte altrui, in una parola la lotta per l'esistenza, per l'inse
rimento, impegna i giovani in continui esercizi di affinamento dell'intelligenza 
teorica e pratica. La capacità, il bisogno, lo stimolo culturale-educativo a 
trovare e applicare un sistema di idee e di valori, a formulare dei principi di 
vita, a integrarvi gli atti del vivere quotidiano, impegnano l 'intelligenza in 
uno sforzo di integrazione interiore e socio-culturale : sapere per assimilare i 
valori sociali e per inserirsi nella socialità per comprendere, agire , amare. 
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Dapprima il forte senso affettivo e personale provoca sia l'indifferenza per 
ciò che non sembra interessare subito, sia l'appassionata dedizione a posizioni 
di ardimento, di riforma , di opposizione, di avanguardia , di originalità; poi 
l'esperienza e la maturità (e una certa dote di involuzione) fanno prevalere i 
processi mentali di adattamento alla situazione, però con maggior impegno 
fa ttivo. 

6. La cura educativa dell'intelligenza va oltre il promuovere capacità 
di percepire, ricordare, organizzare e riorganizzare in unità crescente il pa
trimonio in sviluppo, ora nella sua materialità, ora in riferimento all 'io, ora 
nelle dimensioni storiche e teoretiche, ora nell'ambito della società, della realtà 
totale, della vita e della salvezza. L'intelligenza è guidata alla sua maturità av
viando il processo di creazione, di miglioramento, di sviluppo della realtà cul
turale : dall 'immaginazione fantastica infantile, alle invenzioni del giuoco e 
d'uno stile personale, al contributo del progresso della scienza, della tecnica, 
dell'arte, della santità, in ogni campo dell'espressione umana, esprimendo va
lori d'umano, e conquistando valori del reale. 

5. DIREZIONE FORMATRICE DELL'E. C. 

Le cause efficienti principali del sapere sono da una parte le facoltà cono- 400 
scitive del soggetto, e dall'altra la realtà conoscibile. L'educatore è solo fattore 
di mediazione perchè l'incontro avvenga in condizioni di validità e d'efficacia 
educativa. 

La sua opera di direzione formatrice s'inserisce in alcune fondamentali espe
rie ze conoscitive che meriterebbero un'ampia indagine di metodo. 

l. Osservazione ed esperienza. Sono il primo campo di scoperta della na
tura, delle cose e degli uomini, e d'esercizio dei sensi sorretti e penetrati dalle 
ulteriori istanze del pensiero. Chi non osserva molto e bene, pensa e chiacchiera 
a vuoto. È comune. 

Dirigere all'osservazione e guidare l'osservazione è lavoro complesso che 
implica la cura funzionale degli organi di percezione a distanza ( vista, udito, 
odorato) e di contatto diretto ( tatto, gusto), ma anche la loro stimolazione in 
condizioni di interesse ( corrispondenza a bisogni e a tendenze e gusti del sog
getto) e di eloquenza della realtà ricca di messaggi evidenti, graduati secondo 
le capacità del soggetto. 

Osservare non è vedere ma guardare, non sentire ma ascoltare, e per tutti 
i sensi è « riconoscere » qualità di comunanza e di distinzione, strutture fun
zionali , parti e organizzazioni, fissare nel ricordo. 

Molto serve stimolare a descrivere con ordine l'osservato o lo sperimentato. 
In tal caso dalla osservazione empirica e occasionale si può guidare al livello 
sistematico, o perfino scientifico, oggettivo e soggettivo, con le norme che ga-
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rantiscono la compiutezza oggettiva. Dagli esseri e fenomeni di natura, si 
estende ai modelli di cultura, comportamenti, caratteri, ruoli, opere. 

401 2. Riflessione. L'osservare, giunto al limite d'intima fusione col pensiero, 
« comprende » le nature, le leggi, le cause e gli effetti, cioè penetra, unifica e 
domina mediante la riflessione. A volte è la vita che la impone, quando non 
è possibile capire e giudicare subito una situazione, un problema, un fatto. Si 
può favorirne la curiosità. Si deve sostenerne e guidarne l'esercizio, teoretico 
e pratico. 

La logica innata per lo più non basta. L'esercizio guidato e stimolato deve 
supplirvi: selezionare, definire, distinguere, schematizzare, classificare, ana
lizzare, scoprire i significati, le leggi, le relazioni, le cause, i fini, i valori, le 
circostanze e le condizioni, ragionare inducendo e deducendo, giudicare. 

La riflessione richiede cure preventive fisiologiche e affettive, interesse 
e amore, permesso è apprezzamento. 

3. Ascolto. È arte e virtù rara. Bisogna coltivarla, dando la convinzione 
di non sapere ancora nè bene nè tutto, e che ognuno, e specialmente qualcuno, 
può avere modo di rimediare alle proprie deficienze: con la convinzione che 
non è facile capire gli altri e le loro idee e situazioni. 

Nell'ascolto si abitui a porsi alternativamente al posto e dal punto di vista 
di colui che parla oltre che dal proprio. È più facile capirlo. 

402 4. Conversazione, dialogo, discussione. Completa, verifica, corregge i 
propri quadri mentali e i giudizi con il vantaggio della progressiva aggiunta 
di elementi che permettono una sempre migliore riorganizzazione. L'arte del 
dialogo si impara da persone che sanno condurlo con metodo diretto a capire 
e a farsi capire, ad aiutare altri a progredire con le proprie forze, più che a 
insinuare o imporre conclusioni bell'e fatte . . 

Dimostrando ai giovani che la conquista della verità oggettiva è il mi
gliore trionfo personale e sociale, si convincono a non far della conversazione 
il mezzo per imporre il trionfo delle proprie posizioni, ma lo strumento di ar
ricchimento e verifica, di dono e ricambio. 

5. Lettura. Al di là dello studio scolastico, costituisce, con l'osserva
zione e la conversazione, la fonte di gran parte del patrimonio conoscitivo. I 
giovani devono leggere molto e bene. 

La lettura a volte supplisce, a volte integra, a volte stimola sia l'osserva
zione . che la riflessione. 

Per il bambino alimenta e sfoga l'immaginazione fantastica, per il ragazzo 
completa l 'osservazione oggettiva e sfoga il bisogno d'azione e di affermazione 
eroica con un buon margine alla fantasia , per l'adolescente contribuisce ad an
ticipare attese esperienze di vita e chiarifica il ribollire degli impulsi e degli 
interrogat1v1 interiori, per il giovane serve da strumento di immissione nel 
mondo della cultura, dei problemi, delle esperienze umane. 
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All'educatore spetta la scelta prima e il controllo poi, per~ equilibrare e do
sare gli effetti , secondo casi individuali. 

6. Mezzi di comunicazione di massa. Radio, cinema, televisione (e in 
senso vicino il turismo) si sono oggi aggiunti alla lettura, con funzione di inte
grazione. 

Resta il problema educativo di sorvegliare da lontano la produzione, e da 
vicino l'ascolto e la visione, di porre ordine ed aiutare i giovani soggetti a 
capire, a giudicare, a selezionare. 

Educatori capaci trovano in questi mezzi occasioni favorevoli per avviare 
interessi, per intavolare proficue conversazioni. 

7. Lo studio scolastico e personale. Lo caratterizzano la sistematicità 403 
dei programmi e il rigore del metodo. I valori delle scienze passano alla mente 
e all'uomo che le conquista e possiede. 

Lo studio è l'atto per eccellenza dell'E. C. Questa in gran parte è guidata 
a studiare bene. 

Un buon studio esige disciplina del corpo (alimenti, riposo, 1g1ene, assuefazione), 
ma ancor più disciplina caratteriale: tenacia nello sforzo, continuità d'impegno, at
tenzione al lavoro, mente penetrante, ordine nelle cose, negli atti e nei pensieri, 
igiene emotiva, disposizione a stupirsi e a ammirare. 

Si devono convincere i giovani dell'importanza decisiva delle qualità morali ri
chieste per un buon studio. L'austerità e la disciplina morale e emotiva imbrigliano 
le passioni di disturbo, che o distolgono o deviano. La volontà d'essere qualcuno, di 
voler arrivare a qualcosa di definito, si prolunga in alto nel senso del dovere, nel
l'amore dei valori di Verità, Bontà, Bellezza, Utilità a livello personale, sociale, re
ligioso. La pratica della verità nella vita elimina le ostilità e i sotterfugi verso di 
essa, la fa amare, riconoscere. 

· I nemici del buon studio sul piano morale sono la stoltezza, la pigrizia, la sen
sualità che materializza e l'orgoglio che annebbia le visuali, togliendo la libertà in
tellettuale. Difetti specifici dello studio sono la negligenza, la vana curiosità, il di
lettantismo, cui si contrappone una virtù specifica dello studioso, la studiositas. 

È male presumere nello studio, ma bisogna sapersi valutare, e riconoscere la 
missione che ognuno ha nella vita, e· riçavarne stimolo e direttive. 

Quanto più un giovane vuole dedicarsi allo studio, tanto più deve organizzare 
in sua funzione la giornata in genere, il tempo e le occupazioni. 

Tante menti e tanti metodi personali. Però in genere è necessaria una certa 
continuità unitaria d'interesse, o almeno di tanto in tanto un momento di sintesi su 
un argomento. 

La scuola impone i suoi progrannni. Lo studio personale deve farseli, abba
stanza semplici, ben scegliendo i passi e le alternanze. 

La solitudine interna presuppone anche una certa solitudine esterna, clima di 
-silenzio, anche se allo studioso in momenti particolari di analisi e di sintesi giova 
cooperare con i propri simili, e in genere non rompere le relazioni con qualche forma 
di azione e responsabilità, e i debiti rapporti umani. Ne guadagna la oggettività 
del sapere. · 
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Ai giovam m genere giova il lavoro diurno e nuoce il notturno. Ma il giorno 
può essere più ada tto per osservare e la sera per riflettere, mentre le prime ore del 
mattino sono un dono gratuito che rende come una sorpresa. 

C'è chi deve cogliere a volo gli istanti creativi, e chi elabora goccia a goccia 
ava nzando a fil di logica. 

Ben presto bisogna insegnare l 'arte di raccogliere, sia nella memoria, sia per 
iscritto: l 'arte dello schedare, del catnlogare le schede e di integrarle e riorganizzarle, 
fino all'utilizzazione. Il quaderno degli appunti è un inseparabile amico di vita . Così 
il diario delle intuizioni e riflessioni . 

Oggi per lo più sa chi sa dove attingere. 
Nei limiti del possibile la biblioteca personale o di famiglia o di istituzione, 

deve rappresentare per sè un piano completo di sapere ben organizzato. 
La cultura generale è possibile come vastità di sapere organizzato attorno al 

punto di vista della propria specializzazione. 

6. DIREZIONE CORRETTI V A 

404 Resta attuale lo schema analitico delle deformazioni intellettuali cui può 
andare soggetto l'uomo di cultura, proposto da F . CHARMOT, La teste bien faicte 
(Étude sur la formation de l 'intelligence). 

All 'educazione spetta prevenire o correggere. 
1. Gli spiriti falsi non hanno il senso del vero, cioè la loro conoscenza 

non è guidata dalla realtà oggettiva, ma da fretta o da influssi emotivi sogget
tivi, egocentrici. 

È per lo più un fatto di natura morale, che richiede prima di tutto la solu
zione delle tensioni che inclinano a difendere e ad affermare con eccesso il 
proprio io e perciò a deformare la verità: farli buoni e orientarli al reale, armoniz
zarli con i valori apprezzati nella loro autenticità . 

2 . Gli spiriti geometrici non hanno spirito di finezza, sono angolosi, 
freddi, estranei, esigenti , ragionatori , astratti . 

Richiedono di sperimentare la gioia e la sofferenza, e di capire che il pen
siero e la cultura sono in funzione del dolore e della felicità . 

3. Gli spiriti effeminati mancano di potenza, di attivismo e iniziativa, 
sono troppo sensibili agli aspetti emotivi e :1lle ragioni del cuore, sono di
sordinati. 

Sul piano intellettuale si correggono stimolandone e sostenendone il ragio
namento, indirizzando a studi positivi e pratici; ma si aggiunga anche una or
ganizzazione semplice ma ferma e un po ' austera della vita morale, un piano 
d'ordine esigente. 

4. Gli spiriti superficiali osservano e riflettono poco, perciò parlano e 
giudicano troppo, o non lo fanno affatto , almeno di cose serie. 

Si esiga e si aiuti a passare dalle parole alle idee, da queste alla realtà, nella 
realtà alle leggi e ai principi , fino agli assoluti. Si faccia toccare con mano la 
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complessità delle si tuazioni e dei problemi. Dove non arriva l'interesse diretto 
si ten ti la via dell'amor proprio e dell'emulazione, della suggestione di esempi 
cli adulti o di coetanei. L'esperienza della conquista d'una verità profonda dà 
g101a e invita a continuare. 

5. Gli spiriti irrealisti amano i sogni, le utopie, le ideologie, le as tra
zioni, rifuggendo o non curando il confronto con i fatti. 

Li corregge la richiesta di osservazione e descrizione dei fatti e delle cose, 
la dimostrazione di gratuità, di generalizzazione indebita. Ma bisogna insegnare 
loro il metodo della ricerca positiva. Inoltre vanno impegnati a tradurre in 
azione i loro pensieri, giudizi, critiche, ecc. 

6. Gli spiriti stretti si esauriscono in misere visuali. Intendono la spe
cializzazione come punto di vista unico e escludente. Sono semplificatoti esa
sperati e privi di comprensione. Ignorano il dialogo. 

Bisogna rifare loro un carattere buono e largo. Si aiutino a fare della spe
cializzazione culturale un punto di vista capace di comprensione, stima, rior
ganizzazione universale. Tocchino con mano il carattere strutturale della ve
rità, dei fatti, delle situazioni, la cui realtà è verità interdipendente per vasti 
collegamenti. 

7. Gli spiriti denigratori usano l'intelligenza per cercare i limiti e la 
parola per dire male. 

Son da guarire dalla presunzione, dall'orgoglio, dal verbalismo per lo prn 
inattivo. Ma vanno anche benevolmente curati nelle loro profonde ragioni di 
insoddisfatta opposizione e aggressione. Amandoli e aiutandoli a valorizzarsi, 
cointeressandoli entro i campi denigrati, si riconquistano al rispetto della ve
rità , bontà, bellezza e a impegnarsi positivamente e fattivamente per allonta
narne i limiti. 

Non si distrugga lo spirito critico. È troppo raro e prezioso. 

8. Gli spiriti frammentari sono per la quantità del sapere, non unificato 
e non gerarchizzato. Non possono avere il senso delle proporzioni. 

Quando la natura non basta, l'educazione deve curare e guidare la rifles
sione in schemi e sistemi, ristretti e sempre più a largo raggio, fino alle sintesi 
universali. Ragazzi e giovani devono imparare l'arte del pensare ordinato, con 
passaggi e successioni e suddivisioni e distinzioni articolate secondo aspetti fun 
zionali d'un'unità maggiore. Si esercitino a ordinare i punti di vista, gli argo
menti, le prospettive, gli aspetti d'un problema, a giudicare in riferimento a 
chiari principi e valori. 

9. Gli spiriti appassionati hanno la fortuna di poter fruire della potènza 
energe tizzante di forti tendenzè, ma possono essere anche disorientati, spinti o 
bloccati in certe direzioni di pensiero, di giudizio, di cura, dal peso dei mec
canismi emotivi . 
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La migliore passione da coltivare nell'uomo di cultura è l'amore del bene, 
che si traduce nel caso in amore di vero. Alla loro luce ogni altro amore e in
teresse per persone e cose, da sè -agli altri, è valido. 
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CAPITOLO III 

Educazione morale 

1. NEL PIANO EDUCATIVO 

L'E. M. è il centro di convergenza e di irraggiamento di tutto il processo 406 
educativo. 

La maturazione organica e funzionale fisico-psichica pone in atto condizioni 
basilari per ogni altra acquisizione. Lo sviluppo della vita conoscitiva e affet
tiva avvia i processi di più squisita umanità. 

Infatti in virtù dell'articolarsi progressivo della presa di coscienza, l'essere 
umano si individualizza sul piano psicologico; si socializza prendendo coscienza 
d'appartenere al corpo sociale, assumendovi atteggiamenti, rapporti, ruoli e 
apprendendo gli strumenti di comunicazione. 

Ma il momento più importante ed elevato è costituito dal processo per cui 
esso si moralizza, cioè prende coscienza della propria essenziale natura spiri
tuale dotata di visione generale della realtà come ordine di verità e di bontà, 
di fini da attuare, di destini da raggiungere, di compiti da assolvere secondo 
criteri di scelta oggettivi, e prende coscienza inoltre di una implicazione per
sonale in tale ordine con responsabilità e libertà (giudizio e volontà personale). 

L'educazione totale altro non è che la preparazione di tale processo di ef
fettiva moralizzazione dell'essere e dell'agire, con interventi metodici preven
tivi e positivi, il consolidamento di esso, la sua applicazione in tutti i campi del
l'azione fisica, culturale, professionale, sociale, religiosa. 

Il terzo momento viene comunemente affidato alle sezioni specifiche della 
pedagogia, che perciò risultano distinte ma ancora profondamente unitarie; 
mentre il primo e il secondo sono riservate all'E. M. 

2. QUADRO CRITICO DELLE METODOLOGIE DELL'E. M. 

Il nostro studio metodologico · di E. M. s'ispira alla visione cristiana della 407 
realtà e dell'ordine morale, tiene presenti le esigenze della struttura psicologica 
della condotta e del suo formarsi morale, ha presente la situazione storica del
l'uomo in concreto. 
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Il dissenso o la negligenza rispetto a questo schema porta a metodologie che ri
sultano non valide se impostate al di fuori dell'ordine morale pienamente inteso, 
non efficaci se gli interventi trascurano l'articolazione oggettiva dei processi di mo
ralizzazione della condotta. 

l. Metodologie e ordine morale. 

a) Metodologie « estrinseche »: sono quelle che esplicitamente subordinano il 
soggetto umano a un ordine che lo sacrifica, che lo riduce a mezzo per fini estrin
seci, che ne annientano l 'assolutezza di cui invece è garante solo una concezione 
metafisica e religiosa. 

L'istruzione morale riguarda una realtà, un ordine di fini, di compiti, di valori, 
che sono al di fuori del soggetto singolo. Egli vi entra precisamente come elemento 
da dirigere, da assoggettare, da subordinare, o su un piano di brutale costrizione, o, 
per lo più, con l'invito alla libera adesione che può salire fino a forme di pseudo
mistica . 

Abbiamo almeno tre grandi classi di attuazione di queste metodologie « estrin
seche ». 

1) Morale della legge positiva. L'istruzione riguarda esclusivamente la « leg
ge », in generale e in particolare, i suoi « codici » positivi, domestici, comunitari, 
civili, statali, ecclesiali, siano essi scritti, siano parte della cultura e del costume. 
Dalla legge così enunciata è messa in massima evidenza la precisione con cui indica 
il comportamento, la forma di comando, l'obbligazione, generalmente seguita e soste
nuta da relative motivazioni di punizioni e premi. 

La prudenza e il giudizio della coscienza morale sono curati solo mediante il 
rifornimento di quadri di casistica, e la direzione e guida si riducono a dettare com
portamenti in nome di norme estrinseche. 

2) Morale della formalità impersonale del dovere etico. La metodologia d'edu
cazione morale che vi si ispira si riduce a cura del sentimento morale che proviene 
solo da una intuizione pratica della formalità pura del « dovere » universale, al di 
fuori di ogni riferimento oggettivo e reale, di ogni deduzione razionale metafisica 
antropologica (natura, finalità, perfezione, felicità dell'uomo) o teologica (ordine 
conseguente a un piano razionale di Dio). 

3) Morale delle finalità e delle esigenze del collettivo.· È la metodologia del 
sistema sociale-pedagogico comunista, ma è latente anche nel sistema liberale di 
privilegio di classe e d'interessi, a livello sia poltico-sociale che economico e culturale. 

Il sistema etico ha alla base una pseudo-metafisica ( della classe sociale privi
legiata o della collettività socialista). L'E. M. parte dall'istruzione su tale ordine 
di realtà concepito come supremo, come riferimento di ogni vita e azione, come 
origine e misura di ogni valore: il gruppo patriarcale, il .clan, il popolo, lo Stato, 
il partito, la nazione privilegiata (fascista, nazista, socialista), la classe di potenza, 
come fonti e schemi di moralità. 

La mancanza di motivazioni di tipo chiaramente razionali e solutorie ha con
dotto tali metodologie educative a basarsi su un misto di imposizioni ora violente 
ora imbonitrici, di falsità e menzogne, di condizionamenti mentali e di suggestioni, 
di esteriorizzazioni pseudo-mistiche (la nazione superiore, il popolo guida la classe 
dirigente .. . ). In una specie di doppia moralità, una per gli aderenti spontanei o per 
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i privilegiati e una per i manovrati sottoposti, si alternano costrizioni di forza e 
dichiarazioni di autorità insindacabile, esigenze d'ordine e di tradizione, coltivazioni 
di costume, esaltazione di fini immediati personali coincidenti con facili sodisfazioni 
delle brame materiali e dell'orgoglio individuale o di gruppo. Non si manca di 
giungere alla eliminazione radicale delle resistenze e delle deviazioni. 

b) Metodologie «antropocentriche ». Sono impostate sul primato della perfe- 408 
zione e della felicità dell'uomo, singolo o sociale. Pur con la stessa centralità an
tropologica, possono presentarsi a due livelli: 

1) a fondazione empirica, sociologica, storicistica, intuitiva; 
2) a fondazione metafisica. 

Al primo livello appartengono le educazioni morali antropocentriche che si ri
ducono per lo più a trasmettere dei « modus vivendi » nei limiti del costume e della 
tradizione di famiglia, d'ambiente, di classe sociale, nei limiti del calcolo dell'inte
resse materiale, d'opinione pubblica, di conseguenze e riuscita, di una certa dignità 
individuale e di gruppo. È il caso della stragrande maggioranza dell'educazione mo
rale che ricevono i giovani di tutto il mondo nelle famiglie, nella scuola, dai mezzi 
<li cultura di massa, negli interventi educativi e rieducativi basati su modelli culturali 
di gruppo, trasmessi e assimilati come tali . 

Al secondo livello si elevano le impostazioni a base filosofica di carattere piuttosto 
razionalistico, che pongono il sommo fine dell 'uomo nell'impegno etico di perfezio
nare se stesso. 

Nelle metodologie di questo tipo (siano ateisticamente chiuse in una assoluta 
immanenza, siano teisticamente aperte alle diverse relazioni con l'assoluto, o anche 
cristianamente integrate da riferimenti precisi all'ordine soprannaturale), le basi del
l'educazione morale sono nell'antropologia. 

L'istruzipne morale è discorso sulla struttura della personalità, sullo stato di 
maturità adulta. Dagli ideali e dai destini della natura fisico-spirituale dotata d'in
teriorità, di libertà, di responsabilità, d'iniziativa personale, si ricavano le norme di 

~< condotta buona » nei singoli comportamenti. Prospettive di per/ ezione e f eticità 
individuale e sociale motivano la pratica delle virtù morali: appelli alla razionalità, 
a sentimenti di dignità e onore, di grandezza e di « generosità » (Descartes), agli in
teressi di varia natura, a ideali di libertà e di autodominio, di valore personale, di 
responsabilità e autonomia, o alla punizione della loro perdita. 

Volendo per lo più superare limitazioni di gretto individualismo, si cerca per 
il singolo la partecipazione a un ordine di struttura, di legge, di doverosità, che 
lo trascende nella socialità umana, o nella totalità cosmica, e anche nell'universale, 
non escluso il riferimento a una divinità che non è indifferente all'operare morale 
e: che a suo tempo darà giustizia e premio. 

Tali metodologie antropocentriche trovano il loro vertice a livello cristiano in 
discorsi d'istruzione e di persuasione morale che danno ai piani di perfezione indi
viduale e di salvezza del/' anima un significato antropocentrico esagerato. Dio vi re
sta marginale, la stessa religione con i suoi mezzi e le sue espressioni è ricondotta 
e ridotta a mezzo di perfezionamento personale e di salvezza, in prospettiva di 
netto eudemonismo esclusivo. 

c) Metodologie umanistico-religiose. Dal punto di vista della perfezione 409 
morale dell'atto umano sono preoccupate di porre al suo giusto posto l'esigenza 
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del rapporto « religioso » con Dio come aspetto essenziale dell'autentico ordine 
razionale. 

Questo rapporto può avere una duplice dimensione: 

1) naturale, nell'ordine religioso della creazione e della pura razionalità; 
2) soprannaturale, nell'ordine della rivelazione e della redenzione, sul 

piano del seguito della dottrina e della imitazione degli esempi di Cristo. 
In una prospettiva religiosa naturale l'E. M. include l'intenzione di una ri

sposta religiosa a Dio (abituale o attuale) come elemento essenziale supremo 
della bontà morale degli atti umani. Di modo che per il principio « bonum 
ex integra causa », moralmente buono è solo l'atto che tale intenzionale ri
ferimento o attualmente esprime o abitualmente implica (non esclude positi
vamente, dopo averlo altra volta attualmente espresso). 

Il « metodo » (i fini, i mezzi, le forme) è · elevato, perfezionato, regolato 
nell'ordine di vita e d'educazione morale cristiana. 

410 L'istruzione morale riguarda un ordine di realtà e di valori che definisce 
l'uomo con le sue componenti fisiche, spirituali e sociali, come creatura di Dio 
in rapporto costante con Lui come principio e fine, modello e fonte di per
fezione, come mèmbro di Cristo e della Chiesa, come soggetto di santificazione 
dello Spirito, elevando ogni atto e virtù a piani di considerazione e attuazione 
morale religioso-cristiana. 

Oltre ai valori nuovi specificamente cristiani, anche il sistema dei valori 
naturali deve essere riveduto. Corpo e spirito, beni e cultura, i legami interper
sonali umani (l'amicizia, la famiglia, l'azione privata e pubblica), la verità e la 
vita, ecc., inseriti nell'ordine cristiano, impongono all'istruzione morale di in
tegrarne l'analisi necessaria per il giudizio di valutazione e di coscienza (ricono
scimento e scelta d'attuazione) secondo gli intimi riferimenti all'ordine della 
elevazione e del peccato, della redenzione e dell'inserimento di Cristo, dei 
compiti dell'avvento del Regno di Dio nei singoli e nella società, dei destini 
eterni. 

La motivazione morale (si sa quanta importanza ha nel processo educativo) 
a sua volta è elevata e perfezionata in prospettive nuove di fondo. La fonda
mentale motivazione «persuasiva» non è più ricavata solo dall'ordine della 
impersonale (legale) o personale (eudemonologica o metafisica) perfezione e 
salvezza, ma principalmente dall'ordine dell'Amore; dignità e merito; cele
brazione di una Gloria, mediante un perfezionamento cui corrisponde una sal
vezza e una felicità. La « volontà razionale e amorevole» di Dio fonda un 
rapporto razionale di « amore e timore » di Dio, motivo supremo e causa suf
ficiente di scelte preferenziali coerenti. 

Anche la direzione assume nuove dimensioni. Elevata nell'ordine della 
Grazia s'inserisce in un Sacramento o opera attorno a tin Sacramento di Pe
nitenza che non solo corregge dal male, ma Io distrugge e fa il giovane « nuovo » 
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davanti ai nuovi orientamenti, e gliene dà là Luce e la Forza ancora a livello 
di Grazia . 

Concludiamo anche questa rassegna di indirizzi pedagogici con una osserva- 411 
zione metodologica importante. _ 

I diversi quadri di riferimento « morale » non possono essere separati. In 
particolare il riferimento teocentrico non deve essere tale da negare o trascu
rare la piena rivalutazione della validità parziale delle altre due istanze, a li
vello . introduttivo, la legale e l'antropologica. 

In effetti la piena moralità cristiana della condotta risulta da a) la perfe
zione di comportamento conforme alla lettera e allo spirito di una legge di na
tura o di comandamento, b) l'assunzione di ragionevole libera responsabilità e 
iniziativa di un soggetto umano, c) l'intenzione di riferimento attuale o abituale 
a Dio come seguito e imitazione di Cristo. 

Una metodologia valida e efficace di E. M., seguendo le esigenze e conve
nienze dell'età evolutiva, e della tipologia individuale, utilizza la luminosità 
indicativa delle leggi positive, dei modelli culturali, delle deduzioni antropolo
giche, fino agli esempi e ai comandamenti del Vangelo e della Chiesa; articola 
i motivi di premio e punizione legali, sociali, interiori, con le istanze della ra
gione, con l'amore e il timore di Dio; · si avvia con l'identificazione conforme 
ai modelli domestici e ambientali, operandovi all'interno il passaggio alla con
vinzione libera e personale. 

3. METODOLOGIE E PROCESSO PSICOLOGICO-MORALE 

a) L 'intellettualismo morale si può qualificare, a livello metodolo- 412 
gico, come esclusività o esagerata accentuazione dell'impiego del mezzo del-
1' « istruzione » morale. Può avere la sua origine sia nella convinzione che vi-
vere bene si riduca a pensare bene, sia nella convinzione che per motivare la 
scelta e operare il bene basti l'istruzione attorno ai valori . 

Se la confutazione della prima posizione è di natura teoretica, per la se~ 
conda basta l'esperienza quotidiana che, se conferma la necessità (e anche u~ 
certo primato) dell'istruzione, ne rivela l'insufficienza, data la complessità dei 
condizionamenti fisico-psichici e tendenziale-volitivi della condotta umana. 

Le « lezioni » teoriche di morale sono fondamentali, ma non bastano da 
sole. Questi metodi abusano del dominio della parola, con forme di verbalismo 
educativo. 

b) Il condizionamento (passivo) morale pecca di eccesso nell'impiego 
dei « motivi » estrinseci pesuasivi di comportamento morale. Ammonizioni e 
ricordi, rimproveri, avvertimenti e minacce, lode e biasimo, riconoscimento e 
sprone, emulazione, vale a dire, globalmente, i mezzi a base di « premio e ca
stigo », giocano troppo su meccanismi di natura affettivo-tendenziale e, anche 
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se sembrano efficaci , non contengono gli elementi di un'effettiva « validit?ì 
morale » della condotta che ne consegue, anche se « conforme ». 

c) Il moralismo si distingue per l'eccesso o l'esclusività metodologica 
dell'impiego della « direzione » a livello immediato di comando o consiglio di 
comportamento, conformi all'ordine morale. Ignora i pr0cessi psicologici di ma
turazione e formazione. Impone i fini . È difetto da cui è segnata in IarghissimJ 
parte la prassi educati-va . Non tende prima di tutto a rendere buono il soggetto 
(moralizzazione del soggetto) ma a rendere conforme il comportamento (con
formismo morale). 

d) Simile al precedente, ma assai più materiale e estrinseco, è l' atti
vismo morale, basato sull'impegno prevalente o esclusivo dell'imposizione 
fisica o suggestivo di « esercizi » passivi o comunque d'un'azione cui basta 
assuefarsi e abituarsi con comportamenti conformi a schemi di condotta rite
nuti moralmente buoni. Anche in questo caso, come nei due precedenti , 
manca la condizione della « validità » degli esiti, non appartenenti come tali 
all'ordine autentico della moralità. 

e) Questi parzialismi vanno superati con un'equilibrata sintesi . 
In primo luogo notiamo che nelle successive fasi dell'età evolutiva i quattro 

ordini di mezzi e d'interventi per l'educazione morale esigono, e perciò giusti
ficano, una successione d'impiego: dall'imposizione fisica all'impiego della sug
gestione sensibile e psichica, della direzione autoritaria, solo progressivamente 
salendo alla istruzione vera e propria. Questa a sua volta si tradurrà però im
mediatamente in nuove dimensioni e modi di motivazione, di persuasione, di 
direzione, di esercizio, segnando cioè anche gli altri mezzi del segno della spi
ritualità cui essa si apre. 

Da ciò consegue la seconda osservazione. Ordinariamente, poichè ben pre
sto il soggetto è in possesso almeno elementare delle funzioni psichiche com
plete, ogni intervento d'educazione morale deve articolarsi come una fusione 
volta per volta ben do~1ta di istruzione, motivazione, direzione ed esercizio. 

4. PIANO ORGANICO DI E. M. 

413 La Metodologia dell'E. M. riveste particolare difficoltà e complessità. 
L'E. M. include interventi che riguardano tutti gli aspetti della personalità, 

sia per difendere dalle indebite ingerenze le decisioni della coscienza, sia per 
impegnarli o come protagonisti o come oggetti dell'atto morale. 

In più s'aggiunge il fatto che lungo l'età evolutiva l'atto umano va sem
pre ristrutturando le sue componenti dinamiche, e anche la vita morale su
bisce un processo di maturazione e formazione. 

Eppure si ritiene utile una panoramica sistematica di metodologia che 
sfu~i le differenze, e cerchi di cogliere organicamente le linee strutturali della 
condotta e della formazione morale. 
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La teoria della ragione come direttrice della vita morale (ragione pratica) 
è caratteristica della tradizione classico-cristiana. Ha i suoi perni in Aristotele 
e S. Tommaso. 

Compito dell 'E. M . è la cura di dotare la ragione (intelletto e volontà) fìn 
dal suo primo sbocciare, delle qualità che la rendano idonea a svolgere conve
nientemente la sua funzione di direttrice della condotta secondo le esigenze 
della libertà morale , garantita dalle virtù morali e dalla prudenza. 

L'E. M. si articola , dunque, in due momenti distinti, anche se strettamente 
relazionati e spesso interdipendenti: a) interventi dedicati a porre il soggetto nelle 
condizioni remote quanto più possibile (in ogni caso concreto) adatte per l'in
staurarsi della virtù della prudenza; b) interventi di assistenza e di cura diretta 
per promuovere , con atti moralmente sempre più perfetti , abiti di costante e 
coerente condotta morale (carattere morale). 

a) CURA DELLE «CONDIZIONI» REMOTE . 

Le «condizioni » previe alla decisione prudente sono riconducibili a due 414 
gruppi d'interventi: 1) fornire una conoscenza adeguata dell'ordine universale 
e particol are del bene e della vita morale; 2) sottrarre la direzione della condotta 
al predominio della motivazione tendenziale-affettiva e razionale-utilitaria. 

I due momenti s'intersecano e si condizionano a vicenda. Ne terremo conto 
nei limiti del possibile. 

L 'istruzione morale 

È compito della Pedagogia studiare le condizioni metodologiche dell 'istru
zione morale in /unzione educativa, cioè la forma che deve assumere l'insegna
mento e il possesso della dottrina morale per un cffìcace influsso attuale e abi
tuale sull 'esercizio prudente del giudizio di cosc ienza, per conseguire il retto 
uso costante e coerente della liber tà morale . 

È un 'illusione che pecca d 'intellettualismo credere che la dottrina esatta 
incontri e muova sempre la volontà al bene, e basti per dirigere la vita; ma 
commettono un'errore forse ancora più grave gli educatori che non credono 
più all'efficienza primaria dei valori oggettivi della verità e del dovere, e tutto 
affidano ad amminicoli sentimentali, suggestivi , utilitaristici . 

Si propongono, per la verità morale educativamente efficace, quattro note . 
1. L'I . M . deve contenere una illuminante proposizione del sistema dei 

valori che costituiscono per l'azione l'ordine dei fini. 
Infatti per poter deliberare e decidere con prudenza dei mezzi è indispen

sabile la conoscenza dei fini , dal supremo universale costituito dall'avvento del 
Regno di Gloria di Dio all'immanente ancora finale e generale della perfe
zione-felicità d'ogni uomo in quel Regno, all'immanente terreno della conser
vazione e promozione dei valori del corpo, dello spirito, della vocazione per-
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sonale, del ruolo sociale nei gruppi di comunità, con i valori d'ogni singola virtù 
e opera umana individuale e sociale ... 

Il sistema dei valori trascendenti e immanenti conquistato nell'I. M. pro
gressiva permette lo sviluppo della moralità autentica, come libertà morale e 
perfezione personale. I giudizi pratici particolari partecipano del valore dei 
principi cui si ispirano. 

2. L'I. M. deve contenere valutazioni e direttive particolari circa le 
situazioni e gli atti più comuni della vita. 

Pretendere dal giovane la deduzione personale del giudizio concreto, senza 
l'aiuto di paradigmi almeno a titolo d'esempio, sarebbe pretendere l'impos
sibile. 

E non basta includere giudizi particolari ancora generici. Bisogna fornire 
anche l'indicazione delle più comuni circostanze, per esempio riguardo all'età 
e condizione del soggetto, al tempo e al modo, ai contesti programmatici di 
vita. Si veda quanto varia il giudizio di coscienza su un cinema, una lettura, 
un'amicizia, in relazione alle condizioni soggettive. 

A questo livello l'I. M. preparatoria non sarà mai completa; offrirà solo av
vii ed esempi, con la casistica più vicina alle situazioni. Il resto è lasciato alla 
direzione educativa al momento opportuno, e alla nascente capacità di giudi
zio autonomo. 

415 3. L'I. M. deve essere suscitatrice di « motivazioni» nel senso del bene. 
Gli ideali di bene che vengono insegnati devono avere un peso decisivo nel 

giuoco della deliberazione e scelta, contrastando e superando gli stimoli d'at
trazione o repulsione fisico-psichici irrazionali o razionali utilitari che risul
tassero in conflitto con le istanze dal punto di vista morale. 

La volontà elettiva non è riducibile al giuoco dei motivi, neppure d'ordine 
superiore. Nell'infanzia esso è decisivo. Anche in seguito il suo influsso è lar
gamente alla base delle scelte, tanto più dispotico quanto meno la volontà è 
stata coltivata e resa capace di decidere essa l'adesione al motivo più valido 
oggettivamente, resistendo agli altri. 

L'I. M. fornisce al soggetto una favorevole condizione di giuoco di motivi 
morali in due maniere: a) prima di tutto avendo cura di dimostrare che le esi
genze della morale sono conformi alla natura dell'uomo, cioè alle sue tendenze 
« autentiche » di espansione, di perfezione, di felicità in ogni settore di vita, 
anche se inserite in un ordine armonico personale e sociale che pone in netto 
rilievo la scala dei valori , che postula subordinazioni e suscita conflitti; b) in 
secondo luogo, anche nel caso di tali conflitti, l'istanza delle esigenze superiori 
è convalidata dalla messa in evidenza dell'attrattiva che può provare verso di 
esse una volontà sensibile ai valori della verità e della bontà universale, o di 
tutta la persona, o di tutta la società nelle sue articolazioni organiche. 

È non solo utile, ma indispensabile che già in sede di I. M. si ponga in 
programma un'esplicita cura di suscitare nel soggetto una « tensione » in fa-
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vore dei valori morali e d'un'adesione ad essi di convinzione, di stima, di vo
lontà di rispetto e preferenza nel concreto delle situazioni avvenire. 

4. In fine l'J. M . ha lo scopo non solo di proporre fini e doveri, ma 
anche d'insegnare le vie e i modi di raggiungerli e di assolverli. 

Essa deve prima di tutto chiarificare bene al soggetto le strutt~u-e e la 
dinamica della sua vita morale, lo sviluppo d'un atto morale, dallo stimolo al 
giudizio e all'esecuzione, il giuoco della ragione e dei motivi di ogni genere, 
il meccanismo della tentazione e del suo superamento vittorioso. 

Per ogni meta ideale che si propone, per ogni norma di buona condotta, 
dev'essere aggiunto, nei limiti del possibile, il quadro della situazione psico
logica ed esterna in cui si inserisce, con i suggerimenti utili per l'uso dei mezzi, 
degli accorgimenti, degli aiuti che gara'nti_scono l'esito. 

Per lo stesso principio l'I. M. non si può limitare a definire concetti, e ad 
affermare valori e norme, ma deve preoccuparsi di descrivere ai soggetti l'espe
rienza che essi devono vivere nella scelta e nell'azione, nella concretezza delle 
situazioni, secondo le possibilità· dell'età evolutiva, passando dalla condotta 
esteriore all'intima vita di virtù. 

Un'I. M. che voglia assolvere questi impegni educativi, richiede queste ca
ratteristiche note d'impostazione : deve trasmettere una visione morale 

a) personalista: offerta di sviluppo perfettivo dell'io personale nelle 
sue componenti e dimensioni vitali, impegno della libertà razionale; 

b) positiva: rivolta prima di tutto a dichiarare, per ogni problema, i 
valori positivi insiti e attuabili, e attenta a rivelare la positività finale anche 
delle proibizioni; 

c) intenzionale : fondata sul primato della « caritas » verso Dio, sè 
e gli altri, sull'amore per i valori, comprensiva dell'intenzione e dell'impegno 
del soggetto al di là dei risultati immediati; 

d) religioso-cristiana: origine dall'amore razionale di Dio dell'ordine 
morale, coi suoi principi e destini, primato della virtù morale di religione che 
instaura l'ordine dei rapporti con Dio, centralità della dottrina, degli esempi, 
della grazia di Cristo, conduzione sacramentaria della formazione morale; 

e) umanistica: comprensiva dei valori dell'uomo, spirituali e tecnici, 
affettivi , culturali, ricreativi , cari in ogni epoca e più sentiti nell'età moderna, 
verificata capace di contribuire a risolvere i problemi dell 'uomo portando h
nessere, equilibrio, pace, felicità; 

f) comunitaria : in quanto posseduta e trasmessa come valore comu
nitario, espressione cli un ordine umano che è essenzialmente e variamente 
comunitario e tale da motivarsi e impegnare in vista cli compiti sociali sia a li
vello spirituale cristiano (Corpo Mistico e Chiesa) sia a livello temporale, in 
ogni settore, come impulso e progetto di una società migliore; 

g) giovanilmente adeguata: aderente alle capacità di comprensione 
(modi, processi, bisogni e interessi) dell'età mentale e morale , ma soprattutto 
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elaborata e offerta in stile di fiducioso ardimento, di sane posizioni progressiste, 
non rifuggendo da ben calcolati rischi, in clima di moderato ottimismo corretto 
da realismo, mai da sfiducia o pessimismo, clima di gioia, grandiosità, fierezza 
ed entusiasmo, con abbondanza d'impegno immediato nel!' azione in cui appli
care, sperimentare, verificare il valore delle direttive e le proprie capacità. 

Equilibrio tendenziale-affettivo. 

416 Il dominio delle passioni è tema abituale nei trattati d'educazione morale. 
Oggi l'indàgine psicologica ha approfondito la conoscenza dell'importanza delle 
forze di motivazione inconscia, degli stati di disadattamento, tensione, con
flitto e dei meccanismi tendenziale-affettivi, degli interessi coscienti, nell'orien
tare la condotta umana, a ogni livello, in modo speciale nei soggetti in cui i 
poteri razionali sono ancora da sviluppare o sono rimasti fissati a stadi di im
maturità. 

Il lavoro educativo per ridurre il predominio delle forme di motivazione 
fisico-psichica o razionale utilitaria , a vantaggio dell'istaurazione del domi
nio dei principi razionali morali , si svolge in più forme: prevenire il loro 
eccessivo scatenarsi, il crearsi di eccessivi problemi emotivi, il formarsi di abi
tudini cattive in quanto da forze energetizzanti della condotta pretendono di 
elevarsi a leggi decisive in un puro giuoco di meccanismi psicologici e vitali 
disorganici; correggere gli eventuali squilibri, le deviazioni, le sopraffazioni già 
verificatesi; incanalare le suddette energie, debitamente selezionate e rettificate , 
nell'ordine di ragione e moralità; risolvere le tensioni e i conflitti che aggravano 
le difficoltà della condotta morale, oscurando o deviando il lavoro della ra
gione, squilibrando il giuoco dei motivi, ponendo in atto meccanismi di ria
dattamento non sempre accettabili moralmente. 

1. Vol~ndo delineare una traccia d'interventi diretti a sottrarre il sog
getto a motivazioni direttrici della condotta che impediscono o rendono dif
ficile l'esercizio retto del giudizio morale e la coerente condotta, incominciamo 
a sottrarlo, soprattutto se giovane, ai pericoli di violenza fisica, che, per la sua 
immaturità e debole resistenza, possono tradursi in tentazioni gravi di cedi
mento interiore, soprattutto se la cattiva condotta imposta h~ qualche aspetto 
di attrazione. 

2. Condizione decisiva dell'esercizio del giudizio prudente è da tutti 
giudicata la libertà dagli squilibri della concupiscenza della carne e dall'orgoglio 
dello spirito, con il seguito delle passioni che l'una e l'altro alimentano. 

Lo scatenamento dell'istinto del piacere sensibile ricercato al di fuori del
l'ordine di ragione significa l'affermarsi della forma di direzione della con
dotta più vicina alla pura vitalità materiale e più lontana dalla ragione. Tutta la 
condotta ne risulterebbe inesorabilmente sconvolta e impossibilitata a orien
tarsi verso i principi d'azione razionali . Ciò ha luogo anche quando lo scate
namento avviene nella fantasia . 
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La riduzione dell'egoismo dello spmto è necessaria in quanto altrimenti 
esso si erge come fine ultimo pratico, difforme dall'ordine oggettivo che con
nette l'individuo con i suoi simili e con Dio. 

3. Se l'abitudine (la buona abitudine) è un valido aiuto anche per la 
vita morale, l'educazione morale deve procedere a correggere le cattive abi
tudini (meccanismi acquisiti di condotta disordinata) e moderare e dominare 
le medesime buone abitudini (meccanismi di condotta conforme alla norma di 
bene) per riscattare la condotta alla coscienza e alla libertà. 

4. L'abuso di narcotici e stupefacenti è piaga che ferisce assai presto 
anche parecchi giovani, con conseguenze di impotenza morale più o meno grave. 

5. Ma più diffusa è la piaga della schiavitù morale all'ambiente, me
diante meccanismi molteplici di suggestione affettiva e morale. 

Il fatto può essere in parte legittimo e utile. Ma l'impegno dell'educa
zione morale che deve sottrarre i giovani al facile adattamento succube a di
sorientamenti e deviazioni, deve anche liberare dai conformismi che ben poco 
hanno a che fare con la formazione della personalità morale. Dai familiari ai 
compagni, dai mezzi di comunicazione di massa ai costumi e alle opinioni do
minanti, dalle seduzioni del male all'invito d'adottare modelli, schemi e assiomi 
ora falsi ora veri ma sempre troppo eteronomi, la suggestione avvolge larga
mente. Essa deve essere ricondotta nei termini giusti, sempre però diminuendo 
con l'età e la cultura morale. 

6. Più intimo è il problema della personalità disadattata. Un numero 417 
crescente di studi conferma sempre più il peso del disadattamento sulla con
dotta, gettata in preda a bisogni insodisfatti, tensioni, conflitti. 

Lo sviluppo della coscienza morale, la direzione razionale-morale della 
condotta contribuiscono al buon adattamento, e prevengono o risolvono il di
sadattamento; ma fino ad un certo punto bisogna operare con tutti gli altri 
mezzi, perchè questa e quello sboccino e s'affermino. 

Infatti nel soggetto disadattato, è frequente e forte la tentazione a risolvere 
i problemi affettivi con condotte di pseudo-adattamento, che, se sono da giu
dicare non produttive sul piano psicologico e sociale, neppure lo sono nell'or
dine morale. 

Fra queste elenchiamo alcune forme di adattamento mediante reazioni di
fensive, come il compenso, l'egocentrismo con le sue infinite manifestazioni, 
l 'autogiustificazione, o l'isolamento, quando sono attuate al di fuori di un sano 
equilibrio morale. 

Più evidente ancora la negatività morale dell'adattamento mediante l'ag
gressione prepotente, distruttiva, brutale, vendicativa, sadica, portata fino alla 
delinquenza. 

Anche l'evasione dagli impegni, dalle difficoltà frustranti, nella soddisfazione 
indebita del vizio (alcool, stupefacenti, impurità), è moralmente negativa. 

Nè minore è il pericolo per un sano sviluppo morale dell'adattamento me-
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diante la fuga nella malattia (nevrosi ansiose, reazioni ossessivo-impulsive, ne
vrosi organiche, nevrastenia, isterismo, o anche semplici forme di comporta
mento nevrotico). 

L'educazione morale remota, di cui stiamo trattando deve porre in atto 
il complesso degli interventi preventivi o curativi del disadattamento, secondo 
la natura di esso: fisico ed emotivo, morale e religioso, sociale, scolastico, voca
zionale e professionale. 

In linea di massima si possono seguire le indicazioni dell'igiene mentale 
suggerite dai più quotati psicologi: 

La sanità mentale e l'adattamento richiedono: 1) il benessere fisico e l'in
tegrità dell'organismo; 2) l'espansione normale della natura dell'uomo in 
quanto essere morale, intellettuale, religioso, emotivo e sociale; 3) l'integra
zione e il controllo del pensiero, della fantasia, dei desideri, delle emozioni, del 
comportamento; 4) una crescente conoscenza di sè; 5) un sano concetto di sè, 
che include l'accettazione di se stessi, e una realistica valutazione del proprio 
valore; 6) uno sforzo continuo di migliorarsi e realizzarsi; 7) l'incremento in
teriore delle grandi virtù morali; 8) inculcare e coltivare buone abitudini; 9) 
l'adattabilità a circostanze e persone; 10) maturità di pensiero, di decisioni , di 
emotività, di condotta; 11) superamento valido dei conflitti mentali, delle frustra
zioni, delle tensioni; 12) sani rapporti interpersonali; 13) un'adeguata sodi
sfazione nel proprio lavoro; 14) un atteggiamento solidamente realistico, che 
accetta obiettivamente la realtà; 15) la consapevolezza dell'ordine e del de
stino religioso cristiano; 16) un crescente rapporto con Dio nell'omaggio per
sonale, nella preghiera, nel sacrificio, nella pratica della vita liturgica e sa
cramentale. 

418 L'educazione della volontà ha luogo coltivando in essa un crescente e de-
finitivo amore al Bene in generale e in particolare cui consegue la rettificazione 
dell'orientamento di fondo indispensabile per porre giudizi prudenti e azioni 
virtuose. 

L'amore connaturale al bene in universale e ai beni percepiti come tali, si 
perfeziona e eleva con l'infusione della virtù soprannaturale della carità. Ma 
l'amore al bene cosi integrato, deve sbocciare in atto. 

L'amore non si insegna, non si comanda: solo se ne curano le condizioni di 
sviluppo, parte dall'esterno, parte con il progressivo intervento del soggetto 
medesimo, il quale con libertà e fedeltà fissa l'amabilità dei Beni-Valori, da Dio 
ai valori partecipati, alla perfezione e felicità personale e se ne lascia attrarre 
a fondo. 

L'educazione della volontà parte dal presupposto (dimostrato a priori e a 
posteriori) che la volontà e le altre tendenze posseggono una nativa inclina
zione al bene, cioè una nativa rettitudine, di fatto limitata, insidiata, facile ad 
errare, ma sempre ancora recuperabile in ogni soggetto con debiti interventi 
diretti e d'ambiente. 
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Ora tale « educazione all'amore preferenziale del bene» ha tre componenti: 
a) Cura l'insegnamento, la rivelazione del bene, dell'ordine totale di 

esso, perchè la volontà è facoltà che si rettifica partendo dalla proposizione 
conoscitiva dell'ordine del bene, del sistema della verità e dei valori: problema 
di conoscenza vera del bene (momento preparatorio nell'intelligenza). 

b) Cura il momento educativo centrale quando stimola la fonda
mentale « connaturalità » fra la volontà e il bene, naturale e soprannaturale, 
coltivando la proposizione di quest'ultimo in forma di « valore » oggettivo e 
soggettivo, fino ~. suscitare una crescente « tensione » attraente e obbligante 
( tale connaturalità è la base dell'iniziale orientamento al bene e della possi
bilità della conversione, come segnalazione e riconoscimento di errore, con ri
torno alla ricerca di un nuovo più valido equilibrio): problema di sensibilizza
zione e impegno, in cui è in giuoco anche la libertà nascente, per fissare in 
lento progresso (sono rare le illuminazioni e i traviamenti, come le conver
sioni repentine) l'orientamento definitivo e supremo della vita, unificandovi e 
integrandovi gli atti singoli. 

c) Infine cura l'intervento e l'adesione alla grazia divina, in maniera 
diversa operante in chi educa e in chi è educato, per assecondare l'azione di 
Dio in un momento così fondamentale della salvezza e della vita cristiana. 

b) ASSISTENZA E DIREZIONE EDUCATRICE DELL'ATTO MORALE. 

Secondo la concezione classica dell'organismo morale gli interventi per la 419 
sua instaurazione educativa si possono ricondurre ai seguenti: 1) inibire la ri
sposta immediata a base di puri meccanismi fisio-psicologici amorali o immo-
rali; 2) illuminare la deliberazione del consiglio; 3) stimolare al momento 
opportuno il giudizio; 4) sostenere il comando di esecuzione coerente. 

L'intervento complesso ha per oggetto tutta la personalità impegnata nel
l'atto morale. 

1. Inibire la risposta immediata. Più il soggetto è mentalmente imma
turo, e più tende a risolvere la condotta in un giuoco d'impulsi immediati. Ini
zialmente l'educatore deve giungere fino a intervenire con decise forme di 
costrizione fisica o morale (impedimento, proibizione, comando). Ma gli in
terventi più validi per un abito personale di inibizione devono dirigersi a for
nire il soggetto di precise e forti associazioni punitive o premiative a più largo 
raggio, e di una sempre più efficace e continua aspirazione al bene e sensibilità 
ai valori, mediante richiami e avvertenza di connessioni. 

Avvertire un problema, ricordare un interesse, un dovere, un impegno, vi
vere un conflitto all'interno · della stessa tendenza, fra tendenze diverse, fra 
tendenze immediate, interessi più larghi e remoti, valori e doveri: questo è 
indispensabile per istaurare la deliberazione morale. 

Il termine morale all'inizio non è presente come tale. Le prime inibizioni 
sono legate a conflitti fra piacere e dolore fisico, fra piaceri e dolori di diverso 
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grado; poi fra giuochi di sensibilità fisica e psichico-affettiva; poi con l'av
vertenza delle prime conseguenze dannose; quindi con l'influsso dei modelli 
attesi dall'ambiente sociale (familiare, ecc.) ed espressi in comandi e regole; 
finalmente nell'adolescenza si affina il riferimento morale e religioso e l'ideale 
personale di perfezione, pur con uno sviluppo dell'influsso dell'associazione e 
dell'esperienza utilitaria. 

420 2. Illuminare la deliberazione del consiglio. Per esercitare il giovane a 
deliberare con rettitudine, cioè alla virtù del saggio consiglio (I' eubulia di 
Aristotele), bisogna assisterlo e dirigerlo nel « valutare » con rettitudine l'azione 
singola, fino all'acquisizione dell'abito facile e piacevole. 

a) Una prima serie di interventi si dirige alla memoria, per aiutarla 
nell'atto concreto a richiamare le leggi, le norme, i beni-valori che hanno ra
gione di principi di valutazione, le esperienze di vita, gli insegnamenti che 
servono a dare il giusto peso alle motivazioni in giuoco. 

Il richiamo alla memoria dei principi morali è assai più educativo che l'im
mediato suggerimento delle conclusioni di comportamento. Perciò ordinaria
mente la « direzione morale » deve ricorrervi. E per la loro natura tali principi 
non devono essere richiamati come puri enunciati di verità o d'obbligo, ma 
come espressione ed esigenza dei valori carichi di attrattiva e d'obbligo. Nè il 
richiamo deve arrestarsi ai supremi valori; deve discendere ed approssimarsi 
nei valori particolari insiti nell'atto concreto e di cui si delibera. 

Oltre al richiamo con ripasso e approfondimento, con conferme d'espe
rienza, servono anche motti, slogans, appunti, assiomi. Alla memoria dei prin
cipi s'aggiunge, utile, anche la memoria di altre precedenti deliberazioni, so
prattutto se coronate da sodisfacente esito (legge dell'effetto). 

b) L'educazione impegna ed esercita · a aiutare l'intelligenza pene
trante del soggetto, che nel particolare e nel momentaneo dell'atto singolo in
tuisce e valuta la natura completa e profonda, il valore autentico definitivo. È 
lavoro indispensabile. La tentazione frammentaria e immediata della sensua
lità e dell'orgoglio, dell 'autoconservazione pigra o captativa, non si vince se 
non smascherando tali tendenze nella luce del valore degli atti e dei processi 
totali per cui essi sono presenti nell'uomo. Se la deliberazione oscillante è por
tata al livello di confronto fra motivazioni parziali e motivazioni più pro
fonde, più generali, più cariche perciò di valore, è facile la vittoria in un giu
dizio retto; anzi solo a tale condizione il giudizio può essere retto. 

c) Quando tale allargamento di orizzonti verso i principi e verso le 
conseguenze non è immediato, bisogna impegnare il ragionamento, per aiutare 
a superare le valutazioni prive di più ampie prospettive. 

d) L'insufficiente autonomia del soggetto ancora immaturo richiede 
da lui un atteggiamento di docilità, umile e confidente disponibilità a ricor
rere al consiglio altrui per riceverne gli aiuti di scienza e d'esperienza. Ma da 
parte dell'educatore sta l'impegno di favorire le condizioni, non facili, della 

264 



docilità. Oggi sempre meno basta la presunzione della carica e dell'età. Bisogna 
aggiungere la stima e il prestigio che vengono da qualità ben dimostrate: intel
ligenza, esperienza, comprensione, disinteresse e amore, umiltà, esempio, meto
dica d'intervento, ecc ... 

3) Stimolare un tempestivo giudizio retto e fermo. Chi ben delibera, 42: 
giudica poi con facilità, sicurezza e fermezza. Perciò l'educazione a deliberare 
in modo ben ispirato nei principi e ben chiaro nelle valutazioni particolari, è 
già educazione al verdetto conclusivo. 

È sempre però opportuno avvertire e assistere contro i difetti. Un primo 
è la temerità, facile ai giovani, che giudicano prima di avere compiuto un pon
derato esame della situazione alla luce dei principi e delle circostanze. L'im
pulso all'azione in genere, e alla sodisfazione degli istinti più violenti, costi
tuisce una tentazione a lasciar presto libere le forze che a mala pena tollerano 
di restare a lungo sotto controllo e inibite. 

Se talvolta bisogna ricorrere perfino all'intervento energico perchè sia evi
tata la precipitazione del giudizio, per lo più basta assistere il giovane nella 
deliberazione, farsi consultare prima del giudizio ultimo o su un giudizio an
cora provvisorio e ipotetico, esigere o chiedere che sia domandato un permesso 
d'agire. Se la deliberazione risulta insufficiente o errata, aggiungere richiami ai 
principi, o nuovi elementi di esame e valutazione più accurata delle azioni par
ticolari. In clima di fiducia giova il confronto con i pareri altrui per smascherare 
i sofismi di valutazione che conseguono errate e negative scelte di termini di 
riferimento e di criterio. 

In casi di eccessiva perplessità e scrupolo, l'azione deve essere inversa. 
4. Sostenere la de.:isione coerente. L'adesione della volontà personale 422 

al giudizio della ragione è momento di natura essenzialmente morale. 
Anche per questo bisogna dire che chi s'è ispirato a fini retti (al bene) nel 

deliberare e nel giudicare, non può trovare difficile proseguire rettamente nel 
momento di decidere la propria adesione all'azione da compiere. 

Perciò per educare a ben decidere serve tutto ciò che può risvegliare 
l 'amore preferenziale del « bene ». Se deliberazione e giudizio fossero errati, 
per chi ama per sè il bene non è difficile accorgersene, fermarsi a tempo, e 
riprendere da capo. Per chi ha invece iniziato con verità, sarà facile conchiu
dere con decisione personale coerente al giudizio morale, accogliendo con scelta 
preferenziale l'invito della maestà e della bellezza del bene morale, con il co
raggio di assumerne i rischi , le sofferenze, e di resistere d'altra parte alle lu
singhe della sensualità, della superbia, della pigrizia. 

Oltre il richiamo di fondo all'amore del bene, serve a sostenere la volontà 
in questo momento di decisione conforme al verdetto del giudizio, la cura di 
sviluppare ( con avvisi , richiami, associazioni , insegnamenti) un buon concetto 
di sè, quasi una pregiudiziale di bontà, alimentando capacità e abiti di previdenza 
delle conseguenze future dell'azione o dell 'omissione, di circospezione che tien 
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conto di tutte le circostanze moralmente importanti che si ripercuotono nel 
definire l'azione, di precauzione che prende in considerazione gli ostacoli da at
tuare nella realizzazione dell'azione. 

Queste maturazioni sono profondamente radicate in orientamenti del sen
timento e della volontà, ma sono per sè qualità dell'intelligenza in relazione 
alla sua funzione di guida dell'azione morale, perciò sono momenti di forma
zione del giovane prudente. 

L'esperienza insegna a moltiplicare gli interventi e le occasioni in cui istruire 
e esercitare il giovane in queste condotte, guidando, integrando, correggendo, 
sostenendo le esperienze personali di buona riuscita . 
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CAPITOLO IV 

Educazione sociale 

1. NEL PIANO EDUCATIVO 

L'E. S. si può definire la promozione dell'uso largo e retto della libertà 424 
nell'ambito dell'interazione e delle appartenenze socio-culturali. 

Tale processo si realizza operando in modo convergente e unitario secondo 
trt: direttive: 

1) socializzazione: cura e assistenza del processo di sviluppo « sociale » 

delle funzioni e strutture cognitive ed emotive e delle capacità di interazione; 
2) culturalizzazione: cura e assistenza del processo di integrazione nei 

gruppi sociali mediante l'assimilazione delle loro forme culturali, modelli men
tali e operativi, ruoli e atteggiamenti; 

3) educazione sociale in senso strettissimo; cura e assistenza dei pro
cessi precedenti, affìnchè avvengano secondo le esigenze deontologiche della 
carità e della giustizia (virtù sociali), cioè in modo conforme alla natura, ai 
valori, ai destini delle persone e delle società ch'esse compongono. 

La metodologia dell'E . S. ha studiato il problema a due livelli, uno generale 
(piano e metodo di educazione per ogni ambito· e dimensione sociale) e parti
colare (per i diversi settori dell'appartenenza e della interazione sociale). 

2. FASI DELL'EDUCAZIONE SOCIALE GENERALE 

l. Percezione di « appartenenza » a plessi umani strutturati. 

In ogni ordine di sviluppo e formazione, percepire i dati di fatto è sempre 
la prima fase. L'educazione inizia trovando il soggetto immerso in un ambiente 
fisico e socio-culturale. Essa si accompagna alla maturazione delle funzioni per
cettive e delle corrispondenti capacità di allargare l'orizzonte del campo psicolo
gico e vitale , e di organizzare i dati che riguardano la propria situazione nei gruppi . 

Tale consapevolezza sociale segue un piano educativo abbastanza definito, 
in parte spontaneo, in parte curato, diretto, compiuto dall'educazione: 

Il « fatto sociale » di partenza è la percezione della « coesistenza » di altri 
esseri di « somiglianza » relativa e impegnati in azioni significative. Ha inizio 
già nei primi mesi di vita, per proseguire per quasi tutta la giovinezza. 

Immediato è il rilievo della « distinzione » e delle « differenze », che si 
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traduce in percezione delle « relazioni di mutua rilevanza », facilmente quali
ficabile all'osservazione più attenta come complesso rapporto reciproco di « in
terdipendenza», cioè di attesa dagli altri (passiva) e di attesa degli altri (attiva). 

La vita di famiglia, il giuoco, il litigio, l'amicizia, la discussione, sono le 
prime preziose esperienze che si possono illustrare ai bambini per coltivarvi le 
predette percezioni. 

Dalla percezione dei « fatti sociali » è facile guidare a percepire i « gruppi 
sociali », come strutture stabili di interdipendenze organizzate. 

I metodi da seguire sono o l'esperienziale (riflessione sulla famiglia , sulla 
classe, sulla nazione), o l'istruzione storica, più remota all'inizio e fino ad un 
certo punto ancora proiezione delle esperienze dirette. 

Ben presto tale esperienza-riflessione si traduce in processo di presa di co
scienza della propria « appartenenza sociale » ( concetto sociale dell'io), se
condo le varie linee di dipendenza biologica, affettiva, culturale, morale, eco
nomica ... Dalla appartenenza passiva (attesa di ricezione) il soggetto in svi
luppo si avvia all'appartenenza attiva (possibilità di offerta); dalla dipendenza 
all'interdipendenza. 

Proseguendo la guida dell'osservazione analitica (attraverso la cura di inin
terrotte riorganizzazioni percettive) l'E. S. deve « informare » circa la « strut
tura » della società: i gruppi e i sotto-gruppi, le istituzioni, le categorie e gli 
stati, i ruoli organici che vi sono esercitati. 

La conoscenza dei modelli di struttura e di funzionamento delle istituzioni 
del proprio gruppo (economiche, politiche, familiari, religiose, educative) è 
l 'inizio dell 'integrazione sociale, in quanto coscienza di appartenervi o di po
tervi appartenere. 

Però l'integrazione nelle strutture, e perciò nella società medesima, non 
si compie se non mediante l'assimilazione educativa dei « valori del gruppo » 
o « valori sociali ». II tema merita un discorso a parte, entro il quadro più ge
nerale dell'assimilazione della cultura di gruppo . 

2 . Assunzione della « cultura » dei gruppi sociali-di appartenenza. 

425 «Cultura» in senso sociologico (e perciò in tema di E. S.) è l'insieme delle 
conoscenze, credenze, fantasie, ideologie, simboli, norme, valori, e delle di
sposizioni all'azione che da tutti questi derivano e si concretizzano in schemi e 
tecniche di attività tipiche in ogni società. 

L'E. S. non è chiamata, per sè, a dirigere tutto . il processo di istruzione 
formativa, altrimenti finirebbe con l'identificarsi con l'educazione totale . Essa 
dirige l'assimilazione della cultura proprio e solo in quanto cultura di gruppo, 
mediante processi e dinamiche di gruppo, come mezzo d'inserimento nel gruppo. 

Vengono perciò in tema scienze, tecniche e arti in quanto patrimonio cultu
rale del gruppo; la fede religiosa del sottogruppo confessionale; i riti familiari , 
o ancora religiosi , o della comunità (folklore); i modelli esterni di condotta e 
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concettuali (modi di pensare e di agire approvati e richiesti, comportamenti, 
credenze, significati, valori, atteggiamenti condivisi). 

Più delicato e problematico diviene il compito dell'E . S. nel momento del
l'assimilazione dei « valori » del gruppo. 

I sociologi denominano cosl quei beni d'ogni categoria eh~ forniscono e 
costituiscono i principi di motivazione e di giudizio nella condotta sociale, e 
che per lo più sono condivisi nell'ambito di un sistema socio-culturale. Pos
sono essere valori economici , vitali, personali, etici, religiosi, ritenuti tali 
(valori) per la loro attitudine a sodisfare le esigenze supreme della vita so
ciale, a rispondere alle sue più radicali ragioni. 

L'E. S. deve curare che il soggetto li assimili in modo valido e sicuro. 
Alcuni valori sociali devono essere presentati al soggetto come « cose di 

coscienza » , e rivendicare un'alta forza obbligante, in maniera che la loro vio
lazione susciti nella persona normale sentimenti di colpevolezza e di vergogna. 
A questo modo l'etica sociale del dovere viene interiorizzata come etica in
dividuale . 

Dove invece il sostegno è dato solo dalla convenienza e dalle abitudini di 
gruppo, è educativo far sentire l'impegno della conformità, ma non oltre tale 
livello, ben distinguendolo dall'obbligo etico. Lo stesso si deve dire delle 
forme convenzionali dell'etichetta, delle norme di convenienza, delle regole 
riguardanti il buon gusto estetico o pubblico. Sarebbe diseducativo associare 
tutte le violazioni , gli stessi giudizi e le stesse sanzioni. 

Però anche i valori sociali devono essere riscattati sul piano della coscienza 
e della libera adesione, nei limiti progressivamente possibili, rivelando la loro 
fondazione nella natura delle persone umane in società, nei fini comuni, nella 
persistenza e nella promozione del bene del gruppo (motivi di interesse, di giu
stizia e di amore). Non mancheranno i conflitti , per es. fra la libertà personale 
e l'autorità , tra il bene privato e pubblico , fra l'uno e l'altro sotto-gruppo, ecc., 
coppie di valori che chiedono più che una scelta assoluta, una composizione 
ragione\'ole. 

L'educazione sociale è principalmente educazione alla conoscenza e alla li
bera elevazione dei valori del gruppo : familiare , politico, economico, religioso, 
educativo ... , concettualmente riconosciuti , emozionalmente sentiti , partecipati 
in comune e presi sul serio in modo da agire come norme di giudizio di con
dotta all'interno del gruppo (FICHTER, o. c., p. 265). 

I valori del gruppo operano anche come mezzo d'E. S. Prendiamo per 
esempio i « valori » familiari: l 'amore reciproco, il rispetto dei genitori , la 
pace domestica , la fiducia , l'onore e la stima, la sicurezza economica, il patri
monio comune di tradizioni, di fede , di costumi, ecc. L'adesione personale a 
tali valori è fine, ma essi medesimi sono mezzi d'educazione. Danno al ragazzo 
la misura del valore della famiglia; gli indicano quanto in essa va giudicato 
desiderabile , utile, necessario , e degno di essere perseguito; gli offrono uno 
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schema dei modi « migliori » di pensare e agire; forniscono motivi d'interesse 
e sostegni per l'assunzione del proprio ruolo; agiscono come strumenti di con
trollo (auto ed etero) e di pressione di gruppo sui membri; rappresentano un 
valido centro di solidarietà vicendevole in quanto partecipati e comuni a tutti, 
persuadendo a salvarli, e dissuadendo così dal violarli. 

3. Acquisto delle virtù sociali. 

426 L'E. S. non assolve il suo compito se non in quanto dirige l'inserimento 
nella società e nella sua cultura sotto il segno della virtù, e in particolare delle 
virtù sociali. 

È facile condurre un discorso retorico sull'E. S. Mentre un discorso im
pegnato è carico di perplessità. Avverte l'esigenza di un lavoro di liberazione 
dagli impulsi interiori dell'egoismo e da tutte le sue manifestazioni. Ma an
cor più crede difficile, eppure necessario, un lavoro di liberazione da ciò che 
nei processi di socializzazione significa negligenza o peggio tradimento dei 
valori personali, della verità, della giustizia, della carità. 

La società è la sintesi dei valori e dei disvalori dei singoli. L'E. S. deve 
cercare il giusto equilibrio fra un'opera di adattamento al fatto e al costume 
e un'opera di revisione e salvezza da ciò che significa limite, errore, precon
cetto, pressione indebita, manovra, anche se istituzionalizzato. 

Solo un soggetto educato a un appassionato senso critico, a spirito di indi
pendenza pari alla solidarietà, che abbia chiara la convinzione che ogni isti
tuzione sociale e culturale è per sua natura largamente perfettibile, che av
verta il pluralismo ora organico e ora in conflitto dei sistemi di valori ( dai più 
sacri religiosi ai più intimi morali e familiari) e delle culture, può trovare nel 
gruppo sociale un mezzo d'espansione e di valida e virtuosa integrazione. 

Altro problema educativo è la rettificazione dei « motivi » sociali. 
Secondo alcune pedagogie ispirate a errate o almeno incomplete antropolo

gie e psicologie, l'apertura e l'inserimento sociale sono puro risultato di mec
canismi istintivi di assuefazione, di adattamento abitudinario a schemi e mo
delli, diretti da impulsi all'imitazione. 

Altre pedagogie fanno dell'educazione sociale l'opera di direzione di bi
sogni biologici fondamentali che non si possono sodisfare se non in condi
zione di convivenza, accordo, interrelazione organizzata sociale, o di bisogni 
biologici specificamente sociali sintetizzati nell'istinto gregario ( vivere e ope
rare con gli altri). 

Si resta però sempre nell'ambito dell'egoismo individualistico calcolatore, 
elevato dalla necessità a parvenza di virtù e di ordine sociale. 

La psicologia moaerna, confermando le riflessioni dc,I pensiero classico, 
ammette l'avvio di tali dinamismi, e la loro persistenza al fondo di tutte le 
espressioni sociali. Ma dimostra che il soggetto umano è dotato anche di una 
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superiore e specifica sensibilità a livello di conoscenza e di riconoscimento dei 
valori oggettivi di socialità ordinata. 

L'E. S. non giuoca solo con la costrizione, con la paura delle conseguenze, 
con le coincidenze fra le richieste sociali e gli interessi individuali. Essa col
tiva prima e impegna poi in dialogo spirituale giudizi di valore, di bene e di 
male, di giusto e di ingiusto, di lecito e di illecito, di comandato e di proi
bito, percepiti , sentiti come « tensione » motivante la condotta in direzione 
degli altri. 

È il campo della « caritas » e della giustizia, articolate largamente. 427 
L'amore del bene che è alla base d'ogni buona condotta, nell'ordine sociale 

diviene amore sacrale e si qualifica come amore del prossimo, come « caritas », 
virtù che inclina le parti interagenti a desiderare e fare ciò che è reciproco be
neficio di perfezione e felicità, a considerare gli altri come aventi un valore di 
umanità e di sacralità centrale, tali da farli oggetto di una « tensione spiri
tuale » in favore della loro perfezione e felicità, del loro bene, in un rapporto 
di compresenza, di comunione, fino al sacrificio personale, fino ad imporre e 
ottenere maggiore dedizione di quanto non avvenga alla giustizia e all'equità. 

L'amore al prossimo non si trasmette, non è frutto di pressione, ma solo 
si cura nel soggetto. Deposta come principio dalla nascita naturale e sopran
naturale, la carità verso il prossimo si alimenta e sviluppa moderando l'ego
centrismo psicologico, l'eterocentrismo, l'odio, incanalando rettamente l'egoi
smo, ma soprattutto, coltivando la connaturalità fra la propria e la altrui uma
nità nella coscienza del rapporto sociale, ed esercitandolo in forma di genti
lezza, generosità, buon vicinato, buona volontà di servizio, ecc ... 

Tuttavia bisogna notare che l'amore del bene sociale (che poi si qualificherà 
come disposizione operativa di giustizia) ha profonde radici: nell'amore di Dio, 
principio, ordinatore, e fine anche della realtà e dell'ordine sociale e dei suoi 
contenuti; nell'amore del bene e dell'ordine universale; nell'amore di sè in ogni 
espressione e in ogni impegno, quindi comprese le partecipazioni sociali; nel
l'amore dei valori di qualunque ge~ere dovunque essi si riscontrino e co
munque impegnino. 

Il riconoscimento affettivo ed effettivo degli altri come oggetto implica in 
questi ordini di amore del bene, completa e sostiene i legami di simpatia, di 
stima, di valutazione, di rispetto, di amore, di solidarietà, che hanno origine 
da loro direttamente. 

Cosl si prepara la migliore premessa per l'educazione alla giustizia, virtù so- 42;:
ciale suprema, nell'applicazione commutativa, legale, sociale. 

L'educazione alla giustizia è problema complesso, che implica la cura della 
maturazione funzionale ed esperienziale del soggetto, la sottrazione al dominio 
degli impulsi disordinati, lo sviluppo di percezioni più cariche di realtà e di 
valore, di motivazioni più persuasive e alte, una prassi più conservatrice e 
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produttiva di beni sociali, soprattutto la scienza e la coscienza dei diritti altrui 
e dei doveri propri, del bene comune, della gamma dei valori personali e sociali. 

Dall'esperienza sempre più riflessa dell'interazione e dell'interdipendenza, in 
relazione alle situazioni e ai fini, si può far sorgere la coscienza di responsabilità 
e corresponsabilità, di solidarietà nelle cause e nei rimedi. 

L'educazione ali' equità integra lo stretto rapporto di giustizia con una più 
aderente convenienza. 

A una condotta giusta conduce l'ubbidienza all'autorità personale e legale. 
Al di là della considerazione degli altri per quello che valgono e per i di

ritti e le ragioni che hanno, fonte di riconoscimento giusto, di rispetto, di 
collaborazione pacifica, sorge la tolleranza positiva delle loro idee, costumi, 
sistemi di valori, fedi, caratteri personali e di gruppo, per una libertà della 
loro coscienza e azione nei limiti del bene comune. (Non va confusa la tolle
ranza con l 'indifferenza per le proprie o per le altrui posizioni, fondata sul re
lativismo dei valori). 

La legalità inclina semplicemente a regolarsi secondo quanto è stabilito, 
atteso e preteso, la socialità riflessa s'appoggia a meccanismi tendenziali, la 
generosità subisce la spinta dell'esuberanza interiore, l'amore sente l'attrattiva 
dell'altro in quanto altro, nel trattarlo con giustizia e equità. 

La gratitudine e la riconoscenza aggiungono alla considerazione del diritto 
in sè che ispira rispetto, la risposta ordinata a un bene ricevuto. 

Facilitano la giustizia, motivandone l'osservanza, e completandone gli atti, 
le buone maniere, la delicatezia e la proprietà del tratto, la cortesia, la gene
rosità, la simpatia, la compassione, il godimento del bene altrui, la pazienza, 
l'autodominio affettivo, lo spirito di sacrificio, l'umiltà ... 

Queste virtù sono la condizione della libertà sociale. 
La direzione esterna può fino ad un certo punto ben dirigere il giovane nel 

labirinto della condotta sociale. Ma in definitiva la capacità personale di scelta 
del giusto, del vero, dell'onesto, e così la liberazione dai limiti e dagli errori, 
dalle pressioni interiori ed esterne, non può essere che frutto di personale virtù. 

La personalità sociale infatti non deve essere uno stereotipo, un frutto di 
passivo docile condizionamento. Se la sua dimensione è la socialità dei rap
porti e delle partecipazioni, la sua qualità e condizione di valore resta la per
sonale autonomia, selettrice di adesione e di influssi, purificatrice delle super
strutture retoriche, quindi in gran parte anticonformista, capace di creare stili 
e forme nuove e migliori in ogni settore d( vita. Anche questo è virtù. 

3. FATTORI AGENTI DI E. S. 

429 L'E. S. ha il suo posto nel vivo della vita sociale. La realtà vivente e ope-
rante delle unità culturali e sub-culturali (in senso sociologico) in cui la perso
nalità giovanile nasce e si sviluppa, è l'ambiente più efficace per darle forma, 
capacità e virtù sociale. 
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La tesi è cara a tutti coloro che riducono l'E. S. ad adattamento delle fun
zioni fisico-psichiche alla condizione sociale di fatto e ad assunzione confor
mista dei modelli di pensiero e di azione condivisi e attesi. 

Coloro che hanno più vive preoccupazioni deontologiche (sui valori e mo
delli offerti e assunti e sui modi di tale assunzione) accettano il principio, ma, 
consci della sua ambivalenza, richiedono dai gruppi agenti un'attenta revision~ 
e dei valori e dei modi. 

Si noti prima di tutto che gli agenti di socializzazione, per quanto riguarda 
le forme della condotta di relazione e gli stessi processi di accesso al patrimonio 
di cultura della società, sono per lo più i sottogruppi, i quali filtrano, inter
pretano, precisano gli influssi dei gruppi maggiori, sono dotati di propri mo
delli e valori; mediante essi si opera l'inserimento nella società culturale 
maggiore. 

1. La famiglia . È il primo fattore di socializzazione, anche se oggi la sua 
funzione è diminuita a favore di altre istituzioni che con essa collaborano o che 
si sostituiscono, e in cui presto i figli entrano. L'assimilazione dei modelli di 
cultura vi è favorita, oltre che dalla continuità, dalla profondità dell'identi
ficazione emotiva. 

La famiglia è fattore di introduzione nelle articolazioni della comunità, e 
orienta o decide l'appartenenza di razza, nazione, religione, classe sociale, pa
rentela, indirizzo di studio e di professione. Per ognuno fornisce gli strumenti 
reali, simbolici, operativi di inserimento. 

L'interazione con i membri di essa offre e guida le prime esperienze so
ciali, fornendone anzi lo schema dei principali rapporti: dipendenza da autorità, 
subordinazione organica, stima e affetto, solidarietà, collaborazione, esplica
zione di ruoli complementari, evoluzione di ruoli e dell'interazione in genere, 
incontro e rapporti tra i sessi, identificazione in un gruppo, motivazione varia 
d'una condotta sociale. 

Al di là delle intenzioni educative, opera e decide lo stile su cui s'imposta 
e _influenza la comunità familiare. 

2. La scuola. Offre l'esperienza socializzante di una comunità non più 430 
naturale, ma d'interesse e lavoro, cioè sostenuta da un fine doveroso e accettato. 
Mentre serve ad avviare il distacco dalla società familiare, serve a introdurre 
nella società culturale, professionale, civica, in nome della quale la scuola 
opera e verso la quale indirizza, di cui trasmette i valori. 

Segna l'incontro con un nuovo tipo di autorità (giuridica, culturale, edu
cativa, delegata) . Anche il rapporto con i compagni è specifico. L'esperienza 
sociale di scuola può passare dalla massa alla collettività, alla comunità, alla 
comunione. Ma ognuno vi realizza una personale costellazione di complessi 
rapporti passivi e attivi di natura affettiva, scolastica, morale. 

Notevole è pure la funzione d'incontro di elementi diversi per provenienza, 
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temperamento e educazione, classe sociale, attitudine, sesso, perfino a volte 
diversi per razza e fede religiosa. 

Le materie d'insegnamento hanno enorme importanza socializzante: storia, 
geografia, economia, diritto, filosofia , letteratura, religione, cultura generale, 
per citare solo le più comuni. · 

Centrale e decisiva è la funzione degli insegnanti, sia per decidere dell'in
flusso degli altri fattori, sia per offrire modelli, valori, motivi di socialità mol
teplice, sia per dirigere e correggere i processi. 

3. Il gruppo dei coetanei. È esempio di appartenenza libera, di natura 
in prevalenza affettiva. Anche questi gruppi hanno i loro modelli di pensiero e 
di condotta (giochi, modi di vestire, di parlare, gusti e preferenze) e anche 
norme e valori (perciò anche disvalori , come avviene nelle bande giovanili di 
natura equivoca o antisociale) , giudizi su persone, istituzioni, su altri gruppi, di
vertimenti, musiche e danze, hanno mode e fantasie, gergo, atteggiamenti, riva
lità, progetti e azioni, modelli comuni in divi , personaggi, tipi, campioni o 
anche in membri o dirigenti del gruppo. In genere il meccanismo di identifica
zione è rapido e forte, la solidarietà stretta, la ricerca del consenso decisivo. 

Anche questo gruppo possiede sue forme di autorità, individuali e collet
tive, esercitate o subite. 

Vale anche qui il fatto dell 'incontro di personalità differenti , anche se le 
relazioni di gruppo di coetanei sono progressivamente selettive, o meglio si 
articolano dal gruppo di giuoco a gruppi più ristretti di amicizia, fino al grup
petto degli intimi, alla coppia di confidenza prima di medesimo e poi di diverso 
sesso, conoscendo però anche gruppi di attività o formazione giovanile, come nei 
clubs, nelle associazioni o nei movimen ti di varia natura . 

Nel campo della conoscenza e dei rapporti tali gruppi integrano l'azione 
della famiglia, della scuola, delle istituzioni ufficiali. 

431 4. I mezzi di comunicazio11e di massa. La diretta interazione personale 
è sostituita dalla circolazione delle esperienze, delle idee e dei valori, dalla 
comunanza di considerazione e interessamento. 

A parte, infatti , il significato che può avere l 'incontro materiale di un 
gruppo occasionale o stabile in una sala di visione o di lettura, o di audi
zione, più importante è l'esperienza dell'incontro contemporaneo attorno alla 
medesima notizia , al medesimo sentimento, alla stessa op1mone. 

Cosl influisce la conoscenza del fatto che altri condividano sia l'espe
rienza che l'atteggiamento. 

Inoltre la stampa, la radio, le riviste, i giornali, il cinema, la televisione 
e gli altri mezzi di comunicazione vasta, rapida, di facile accesso, forniscono 
occasione di una presenza morale, con corrispondenti rapporti mentali, affet
tivi, ecc., con ogni classe sociale, con ogni ambiente, con ogni parte della na
zione e del mondo. 

Modelli e valori, opinioni e atteggiamenti avvolgono e influenzano. 
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5. Il culto pubblico. È un'altra specifica esperienza di socialità, che 
dalla comunanza della preghiera e del rito, dei comportamenti morali, tende a 
interiorizzarsi come comunanza di fede, di destino e speranza, come possesso 
solidale di valori da preservare e da diffondere, fino alla coscienza di Corpo 
Mistico. 

L'esperienza nella Chiesa è dotata di valenze formativo-sociali che si coe
stendono con la sua vitalità comunitaria di natura dommatico-morale (relazioni 
di fede e di principi di condotta), giuridica (relazioni di autorità visibile e or
ganica, con ruoli molteplici), liturgica (culto, sacramenti, preghiera) caritativa 
(all'interno e all'esterno, spirituale e materiale), onnicomprensiva delle realtà 
e società terrene, elevate a funzioni e destini cristiani (famiglia, scuola, profes
sione, gruppi giovanili, e perfino gli stati con le loro mansioni subordinate 
come basi d'istaurazione del Regno di Dio). 

4. PROBLEMI PARTICOLARI DI E. S. 

a) L'EDUCAZIONE SOCIALE COME EDUCAZIONE CIVICA. 

L'educazione civica è la formazione all'uso della libertà personale nell'aro- 432 
bito della convivenza organizzata nella comunità cittadina, statale, interna
zionale. 

Applicando i principi di metodo enunciati per l'educazione sodale in genere, 
un programma di educazione civica comprende: 

1) la conoscenza e la valorizzazione soggettiva e oggetti,va degli elementi 
strutturali e culturali della comunità: storia, geografia, economia, organizzazione 
politico-sociale, giuridica, professionale, patrimonio scientifico e artistico, valori e 
problemi, realizzazioni passate e in corso per il bene comune, leggi, istituzioni, rap
porti, servizi d'ogni genere offerti e richiesti; 

2) la conseguente formazione di una coscienza civica, costituita da principi teo
rici e pratici, da sentimenti e atteggiamenti generali e particolari, che vanno dalla 
solidarietà responsabile e corresponsabile, al rispetto e all'amore delle persone e dei 
valori, all'ubbi.dienza all'autorità, alla volontà di collaborazione e presenza attiva 
secondo i propri compiti, al rispetto, difesa e lotta per la libertà positiva di tutti, con 
tolleranza delle differenze non d'ostacolo al fondamentale bene comune; 

3) l'introduzione ai comportamenti e condotte connessi con la vita civica, in· 
relazione all'esercizio dei doveri e dei diritti civici, all'assolvimento dei ruoli che 
a ciascuno competono nelle diverse sfere qualificate d'attività. 

Nell'ambito dei mezzi per l'educazione civica nazionale, oggi s'insiste sul pri
mato dello studio della Costituzione, come suprema espressione dello spirito ani
matore e delle strutture, oltre che degli impegni di diritto e di dovere, soprattutto 
se si giunge a comprenderla come espressione sintetica dei processi storici del popolo 
e della sua cultura. 

I metodi attivi sottolineano la necessità della partecipazione, informativa e a suo 
tempo operativa, agli avvenimenti della vita pubblica, l'avvio tempestivo a contatti, 
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pratiche, uso di servlZlo, relazioni, che impegnino i giovani ad un'esperienza perso
nale, sia sull'importanza delle materie scolastiche storico-geografiche, linguistiche, 
giuridiche, morali, per contribuire all'informazione e alla formazione civica. 

L'educazione alla democrazia (sostanziale, sociale oltre che politica) è affermata 
come componente moderna indispensabile. Solo essa forma cittadini nè mortificati 
nè mortificatori, cioè autenticamente socializzati a livelli di alta cultura, capaci e 
decisi di affermare i diritti e di assolvere i doveri della convivenza con presenza attiva. 

L'educazione civica assume forma più specifica di educazione politica, quando 
si riferisce alla struttura legislativo-amministrativa dello stato, e ai rapporti di que
sto con i cittadini e dei cittadini con questo. Essa istruisce, motiva, introduce anche 
alle scelte politiche, o genericamente o in specie, con garanzia della libertà personale 
e pubblica. 

L'educazione civica forma l'uomo camunitario della comunità civica locale 
(paese, città), regionale, statale, nazionale (patria), ma anche continentale e interna
zionale ( educazione europeistica e internazionale). 

b) EDUCAZIONE SOCIALE PROFESSIONALE. 

433 Risolve i problemi di guida all 'assunzione di giusti rapporti interpersonali 
fra i membri della professione, fra gli elementi esterni con cui ci si pone in 
relazione, con i dipendenti, con uguali, con i superiori, l'assolvimento dei ruoli 
secondo modelli di comportamento attesi e dovuti. È problema psicologico di 
adattamento sociale, ma anche morale di rettitudine e onestà sociale, è pro
blema di formazione di una personalità operativa capace e accetta, soprattutto 
se la professione fosse di diretto incontro, o servizio, o responsabilità sociale. 
Si pensi alla formazione sociale di medici, avvocati, politici, commercianti, in
segnanti, pubblicisti , pubblici impiegati. Ma anche i dirigenti pubblici e pri
vati, i dipendenti, i lavoratori d'azienda, artigiani e agricoltori, gestori di ser
vizi esigono una formazione sociale specifica. 

c) EDUCAZIONE SOCIALE ASSOCIATIVA. 

Intendiamo riferirci alla diffusione moderna delle libere associazioni con 
propria natura , finalità, organizzazione. I giovani vanno incoraggiati e pre
parati a servirsi con larghezza di questi mezzi di potenziamento dell'iniziativa 
individuale. Poi si affaccia il problema della preparazione dei capi, dei diri
genti, dei responsabili delle differenti mansioni, della preparazione dei soci in 
quanto tali , dell'inserimento nella più vasta società. 

I problemi hanno nuove dimensioni quando si tratta di formare per asso
ciazioni di più duratura stabilità, o per movimenti di più vasta estensione. 

d) EDUCAZIONE SOCIALE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VITA . 

Non si possono che elencare alcune speciali situazioni: la formazione per 
una comunità morale e di azione varia negli istituti d'educazione. collegi, pen-
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sionati , l 'inserimento sociale degli emigrati (individui o gruppi} all'interno 
della propria nazione o all'estero; l'ambientazione sociale delle reclute del
l'esercito; l 'inserimento ambientale nei casi di cambiamento di residenza o di 
spostamenti temporanei per ragioni diverse o in caso di ricovero in ospedale ... 

e) EDUCAZIONE SOCIALE IN SITUAZIONI DI TRASFORMAZIONE. 

Le situazioni possono essere interne, come il progresso di maturità col 
progredire dell 'età, l'assunzione di nuovi ruoli (matrimonio, nascita dei figli, 
conseguimento di posti ... ); o esterne, come la trasformazione delle culture am
bientali, delle strutture, dei regimi, degli indirizzi politici e sociali (avvento 
della democrazia o sua scomparsa), riorganizzazioni di istituzioni, trasforma
zioni nella scala dei valori, nell 'ambito di vita , conseguenti a processi di mo
bilità sociale, professionale, culturale ... L'E. S. ha anche un compito di adegua
mento dei soggetti, alle nuove esigenze e possibilità, preserva da pericoli o ri
cupera e corregge, aiuta a discernere nel nuovo il solido e il non solido e nel
l'antico quello che è da conservare, da ridimensionare, o che si può impune
mente lasciar perdere. 

f) EDUCAZIONE SOCIALE E AUTONOMIA PERSONALE. 

La società e la cultura istituzionalizzata, mediante i processi di interazione, 434 
possono offrire validi mezzi per espandere la libertà personale. Ma rischiano 
anche d'essere fattori capaci di distruggerla o almeno di ridurla. 

I sociologi parlano della nostra società come d 'un sistema di eterodirezione; 
la psicologia sociale ha mostrato nel soggetto alcune tendenze che lo inclinano 
a lasciarsi « conformare » dalla società, mentre la sociologia ha riscontrato pe
ricolose tendenze nella società a « conformare » il soggetto mediante processi di 
indebita pressione e controllo, a scapito della libertà. 

La pedagogia sociale è chiamata a rimediare ai più comuni problemi. 

a) Libertà nell'imitazione. L'imitazione dei modelli di pensiero e azione 
ha valore economico e affettivo. Pur partendo dall'istintiva tendenza a riprodurre i 
comportamenti altrui, secondo meccanismi di riproduzione dei comportamenti è di 
suggestione di prestigio. 

L'E. S. deve curare il progresso nell 'indipendenza da tali meccanismi, svilup
pando invece l'imitazione basata sulla comprensione della totalità della situazione 
da risolvere, e sulla percezione della condotta altrui come soluzione più adeguata, 
assimilata nel senso e nel valore. 

b) Libertà nella formazione e nel cambiamento delle opinioni. La natura 
sociale dell 'uomo spiega la tendenza alla trasmissione sociale delle opinioni e delle 
idee, per cui si inclina ad aderire con preferenza e facilità alle opinioni del proprio 
gruppo, a motivo della forza di suggestione inerente all'autorità e al prestigio delle 
persone e al bisogno di sentirsi in accordo con il gruppo di appartenenza. 

L'E. S. accetta il fenomeno in fase terapeutica o paraeducativa, o come guida 
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del pensiero personale in forma di giustificata fiducia, di apporto affettivo in funzione 
di sostegno esterno, anche al di là dell'infanzia. Ma un'educazione generale al senso 
critico, alla revisione personale delle verità di fondo, decisive e direttive dell'esi
stenza, alla riconquista progressiva del patrimonio di idee e di valori, ricevuti per 
tradizione, o comunicati nel gruppo come pressione culturale, è da applicare all'E. S. 

È lo stesso pluralismo d'idee e valori che divide il mondo a richiedere un at
teggiamento pregiudiziale di revisione critica, per resistere all'influsso di pregiudizi, 
di errori, di opinioni insicure e spesso false condivise dal proprio ambiente e gruppo. 

Quanta libertà c'è oggi, quando opinioni filosofiche, religiose, morali, politiche, 
sociali, ecc., dipendono cosl strettamente ancora dalla appartenenza al gruppo che 
le condivide? 

c) Libertà di comprensione delle asserzion~ e dei fatti storici. Il sistema 
sociale cui il giovane appartiene ha lontane relazioni nel tempo e nello spazio. La 
necessità di farsi e di esprimere un giudizio su detti e fatti e persone lontane nel 
tempo e nello spazio, urta contro la tendenza a interpretare tutto con il metro 
del proprio ambiente e del proprio tempo, a generalizzare in stereotipi, a trasporre 
indebitamente falsificando, perciò lasciando giuoco libero alla emotività e a infon
date supposizioni. 

L'incomprensione legata alle forme emotive e a conseguenti prese di posizione 
preconcette, favorevoli o sfavorevoli (attribuzione arbitraria di prestigio), si vince 
educando all'oggettività dei sentimenti, alla libertà mentale di fronte alle preordi
nazioni emotive. 

La mancanza di aderenza alla realtà si supera facendo vincere Fignoranza e la 
pigrizia, la presunzione, fornendo l'abitudine mentale e l'onestà morale dell'infor
mazione storico-sociale, con l'avvertimento dell'importanza interpretativa che hanno 
gli sfondi, i contesti storico-sociali-culturali, cioè educando a percepire il carattere 
strutturale dei fenomeni sociali. 

g) EDUCAZIONE SOCIALE IN UN SISTEMA DI VALORI IN CRISI. 

435 Problemi complessi per l'educazione sociale sorgono quando, come av-
viene spesso, il sistema di valori dei gruppi è in crisi. 

All'interno dei gruppi può accadere che il sistema di valori sia incompleto 
o sovvertito. Può darsi che vi sia forte discrepanza fra i valori proclamati e 
quelli effettivamente mostrati nel comportamento di chi nel gruppo ha il 
dovere di precedere dando l'esempio. Oppure il sistema dei valori è in tra
sformazione, o addirittura riguardo ai valori di fondo, o almeno a livello di 
sensibilità, di interessi, di aspirazioni dotati di particolare rilievo. 

Un altro problema d'educazione sociale sorge nei casi in cui in una data 
società esistono sottogruppi che sostengono serie di valori in conflitto con altri. 
Nella società civile moderna, per lo più pluralistica riguardo ai valori, il con
senso su un ristretto denominatore comune lascia sussistere il conflitto, oltre la 
compresenza, di gruppi di valori che danno origine a gruppi di interesse e a 
gruppi di pressione. La società democratica italiana converge sui valori di 
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democratica coesistenza e cooperazione, ma i sottogruppi promuovono diversi 
valori religiosi, morali, economici, sociali, educativi, politici . 

L'educazione sociale deve avvertire lo sconcerto nei giovani, e aiutarli a 
superarlo: 1) curando una forte e razionale adesione al sistema di valori del 
proprio sotto-gruppo (soprattutto attorno alla famiglia); 2) mostrando il 
fatto, e la relativa opportunità e sufficienza, dell'incontro attorno al con
senso generale sui valori di fondo (democratici); 3) fornendo le ragioni psi
cologiche, sociali, storiche del pluralismo di fatto; 4) insegnando il sistema 
della collaborazione sulle cose comuni partendo da ispirazioni a sistemi di 
valori diversi; 5) educando alla circolazione dei valori, cioè alla flessibilità che 
permette di accostare, capire, assimilare il meglio dei valori altrui nel proprio 
sistema. La verità e la bontà mostrano la loro supremazia non ignorando e ri
fiutando, ma integrando in sè le verità e le bontà parziali sparse altrove. 

Questa flessibilità permette di valorizzare il pluralismo e di seguire vantag
giosamente le trasformazioni in corso nel sistema dei valori. 

Se un sistema di valori è in crisi di revisione o di trasformazione, è necessario 436 
prevedere, sia per sottrarsi alle pressioni che tendono a conservare quanto non è 
più attuale, sia per aprire verso le novità prudenti e assodate, sia ancora per sot
trarre alla perdita di valori che invece vanno conservati anche in conflitto con il 
gruppo di appartenenza o con la società in cui si vive. 

Nella società attuale le pressioni non oneste fanno purtroppo strage fra i giovani. 
Dato che non appena una persona si trova a far parte di un gruppo, non può 

essere indifferente di fronte ad esso, il ragazzo e il giovane, in proporzione alla loro 
immatura età, vanno sistematicamente sottratti ai gruppi che abbiano un orien
tamento errato, la cui visuale sia deformata, e invece siano inseriti in gruppi ben 
orientati, portatori di punti di vista giusti. 

L'E. S. deve perciò formare in genere caratteri indipendenti, decisi a non mai 
rinunciare alla propria responsabilità e iniziativa. Contro la schiavitù del bisogno 
di stretto contatto con gli altri bisogna coltivare e sostenere l'affermazione libera 
dell'effettivo valore della propria esperienza esteriore e autonoma, l'affermarsi dell'io 
indipendente e originario. 

Nè ciò si può pretendere per settori isolati, come fa un'educazione che abi
tualmente deprime la responsabilità, l'iniziativa, il senso critico personale, e poi co
manda e pretende indipendenza e reazione di fronte ad alcuni influssi negativi. 

L'E. S. moderna non può non impegnarsi a coltivare la tendenza ad affermare 
una personalità originale, una notevole fiducia in se stessi, l'abituale capacità e il 
gusto di pensare con la propria testa, di rivendicare i propri diritti personali, l'esi
genza critica, la sicurezza nel proprio buon metodo di osservazione e di giudizio; 
ma anche un relativo distacco dagli altri, cose e persone, la capacità di sentirsi e ac
cettarsi diverso dagli altri, in conflitto di opinioni, di valori, di atteggiamenti, di 
condotta, a ragione sempre, e, qualche volta, anche a torto e in colpa, quando il 
giudizio non è ancora abbastanza chiaro, senza sentirsi inferiore, un reietto, accet
tando anche le critiche con beneficio d'inventario. 

Fin dall'infanzia bisogna fornire al fanciullo una delicata ma esatta esperienza 
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di equilibrio fra l'ubbidienza e la fiduciosa deferenza verso gli altri, e il rispetto 
della propria opinione, rispettata e apprezzata nei limiti del conveniente. Mentre 
va segnalato e condannato ogni astuto e calcolato conformismo indebito, scelto 
come modo di cavarsela nelle difficoltà sociali, per evitare conflitti, conseguente lo 
sviluppo di una personalità senza chiarezza e il giudizio superficiale e poco ogget
tivo degli altri. 

Una forte ideologia personale, un robusto carattere indipendente, un buon 
metodo di osservazione e giudizio, una raffinata arte di adattamento senza com
promessi, il coraggio della coerenza a qualunque costo, sono le migliori condizioni 
di gruppo. La psicologia moderna conferma la validità di metodi basati sul controllo 
degli influssi della sfera emotiva mediante la verifica dei punti di vista operata da 
un buon impiego delle riserve cognitive. 

Ciò consente le forme più alte della libertà sociale: la indipendenza dagli at
teggiamenti di gruppo frutto di passioni e interessi collettivi, l'appartenenza ai mo
vimenti di punta e ai gruppi di pressione più avanzati nelle trasformazioni di miglio
ramento dei sistemi e delle istituzioni, la libertà di rottura con il gruppo qualora fosse 
il prezzo della propria adesione alla verità e al bene oggettivo non condivisi, o del
l'indipendenza pur restando in esso per altri aspetti. 
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Pedagogia evolutiva 

438 L'educazione è la guida del « processo » di sviluppo della personalità at-
traverso gli stadi di maturazione fisico-psichico-spirituale in relazione al dover 
essere. 

Considerando il processo educativo si devono evitare due errori. 
Si sbaglierebbe concependo il soggetto in formazione come un essere cao

tico, in cui è tollerato o accettato un disordine regressivo, che appunto l'edu
cazione va riducendo fino all'organizzazione ordinata dell'età adulta. 

Ma è ugualmente errato concepire e pretendere il soggetto minore sullo 
schema di un adulto in miniatura, che dell'adulto deve riprodurre quanto pos
sibile il comportamento, volente o nolente, quasi fosse questa l'unica via di 
accesso ai fini doverosi. 

Esiste invece nella vita umana, almeno possibile, e per merito della peda
gogia sempre meglio attuata, una maturità progressiva, di fanciullo, di ragazzo, 
d'adolescente, di giovane, di adulto, che consiste, per ogni stadio, in una pro
porzionata organizzazione interiore e in un conveniente adattamento esteriore, 
che definiscono un equilibrio funzionalmente valido. 

Questo fatto fornisce due possibili punti di vista sia per la Psicologia che 
per la Pedagogia evolutiva. 

L'una e l'altra infatti possono operare tagli orizzontali e studiare (la prima 
per descrivere, la seconda per operare) l'equilibrio provvisorio di maturità pro
prio dei diversi stadi di evoluzione. Mentre possono seguire tracce verticali e 
seguire le genesi di sviluppo delle componenti della personalità. 

Il soggetto umano, nel processo di crescita, evolve in condizioni di interdi
pendenza secondo complesse direttrici, cioè come essere fisico (maturazione orga
nica), individuato (distinzione dall'altro e dagli altri) personale (interiorità d'auto
coscienza e autodeterminazione a livello di natura e destino spirituale), sociale 
(interazione strutturale e culturale con i propri simili, con assunzione di ruoli 
e qualificazione professionale), morale (responsabile in un ordine attivo di bene), 
religioso (in relazione vitale con le realtà trascendenti). 

Per ogni direttrice di sviluppo si danno stadi particolari, e un processo 
genetico generale. Ma anche in senso globale il soggetto presenta stadi di or
ganizzazione (più o meno completa, evoluta, integrata, e soprattutto più o 
meno valida rispetto al dover essere) e un processo di evoluzione generale (an
cora più o meno adeguato e valido). 
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La pedagogia evolutiva non si limita a « seguire » i singoli stadi adattando
visi. Essa mira a indicare invece gli interventi di previsione e prevenzione dei 
mutamenti d'equilibrio, affinchè il loro accadere e susseguirsi sia valido in sè 
e soprattutto in vista del risultato finale del processo. 

In linea d'ipotesi si potrebbe riservare il compito di seguire la linea ge
netica analitica alla Pedagogia Sistematica, che risulterebbe perciò essa pure in 
stretta relazione con lo sviluppo delle singole componenti della condotta per
sonale. La Pedagogia Evolutiva sarebbe invece più attenta a dirigere gli inter
venti educativi in relazione sintetica con lo stadio globale di sviluppo del sog
getto, per l'organizzazione e l'arricchimento di personalità possibile in esso e 
per la preparazione degli stadi futuri. 
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CAPITOLO I 

L'educazione del fanciullo 

1. PREMESSE ALL'EDUCAZIONE 

440 La personalità bio-psichico-morale dei genitori pone decisive premesse per 
ogni futura educazione già nello stadio prenatale. La collaborazione biologica 
ad edifìcare l'organismo, dall'avvio del concepimento al primo maturare per 
via di differenziamenti e di organizzazioni, impegna già allora alla massima 
sanità fìsica organica e funzionale consentita. 

L'intimità fìsica del nascituro con la madre la impegna a regime di ordine, 
di equilibrio armonico. La continua aspirazione della madre alla perfezione 
etica dà alla sua situazione spirituale serenità e slanci non privi di benefìci 
influssi. 

La personalità del padre continua a ripercuotersi indirettamente in modo 
favorevole attraverso la fedeltà, la cura, l'affetto, la protezione della madre. 

Entrambi nell'attesa cosciente e già segnata d'amore parentale predispon
gono l'ambiente materiale e soprattutto il clima personale di affettuosità, cul
tura, esemplarità, capacità pedagogica che sarà poi il principale fattore di 
stimolo e guida. 

Forse alcuni psicologi hanno creato un eccessivo timore del trauma della 
nascita. Nella maggior parte dei casi le risorse di vitalità del neonato lo su
perano di slancio. 

Forse ha maggiore importanza per l 'efficienza della futura opera educativa 
il modo di accogliere il neonato e le sue prime manifestazioni di vita, il sesso, 
le caratteristiche di fìsionomia, le doti e i difetti . 

Il Battesimo non deve ridursi ad una solennità esteriore, ma dalla scelta 
del nome e del Santo patrono, a tutti i ricordi spirituali e domestici cui viene 
legato (la candela, un quadretto con le promesse fìrmate dai padrini, la pre
ghiera della famiglia) deve costituire il centro di futuri ritorni coscienti e liberi 
per il giovane e per i suoi educatori. 

2. I PRIMI TRE ANNI 

441 1. L'acquisizione degli automatismi fondamentali. È la prima forma di 
adattamento dell'organismo all'ambiente. Per lo più l'educatore non ha altro 
da fare che seguire e sostenere la dinamica interiore dell'organizzazione fisio-

284 



psichica prima solo istintiva, poi riflessa. La presentazione di debite occas1001, 
lo stimolo dell'esercizio, l'esempio da imitare a suo tempo, sono i principali 
interventi richiesti. 

Nei primi mesi di vita il bambino non può provvedere alle sue necessità. 
Egli ha solo modo di segnalare agli adulti i suoi bisogni, affìnc.hè essi vi prov
vedano convenientemente: nutrizione, calore, posizione, igiene, disturbi fisio
logici e sensoriali, movimento, sonno, giuoco, solitudine. Non entriamo in 
dettagli, che riguardano più l'allevamento che l'educazione. Poi bisogna cercare 
di stimolare opportunamente il bambino a partecipare a queste operazioni, a 
coordinarvi i movimenti, ad acquistare i riflessi condizionati, i meccanismi 
relativi d'inibizione e di esecuzione, di controllo, d'impiego organizzato. 

2. Le prime scoperte. Il coordinamento e la differenziazione funzionale 
passa a organizzare e ad eseguire i movimenti in relazione a uno scopo percepito 
come stimolo (prime « idee motorie » ). Dalla libertà assistita bisogna passare 
al sostegno e alla guida, favorendo l'associazione fra la mano, l'occhio , la 
bocca, l'udito per l'esplorazione dell'ambiente, per la percezione delle due di
mensioni, favorendo q~ei gesti e quegli spostamenti che, soprattutto con il 
primo camminare, permettono di percepire la terza dimensione, la profondità, 
organizzandovi gli oggetti in un mondo sempre più staccato. 

L'organizzazione percettiva degli oggetti nella loro « forma » e nella posi
zione spaziale si favorisce fornendo ampie occasioni di contatto diretto, di 
manipolazione, di visione del funzionamento, ma se ne completa il dominio 
con la denominazione nel linguaggio. Questo da forma di richiamo passa ad 
associarsi a percezioni di cose e bisogni, a usi di comunicazione sociale. 

3. Il senso dell'ordine e del disordine. È forse la prima e la più impor
tante cura educativa. Si tratta prima di esperienza passiva di insegnamento. 
Ma il bimbo vi è sensibilissimo. Ordine, stabilità, regolarità negli orari fin dagli 
inizi, abitudini regolari, le cose al loro posto, i gesti compiuti nello stesso or
dine, i divieti che non tollerano eccezioni, cioè per il bambino un programma 
di vita regolare, e per gli adulti la cura di offrirlo e mantenerlo, sono fattori 
di buone abitudini, di un senso di sicurezza, di serenità calma, di facile costru
zione di un'esperienza esteriore e interiore significativa, padroneggiata. Al 
contrario il disordine causa traumi che lasceranno tracce di angoscia e incer
tezza, frustra il bisogno di sicurezza, rende difficile l'adattamento, eccita la 
mancanza di equilibrio, e coltiva la scapigliatezza del predominio degli impulsi. 

4. Le prime profonde colorazioni emotive e affettive. Si collegano al 
problema precedente. L'educatore avverta la delicatissima plasticità emotivo
affettiva del bambino. Egli perciò ridurrà la violenza e la frequenza dei rumori, 
delle novità , degli imprevisti , della sospensione delle cose abituali, dei cambia
menti di regime (svezzamento). A questo indirizzerà la cura dell'ordine at
torno al bambino, gli interventi di sodisfazione dei bisogni e di aiuto. 

Ma soprattutto è delicato il problema dei primi contatti umani, cioè con 
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la mamma, con il papà, con i fratelli. Il bimbo sente e imprime vitalmente le 
esperienze di sodisfazione, di sicurezza, di espansione felice , di pronta com
prensione, di pronto aiuto , di gioiosa e sorridente intimità, Ji protezione ... , 
senza irregolarità e senza eccessi. 

Le esperienze contrarie pongono le premesse di difficoltà future . 

3. LA PRIMA AUTONOMIA 

442 L'educazione che nei due anni ha atteso a fi ssare meccanismi , alla fine 
del secondo anno è chiamata ad accettare una radicale riorganizzazione della 
piccola vita. 

Il bimbo sta facendo il primo passo verso l'autonomia : sa muoversi cammi
nando, correndo, arrampicandosi; manipola gli oggetti ; usa i suoi sensi ; domina 
l'ambiente della vita quotidiana; si percepisce distinto dagli altri; sa di poter 
imitare quanto fanno gli altri; non conosce le conseguenze dei suoi atti .. . Pos
siede un bisogno e una capacità di attività e di espansione, che lo spinge all 'uso 
e all'abuso. 

Genitori ed educatori sono chiamati a gioire della nuova fase, consideran
dola segno di normalità di sviluppo, ad accettarne le manifestazioni, a fornirvi 
i mezzi di espressione, a moderarne dolcemente le esuberanze, a dirigerne al 
bene la nuova affermazione di sè e la più vasta scoperta del mondo. 

Il bimbo è tentato di manifestare la sua sentita autonomia in forme di 
opposizione: frequenti « no », indifferenza agli ordini, agli avvisi , alle mi
nacce, perfino alle punizioni, specialmente fra i due anni e mezzo e i quattro. 
La costrizione elevata a sistema è controproducente: mortifica i deboli e fe
risce i forti, per sempre. 

È tempo di applicare il grande principio d'equilibrio pedagogico: non li
bertà senz'ordine, non ordine senza libertà, ma libertà nell'ordine, con qualche 
indulgenza alle esuberanze, a piccoli rischi, ad esperienze personali. Sia il non 
poter far nulla che il poter far tutto quel che vuole, disorientano il bambino, 
così come le alternanze irrazionali di permessi e proibizioni attorno alla 
stessa cosa. 

G. J acquin raccomanda tre norme: 1) far rispettare un piccolo numero di 
regole immutabili, 2) sorvegliare il bambino perchè non si faccia del male, 
3) permettergli tutte quelle esperienze che desidera fare, purchè non contra
stino con le due norme precedenti. 

Il miglior modo di vincere i « no » è non dar loro troppa importanza, so
prattutto .non definirli con termini « morali » da adulti, e non definire con 
essi il bambino. Invece serve distrarlo dalla opposizione, giocando sulla sug
gestibilità all'offerta gaia e positiva di un altro interess~, di un'altra occupa
zione, di un altro piacere accettabile . 
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Lo si lasci completare il « protocollo » di rituale con il quale è impegnato 
a compiere i suoi atti e i suoi « lavori ». Gli dà senso di sicurezza. 

I punti deboli con cui vincerlo in questi anni sono i contemporanei biso
gni di intraprendenza e di dipendenza, per cui, se chiede iniziativa, è anche 
sensibilissimo all'affetto, all'interessamento, ed è capace di inibizione, di auto
controllo per mantenerne o riconquistarne le espressioni. 

Perciò l'adulto lo dirige sia con l'atteggiamento e l'espressione calma, ma 
inflessibile, piena di suggestione e di ascendente, sia con l'affetto abituale, ma 
soprattutto ben dosato nelle manifestazioni per creare la prima alternanza di 
tensione fra le sodisfazioni dei capricci e la perdita delle manifestazioni del
l'affetto. È il principio dell'educazione della coscienza morale, nelle prime 
esperienze di un dilemma fra cui scegliere, di una inibizione da imporsi, di una 
deliberazione e di una decisione. I processi sono ancora elementari, ma sono 
preziosissimi e perciò da curare con finezza . 

È opportuno già ogni tanto l'incontro con estranei, con adulti, soprattutto 
con coetanei o altri bambini. Il trastullo diventa imitazione, giuoco accanto 
ad essi. Il passaggio all'autocentrismo è già un progresso sul puro autismo. 

L'equità nella distribuzione dell'affetto fra i figli, rende avvertiti i genitori 
di dare anche al treenne la sua parte di intima affettuosità. Ma più efficace è 
accomunarli nell'affetto verso i nuovi venuti più piccoli. 

La dolcezza e la presenza continuata della mamma, richiede però anche il 
contributo e l'integrazione dell'intervento virile del padre, con il suo sugge
stivo ascendente morale, e con la sua esperienza nel fornire al bambino le 
occasioni di una valida espansione. 

4. DAI TRE AI SEI ANNI 

La natura rende in questi anni li bambino più padrone del proprio corpo e 443 
delle sue funzioni sensorio-motrici; mentre la mente si fa capace delle nuove 
funzioni della memoria, dell'immaginazione, della fantasia. 

l. Allargamento del campo d'esperienza. Si uniscono il bisogno di eser
cizio dell 'attività senso-motoria e il bisogno di scoperta. I mezzi di cui deve 
disporre l'educazione, a questo livello sono: la natura, che il bimbo osserva cu
rioso ed emozionato, soprattutto se viva come nei vegetali e negli animali, o 
vivificata dall'animismo infantile; gli oggetti della vita domestica e le mille 
cianfrusaglie delle tasche e dei cassetti dei bambini; i giocattoli, semplici, fa
miliari, già specifici per bambini e bambine, strumenti di esercizio e compagni 
di giuoco, strumenti di proiezione emotiva e di scarica; le persone della cerchia 
familiare e del piccolo mondo infantile d'abito, di scuola materna, di con
torno; le espressioni più usuali ed elementari degli atti della vita domestica quo-
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tidiana dei bambini e degli adulti, delle occupazioni dei fratelli maggiori e 
degli adulti. 

2. Prima organizzazione mentale. La ricchezza crescente delle esperienze, 
la capacità di associazione, di certi collegamenti, soprattutto la facile fissazione 
mnemonica, permettono uno sforzo e richiedono un aiuto per un primo lavoro 
di comprensione significativa . 

È inutile voler imporre troppa logica. Si accetti il primato della affettività 
per il momento. Il bambino, dal «centro» del suo io (egocentrismo), fa le sue 
prove, e perciò organizza con libertà le esperienze in un ordine d'immagina
zione, di composizione fantastica, d'interpretazione animista, magica, finalista, 
in cui i sentimenti e il desiderio elaborano una nuova verità soggettiva. 

Le fiabe e le storie infantili lo possono aiutare. I sogni ad occhi chiusi 
sono completati dalle bugie aà occhi aperti, ma l'educatore sa che non sono tali 
formalmente quando solo il bambino rielabora la realtà in conseguenza dei 
suoi desideri o di una fantasia sbrigliata, o per motivo di difesa e di compenso. 
Il delicato e rispettoso confronto con la realtà dei fatti, tabitudine di distin
guere da parte propria il vero dall'inventato, la benevola richiesta al bambino 
di fare altrettanto, tolgono al fenomeno ogni pericolosità. 

La bugia, la fantasticheria, il sogno di compenso non si vincono che con 
l'offerta normale di quanto il bambino dimostra di abbisognare e di non pos
sedere, per la sodisfazione dei suoi squilibri. 

A suo tempo i mezzi del linguaggio, del disegno, della scrittura e della 
lettura, forniscono nuovi mezzi di attività, di espressione, di comunicazione, 
aiutandolo a definire e strutturare la mente (morfologia e prima sintassi), im
mettendo in una cultura scritta e vissuta già carica di organizzazione. 

444 3. Il giuoco. Esso è la forma di vita del bambino nella seconda infanzia. 
Si può dire che la natura ha fornito un'adeguata introduzione all'apprendi
mento successivo. Il suo scopo in questi anni è un primo dominio di ·sè e 
del mondo. Da ciò un bisogno e un gusto predominante dell'attività libera, 
senza ancora mirare a risultati. 

L'educatore deve permettere e, se richiesto, aiutare, offrire e sorvegliare il 
giuoco in modo che consegua i suoi molteplici fini pedagogici: maturazione 
fisica, indurimento del corpo, coordinamento senso-motorio, composizione for
male fantastica , manipolazione esperienziale di oggetti, fantasia anticipatrice 
dei modelli e dei ruoli degli adulti , concentrazione d'attenzione e d'impegno, 
soluzione di piccoli problemi pratici, proiezione emotivo-caratteriale, mezzo di 
apprendimento di nozioni, operazioni e sentimenti (fine a livello religioso), 
occasione d: sviluppo sociale e morale ... 

Nel giuoco il fanciullo manifesta i difetti psicologici dell'età e del tempe
ramento. Ma offre perciò anche l'occasione di rimediarvi, perchè con lo svi
luppo non diventino disordini morali: tra gli altri l'impulsività, che si con
trasta contrapponendovi una condotta d'adulti ispirata a calma e a stabilità nelle 
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richieste, nelle valutazioni, negli impegni; l'emotività, che si corregge assi
stendo e stimolando con bontà i timidi e dominando suggestivamente i vio
lenti; il disordine, che si rimedia esigendo l'ordine pazientemente, ma con co
stanza; l'indiscrezione, che si limita con l'arte di dire di no con fermezza che 
non spegne la spontaneità; il capriccio, che si riduce prevenendo le tentazioni 
con la ferma sottomissione ad un ordine generale, con la inflessibile fermezza 
tranquilla, con la deviazione verso altri interessi attraenti , con la cura e l'im
posizione del rispetto dei diritti dei piccoli coetanei; la bugia, che si corregge 
con i rimedi, già sopra indicati . 

4. Le prime cure di sviluppo morale e religioso. 445 
Si tratta di avviare il bambino sulla via della inibizione dei meccanismi 

istintivi e riflessi , della deliberazione e della scelta del bene. Siamo solo ai 
primissimi passi , ma già importanti, di natura intuitivo-affettiva, del sentimento 
del dovere e della responsabilità d'iniziativa, di merito e di colpa. 

Per essere agli inizi l'educazione giuoca molto su associazioni, condiziona
menti fisici ed emotivi, cioè in riferimento a fattori concreti. 

Delicate esperienze di piacere e dolore fisico , sensoriale, sono i mezzi ini
ziali che procurano qualche associazione d'inibizione e scelta. Poi invece su
bentra la possibilità di un giuoco d'affettività, quando il bambino vi diventa 
sensibile. Il bisogni d'iniziativa lotta con il bisogno d'affetto e protezione, 
d'evitare espressioni di corruccio, di minaccia . Il giusto dosaggio sapiente 
dell'affetto sarà per tutta la vita un grande mezzo di aiuto nelle scelte. Sono 
già possibili motivazioni d'affettività religiosa. 

Poi è tutta la personalità fisico-morale dei genitori che viene percepita 
come criterio di bene e male nei loro permessi e nelle loro proibizioni, fino a 
tenere luogo di norma morale. 

È valida pure l'esperienza delle conseguenze. Anche se il ricordo è per sè 
breve, va riconfermato con forza e ordinato all'intuizione momentanea di un or
dine di bene, di dovere, osservato, violato, delicatamente coltivando sensi di 
rimorso e fiducie e gioie di perdono e positiva riparazione. 

In questo giuoco progressivo di spontaneità, s'avvia la nascita delle prime 
manifestazioni di ragione. Non oltre l'affetto e l'intuizione globale o esperienziale 
può andare l'ubbidienza del bambino. Nè su un piano di moralità d'adulti va 
definita e giudicata la sua disubbidienza, fornendo la nascita anormale di 
un'identificazione di cattiveria e di pericolosi sensi di colpa. 

I piccoli progressi dal piano affettivo entro quello morale possono essere 
accentuati e diretti coltivando l'intuizione dei valori più evidenti di cose, per
sone, condotte, coltivando segni d'un primo rispetto , di ammirata riconoscenza 
affettuosa, espressioni di piccoli riguardi, di sofferenza per le pene altrui, di 
volontà di aiuto e servizio, desideri di approvazione e accettazione e adeguati 
premi. 

Anche l'educazione religiosa s'avvia in questo periodo. L'esempio familiare 
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dei genitori che si raccolgono in preghiera, in piedi, in ginocchio, in diversi 
momenti della giornata, le loro descrizioni di Dio Padre Creatore, di Gesù, 
della Madonna, dell'Angelo Custode, dei Santi , fanno intuire al bimbo l'esi
stenza e sentire la presenza di « qualcosa » prima, di « Qualcuno » poi più 
grande del papà e della mamma, potente, buono, amorevole, provvidente. I 
bambini già sentono emotivamente e nella fantasia la suggestione di alcuni 
episodi della vita di Gesù. 

È già bene condurli brevemente nel luogo sacro, suggestivo, devoto, popo
lato di quadri e statue, dove rendono i loro piccoli omaggi a Gesù nel Ta
bernacolo. Solo dopo i quattro anni si può pensare all'assistenza moderata 
a qualche funzione liturgica, accompagnati e guidati da adulti che li intratten
gono con delicati commenti visivi e immaginativi di comprensione, indulgenti 
alle divagazioni. 

Ottime sono le espressioni del canto, del gesto, della cerimonia simbolica. 
Non si deve aver fretta di far apprendere preghiere in lunghe formule . La 

loro preghiera deve essere espressione di ciò che essi possono sentire con spon
taneità, esprimere, chiedere, secondo i momenti e le circostanze. Le grandi for
mule non possono essere la loro preghiera, anche se la recitano come automi. 

Nè si abusino termini e minacce di peccati, peccatori, inferno, demoni. Il 
risveglio morale e religioso deve essere fatto nel nome della più gioiosa sco
perta che il bambino può fare. E tale è la scoperta del Regno di Dio Padre e 
di Gesù Redentore. 

446 5. La prima socializzazione. I fattori che la operano, oltre alla matu-
razione interna delle funzioni di rapporto, sono i familiari, i coetanei, la 
Scuola Materna. La socialità è vissuta, intuita in modo non ancora riflesso, ma 
quanto basta per qualificare la percezione, Je reazioni affettive, la condotta 
in genere. 

Rispetto ai familiari il bambino stabilisce relazioni sempre più precise; ri
conosce e comprende i ruoli, e intuisce almeno nelle grandi linee la struttura 
del gruppo. L'identificazione culturale mira a comunicargli il patrimonio di 
famiglia. S'aggiunga l'osservazione, che tende a percepire con curiosità, ad 
ammirare, a imitare gli adulti. 

I coetanei, con estensione variabile verso l'aÌto e più, verso il basso, e che 
comprendono i fratelli e i parenti, i piccoli amici, sono quasi solo compagni di 
giuoco, ma offrono larghe possibilità di imitazione, di rivelazione di tratti di 
carattere assai indicativi: dominanza e passività, superiorità e inferiorità, socia
lità amicale o aggressiva e isolamento, ecc ... 

La Scuola Materna è un opportunissimo mezzo di integrazione e di corre
zione dell'ambiente familiare. La diversità d'ambiente materiale e personale 
spezza nel bambino abitudini di condotta non desiderabile, e può dare luogo a 
preziose nuove esperienze: una relativa indipendenza dai genitori, la riduzione 
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delle pretese in un grande gruppo; l'apprendimento di utili nozioni e forme di 
co~portamento, di · occupazione, di giuoco; lo stimolo dell'emulazione; la ri
chiesta di piccoli servizi; la cura dei più piccoli .. . 

5. L'EDUCAZIONE IN UNA SECONDA FASE DI PASSAGGIO VERSO I SETTE ANNI 

L'educazione può procedere dai 3-4 anni fino ai 6-7 con una certa linearità. 447 
Al termine del periodo attorno ai 7 anni, si affacciano novità che richiedono 
ben determinati interventi: 

l. Riduzione dei momenti di sconcerto. Sono legati, per l'aspetto che 
ora consideriamo, al rapido sviluppo fisico dell'età, con facile attaccabilità da 
parte di malattie che sconcertano variamente il ragazzo. 

La grande permeabilità alle invasioni microbiotiche, esige sia la cura pre
ventiva sul soggetto, il controllo degli ambienti e dei compagni, sia il pronto 
intervento medico nel caso di malattia. Ma il fatto ha ripercussioni pedagogiche. 

Genitori ed insegnanti devono controllare e risolvere alcune difficoltà psi
cologiche conseguenti : ridurre ritorni d'infantilismo durante i momenti di 
bisogno d'assistenza e di cura; evitare tentazioni di iperprote~ione; aiutare il 
riadattamento ad ogni ritorno in scuola, sia al lavoro che ai compagni, con 
maggiore attenzione nei casi di assenza e isolamento di lunga durata, che mi
nacciano di sottrarre alle fasi di un normale sviluppo degli interessi e delle 
capacità. 

2. Assistenza per un buon avvio dell'esperienza scolastica. La scuola 
è la principale novità dell'età. Ma l'esperienza nuova è per più aspetti ambigua. 

L'incontro con i compagni è un fatto educativamente positivo, per gli aspetti 
già indicati a proposito della Scuola Materna, con il vantaggio dell'età più 
matura e della maggiore ricchezza degli atti comuni e dei rapporti. 

Costituisce però un pericolo per la personalità, quando gli educatori non 
controllano e dirigono i reciproci influssi, le scelte, le variazioni di condotta. 

Può subentrare l'impersonalità, l'irresponsabilità, l'omertà, e un errato spi
rito di emulazione. 

Il rapporto educativo d'autorità, insegnamento, formazione, stabilito con. 
persone estranee all'ambito familiare , è più sostenuto se risulta al bambino 
uno stretto legame di intesa, di continuità, fra maestri e genitori . Giova an
che il richiamo al patrimonio domestico di realtà , costumi, cultura. Ma anche 
la novità del rapporto può giovare per il ridimensionamento più oggettivo dei 
ruoli e delle ragioni di autorità e di ubbidienza. 

I programmi scolastici di lavoro, mentre da una parte intendono completare 
la scoperta del mondo oggettivo, mi rano oramai a utilizzare il patrimonio pre
cedente e nuovo di memoria e capacità non più prevalentemente su un piano di 
immaginazione, di libera fantasia , ma verso l 'oggettività teorica e pratica del 
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pensiero. Si stia attenti però a non spegnere 1a spontaneità creatrice e ricca di 
risonanze e di espressione soggettiva, intima, creando una superstruttura 
d'arido intellettualismo scolastico, come per lo più avviene. 

Anche la regolarità di frequenza e la continuità ordinata di lavoro e la 
disciplina, sono fattori di formazione e d'urto , da introdurre con delicato equi
librio, senza rompere bruscamente con le abitudini di condotta precedenti: 
giuoco, varietà e relativa libertà , serena letizia, affettuosità .. . 

Sommamente da evitare è poi il preannuncio della scuola come il castiga
matti contro i capricci, l'indisciplina, le violazioni della pace domestica . An
che se è iò parte vero, la scuola deve essere accostata con la brama d'imparare 
tante cose belle, sulla via del diventare grandi. 
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CAPITOLO II 

Educazione del ragazzo 

L'età che va all'incirca dagli 8 ai 12 anni coincide con il centro del periodo 449 
scolastico obbligatorio in quasi tutte le nazioni. 

L'educatore non deve temere se incomincia con un momento di crisi, per
chè ciò è condizione d'un nuovo passo verso l'autonomia personale. Però dagli 
otto ai dieci o undici anni si ha un periodo di tipica stabilità fisica e psichica, 
che fondamentalmente si prolunga ancora nella pubertà (nonostante i primi 
squilibri verso una nuova emancipazione) così da costituire la caratteristica 
dell'età del ragazzo . 

Tuttavia bisogna notare che proprio in questa età sono già possibili rotture 
tremende d'equilibrio dovute alla cattiva educazione familiare e all'influsso 
deleterio dell'ambiente sociale. 

A grandi linee è questo un periodo di adattamento nuovo, d'organizzazione 
del carattere, di socializzazione. Ecco le norme educative, secondo Rimaud. 

1. APPROFITTARE DELLA STABILITÀ 

Lo sviluppo fisico-spirituale prosegue senza scosse se s'impedisce che in- 450 
tervengano fattori negativi esterni. Il ritmo di equilibrio che pone il ragazzo nel 
possesso delle sue forze nuove, gliele lascia usare con ordinata regolarità, e per
mette l'intervento efficace dell'educatore. 

1. L'educatore ha occasione favorevole per sviluppare la capacità di 
sforzo del ragazzo, di svilupparla in vista di scopi formativi. 

È il tempo degli esercizi di indurimento fisico, tanto utile nella vita. Senza 
eccessivo pericolo di malattie o di esaurimenti, il ragazzo può essere impegnato 
in esercizi che esigono l'uso del corpo, la resistenza e il superamento della fa
tica , l'assuefazione e la lotta contro le intemperie del clima, la sopportazione 
della fame e della sete. 

Sarà bene soprattutto chiedergli e anche pretendere l'attenzione volonta
ria nel lavoro scolastico, personale e collettivo, anche quando fosse noioso o 
faticoso, e soprattutto quando richiede riflessione e osservanza di regole, non 
con minacce, ma con lavori d'alto interesse per il contenuto e per il metodo. 

Egli facilmente giunge al controllo e al dominio di sè, fisico e spirituale, 
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col principio dello sforzo attorno a un lavoro impegnativo ma attraente p<"r 
l'offerta di azione e di emozioni. 

2. Approfittando della stabilità, si può incominciare a formare una 
buona condotta costante. Si hanno condizioni favorevoli per la nascita delle 
abitudini, per fissare orientamenti di pensiero, di valutazione, di azione. Con 
un po' di decisione e con un metodo d'iniziativa e d'affetto, ma soprattutto 
offrendo impegni di più lunga scadenza si può ottenere la vittoria sulla pi
grizia e sulla mobilità dell'immaginazione e della sensibilità. Conviene pre
tendere, chiedere, favorire una grande regolarità di orario, di programmi di la
voro, il rispetto d'ogni regola, l'ordine e la tenuta accurata della persona, 
delle cose, degli ambienti, uno sforzo di precisione nell'agire e nel portare 
a termine bene ogni cosa. Ma bisogna superare la pura ripetizione: il ragazzo 
deve capirne e ancor più goderne il valore, i vantaggi. 

3. È il momento propizio per dirigere di comune accordo lo sforzo verso 
la prima sbozzatura del carattere. 

Sarà cura dell'educatore conoscere per tempo i difetti, le tendenze cattive 
dalle prime manifestazioni, la presenza d'un difetto già dominante. Non basta 
fermarsi alla forma superficiale, bisogna scoprire la natura delle cause profonde. 
Pigrizia, disubbidienza, orgoglio, doppiezza, golosità, vanità hanno radici pro
fonde e spesso lontane nel passato. 

Ma ogni ragazzo possiede anche qualità buone, e di solito una che più 
spicca. Sono potenti alleati da scoprire e valutare, come risorse preziose na
scoste abbondantemente nei ragazzi di questa età: tendenza al bene, ripu
gnanza al male, facilità d'autentica bontà, rettitudine morale, gusto del la
voro, coraggio, generosità, affettuosità, delicatezza di coscienza e di cuore, 
senso di responsabilità, ambizione dell'opera ben riuscita, apprezzamento del
l'appovazione, volontà di rendersi utile, di servire, di mostrare le proprie virtù 
e capacità. Ben lavorando con queste qualità si· può ottenere la regressione quasi 
totale dell'egocentrismo. 

Cosl l'educazione viene ad assumere un aspetto positivo-negativo, di ap
pello diretto a coltivare le qualità buone e a correggere e mortificare le cat
tive. Serviranno i comandi, gli insegnamenti, l'approvazione e la disapprova
zione, ma ancor più gli esempi, e soprattutto le situazioni spontanee e procu
rate che favoriscano un abbondante esercizio delle virtù, sconsiglino e sco
raggino la cattiva condotta. 

In caso negativo il ragazzo è compromesso o danneggiato dai conflitti e 
dalle pressioni esteriori che lo soffocano o lo deviano, producendogli la chiu
sura in se stesso, o l'insorgere di complessi affettivi. 
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2. SOSTENERE IL PROCESSO DELLA RAGIONE 

Il tratto dell'adulto deve adeguarsi a creare l'ambiente e la guida d'un ar- 451 
ricchimento di contenuto e d'una riorganizzazione di forme. 

1. Sono gli anni dell'acquisto della cultura fondam entale. Per la mag
gior parte dei ragazzi sono gli unici anni d'un apprendimento generale, organico , 
scolastico, esteso un po ' a tutte o almeno a parecchie materie , le più speci
ficamente informative e strumentali. 

La casa, la scuola, la strada, la natura , la chiesa sono l'ambiente di ampie 
esperienze di cose e di persone che devono essere favorite e controllate, rese 
educatrici dall'iniziativa e dalla presenza dell'educatore. 

In questa età la guida dell'esperienza è molto richiesta e apprezzata spe
cialmente se assume tono di realismo oggettivo e logico che lascia poca parte 
alla fantasia e ai sentimenti interiori. Però il senso pratico, quasi utilitaristico, 
fa sorgere il pericolo d'una certa mediocrità morale. 

Per mezzo delle collezioni arricchenti la cultura, degli intelligenti giochi di 
costruzione, delle esplorazioni, si fornisce un patrimonio base d'esperienza e 
di notizie, utilissimo nelle mani d'educatoti abili. 

2. È però anche l'età in cui maturano tutti i processi intellettivi, del 
pensiero logico, delle nozioni astratte, dei ragionamenti di causalità fisica, di 
relazione e paragone. L'educazione guida perciò l'osservare, il riflettere e il 
parlare a questo livello. 

Questo sviluppo della ragione mnemonica e pratica condiziona l'allarga
mento del sapere e del potere, il progresso della conoscenza e dell'acquisizione 
di abilità. I problemi pratici che appunto l'intelligenza pratica del ragazzo 
deve saper risolvere, nella scuola, nel gioco, nella vita, assumono già il senso 
del « compito » da assolvere ad ogni costo. Quel che importa è riuscire, i mezzi 
non contano, le intenzioni e la volontà poco, esse pure. Ma è una fase di 
passaggio. 

3. Evitando le deviazioni del pragmatismo, è importante aiutare il ra
gazzo a servirsi con metodo degli strumenti del lavoro scolastico e della vita 
ordinaria, ( osservazione, esperimenti, confronto critico con gli oggetti) e a col
tivare l'uso della ragione pratica. 

Utilizzando le grandi disponibilità d'energia e anche l'esuberanza di volontà 
di gioco e d'azione, l'insegnamento teorico di questi anni deve essere accom
pagnato da varie forme di lavoro manuale, artistico, meccanico, artigiano, agri
colo; mentre l'apprendimento professionale deve essere arricchito di cultura 
generale, letteraria, scientifica, storica. Per tutti sono gli anni delle lingue 
straniere. 

Nè deve essere trascurata l'istruzione morale e religiosa. Anch'essa deve 
evolvere secondo le capacità, le esigenze, le forme mentali. Il ragazzo respira 
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ancora gli orientamenti dell 'ambiente, ma il suo pragmatismo, la nascita del 
pensiero logico, il realismo ogge ttivo, esigono che morale e religione lascino 
lentamente cadere le fantasie, l'eccessivo sentimentalismo, l'autoritarismo di
spotico, le lungaggini senza vitalità di pensiero e di partecipazione attiva : ne 
nascerebbero ribellione e fuga come da cosa pesante, o ;J conformismo, come 
da cosa necessaria ma arida , che getterebbero il ragazzo in uno stato di crisi 
o di <lolore proprio alla vigilia Jelle lotte dell'adolescenza. 

3. AIUTARE IL PROGRESSO SOCIALE 

452 Il principio potrebbe essere: inserimento e conformazione senza con-
formismo. 

Il ragazzo si inserisce ogni giorno più nella comunità mediante il crescente 
contatto dei coetanei in scuola, in strada, in casa, dei grandi di ogni età, posi
zione sociale e valore morale, con crescente altruismo; egli osserva e assume 
ruoli e modelli. 

È necessario vincere il pericolo dell'assorbimento della personalità che ne 
risulta diminuita, tentata di approfittare della complessità delle situazioni per 
mancare contro la verità. È necessario reagirvi educando il ragazzo alla lealtà, 
trattandolo con lealtà, non tentandolo alla slealtà. 

Nei lavori scolastici (compiti , lezioni , incarichi) , nella condotta domestica 
(rapporti coi genitori , coi fratelli , coi parenti), nelle relazioni di amicizia , di 
gioco, d'attività coi compagni, la lealtà deve salvarlo, e fargliene cogliere i van
taggi di premio esteriore e morale, e infondergli un abito. 

Per evitare che la coscienza collettiva si sostituisca a quella personale, 
escludendo per il singolo problemi di merito, di colpa, di causa, il ragazzo ha 
bisogno di frequenti larghe esperienze di responsabilità. Nelle situazioni per
sonali e collettive, nelle comunità grandi e piccole in cui entra, abbiano largo 
posto l'attivismo, la libera iniziativa, il controllo, l'apprezzamento, i mezzi di 
richiamo frequente al primato dell 'intenzione e della volontà sui risultati . 

La scuola fornisce l'esperienza di ubbidienza e autorità e leggi imposte al 
di fuori del rapporto naturale affettivo. Il giuoco quella dell'ubbidienza a re
gole d'azione e di gruppo, liberamente scelte, assunte o addirittura convenute. 

L'io sociale fa sì che alle volte il ragazzo incominci ad evadere dalla fami
glia e si senta solo scolaro, collegiale, amico, membro della banda e dell'as
sociazione. Sarebbe un grave danno. Nella partecipazione affettiva e attiva 
alla vita famili are, egli deve continuare a sentirsi principalmente figlio di fami
glia, sperimentarne l'affetto , la sicurezza, l'onore, l'impegno vario. La sua 
educazione morale e religiosa , la soluzione effettiva dei problemi della pu
bertà e dell'adolescenza esigono che egli continui a mantenere questi vincoli 
naturali in piena efficienza. 
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Esempi e inviti di gentilezza e di buona educazione, il sentimento morale 
e religioso, l'aiuteranno a difendersi dalla volgarità del linguaggio e della con
dotta, e quindi anche del cuore, purtroppo comune negli ambienti sociali gio
vanili. Il cameratismo non deve poter trascendere. 

La vita e la cultura (specialmente scolastica) gli devono fornire motivi 
d'apertura civile e umanitaria, di senso patriottico e internazionale. Almeno a · 
livello mentale egli avverte le fondamentali strutture sociali, la cultura della 
società e dei gruppi minori e incomincia ad inserirvisi . 

Per promuovere la maturazione sociale è indispensabile che la famiglia ri
conosca al ragazzo un nuovo ruolo, che la scuola gli dedichi un nuovo metodo 
di lavoro e di disciplina, che il gruppo giovanile gli offra articolate forme di 
ruoli e modelli. 

La stessa istruzione religiosa deve abbondare di riferimenti sociali, espressi 
nelle forme del culto e della preghiera liturgica, nell'azione caritativa. L'am
biente e la forma più adatta sono costituiti prima dal gruppo familiare, poi dal 
gruppo e dalla comunità giovanile. 

4. COMBATTERE LA MEDIOCRITA MORALE 

In questo periodo la bontà del ragazzo incomincia a diventare meno affet- 453 
tuosa (meno affettiva), ma più riflessa e volontaria. 

Il ragazzo non è un adulto. Eppure se lo si vuole influenzare positivamente 
in questa età, bisogna trattarlo con stima e fiducia, con considerazione ade
guata alla sua capacità mentale, con serietà di piccolo uomo. Soprattutto bi
sogna badare bene al valore di quanto gli è chiesto, in modo speciale sul piano 
morale e tale valore gli deve risultare, La mediocrità degli adulti a questa età 
non è più superata dall'affetto e dall'inesperienza, non lo è ancora dalla ragione 
personale. 

Così si dica della pratica religiosa. Egli ormai vede che nella vita le cose 
vanno assumendo importanza, precisione, forza d'affermazione, grandiosità. 
Guai se i settori più intimi della personalità gli sono lasciati nel tono dell'in
fantilismo, della passività, dell'inferiorità quasi settaria. 

Non bisogna favorire la sua tendenza alla mediocrità, alla fuga dagli im
pegni e dalle responsabilità, all'astrattezza degli ideali. Conformismo e scusa 
sono facilmente all'ordine del giorno; pigrizia e bugia sono i facili rifugi. Ma 
una condotta inibita è il risultato di eccessivi conflitti. Una condotta difficile è 
il risultato di reazioni e di disadattamento. 

C'è una legge del dovere che il ragazzo accetta e osserva, quando viene im
pegnata la sua nascente personalità morale, in clima di affetto, di azione. L'in
coraggiamento e la lode valgono più dei rimproveri. 

Egli non è in grado di volere motivando i singoli atti, le singole regole di 
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condotta. Egli deve e vuole sapere se è dovere, se tutti devono fare cosi, se è 
legge. Egli gusta la pace della coscienza a posto, della capacità virile di fare 
il proprio dovere. Ma ha un intuito finissimo della giustizia rispettata o of
fesa. Vuole crescere, migliorare, -imparare, essere utile, essere capito. Sente 
gli appelli al sano amor proprio. . 

Anche la vita religiosa è facilmente ristretta all'esteriorità degli atti do
verosi di culto; la volontà di Dio compiuta ovunque è tutto quanto può dare. 
Per ora basta, ma può anche determinare un impoverimento pericoloso. Bi
sogna tenersi pronti e intervenire abbondantemente appena appariranno i 
segni della possibilità e del bisogno di una maggior razionalità di sentimento 
interiore. 

Nell'inibizione per controllo autoritario negativo dai 10 ai 12 anni si av
via il ragazzo all'autocontrollo spontaneo, mediante l'impegno di attuazione, 
occupazione e sfogo in attività valide per "la mente, per il carattere, per l'azione 
sociale e morale. Non è più il momento delle proibizioni negative sistematiche. 
Non è ancora il tempo dell'appello alla motivazione logico-morale. 

La migliore educazione religiosa di questi anni è quella che lo impegna nel 
concreto della vita d'ogni giorno, in modo positivo e pratico. Il nascente senso 
critico incomincia a ridurre gli antropomorfismi infantili e a selezionare il vero 
dal fantasioso. 

5. PROBLEMI D'UN'ETA DI TRANSIZIONE 

454 Abbiamo delineato i problemi e i principi di metodo per l'età che va dagli 
otto ai dodici anni. Alcune indicazioni risentono delle condizioni dei primi 
anni, altre degli ultimi. 

Precisamente l'avvicinarsi a questi, con il progressivo sviluppo delle fun
zioni intellettuali, pone alcune istanze di somma importanza, decisive per im
mettere nel periodo seguente, delicatissimo, un ragazzo meglio preparato. 

Ne indichiamo alcune. 
1. Una prima adeguata risposta ai problemi sessuali. Osservazioni si

stematiche di psicologi e di educatori hanno rilevato che dai 9 ai 10 anni la 
maggior parte dei ragazzi e delle ragazze si pongono e pongono domande pre
cise sulla nascita, domande che si precisano subito fra i 10 e i 14 anni sul 
ruolo materno e paterno, con punte per i ragazzi attorno ai 10 e 12 anni, e 
per le ragazze attorno ai 12 e 14. 

Le domande sono espressione di viva curiosità, per lo più non di morbosità , 
anche se il carattere puramente oggettivo, d'informazione, dei 10 anni, a 12 è 
colorato d'intima agitazione, d'interesse. L'eccessiva interdizione di ogni rife
rimento ad argomenti e realtà sessuali negli anni precedenti e in questi, la per
cezione di incertezza o di vergogna negli adulti, provocano già il mutismo e 
la deviazione verso le confidenze dei compagni. Lo stesso risultato ottiene il 
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:silenzio alle domande esplicite. E per lo più è cosl già definitivamente com
promessa ogni confidenza dei genitori per gli anni ancor più delicati che si 
.avvicinano. 

La risposta individuale, delicata, moderata, progressiva, in un'integrazione 
altamente umana·, morale, religiosa, positiva anche se invitante alla prudenza, 
è accolta con sollievo, e predispone a continuare la confidenza in seguito. 

Solo in questo clima si risolvono anche certi comportamenti volgari di 
giuochi tra ragazzi che altrimenti sono preludio a seguenti morbosità. 

2. L'uscita dall'infanzia e l'avvio all'età d'emancipazione. Dai 9 ai 19 
.anni il ragazzo non formula le sue rivendicazioni con espressioni verbali, ma le 
soffre e le afferma sordamente, fortunato se l 'educatore comprensivo gli viene 
incontro con debita evoluzione di rapporti e di offerte. 

Pur col bisogno di protezione, affetto e guida, attorno ai 10 anni, e sem
pre più dopo, il ragazzo sente che l'eccessiva direzione esterna della sua con·
dotta e vita, misconosce e contrasta la crescente capacità di autonomia che 
ogni giorno più lo stimola. Non può più accettare di essere trattato da 
bambino. Vuole rivedere ogni cosa per apportarvi un suo piccolo ma crescente 
contributo di comprensione, di giudizio, di scelta. Non accetta più il rapporto 
educativo e scolastico come conserva'zione e guida del « bravo e studioso bam
bino ». Vuole essere aiutato a ~rescere, a capire le cose da sè, a maturare, a 
diventare responsabile, a provare a fare i primi passi da solo in ogni campo 
d'esperienza. 

3. L'educatore come « capo », come «guida», come « amico ». È un 455 
tasto delicatissimo. L'educatore deve continuare a restare genitore, insegnante, 
sacerdote, ecc., con il fondamento e l'esercizio dell'autorità, con la sua man
sione di « màgister ». Però la crescente capacità autoeducativa del ragazzo pre
tende che la forma del magistero sia sempre più il « ministero », il servizio 
di stimolo, di direzione e guida dei principi interiori di sviluppo. 

Non più solo e prevalentemente lavoro sul ragazzo, ma lavoro con il ragazzo, 
nel gruppo familiare e scolastico, o altrove, con chiaro ruolo di stimolo e guida, 
anche con l'autorità della carica e della verità e delPesperienza, ma per pro
muovere un'iniziativa, per svegliare e impegnare una responsabilità , per cor
reggere le deviazioni, per sorvegliare e garantire il rifugio dopo qualche rischio. 

L'educatore deve osservare con gioia le prime manifestazioni di emanci
pazione dell'« uomo» nel bambino, e mostrare tale sua gioia, anche se non 
disgiunta da responsabile preoccupazione, subito illustrandone il significato , 
il valore, i pericoli. 

Le forme dell'opposizione crescente sono in proporzione inversa all'accet
tazione del fatto e del diritto d'emancipazione, e della capacità di inserirsi 
educativamente nel dinamismo di essa, nella sua direzione, verso l'età adulta . 

L'inizio dell'estraneazione progressiva dai genitori e dagli altri educatori 
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è a sua volta in proporzione diretta all'incapacità di rispondere alle attese di 
comprensione, di rispetto, di aiuto solutorio dei nuovi bisogni. 

4. La fiducia in sè e il sentimento di dignità e valore personali. La 
maniera con la quale l'educatore definisce e tratta gli inevitabili squilibri del 
bisogno di emancipazione e le manifestazioni di più matura personalità, in
cidono a fondo sull'autodefinizione del ragazzo per il presente e in vista del
l'immediato domani dell'adolescenza. 

Chi gli rivela la dignità e il valore della personalità nascente, lo prepara 
ad impegnarli e difenderli, a svilupparne le promesse. Chi gli dà fiducia di 
ascesa e di ripresa, lo dispone al coraggio, alla tenacia, all'ottimismo. 

Perciò l'intuizione d'un'alba di delicate gioiose scoperte e maturazioni ma
schili e femminili, il piacere di sentire accettate le nuove capa'cità in un im
pegno di collaborazione per lo sviluppo della personalità, l'instaurazione di un 
dialogo di parole, di affetto, di stima, di fiducia, di azione attorno a un 
grande compito comune con l'educatore (con gli educatori), la quotidiana ri
velazione dei valori oggettivi insiti nell'ordine del creato, dell'umanità, del 
divino, della propria persona, sono l'indispensabile premessa per avviarsi al
l'adolescenza con la sicurezza di completarvi la nascita dell'uomo educato. 
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CAPITOLO III 

Educazione dell'adolescente 

L'adolescenza è il periodo decisivo per l'orientamento della vita, cioè per 456 
l'esito dell'educazione. 

Due ordini di fattori sono in giuoco: una profonda trasformazione inte
riore, che apre il giovane al richiamo di nuovi orizzonti di piena libertà 
d'espressione personale, e una più larga pressione dall'esterno esercitata dal
l'ambiente sociale con particolare efficacia e con infinita varietà di modi. 

In questo periodo che ha gli estremi fra i 10-11 e i 17-18, pur avendo il 
culmine fra i 13-14 e i 16-17 anni, l'adolescente è uno che esce dall'infanzia 
(non è più un bambino, ma ne conserva regressivamente alcuni aspetti), è uno 
che entra nella maturità (non è ancora un adulto, ma ne anticipa progressiva
mente le forme). 

Il problema pedagogico di fondo non è già di conservare l'equilibrio insuf
ficiente infantile, ma di aiutare e dirigere la libertà nascente, nelle sue forme e 
nei suoi contenuti, con il senso realistico delle capacità e delle debolezze. 

Il problema dell'adolescente è principalmente interiore, problema di uni
ficazione delle funzioni interne in forte maturazione. È d'ordine fisico, mentale, 
affettivo, sociale, morale, è problema di elaborazione d'un giudizio globale 
sulla realtà e sulla vita in cui nell'età successiva sarà chiamato ad inserirsi in 
forma larga e definitiva. 

La nuova personalità dell'adolescente, come la psicologia evolutiva la de
scrive e come l'educazione la viene formando, impone la revisione dei ruoli di 
figlio, di allievo, di socio, il rinnovamento del rapporto pedagogico a favore 
delle cresciute capacità del soggetto e delle più larghe esigenze di partecipazione 
alla cultura della società, meno comandi, più consigli e elaborazioni comuni 
di esami, giudizi e decisioni, stimolandone la libertà con offerta di occasioni 
d'usarne bene. 

1. CURA DELLO SVILUPPO FISICO 

Rimandiamo a opere specifiche per la descrizione delle trasformazioni fisiologiche 457 
e psichiche della pubertà maschile e femminile. 

Nel periodo 13-16 anni lo sviluppo fisico segue ritmi molto delicati, che vanno 
assistiti con avvertenza negativa e con positivi interventi. 

La ripresa dello sviluppo di crescita, la sfasatura con cui si susseguono gli svi
luppi osseo, muscolare e viscerale, chiedono attenzione. Le trasformazioni sono pro-
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fonde, decisive sia verso le dimensioni e la forza della persona adulta, sia verso il 
ridimensionamento sessuale paterno e materno definitivo. 

Una sana igiene fisica e mentale facilita assai la fase della pubertà dal punto 
di vista educativo. 

L'adolescente è particolarmente vorace, mai sazio. La adolescente un po' meno, 
ma poco regolata . Per entrambi una certa moderazione non dannosa nel mangiare 
e nel bere, e una giusta dieta evitano le costipazioni facili , le appendiciti, e più an
cora i turbamenti di carattere, l'appesantimento dell 'intelligenza, l'eccitazione dei 
sensi. Un'alimentazione ben regolata e ricca di vitamine porta salute, forza, gaiezza 
e uno sviluppo calmo e armonioso. 

La voracità degli adulti, l'esasperazione dei gusti di tavola, è tanto contagiosa 
quanto carica di danni. La pura minaccia di conseguenze di malattie non basta . 
Serve di più motivare la moderazione con il desiderio di avere un corpo resistente, 
sveglio, armonioso, una pelle sana e pulita, un portamento attraente. Anche il ri
chiamo al carattere morale, in un ambiente familiare positivo, entusiasta, ottimista , 
idealista, conquistatore, gaio, addolcisce l'impulso all 'opposizione e allo scatena
mento degli istinti. 

Altro problema difficile è l'educazione alla proprietà. A 14 anni i ragazzi hanno 
bisogno di molte cose, la loro vita di casa ed esterna richiede pulizia, ordine, pro
prietà. Ma essi di solito vi si perdono, o non hanno nè tempo nè voglia di curarsene 
molto. Ma purtroppo il disordine passa allo spirito. 

Un efficace rimedio consiste nel tenere un ambiente e un clima di proprietà 
attorno ad essi : pulizia su e attorno ad essi, proprietà, curata con instancabile per
severanza, fino a darne, almeno in seguito, il gusto. 

Il bagno frequente, i lavaggi, fan bene al corpo e al carattere, cosl come il nuoto 
sportivo, l'esposizione all'aria e al sole, ma in movimento, non oziandovi nell'im
mobilità. Il loro abuso prolungato però va evitato come causa di svirilimento grave 
che nuoce alla salute, allo studio, allo sviluppo. 

L'esercizio fisico è assai utile nel momento in cui il corpo porta innanzi la sua 
costruzione. Ma il migliore è quello naturale che impegna all'aria aperta, nel godi
mento e nel dominio della natura, nella compiutezza degli impieghi, nella libertà 
dell'aria e della luce, ma anche dello spirito. Va bene anche l'impegno agonistico 
dello sport, l'impegno ricco di metodo e di cultura della ginnastica, ma non mai 
spinti fino all 'affaticamento eccessivo. 

Dannosi e carichi di conseguenze sono il riposo accorciato, i lunghi tragitti per 
andare alla scuola o al lavoro, l'esposizione frequente ai grandi freddi, l'eccesso del 
nuoto e dei bagni di sole, e soprattutto le gravi preoccupazioni morali, e le pene, 
che colpiscono o che sorpassano la loro età, gli ambienti di tensione, di tragedia, le 
scene violente, di prepotenza, di crollo e fallimento. 

2. CURA DELLO SVILUPPO INTELLETTUALE 

458 Verso i 12-14 anni il ragazzo giunge al possesso delle funzioni logiche, le 
più elevate del pensiero. Ma è solo all'inizio del loro ,.esercizio che le deve 
portare a perfezione. di forma e di contenuto. Altrimenti si ha arresto e in
voluzione dello sviluppo. 
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Il fatto che da questo momento balzi in primo piano nella condotta l'ele
mento intellettuale, è carico di conseguenze educative, non meno delle altre 
due fondamentali istanze adolescenziali della forza della vita tendenziale e del
l'esigenza di rapida e larga integrazione socio-culturale. 

Purtroppo l'età fra i 14 e i 18 anni è già carica di discriminazioni culturali, 
non ispirate generalmente a capacità e volontà, ma a fattori estrinseci, so
ciali. Cosi pochissimi giovani possono continuare un corso normale di studi a 
_carattere formativo generale. O ne sono esclusi totalmente, o devono accen
tuare precocemente gli indirizzi professionali. 

Pedagogisti, genitori, educatori, devono invece difendere per il giovane il 
diritto. al tempo e ai mezzi per completare la sua formazione mentale, rispetto 
alla funzionalità conoscitiva, alla cultura generale, alla professione, e all'ideo
logia che sta alla base dell'autodirezione della vita. 

Riguardo alla funzionalità conoscitiva, si è già detto che essa continua a 
richiedere aiuti e direzione di perfezionamento fino ai 18 anni per il pensiero 
comune, e fino ai 24-25 per l'alta speculazione scientifica non più comprensiva 
e ripetitrice ma altamente attiva e originale (matematica, filosofia , sintesi di 
visioni critiche, metodologia della ricerca, ecc.). 

Tre principi pedagogici dirigono gli interventi a questo proposito : a) la- 459 
sciare ampia libertà d'esercizio delle funzioni mentali; b) fornire occasioni, 
materia, strumenti, insegnamenti di metodo; c) partecipare con tatto delicato e 
suggestivo in clima di direzione di lavoro o meglio di invito a impegnarsi atti
vamente in un lavoro diretto. 

In occasione di interrogativi o di difficoltà perplesse d'ordine psicologico 
o morale, l'educatore non si deve preoccupare di imporre dall'esterno concetti, 
giudizi di responsabilità, definizioni, soluzioni. Ha un'ottima occasione per 
stimolare e dirigere l'introspezione. Lezioni, letture, spettacoli, esperienze di 
vita, offrono all'adolescente la possibilità di vedere negli altri una proiezione 
di sè, di interiorizzare situazioni e problemi, di chiarificare se stesso. Il diario 
personale bene usato ne è fattore di stimolo alla continuità regolare, alla chia
rificazione, alla verbalizzazione ordinatrice. 

Gli stessi mezzi, per la bipolarità del processo, servono però anche a eser
citare la comprensione degli altri, in modo più intimo, più articolato, più ca
pace di discriminare cause ed effetti, fatti e responsabilità, sentimenti e bisogni, 
chiave di apertura dell'interesse per gli altri. 

La libertà di disegnare, di costruire, di esprimere proprie fantasie, di com
porre poesie e racconti, di sognare ad occhi aperti l'avvenire e le cose un po' 
diverse dall'oggi, di reagire contro il tradizionale, di affermarsi con originalità, 
favorisce e sviluppa l'immaginazione creatrice e Io spirito di inventività e 
produttività in genere. 

L'osservazione della vita degli adulti, l'ascolto dei loro discorsi, e una 
discreta libertà di parteciparvi se capaci di equilibrio, i grandi mezzi della let-
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tura scientifico-divulgativa o narrativa, e del cinema, della televisione, della 
radio, alimentano e coltivano la grande corrente adolescenziale di nuovi in
teressi per i valori intellettuali, sociali, e morali. 

L'interesse è ancora aumentato, e le funzioni mentali si affinano, se al gio
vane è permessa, e anzi favorita, richiesta , l'espressione del suo pensiero di in
terpretazione, di giudizio, in una discussione, in uno scambio di opinioni, che 
mentre sorvegliano gli abusi dialettici o le gratuite avventure superficiali o origi
nali, insegnano l'arte abile e onesta del pensare con la propria testa secondo verità 
e realtà. 

460 La sorveglianza educativa deve essere molto attenta, perchè abbondano i 
pericoli, solubili solo ponendo in giuoco tutta la personalità in giusta maniera. 

La funzione ordinatrice dell'educatore è sommamente importante. La quan
tità delle nuove conoscenze può sconcertare, creare problemi teoretici, af
fettivi , morali. Tanto più che l 'adolescente vive con intensità emotiva e inte
riore le sue avventure di pensiero. Il suo campo di conoscenze deve essere do
tato al più presto di alcuni capisaldi, concretati nei grandi e supremi valori 
della realtà e dell'esistenza, metafisici, morali, religiosi, sociali. 

Se queste idee giungono ad assurgere a valori, a principi di giudizio e a 
ideali di vita, a promesse e inviti di espansione e valorizzazione personale, 
molto dei problemi adolescenziali ( e ulteriori) è risolto. Genitori, insegnanti, 
educatori devono possedere per sè un tale « ordine » mentale, e comunicarlo 
per tempo e con suggestione attraente. 

La libertà dalle convenzioni, dagli stereot1p1 e preconcetti di gruppo, di 
stato, di ruolo, un notevole distacco fra il pensiero e l'azione, l'identificazione 
facile fra l 'ideale, il possibile e il doveroso, il gusto dell'originale e di ciò che 
suona invenzione, e anche un po ' opposizione e stupore, fa che l 'adolescente 
ami le posizioni estreme, di punta, sia pronto alle avventure, sia aperto alle 
trasformazioni, corra facili rischi. 

Comprenderlo, amarlo anche in ciò, farlo moderare più dai fatti che dal
l'opposizione stroncatrice, mostrargli fiducia e prudente libertà di espressione 
e di prova, giova più che l'ironia, la stroncatura, la pretesa di un forzato equi
librio d'adulto rinunciatario, perplesso, timido, spesso già fallito nella speranza 
di migliorare il mondo. 

L'egocentrismo mentale che persiste nell 'adolescente può essere specchio 
dell'egoismo morale degli adulti che lo contornano, in grande parte. L'inclu
sione in impegni di collaborazione, di studio, di amore, la prima attuazione di 
compiti sociali , professionali, religioso-apostolici, in un piano morale ogget
tivo, tradotto in modelli d 'incontro quotidiano, avviano il pensiero verso una 
matura socializzazione; l'azione chiesta e offerta in campi sempre più larghi 
rompe il cerchio delle idee, delle teorie e dei paradossi, dei giuochi intellet
tuali che tanto distinguono il medesimo mondo colto adulto. 

Una delicata assistenza va riservata alla guida dello sconcerto adolescen-
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ziale nei momenti di scoperta dei disvalori ( errori, colpe, dissensi, lotte, scan
dali) del mondo prossimo familiare, civico-politico, educativo, e del mondo re
moto storico. La contrapposizione abbondante del bene compresoote, la con
statazione realistica delle difficoltà e dei limiti umani, la fiducia nella possibi
lità di una propria relativa indipendenza e novità di vita, l'impegno per il 
miglioramento, valgono molto più della negazione del male o dell'opposizione 
all'adolescente che vede e giudica. 

3. RAPPORTO EDUCATIVO CON L'ADOLESCENTE 

Due verbi lo definiscono: accettare e guidare. Il programma lo impone 461 
lui : divenire adulto; dall'emancipazione all'autonomia d'iniziativa e respon
sabilità; inserimento e impegno di sè secondo i destini e i doveri della vita. 

Senza perdere il contatto, deve risultargli che sempre più, secondo il suo 
progresso, la direzione della vita sta passando a lui . 

La comprensione è metodo basilare, ma non è fatta di debolezze o di ec
cesso d'indulgenza, tanto meno di finta di non vedere per evitare obblighi d'in
terventi che costano sacrificio, o per cui non s'è preparati o adatti. 

I bisogni d'intervento vanno intuiti, perchè costa molto all'adolescente di
chiararli. 

Coerenza e competenza sono necessarie più di prima. L'intelligenza più 
acuta, il senso critico più esercitato e attento, il bisogno di sostanziali aiuti e 
soluzioni, rendono l'adolescente esigente riguardo all'esemplarità dell'educatore, 
che lo deve precedere nella pratica, e alla validità delle direttive di cui è assertore 
e portatore. 

L'autorità educativa è ancora molto legata a rapporti affettivi, ma questi 
continuano a sussistere verso i genitori, o si instaurano con gli educatori solo a 
condizione che siano alimentati di risonanza, considerazione, aiuto, stima am
mirata, corrispondente alle nuove sensibilità. 

Tanto maggiore sarà la confidenza ubbidiente nell'adulto educatore, quanto 
più disposto, sincero, veritiero, valido si dimostrerà nel rispondere alle ri
chieste, fino a convincere l'adolescente che si può avere un aiuto, una risposta 
comprensiva a tutto ciò che può chiedere. 

a) ACCETTARE LA PERSONALITÀ. 

La sensibile avvertenza interiore dell'adolescente lo richiede. È molto preoc- 462 
cupato del giudizio che gli altri danno di lui, dell'accettazione o del rifiuto, 
della considerazione, vista come segno della riuscita futura nelle relazioni 
sociali. 

La personalizzazione del rapporto richiede che ognuno sia accolto e trat
tato, amato e guidato nella sua intima individualità, non come un numero, 
un caso, un esemplare impersonale d'una categoria. 
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L'educatore deve accettare l'adolescente con il suo condizionamento ere
ditario, fisico, affettivo, temperamentale, operativo mentale, sociale, ideologico, 
con i relativi pregi e limiti, e aiutare ciascuno a valorizzarsi nella vita trovando 
il giusto posto corrispondente. 

Più delicata ancora è l'accettazione della fase evolutiva della personalità 
adolescenziale in formazione, a volte non facile, per i ritmi, le stasi, la in
corrispondenza, altre volte non facile per l'adeguamento continuo che richiedono 
agli educatori i processi in corso, i progressi. 

Bisogna accettare anche la vocazione che ognuno rivela e matura , non im
ponendola, ma coltivandola oggettivamente, con animo generoso: orientando 
c.:on vastità, scegliendo con libertà, preparando e inserendo. 

b) RICONOSCERE IL DIRITTO ALL'INIZIATIVA E ALL'ESPERIENZA . 

463 Il principio va temperato con l'equilibrio imposto dalla persistente imma-
turità parziale del soggetto. Ma il suo enunciato esprime il progressivo pas
saggio alla collaborazione, alla chiamata alla responsabilità dell'iniziativa. L'ope
ra esterna diventa sempre più sussidiaria, direttiva entro i limiti dell'insuffi
cienza del soggetto, che sente la sua libertà non sostituita o soffocata, ma solo 
vegliata, sostenuta, corretta dagli adulti. 

L'iniziativa nel lavoro personale di casa e scuola è fonte di più profonda 
comprensione, di intima formazione, di padronanza del metodo e di stimolo 
a creare qualcosa di nuovo: attivismo, lavoro di gruppo; margini di libera 
scelta, e applicazione. 

L'iniziativa nel!' amicizia, pur con il doveroso controllo e la selezione, si 
completa con il permesso di aumentare il tempo e le forme della vita extra
domestica, la vita con compagni conosciuti, in ambienti, in gruppi, associa
zioni, movimenti giovanili. 

L'iniziativa e l'esperienza personale sono altamente formatrici del carattere, 
se estese alle molteplici vicende quotidiane: orario, vestito, piccole proprietà 
personali, uso del denaro, gite, incontri fra amici, iniziative di gruppo, uso 
degli ambienti e strumenti di casa, soluzione di pkcoli problemi tecnici do
mestici, compere, abbonamenti, divertimenti, pratica religiosa, ecc. ecc. E 
anche nei casi più importanti, in cui genitori o educatori devono prendere de
cisioni, non dovrebbero in linea di principio essere lasciati da parte gli ado
lescenti (indirizzo di scuola, di vocazione, programmi di formazione e attività 
di più ampio respiro). 

c) INCORAGGIARE LO SFORZO E L'IMPEGNO. 

464 Nei momenti di euforia, la potenza vitale fisica e psichica fa provare al-
l'adolescente il gusto dello sforzo. Bisogna alimentarlo con la comprensione 
e la stima, incoraggiandolo e guidandolo, sorreggendolo nelle difficoltà, aiu-
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tarlo a superare gli insuccessi, stimolarlo alla ripresa, dargli l'esempio, fornirgli 
la libertà, le occasioni e gli strumenti per esercitarsi. 

L'esperienza dello sforzo e dell'impegno è formatrice del carattere, se sol
lecitata a generalizzarsi con la riflessione e con l'approfondimento del gusto del 
loro esercizio e dei loro effetti, con la coscienza della loro possibilità anche in 
altri campi. 

Si prestano per tali esperienze i giuochi di tipo adolescenziale, gli esercizi gin
nici, gli sport ricchi già di agonismo e di spettacolarità e d'impegno morale. 

Nello studio l'appello va rivolto al gusto intellettuale della ricerca perso
nale, del lavoro autonomo o in gruppo, delle prime scelte di specializzazione, 
alla curiosità del sapere, all'orgoglio di saper fare, di riuscire davanti agli altri, 
compagni e adulti. 

Più complesso è lo sforzo, l'impegno nel dominio di sè, morale e opera
tivo. Eppure anche l'auto-regolazione è amata e accettata se richiesta come 
prova di virilità, di personalità, superamento dell'infantilismo, appartenenza 
al mondo adulto, prova di carattere, termine di paragone, fonte di stima e di 
fiducia. 

4. FORMAZIONE MORALE 

a) CONDIZIONI DI LAVORO PEDAGOGICO. 

La condotta morale dell'adolescente si va profondamente trasformando sia 465 
riguardo ai processi interiori della sua direzione, sia riguardo ai fatti cui tale 
direzione deve applicarsi. 

La direzione morale dell 'età precedente, fatta prevalentemente di confor
mazione a modelli d'esempio, di richiesta, di dichiarazione esterna, fatta di 
intuizione globale della doverosità e della bontà dei comportamenti, fatta di 
giuochi affettivi elementari, deve ora sempre più cedere il posto all'autodirezione 
etica. 

Purtroppo una grandè parte degli adolescenti resta al livello infantile mo
rale per cui s'accontenta di identificarsi con qualsiasi modello. L'educazione 
deve stimolare invece la capacità ( e una latente tendenza generale) di ricerca e 
di selezione dei modelli di personalità e condotta moralmente elevati: santi, 
eroi , uomini completi , riusciti. 

L'intuizione globale lascia il posto alla convinzione ragionata, alla co
scienza morale diretta da un'istruzione sempre più realistica, penetrante nei 
valori morali, nei compiti individuali e sociali , basata sulla persuasione (prima 
preoccupata poi più sicura) della responsabilità e libertà personale, con un 
nuovo significato per la colpa e per il merito. 

Il giuoco affettivo nella condotta morale può diventare molto più pro
fondo, in quanto viene legato all'intelligenza di sè, del mondo dei valori, de
gli altri, capiti e incontrati in rapporti di spiritualità. 

Altre trasformazioni riguardano i campi d'applicazione, d'ordinamento mo-
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raie: più accresciute, differenziate, organizzate sono la vita fisiologica, la vita 
tendenziale affettiva, il campo del sapere e del volere, l'ordine delle relazioni 
socio-culturali, la capacità e la necessità di condotta. 

Se in moltissimi casi l'adolescenza costituisce una crisi di disfacimento e 
l'avvio d'un relativo adattamento entro limitati e poveri schemi carichi di in
coerenze, di discontinuità, di equilibrismi mediocri, lontano da una valida 
riorganizzazione morale, la causa principale sta nel fatto che solo un limit~to 
numero di essi è oggetto d'un'educazione anche solo mediocremente metodica. 

La crisi di accrescimento e di sviluppo generale infatti causa uno stato 
di profonaa instabilità. Il rifiuto sistematico della direzione precedente non 
trova risposta nella guida dello sforzo di reintegrazione unita alla ricerca an
siosa di un nuovo equilibrio. L'egocentrismo unito a un ripiegamento su di sè 
può dominare una logica impregnata di sentimento. Là trasformazione degli 
affetti verso rapporti più ragionati e meno espansivi nella cerchia familiare, si 
unisce all'effervescenza di sentimenti violenti in altre direzioni. Ne risulta una 
profonda crisi morale di condotta prima e poi di principi morali e religiosi , 
effetto e causa, o almeno fattore concomitante (quadro psicologico-morale di 
Jacquin). 

b) LA FORMAZIONE DELLA COSCIENZA PERSONALE. 

466 La prima infanzia ha visto il passaggio dalla totale passiva dipendenza alla 
prima scelta sensitivo-affettiva. La seconda infanzia ha avviato le iniziali in
tuizioni degli esiti e della doverosità, che la fanciullezza ha vissuto come legalità 
oggettiva, fedeltà ai modelli . La fanciullezza ha iniziato nella prepubertà la 
fase dell'emancipazione e della interiorizzazione dei principi di condotta. La . 
pubertà è fase di maggior attività e di inizio di chiarificazione, capace di ela
borare immagini-guida personali e di accogliere e proporsi piani di vita ele
mentari. 

L'adolescenza segna la fase del consolidamento interiore e dell'inserimento 
nella vita concreta. 

Devono ancora venir completati' gli affinamenti precedenti: abitudine al 
giudizio di sè e della condotta, difesa della coscienza personaJe dalla coscienza 
collettiva, giudizio sulle intenzioni e sulla responsabilità, e non sulla materia
lità del fatto, o secondo l'opinione altrui, rispetto dell'intimità e della libertà 
di coscienza. 

Il completamento avviene però ora con la risorsa Ji nuove capacità di ra
gione, di sentimento, di volontà, con la complicazione di nuove ragioni, cause 
di conflitto. 

Riscatto della ragione personale. 

Negli anni precedenti l'appello alla ragione era fatto per lo più per illu
strare e ricordare i titoli dell'autorità che chiedeva ubbidienza, i motivi affet-
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tivo-pratici di consenso, per chiarificare ciò ch'era comandato. Ora si ac
centua un processo superiore: appello alla ragione perchè comprenda i « motivi 
intrinseci » del comando e della proibizione, a livello personale, cioè per la 
convinzione e per la decisione personale, autonoma, libera. Scopo: formarla 
a volere essa stessa in base a ragioni, formare il giudizio morale. 

Questo risultato si ottiene mediante tre tipi di interventi diretti a: 

a) far conquistare una prima visione organica dell'ordine dell'essere 
f' del bene, della vita e dell'uomo, del dovere morale, con la comprensione 
dei principali valori da conservare e svolgere in sè, con gli altri, non imponen
dola, ma assimilandola con lavoro quanto possibile di collaborazione; 

b) favorire e dirigere la discussione dei casi singoli, favorendo il 
passaggio dall'indipendenza di opposizione all'indipendenza di giudizio con
diviso, portandolo non a « credere » nei nostri insegnamenti e consigli, ma a 
« capirli », a « vedere » e le sue ragioni e le sue illusioni, i suoi errori e le 
sue parziali e unilaterali, o emotive, o non circostanziate, o conformiste valu
tazioni, aiutandolo a superare sia i giudizi troppo moraleggianti dovuti a ine
sperto idealismo, sia i giudizi favorevoli alla debolezza pigra o alla violenza 
degli impulsi ( difetti del giudizio dell'adolescente); 

c) sostenere la decisione, impegnando nel verdetto di scelta cui la 
ragione ha portato, facendo leva sulla forza che esercita il retto giudizio di 
coscienza sul sentimento e sulla volontà, sull'intimo disagio dell'incoerenza 
soffèrta, fornendo quella « direzione energica che sforzi le sue esitazioni ed i 
suoi ritardi e gli permetta di superare l'ostacolo ». 

Sviluppo del sentimento morale. 

È la « tensione » negativa o pos1t1va che l'adolescente deve sentire con 
direzione e forza proporzionate alla comprensione nuova dei valori oggettivi 
della virtù e del vizio. 

Il sentimento morale si sviluppa oggettivandolo, cioè superando il senti
mentalismo estetico e sensitivo o idealista, che si riconosce dalla inefficienza 
a sostenere il giudizio e l'azione morale. Per tale superamento giova l'appello 
alla volontà mostrando nell'azione coerente l'epressione più sicura della since
rità e della personalità, e l'appello alla ragione che potenzia l'intuizione del va
lore di dignità e d'obbligo del bene e dei beni, e del disvalore dei difetti, delle 
condotte immorali. 

Per questa valorizzazione converrà aderire alle sensibilità più vive nell'ado
lescente: vergogna per la viltà, ammirazione per il coraggio, bisogno di stima, 
rifiuto dell'infantilismo, senso di dignità e onore, lealtà, idealizzazione ammi
rata, slancio di eroismo e disinteresse generoso, amicizia, entusiasmo, gusto 
estetico ... 
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Superamento positivo dei conflitti. 

467 È inevitabile che l'adolescente venga a trovarsi in conflitto di giudizio con 
gli adulti. E la ragione non è mai da una parte sola. I conflitti più scottanti 
riguardano l'adolescente medesimo, le sue intenzioni, le sue possibilità, la 
definizione della sua personalità. Per educarlo bisogna propendere alla fiducia 
sulla sua testimonianza, all'appello alla sua coscienza, alla definizione ottimista. 
Meglio esporsi a qualche abuso di fiducia che al rischio di un immeritato giu
dizio di sfiducia. 

I conflitti di volontà si possono superare o rettificando e uniformando il 
giudizio, o con la dimostrazione del massimo rispetto e amore quando è ne
cessario contrastare, ottenendo il sacrificio della volontà in vista di un con
testo più ampio di libertà e di buoni rapporti. 

I conflitti personali hanno luogo quando l'adolescente soffre il peso del
l'ubbidienza come forma di invasione, di dominio, di freno all'espansione, 
sente insomma il peso della concorrenza mortificante dell'adulto estraneo e su
periore. Altre volte il conflitto è più motivato, e insorge per i limiti e i veri 
difetti di sostanza e di forma riscontrati in chi comanda o dirige. L'amore, il 
rispetto, la giustizia, l'esemplarità, il valore, la comprensione degli educatori 
vincono o riducono tali conflitti d'estraneità. 

Conflitti di carattere insorgono quando la direzione non si adegua alle dif
ferenze individuali e di gruppo, ma si superano abbastanza facilmente quando 
si permettono tali differenze, si valorizzano perfino con la traduzione dei com
piti in termini attivi per l'attivo, emotivi per l'emotivo, razionali per l'intel
lettuale, di direzione per i direttivi, di esecuzione per i diretti, ecc., nei limiti 
del possibile. 

Più delicato è il caso dei conflitti di coscienza, morali e religiosi, fra l'es
sere e il dover essere. In un'età così difficile, l'adolescente deve essere giudicato 
e giudicarsi più per le intenzioni ser'ie e sincere, per gli impegni per i risultati 
parziali di un lavoro in corso, che per gli inevitabili fallimenti. Così mantiene lo 
sforzo e non si abbatte per le sproporzioni. 

5. VERSO UNA RELIGIOSITA PERSONALE 

468 La religiosità giovanile con l'adolescenza entra nella seconda fase, poichè 
si avvia dalla fase di trasmissione tradizionale sociale, a quella di verifica 
e di riconquista personale. 

La crisi religiosa è possibile, è frequente, non è necessaria. Può ridursi a 
fondazione più solida (argomentazione storico-logica) e a un'applicazione più 
incarnata (conseguenze pratiche), tutto con un ridimensionamento di stile dif
ferenziato personale, adeguato all'età, al sesso, al carattere, all'educazione ge-
nerale, al clima storico di cultura e vita sociale. · 

Non è infrequente che la trasformazione sia sentita in termini di conflitto: 
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sentimento-religione, ragione-religione, erotismo-religione, società-religione, li
bertà-religione. Sta all'educatore interpretare i conflitti impostandoli in ter
mini di positività, verso una sintesi, un'intesa equilibrata, e non di opposizione 
che richiede una scelta col rifiuto o la depressione d'uno dei termini. 

La guida dell'adolescente perchè trasformi e riorganizzi la vita religiosa, 
può diventare anche stimolo perchè ciò avvenga con la debita tempestività, 
verso soluzioni accettabili; pena l'infantilismo religioso, la passività collettiva 
e conformista, cioè la mediocrità o il rifiuto. 

Egli esige libertà di scelta della guida spirituale, di modi d'espressione. Ama 
momenti e forme di religiosità comunitaria, e d'intimità personale. 

È l'età degli slanci mistici, della vocazione all'apostolato laicÒ o alla vita 
religiosa e sacerdotale, come forme di servizio religioso. 

Lo sviluppo religioso è fonte inesauribile di energie morali, operative, di 
orientamento organizzatore, unificatore della · mente, dell'azione. 

La lotta contro le costrizioni, le esagerazioni, le incoerenze degli educatori 
ha anch~ un suo valore positivo per ciò che intende affermare, o difendere, della 
personalità in sviluppo. 

Cosl si seguono le fasi di risveglio religioso ( 13 e 16 anni per le ado
lescenti, 16 anni per gli adolescenti), di chiarificazione, di lento progresso, di 
consolidamento e applicazione. 

6. VERSO UN NUOVO EQUILIBRIO TENDENZIALE-AFFETTIVO 

Gli impulsi tendenziali assumono in questa età nuove direzioni e nuova 469 
violenza. Ciò segna un progresso, ma esige precisi interventi. 

Il primo intervento è di interpretazione, rivolto a spiegare all'adolescente la 
natura, l'origine, il significato, e cioè la funzione di tali impulsi per il consegui-
mento di scopi compiuti e validi nella vita. · 

La conseguenza di questo intervento interpretatore è la rivelazione della 
fondamentale bontà delle tendenze, il loro ridimensionamento sotto la luce e 
la direzione della ragione e della libertà morale. 

È un avvio a capire e volere i modi, i tempi, le misure della loro sodisfa
zione, a premunire di ideali che motivino e rendano possibile l'inibizione degli 
eccessi, che sublimino le attese e anche le rinuncie, che preservino dalle de
viazioni, che smascherino e contrastino gli errori. 

1. Il piacere. Il suo desiderio è forte, in un'età dl tensione fisica e psi
chica. Dalle forme generiche sensuali, si qualifica come sessuale, autoerotico e 
alloerotico, con complicazioni fisico-psichico-estetiche. Solo la tempestiva inter
pretazione positiva, solo il rifornimento di motivi etico-religiosi e di sentimenti 
superiori personali, unito all'espansione distensiva fisico-affettiva in altre di
rezioni, rendono possibile l'inibizione, il controllo, l'attesa, o la rapida ri
presa dagli abusi. 
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2. L'amicizia. Nell'adolescen,m è sintesi di tendenze vitali, personali, 
sociali. Nelle amicizie particolari diventa sentimento esclusivo, violento e se
greto, oscillante fra l'erotico e l'estetico, con carattere compensativo d'affetto 
non ricevuto o non dato (impossibilità fisica o morale). 

Il rimedio è forse più caratteriale e positivo che morale e disciplinare. 
L'amicizia con gli educatori (o con un educatore) e entro la comunità gio

vanile è forma di salvezza da amicizie morbose o pericolose con qualche adulto 
generico o nel gruppo-banda ai margini della socialità e della morale. Anche i 
genitori inclinano a ridimensionare su tale linea i loro rapporti. 

Siccome l'adolescente ha per lo più il culto dell'amicizia, questa va colti
vata nella luce dei valori che al giovane sono simpatici: sincerità nei motivi 
e nelle condizioni; generosità del dono altruistico fedele, lontano dall'egoismo 
a due o collettivo, o dalla correità; apertura, costanza, ordine (l'amico, gli 
amici, i genitori, gli educatori...). 

L'amicizia con adolescenti di diverso sesso è fatto delicato da giudicare 
caso per caso, con una certa inclinazione a consigliare prudenza. L'arricchi
mento reciproco è già in corso, ma ha luogo più sicuro e valido a una certa 
distanza. Tra pochi anni sarà diverso. 

3. Il gusto per l'azione e il senso del bello. L'azione dell'adolescente 
che risponde ai suoi gusti è carica di sentimento. Ha validità di sfogo, di prova, 
di conquista, di distrazione, di sublimazione. Egli ha bisogno, per l'equilibrio 
personale, di dedicarsi, per lo più nel gruppo giovanile diretto da adulti com
prensivi, capaci, ad attività di compimento personale, artistico, ricreativo, 
apostolico, altruistico e sociale, di un'opera che provi le sue crescenti capacità 
di inserimento sociale. Serve il campo delle arti, della poesia, il lavoro adeguato, 
la lettura, gli interessamenti che rivelano inclinazioni o che avviano scelte di 
vocazioni operative. 

4. Il sentimento di onore, di dignità personale, il sano orgoglio. Sono 
espressione di una fase ancora molto interiorizzata delle tendenze sociali. Evi
tando di coltivare l'emulazione malsana che è ricerca superficiale e estrinseca di 
onore e premio, che scoraggia nei fallimenti, che umilia i superati, éhe distrae 
dalle altre motivazioni, i sentimenti suddetti sono forze formidabili di manovra 
e impegno, di ricupero, di slancio operativo. 

L'onore e la dignità vanno fondati sui valori presenti e possibili ( ecco che 
cosa tu sei o che cosa potresti essere o sarai). L'orgoglio che ne consegue, è fe

rito dai fallimenti, stimola all'impegno fedele, mentre è a sua volta rettifi
cato dall'aspirazione verso gli ideali personali e i valori oggettivi, quindi ben 
diverso dalla vanità e dalla prepotenza. 



CAPITOLO IV 

Educazione del giovane 

Due sono gli aspetti di fondo di questa età: 

l) conclusione del distacco dall'infanzia e dall'adolescenza: cessa l'at- 470 
teggiamento di aggressività e opposizione verso il mondo degli adulti e degli 
educatori; cessano le contraddizioni interiori che rendevan~ difficile per l'ado
lescente definirsi ed essere definito; 

2) definizione della personalità morale e sociale: la maturità oramai 
raggiunta nei settori fisico, intellettuale, emotivo, morale, operativo, permette 
e in certo senso costringe il giovane a definirsi, a prendere posizione, in un 
modo o nell'altro. 

È il tempo delle sintesi mentali. Ora il giovane è capace di visioni e valu
tazioni totali, filosofiche, interpretando nella luce dell'ordine complessivo le 
singole realtà, le situazioni, i fenomeni quotidiani. 

È l'ora dell'autonomia delle decisioni, delle responsabilità, delle iniziative. 
D 'educazione si può parlare solo in senso adeguato. Per lo più l'autorità gli 
parla come a un adulto: in termini di precise disposizioni legali, in nome di 
un'intesa d'adesione a un ordine stabilito, accettato, atteso. La direzione non 
chiede generalmente l'ubbidienza, ma solo mira a influenzare la riflessione per
sonale e l'autodecisione. 

È il momento dei progressivi inserimenti sociali per assumervi ruoli di re
sponsabilità attiva. 

Ma proprio attorno alla modalità dell'inserimento si determinano seri pro
blemi di impegnativa portata pedagogica: l'assistenza per l'ultima immediata 
preparazione morale e professionale; il sostegno, la difesa, l'aìuto nelle neces
sità o convenienze o costrizioni di attesa; la guida nei primi passi d'esercizio 
dei ruoli nuovi. 

L'avvento della maturità adulta, l'accesso definitivo al patrimonio cultu
rale (sistema di credenze, di atteggiamenti e di orientamenti di valore, comuni 
al proprio gruppo sociale), l'inserimento nelle strutture operative, è invece oggi 
profondamente in crisi. 

Fattori di tale crisi sono: 1) l'inadeguatezza degli ambienti di vita, do
tati di forti mezzi di pressione, ma non forniti di quadri di valori definiti ispi
rati a verità, giustizia, bontà; 2) la mancanza di metodi educativi adatti per i 
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giovam m genere, e in particolare per giovani d'un'epoca carica di confusioni 
e di dissociazioni culturali; 3) il ripercuotersi della persistenza negativa di pro
blemi delle età precedenti non sufficientemente risolti. 

1. PROBLEMI PEDAGOGICI DI PRESERVAZIONE E DI RICUPERO 

471 I responsabili dell'educazione dei giovani sono di fronte a pericolose mi-
nacce, che richiedono interventi d'azione positiva non dilazionabile. 

1. L'uscita dall"adolescenza e l'entrata nella giovinezza segna per un 
certo numero di giovani la conferma o l'accentuazione di un complesso crollo 
che pone in crisi o rinnega i valori su cui si era parzialmente organizzata l'età 
precedente. Questo ha luogo nell'ambito religioso (caduta della pratica), morale 
generale ( evasioni e compromessi ispirati a calcolo individualista), morale ses
suale (impurità varia), sociale (disinteresse o profitto egoistico), culturale 
( abbàndono). · 

2. In altri il fatto dell'inserimento socio-culturale è vissuto in tono 
di conformismo passivo, rinunciatario, timido, o egoista. Invece di un coro
namento della socializzazione si ha la caduta nella massificazione. Alla respon
sabilità personale si sostituisce l'irresponsabilità delle posizioni collettive, con
formi, ispirate non dalla coscienza o dalla riflessione e convinzione, ma dall'at
tesa dell'ambiente. 

I deboli cedono alle pressioni di autoritarismo invadente, ben organizzato 
negli ambiti politico, sociale, culturale, in cui ciò che si chiede (o s'impone) 
è per lo più solo la conformazione esteriore del comportamento ai modelli uffi
ciali, secondo stereotipi consacrati. 

Anche il fatto che una gran parte dei giovani s'inserisce automaticamente 
nel sistema culturale dei genitori ( credenze, atteggiamenti, costumi) è prova di 
quanto la legge del conformismo domini l'educazione in tutto il mondo, con 
vantaggio di una certa stabilità, ma con scapito dei valori personali e spesso 
anche oggettivi. 

3. Il passaggio dall'idealismo adolescenziale al maggiore realismo gio
vanile si traduce per molti in livellamento nella mediocrità: mediocrità intel
lettuale, di sentimenti, di ideali d'ispirazione. 

La tradizione accentuata è sempre mediocre. Infatti essa nel fissarsi su 
schemi che in altri tempi furono vivi e attuali, resta arretrata rispetto al pro
gressivo ridimensionarsi delle situazioni, delle sensibilità, delle necessità, dei 
valori, e perde d'attrattiva e d'efficienza. 

Non ogni trasformazione avviene in direzione del meglio. Ma ciò che è 
fermo è inadeguato. Equilibri conservati con resistenza forzata sono comodi per 
la pigrizia o il timore di cercare nuovi ridimensionamenti più impegnativi . 

Ma ingenerano sistemi di condotta e vita ispirati a scarso uso della rifles-
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sione, valutazioni stereotipe, verbalismo, rinunce al . miglioramento, conside
razioni limitate all'interesse e alla prassi, sfiducia, autoritarismo. 

4. Molto diffuso è tutt'ora il pericolo di un adattamento rinunciatario, 
di un inserimento che si traduce in una chiusura, in un assorbimento. 

L'accesso alla gioventù può infatti tradursi in parecchie forme di limita
zione: nella specializzazione professionale o culturale, nell'attività sociale-po
litica o economica, nel mondo giovanile del divertimento e del passatempo in
sulso, in qualche pratica o nell'interessamento di tipo sportivo o artistico o let
terario, nell'ambito della coppia di fidanzati e poi delle cure della famiglia, 
nelle strette dimensioni del campanilismo, del provincialismo, del nazionalismo, 
dei confessionalismi ad oltranza, privi di qualsiasi apertura d'influsso o di ri
cezione e tolleranza ... 

Causa di ciò possonò essere l'egoismo, l'educazione ristretta, i modelli 
grettamente limitati degli adulti, .l'impossibilità di più larghi inserimenti, la 
non accettazione da parte altrui, lo scetticismo conseguente alle testimonianze 
d'altri o ai propri primi fallimenti, alle prime difficoltà e resistenze. 

2. VERSO LA NASCITA E LA CRESCITA DELL'ADULTO MATURO 

Esiste una pedagogia della gioventù, scettica e rinunciataria, o per provata 472 
deficienza di mezzi efficaci; o per sfiducia nei giovani medesimi. 

Entrambe le ragioni sono errate. In una retta visione umana e cristiana c'è 
possibilità di dare una risposta efficace ai tratti positivi di sincerità, d'impegno 
nel lavoro, di sensibilità crescente alle esigenze comunitarie, ·al senso democra
tico e universalistico, alla volontà di sopravvivenza e di migliqramento, al vivo 
senso del sacro, alla fede nei valori familiari, ecc., che sembrano essere suf
ficientemente forti anche nella gioventù moderna. 

L'educazione assiste il giovane nella scoperta e nella prima conquista ope
rativa dei valori, rispondenti alle attese e alle disponibilità d'un'età matura, 
capace e desiderosa dell'i~pegno. 

l. Valori della socialità umana. Sono forse i più sentiti. Il giovane è 
giunto al punto in cui riesce ad abbracciare in unità l'umanità tutta nel tempo 
e nello spazio, e il suo sforzo secolare di cultura e civiltà. La socializzazione 
può compiere il suo ciclo, e toccare buoni confini di coscienza delle strutture 
sociali, della cultura, delle idee-valori del proprio gruppo, con la convinzione 
dell 'appartenenza, dell 'interazione, della solidarietà e della vocazione a un com
pito di gruppo. 

La socialità ora non è più un'astrazione, bensl il concreto della situazione 
storica generale e particolare, definita nelle componenti, nei problemi da 
risolvere. 

I giovani che studiano o esercitano una professione liberale, superano il 
pericolo d'una socialità puramente culturale, o egoisticamente privilegiata, 
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dell'astrattezza ideologica o teorica, con la convinzione della situazione dei 
lavoratori, sentiti fratelli e concittadini, per ragioni di solidarietà religiosa e 
umano-storica. 

I giovani lavoratori possono superare il materialismo degli interessi e della 
problematica, ·l'aggressività delle rivendicazioni classiste, con una sufficiente 
cultura umanistica, con l'esperienza dell'incontro con gli altri giovani su piani 
d'intesa, sia sui problemi giovanili comuni, sia in un impegno comune e un avvi
cinamento nel lavoro e nella vita. 

I giovani moderni in genere si dimostrano sensibili ai problemi comuni
tari della propria cerchia di appartenenza e dei gruppi e sottogruppi arretrati 
e depressi. 

L'interesse è molto diffuso. L'azione, al di là del proprio ambiènte, è an
cora scarsa. Può crescere se l'educazione sociale ad alto livello riuscirà a fornire 
strumenti di preseD.za e di intervento. 

Informazione, formazione, azione devono comporre la personalità sociale 
del giovane adulto, proporzionatamente alla sua vocazione ma anche con at
tenzione e partecipazione agli altrui problemi. 

E i problemi sociali, propri e altrui, sono oggi principalmente quelli pas
sati in rassegna dal grande documento sociale « Mater et Magistra »: problemi 
di competenza operativa, di promozione d'umanità, d'ispirazione morale-reli
gioso-cristiana nella realtà odierna di progresso, di trasformazione, di bisogno 
di migliore giustizia e carità, a livello d'una società profondamente nuova, e 
rinnovabile soprattutto con l'immissione di giovani formati in modo adeguato 
alle nuove esigenze: nuovi studiosi e dirigenti delle strutture pubbliche, nuovi 
dirigenti privati, nuovi lavoratori, nuovi liberi proprietari di piccola azienda, 
di cooperativa, nuovi artigiani e agricoltori, di professionisti per ogni com
mercio e servizio, nel sistema democratico moderno e in clima di solidarietà 
fra classi, popoli, continenti. 

Se la gioventù fosse al corrente dei doveri e delle possibilità di contribuire 
ad edificare una società nuova, sarebbe salva dai pericoli . sopra indicati. 

473 2. I valori del lavoro . Risaltano da una compiuta concezione della per-
sona e della società. Per il giovane non è più l'avvenire, ma la pratica quoti
diana. I valori del lavoro dalla teoria passano all'esperienza, se anche nella 
realtà esteriore non si realizzano condizioni deprimenti. 

Valori di espressione di capacità personale, fisica, spirituale, di moralità, 
di socialità, di religiosità ( celebrazione, servizio, redenzione), di giusta eco
nomia e potenza, devono essere spiegati e vissuti in equilibrata sintesi. 

In una visione organica il proprio lavoro e l'altrui va compreso e apprez-
. zato più nella luce dei risultati che rende possibili nella comunità, che per 

la sua materiale consistenza (valutazione societaria d'ogni ruolo e mansione), 
in modo che ogni lavoratore sia in certo modo cosciente, corresponsabile, me
ritevole, dei valori totali del gruppo in cui collabora. 
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La teoria del lavoro-cas tigo va ricondotta nei suoi esatti termini. La mi
stica del lavoro ugualmente , o la sua esaltazione retorica di chi per lo pm 
lavora solo con il cervello o con la lingua. Il lavoro-dovere deve essere ridi
mensionato a livello di mezzo e non di fine, e cioè bisogna che siano ben il
lustrati i fini di esso. I giovani sono sensibili alla fierezza di perfezionare se 
stessi , di trasformare il mondo materiale e culturale, di provvedere a sè e ai 
propri cari mediante il lavoro. Anche il tempo libero viene meglio apprezzato, 
giustificato , goduto, entro un programma di serio impegno di lavoro. 

3. I valori della comunità civile. Per i giovani fortunatamente la co- 474 
munità civile è sempre meno il vecchio idolo della patria per la quale i più 
erano chiamati solo a lavorare , pagare e morire in guerra. Per essi oggi la 
società civile è società sempre più sostanzialmente democratica , cioè avente i 
suoi supremi valori nei cittadini rpedesimi e nel loro bene comune. Sempre 
più si concreta come socialità di persone di pari diritti e doveri , come società di 
famiglie , come società di gruppi professionali , comunità di cultura· e di convi
venza. Lo Stato ha cessato d'essere un'astrazione, per essere il servitore dei 
diritti comunitari . E perciò la prospettiva umanistica trova ben presto al di là 
di esso la comunità continentale (gioventù europea ) e mondiale ( organismi 
crescenti di dimensioni e solidarietà mondiale). 

Va prevalendo, passato l'immediato dopoguerra , un atteggiamento positivo 
di fronte alla realtà della vita sociale in genere. Le critiche dei giovani sono 
meno amare e pessimiste. La maggiore conoscenza dei « mali sociali » va unita 
alla coscienza di potere e alla volontà di operare qualcosa di definito per una 
«· redenzione » collettiva ( ~oto, sostegno di rappresentanze ideologiche, cultu
rali , professionali , politiche). 

Il servizio militare costituisce un problema ancora non risolto . I giovani 
ne ricevono innegabilmente un benefico influsso di adattament~ sociale, di ma
t urazione civica. Ma lo sbandamento morale e religioso, l 'influsso di troppe 
esperienze retoriche e irragionevoli , li sconcerta non poco. 

4. I valori della famiglia. Nell'età del fidanzamento e del matrimonio i 475 
valori della famiglia balzano in primo piano sia per chi può seguire gli impulsi 
della maturità, sia per chi deve subire le prove dell'attesa. 

C'è anche l'attesa per vizio, per pigrizia , per timidità e insicurezza, per in
differenza. Per lo più sono risultati di fallimenti dell'educazione nelle età 
precedenti. 

La componente erotica deve essere solo forza energetizzante, non fattore 
supremo e decisivo della scoperta dei valori della famiglia . Tutta la perso
nalità invece vi deve essere interessata, impegnata, sodisfatta. 

È il tempo delle letture personali , delle conversazioni e delle conferenze 
che impostino con rigore e compiutezza scientifica i problemi della prepara
zione e della vita matrimoniale e parentale : fisiologia e psicolc;gia dei sessi, 
funzioni sessuali; igiene e responsabilità fisico-psichiche , filosofia. teologia, mo-
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raie dell'amore, del matrimonio, della famiglia, dell'educazione; pedagogia 
familiare ; economia domestica ; superamento delle difficoltà della vita di fa
miglia. 

È compito della famiglia propria, delle associazioni, della pastorale morale
religiosa. La stessa cultura offre contributi (non sempre positivi, organici, com
pleti). L'esperienza quotidiana pone a contatto di modelli di famiglia, di am
bienti di vita (non sempre imitabili e invitanti). 

La vita giovanile, oramai abbondantemente aperta, l'incontro fra i due 
sessi negli ambienti di studio e lavoro, di divertimento e anche di impegno 
sociale, culturale, apostolico ( ottima occasione d'incontro e comprensione e in
tegrazione su piani di umanità più vasta dei soliti ristretti limiti sessuali ero
tici), offrono alimento e possibilità di coltivazione delle intuizioni, delle sen
sibilità emergenti, delle nozioni culturali. 

Il fidanzamento è per sua natura scuola dei valori familiari (anche se per 
deficienza personale ed educativa spesso si risolve in uno spreco di tempo e di 
energie, in una umiliazione reciproca carica di incognite per l'avvenire). 

I giovani devono compiere ora passi decisivi nella maturazione personale 
nell'amore, passando dalle forme egocentriche, erotiche o platoniche, degli 
anni precedenti, alle forme mature: allocentriche e oblative, affettive, realisti
che, selettive, protese con coscienza piena agli ideali e alle responsabilità della 
maternità e della paternità (vita coniugale e parentale}. 

Ma i valori della famiglia si capiscono e si vivono con pienezza educatrice 
solo nelle più larghe prospettive della comunità umana e della socialità cri
stiana del Regno di Dio in edificazione. 

476 5. I valori cristiani. Si possono risolvere, per i giovani, soprattutto 
nel senso della Chiesa. È la prospettiva confacente alla loro maturità, capace 
di offrire significato e regola di fini e di modalità alla loro vita in genere, alla 
loro vocazione, qualunque essa sia, alle loro azioni personali e sociali. 

La scelta fra l'Ordine e il Matrimonio, fra le altre forme di paternità e ma
ternità materiale o spirituale, con prospettiva ecclesiastica, segna il culmine della 
formazione della personalità giovanile. 

Nella Chiesa infatti il giovane trova la dimensione assoluta, eterna, in
crollabile, di ogni sensibilità e capacità: l'espansione piena del pensiero, del
l'amore, dell'azione; la sublimazione del senso della paternità materiale e l'of
ferta di possibili paternità spirituali; la pienezza della verità e la garanzia della 
giustizia; la testimonianza della santità; la guida della Fede per la conoscenza 
dei problemi, e della Grazia per la loro soluzione anche nei,casi ardui. 

La Chiesa gli rivela i suoi valori avviandolo ad assumere i ruoli definitivi 
secondo la propria qualifica nella comunità di fede, liturgica, caritativa, aposto
lica, sociale e umanistico-cristiana. 

La maggior parte dei giovani assume ruoli di laicato cattolico; ma la teolo-
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gia e la pastorale moderna gli riconoscono importanza crescente, responsabilità 
di testimonianza generale e di apostolati specifici. 

Soprattutto nel periodo d'attesa forzata fra il raggiungimento della matu
rità adulta e l'assunzione dei ruoli effettivi professionali e civili, la Chiesa 
offre e chiede alle élites di giovani più dotati e generosi il dono delle loro pri
mizie di maturità (genericamente definibili come primizie di « paternità » in 
senso polivalente, anzi onnicomprensivo delle capacità di dono) l'impegno di 
assumere più specifiche responsabilità di collaborazione apostolica soprattutto 
a livello parrocchiale, ma in genere in tutti i movimenti, i gruppi, gli enti, le 
opere apostolico-caritative cattoliche a qualunque livello · locale o più vasto, e 
responsabilità di presenza, fermentazione cattolica in tutti gli ambienti dove 
ciò è possibile. 

L'esperienza di servizio, di presenza, d'iniziativa responsabile, di dono, 
è il tocco formativo più alto che la personalità spirituale giovanile può ricevere. 
E d'aiuto a risolvere positivamente anche gli altri problemi. 

3. UNA FORMULA CRISTIANA DELL'EDUCAZIONE GIOVANILE 

È il metodo della comunità giovanile. 
l. Una comunità di amicizia e d'interesse. Partendo dalla naturale ten- 477 

denza dei giovani ad associarsi in nome dell'amicizia (idem velle, idem nolle) e 
degli interessi e problemi comuni, la comunità giovanile nasce spontanea fra i 
giovani più sensibili e capaci, per lo più attorno a un capo che spicca per 
ascendente di competenza e abilità di direzione unitaria e operosa. 

Il capo può essere un coetaneo, o un adulto, per lo più un laico consacrato 
all'attività apostolica, o un Sacerdote. 

2. Un'idea centrale. È la pietra di base, il punto di riferimento onni
comprensivo, tale da dare a tutto il suo definitivo valore, positivo e negativo, 
il suo significato, la sua regola: è l'idea del Regno di Dio, della Chiesa in tutte 
le sue dimensioni e fasi, del popolo di Dio, della Creazione e della Redenzione. 

3. Un Capo, un Amico, un Modello, una Persona che con valore asso
luto renda possibile la soluzione di ogni problema personale e sociale: Gesù 
Cristo. Egli è il principio di ogni rivoluzione autentica, prima interiore poi 
esteriore, d'ogni liberazione, prima dal peccato, poi dall'ignoranza, dalla schia
vitù, dalla ingiustizia, dal bisogno, dalla sofferenza dell'abbandono e dell'insi
curezza. 

4. Un impegno: l'accesso dignitoso e valido all'amore, alla professione, 
alla vita civica, la scelta del proprio ruolo nella società ·e nella Chiesa, con 
l'impegno .di operare per la trasformazione ininterrotta delle strutture e della 
cultura per adeguare le necessità e possibilità umane, e i doni e la volontà 
di Dio. 
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5. Un metodo : di auteoducazione e di autodirezione di gruppo, secondo 
lo schema: vedere, giudicare, agire. 

Vedere: rilevazione delle situazioni, dei termini dei problemi, scoperta 
della realtà, personale avvicinamento dei fatti, verifica delle informazioni, espe
rienza delle situazioni, analitica, documentata , oggettiva, seriamente scientifica 
quanto le possibilità e le esigenze permettono e richiedono. 

Giudicare : valutazione delle situazioni nella luce dei principi e delle con
cezioni cristiane, raffrontando la realtà vista con ciè> che dovrebbe e potrebbe 
essere, per cogliere con profondità le cause, le vère e profonde cause, per in
dividuare le forze e i mezzi e i metodi di intervento risolutivo. 

Agire: traduzione dei giudizi in azioni liberatrici, solutrici, individuali o 
collettive, a scopo di verifica della validità soggettiva e oggettiva dei prindpi 
e dei giudizi, della propria maturità , a testimonianza presso altri del valore 
della propria fede, a sublimazione degli impulsi giovanili in fermento. 

Il metodo si appoggia sugli strumenti di informazione che oggi sono offerti 
in abbondanza dai mezzi di comunicazione di massa : cinema, televisione, radio , 
giornale, libro, rivista , ottenendone una valutazione critica, una selezione ra
gionata, una utilizzazione intelligente. 

Dall'argomento e dal problema occasionale , si passa allo sviluppo di pro
grammi sistematici, fino alle grandi inchieste-iniziative d'intervento che im
pegnano la gioventù di tutta una nazione per 'mesi di lavoro convergente. 

6. I centri d'interesse: Sono per lo più le situazioni e i problemi dello 
stesso mondo giovanile, e di tutto il mondo giovanile, o le situazioni proble
matiche di difesa e promozione integrale di giovani di categorie particolari : 
giovani studenti, lavoratori, professionisti, rurali, che si sforzano di sollecitare 
l'attenzione degli adulti, non solo segnalando le proprie necessità, ma assu
mendo le responsabilità. 

7. Il risultato: potrebbe essere un « piano di vita » elaborato e assunto 
dalla comunità o da ognuno come personale, dotato di compiutezza e di si
curezza, testimonianza di maturità raggiunta nel pensiero, nel sentimento, 
nell'azione, tale da garantire a chi lo condivide l'autonomia spirituale. la re
sistenza alle forze di pressione dissolvitrici, il contributo a una società gio
vanile e umana migliore. 
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Pedagogia Mesologica 

479 Secondo l'etimologia del termine, Pedagogia Mesologica si può denominare 
sia lo studio delle modalità d'influsso educativo dell'ambiente in genere, e 
degli ambienti a ciò appositamente istituiti o qualificati, sia l'indagine sui 
mezzi che l'educatore impiega per attuare le funzioni fondamentali della edu
cazione: istruire, persuadere, dirigere, esercitare, formando o correggendo. 

Si sono considerate nelle due parti precedenti le modalità degli interventi 
educativi, partendo dalla visione sistematica offerta dalle basi funzionali e 
dalle dimensioni espressive della condotta, e dagli stadi della maturazione 
della condotta, ricavandone norme di forme e metodi. 

Consideriamo ora in un primo momento d'indagine mesologica le istitu
zioni pedagogiche (capp. I-III); dedicheremo un ulteriore capitolo ai mezzi e ad 
altri problemi specifici ( cap. IV). 

Queste sono organizzazioni intenzionali e perciò formali, relativamente 
costanti e durevoli, dei fattori dell'educazione, entro le quali i fini sono fissati 
in modo specifico, i ruoli dei soggetti agenti sono differenziati e strutturati, i 
mezzi e gli interventi attuati in maniera sistematica, le relazioni modalizzate. 

Alcune istituzioni pedagogiche sono talmente prossime alle esigenze e alle 
provvidenze dei popoli, che si ritrovano in modo costante ovunque, almeno a li
vello d'una certa civiltà. 

Altre invece sono meno diffuse, o anche solo limitate a pochi ambienti. 
Tutte subiscono influssi dallo stato e dalle trasformazioni socio-culturali del 

gruppo entro il quale sussistono ( dalla famiglia al gruppo giovanile). 
Si può ancora osservare che alcune istituzioni hanno origine e scopo 

esclusivamente educativo (la scuola, i consultori pedagogici) mentre altre 
hanno anche altri scopi personali e sociali (la famiglia e i medesimi gruppi gio
vanili). 

In senso generale tutta la società di cultura si potrebbe ritenere una glo
bale istituzione educativa, dotata di fini, di influssi, di metodo. Però in un 
senso più preciso i gruppi si servono per l'educazione di forme più prossime, 
fornite di modelli educativi precisi, di ruoli professionali o almeno qualificati 
nella competenza e nel metodo, di rapporti definiti, in modo che in esse ognuno 
segue un ordinato sistema di condotta, relativamente uniforme e sancito. 

Le fu nzioni delle istituzioni educative nella società sono le seguenti: 
a) assicurano l'attuazione più compiuta ed efficace <lei compiti edu

cativi , soprattutto se costituiscono un sistema coordinato e se operano in modo 
interdipendente, integrandosi in maniera riflessa, programmata; 

b) facilitano la medesima attuazione da parte di un personale che pro
fessionalizza i ruoli educativi fino ad alti gradi di sicurezza d'esito; 
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e) perciò rendono più facile per ognuno sapere quale condotta da lui 
è attesa secondo il suo ruolo di agente; 

d) nell'insieme definiscono il grado di cultura pedagogica di un 
gruppo, le sue offerte e le sue aspettative sistematiche in materia d'educazione. 

Le istituzioni educative però portano con sè anche alcuni pericoli. 480 
a) Il primo e più grave è la loro tendenza a generalizzare i metodi 

di rapporto e di tratto educativo, fissando degli stereotipi di ruolo e di elemento, 
e mortificando l'individualità sia degli educatori che dei soggetti. Mortificano 
chi le sorpassa, giudicandolo ribelle o eccentrico. 

b) Un secondo riguarda la costanza dei metodi, cioè la resistenza a 
seguire i ritmi del progresso sia delle scienze pedagogiche, e dell'esperienza in 
materia, sia ancor più ad adeguarsi alle trasformazioni socio-culturali inces
santi negli ambiti più vasti di vita in cui i soggetti vivono o andranno a vi
vere. Chiamano rivoluzionari coloro che ne chiedono l'adeguamento. 

e) Diminuiscono la responsabilità personale, trasferendo nell'istitu
zione educativa e nelle sue direttive impersonali i principi e le direttive di ben 
operare, o la necessità di far fronte alla difficoltà e possibilità. 

In rapporto a un complesso fatto culturale, fra le istituzioni educative può 
avvenire che l'una o l'altra assuma una importanza centrale, per lo più in ri
ferimento alla definizione-chiave di partenza e al ruolo-chiave di arrivo dei 
soggetti da eèlucare. 

Naturalmente l'ascesa dell'istituzione centrale al suo posto di preminenza av
viene con il consenso degli interessati, o per irresistibile pressione a loro esterna. 

Comunemente si suole dire che l'istituzione centrale pedagogica è la fa
miglia. Da una certa età e per una grande parte di soggetti potrebbe avanzare 
delle pretese la scuola, sia come espressione dei gruppi culturali e professionali, 
che dello stato o della comunità. 

In alcuni momenti e ambienti s'è avuta una forte accentuazione d'importanza 
dei movimenti giovanili .(associazioni e gruppi) o dei mezzi diretti di forma
zione morale-religiosa. 

Sembra che una forte concorrenza di pressione venga esercitata dai fat
tori non formali della vita ambientale, specialmente con la visione diretta dei 
modelli di pensiero e di condotta, e con i mezzi d'informazione di massa. 

Comunque forse è utile distinguere e distribuire le preminenze secondo 
che nel « pedagogico » si ponga in evidenza il « professionale-sociale », o il 
« culturale-sociale », o I'« ideologico ». 

Per esempio, mentre è facile che i figli non ricevano dalla famiglia i mo
delli professionale e culturale, è assai più raro che evadano dai modelli ideo
logici (idee e valori) assimilati in famiglia . 

Precisamente l'equilibrio del sistema adeguato all'articolazione oggettiva 
della polivalenza umana, rende pregevole il complesso delle istituzioni che 
ogni società fa funzionare nel proprio ambito. 
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CAPITOLO I 

Famiglia educatrice 

481 La famiglia "'Come comunità pedagogica è l'unica istituzione educativa la cui 
struttura e il cui metodo tragga origine e sia guidato da inclinazioni di natura. 
Di ciò la famiglia porta traccia nell'innegabile preminenza rispetto ad ogni altra 
istituzione, con note che la rendono: 

a) insostituibile: l'esperienza secolare comune e la recente conferma 
scientifica, il riconoscimento filosofico e giuridico, l'insegnamento della Chiesa, 
ne proclamano l'ordinaria insostituibilità; 

b) centrale: l'opera d'ogni altra istituzione deve sempre in qualche 
modo esprimere, continuare, integrare la famiglia. agire non contro, ma con
forme, anzi in positiva intesa e collaborazione attorno ad essa come centro, con 
influssi che essa quanto più può controlla, seleziona, sorregge, dirige. 

c) esemplare: ogni altra istituzione e forma educativa è tanto più 
efficiente quanto più il suo clima e i suoi metodi riproducono i modelli dei 
ruoli e dei rapporti naturali della famiglia. 

1. L'AMBIENTE FAMILIARE 

482 Risulta dal numero ristretto e fisso delle persone unite da vincoli di sangue 
che compongono la società domestica. Proprio gli stretti vincoli fisici, affettivi, 
morali, religiosi, ne fondano e ne alimentano l'intimità delle relazioni. Il pa
trimonio educativo è costituito da valori spirituali, idee, c·onvinzioni, opi
nioni, giudizi, criteri di valutazione, soprattutto dai modelli di pensiero e di 
condotta approvati e trasmessi, tradizioni d'ogni genere, che conseguono il 
fatto, a sua volta carico di pressioni, deil'appartenenza a classi sociali, a gruppi 
e sottogruppi professionali, religiosi, culturali. 

Infatti i gruppi culturali e sociali più vasti e remoti esercitano attraverso 
il sottogruppo familiare la loro più efficace influenza: lo Stato, la Chiesa, ecc. 

La psicanalisi ha spesso errato nell'interpretare la natura della dipendenza 
della condotta futura dalle prime esperienze familiari. Ma il fatto rimane indu
bitabile. Sia il subconscio che la coscienza si caricano di inibizioni, di atteg
giamenti, di tensioni, in bene e in male, che nulla varrà a distruggere. 
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L'atmosfera affettiva di casa, i rapporti di casa, le abitudini, le sensibilità 
e le convinzioni , gli atteggiamenti e i principi di giudizio, i valori dominanti 
di casa, s'imprimono profondamente nella personalità di base. L'esperienza 
domestica orienta anche i giudizi emotivo-razionali sulla vita. 

La struttura d'ordine e di ruoli entro cui il nuovo nato risveglia la sua 
coscienza e la sviluppa, i rapporti naturali che si impostano spontanei (amore, 
autorità, ubbidienza, direzione, correzione, rispetto, interessamento, collabo
razione, fiducia di ricorso e sicurezza d'aiuto, ecc., sono fattori d'influsso pri
mario. 

La virilità del padre lo fa per natura capo dell'autorità familiare, ordinario 
sostentatore, guida nelle grandi decisioni, maestro delle virtù d'iniziativa, di 
affermazione, di lotta , modello per i figli e primo integratore virile per le figlie. 

La femminilità della madre porta il contributo di un'autorità più intima
mente persuasiva, temperata da dolce comprensione, fonte di energia morale. 
La madre ha il compito d'essere la guida nella formazione dei sentimenti, la 
maestra delle virtù di resistenza, d'elevazione, di intima bontà d'animo, la 
vera cesellatrice del carattere, modello per le figlie, e prima integratrice femminile 
per i figli . 

Aiutano ( o disturbano) i genitori, i parenti e gli amici di casa. I fratelli 
tra loro, fratelli e sorelle, cugini e amici, possono, nella intimità spontanea e 
ben assistita della famiglia, divenire anch'essi fattori d'educazione reciproca 
nella mutua compensazione delle uguaglianze e delle differenze di età, carat
tere, sesso. 

Anche i fattori materiali contribuiscono a determinare l'ambiente familiare e a 483 
qualificarne gli influssi. La povertà, il lusso, la modestia, il buono o cattivo gusto, 
l'arredamento, le comodità, la grandezza e la vitalità del centro abitato, il clima, la 
tipicità della natura, sono tutti fattori, che con altri, incidono e si ripercuotono 
sulle giovani personalità. 

Più intimamente ancora incide la personalità dei genitori, il livello culturale, 
il ruolo e la categoria professionale, lo stato sociale, le relazioni di famiglia, l'onestà 
e la formazione morale, religiosa, civile, il tempo da dedicare ai figli e alla casa, e 
soprattutto le doti di autorità, esemplarità, capacità di formazione e guida. 

Indagini recenti hanno a lungo esaminato i caratteri dell'ambiente educativo 
domestico contemporaneo, per cogliervi gli elementi di novità, di vantaggio e di 
difficoltà o danno. 

Circostanze esterne di notevole influsso negativo sono senza dubbio la ristrettezza 
dei locali d'abitazione, la loro ubicazione nei grandi fabbricati, nei grandi agglome
rati, o anche in località troppo isolate; peggiore influsso ha la sovraoccupazione dei 
genitori, soprattutto della madre che non può vivere coi suoi bambini e capirli e 
formarli come vorrebbe; la povertà dei mezzi della famiglia si aggiunge spesso alla 
scarsità o alla lontananza delle istituzioni di assistenza e di educazione. 

Più intimi difetti sono da considerare la decrescente solidità dell'unità fami
liare, il divorzio o la separazione, infedeltà e conflitti, liti, incomprensioni, estraneità 
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teciproca, facili evasioni. Ugualmente assai negativi educativamente sono la stan
chezza, il nervosismo, l'agitazione inquieta dei genitori, non più capace di fornire 
ai figli un clima di sereno, gioioso e riflessivo sviluppo. Si aggiunga la quasi generale 
impreparazione matrimoniale. La prevalenza degli aspetti sensuali ed economici 
trascura quelli affettivi, morali e religiosi e anche educativi. E finalmente la caduta 
delle tradizioni di famiglia, comprese quelle morali e religiose, lascia il posto a un 
minimismo carico di compromessi, o alla perdita totale del senso della moralità. 
Anche la tendenza al figlio unico o alla coppia è un carattere negativo, sia perchè 
può rivelare la natura egoistica della personalità immatura dei genitori, sia perchè 
non permette al figlio i contributi formativi della compagnia dei fratelli, dello 
stesso o di diverso sesso. 

Vi è un gruppo di caratteri che potremmo chiamare almeno ambivalenti, perchè 
anche se in molti casi si risolvono in influssi negativi, per sè non sono condannabili 
e possono avere anche esito positivo. Tra questi ricordiamo il crescente interessamento 
per la famiglia, concretatosi in enti e istituti di consulenza, di assistenza, di aiuto e 
sostituzione nei casi necessari. Anche il maggior benessere che si va diffondendo, 
soprattutto quando unito a maggiore abbondanza di mezzi di cultura, di contatti ci
vili, e si traduce in una più ricca personalità dei genitori e in più progredite forme 
di istruzione e di educazione, può costituire un vantaggio per l'educazione. Lo 
stesso nuovo concetto dei rapporti familiari, con maggiore uguaglianza di dignità, 
cultura, libertà per la donna-madre, con una prassi dell'autorità meno dispotica e 
più rispettosa della personalità razionale e libera dei figli, con un maggiore rispetto 
della natura psicologica giovanile, con una positiva chiarezza nella risposta alla le
gittima domanda e al profondo bisogno di sapere per tempo il significato della vita 
e delle sue leggi, con la preparazione e l'inserimento sociale tempestivo, con un clima 
di maggiore fiducia e stima, con la preoccupazione di una maggior considerazione 
e formazione delle figlie, può risolversi in un innegabile progresso formatore di per
sonalità più equilibrate. 

Il clima pesante d'oggi sembra determinato soprattutto dalla notevole impre
parazione pedagogica dei genitori, dalla mancata integrazione e assistenza degli altri 
educatori, e soprattutto dell'ambiente più largo della società moderna, in genere 
irrispettosa per la gioventù, anzi corruttrice. 

2. PREPARAZIONE E MODI D'INFLUSSO 

484 L'ambiente educativo familiare e la sua azione valida ed efficace, sono 
frutto di lunga, accurata, intenzionale preparazione. 

l. Natura e grazia di Dio sono gli elementi che come doni innati de
vono essere coltivati dall'educazione e dalla libera iniziativa nella lunga 
formazione personale d'una umanità piena, maschile e femminile. 

2. Aumenta oggi la possibilità di corsi, letture, conversazioni in gruppo 
e private, per costituire una preparazione prossima matrimoniale ed educa
tiva, che renda i futuri genitori atti alla loro non facile missione. La scelta 
della compagna o del compagno della vita non deve mancare di prendere in 
considerazione le qualità richieste al padre e reciprocamente alla madre dei 
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propri figli. L'equilibrio psichico e il sano sviluppo fisico e mentale della gio
vinezza, la morale e prudente preparazione dell'intimità familiare , costituiscono 
le premesse decisive per il felice sviluppo del corpo e dello spirito dei figli. 

3. Col fidanzamento ha inizio la programmatica e progressiva costitu
zione d'un patrimonio comune culturale, affettivo, educativo, adatto per se
guire i figli in tutte le crescenti esigenze del loro sviluppo : è la formazione reci
proca del padre e della madre dei propri figli. 

4. Fin dal suo avviarsi, la famiglia deve esplicitamente riconoscere il 485 
proprio fine primario, per il quale essa è il luogo naturale dell'educazione, in
fluenzando la scelta e la costruzione dell'ambiente materiale domestico, l'arre
damento, il programma di vita dei genitori , le relazioni, l'assunzione d'impegni . 

I figli devono scoprire nell'azione d'ogni giorno, che essi e la loro for
mazione sono il primo pensiero, la prima preoccupazione di quanti vivono e 
operano attorno ad essi, il primo scopo di quanto si offre o si chiede loro. 
Anche gli inevitabili conflitti, le tensioni passeggere che oppongono su vari ar
gomenti i figli ai genitori, nelle successive età, si risolvono bene, anche con 
vantaggio, se dalla parola diretta, dalla condotta quotidiana ricca di compren
sione, di amore dedito fino al sacrificio, di aiuto, si convincono che la famiglia , 
col suo aml;,iente, coi suoi membri, è il luogo e l'agente della loro formazione 
personale e sociale, del loro perfezionamento felice. 

5. Siccome l'arte d'educare non è priva di esigenti difficoltà, oggi si 
moltiplicano e diffondono corsi e pubblicazioni di vera scuola dei genitori, or
ganizzate a sè, oppure in connessione con i rapporti educativi scuola-famiglia, 
collegio-famiglia, Chiesa-famiglia. 

6. Casi più complicati di difficoltà familiari che si ripercuotono sul
l'educazione dei figli, oppure casi di « ragazzi difficili » o « anormali », o an
che semplicemente di bisogno o desiderio di orientamento scolastico o pro
fessionale o di migliore adattamento alla società e alla cultura, richiedono ma 
anche hanno sempre più a disposizione consultori medico-psico-pedagogici. 

7. Anche la letteratura scientifica e divulgativa può aiutare, completata 
da contributi offerti dalle riviste, dal cinema, dalla radio, dalla televisione. 

8. Inoltre ci si convince sempre più che la famiglia è centrale nel- 486 
l'educazione, ma è anche costituzionalmente insufficiente, col bisogno e la 
possibilità di integrare l'opera in collaborazione attiva con le altre istituzioni. 

Il pericolo principale cui va soggetta l'educazione familiare è il progres
sivo estraniarsi dei figli. Parzialmente ciò è inevitabile, ma non deve supe
rare certi limiti dannosi. Il fatto dipende sl dallo sviluppo dell'autonomia e 
dall'ampliamento degli orizzonti vitali dei figli che crescono, ma molto anche 
dall'impreparazione e dalla incapacità pratica dei genitori che per primi si ren
dono estranei. 

Dai primi anni, e successivamente nelle varie età, i genitori devono con-
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durre una vita in comune coi figli, prendendo parte comprensiva, amichevole, 
attivamente risolutiva, alle conquiste, ai tentativi, alle pene, alle avventure, 
alle vicende della scuola, del gioco, delle amicizie, dei divertimenti, delle espe
rienze di vita di essi . 

È necessario mantenere la continuità soprattutto negli anni della pubertà, 
dell'adolescenza e anche della prima giovinezza, quando invece di solito l'in
tesa e la confidenza vanno spegnendosi verso la estraneità della separazione, 
della diffidenza, proprio mentre più serio e decisivo si fa il bisogno d 'aiuto. 
L'ascendente educativo si mantiene a condizione che i genitori sappiano dare 
in queste età ai loro figli ciò di cui ora hanno bisogno, nelle forme accette, per 
la loro vita completa: comprensione, chiarezza di discorso sincero, vent1ero, 
confidente, paziente: larghezza giusta di libertà e campo fiducioso all'esube
ranza critica giovanile; capacità di evolvere le forme dell'affetto e dell'auto
rità secondo la nuova maturità, e soprattutto contributo allo sviluppo della per
sonalità completa. Se non lo si sa o non lo si può fare, non è sempre colpa, 
ma è sempre la ragione delle evasioni, delle estraneità, delle ribellioni e fughe. 

L'evoluzione all'interno dei ruoli di genitore e figlio, e perciò l 'ininterrotto 
ridimensionamento degli interventi e dei metodi nel rapporto pedagogico, sono 
imposti e guidati dal fatto della maturazione e del progresso verso l'autonomia 
d'iniziativa e responsabilità dei figli. L'intervento dei genitori deve regredire 
dall'iniziativa esclusiva degli inizi, all'uso moderato del comando, poi al con
siglio, all'assistenza con influsso a distanza con fiducia e appello alla ragione 
e alla coscienza personale, alla totale autonomia finale . 

La mamma, il papà, i fratelli e le sorelle maggiori, i parenti devono suddi
vidersi gli interventi nei momenti più propri e negli aspetti più delicati , ma 
sempre nella comune intesa e convergenza, per non frantumare l'unità e com
promettere gli esiti. Le differenze di età, di sesso, di carattere, di ruolo, non 
devono distruggere il principio dell'unità educativa, intesa come collabora
zione e integrazione ben lontana dall'impoverimento dell'uniformità 

Certe esperienze d'intimità familiare, d'espansività piena e libera, di mutua 
comprensione, certe ore di poesia, di comunanza nella gioia o anche nella 
sofferenza fisica o spirituale, fanno bene subito e non si dimenticano per tutta 
la vita. 

487 Un fattore che sempre si è ritenuto fondamentale soprattutto nell'ambito 
familiare, è l'autorità educatrice . 

Essa si può considerare la sintesi delle condizioni richieste per l'educazione, 
poichè risulta da qualità personali di natura e di ufficio informate d'amore, di 
pazienza, di attesa, e specialmente di solida ed esplicita ragionevolezza, amo
revole e comprensiva nei modi, però ferma nella promozione dei fini. 

Ma appunto per questo svanisce presto se debolmente puntellata, se non 
solidamente fondata, se non ricca d'esempio, d'amore, di comprensione, di va
lore, di riferimenti morali e religiosi, se mascherata d'autoritarismo. 
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L'autorità educativa non abusa dei figli, ma è tutta a loro servlZlo, assume 
forme adatte per ogni età e temperamento, ne sostiene e guida le incertezze, 
ne corregge le deviazioni, ne stimola le capacità. Non è gelosa di nessuna vo
cazione dei figli, li sa accompagnare liberatrice fino a tutta la giovinezza 
inoltrata. 

Del modo di acquistarla, di conservarla, di esercitarla, si potrebbe par
lare a lungo. Condizioni indispensabili sono la validità di ciò che comanda 
( oggettiva e soggettiva, cioè che tale risulti all;i volontà di espansione di vita 
dei figli), e il suo fondamento nella personalità completa dei genitori, nella 
loro dignità di adulti formati umanamente e cristianamente. Sono possibili stili 
personali molto diversi , ma sempre escludendo gli estremi del militarismo, o 
della rinuncia per debolezza o per un malinteso cameratismo o tono di amicizia. 

In famiglia il castigo più efficace è il dispiacere per aver offeso l'amore e 
deluso la fiducia dei genitori e per il proprio danno formativo. 

Il castigo fisico è sopportato ed efficace fino alla pubertà se non è eccessivo, 
se è giusto, proporzionato e meritato, non offensivo nè umiliante. 

Una buona impostazione ottiene che i figli si scelgano da sè e stabiliscano 
i loro· castighi. 

Grande effetto ha il perdono, prima condizionato, poi totale, per chi è pen
tito, si è corretto e ha riparato, così come la totale dimissione per chi ha 
scontato. 

3. AMBIENTE ISTRUTTIVO, MORALE, RELIGIOSO 

Alla famiglia spetta la cura dell'allevamento e della salute fisica e psichica, 488 
l'addestramento senso-motorio di base, l'assuefazione a buone abitudini di 
tenuta e di rapporti, ma soprattutto la creazione di un ambiente di cultura, 
d 'affetto, di cura, di libertà espansiva, di vigilanza e correzione. 

a) Va posta somma cura affinchè dai primi mesi di vita i ragazzi mol
tiplichino le loro bene ordinate esperienze in questa vera prima scuola di 
apprendimenti teorici e pratici. Quel che s'impara in famiglia ha il privilegio 
della prossimità vitale e conoscitiva, e resta indelebile. Inoltre può essere ade
guato ai bisogni e alle capacità dei singoli. 

Papà e mamma non si stanchino d'arricchire le nozioni, le abilità , il lin
guaggio dei loro bambini, di stimolare e accontentare la curiosità realistica 
del ragazzo, di fornire occasioni di arricchimento e chiarificazione dell'inte
riorità degli adolescenti, di favorire viaggi ed esperienze personali, scambi 
d'idee e di valutazione, di notizie utili, per i loro giovani. 

Controllare, scegliere, limitare, correggere quanto si presenta occasional
mente, è necessario. Ma ancor più lo è la premura di procurare mezzi di buon 
impiego culturale del tempo passato in casa: giocattoli e giuochi prima, poi 
giornaletti e albi, libri e riviste, radio , dischi, cinema, televisione, conver
sazioni, viaggi, premi e regali di svago e cultura. 
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Tutto questo non va lasciato al caso, ma va ben selezionato, controllato, 
presentato, commentato, fatto spunto di conversazione, chiarificatrice e retti
ficatrice. 

La qualità e l'assimilazione « critica » è però frutto della personalità propor
zionatamente colta dei genitori. 

b) Per l'educazione morale non bastano le raccomandazioni e le 
istruzioni teoriche. Valgono di più i modelli e gli esempi, le idee e i valori 
usati come principi nei giudizi. Nulla d'indegno deve essere tollerato in fa
miglia; o almeno deve essere condannato e decisamente combattuto. Nessun vi
zio o difetto deve essere camuffato da virtù o scusato nei genitori, ma umilmente 
confessato e di comune accordo combattuto. I figli così perdonano e com
prendono. 

La famiglia deve essere un'oasi preservativa della più positiva e limpida 
moralità, un ambiente di correzione intelligente e paziente, ma ferma, dei di
fetti e delle cattive impressioni altrove contratte, un ambiente di formazione. 

Regno dell'ordine, della pulizia materiale e morale, della precisione, della 
perfezione almeno stimata e ricercata nelle parole, nei giudizi, nelle azioni, 
regno dell'esemplarità costante, della virtù e della volontà decisa di ricono
scere e di correggere i propri difetti. Così possono formarsi indoli e caratteri 
ben esercitati per le lotte della vita, mediante buone abitudini, valide espe
rienze personali, progressiva autonomia. 

489 c) L'educazione religiosa sboccia ordinariamente in famiglia. 
Se una famiglia si forma nel nome, nell'amore, per il servizio di Dio, nel 

sacramento compreso e vissuto di Cristo, allora i pensieri, i sentimenti, i giu
dizi, le decisioni saranno di una costante ed esplicita ispirazione cristiana. 
L'atmosfera familiare sarà cristiana e alimenterà profondamente lo schiudersi 
delle giovani nuove personalità. 

D.io deve essere di casa. Il padre e la madre devono coscientemente ed 
esplicitamente dividersi il compito di rappresentare visibilmente le perfezioni di 
Dio. Egli ha affidato loro le anime dei figli; sono suoi collaboratori e rappre
sentanti visibili. 

La preghiera in comune in casa, la partecipazione collettiva alla vita li
turgica, la proiezione costante dei problemi della vita e della morte nella luce 
di Dio, la coscienza d'una unione mistica più intima e duratura di quella del 
sangue e dell'affetto, formano il nerbo d'un'efficace opera formativa cristiana 
familiare per le varie età. 

d) E ancora devono i genitori sorvegliare le altre forme e istituzioni, 
sceglierle, controllarle, sostenerle. Essi preparano i fìgli alla grazia dei Sacra
menti e ne curano lo sviluppo. 

Presto la famiglia risulta ristretta, ha bisogno d'integrazioni. La scuola, la 
chiesa, le associazioni giovanili, le strade e gli ambienti della città le si affian
cano, con i propri educatori intenzionali o occasionali. 
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Il dovere e il diritto ne affidano e chiedono alla famiglia il controllo, la 
scelta, la collaborazione attiva, la difesa e il sostegno economico, giuridico, 
e anche politico. 

L'indirizzo istruttivo ed educativo domestico deve essere integrato con 
apporti di natura diversa, ma non deve essere nè dimenticato nè ostacolato o 
contraddetto, solo prolungato, integrato, per un principio di unità. 

I genitori, singolarmente o associati, hanno il dovere e il diritto di curare 
l'organizzazione degli ambienti di compimento della loro opera educatrice, di 
studiarne collettivamente i problemi, di influire sull'opinione pubblica, di 
fare valere le proprie ragioni (si pensi ai problemi della scuola e dei diver
timenti) . 

Tale azione positiva, operativa, aiutata efficacemente dall'opera della Chiesa, 
dello Stato, degli onesti, si completa ancora con un intervento educativo di
retto. Quanto viene appreso o incontrato fuori di casa, dovrebbe essere va
gliato al ritorno, con l'aiuto dei genitori, per segnalarne i pericoli, per assi
milarne gli insegnamenti buoni, per trasformarli in esercizio di vita quoti
diana. 

E questo dovrebbe essere attuato non solo con i bambini, ma anche con i 
.figli adolescenti e giovani, per tutti i settori della vita, se i genitori fossero 
veri maestri. 

e) La vita dei figli sboccia nella famiglia, vi cresce e prende forma . 
Ma non è fatta per esaurirvlSl. 

La maggior parte della formazione professionale, culturale, religiosa, vien 
già di solito ricevuta fuori della famiglia . Ma poi tutta l'educazione è una pre
parazione e un invito a più larghe sfere d'azione: nelle varie società, verso 
una propria famiglia, verso la propria vocazione, verso la patria celeste. 

Ai genitori non deve rincrescere. È naturale che ne soffrano anche un po', 
ma devono accettare e amare, e, perchè no?, anche godere che per merito loro 
i figli arricchiscano di perfezione e gioia sè, la società, il regno di Dio. 

Con azione tempestiva, senza alcuna sorpresa che li trovi impreparati e 
li sconcerti, essi devono accettare il sorgere della problematica d'ogni età, ve
dervi più l'arricchimento successivo che la perdita di una ingenuità innocente 
e facile che nulla ha d'invidiabile rispetto alle ricchezze della adolescenza, della 
giovinezza, della maturità. Nella mutua comprensione, nella coscienza reciproca
mente accettata e dichiarata del fatto verrà superato anche il celebre urto delle 
generazioni, senza gelosie o rivoluzioni. 

Per tutta la vita continuano i vincoli della riconoscenza, del!' affetto, della 
stima, i consigli e gli aiuti. 
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CAPITOLO II 

Educazione · collegiale 

1. PREMESSA 

Di per sè il termine « collegio » ha un significato molto largo. Può gene- 491 
ricamente indicare diverse forme e istituzioni caratteristiche per il numero dei 
soggetti, ma ancor più per la particolare struttura del rapporto educativo. 

Infatti, si definiscono come caratteristiche del « Collegio »: il numero no
tevole dei soggetti, la provenienza di questi da diversi nuclei familiari, l' ese
cuzione in comune dei principali atti della vita quotidiana, l'estraneità degli 
educatori dediti a tale ufficio non per vincoli di natura, ma per professione, 
dotati però di totale responsabilità educativa, almeno temporanea. 

Perciò il « collegio » presenta varie « sottoforme »: l'internato, il pen
sionato-convitto, l'esternato, gli istituti di assistenza e cura, di rieducazione e 
detenzione giovanile, i seminari, ecc. Ognuna di queste ha subito nella storia 
1unghe evoluzioni e notevoli differenziamenti. Anche l'epoca nostra le sottopone 
incessantemente a revisioni, ad adattamenti di sviluppo, a correzioni, mentre 
tenta nello stesso tempo di crearne di nuove più rispondenti alle esigenze con
temporanee. 

Questo principio dell'aderenza alle esigenze storiche è una caratteristica 
,comune alle suddette forme, ne spiega il sorgere, il fiorire e il declinare, le 
trasformazioni interiori. Finalità e motivazioni speciali all'esterno, e lo spi
rito dei tempi all'interno hanno influenzato l'educazione collegiale. Il giu
dizio su di essa, nel passato e nel presente, non può prescindere da tale larga 
considerazione. 

Fenomeni dell'età moderna come l'allentamento dell'unità e della solidità fa- 492 
miliare, con le sue conseguenze sui figli, la diffusione della civiltà industriale con il 
conseguente fatto della occupazione fuori casa di; entrambi i genitori, la necessità o 
1a possibilità di far seguire studi specializzati o superiori, la lontananza dei luoghi 
di abitazione e di lavoro dai centri scolastici, il pericolo di influssi negativi da parte 
di un ambiente di vita irrispettoso, seduttore e distraente per la gioventù, l'esistenza 
di speciali vocazioni per la formazione dei religiosi e sacerdoti (seminari), il numero 
molto alto di orfani, di abbandonati, di gioventù in pericolo e bisognosa di ritiro 
o di rieducazione sono alla base della notevole diffusione e diversificazione che oggi 
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ancora ha la forma collegiale nell'educazione, nonostante le critiche che ad essa 
da ogni parte si sono rivolte. 

Naturalmente lo spirito dei tempi, unito al progresso nelle scienze psicopeda
gogiche e sociali, ha determinato vere rivoluzioni nei concetti organizzativi, che len
tamente vanno trasformando i sistemi educativi, pur con resistenze, e con inevita
bili esagerazioni. 

2. L'INTERNATO 

493 Sua carattensttca tra le forme collegiali d'educazione, è l'abituale separa-
zione dalle famiglie e da continuati rapporti con l'ambiente esterno al collegio 
per la scuola e per il lavoro. 

La storia dell'internato può essere fatta risalire lontano nel passato. Pur 
mancando una storia generale completa, ci sono monografie su esperienze 
particolari, come quelle rinascimentali, sui collegi gesuiti, ecc. 

Una trattazione pedagogica può affrontare due serie di problemi: il pro
blema dell'internato come forma d'educazione coi suoi difetti e pregi, con le 
sue relazioni con le altre forme e istituzioni, specialmente con la famiglia, e 
la società nelle sue varie strutture; e il problema dell'educazione nell'internato. 
Quest'ultimo implicherebbe una ripresa di tutta la problematica educativa, 
con particolare considerazione della specifica situazione. 

Noi rifondiamo, per comodità, le due considerazioni pur limitandoci a ge
nerali direttive. 

494 A proposito d'un argomento cosl delicato possiamo appoggiarci autorevolmente 
al discorso di S. S. Pio XII del 20 aprile 1956 ai giovani e superiori del Con-
vitto Nazionale Maschile di Roma. 

« L'educazione collegiale, particolarmente nei convitti, nonostante abbia dato nel 
passato e al presente buoni risultati, è stata oggetto di severe critiche da parte di 
alcuni cultori delle scienze pedagogiche, che la vorrebbero bandita, quasi sia del 
tutto inetta. Ma le critiche, anche se avvalorate da questo o quell'altro provato di
fetto, non costituiscono un sufficiente motivo di generale condanna dell'educazione 
collegiale in se stessa ». 

Per quanto è possibile, anche a costo di profonde innovazioni da apportare 
con intelligenza e coraggio alla forma che potremmo chiamare tradizionale ( dal
l'opinione comune, dai pedagogisti, dalle statistiche e dalla crisi numerica dei con
vittori, ritenuta ormai sorpassata), occorre ridare di nuovo sufficiente efficacia a tale 
istituzione, pur tuttavia coscienti che resterà sempre per sua natura necessariamente 
imperfetta. 

Forse proprio l'ammissione di questa costituzionale imperfezione segnalata da 
Pio XII condiziona il coraggio di studiare e d'operare le revisioni richieste. 

Sarebbe infatti assurdo rinunciare ai vantaggi che l'educazione collegiale ha 
offerto, e offre, specialmente in ambiente cattolico, dove è ricca di mezzi naturali e 
soprannaturali e di tradizioni d'incomparabile · validità formativa, quali ad esempio 
ha lasciato Don Bosco proprio in tale campo. 
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E poi per alcune categorie di giovani è impossibile farne a meno. 
I problemi pedagogici riguardano in parte la natura medesima del collegio, le 

sue finalità e strutture, le sue relazioni con le altre forme e istituzioni, e in parte 
l'educazione che si dà nei collegi, le sue modalità, in generale e negli aspetti par
ticolari. 

a) PERICOLI E DIFETTI. 

I più conclamati dai nemici dell'educazione collegiale e realmente facili a 495 
verificarsi, si possono riassumere nel termine di spersonalizzazione. 

Non che i giovani formati fuori dei collegi abbiano sempre una più spic
cata personalità. Tuttavia è innegabile che « la vita in comune, fuori dell'am
biente naturale, sotto l'impeto d'un rigido regolamento, che non sappia di
scernere individuo da individuo, presenta i suoi pericoli . Per poco che si sba
gli, si avranno alunni tutt'altro che avviati al senso della responsabilità perso
nale; ma trascinati, quasi come incoscienti, dal meccanicismo delle azioni ad 
un puro formalismo , sia nello studio che nella disciplina e nella preghiera. La 
stretta uniformità tende a soffocare l'impulso personale ... ». 

È facile che i giovani siano considerati come dei numeri, la cui individua
lità interiore è indifferente, e non è mai incontrata, curata, formata, rifor
mata. Lo possono simboleggiare l'uso di chiamare con il cognome, non col 
familiare nome, le designazioni fatte con numeri, l'uso del sorteggio, ecc. 

La massa con le sue esigenze ne è la principale responsabile. « È da evitare 
in ogni caso quella comunanza troppo uniforme che pone talora qualche centi
naio di collegiali, differenti anche per età, a studiare, a dormire, a pranzare e a 
giocare in un unico edificio, con un unico orario, sotto un unico regolamento. 
Si cerca bensl di ovviare all'inconveniente mediante la divisione in gruppi 
omogenei. .. Ma anche cosl divisi in gruppi ... occorre che ognuno si senta og
getto di speciale attenzione da parte dell'educatore, e che non riceva mai 
ì'impressione di essere confuso e dimenticato nella massa ... ». 

Spersonalizzanti e anche diseducative rischiano poi di essere le manifesta
zioni di massa: manifestazioni ufficiali, con frasi fatte, senza spontaneità, 
senza convinzione, in cui i giovani sentono esprimere a proprio nome da su
periori o da compagni sentimenti che non hanno mai provato, dove tutto è 
detto in forme usuali, gonfie e rettoriche, con canti dalle parole melate, esa
gerate per non dir false . L'ufficialità degli elogi e dei rimproveri, la periodi
cità ricorrente di certe esortazioni, la mediocrità insincera a volte camuffata 
dalle cariche, l'ordine e il conformismo richiesto come prima e spesso anche 
come ultima mèta, l'abituale riferimento anonimo dell'affetto, dell'incitamento, 
dell'approvazione, dell'assegnazione delle responsabilità, quasi impongono una 
certa insincerità. 

Facile è il livellamento che non tiene conto delle differenze d'età, di tem- 496 
peramento, d'educazione passata, di vocazione futura, di sensibilità, di carat-
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tere, di energie fisiche e spirituali, cielle disposizioni del momento... « La in
flessibile urgenza del regolamento fomenta talvolta l'ipocrisia, oppure impone 
un livello spirituale, che per gli uni sarà troppo basso e per gli altri, invece, 
irraggiungibile ... I fanciulli non sono mai uno uguale all'altro, nè per intelli
genza, nè per indole, nè per altre qualità spirituali: è una legge della vita ». 

Quando le manifestazioni della moralità sono ridotte al buon ordine del 
comportamento esterno, è facile la caduta d'ogni differenza interiore. Nulla 
poi è tanto penoso quanto il livellamento delle espressioni della vita religiosa, 
ridotta a grigia uguaglianza per ogni età, per ogni personalità, per ogni giorno 
dell'anno, per ogni anno della vita. 

È il pericolo delle istituzioni legate a complessi organizzativi e tradizionali, 
e che hanno grettamente confuso le tecniche con lo spirito e il metodo. 

Ma forse il più grave difetto educativo dei collegi è la mancanza d'iniziativa 
olferta o richiesta ai giovani. Anche le migliori forme ·incorrono in questo di
fetto, certo non facilmente superabile. Partendo da una esplicita diffidenza 
nelle capacità di pensiero e condotta dei giovani, preoccupate di facilitare il 
compito dei superiori, tendono unicamente a far dei giovani dei fedeli, ubbi
dienti, perfetti esecutori e assimilatori, nei casi migliori in un clima di spon
taneità, d'affetto, di ragionevolezza, perfino di collaborazione, ma quasi mai 
d'iniziativa. 

I superiori pensano a tutto, decidono, scelgono, adattano, costruiscono, 
essi, il mondo migliore dei possibili. I giovani ubbidiscano, e si formino alla 
virtù e alla scienza. 

Cosi i giovani sono dispensati dal pensare, dal valutare, dallo scegliere, dal
l'assumersi responsabilità. Questo per la scuola, per lo studio, per il diverti
mento, per le passeggiate, gli spettacoli, gli orari, le feste. 

497 Quasi inevitabile, almeno in parte, è l'incompiutezza della vita e dell'edu-
cazione collegiale. Esse si svolgono in un ambiente artificiale, fuori per sè dal 
corso della vita ordinaria, a volte volutamente estraniate. Manca il contatto 
coi genitori, manca la vicinanza con fratelli e sorelle, con amici che permet
tano un mutuo influsso di conoscenza, d'affetto, di iniziative libere, manca 
l'esperienza e l'esercizio dell'avvio alle forme della vita pubblica. 

Il collegio è impoverito dalla riduzione della vita giovanile alle forme 
elementari del nutrirsi, studiare, pregare (negli ambienti religiosi), giocare nelle 
forme più usuali. 

Senza esagerare, bisogna però realisticamente ammettere pericoli di de
viazioni morali. La gioventù costituisce una tentazione per gli educatori mo
ralmente impreparati, che possono distribuire male il loro affetto, impostare 
male la gerarchia dei valori e falsare i modi d'acquisirli, deformando le per
sonalità. 

Anche i giovani si possono guastare tra loro. Intimità, confidenze mor
bose hanno facile campo per comunicarsi il male. Mancata formazione o man-
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canza di occasioni d'espandere normalmente la vita affettiva che cresce con la 
maturazione sessuale, danno luogo a deformazioni del sentimento, a ipersensi
bilità, a violente emozioni, pericolose sia in collegio, come all'uscita da esso. 

Per reazione contro imposizioni troppo rigide e sproporzionate, nella disci
plina, nella condotta morale, nella stessa vita religiosa, possono manifestarsi o 
covare latenti forme di insofferenza o anche volontà di liberarsene al più 
presto. 

b) PREGI E VANTAGGI. 

I difetti e pericoli sono gravi, m parte anche non completamente elimina- 498 
bili, come riconosce ogni educatore più amante della verità che delle vanterie. 

« Certamente l'ambiente familiare ... è il più adatto ad assicurare una buona 
ed anche perfetta educazione. E tuttavia il collegio resta una istituzione prov
videnziale, senza la quale molti giovinetti resterebbero privi di grandi beni ». 

E non solo perchè molte famiglie non hanno la possibilità materiale del 
tempo e dei mezzi per compiere personalmente l'azione educativa, ma per
chè molti giovani o non hanno famiglia, o non sanno dove l'hanno, o l'hanno 
fisicamente o moralmente sfasciata, o soprattutto incapace di assolvere il suo 
primo dovere naturale. Senza negare che altre volte è proprio la stima (an
che se solo parzialmente meritata) per i pregi e i vantaggi del collegio, o di 
certi collegi, che convince i genitori ad inviarv= i figli . 

Difetti e pericoli non sono del tutto insormontabili, pregi e vantaggi si 
possono attuare e moltiplicare, con una più accurata scelta e preparazione 
del personale, con un più intelligente impiego delle sue capacità, forse anche 
con la revisione scientifica e coraggiosa di qualche ordinamento della vita 
interna. 

« I principali pregi di questa ( della vita collegiale) sono la formazione del
l 'animo ad una più austera coscienza del dovere, al senso della disciplina e 
della precisione, all'abitudine nell'ordinare le proprie occupazioni, al senti
mento della responsabilità dei propri atti ». 

In famiglia il ragazzo è fin troppo curato, trova chi tiene a posto tutte le 
cose sue, chi pensa a tutto quanto gli occorre. Gli orari son quel che egli 
vuole, e le inibizioni del parlare, della volontà di divertirsi, delle distrazioni, 
della condotta scapestrata, della scompostezza, non sono frequenti. L'improvvi
sazione rischia di non abituarlo per tempo all'ordine, di fargli sprecare forze 
e tempo. 

Non è cosl la vita collegiale, che coi suoi regolamenti e orari fissi l'aiuta 
a vincere la dispersione, e a formarsi invece al controllo, alla precisione, 
al rispetto d'un ordine assai utile nella vita. 

« Nel collegio il giovane è condotto per tempo a sape, convivere in società, 
grazie ai differenti rapporti in cui viene a trovarsi coi superiori, coi condiscepoli 
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e con gli inferiori, almeno per età. Egli è spinto alla sana emulazione, al giusto 
senso dell'onore e all'accettazione dei necessari sacrifici ». 

Proprio negli anni delicati, influenzabili, deboli della giovinezza, il ragazzo, 
e un po' anche il primo adolescente, sono sottratti ai cattivi influssi d'un am
biente familiare e sociale non fatto certamente per favorire lo sviluppo nè for
mativo nè tanto meno educativo. 

Per questo il collegio non è augurabile nè ai bambini ( troppo bisognosi di 
affetto e d'intimità familiare) nè ai giovani ( ormai bisognosi e capaci di una 
vita d'iniziativa e di libertà formatrice che ben difficilmente il migliore dei 
collegi potrà offrire ). 

Invece il ragazzo ha nel collegio l'ordinaria salvezza dalle distrazioni e dalle 
tentazioni d'un ambiente senza riguardo per lui, allettante, distrnente, contur
bante. Viene sottratto ad ambienti a volte igienicamente inadatti, alle esagera
zioni dello sport, al vortice delle letture, degli spettacoli, dei divertimenti ro
vinosi, alla facilità degli scandali e delle relazioni sentimentali precoci. 

E per altra parte è ancora possibile portare dentro al collegio quel tanto 
di vita normale e ordinata che permetta al ragazzo di sentirsi a suo agio e 
non eccessivamente mortificato. 

L'aspetto più positivo del collegio sta però nella possibilità ch'esso offre 
d'una cura più sistematica della formazione e dell'educazione giovanile. 

Un personale scelto, preparato vocazionalmente e scientificamente, speri
mentato, numeroso, quasi o addirittura proprio totalmente consacrato al la
voro educativo, specializzato secondo le esigenze scolastiche e formative , 
ricco di scienza, di virtù morali, di fede e di carità religiosa, di qualità educative, 
darebbe già garanzia d'un'efficienza che famiglie e scuole pubbliche non rag
giungeranno mai. 

L'abbondanza e la distribuzione del tempo di lavoro, la convivenza e la fa
miliarità continua con insegnanti ed educatori, rendono possibile un'opera 
formativa, culturale, morale, religiosa, generale e individuale, senza paragone. 

C) RIMEDI E CURE. 

499 « Occorre in primo luogo saper discernere negli alunni ogni singolo caso ... 
Essi vanno dunque considerati singolarmente, sia nell'assegnar loro il tenore 
di vita, che nel correggerli e giudicarli ». La massa infranta nei luoghi, nei 
movimenti, deve dar luogo a gruppi sciolti. A questi « sarebbe opportuno di 
assegnare un orario, un regolamento ed esercizi differenti e proporzionati ». In 
essi ancora è possibile che « ognuno si senta oggetto di speciale attenzione da 
parte dell'educatore ... Da tale singola premura deriverà nell'alunno lo stimolo 
ad affermare e sv_iluppare il suo temperamento personale, lo spirito di intrapresa, 
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il senso della responsabilità verso i superiori e i coetanei, non altrimenti che 
se egli vivesse in seno ad una numerosa e bene ordinata famiglia» . 

Il secondo carattere che deve informare l'educazione collegiale consiste 
nella moderazione, da assumere a norma dell'educatore « sia quando stabi
lisce una regola, sia quando ne esige la osservanza . Occorre un illuminato 
senso di discrezione nel determinare la durata dello studio e dello svago, la 
distribuzione dei premi e dei castighi, la concessione della libertà e le esi
genze della disciplina ». 

Autorevole è l'insegnamento di Pio XII quando afferma che « anche gli 
esercizi di pietà debbono conoscere la retta misura, aflìnchè non divengano 
peso quasi insopportabile, e non lascino nell'animo il tedio ». Egli rende re
sponsabile questo zelo eccessivo di qualche crollo posteriore nella pratica re
ligiosa. E stabilisce questo chiaro criterio generale: « Si deve certamente aiu
tare ed esortare il giovane a pregare; ma sempre in tale misura, che la pre
ghiera rimanga un dolce bisogno dell'anima ». 

È poi d'elementare evidenza la necessità che le forme e le formule della 
preghiera siano aderenti alle possibilità ed esigenze delle singole età, delle 
varie situazioni spirituali, tendenti alla robustezza profonda delle convinzioni 
e alla sostanzialità delle devozioni, ricche di espressioni liturgiche, seguite nella 
maniera più adatta ad esser continuata nei periodi di vacanza e nella vita. 

« Un'aura di serena soavità dovrebbe, in terzo luogo, aleggiare in ogni 
collegio, tale però da non compromettere la formazione di forti caratteri... Il 
senso del dovere si inculchi mediante la personale persuasione e con argomenti 
di ragione e di affetto ». Comandi, rimproveri, punizioni, non possono bandire 
la soavità dei modi. « Essa deve presiedere il giudizio e superare la stretta giu
stizia ». 

Spirito di famiglia, intimità cameratesca, amicizia, clima di alta idealità, 
giustizia, stima, giusta libertà d'iniziativa, grazia di Dio soprattutto, creeranno 
quell 'atmosfera di gioia, che esplode nelle manifestazioni spontanee, nelle fe
ste spesso indimenticabili, attivamente preparate. 

Ma è anche doveroso accentuare l 'aspetto formativo dell'ambiente e d'ogni 
relazione. 

Specialmente i giovani dei collegi retti da sacerdoti o da suore, domandano 
che gli stessi professori siano sempre prima di tutto padri, madri, fratelli 
maggiori, preoccupati, attenti, capaci di comprendere e di risolvere tutti gli 
stati d'animo problematici, vere guide per la vita in una sfera ben più ampia 
del puro, coscienzioso e giusto lavoro scolastico. 

Il più bel collegio è sempre una gabbia, sia pure dorata, e per sua natura 
impone ai giovani limiti di libertà. Orbene il giovane è disposto non solo a di
menticare ciò, ma anche ad accettarlo lietamente qualora trovi un compenso 
nella larghezza delle idee, del cuore, dell'affetto, della comprensione e soprat
tutto nella grandezza del!' educazione che gli è offerta. 
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Proprio i più ricchi d'intelligenza, di vitalità, d'iniziativa, le personalità 
già delineate, ma anche qualche mediocre o anche apatico, capiscono che c'è una 
libertà esteriore che ha ben poco valore, e un'altra che è la vera, che sta nella 
conquista della verità, della cultura, dell'abilità tecnica, e più ancora !}~lla si
curezza del giudizio e della condotta morale, nella profondità delle convinzioni 
religiose, nella spigliata impostazione e soluzione positiva della più -reali
stica problematica della vita personale e sociale. Questa libertà può abitare an
che i collegi. 

Son fuori strada i piccoli ideali borghesi di chi tende unicamente a pre
servar dal male, a far degli ubbidienti, dalle poche e chiuse idee e valutazioni. 
Faranno sempre gli scontenti, anche se daranno un diploma e un lavoro. 

500 Pio XII indica nel semiconvitto la forma moderna ideale dove il giovanetto 
aggiunge ai vantaggi della educazione familiare quelli propri della vita col
legiale. 

Non sempre è possibile e conveniente arrestarsi a questa « via di mezzo », 
}:>erchè spesso la famiglia va sostituita maggiormente, o è proprio necessario 
un ambiente totalmente nuovo, ben più disteso , con opera più intensa. 

Rimane l'opportuno richiamo che indica come mèta quella di raggiungere 
con tale forma il più alto numero di giovani, per portare loro i vantaggi del
l'educazione collegiale umana e cristiana. 

Con gli educatori e l'ambiente condividono le responsabilità anche gli 
alunni. « Mirare dunque al più alto grado possibile è il primo passo in ogni 
educazione ». Solo la coltivazione di « belli e grandi ideali » li aiuteranno a 
vmcere lo stato tanto deprecato e comune di apatia e d'indolenza. « Al desi
derio deve dunque seguire l'impegno; questo a sua volta deve essere costante, 
inflessibile nelle difficoltà, pronto ai cimenti e alle rinuncie ». 

Dalla buona disposizione deve sgorgare la collaborazione attiva, tradotta 
in atto nella.« piena fiducia » e nella << docilità », nella « costante generosità 
nell'impegnarsi ». 

<< Occorre inoltre che i giovanetti collaborino insieme nell'edificare il 
loro splendido avvenire », per mezzo dell'interdipendenza degli influssi , natu
ralmente buoni, rinsaldati e prolungati nel tempo da «·profonde e sane 
amicizie ». 

Se s'aggiungerà alla collaborazione del collegio e degli alunni, quella della 
famiglia, in « una perfetta concordia di principi e d'indirizzi », coronata dal
l'altra, « più elevata, efficace ed intima che esercita la religione per mezzo dei 
suoi ministri », gli ideali potranno divenire confortevole realtà. 
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3. IL COLLEGIO DI DON BOSCO 

È senza dubbio una delle migliori attuazioni dell'educazione collegiale. Le pos- 501 
sibilità che offre come ricchezza di patrimonio educativo sono frutto dell'umanità 
e della santità di Don Bosco e della ormai lunga e varia esperienza salesiana. 

Innegabilmente oggi e domani la continuità della sua efficienza è condizionata 
in parte dall'apertura alle esigenze della sperimentazione e dal riesame scentifico della 
problematica educativa, alla luce della conoscenza dell'educando in un clima di ini
ziativa e di più largo contatto con la vita. 

Eppure certe realizzazioni della genialità educativa di Don Bosco superano 
ogni contingenza e s'innalzano al disopra di ogni artificiale elaborazione moderna 
di punti particolari. È il vero spirito, il sistema, il metodo di Don Bosco. 

Sopra tutto spicca la soluzione familiare del problema della tonalità generale 
dell 'ambiente, delle relazioni tra superiori e alunni, dai Superiori maggiori al Di
rettore locale, all'insegnante, all'assistente. Familiarità vuol dire assoluta convivenza 
con i giovani , minimo indispensabile delle distanze, presenza e partecipazione a 

tutti gli atti della vita religiosa, ricreativa, scolastica, col tono paterno, fraterno, 
quasi materno, dell'amorevolezza continua, confidente, educativa. 

L'assistenza, di cui si tratterà a parte, è il mezzo e la forma più generale del
l'educazione, che raggiunge l'individualità senza nuocere alla comunità. 

La disciplina, in questo clima di ragione e di affetto, è, in linea di principio, 
quella che logicamente si chiederebbe in una famiglia . Così almeno secondo 
Don Bosco. 

Ragione e affetto, clima di familiarità, interessamento e consacrazione assoluta 
per la formazione e il bene dei giovani, dispongono alla più schietta spontaneità e 
confidenza reciproca, dove il dovere può essere amato, l'ordine desiderato, le cor
rezioni apprezzate, i castighi veri e propri quasi banditi. 

Il lavoro, di scuola o laboratorio o campagna, è cospicuo, ben distribuito, ben 
preparato e curato. Esso salva dall'ozio, allontana la tristezza e dà origine a quel 
culto del dovere che ha grande potere educativo morale e religioso. 

Una certa compiutezza di vitalità è attuata col divertimento abbondante, con 
le accademie, con 2e recite teatrali, con elementari forme di educazione cinemato
grafica, con gite turi stiche, con qualche audizione musicale. 

Superando il pericolo di confondere il metodo e lo spirito di Don Bosco con 
le forme tecniche da lui n riamente mutuate da altre istituzioni e usi del tempo, il 
collegio salesiano può affrontare fiducioso il presente e l'avvenire, con le sue esigenze. 

Ricco di spiritualità s, cramentale, di istruzione religiosa, di preoccupazione 
morale, può facilmente aprirsi alle forme più recenti della vita liturgica, può appro
fondire il contenuto dogmatico e morale della predicazione e della scuola secondo 
ìe recenti insistenze dei Pontefici e dei Teologi, può ampliare l'applicazione dei 
principi morali alla problematica storica della vita personale e sociale. 

Per quanto riguarda l'iniziativa cui progressivamente avviare i giovani, già nel 
tempo della vita scolastica e collegiale, s'incontrano difficoltà comuni ad ogni form.i, 
tradizionale di collegio, non facilmente solubili oltre piccoli margini consentiti. Vi 
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suppliscono il valore oggettivo di quanto i superiori dispongono e le forme aperte 
della collaborazione educatrice (es. le Compagnie religiose, i gruppi giovanili, cultu
rali, sportivi, ecc.). 

Ma, prescindendo dalle forme e dalle tecniche, il valore educativo del Collegio 
è assolutamente condizionato al reale valore umano, morale, religioso degli edu
catori e alla positività, intensità e incisività del clima spirituale, che essi sapranno 
crearvi. 

4. ALTRE FORME DI EDUCAZIONE COLLEGIALE 

502 L'educazione collegiale, nei limiti del possibile, pare da sostituire con forme 
educative che ne attenuino i difetti e permettano di avvicinarsi maggiormente alle 
forme naturali della famiglia, della socialità, della libera espansione della personalità. 

Il movimento è antico, tuttavia specialmente in questo ultimo secolo si sono 
moltiplicati i tentativi di creazione di forme che mentre assolvono i compiti 
dell'educazione, contemporaneamente salvano le esigenze e rispondono alle indica
zioni dei progressi della psicopedagogia e della sociologia, in sintonia con il nuovo 
spirito della moderna civiltà. 

Non possiamo che dare un succinto elenco. 
a) Il Pensionato e il Convitto. Hanno ancora molti elementi in comune 

.con l'internato, tuttavia da questo si differenziano per l'inserimento dei soggetti 
nel vivo della scuola pubblica, o degli ambienti di lavoro. Naturalmente può an
cora essere più o meno estesa o limitata la partecipazione alle attività della vita 
extrascolastica dei compagni di scuola. In alcuni casi non c'è alcuna partecipazione, 
essendo per il resto la vita giovanile totalmente organizzata nell'interno chiuso 
del pensionato. Forse questa chiusura è un difetto, anche se l'inserimento non do
vrebbe evidentemente essere eccessivo e indiscriminato, ma limitarsi alle forme 
più sicure e valide degli elementi migliori. La partecipazione alle manifestazioni 
culturali, sportive, civiche, caritative, apostoliche, sarebbe già un fattore di apertura 
e di inserimento sufficientemente ampio e abbastanza sicuro. 

Questa istituzione ha lo svantaggio di mancare dell'influsso educativo dell'insegna
mento, e di essere esposta alla corrosione del contatto con gli esterni. Una scon
.siderata libertà, la mancanza di assistenza e di controllo, e di positivo lavoro edu
.cativo, sarebbero deleteri . 

Ma, con educatori validi e concordemente attivi, ciò può tradursi in una mag
giore spontaneità di rapporti , in un tempo maggiore per dedicarsi alla formazione 
in una maggiore aderenza vitale di tutta la formazione giovanile, e nell'offerta di 
un meraviglioso campo di apostolato per soggetti preparati con realismo e solidità. 

503 b) La più interessante forma moderna di revisione dell'internato, è rappre-
sentata dallo sforzo di creare organizzazioni e strutture di personale e di rapporti, 
che riproducono per quanto è possibile, l'ambiente della casa e della famiglia. Coi 
nomi diversi di foyer, Heim, gruppi-famiglia, ecc., sono diffusi largamente in tutto 
il mondo. Hanno ancora parecchie incertezze da risolvere, ma la formula è indub
biamente valida. Soprattutto per giovani che o non hanno mai conosciuto una loro 
.casa e i loro genitori, e ne sono stati allontanati o abbandonati, è un compenso molto 
adatto. 
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A volte questa istituzione è diretta da coniugi con o senza figli propri. Altre 
volte da personale, specialmente femminile, che assume la funzione di padre o di 
madre di un piccolo gruppo di soggetti. Vi sono casi di gruppi isolati, ma gene
ralmente si tratta di gruppi in cui si articolano grandiose istituzioni, di centinaia 
di soggetti. Qualche volta per lo più quasi solo con ragazzi non ancora entrati negli 
anni della pubertà, sono accomunati bambini e bambine, come fratelli e sorelle in 
un vero nucleo familiare, rispettato anche nella diversità dell'età. 

La delicatezza dell'esperimento è notevole, tuttavia i suoi vantaggi educativi 
innegabili devono invitare a tentare tutte le vie per giungere a una formula di 
attuazione largamente applicabile. 

c) Villagi e città dei ragazzi. - Sono forme moderne ad alto potenziale 504 
educativo, soprattutto per soggetti che già hanno usato ed abusato della libertà 
personale. Nell'organizzazione del villaggio, ricco di vitalità, di dinamismo, di fiducia 
e libertà d'iniziativa, di responsabilità direttiva, di autogoverno e di autodisciplina, 
di contatti sociali con l'esterno, il ragazzo trova i mezzi per l'espansione della pro-
pria personalità, per il dispiegamento esteriore ricco di solidarietà e di avvio al 
reinserimento ordinato nella società. 

Anche le « Città dei ragazzi » o forme equivalenti organizzate durante le va
canze come forma giovanile di giuoco e divertimento educativo, in zone e ambienti 
particolarmente bisognosi di cura, con autogoverno e larga vitalità di ogni genere, 
hanno dato buona prova, anche se non si sono diffuse per mancanza di adulti decisi 
a dedicarvi con passione la loro esperienza di alta direzione, stimolo, assistenza 
e mezzi. 

d) Gli istituti di rieducazione stanno subendo varie riforme. La convi- 505 
venza continua coi giovani di educatori specializzati, la prevalenza delle esigenze 
educative sulle esosità amministrative, la divisione in gruppi-famiglia, l'introdu-
zione dello studio e del lavoro, moderno e promettente per la vita, l'abbondanza di 
libertà di divertimento e d'iniziativa, il rispetto della personalità, l'osservazione e 
la cura psicopedagogica-clinica dei soggetti bisognosi, l'isolamento dei soggetti real
mente anormali, e soprattutto un clima di umana stima, di personale interessamento 
e impegno, di volontà di aiuto per il pieno reinserimento sociale, hanno creato am
bienti e metodi di maggiore efficacia educativa. 

Alle forme di segregazione, però, con più facili uscite premio, visite in fami
glia, periodi di vera vacanza, si sono aggiunte forme di parziale o nessuna priva
zione di libertà, come l'affidamento al servizio sociale, il collocamento familiare (in 
famiglia o presso altro nucleo) e specialmente forme di semi-libertà o di libertà assi
stita, attuate in focolari, in cui il minore rientra dopo la scuola o il lavoro, dove, 
nello stile del gruppo, gli sono applicate tecniche di sostegno e di chiarificazione 
della sua incerta personalità, affrontando ì problemi della preparazione professio
nale e del tempo libero. 

e) Il semiconvitto (esternato) è una composizione dell'educazione colle
giale e della vita in famiglia, nell'intenzione di assommare i vantaggi dell'una e del
l'altra. Mancano ancora studi rigorosi sqlla efficienza dell 'esternato specialmente 
nei confronti con l'internato, in modo particolare con internati di tipo moderno, 
grandemente trasformati. La sua efficienza è legata a questi fattori : 1) la validità 
didattica ed educativa della scuola; 2) l'integrazione con forme attive di, doposcuola 
guidate o dagli insegnanti o da speciali incaricati, che garantiscano e dirigano un 
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fruttuoso lavoro personale; 3) l'abbondanza di attività parascolastiche di genere 
diverso, affidate anch'esse o agli insegnanti (o a qualche insegnante più competente) 
o a personale adatto; 4) l'azione di una buona educazione e vitalità religioso-morale; 
5) la volontà e possibilità di intervento da parte degli educatori per selezionare, 
correggere, potenziare, controbilanciare gli infl,ussi del ritorno quotidiano in f ami
glia, dei margini di vita nell'ambiente pubblico. La mancanza di qualcuna di que
ste avvertenze compromette e quasi annulla il particolare valore educativo del
l'esternato. 

5. FORME SPECIALI 

Fra le molte, ne consideriamo due gruppi. 

a) L'Orfanotrofio. 

506 Principio generale dovrebbe essere quello di far dimenticare ai ragazzi la loro 
triste condizione, agendo positivamente per il superamento di qualsiasi forma di 
inferiorità. 

Perciò già il nome andrebbe abolito da tutti gli istituti di questo genere, e so
stituito con altri che non siano un continuo richiamo e una dichiarazione di infe
riorità. Si ricordi che nessuno di questi ragazzi è lontano da una famiglia per scelta, 
ma solo per dura necessità . Quindi la famiglia va ricostruita, con un ambiente di af
fettività, di libertà, di compiutezza di vita dallo studio al lavoro, di divertimento, 
di valorizzazione e affermazione individualizzata della personalità singola, con l'ab
bondanza degli inserimenti sociali, con l'esperienza della proprietà. Sulle ragioni 
del « collegio » devono prevalere le ragioni di rasserenamento psichico e di, fiduciosa 
e valida preparazione alla vita. Quanto meno sentiranno la diversità rispetto ai for
ttmati che hano casa e genitori, tanto più efficace sarà la formazione umana, morale, 
religiosa, sociale. Ognuno deve sentirsi amato personalmente, con tutto ciò che 
questo comporta. A sua volta ognuno deve poter riamare, secondo le esigenze e 
le capacità dell'età e del temperamento, nella riconoscenza agli educatori, nell'ami
cizia, nel vero affetto, e a suo tempo nel vero amore. 

In vista dell'inserimento sociale e per la distensione del carattere, in linea di 
principio per questi ambienti non va bene la scuola interna. Va invece favorita la 
frequenza delle scuole pubbliche, almeno negli ultimi anni delle scuole elementari e 
successivamente. Ciò avrà anche il vantaggio d'una scelta più larga di orientamento 
professionale secondo desideri e attitudini, senza mortificazioni e livellamenti pe
ricolosi. Lo stesso si dica della frequenza a circoli e ricreatori di sicura moralità 
(es. A. C. e Oratori, associazioni giovanili .. . ). Anche a questi giovani deve essere 
concessa la compiutezza delle forme di vita: studio secondo le capacità e le incli
nazioni, divertimenti vari, passeggiate, gite, libere scelte personali (dal vestito non 
uniforme ma vario come le personalità ·eccetto qualche divisa ben scelta, che non 
sia però mai un distintivo di minorazione), uscite per acquisto di oggetti personali, 
per il disbrigo di commissioni per la comunità. 

Anche la formazione morale e religiosa deve essere accurata, ma in clima di 
ragionevolezza e libertà convinta. L'esperienza della vita deve essere pari ai pericoli 
di smarrimento e di sfruttamento che li attendono. 
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L'unico sistema educativo adatto è il « familiare », esteso anche alla divisione 
in piccoli gruppi di collaborazione autonoma, familiare nella composizione, nelle 
denominazioni, nel funzionamento. 

L' « adozione » e la costituzione di piccoli « focolari » familiari dovrebbe far 
diminuire di molto queste giovinezze monche e infelici. Se spesso si urta contro 
impossibilità di ordine diverso, altre volte le resistenze sono di ordine amministra
tivo, sono basate sulla incomprensione e sulla incompetenza. Oggi vanno aumen
tando esempi di trasformazione di vecchi orfanotrofi in piacevoli case di educazione. 

Fattore importante è anche• la collaborazione ordinaria e frequente di medici, 
di psicologi, ed eventualmente di psichiatri, per i casi più difficili. 

b) Colonie, Soggiorni, Campeggi. 

Queste forme integrative si vanno modernamente moltiplicando nel numero, 507 
nell'organizzazione. Sono un'esigenza della gioventù bisognosa di cure e di riposo, 
di svago in ambiente organizzato appositamente, e sono anche un'offerta non disin
teressata di chi in tal modo vuole influenzare la gioventù o i genitori di essa. La 
Chiesa non può rimanere assente . Però è necessario che possa offrire un personale 
preparato, tecnicamente ed educativamente. Vi provvedono per lo più o persone già 
dedite all'educazione, o elementi appositamente addestrati in corsi specializzati. 

La colonia è forma educativa per lo più riservata a fanciulli e ragazzi, che di
spongono di lungo tempo di vacanza. Organizzata in località climatica, è caratte
ristica della vita comune dei soggetti. È un necessario sfogo salutare al fisico e allo 
spirito dei ragazzi che hanno vissuto un anno fra la scuola e la vita di casa nelle 
città. Lo scambio d'ambiente ordinario e di colonia fra mare e monti è ritenuto 
giovevole. La vita in comune, per lo più estesa all'intera giornata, pone l'esigenza 
di una complessa organizzazione d'ogni tipo, che però non deve spegnere il clima 
di famiglia, di ricreazione, di sana spontaneità. 

Il soggiorno è la formula nuova per la soluzione del problema delle vacanze 
estive di giovani studenti e operai. Questi per lo più dispongono di un periodo 
limitato di giorni, nè intendono assoggettarsi a troppe limitazioni di libertà . Il 
soggiorno oscilla fra la colonia e la pensione. Perciò vi si trovano riuniti general
mente soggetti di diversa provenienza, professione, ceto sociale, formazione, età, 
rendendo impossibile una rigorosa organizzazione. È quasi più un « servizio » mi
nimo di direzione affidata a persone mature, meglio se con l'assistenza di sacerdoti, 
fino all'istituzione di soggiorni distinti per sesso e preferibilmente anche per età 
(soggiorni POA), con personale direttivo ed educativo, particolarmente preparato 
per il difficile compito. 

Il campeggip è espressione d'una maggiore autonomia giovanile. Per lo più ha 
breve durata, ed è praticato da appartenenti ad associazioni o enti . Richiede notevole 
attrezzatura, capacità d'autosufficienza, organizzatori ricchi di iniziativa e di ascen
dente. Per questo è per lo più diretto da giovani più esperti o da adulti. Vi si può 
accostare la forma degli alberghi della gioventù, ormai sparsi largamente dovunque, 
forma di soggiorno di passaggio necessario per la durata dei viaggi. 

Colonie, soggiorni, campeggi, offrono specifiche difficoltà educative, ed esigono 508 
adeguate soluzioni pedagogiche. Ci limitiamo a qualche indicazione d'indole generale. 

Deve rimanere esplicita una preoccupazione educativa. Non si può limitare l'at-
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tenzione ai problemi igienici, economici, sanitari, trascurando o minimizzando tutto 
il resto. Nè tuttavia bisognerà pensare a forme adatte per scuole, collegi, caserme. 
Però si ricordi che ciò che non è per l'educazione è contro la educazione. Quindi 
deve essere vigile la preoccupazione che in questi ambienti i giovani non perdano 
quell'educazione che hanno già conseguita, anzi possano nella convivenz.1 tra loro 
e con autentici educatori; nell'espansione dello svago, nella pratica religiosa serena 
e morale, fare dei progressi a v-0lte preziosi, specialmente per quelli che provengono 
e ritornano in ambienti di scarsa cultura, moralità e religiosità . 

Ciò implica una vigilanza discreta, ma oculata e attiva. È il momento di ricor
dare i principi e le norme della presenza educatrice. È bene avere sempre molta 
fiducia nei giovani. Però il momento è molto delicato e perfino pericoloso. La pre
senza di soggetti corrotti, i costumi liberi, la facilità di isolamento, la presenza di 
vicini irrispettosi della delicatezza giovanile, un certo senso di rilassamento dei 
sentimenti e della condotta, l'ozio, i divertimenti e le letture, le amicizie sessuali 
o strette nel nome della comune corruzione, sono pericoli assai gravi, cui non pone 
riparo nè l'assenza di educatori responsabili nè la presenza di educatori irrespon
sabili . Dimore e gite devono sempre impegnare l'occhio vigilante dell'educatore, 
che non deve mai lasciarsi assorbire o .distrarre a scapito della sua ininterrotta pre
senza. Si rammenti però che la presenza educatrice è un fatto positivo. L'esempio, 
la parola, la conversazione in gruppo e individuale, l'amicizia personale che con
divide problemi e preoccupazioni e cerca di portare l'aiuto dell'affetto e della luce, 
sono gli elementi positivi di questa vigilanza che per molti giovani è così gradita, 
cercata, nel clima d'una amicizia e di una letizia operosa e serena. 

509 Ricchezza di occupazioni educative. - Il riposo e lo svago sono certamente i 
primi fattori da curare con tutti i mezzi. Però il ragazzo e il giovane, nella forma 
del giuoco e del divertimento, possono accettare volentieri anche forme di attività 
cariche d'utilità formativa. Si pensi all'attività scautistica, alla conquista dei « bre
vetti» ormai in uso anche nell'A. C. e in altre formule di occupazione del tempo 
libero, alle possibili gradite iniziative di canto e suono, di racconti e di letture in 
comune, di visione di spettacoli, di falò e di scene, mimi, riviste, ecc. Soprattutto 
con soggetti di maggiore età non dovrebbero mancare momenti di raccoglimento, so
prattutto dedicati a spettacoli più seriamente educativi, a conversazioni d'indole 
formativa giovanile e · anche alla preghiera comune. 

Si può dire che l'autogoverno trova in questi ambienti il suo miglior campo di 
prova. L'abbondanza di attività varia richiede preparazione e permette la distri
buzione di responsabilità e di incarichi; l'abbondanza di tempo libero, il clima di 
familiarità, la necessità di rendere minimo l'intervento dell'autorità, sono elementi 
che hanno condotto gli educatori più aperti e capaci ad affidare tutto o in parte 
l'andamento dell'attività di vacanza ai giovani medesimi. È inutile dire quanto 
questo sia educativo. Sono comunque da evitare gli estremi: i giovani non possono 
essere abbandonati a se stessi, nè l'autogoverno si deve limitare a una finzione di 
chi ancora ispira e decide e manovra tutto. L'esplicazione delle reali capacità deve 
essere la norma e il limite non superabile in nessun senso. Si ricordi che il giovane 
è facilmente entusiasmabile e che basta un po' di capacità nell'educatore per invo
gliarlo a prestarsi con tutte le sue risorse, in collaborazione con una vera comunità 
di soggetti attivamente operanti. 
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CAPITOLO III 

Movimenti e opere giovanili 

1. ORIGINE E VALIDITÀ 

511 Attualmente costituiscono un fattore di primo piano e di enorme e svaria-
tissima diffusione. 

Storicamente si può dire che la loro ongme è duplice, « opere » istituite e pro
mosse dagli adulti per i giovani, e « movimenti » promossi dai giovani. Le Opere 
hanno origine dalla promozione di organismi preesistenti (Chiese e confessioni, par
titi e movimenti di idee, società o personalità particolarmente sensibili alle esi
genze giovanili, come Baden Powell per lo Scoutismo). 

Ma forse più interessante ancora è l'origine autonoma dei grandi Movimenti gio
vanili, la cui formula ha invaso il mondo, pur mostrando segni di non indifferenti 
evoluzioni. Alla sua origine fu lo scontento delle masse giovanili, per lo più studenti 
di classe borghese, per l'educazione ufficiale delle famiglie e delle scuole. Per questo 
essi assunsero spesso fisionomia di « fuga » dal mondo della mediocrità e del com-
promesso degli adulti, e soprattutto di « autonomia » di organizzazione, conduzione, 
e attuazione di un largo programma: formazione personale, azione apostolica, di
vertimento, soluzione dei problemi giovanili d'ambiente e di categoria (operai, stu
denti , professionisti, rurali). 

Oggi di solito anche questi movimenti giovanili autonomi hanno attenuato il 
loro tono di protesta contro gli adulti. Divenuti adulti i pionieri dei movimenti, 
fatti in generale più comprensivi gli adulti tutti (genitori, educatori, autorità), e i 
giovani stessi più coscienti dei pericoli e dei limiti d'un'azione, indipendente in una 
realtà sociale così complessa ed esigente, il dialogo tra le generazioni si va progres
sivamente aprendo, pur con attenzione a non divenire mai « masse manovrate » 
insinceramente dall 'esterno, neppur dall'alto. 

512 La loro fisionomia, legittimità, e finalità, s1 riassumono nel concetto di in-
tegrazione edt.cativa. 

Questa è la loro validissima finalità: contribuire al conseguimento più largo 
e sicuro della formazione del giovane d'oggi, dell'uomo di domani. 

L'eduLazione che si potrebbe chiamare ufficiale e ordinaria, strutturata e 
operante nelle forme della famiglia, della scuola, del collegio, della Chiesa, ha 
bisogno di integrazioni che l'osservazione e lo studio hanno ormai dimostrato 
indispensabili. 
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L'opera di queste istituzioni esige d'essere affiancata da iniziative che prov
vedano ad approfondirne gli influssi, qualche volta addirittura a completarli 
riguardo ad aspetti speciali per i quali sono indispensabili formule educative 
più adt>renti e più facili ad adattarsi alle contingenze storiche, più ricche di 
dinamismo, di responsabilità e vita. 

Naturalmente queste integrazioni non dovranno mai operare contro l'a7ione 
delle istituzioni madri, bensì dovranno agire o all'interno di esse o almeno m 
stretto accordo con esse. 

Per questo motivo si può parlare di integrazioni interne ed esterne. 
Tra le prime ad esempio figurano i gruppi di lavoro scolastico e parascola

stico nell'ambito della scuola, le associazioni religiose e i vari gruppi giovanili 
con finalità diverse nell'ambito del collegio, gli oratori e i movimenti d'Azione 
Cattolica all'interno dell'educazione curata dalla Chiesa. 

Fra le seconde, dotate di maggiore autonomia, si può accennare al grande 
movimento scautistico, che fiancheggia con formula educativa originale le isti
tuzioni classiche, i gruppi giovanili a direzione giovanile, oppure diretti da 
adulti ma con larga partecipazione giovanile alla direzione medesima, come cir
coli, clubs, forums , associazioni e gruppi sportivi, culturali, ricreativi, sociali, 
caritativi, politici. 

La caratteristica comune a tutte queste forme integrative dell'educazione 
ufficiale è d'essere forme d'associazione giovanile, dotate di libertà nel formarsi 
e di iniziativa nell'agire. La loro maggiore validità pedagogica sta nel fatto che 
sono la prima risposta organizzata e libera all'opera degli educatori, sia che 
si arrestino all'esame delle loro direttive per capirle, per impegnarsi alla col
laborazione con movimento intelligente e spontaneo dalla base, sia che giun
gano a forme di vera iniziativa integratrice, più o meno ancora diretta e accet
tata dagli educatori. 

Il clima democratico che generalmente le anima, l'abbondanza degli apporti 
di responsabilità e collaborazione, la forma d'impegno della libertà individuale 
previa discussione, comprensione e convincimento, ne fanno efficaci espressioni 
di vita sociale. Come tali hanno la funzione di avviare i giovani alla vita asso
ciata, di favorirne il conseguimento delle abilità e degli abiti virtuosi, selezio
nando i futuri dirigenti, allenando i giovani a coordinarsi e a subordinarsi nel
l'assolvimento dei propri impegni di fronte a una comunità, in vista dell'in
contro delle finalità personali con le finalità comuni. 

Libertà e iniziativa garantiscono un clima efficientemente educativo, ricco 
di attivismo. E in ciò mirabilmente vengono integrate le deficienze a volte note
voli delle istituzioni ufficiali, meno attente o capaci nell'attivizzare i propri 
metodi. 

Alla luce di queste premesse generali conviene ora soffermarsi nell'esame di 
alcune espressioni più significative. 
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2. L'ORATORIO 

513 Si può definire l'opera nella quale la Chiesa cura la fo rmazione morale e 
religiosa della massa della gioventù cristiana, integrando l'azione educatrice 
delle famiglie, della scuola, dei collegi, e la propria azione pastorale sul com
plesso indifferenziato dei fedeli . 

La sua edilizia va assumendo oggi dimensioni e funzionalità grandiose, 
con ampia articolazione corrispondente all 'attività che vi si svolge, e al numero 
e all'età dei soggetti che lo frequentano. 

Ai saloni di adunanze generali devono aggiungersi sale di divertimento e 
di adunanza per i vari gruppi, che permettano di alternare il pur sem
pre preferibile giuoco all 'aperto e di movimento, con il giuoco all'interno, di 
ospitare in luogo adatto le lezioni di catechismo, gli incontri giovanili, le 
sedi dei gruppi. Se l'ubicazione e l'attrezzatura devono corrispondere alle esi
genze specifiche, l'insieme deve tendere ad adeguarsi alle migliorate condi
zioni degli ambienti pubblici e familiari . 

Il salone cinema-teatro ha una funzione non solo di divertimento, ma 
anche di vera formazione , sia nel cineforum, sia nella generosa e appassionata 
cura del teatro giovanile, nel quale i piccoli e i grandi si ,fanno protagonisti at
tivi in un esercizio altamente educativo. 

Il cuore dell'Oratorio, però, rimane la chiesa, o la stessa Parrocchia, col 
vantaggio dell 'inserimento vivo nella vita della comunità cristiana, o una cap
pella propria, in tutto adattata alla spiritualità e disponibile per funzioni , vi
site individuali e a gruppi. 

Il tradizionale ampio cortile si deve aggiornare con veri campi di giuoco 
dotati di moderne e complete attrezzature sportive, atletiche, ricreative, per ren
dere possibile qualsiasi forma di divertimento giovanile, nel contemporaneo 
giuoco di molti gruppi, dai grandi ai piccini. 

514 Scopi dell'Oratorio: offrire alla massa giovanile della Parrocchia o della 
zona : 

1) l'istruzione religiosa, regolare, sistematica, aderente e interessante 
la vita quotidiana e futura; 

2) la preghiera, l'assistenza alla S. Messa, la frequenza ai SS. Sacra
cramenti, il canto sacro, il servizio all'altare, la formazione generale e personale 
alla vita interiore e all'abituale vita di grazia; 

3) la formazione alt' apostolato, in una vita cristiana .forte, serena, so
ciale, militante; 

4) l'abbondante ricreazione sana per il corpo e per lo spirito, sia alla 
domenica, sia nel tempo libero dalla scuola e dal lavoro; 

5) l'integra.zione della preparazione giovanile alla vita. 
Impostando una conveniente azione di impiego di mezzi e di metodi da parte 
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d'un personale ben preparato, ecclesiastico, religioso e laico, l'Oratorio può ri
sultare un gioiello di educazione viva, nuova, lieta, santa. Sulla scia della tra
dizione da S. Filippo Neri a Don Bosco, l 'Oratorio è ancora « suscettibile di 
nuovi meravigliosi incrementi » (Card. Montini). 

L'Oratorio deve perciò funzionare come istituzione seria, ben organizzata. 

l. Scuola di dottrina cristiana. 

Deve abbondare soprattutto di mezzi di istruzione crrstrana generale e specia- 515 
lizzata. Le forme principali di questa sono varie, per adeguarsi alle necessità. 

La più comune è il catechismo e la cultura religiosa, in forma di vera scuola, con 
tutta la metodologia e i sussidi di essa. La predicazione ordinaria è suddivisa per 
età e categorie, le conferenze di indole morale-spirituale, sociale, culturale, apo
logetica e storica, richiedono preparazione, facilità, aderenza, un certo calore e co
raggio di opinioni. La loro azione è integrata dall'incontro personale o di piccoli 
gruppi, occasionale o voluto, per lo scambio d'idee, per la posizione e soluzione 
d'ogni problema, per l'illuminazione ininterrotta, per la correzione e l'integrazione 
delle opinioni false o incomplete altrove apprese. Cosl l'Oratorio è un vero punto 
di convergenza e di partenza rispetto alla vita nella scuola, nell'officina, nell'ufficio, 
rispetto all'opinione corrente dei giornali, cinema, conversazioni. I problemi giova
nili morali e sociali vi trovano la loro comprensione e soluzione, verso la formazione 
forte e viva del cristiano e del cittadino esemplare. 

Programmi pluriennali e annuali, cicli di conferenze, esercizi spirituali, allargano 
i risultati. 

2. Scuola di preghiera e di culto. 

Al centro d'ogni attenzione deve essere la vita liturgica solenne, scorrevole senza 
pesantezza, intelligentemente partecipata. Somma deve essere la comodità (unita a 
delicati inviti e offerte di occasioni) della frequenza ai SS. Sacramenti. Inoltre la 
direzi,one spirituale offre la possibilità di una più intensa formazione religiosa e 
morale, risponde alla necessità che i giovani dimostrano negli anni di crisi d'una guida 
che li conosca e guidi con continuità. Tutta la vita religiosa deve assumere il volto 
d'una tonalità giovanile, ben differenziandosi secondo le età e le esigenze spirituali, 
anche a costo di sacrificare .le masse coreografiche e livellatrici. L'efficienza vale 
sopra ogni altra cosa. 

3. Palestra di giuoco e sport. 

Da vera famiglia o casa della gioventù cnsuana, l'Oratorio offre anche tutte le 516 
attrattive di un divertimento piacevole, sano, moderno, disciplinato, come una pa
lestra di svago rivolto ancora all'esplicazione e al migioramento della vita spirituale; 
esso offre iniziative adatte a occupare in modo piacevole il « tempo libero »: giuochi, 
sport, teatro, cinema, televisione, canto e musica, lettura, turismo, campeggi e co-
lonie estive... Ciò facendo consegue un duplice scopo: favorisce una sodisfacente 
distensione ricreativa ai frequentatori e costituisce un'attrattiva per i lontani cosl da 
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poter rendere possibile per tutti di conseguire il fine primario della formazione mo
rale e religiosa. Il pericolo delle esagerazioni e l'accusa di perditempo e di devia
zioni dallo scopo, non devono sorprendere. Ma l'immissione e la collaborazione de
gli stessi giovani consentiranno al sacerdote più ampia libertà di dedicarsi all 'opera 
di formazione. 

4. Ambiente di gioia e di famiglia . 

Lo spirito di famiglia deve dominarvi, perchè deve nascere spontaneo nell 'anima 
dei dirigenti, e perchè i giovani cercano spesso ancor più del divertimento e prima 
della formazione, l'amicizia e la confidenza fraterna, paterna o materna del sacerdote 
o della suora e dei dirigenti, cuori caldi di comprensione, d'interessamento perso
nale disinteressato, eppure bramoso di bene, saggi consiglieri, sostegni e guide in 
ogni lotta e dubbio della vita. Nel clima dell'oratorio inoltre devono fiorire le buone 
conoscenze e le amicizie fra coetanei, destinate a consolidarsi negli ideali e nell'azione 
comune, e domani feconde di piacevoli ricordi nella vita. 

5. Scuola di socialità. 

517 La prima socialità è di tipo ecclesiastico, ma deve estendersi e approfondirsi 
in molte concrete forme. Idealmente inserito nell'organismo vivo della Parrocchia, 
l'Oratorio è centro e ambiente naturale della nascita e del funzionamento di infinite 
iniziative e organizzazioni ricreative, formative, apostoliche, sociali, adatte a ogni 
età, a ogni livello di spiritualità, ad ogni situazione ed esigenza di vita e profes
sione. Ogni Parrocchia perciò non può non aver i suoi Oratori, maschile e femmi
nile, e questi devono essere il mezzo d'inserimento progressivo in essa delle nuove 
generazioni. Se fra gli ottimi può ricavare le vocazioni sacerdotali e religiose, fra i 
migliori può raccogliere i catechisti, gli assistenti, i dirigenti. Nella « famiglia » 
dell'Oratorio la preparazione sociale, oltre che dalle varie attività di gruppo, viene 
assolta anche dalle ;irovvidenziali iniziative come il doposcuola, i laboratori, le 
sr: ,nle professionali, specialmente serali, e di riqualificazione, le opere assistenziali 
e caritative. U:i più sa e più ?UÒ, aiuta chi più ha bisogno, nello spirito della 
carità cristiana. Opportuni rapporti con le famiglie e buone relazioni con le scuole, 
garantiscono la cortinuità e la compiutezza del lavoro. 

6. Aderenza alle esigenze concrete. 

Con l'unità deve trovare il giusto posto anche un'articolazione organica, cosl 
da permettere che fanciulli, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, vi trovino in ogni 
settore, dal divertimento alla formazione, alla pietà, espressioni di vitalità adatta, 
preferibilmente con locali propri e con sacerdote assistente e dirigenti propri col
laboratori dell'opera di coordinamento del Direttore. 

Per la libertà della frequenza e per un clima invitante, vi deve essere grande cura 
di adattarsi ai gusti e alle esigenze d'orario, d'iniziative, d'espressioni, conformi 
ai luoghi, ai tempi, alle età. (La libertà d 'entrata e uscita esige un buon portinaio al 
quale nulla sfugga ma tutto e tutti osservi) . Così pure va lasciato vasto campo alla 
collaborazione (nelle decisioni e nell'attuazione) e alla vera iniziativa. Le molte at-
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tività offrono largo campo ai capaci in ogni ramo di azione, e occasione di maturarsi. 
L'Azione Cattolica, il Piccolo Clero, le Compagnie e Associazioni religiose, ecc. per-
mettono la scelta e la formazione dei migliori. ' 

La piena aderenza immediata alla vita, la continuità lunga della frequenza, fanno 
dell'Oratorio una fucina di cristiani d'azione, un vivaio di vocazioni superiori. 

7. I Circoli giovanili. 

È una formula che va affermandosi attualmente, sia in vista della soluzione del 
problema del tempo libero quotidiano (per lo più serale), sia per l'estensione della 
formazione a tutta la gioventù di una zona. Si potrebbero chiamare l'Oratorio quo
tidiano dei giovani adulti, che unisce gli aspetti del ritrovo e del centro di forma
zione, ricco di iniziative e di possibilità, centro di arrivo adatto dopo gli anni pas
sati da fanciulli e da ragazzi all'Oratorio. In ambiente cristiano, a contatto con sacer
doti ed elementi laici formatori, sono nate Case della Gioventù promettenti, veri centri 
di ogni attività adatta e gradita per il tempo libero di giovani studenti e operai. 
Sarà la formula d'attrattiva nuova per questa età. Vi sono anche esperimenti fem
minili, nel tentativo di creare centri di ritrovo e svago di maggior respiro degli 
Oratori e delle Associazioni. 

L'esito dipende dal personale: ricco d 'iniziative, ma soprattutto dotato di 
qualità per l'accostamento personale simpatico, comprensivo, ma anche formativo, 
capace di differenziare l'offerta e le richieste, in maniera che il numero non com
prometta la qualità o almeno la suflicienza. 

3. L'AZIONE CATTOLICA GIOVANILE 

È una forma e un'istituzione educativa specializzata promossa dalla Chiesa 518 
per la formazione personale e apostolica dei giovani migliori. 

Intesa in senso generale e largo comprende tutti i movimenti giovanili cat
tolici cui è ufficialmente riconosciuto il fine suddetto. I movimenti giovanili 
iniziano una prima incidenza d'azione, in quanto mirano a penetrare, animando 
e organizzando, il mondo giovanile cristiano e non cristiano dello studio, del 
lavoro operaio e professionista (industriale e rurale), dello sport, del diver
timento, del costume, dell 'opinione pubblica, delle prime esperienze culturali, 
sociali, direttive. 

Come forma d'educazione e d'azione l'A. C. giovanile ha quasi un secolo di 
vita. Pur conservando sempre il primato della formazione personale all'apostolato 
laico in collaborazione ufliciale con la Gerarchia, essa ha subito non indifferenti 
evoluzioni e differenziazioni. Le grandi tendenze furono l 'estensione fino ad ab
bracciare tutti i movimenti apostolici giovanili riconosciuti, e restrizione ad un 
unico organismo « ufliciale » privilegiato rispetto alle altre associazioni (si pensi 
alle Associazioni Mariane dei Gesuiti, alle Compagnie Religiose salesiane, ecc.). 
A parte l'alternanza di centralizzazione nazionale e di articolazione diocesana, un'im
portante diversità di indirizzo è segnato dalla formula (francese e belga) della di-
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visione fondamentale per categorie (operai, studenti, rurali) e dalla formula (ita
liana) della divisione fondamentale per età. La differenza non è solo accidentale, 
in quanto se nella prima si constata il pericolo d'una chiusura « classista », nella 
seconda s'è verificato il fatto di una minore incidenza e astrattezza, cariche di 
perplessità. 

La G.I.A.C. (Gioventù Italiana d'Azione Cattolica) è il ramo maschile italiano 
del movimento che consideriamo, mentre la G.F.A.C. è il ramo femminile. È 
strutturato con fondamentale divisione orizzontale, per età: aspiranti (10-15), 
Juniores (16-20) e Seniores (20-30), all'interno della quale hanno posto le differenze 
verticali per Categorie: Studenti, Lavoratori, Rurali. 

Il Movimento Aspirantistico è dunque la prima formula educativa dell'A. C. 
Per mezzo di esso, con attività di sede, di cortile, di chiesa, si formano i ragazzi e 
con opera di presenza negli ambienti di vita quotidiana, si vogliono raggiungere 
tutti i coetanei d'un determinato ambiente, con l'ausilio di stampa appropriata per 
dirigenti, per soci, per simpatizzanti. 

I Movimenti Iuniori,stico e Senioristico presentano una maggiore complessità, 
articolandosi nei Movimenti: Studenti-Lavoratori-Rurali. I giovani militanti di A. C. 
sono presenti nei diversi ambienti organizzati in Raggi, sono elementi di animazione 
e di fermentazione apostolica delle Opere di Gioventù Studentesca - Gioventù Ru
rale - Gioventù Operaia, e anche nelle organizzazioni del Centro Turistico Giova
nile (C.T.G.) e del Centro Sportivo Italiano (C.S .I.). L'attività si prolunga nei Ser
vizi, diversi d'impostazione da luogo a luogo, ma sempre rivolti a « servire » la gio
ventù italiana nelle varie esigenze religiose, culturali, assistenziali. 

La forma educativa della G.I.A.C. è fondata sull'attività di Associazione e sul
l'efficacia formatrice dell'Azione. L'Assistente Ecclesiastico ne è l'alto responsabile 
e il formatore religioso, mentre ai dirigenti laici è affidata, oltre che la responsabi
lità organizzativa e apostolica, anche parte di quella formativa spirituale dei soci e 
degli aderenti. 

Capi e dirigenti hanno possibilità di formazione più intensa, personale e apo
stolica, in apposite riunioni e scuole. 

L'azione educativa ha luogo nelle riunioni di sezione, nel contatto personale 
di direzione spirituale con l'Assistente e di formazione coi dirigenti, nei ritiri ed 
esercizi spirituali, integrati dalla lettura e dalla vita religiosa ordinaria. Sempre è 
presente la preoccupazione apostolica, che deve preparare all'azione sia nelle Opere 
e nei Servizi, sia nella « azione capillare della Base Missionaria » (Pio XII), posi
zione di avanguardia di sforzo apostolico collegato con tutti gli altri rami dell' A. C., 
per la « consecratio mundi », delle strutture e delle persone (finè generale dell'apo
stolato laico). 

Mentre il movimento aspirantistico si è arricchito di tutta la pienezza opera
tiva, ricreativa, ecc. dello scoutismo, i movimenti · dei più adulti vanno utilizzando 
i contributi delle moderne tecniche di inchiesta e di discussione. Le attività c;.1 ltu
rali, ricreative, sportive, di per sè esulano dai compiti diretti dell'A. C. Tuttavia 
sono in pratica indispensabili come attrattiva e come integrazione. 

La formula formazione nell'azione vale un po' per tutti i soci . Perciò si tende 
a rendere dinamiche le manifestazioni di sede. Ma ancor più si rivela efficace nel-
1' afrme apostolica d'ambiente, dove l'impegno dell'esempio, della parola, del ser
vizio, del dovere tecnicamente e moralmente perfetto, sono banchi di prova d 'alto 
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val~re. (Per questo il giovane di A. C. deve essere formato a ideali di largo e alto 
umanesimo cristiano, cosl da offrire un esempio d'azione simpatica e conquistatrice). 
Però è attuata soprattutto nella partecipazione alle responsabilità della direzione e 
organizzazione a servizio del gruppo, come anche dei più vasti ambienti d'un Ora
torio, d'una Parrocchia, d'un Istituto, ecc. Generalmente è questa la via che porta 
alla rivelazione e alla prima maturazione di numerose vocazioni sacerdotali, reli
giose, sociali, politiche, ecc. 

Anche la G. F., con le sezioni delle Beniamine, Aspiranti, Giovanissime, Effet
tive, assolve un grande compito educativo, specialmente negli ultimi anm, m cui 
ha manifestato una grande aderenza alle varie situazioni personali e sociali della 
gioventù femminile. 

4. LO SCOUTISMO 

È un metodo educativo completo, con princ1p1, mezzi, forme e strutture 519 
caratteristiche, innegabilmente geniali. Da tutti i pedagogisti lo si ritiene 
una delle metodologie più perfette. 

Esso perciò fiancheggia con formula educativa originale l'opera educativa 
ufficiale, sostituendola, o almeno sempre validamente integrandola, negli aspetti 
altrove deficienti o poco curati della formazione del carattere personale e della 
compiutezza virile dell'uomo di fronte alla vita. Per questo lo scoutismo ha 
trovato favorevole accoglienza in ogni parte del mondo, ed entra a completare 
le istituzioni giovanili cattoliche, soprattutto quando assume la fisionomia di 
reclutamento e di azione che gli è propria all'interno di oratori, di collegi, di 
scuole, ecc. (5 .562.000 nel 1953 ). 

Sorto in ambiente protestante, permette, e anzi esige che la originaria reli
giosità sia dimensionata secondo la confessione presso cui è organizzato. Per 
questo ne fu possibile la diffusione in ambienti cattolici. 

Alla sua origine sta l'eccezionale personalità di Baden-Powell (1857-1941), 
cosl profondo e serio conoscitore della vita moderna e della gioventù, da poter 
lanciare questo meraviglioso ponte di preparazione di uomini completi , salvati 
dal livellamento mediocre ed egoista. 

Lo scoutismo di Baden-Powell ha magnificamente compreso la psicologia 
del ragazzo e dell'adolescente, elaborando una complessa e completa « tecnica 
educativa » corrispondente. L'educazione è diretta all'espansione della persona
lità del giovane, interpretandone le disposizioni e le inclinazioni naturali, ma in 
maniera valida per la preparazione d'una personalità disponibile per l'inseri
mento nella società, e ricca di moralità. 

Perciò alla base del metodo scout sta il giuoco, articolato e sviluppato pro
gressivamente secondo le sensibilità in evoluzione, in modo da essere sempre 
fedele interpretazione e manifestazione dell'intima natura dinamica, largo campo 
alla fantasia, all'avventura, all'esplorazione osservatrice e imitatrice nel pieno 
campo della natura viva, all'azione che impegna e espande le risorse d'ognuno, 
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e che poco per volta metta lo scout in grado di bastare a sè per poter aiutare e 
servire gli altri . La socializzazione vi è concreta e attiva ( « in una banda mo
ralizzata » ), l'iniziativa e la respc 1sabilità che ne conseguono son affidate a 
giovani capi, e ogni impegno è assunto in cambio della fiducia ricevuta. 

Nonostante le apparenze naturalistiche di qualche imperfetta attuazioµe, lo 
scoutismo « è eminentemente un metodo attivo d'educazione morale » (HuBERT). 
Anzi la sua alta validità d'efficienza pedagogica sta appunto nel fatto che la 
moralizzazione della condotta non è sovrapposta quasi dall'esterno, ma viene 
fatta cogliere ed esercitare nell'immediatezza delle azioni più adatte e più spon
tanee per l'età giovanile. 

Sugli altri metodi educativi lo scoutismo ha un notevole vantaggio di ade
renza psicologica giovanile, di larghezza d'interessi che spiega come oggi siano 
larghi i suoi influssi ad esempio nell' A. C. ( età aspirantistica) e nei movimenti 
affini . Questi lavoravano per lo più su un tipo di giovani cui era stata tolta la 
spontaneità, e l'istruzione, moraleggiante o tecnico-utilitaristica, vi prevale. Al 
contrario nello scoutismo prevale l'azione. 

Lo scoutismo è metodo attivo più di qualsiasi altro perchè, affermando e 
promuovendo in pratica il primato della formazione dell'uomo, del carattere 
dell'uomo, lo avvia nella spontaneità del!' azione all'iniziativa personale, alla te
nacia, alla resistenza attiva alle forze della natura, al dominio di esse, alla lealtà 
personale, al senso della responsabilità , alle virtù sociali e civiche. 

Incorniciate da forme esteriori a loro volta intimamente rispondenti alla 
psicologia giovanile, operano educativamente la Promessa, la Legge, la Buona 
Azione, l'attività del campo, la vita di squadriglia, il sistema dei Capi, il clima 
di fiducia e di onore, di fede alla parola data, maturando cosl « attivistica
mente » il concetto e la pratica della vita come servizio e responsabilità davanti 
a Dio, alla Patria, agli altri. 

520 I pregi dello scoutismo sfiorano però anche qualche pericolo che un esame 
pedagogico deve mettere in evidenza. Non tutta la morale può sbocciare spon
taneamente dalla vita, ha bisogno di stimoli, di integrazione, di fondazione dot
trinale, quali solo una istruzione sistematica può dare. E la perfezione della na
tura si coglie nell'apertura religiosa, anzi, storicamente, solo nell'apertura cri
stiana. Ove mancasse questo duplice compimento, non dando il giusto posto 
all'insegnamento (pur con metodi e mentalità adatte allo stile scoutistico, quindi 
sempre in clima di alto realismo e attivismo) morale e religioso, si cadrebbe 
proprio sotto l'accusa di naturalismo, per l'eccessivo rilievo dato agli impulsi, 
alle inclinazioni interiori e all'ambiente esterno, preordinato, anche se felice
mente influente. 

Per riuscire effettivamente educativo esso deve inoltre curare d'integrarsi 
con perfezione nelle altre istituzioni educative (famiglia, scuola, Chiesa) in 
quanto condivide con esse l'impegno educativo. Deve curare sommamente l'in
tegrità educativa quando opera da solo, cosl che l'uomo della natura, ch'esso 
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forma , sia anche l'uomo della società e della soprannatura, della civiltà e della 
cultura. E qui cade a proposito un'altra accusa di tendenza alla povertà di idee 
e di apertura alla problematica spirituale, sociale, culturale. 

Lo scoutismo genuino attua i pregi ed evita i difetti. Cosl può continuare ad 
essere una magnifica scuola di virilità , scuola di capi e diriger.ti per la demo
crazia odierna, scuola d'integrazione o di ricupero d'educazioni individuali o 
collettive prive d'attivismo, di compiutezza umana interiore ed esteriore. 

La sua crescente applicazione in collegi e in istituti di rieducazione, ne ri
vela oggi nuove risorse della intima validità. 

Il sistema educativo scoutistico si articola nelle tre fasi ascendenti: il Branco 
dei Lupetti (8-11), il Riparto Scout (esploratori, 12-18), il Clan dei Rovers (17 
in avanti). La selezione dei soggetti non può essere cieca. Requisiti di corpo 
e spirito devono dirigerla, sia per la loro presenza, sia altre volte, per la ne
cessità di svegliarli e promuoverli, quando il sistema è usato per le sue risorse 
rieducative. Un'altra selezione avviene lungo il cammino. 

Già nelle prime due fasi, ma soprattutto nella terza dei Rovers lo scoutismo 
rivela la necessità di integrazione. 

La sua pretesa socialità di servizio si può risolvere in una certa asocialità 
caratteriale, l'azione può minimizzare la cultura, le distinzioni possono diven
tare stranezze, la maggiore abilità operativa può tradursi in ostentata superio
rità, la maniera e una certa megalomania di clan possono minare la formazione 
di personalità complete. Tutti questi pericoli vanno accuratamente segnalati e 
superati con tempestive aperture, con integrazioni e inserimenti. 

5. GRUPPI GIOVANILI 

Le forme associate di libera formazione e attività, anche se direttamente o indi- 521 
rettamente collegate in più vasti organismi, sono una caratteristica della nostra età. 
Segnano inoltre per sè un progresso notevole, degno di attenzione, di promozione, 
di intervento, di sostegno e di guida. 

L'indole varia di tali gruppi fa sl che vi si possano trovare sfoghi per tutti gli 
interessi, per tutte le preferenze. 

Si possono considerare in genere come sviluppi più maturi e meglio strutturati 
degli incontri spontanei del giuoco, delle bande giovanili, delle prime manifesta
zioni sportive, della più o meno larga cerchia di amici. 

I gruppi giovanili nascono per la comunanza di più seri ideali, di più maturi 
interessi, e perciò sono un fenomeno della giovinezza propriamente detta. Dai più 
sono giudicati oggi un indispensabile fattore di integrazione e di conclusione edu
cativa, soprattutto in quanto sono la prima palestra di selezione, orientamento, ma
turazione delle sensibilità e delle attitudini speciali. Favoriscono e sviluppano l'ini
ziativa responsabile, segnano la via d'ingresso nella vita attiva, impegnano utilmente 
per tempo le forze collegate delle nuove generazioni di promesse. 

È purtroppo da lamentare che la loro diffusione non sia da noi ancora suffi-
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cientemente larga. Il numero crescente dei partecipanti segnerebbe un passo in
nanzi, frutto e preludio dell'aumento anche dei buoni dirigenti. L'educazione or
dinaria , deve anticiparne l'esperienza nel proprio ambito, e indirizzarvi e prepararvi 
i propri elementi. Le generazioni adulte devono fare ogni sforzo per capirne l'uti
lità. Pur rendendosi conto dei pericoli, devono ancor più rispondere al bisogno di 
aiuto, di assistenza, di direzione e di correzione, ma soprattutto di fiducia e di 
sostegno. 

I principi che reggono la formazione educativa di questi gruppi sono larga
mente studiati dalia psicologia, dalla sociologia, dalla pedagogia. Se ne studiano la 
composizione spontanea, le leggi ·di strutturazione interna, e soprattutto la tecnica 
della direzione e d'attività. L'estensione è assai vasta, oggi felicemente segnata dal 
superamento dei primi gruppi di tipo sportivo, ricreativo, verso forme più impe
gnative interessate ai più vasti problemi di vita e di cultura, come clubs e forums 
del cinema, della lettura, della TV, del teatro, gruppi turistici, sociali, politici, ca
ritativi, apostolici, di coltura generale, ecc. 

È assai delicata l'eventuale presenza e funzione dell'adulto educatore all'interno 
di questi gruppi. Si richiede da lui competenza e comprensione, non gli si concede 
altra autorità al di fuori dei valori positivi di cui è portatore, si vuole in lui un 
culto sommo della verità e della giustizia, pur accettandone la moderazione del rea
lizzatore esperto delle difficoltà concrete. 

Tra le forme principali ne possiamo ricordare alcune. 

1. Gruppi sportivi e ricreativi. 

522 Ogni paese, città o rione, a volte anche bar e ritrovo, ecc., ne sono forniti . 
Dal punto di vista negativo l'esperienza ne segnala i pericoli rappresentati dalla fa
cile presenza di adulti corrotti e corruttori, di venalità e facili illusioni, di sacrificio 
dei doveri di lavoro, di studio, di vita religiosa, del turpiloquio e della bestemmia. 
Non c'è altro rimedio che organizzare tali gruppi in ambienti buoni o da parte di 
adulti di sicura competenza tecnica e di sicura moralità e validità educativa. La ne
cessità d'essere appoggiati e sostenuti, la stima verso i dirigenti capaci, permettono 
facilmente tale rimedio, anzi preparano il cammino verso una vera formazione, spe
cialmente tra ragazzi e adolescenti. L'adunanza dei dirigenti o dei soci dei gruppi 
rende possibile l'introduzione di considerazioni d'indole formativa d'ogni genere, 
purchè fatte con sobrietà, con positiva comprensione dei valori umani, facendo ap- · 
pello anche al vantaggio di rendimento atletiso. Attraverso organismi centrali, come 
in Italia lo CSI, è facile immettere questi gruppi in rapporti vantaggiosi sia per 
l'espansione tecnica, sia per gli aiuti formativi. L'immissione di elementi giovanili 
specialmente preparati, soprattutto in qualità di capi, è di tale vantaggic da risul
tare una delle più attuali forme di apostolato ." La direzione tecnica laica offre il 
vantaggio che il sacerdote, nei casi in cui fosse interessato, possa limitare la respon
sabilità tecnica al minimo, e possa potenziare l'opera educativa. 

Per quanto è possibile andrebbero nuovamente potenziati i gruppi ginnici e 
d'atletica leggera, più favorevoli ad un impegno della personalità totale, più edu
cativi per l'impegno prevalente della prestazione individuale, e per l'esigenza di 
accurata preparazione. Anche l'alpinismo è tra le forme collettive più educative, 
per l'auto-sufficienza che richiede e per l'influsso sulla tempra del carattere. 
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2. Clubs o forums cinematografici, televisivi, di lettura. 

Sono fattori importanti della sensibilizzazione, dell'educazione, della piena com
prensione dei valori totali contenuti in queste espressioni della civiltà moderna. 
Anche a questo proposito inutile deprecarne passivamente i pericoli, denunciandoli 
senza entrare positivamente in campo. Esistono oramai organi di coordinamento 
nazionale, e si vanno moltiplicando i gruppi locali, per lo più appoggiati a istituti 
scolastici, o a movimenti giovanili. La difficoltà più notevole è rappresentata dalla 
scarsità dei mezzi, e dalla mancanza di competenti e dirigenti. I pericoli stanno so
prattutto nella assenza di criteri etici di valutazione e di selezione, nel parzialismo 
degli aspetti presi in esame, per lo più solo formali o genericamente contenutistici. 
La loro attività può andare dalla semplice presentazione programmata, a vera e 
propria collaborazione d'interpretazione e valutazione. Sebbene sia pericoloso che 
facilmente i giovani si atteggino a persona matura, tuttavia bisogna anche dar loro 
fiducia per un'autentica maturazione che permette di estendere e approfondire l'at
tenzione e gli interessi, al di là di qualche situazione scabrosa. La presenza degli 
adulti e la loro attiva partecipazione potranno diventare potenti mezzi per l'avvio 
e l'introduzione prudente e progressiva ai grandi problemi della vita e della società. 

3. Gruppi d'azione sociale e politica. 

Vanno dalla semplice conversazione divulgativa e informativa con qualche con- 523 
seguente azione comune, fino a veri centri di studio, germi di iniziative giovanili 
destinate ad inserirsi vitalmente nel dialogo pubblico (esempio del gruppo de « Il 
Mulino » di Bologna). I primi sono propri degli ambienti di giovani operai o stu-
denti alle prime prove del contatto con la vita della comunità. Sono innegabilmente 
segno di maturità, di riflessione, di senso di responsabilità e di volòntà d'impegno, 
soprattutto se riescono a superare l'accademica discussione per venire alle conseguenze 
dell'azione. Ideale sarebbe che tutti fossero ispirati ai principi sociali cristiani. Molta 
comprensione va mostrata verso tutti i movimenti democratici e sensibili a vera 
volontà di maggiore giustizia sociale, soprattutto se disposti più all'azione che alle 
disquisizioni e ai proselitismi ideologici. Facilmente i giovani in questi gruppi rive-
lano un certo estremismo di posizioni, una certa durezza di giudizio, volontà di 
energici interventi. Sentimenti da incanalare, non da spegnere. Anche la giovanile 
baldanza non deve impedire di cogliere e coltivare a buon fine la generosità di fondo. 
Soprattutto i giovani più colti peccano in argomento d'un certo verbalismo, di rifiuto 
di tutto il passato, di eccessive revisioni culturali, prive di accettazione o almeno di 
aperta valorizzazione critica del passato. La tentazione di ricominciare tutto da 
capo, se è un bene in quanto ripone i problemi dal fondo, può anche impoverire e 
disperdere belle intelligenze nella pratica inconcludenza costruttiva. 

4. Conferenze di S. Vincenzo e gruppi caritativi. 

Sono innegabilmente forme d'educazione ad un crzsttanesimo sociale impegnato 
e operante introducendo alla conoscenza e alla · riflessione sulla realtà e sui bisogni 
della miseria materiale e spirituale, e favorendo spesso un incontro con Dio me
diante l'amore del prossimo. 
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Spesso sono fattore di selezione dei giovani più sensibili in un ambiente di 
scuola o di lavoro, non senza ripercussioni favorevoli sulla totalità dei compagni. 
Anche collegi, oratori, associazioni varie vi troverebbero un potente fattore di in
tegrazione formativa . 

L'opera dell'educatore in questi gruppi caritativi deve essere sobria. I princi
pali problemi che deve risolvere riguardano l'affiatamento del gruppo, l'appiana
mento dei contrasti, l'indicazione di vie più sicure di soluzione, salvando sia dagli 
ottimismi faciloni, sia da pessimismi deprimenti e scoraggianti. Inoltre deve con la 
sua maturità portare i giovani alla esatta valutazione delle situazioni e della psi
cologia degli assistiti . Ugualmente è importante aiutare i giovani a portare la loro 
opera dal piano della pura esuberanza attivistica giovanile, non priva d'un certo spi
rito d'avventura e di rischio, ai più alti piani della socialità, della carità umana e 
cristiana, e finalmente della fede e della religiosità. Su tali piani deve essere pro
gressivamente portata anche l'azione assistenziale. 

5. Gruppi residenziali. 

524 Sono una formula diffusa in questo ultimo cinquantennio specialmente in paesi 
anglosassoni, ma con attuazioni varie. Si tratta di gruppi di giovani, per lo più 
diretti e guidati da adulti, che si recano in un ambiente per dimorarvi temporanea
mente, ma a scopo di studio e di scambio di impressioni e di idee, mediante l'os
servazione diretta e a volte la partecipazione al ritmo della vita, sia a scopo di por
tare il contributo del proprio aiuto nella soluzione dei problemi locali (caso di pro
fessionisti più preparati), sia a scopo di mutua conoscenza e fiduciosa stima sociale 
(paesi con diversità sociale, razziale, culturale, religiosa molto accentuate). 

OSSERVAZIONI. 1) È necessario aiutare i giovani ad evitare i pericoli d'una in
giusta reazione contro le passate generazioni, d'una pretesa di ricominciare in tutto 
da capo, ignorando il già fatto e pretendendo di giudicare e riformare l'universo. 
Bando agli estremismi, agli angoli visuali ristretti, alle utopie. Tuttavia è cosa ot
tima dar fiducia alle generazioni nuove, aiutandole con piacere a maturare in vista 
dei compiti direttivi ed esecutivi oramai vicini. I gruppi giovanili sono la migliore 
palestra di avvio. Lì si forma e si concreta il coraggio audace, si acuisce l'occhio 
giovanile che intuisce con maggiore verità e purezza gli ideali e vengono stimma
tizzati inesorabilmente il male e i compromessi. Tale fiducia fa accogliere favore
volmente anche la moderazione saggia degli anziani quando si tratta delle concrete 
realizzazioni nei limiti della possibilità e delle convenienze. 2) Gruppi giovanili 
misti? I gruppi giovanili sono per sè fattore di larga socializzazione, di serena in
tegrazione di apporto. Per gruppi misti si possono intendere quelli che sono costi
tuiti da giovani di varia età, condizione sociale e culturale, e sesso. Una certa uni
formità d'età è necessaria, per poter costituire un'intesa di lavoro, di esecuzione, 
proporzionata a interessi comuni. Quanto alla condizione sociale sarebbe altamente 
auspicabile l'incontro di tutta la gamma sociale in nome dell'età e delle sensibilità 
comuni, e anche di una possibile integrazione d'apporti di pareri e di qualità d'ese
cuzione. Lo stesso si dovrebbe dire delle diversità culturali. Ma queste in alcuni 
casi condizionano gli interessi, e in molti campi differenziano anche i problemi e i 
livelli d'inserimento dinamico nella società. Sarebbe però auspicabile che nei limiti 
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del possibile si formassero (ad es. in ambiente cattolico) gruppi misti, princ1p10 di 
una mutua conoscenza, di un mutuo interessamento, di un'azione comune in nome 
di ciò che unisce, maggiore di ciò che divide. 

Quanto ai gruppi misti per il sesso, la cosa è certamente da escludere nel
l'ambito sportivo (almeno nel momento della esecuzione) e negli altri gruppi per 
giovani d'età immatura (tolte le necessità imposte o favorite da situazioni scola
stiche). In età giovar..ile più matura, la grande parte delle attività andrebbero svolte 
con il contributo dei due sessi. E ciò avrebbe il grande valore educativo di avvicinarli 
proprio sul campo di interessi seri, impegnativi, o anche largamente giovanili, col 
risultato della mutua conoscenza e stima, e dell 'avvio d'una collaborazione e inte
grazione su un piano degno della più seria considerazione. 

Le difficoltà innegabili vanno superate sia con la preventiva formazione dei 
soggetti, sia con la presenza di adulti educatori. Ma non devono far rinunciare al 
vantaggio dell'avvio di una nuova convivenza meno scipita, dell'apporto dei con
tributi ai compiti comuni della virilità e della femminilità. Questo vale per i gruppi 
culturali, artistici, caritativi, sociali, attivi. Ma la soluzione concreta non può essere 
che particolare, giudicata volta per volta. 

6. GRUPPI, ASSOCIAZIONI, CIRCOLI INTERNI 

Sono un fattore di integrazione e di attivizzazione dell'opera formativa dei 525 
collegi e dei seminari . Si è visto come un difetto grave di questi ambienti sia la 
deficienza di iniziativa e di compiutezza larga di interessi e azione. Ebbene la co
stituzione di speciali gruppi con varia finalità , porta un notevole contributo di 
soluzione. 

La forma più comune è data dall'inserimento nell'istituto di associazioni 
esterne. Così si hanno le Associazioni di Azione Cattolica, Gruppi di Scoutismo, ecc. 
Questa forma ha il vantaggio di usufruire dell'organizzazione generale partecipan
dovi variamente, di preparare i -giovani all'inserimento in esse all 'uscita dal colle
gio. Gli inconvenienti d'un'ingerenza estranea si superano con speciali convenzioni 
e con la immediata suprema direzione da parte del Superiore interno. 

Motivi diversi , e specialmente l'indirizzo « federalista » assunto oggi dall' A. C., 
hanno dato incremento a movimenti interni autonomi, come le Congregazioni Mariane 
(gesuiti) e le Compagnie Religiose (salesiani ), con indirizzo apostolico interno e 
mezzi di preparazione all 'azione futura. 

L'introduzione di gruppi con attività di iniziativa di studio e azione, con col
legamenti più vasti, ha luogo anche nei seminari. II concetto non è di aggiungere 
formazione a formazione, ma di integrare la formazione ricevuta con una formazione 
conquistata e di concentrare l'attenzione su problemi e settori che integrano le atten
zioni generali, fornendo modi di nuove sensibilità, competenze, vocazioni, e anche di 
più aderente preparazione. Infatti l'esperienza del Gruppo spontaneo di funzionamento 
giovanile nella fondazione, direzione, azione, è un'esperienza formativa insostitui
bile. L'esercizio della libera discussione, dello studio d'un problema e la sua solu
zione definitiva coll'apporto di molti, l'assunzione di impegni collettivi , sono fattori 
di integrazione attivistica delle personalità in sviluppo, che minaccerebbero di ri
manere nel grigiore della passività supina, inette alle future responsabilità. Oggi poi 
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il principio della integrazione e del coordinamento reciproco è uno dei segreti della 
riuscita delle grandi iniziative. 

Nei collegi sono da favorire gruppi devozionali e apostolici, ma anche ricrea
tivi, culturali e sociali; nei seminari gli stessi gruppi possono e devono concretarsi 
attorno alle esigenze di preparazione all'attività specifica. I superiori devono ap
poggiare questi moti dal basso destinati a portare un insostituibile contributo alla 
loro azione. Anzi devono esserne essi medesimi i promotori e gli animatori, inter
venendovi e aiutandoli senza far loro perdere la fisionomia di « cose dei giovani ». 
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CAPITOLO IV 

I mezzi dell'educazione 

Agenti e istituzioni educano mediante un complesso sistema di mezzi d'edu- 527 
cazione, la cui scelta ed elaborazione organizzata e differenziata a livello critico, 
è compito della Metodologia Pedagogica. 

In linea di principio però va notato che agenti, istituzioni e mezzi sono 
fra loro in rapporto di mutuo condizionamento: le qualità d'azione dei primi 
danno o tolgono efficacia ai mezzi; la validità dei mezzi garantisce o impedisce 
o almeno rende difficile l'efficacia degli agenti. 

Un « quadro dei mezzi d'educazione » esige alcune distinzioni. 
1. « Mezzi reali » sono i beni portatori di valori formativi. E tale è la 

realtà oggettiva totale, perchè l'uomo incontrandone in comunione relazionale la 
verità e la bontà, nel sentimento affettivo ed estetico, nel giudizio, nella con
dotta molteplice, attua il proprio sviluppo perfettivo e vitale, in cui consiste 
la educazione. Tali beni educativi sono dell'ordine materiale cosmico, personale 
sociale, interiore, e teologico cristiano. La loro assimilazione vitale, l'inseri
mento attivo in essi, la dilatazione e l'applicazione della vita negli ordini di 
questi beni, arricchiscono il soggetto umano dei valori della scienza, della tecnica, 
dell 'arte, della morale, della religione, cioè lo educano. 

2. Mezzi condizionatori. Sono di natura personale o meglio interperso
nale, e costituiscono i presupposti per l'efficacia degli influssi, cioè per la 
stabilità efficace del rapporto educativo nei due sensi. 

Possiamo elencare fra questi mezzi: l'autorità, l'amore, la conoscenza e la 
comprensione, la fiducia e la confidenza, la bontà paziente, perseverante, total
mente consacrata al vantaggio dei giovani ; possiamo richiamare il celebre tri
nomio con cui Don Bosco definiva il clima dei rapporti nel suo sistema: ragione, 
religione, amorevolezza; ricordiamo anche la collaborazione organica, conver
gente, ben qualificata degli educatori, delle istituzioni, delle forme; come mezzo 
sintetico consegue la disciplina, variamente configurata. 

3. Mezzi strumentali. Sono i mezzi materiali che servono da ambiente ido
neo per il rapporto educativo ( edilizia, ubicazione), da strumenti per rendere 
genericamente possibile l'attività di convivenza e rapporto (arredamento), da 
sussidi portatori dei beni educativi in maniera adatta ad esercitare la loro fun
zione (mezzi visivi, grafici, libri, mezzi audio-visivi, la parola, il gesto, i segni 
esteriori ... ). 
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4. Mezzi esperienziali. Sono i mezzi d'educazione nel senso più proprio e 
specifico della parola. Infatti sono costituiti dalle molteplici « esperienze » con
crete in cui il giovane impegna se stesso attorno ai beni educativi, sotto la guida 
e l'elaborazione dell'educatore, in condizioni soggettive e oggettive idonee per 
il migliore in/fosso e risultato. 

Si differenziano e raggruppano secondo le funzioni vitali che in particolare 
impegnano e formano. in senso educativo: 1) istruzione, esperienze educative 
delle funzioni mentali, in senso contenutistico e formale; 2) persuasione, espe
rienze educative della motivazione tendenziale e volitiva; 3) direzione e guida, 
esperienze educative del giudizio di condotta nelle molteplici situazioni con
crete della vita; 4) esercitazione, esperienze educative sintetiche, elaborate e fatte 
vivere in maniera tale da far incontrare e assimilare largamente i valori di for
mazione. 

L'esame seguente prende in considerazione solo alcuni esempi più notevoli 
del sistema dei mezzi d'educazione, che in un metodo pedagogico dovrebbero 
essere dosati con ben giustificati criteri d'equilibrio. 

Infatti una prevalenza dei mezzi d'istruzione colora il metodo di intellet
tualismo, di verbalismo. Il prevalere dei mezzi di persuasione dà i metodi di 
condizionamento sentimentale-emotivo. L'esclusività della direzione dà i metodi 
autoritari, eterodirettivi. Mentre l'eccesso di esercizi darebbe le forme esagerate 
di attivismo. 

Il metodo migliore dosa i mezzi secondo le possibilità e le necessità. 

1. LA DISCIPLINA 

a) NATURA DELLA DISCIPLINA EDUCATIVA. 

528 La più comune accezione del termine fu di natura intellettualistica e scolastica: 
da discipulus, scolaro, equivale, quindi, a insegnamento, direzione e guida 
nell'apprendimento. Da qui l 'estensione ad indicare le singole materie (discipline) 
dell'insegnamento. 

L'astrazione del comportamento del « discepolo » nel momento dell'educa
zione ha portato a chiamare disciplina il complesso delle disposizioni di condotta 
ad esso imposto, generalmente nell'ambito d'una comunità, per ottenervi l'or
dine necessario al buon andamento, al succedersi degli atti e atteggiamenti in 
vista del conseguimento dei fini . E disciplina è pure detto perciò l'ordine che s: 
ottiene mediante l'osservanza ubbidiente di dette norme. 

Evidentemente la disciplina pedagogica è un fatto duplice. Essa ha un volto 
esterno, che consta delle norme d'ordine e dell'ordine medesimo esterno che 
regola l'andamento d'un processo educativo, e di un volto interno che è rap
presentato dall'adesione del soggetto a tali norme attuando l'ordine che gli è 
chiesto. Il processo va quindi , per unanime consenso, dalla disciplina esteriore 
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alla disciplina interiore, intellettuale (cultura e metodo), professionale (abilità) e 
morale ( virtù). 

Qui però sorgono i problemi di quale disciplina esterna sia richiesta per la 
finalità interiore, e di che tipo debba essere la medesima disciplina interiore. 
Problemi di fini e di metodi, di impostazione organizzativa e di processo. 

La tradizione del passato ha seguito concezioni e metodi piuttosto autoritari ed 529 
eteronomi. Il primato dei fini, la sfiducia nel soggetto, l'alto concetto dell'autorità, 
portava a basare la disciplina della casa e degli ambienti educativi su metodi e mezzi 
autoritari. Disposizioni ferree e intransigenti chiedevano efficacia alla forma dell'in
timazione imperativa fino all'intimidazione, poggiando per lo più sulla sanzione di 
castighi e premi, punizioni anche corporali, costrizioni. 

L'Umanesimo e il Rinascimento promossero un nuovo clima, mentre i peda
gogisti del tempo si fecero propugnatori d'un nuovo rapporto disciplinare, precedendo 
la critica successiva che nell'autoritarismo vede questi difetti: a) è poco ragione
vole, basandosi su un cieco e spesso troppo parziale tradizionalismo caro alla co
modità di educatori gretti d'animo; b) non ha efficacia psicologica, in quanto fa o 
degli inetti fra i deboli, o dei ribelli fra gli aggressivi; c) soprattutto è incapace di 
avviare efficacemente al fine dell'autodisciplina. 

L'età moderna ha conosciuto l'estremo opposto all'autoritarismo nel « liberi
smo» di Rousseau e dell'individualismo, che si sono spinti a negare l'autorità e il 
suo diritto d'intervento. Anche forme esagerate d'attivismo e d'autogoverno hanno 
condotto a disastrosi risultati. 

Al di là del moralismo e del liberalismo, entrambi non educativi (anche se 530 
il primo per sè può ottenere risultati e il secondo ha avuto il valore d'una 
violenta affermazione di principio), si pone la sintesi d'autorità e libertà, rappre
sentata egregiamente in ambiente cristiano dal sistema preventivo, autoritario
familiare di Don Bosco, dall'autorità liberatrice di Laberthonnière, dall'equilibrio 
di ascetismo e di attivismo di Foerster, dalle forme di moderato autogoverno di 
P. Flanagan, per non nominare che i maggiori esempi già collaudati dalla storia. 

Quindi nè autorità ad ogni costo (non educativa, anche se morale), nè libertà 
ad ogni rischio (non saggia, non seria, non valida), ma sintesi. La sintesi poi 
non è cosa facile, in quanto non va ottenuta in nome di reciproci compromessi, 
nè di interessate mediazioni. Essa è frutto d'incontro intorno a valori oggettivi. 

Questi valori oggettivi sono rappresentati: a) dall'amorevolezza nascente da 
rapporti di familiarità, di fiducia, di amicizia, da un ambiente di gioiosa espan
sione personale (atmosfera necessaria, ma da sola è elemento provvisorio, che 
pecca per difetto, quindi non è il centro della soluzione); b) dalla doverosità 
oggettiva e impersonale delle norme, superiori all'individualità dell'educatore e 
assolute per il soggetto da educare (altro elemento necessario, ma se usato isola
tamente, non psicologico, non naturale, perchè soggiogante la ragione, ma inca
pace di cattivare il sentimento, la volontà, l'amore); c) dalla comprensione con
vinta della identità terminale delle esigenze della autorità e delle tendenze della 
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libertà. Entrambi si ritrovano attorno ai medesimi valori, agli stessi mteressi . 
È il principio della valorizzazione psicologica e morale, che mostra progressi
vamente al soggetto l'identità del vero bene oggettivo e soggettivo. Anzi una so
luzione « pedagogica » deve rassegnarsi a partire da un 'accentuazione degli aspetti 
soggettivi (disciplina come condizione di vantaggio personale), risalendo lenta
mente nel processo all'adesione al valore di doverosità oggettiva. Ancora una 
volta nè arresto nello psicologismo (puro interesse, suggestione, lusinga, minaccia , 
premio o castigo estrinseco ai valori) nè moralismo (imposizione in nome d'una 
autorità formale , non sostanzialmente compresa). 

Nella prassi educativa ci sembra che due siano le condizioni e le metodo
logie disciplinari dominanti . a) Una concezione ristretta fa della disciplina qual
cosa da presupporre, cioè un ordine da ottenere, da chiedere o da imporre, come 
condizione precedente al lavoro educativo. Entrando irÌ ambiente il soggetto 
trova già tutto stabilito nei minimi particolari, e prima ancora di mettersi al 
lavoro, gli è richiesto di adattarsi alle norme disciplinari. b) Invece, la concezione 
attiva della disciplina, la vede come intrinseca al lavoro da compiere, conse
guenza crescente, progressiva d'un minimo iniziale richiesto per conoscere ed 
apprezzare la validità e l'interesse oggettivo e soggettivo dei fini e delle azioni 

. necessarie per conseguirli, disciplina poi spontaneamente assimilata e attuata dai 
giovani in un clima d'azione piacevole e doverosa. 

Le due forme devono evitare gli estremismi: arrestarsi all'imposizione e ac
contentarsi dei frutti ottenuti mediante essa, e d 'altra parte illudersi che i gio
vani scoprano da sè tutte le norme del comportamento utile e necessario, e giun
gano a un ordine perfetto. Nei giusti limiti le due metodologie devono equilibrarsi 
integrandosi nella pratica, certamente però a vantaggio della seconda forma, in 
ogni età, ma specialmente coi più maturi. 

b) l FATTORI DELLA DISCIPLINA. 

531 Secondo l'unanime concezione moderna il primo fattore della disciplina è 
l'azione, convincente e avvincente per il suo « valore » oggettivo e soggettivo. 
Il giovane indisciplinato è quasi sempre un giovane annoiato, non interessato, 
lasciato inattivo, che non ha « capito ». 

Fin dai primi anni, dalla famiglia alla scuola, alla chiesa, dal lavoro al diver
timento, il grande segreto della disciplina sta nelle preoccupazioni e nella capa
cità di offrire occasioni, mezzi, forme d'azione interessante, motivata, piacevole, 
aderente alle differenti attitudini e sensibilità, alle diverse esigenze di conoscenza, 
di affettività, di movimento, di iniziativa, cioè alla psicologia evolutiva e differen
ziale. 

Tale disciplina che scaturisce dalla comprensione individuale, dalla personale 
accettazione delle leggi d'ordine richieste dall'occupazione amata per il suo inte-
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resse, è v1cm1ss1ma all'autodisciplina, assicurando in tal modo la massima effi
cienza psicologica e morale. 

I regolamenti devono essere null'altro che la codificazione scritta e pro
mulgata dell'ordine razionale sgorgante dalle esigenze individuali e comuni
tarie dell'educazione. Essi contengono come parte centrale la norma d'ordine 
di tempo e di azione della vita quotidiana e di più larghi periodi. Vengono com
pletati con le disposizioni e i provvedimenti disciplinari esteriori, espressioni del
l'organizzazione disciplinare. 

Sarebbe ingiusto pensare che il ragazzo sia per natura ribelle ai regolamenti 
e alle disposiziohi disciplinari. In lui al contrario sono latenti le necessità della 
legge, della giustizia, dell'ordine. Queste si risvegliano non comandando allo 
schiavo, ma facendo esplicito appello all'uomo libero, cioè alle forze organiz
zatrici ·interiori, al suo amore dell'azione, del rendimento, alla formazione d'un 
uomo completo, alla sua fede in un ordine superiore. Ugualmente è importante 
prevenire l'indisciplina, e le tentazioni e le ribellioni, eliminando le occasioni 
e gli elementi e le provocazioni di indisciplina, le esosità, gli urti diret~i. 

La formazione morale e religiosa è fattore di autentica disciplina educativa. 
responsabilità morale e religiosa. Diverso è il significato cui accenniamo. Voglia
mo dire che nella pratica morale e religiosa, nel dominio delle passioni e dei ca
pricci, nella volontà del bene, nella stima e nella cura del proprio dovere, nel 
senso della presenza di Dio, con la forza dei propositi buoni, delle personali 
devozioni, con la fuga di compagni, spettacoli, ambienti indisciplinati, con una 
moderata ascesi, ragazzi e giovani guidati da un'autorità esplicitamente ispirata 
a motivi morali e religiosi si sentono molto sostenuti verso una disciplina con
vinta, familiare , perfino eroica. 

Il ricorso all'autorità in quanto tale è non solo utile, ma necessario per- 532 
chè vi sia vera educazione (virtù personale e morale). Però si ricordi che si tratta 
di un processo di maturazione, e che si richiede un'autorità educativa. L'auto-
rità può imporsi in forma violenta, militare, in nome delle sanzioni di cui dispone. 
Oppure può fare appello alla forza doverosa, fredda, intransigente delle leggi, 
delle norme oggettive. O ancora può fondarsi su motivi e di ascendente personale 
complesso, e di validità interessante di direzione e guida. Quest'ultima forma, 
fiduciosa e amorevole, effettivamente invocata dai giovani, è l'autorità educa
trice, a condizione però che sappia non dimenticare di riferirsi alle sorgenti ispi
ratrici dell'ordine oggettivo del bene e del dovere. 

C'è un'autorità esteriore, d'ufficio, legata alla natura giuridica del rapporto 
educativo, e un'autorità interiore, forza d'ascendente emanante dalla persona
lità psico;morale eminente dell'educatore. Quest'ultima è fatta di capacità for
matrice, di padronanza di sè, di sicurezza comunicativa, di energia trascinatrice, 
di simpatica esemplarità d'azione, di comprensione, dedizione e sacrificio, ecc. 

Alla disciplina devono presiedere le due forme d'autorità, in sintesi vivente. 
Se qualche volta è necessario l'appello alla prima forma senza che vi sia, o che 
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sia accettata, la seconda, deve essere chiaro lo stato di fallimento e di provviso
rietà di tale intervento, quanto mai umiliante sia per l'autorità che per la libertà. 
Solo ambienti eccezionali, come le carceri, o momenti di emergenza, ne consi
gliano l'uso prolungato. L'ordine regna, ma vale ben poco! 

Per mantenere efficaca educativa, per non far nè conformisti nè ribelli, l'auto
rità medesima dovrà essere tutta sostanziata di motivi ragionevoli, impliciti o 
espliciti. Allora anche la fermezza è un pregio, specialmente se non mai disgiunta 
dall'amore. 

533 Un dima generale, un'atmosfera ambientale d'ordine, di equilibrio di ragio-
nevole alternanza opportuna dei tempi di concentrazione nel lavoro e di svago, 
favorisce la disciplina, giova a tutti, sostiene gli animi deboli e sodisfa gli 
esuberanti. Nella disciplina meno e meglio si chiede e più si ottiene. Pulizia 
e proprietà, ordine e puntualità da parte degli educatori, trattamento dignitoso 
e rispettoso delle personalità giovanili, libertà d'espansione gioiosa e attiva, di 
rispetto e impegno, di laboriosità fruttuosa ed esperta, libertà nell'ordine, in 
cui è permesso e favorito quanto piace ai giovani ed è ragionevole, relativa varietà 
piacevole di novità e di adattamenti, sono elementi presupposti « preventivi » e 
altamente educativi. 

La sorveglianza garantisce in modo generale la efficacia dei mezzi precedenti. 
II fanciullo ne sente e ne riconosce la piena legittimità, sia in famiglia , come 
nella scuola e negli istituti, per un bisogno di aiuto e di difesa, oltre che per un 
vago senso di appartenenza all'educatore e di inferiorità. La prepubertà e la pri
ma adolescenza la sentono già come inutile e come limite alla propria individualità 
nascente. Nel pieno dell'adolescenza essa diventa un problema delicato, in quanto 
l'adolescente è prevenuto contro la sorveglianza, vista come il simbolo del sog
giogamento violento dell'intima vitalità e libertà, soprattutto quando è abitual
mente sanzionata da costrizioni e castighi. Il giovane vede nel sorvegliante il 
nemico dei suoi sentimenti e desideri, e in clima di reciproca incomprensione 
può vedere la sorveglianza come mancanza di fiducia, proprio nell'età in cui 
ha il più alto concetto di sè, come costrizione all'infantilismo, proprio quando 
domanda invece d'essere lasciato libero di fare le sue prime scelte e di assu
mere le proprie responsabilità e la propria autonomia. 

Eppure non si può dire che la gioventù sia naturalmente nemica della pre
senza dell'educatore. Essa sente pure sempre il bisogno della guida, dell'appog
gio, dell'affetto, dell'aiuto nella maturazione, e soprattutto il bisogno di avere 
vicino personalità ricche di valori formativi. È ciò che si attua quando la sorve
glianza assume le forme dell'assistenza o presenza educativa. Ne faremo un 
cenno a parte. 

c) CONCLUSIONI PEDAGOGICHE. 

534 Possiamo restringere i fattori della disciplina in tre componenti: a) la perso-
nalità dell'educatore rivestito da natura e dalle qualità psichico-morale-educative 
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di autorità generica e specifica secondo posizione e carica; b) i regolamenti che 
codificano le forme dell'ordine che l'esperienza e lo studio hanno ~ivelate effi
cienti e abbastanza stabili, e le tradizioni proprie di ogni ambiente e istituzione 
educativa, traccia non scritta ma dotata di notevole stabilità più in nome del
l'intrinseco valore d'efficienza che dell'età o dell'origine, utilissime per dar agli 
educatori e agli educandi un senso di sicurezza, un termine di riferimento, ca
paci contemporaneamente di garantire la conservazione dell'antico perchè valido e 
l'assimilazione del nuovo perchè migliore o più adeguato ed efficiente; c) le 
disposizioni, i provvedimenti disciplinari che articolano e regolano la singolarità 
concreta e sempre mutevole dei tempi, dei luoghi, delle attività della condotta. 

Come criteri generali si ricordino i seguenti. 
l. La disciplina è un mezzo e non un fine (s'intende l'ordine esteriore). 

Come tale non va mai imposta per sè, ma sempre solo per le esigenze dell'azione 
esterna o della risonanza sull'autodisciplina morale interna. 

2. La forma esterna concreta della disciplina è un relativo, non un asso
luto. Non esistono schemi assoluti. Questi sono determinati dai luoghi (disci
plina della chiesa, della scuola, d'uno studio, del cortile), dall'età dei sog
getti , dalla loro maturità morale, dalla loro vocazione, dal loro numero, dalla 
personalità dell'educatore (padronanza di sè e dell'ambiente), dal genere del
l'attività in corso (preghiera, compito, spiegazione, esperimento, gita d'osserva
zione), dal sistema educativo (totale dipendenza autoritaria o autogoverno) , ecc. 
Riguardo all 'età , ricordiamo a proposito degli adolescenti, che sarebbe ugual
mente errato trattarli ancora da bambini, o già da uomini pienamente pa
droni di sè . La virtù sta in mezzo. E ancora nei limiti del possibile è molto 
educativo se si giunge a tener in considerazione anche la maturità personale 
d'ognuno. I cosiddetti ragazzi difficili richiedono quantità maggiore di ascen
dente, di pazienza, di padronanza di sè e linearità conseguente, non durezza ma 
neppure facile arrendevolezza, e soprattutto instancabile e amichevole presenza 
diretta , abbondanza di occupazioni piacevoli, disciplinatrici, interesse per il sin
golo, lavoro di gruppo con stimolo d'azione e responsabilità , giusto equilibrio 
d'uso di premi e castighi. Nelle comunità oggi si ritengono fattori impor
tanti: l'assecondamento degli istinti di organizzazione e di formazione di gruppi 
che fissano concordemente i propri fini e si danno le leggi del conseguimento; 
l'affidamento di incarichi particolari e individuali come elementi di responsa
bilità e di corresponsabilità di fronte alla comunità; l'autogoverno saggio e veri
tiero , anche se moderato e progressivo. 

3. Tutta la disciplina deve essere: ragionevole (nascere da oggettive esi
genze d'efficienza), umana (fare appello alla libertà spirituale dell'uomo), ferma 
(non facilmente eludibile), positiva (liberatrice, diretta soprattutto a promuovere 
lo sviluppo e l'espansione personale), lineare (conseguente nei ritmi e nelle dispo
sizioni, pur senza irrigidimenti non richiesti), relativa (ispirandosi ai differenti 
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fattori sopra indicati, evitando la pedanteria, distinguendo chiaramente fra l'es
senziale e il secondario). 

4. La disciplina viene compromessa e snaturata: quando si risolve in pura 
costrizione o conformismo esteriore; quando è eccessivamente dura, militare, sof
focante la libera espansione; quando è incerta, lassa, trattabile; quando assurge 
a fine ed è imposta in tutto o in parte (eccessiva) per sè; quando è compromessa 
da continue eccezioni, da cambiamenti non indispensabili, da alternanze presso 
diversi educatori, o presso lo stesso educatore in diversi momenti. 

2. L'ASSISTENZA COME PRESENZA EDUCATRICE 

535 È il fattore di disciplina e di educazione che Dio ha inaugurato come tzpzco 
nella famiglia; perciò da instaurare, adattato, in ogni altra istituzione educa
tiva umana. Per Don Bosco, ad esempio, l'assistenza è la forma più generale 
dell'educazione, vera sintesi della genialità del suo sistema, risposta anticipata 
al principio moderno della personalizzazione del rapporto educativo anche nella 
forma della scuola, del collegio, del gruppo. 

L'esperienza dice che il ragazzo e l'adolescente non devono mai sentirsi pri
vati della presenza fisica o spirituale dell'educatore. Ne hanno continuo bisogno, 
sia in funzione preservativa e preventiva, sia ancora più in funzione positiva. 

Gli ambienti di casa, le strade, i cortili, i luoghi di gioco, di divertimento, al 
chiuso o all'aperto, e nei collegi i luoghi di studio, di riposo, di preghiera, di pas
saggio, di raccolta, diventano pericolosi o almeno perdono gran parte della loro 
forza educatrice se vi manca l'educatore che veda e sia pronto ad intervenire 
convenientemente in ogni necessità. Il fatto non teme smentite, e nel riconoscere 
l'importanza di questa presenza educativa e di una sua attuazione perfetta, ben 
difficilmente si esagera. 

Bisogna dire subito che si tratta d'un atto direttamente educativo, non sol
tanto disciplinare, che poco ha a che vedere con la vigilanza o la sorveglianza, 
e non è affare di manichini rivestiti d'autorità, ligi al dovere e armati di codici 
e regolamenti o di personale estraneo salariato. Basta esaminare le componenti, i 
mezzi, i metodi . , 

536 Come componenti essenziali si possono considerare la presenza, il valore 
educativo in atto e l'affetto (o, secondo l'espressione cara a Don Bosco, la 
amorevolezza). 

Si supponga pure che il giovane conosca già il suo dovere, almeno nelle 
grandi linee. Ma in realtà , nel succedersi delle situazioni nella giornata, Dio gli 
è di solito psicologicamente lontano, la coscienza morale è ancora debole, la 
volontà indecisa, il sentimento volubile, la prudenza contro i pericoli fisici e 
morali e per la scelta positiva dei mezzi idonei, della condotta più corretta e utile, 
è in lenta formazione. Perciò solo la presenza costante dell'educatore soccorre 
a rinfrancare in tante necessità. 
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Spesso basta la presenza fisica per suscitare il richiamo di un insegnamento 
precedente, d'una ammonizione o di un comando, d'un avvenimento o anche 
di una minaccia. 

Se l'educatore ha una personalità religiosa (valore d'un abito o d'una qua
lifica professionale) e morale ( valore suggestivo delle virtù e delle convinzioni 
trasparenti) richiama addirittura la presenza, la volontà, la legge di Dio, l'invito 
e l'obbligo del dovere. Il suo solo esempio è norma, invito, rimprovero, 
indicazione. 

Come si vede non è tanto la presenza materiale che conta quanto la « per
sonalità » dell'educatore, carica di valore educativo in atto. Cosi ogni volta che 
si rende possibile o necessario un intervento diretto, educativo, esso può aver 
luogo, costituendo il vero pregio di questa presenza che si traduce in uno stil
licidio incessante di formazione. Più che con precettistiche complicate (il buon 
senso e l 'esperienza detteranno le attuazioni del caso per caso, sempre nuovo, 
difficile da catalogare) all 'assistenza ci si prepara con una vasta e robusta for
mazione personale che arricchisca di valori positivi, atti a fornire possibilità di 
infiniti interventi di offerta e di risposta. 

L'affetto mantiene e crea l'ambiente di famiglia , fa si che la presenza e 
l'azione dell 'educatore (che ad esempio nella forma salesiana dovrebbe condurre 
vita totalmente in comune con i giovani, partecipare agli stessi atti di pietà, di 
studio, di divertimento, con fondamentale unità di doveri, orari , luoghi) , non 
diventino un incubo e neppure un limite alla spontaneità e all 'iniziativa giovanile. 

Esso abbrevia le distanze, non solo materialmente , ma fondendo l'anima nella 
fiducia reciproca, nella esplicita volontà di ideali comuni. 

L 'affetto educativo è carità interiore che si manifesta, che ama il giovane per 
i valori autentici che già possiede o che dovrà possedere. Si traduce in forme 
esterne di vera amicizia, di cordialità, di tratto confidente e familiarmente 
giovanile, di interessamento fattivo per ogni situazione materiale o spirituale, di 
avvertenza e partecipazione solutiva alle piccole e grandi battaglie interiori che 
le anime giovanili incontrano e attraversano in ogni momento: si ricordino le 
ampie analisi dei princìpi generali dell'amore e della comprensione. 

I mezzi disciplinari ed educativi dell'assistenza, oltre la presenza nelle con- 537 
dizioni suesposte, sono la parola, l'esempio e l'atteggiamento valutativo. 

Non si tratta dell'educazione e dell 'istruzione generale nelle forme sistema
tiche, quanto piuttosto degli avvicinamenti occasionali , dei richiami, delle inter
pretazioni, delle applicazioni, secondo i principi dell'intervento e della perso
nalizzazione, tendenti a portare a contatto con ognuno in ogni momento le esi
genze del bene e del dovere, salva quanto possibile la libertà personale. 

La parola è l'ammonimento, il consiglio, la spiegazione del papà e della 
mamma , è il dialogo familiare occasionale, è la « Buona notte » di Don Bosco, 
la sua famosa « parolina all'orecchio », è l'incontro con l'educatore nella spon
taneità del gioco, del passeggio, della classe, è l'incontro fortuito o voluto , indi-
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viduale o a piccoli gruppi occasionali, è il parere chiesto e dato in ogni bisogno, 
è il richiamo. 

Così l'educatore può parlare all'intelligenza, alla volontà, alla coscienza, alla 
totalità della vita d'ognuno, con l'aderenza e la forza immediata dell'intimità, 
ottenendo con la spontaneità dell'espressione di far cadere ogni diffidenza, ogni 
malinteso. Ogni obiezione ha la sua risposta, ogni incertezza ha quel tocco· d'in
coraggiamento che rincuora e impegna. Chi ha pratica di giovani sa quanto essi 
amino la conversazione libera, familiare , su argomenti religiosi, morali, discipli
nari, giovanili, le informazioni o le valutazioni che riguardino l'arte, il cinema, 
il romanzo; la radio, la televisione, le scienze e la cronaca contemporanea, i pro
blemi d'ambiente, d'età, di situazione. E non san mai con chi parlarne, liberi, 
compresi, aiutati! 

Ma troppe parole stancano, non tutti possono o sanno dirle, non dovunque 
si devono usare, i più alti valori vitali non sono « dicibili ». Soccorre allora 
l'esempio . La presenza educativa vuole che l'educatore, dimenticando le più che 
legittime singolarità che l'età, le occupazioni, le cariche medesime sembre
rebbero suggerire e perfino imporre, condivida nei massimi limiti del possibile e 
del conveniente tutte le forme della vita dell'educando, non solo materialmente, 
ma osservando le stesse regole, prendendovi parte attiva con spirito e azione 
giovanile. 

L'unica differenza concessagli per principio è la responsabilità, la direzione 
per il buon andamento generale e per il maggior vantaggio individuale, è il pri
vilegio di « far meglio » , di far con perfezione quella stessa vita che il ragazzo 
vive come può. L'educatore-assistente diviene il « modello » visibile dell'agire 
e delle sue modalità, il « volto » visibile della coscienza morale. 

538 Per ottenere i suoi scopi, questa presenza educativa deve essere attuata con 
piena continuità, in forma organica, ma ad un certo punto con ritmo decisa
mente regressiv.o. 

Perchè il giovane ricavi l'aiuto di preservazione, guida, incitamento di 
cui ha bisogno, perchè l'educatore lo possa conoscere e formare in ogni aspetto 
e situazione della sua personalità, è indispensabile che, almeno nei primi anni 
dell'educazione, l'assistenza sia esercitata, come presenza fisica e come inter
vento educativo, con perfetta continuità. 

Nella vita della famiglia e della scuola ciò è più o meno possibile. Nel
l'educazione collegiale costituisce uno dei pm alti valori d'efficienza, senza 
provocare nè l'oppressione nè una diseducatrice spersonalizzazione, se è mante
nuta nelle forme di cui s'è parlato e se mira di fatto a rallentare la propria neces
sità e rigidità. Famiglia, scuole, oratori, associazioni giovanili, perfino collegi, 
dove questa presenza educativa manca di continuità, devono lamentare disor
dini morali a volte irreparabili, forme crescenti e compromettenti di indisciplina, 
lacune assai gravi nella formazione positiva dei figli e degli alunni. 

È compito esigentissimo di tempo, sacrifici, fatica , competenza. 
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Cosicchè non può essere attuato se non nell'organicità che distribuisce fra 
diversi i vari incarichi , la cura speciale delle finalità, senza compromettere 
l'unità dell'indirizzo e dell'opera medesima nel suo svolgersi. 

Non tutti possono e devono fare tutto . In casa vi sono il papà e la mamma, 
i parenti, i fratelli; nella scuola vi sono i vari insegnanti e gli incaricati delle 
mansioni diverse; nell'associazione vi sono i dirigenti coi compiti suddivisi; 
nel collegio vi è il superiore che dirige l'insieme, e chi cura più direttamente 
le varie formazioni , chi con incarico generale, chi con incarico diretto per un più 
ristretto gruppo. In certe forme educative, come nella salesiana, vi sono dei gio
vani chierici o sacerdoti o laici, anch'essi religiosi, particolarmente detti Assi
stenti per significare il loro precipuo continuo còmpito. 

Ma per esser valida, la presenza educatrice, o l'assistenza, deve mirare a 
rendersi inutile, e di fatto deve per tempo avviare !'educando all'autocontrollo, 
all'autodecisione, all ' aut odo minio. Non che cessi la presenza dell'educatore. 
Per un po ' essa mantiene la sua continuità fisica , ma avvia esplicitamente i 
giovani ad agire bene per principio oramai interiorizzato. Poi anche tale pre
senza fisica deve cedere nella sua continutà, lasciare sempre più larghi tratti 
d'esercizio all'iniziativa, alla personale responsabilità, accontentandosi di in
fluire come presenza morale. Solo se genitori, insegnanti , dirigenti, superiori, 
hanno il coraggio e la capacità di avviare e di condurre per tempo a questa 
progressiva autonomia , rivelano autentica efficacia educativa, e mostrano che il 
loro metodo è atto a far degli uomini liberi senza nessun scapito per l'autorità. 
Altrimenti bisogna rivedere il sistema. 

3. COMANDI, CORREZIONI, PREMI E CASTIGHI 

È impossibile entrare nella precettistica spicciola. Altri libri ne abbondano. 539 
Vediamo perciò solo alcuni grandi princìpi direttivi. 

I comandi. - La prima regola metodologica del comando è che sia sempre 
ragionevolmente valido nei contenuti. Sia che il bambino solo gusti i risul
tati piacevoli , sia che il ragazzo intuisca tale ragionevolezza, sia che il giovane 
ne comprenda a fondo il valore, l'educatore che vuol ottenere l'ubbidienza, deve 
sommamente essere preoccupato di ciò in cui sta la forza più grande del comando. 
Poi verrà la questione della forma, dei modi, delle parole, dei toni da usare. 
Ma quando c'è la sostanza ed è ben visibile, questi sono totalmente relativi, da 
adattare volta per volta , quasi per rimediare a quel tanto di forza che il valore 
razionale non rivela ancora all'intelligenza, all'emotività, alla volontà giovanile. 
Mai devono mascherare un disvalore del contenuto. 

In questi termini diremo che al comando educativo è sempre necessaria una 
certa fermezza, che però non sta in nessun tono militaresco, ma piuttosto 
nella precisione dell'ordine, nell 'intransigenza quanto all'esecuzione, nel tono di 
convmz1one e di naturalezza razionale, nella sicurezza e padronanza assoluta 
di sè. 
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Il giovane ama questa fermezza, la desidera , sente che è proprio quel che a 
lui manca, che completa la sua instabilità e volubilità emotiva . Rimarrebbe invece 
sconcertato dall"indecisione, dalle continue contraddizioni, dalle facili capitola
zioni, dagli improvvisi ricorsi ad amminicoli esteriori di premi o di castighi. 

Qualche volta è meglio lasciar disubbidire, piuttosto che ricorrere troppo fre
quentemente a premi e castighi totalmente estranei a quanto bisognava fare o 
evitare. 

Comandare con gran sobrietà, con chiarezza, con rispettosa delicatezza . e 
sempre fidando nella forza della logicità, nel valore del contenuto, nella buona 
disposizione del soggetto, prima di aggrapparsi alla forza della forma e di 
appoggi estrinseci . Bisogna andar molto lenti nel chiedere ubbidienza cieca , 
su fiducia. Prima bisogna meritarsi con prove ben visibili di competenza e 
d'affetto, di disinteresse e di valore educativo tale fiducia cieca o non troppo 
esigente motivi e ragioni. Il migliore comando è quello che lascia trasparire 
la Bontà, la V erità, la Volontà di Dio nella validità della sostanza e nell'amo
revolezza della forma. Senza dimenticare che l'amore è for za. 

540 Le correzioni. - La direzione dello sviluppo educativo è anche arte di pota-
tura e di raddrizzamento. 

La prima regola è di prevenire, finchè si può, le deviazioni che minacciano 
lo sviluppo verso la perfezione e la felicità. 

Se le deviazioni si manifestano, è metodo efficace riconoscerle, smascherarle 
e intervenire quando ancora sono all'inizio. 

Molteplici sono i còmpiti della correzione: mettere in evidenza le cause 
e colpire quelle; rintracciare le occasioni ed eliminarle; scoprire le deficienze o 
le storture di istruzione, di sentimento, di volontà, i sofismi, le prevenzioni che 
le hanno alimentate; dare le risorse per rimediare, per rimettersi sulla buona 
via; indicare e favorire occasioni e mezzi che permettano di dirigere nel bene 
quella vitalità che era stata dispersa nel male; fornire l'appoggio di affetto, di 
vera amicizia, di stima, di fiducia, necessario per superare la crisi. 

Il resto della precettistica sulla correzione ha secondaria importanza. 
Si usa dare queste norme: correggere piuttosto in privato che non in pub

blico, e non mai umiliando; coi ragazzi l'intervento sia immediato, perchè altri
menti non ricordano più la colpa o la sminuiscono; coi più grandi invece si può 
attendere il momento più opportuno; ragionare fin che si può; tendere al ricono
scimento esplicito del torto o dell'errore, e all'impegno di una promessa; quando 
s'aggiunga o sia di mezzo il peccato, si porti la correzione e la riparazione sul 
piano morale e religioso. 

Non si disperi , e non si lascino mai disperare i giovani, ma s'usi reciproca 
fiducia. · 

541 Premi e castighi. - Sono educativi solo a condizione di essere in intima 
connessione con il bene fatto o con il male fatto e da evitare in seguito o da 
rimediare. Altrimenti non servono a nulla, anzi, diseducano. 
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Quanto più è possibile, bisogna condurre i giovani d 'ogni età a ricevere 
il premio migliore cogliendo l'es ito del bene fatto. La soJisfazione della feli
cità personale, del dovere compiuto, di piacere ai genitori, ai superiori , a Dio, 
la gioia, l'affetto, la stima, il clima di serenità generale, la stessa utilità che ne 
segue, devono essere il premio più gustato. 

È umiliante e deprimente il fatto che si veda il male infallibilmente notato e 
rimarcato , mentre il bene, le vittorie, le conquiste, o anche il male evitato, non 
ottengono rilievo, non sono riconosciuti, approvati . Senza suscitare vane superbie, 
si può e si deve far leva sul sano sentimento d'orgoglio, facendoselo alleato per 
ogni altra difficile ubbidienza. 

E volendo dare premi sensibili, siano cose a valore simbolico, indice appunto 
di un riconoscimento, d'una dichiarazione pubblica, oppure siano d'utilità 
formativa : libri, oggetti di lavoro, viaggi , decisioni vantaggiose per la vita, 
momenti di libertà fiduciosa, incarichi di fiducia e trattamento più virile , mezzi 
di piacevole divertimento, oggetti utili, libretti di risparmio. 

Diseducativi sarebbero premi di libertà pericolose per giovani ancora insicuri, 
soldi per chi non sa che sprecarli, occasioni di frequentare svaghi, spettacoli, 
compagni pericolosi o moralmente negativi. 

Ma ancora è importante che si trovi il modo di rilevare e di premiare conve
nientemente la buona volontà, la intenzione più che l'esito materiale, e parimenti 
lo sforzo e il miglioramento anche di chi non fosse giunto a risultati apprezzabili. 

L'emulazione è forza da curare, ma in forme accessibili a tutti e non nocive. 
Parallelo è il discorso sui castighi. La loro necessità è, generalmente, segno 

d 'un fallimento bilaterale. Don Bosco non ha mai castigato, o ben di rado, pur 
non essendo arrendevole nelle esigenze. Nei casi normali anche il castigo più 
abituale deve essere costituito dal fallimento dell'esito, dall'infelicità e imper
fezione che ne risulta, dal disordine che rattrista l'interessato, i genitori , i supe
riori, che offende Dio. E ciò è abbastanza facile da ottenere, perchè il disordine, 
la disubbidienza, illudono per poco, poi lasciano delusione e rimorso, tristi 
conseguenze. 

Più c'è stima e amore, e più la semplice disapprovazione, la diminuzione della 
fiducia, delle manifestazioni di amicizia, di familiarità, sono castigo temuto e 
perciò efficace. 

Il castigo educativo mira a far migliore chi ha agito male, non a dar lezioni 
agli altri o a riparare ordini infranti, e tanto meno a sfogare malumori e ire. 
Perciò dev 'essere capito ed accettato come giusto e proporzionato al male fatto, 
non eccessivamente umiliante e deprimente, inflitto da una persona che soffre 
e ama castigando; altrimenti non ottiene il suo principale effetto. 

Ecco perchè spesso è bene darlo subito, mentre altre volte è meglio ritardarlo, 
con l'animo calmo da ambo le parti. In educazione sono da eliminare i castighi 
generali, soprattutto inflitti per colpire pochi colpevoli sconosciuti. È meglio 

375 



accontentarsi della riprovazione morale in cui sono gettau davanti alla loro co
scienza e ai compagni. 

Oggi si discute sulle percosse inflitte come castigo. C'è chi esalta e chi 
nega. L'estraneo alla famiglia non ha mai il diritto di farne uso, perciò l'educa
tore che ne usa si pone dalla parte del torto, offende a sua volta. 

Neppure i genitori o parenti devono picchiare in forme offensive o forte
mente dolorose. Ma una tirata d'orecchi, una sonora sculacciata o forme simili, 
il ragazzo le accetta , con efficacia educativa, come una liberazione psicologica 
e un'assoluzione morale. Non vorrà male ai genitori quando gliene consta la 
sofferenza e l'amore, e quando la cosa non si ripete per ogni nonnulla . Ma non 
c'è bisogno d'infìerire, perchè il fatto d'avere costretto papà e mamma a ricorrere 
a simili mezzi è già dolore sufficiente a convertire il discolo . Naturalmente la 
bambina meriterà maggior riguardo. 

Se genitori squisitamente delicati, per un sacro rispetto delle loro creature 
e del loro valore affettivo, umano, religioso, non vorranno usare con essi puni
zioni fìsiche di questo tipo, sono da comprendere e da ammirare. Se invece i 
motivi fossero gli insegnamenti di certa pseudo-psicologia o il tenerume di certa 
pedagogia moderna senz'osso, sono da elogiare le vecchie tradizioni, col corret
tivo doveroso delle forme e nei limiti detti sopra. 

4. DIREZIONE E AUTODIREZIONE 

542 Vanno sempre più ispirando, ai nostri tempi, in tutto o in parte, i nuovi 
metodi di organizzazione educativa e le soluzioni pratiche del problema autorità
libertà. 

Ragioni fìlosofìche, psicologiche e sociali hanno accentuato la considerazione 
dell 'educando come attivo protagonista della propria formazione, e i metodi ne 
hanno tratto le conclusioni. Autoeducazione e autogoverno (che, come si è detto, 
possono avere un signifìcato plausibile solo dal punto di vista metodologico) 
tendono all'immediato attivo impegno del patrimonio di maturità che il giovane 
va di giorno in giorno acquistando, fornendogli modo di partecipare alla pro
gressiva liberazione della propria personalità autonoma. Non favorirli signifìche
rebbe portare il soggetto in braccio fìno alla vigilia di lanciarlo solo e responsabile 
di sè nel mondo. 

A parte il convenzionalismo dei termini, l'autoeducazione può essere ristretta 
alla norma di nulla promuovere nè contro la libera comprensione e volontà 
del soggetto, e neppure senza di esse, ma tutto, per quanto possibile, con 
il suo assenso e con la sua attiva adesione libera. Insomma l'autoeducazione 
si riferisce in particolare all'individuo, preparandolo a saper al più presto sfrut
tare tutti gli elementi che la vita gli offrirà per la propria autonoma istruzione 
ed educazione. 

L'autogoverno fa un passo innanzi, e riguarda direttamente la organizza-
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zione e la conduzione dell'educazione medesima. Forme e istituzioni, lo stesso 
processo pedagogico, vengono a strutturarsi in concreto con l'apporto dell'inizia
tiva del giovane, ristretta o larga, parziale o quasi totale. 

Il giovane è chiamato a partecipare attivamente alla determinazione della 
struttura dell'istruzione educativa, alla preparazione degli orari, dei regolamenti, 
delle varianti, dei programmi. Questo può avven~re in casa, a scuola, in collegio; 
nell'associazione giovanile. Generalmente in gruppi articolati, con capi e dirigenti 
vari, la vita quotidiana si svolge sotto la diretta indicazione e decisione imme
diata dei soggetti che ne hanno assunto o ricevuto l'impegno. Oltre a una certa 
regolazione e conduzione dello studio, del divertimento, del lavoro, i giovani 
sono impegnati a prendersi cura della amministrazione, della disciplina, ddla 
manutenzione, di acquisti, di pratiche, ecc. 

L'autogoverno può essere di tipo familiare se tende a riprodurre le funzioni 
e le mansioni attive d'una famiglia, e come tale è usato da metodi educativi 
che appunto tendono ad un richiamo, a una riproduzione dell'ambiente vitale 
familiare. Altre volte invece è di tipo civico ( città, villaggi, ecc.), quando tende 
ad anticipare nelle sue articolazioni un'esperienza di inserimento nel vivo della 
più larga sfera di vita sociale e delle sue cariche e responsabilità. 

Il giudizio pedagogico sull'autogoverno non può non essere favorevole in 
linea generale. In concreto esso deve evitare due opposti pericoli: l'eliminazione 
pratica del!' autorità, e la pura finzione di burattini indirettamente manovrati. 
Il primo pericolo si evita quando l'educatore mantiene chiaramente la propria 
posizione, resta l'autorità suprema, e a sua volta fa parte viva della comunità, del 
governo, dell'organismo rinnovato, pronto ad integrare le deficienze, a_ riportare 
nel giusto cammino, pur senza passare i limiti entro i quali i giovani sanno già 
far da sè. Il secondo si evita operando sempre a carte scoperte. I giovani non 
devono meravigliarsi che tutti, anche i propri capi, abbiano bisogno della integra
zione da parte degli educandi. Se non si esagera attendendosi da giovani ciò che 
la loro immaturità non può ancora dare, se si applica un autogoverno moderato 
e progressivo, non ci sarà nè pericolo nè bisogno di ricorrere a delle finzioni 
diseducative. 

Come forma limitata all'attività di gruppi liberi, di associazioni, di particolari 
iniziative o attività, può essere adottato anche in ambienti che non vogliono o 
non possono fare di più rinunciando ad un potere centrale unificato e autoritario, 
come collegi, seminari, ecc. 

5. LETTURA, RADIO, CINEMA, TEATRO, TELEVISIONE 

Per comune consenso d'esperienza e di studio, sono formidabili fattori 543 
educativi e diseducativi . Il loro problema è grave. Tutti sono d'accordo che biso-
gna fare di più nei loro riguardi. Non è facile sapere che cosa e come. 

Sostenuti da potenti interessi economico-finanziari, resi sempre più penetranti 

377 



per i progressi tecnici, caricati di pressione dalla forza suggestiva dell'arte ( di 
quella vera e spesso purtroppo di quella contrabbandata come tale), dotati di lin
guaggi alla portata della cultura ( o dell'incultura) popolare, come dell'immedia
tezza ine~perta della gioventù, questi mezzi di diffusione sono o gli arbitri o al
meno i sollecitatori delle opinioni, degli atteggiamenti, i fornitori dei modelli di 
costume di enormi masse. 

L'educazione deve tenere conto dei fatti e delle possibilità, non per fini di 
rifiuto, ma per impostare un problema .realisticamente positivo. 

Ognuno di questi mezzi di cultura, di divertimento, ripropone pur con 
varianti a volte notevoli, gli stessi problemi di natura psicologica e pedagogica . 
Anche le soluzioni sono generalmente analoghe. 

II problema fondamentale di tutti resta questo: trasformare la pressione ne
gativa o passivamente subita in un influsso positivo e attivamente controllato e 
selezionato. 

1. Di notevole vantaggio per l'educatore è sapere che cosa cerca la gio
ventù con tanta brama non sempre composta nei divertimenti di comunicazione . 

Il problema va affrontato volta per volta in concreto: il tempo che i giovani vi 
consacrano, in genere e rispetto a ciascun mezzo, il linguaggio e il contenuto di 
tali mezzi, le preferenze per generi e soggetti, i ricordi e le influenze che se ne 
conservano, il ruolo che tali mezzi rappresentano nella loro vita e gli effetti spe
cifici che ne conseguono. 

L'età, il grado di sviìuppo, il sesso, diversi fattori sociali ed economici, il li
vello culturale e l'educazione vi influiscono. 

L'adulto cerca per lo più svago e riposo, evasione e compenso. Evade in pas
satempi da cui non si lascerà facilmente illudere, in cerca di facile cultura e d'in
formazione ora utile, ora divertente, ora curiosa, sugli avvenimenti quotidiani , in 
cerca di emozioni passeggere. 

Il fanciullo, e un po' anche il ragazzo, cercano nella lettura e nello spetta
colo una nuova attività, più intensa, più ricca, più libera, campo di proiezione della 
fantasia e dell'emozione. È un giuoco intensamente vissuto, a sua volta capace 
di continuare e di alimentare il giuoco quotidiano. 

La prepubertà e la pubertà portano un'evoluzione negli scopi, e perCJo nei 
gusti. Dopo un passaggio di ricerca comune delle storie d'avventure , cariche di 
azione e aggressività, di racconti di ragazzi e ragazze, o di adulti che hanno la le
vatura problematica del ragazzo (Robinson), le scelte divergono. I ragazzi sono 
assetati di esperienze, e si orientano verso il mondo misterioso del giallo e del 
poliziesco, verso la fantascienza, le scoperte ed esplorazioni avventurose, le guerre, 
le spedizioni. Le ragazze invece vanno ben presto interessandosi a un loro mondo: 
famiglia, scuola, la vita femminile. Condividono un certo gusto per l'avventura, 
ma predomina il sentimentalismo. Anche eroine e modelli hanno una certa 
attrattiva, la bellezza delle forme, l'eleganza , la fortuna rappresentata dal di -
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vismo. I soggetti più provati dalla vita intuiscono con curiosità sofferente i dram
mi degli adulti. 

L'adolescente è già proiettato verso il mondo degli adulti, decisamente, pur 
con propria sensibilità. Ha già in comune con quelli una qualche preoccupazione 
culturale, ma ancor più la ricerca dell'evasione dalla monotonia, dalla fatica , dalla 
noiosa routine, a volte anche dalle mediocrità, dalle limitazioni di una vita che 
incomincia a rivelare i lati più duri, o anche dalle censure del superego sociale 
o morale ( e psicologico). Ma la caratteristica principale è la ricerca nella lettura 
e nello spettacolo di mezzi d'anticipazione dell'avvenire, di curiosa e avida brama 
di esperienze nuove, che in un giuoco di identificazione e di proiezione alimentino 
e sfoghino il rigoglioso tumulto complesso e a volte sconcertante delle sen
sazioni, delle aspirazioni ideali, delle passioni ora delicate , ora torbide, ora col
pevoli. L'interesse per le « persone » si rivela nella preferenza crescente per sog
getti· storici, di forte carat terizzazione, con la caduta degli stereotipi polizieschi o 
comici, e di pura azione, a favore delle opere a tesi o cariche di forte umanità, 
anche se nell'insieme superiori alla comprensione e al controllo dell'età. Però 
gli adolescenti e i giovani di famiglie meno fortunate restano purtroppo molto le
gati ai soggetti di giungla, di circo, di caccia, di Tarzan, di cO\v-boy e d'amore 
gratuito. 

2. La violenza degli impulsi interni che cercano alimento e sfogo, e la im- 544 
maturità dei poteri d 'inibizione e direzione, danno origine a non leggeri pericoli, 
da reperire e giudicare in riferimento ai mezzi e alle condizioni soggettive del 
giovane. 

a) L'esperienza giovanile è un equilibrio sempre instabile, d'un organi
smo fisico-psichico-spirituale in sviluppo. Ora l'introduzione incontrollata di 
stimoli violenti o peggio disordinati e insidiosi di realtà e problemi, può por
tare sconcerti, ferite, deviazioni alla sensibilità, al pensiero, all'ordine morale, alla 
condotta. 

b) L'avida ricerca di modelli di vita, la debolezza dei poteri critici di 
difesa, la violenza di certe tendenze primitive, ·rendono pericoloso il processo psi
cologico di identificazione con persone e vicende del libro e dello schermo. 

c) Anche il processo reciproco di proiezione di sè è molto ambiguo. Se 
in alcuni casi ha valore catartico, tanto importante per ridurre l'aggressività e le 
tensioni in genere, secondo parecchi studiosi giuoca assai più come occasione di 
stimolo a coltivare e rafforzare le tendenze, soprattutto se la loro espansione è 
presentata in forme suggestive, approvate, o anche solo non sufficientemente 
censurate. 

d) Nel caso di scarsa responsabilità degli autori, s'aggiunge il pericolo 
di falsificazione della verità (scientifica, storica, morale), di assuefazione alla ba
nalità (razionale, emotiva, estetica), di raccolta di esperienze indegne d'uomini 
sani di mente e di spirito. 

e) Anche nei casi migliori, rimane il pericolo d'essere vittima di pure 

379 



pressioni psicologiche anche di fronte al vero, al bello, al bene, privi di stimolo 
all'attività creatrice o almeno critica (penetrativa, elettiva, selettiva). È questione 
di quantità e qualità. Però in genere si verifica il pericolo di sviluppare una men
talità minorata, di spegnere il desiderio e la capacità della visione, dell'osserva
zione, del giudizio diretto. Nei mezzi visivi l'immagine riduce il logos immanente 
nella parola. E dove domina l'azione e l'emozione, lo spirito ha ben poco da 
cogliere. E ancora il spggetto s'abitua a comunicazioni di « ritagli » da altri 
scelti, inquadrati, montati, e in lui lo spettatore soffoca la partecipazione respon
sabile. 

545 3. Per evitare o ridurre i pericoli, e per conseguire invece le molte posi-
tive validità della lettura, dell'ascolto e della visione, qualcosa si fa, moltissimo 
rimane da ricercare e da fare, aflìnchè anche questa esperienza « come ogni altro 
genere di attività, sia indirizzata al perfezionamento dell'uomo e alla gloria di 
Dio » (Pio XII). 

a) Il primo intervento pedagogico è remoto e generale, ma assoluta
mente indispensabile, decisivo d'ogni altro intervento. 

Riguarda la formazione progressiva nel giovane di una cultura generale so
prattutto nei settori più straziati dai mezzi di cui si parla (psicologia, storia, so
cietà, morale, religione, estetica) con aderenza alla tematica più agitata; di una 
coscienza morale di fondo, che unisca il giudizio personale alla prudenza e al
l'ubbidienza; di un atteggiamento e di un esercizio critico abituale e universale 
che renda il giovane difficile alle accettazioni passive, alle tesi, agli stereotipi, alle 
critiche e ai giudizi altrui, ed esigente sul piano della verità, della bellezza, della 
bontà ; di larghe possibilità e capacità di evasione verso altre più complete e crea
trici occupazioni del tempo libero. 

b) Agli educatori spetta di collaborare a produrre in proprio, e di ve
gliare e infl,uire sul lavoro d'altri diretto a produrre opere e spettacoli in genere, 
e in particolare per la gioventù e per le sue differenti condizioni d'età e sesso. 

c) Più comune e prossimo è l'impegno di scegliere ed offrire ambienti, 
programmi, opere, esperienze, in modo adeguato e ben differenziato (sale, bi-
blioteche, prestiti, acquisti ... ). · 

d) Nell'ambito di una cultura specifica l'azione dell'educatore si dirige: 
a introdurre (meglio se nel vivo dell'esperienza attiva) nella padronanza di 
comprensione del linguaggio tecnico, narrativo, estetico, tematico, dialettico, pro
prio di ciascun mezzo; a procurare occasione e guida d'incontro diretto con i capo
lavori e con le opere più significative di ogni settore; a far. conoscere gli strumenti 
di informazione, di segnalazione di giudizi estetici e morali, di scelta e prepara
zione approfondita; a fornire i criteri e i metodi di assimilazione selettiva nel
l'universo personale mentale, affettivo, morale, sociale, estetico dei valori spe
rimentati. 

546 4. Mezzi e metodi variano secondo i soggetti, le situazioni esterne. 
a) Oggi è indispensabile che gli educatori tutti abbiano conoscenza e 
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competenza in argomento, almeno generica, sufficiente per inserirsi negli interessi 
e nelle esigenze di guida dei giovani. 

In famiglia i genitori devono avvertire il problema, guidare con prudenza 
ferma e comprensiva l'esperienza dei figli. 

In ogni scuola o istituto almeno un competente è indispensabile, per dirigere 
un settore di tanto rilievo, per evitare pericoli , per attuare le possibilità. Sempre 
più si diffonde l'opinione che i giovani hanno bisogno oggi di un avvio scolastico 
alla lettura e ai mezzi audio-visivi, e di un'integrazione di queste forme di costu
me e di cultura nei programmi d 'apprendimento tradizionali. 

b) Numerose monografie teoriche e metodologiche insegnano a orga
nizzare e gestire biblioteche, discoteche, ascolti di radio e TV, programmi cinema
tografici e teatrali. Da un inizio totalmente selezionato, poco per volta si deve 
aprire 'e guidare l'accesso al patrimonio comune degli adulti, con graduale e 
differenziato passaggio, che può far perno pressappoco attorno ai 12-13 anni per 
gli inizi e compiersi verso i 1 7-18 anni. 

c) Forma indispensabile è la guida personale. Lo scopo cui si tende 
è la formazione della personalità singola, autonoma e retta. Ma soprattutto in 
vista di tale coraggiosa apertura, ognuno ha i propri ritmi, bisogni , possi
bilità e sensibilità non generalizzabili. 

d ) Tuttavia oggi si diffondono sempre più le forme di educazione 
collettiva, che completano la precedente, e conseguono altri scopi comunitari . 

Già interessante è la lettura o lo spettacolo comunitario familiare. In tale 
senso i mezzi moderni di comunicazione e spettacolo offrono occasioni indi
viduali di scambio di giudizi e d 'influsso formativo fra genitori e figli, di avvio 
di qualsiasi argomento, di correzione, di intesa. 

Ma la forma collettiva ha luogo soprattutto in gruppi liberi , o impegnati 
in cicli più sistematici di lavoro comune. Così si moltiplicano utilmente 
i clubs, i forum , i dibattiti, le conferenze, retti da proprie tecniche adeguate alla 
preparazione e alle esigenze del pubblico giovanile. 

A proposito del metodo, bisogna dire che in linea di principio deve essere 
evitato ogni infantilismo. Il giovane vuole e deve crescere. La sua volontà 
e il suo dovere di crescere deve essere assecondato e guidato. Perciò mentre 
ogni esperienza educativa evita i rischi di ciò che potrebbe essere demolitore , dà 
fiducia alla presenza dell 'educatore, proprio per costituire sempre in ogni caso 
uno stimolo a superare una posizione già conquistata per fare un passo innanzi 
ancora prudente, ma tale da costituire un arricchimento. 

Ma bisogna insistere perchè il divertimento sia integrato nella totalità della 
vita culturale e morale , e a propria volta i divertimenti medesimi siano scelti 
e praticati con equilibrio -largamente comprensivo di forme , per cogliere da 
ognuno il meglio, per integrare una espressione di umanità coo l'altra , per 
usufruire con facilità delle evasioni e scelte che principi morali o di buon 
gusto possono imporre . 
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6. DIVERTIMENTI CREATIVI 

547 Costituiscono esperienze educative di alto grado. Le forme precedenti di 
occupazione del tempo libero, sono per lo più partecipazioni ad esperienze che 
furono da altri vissute, orientate, decise. Il giovane non è per sè invitato ad 
esercitarvi e svilupparvi la propria libertà. 

Invece nei divertimenti creativi l'impegno attivo della personalità è mag
giore, trovando, nella necessità di esprimersi, lo stimolo migliore per svi
lupparsi. 

Più che un'esauriente trattazione, si presenta solo un elenco esemplificativo. 
a) Il canto e la musica: canto popolare, canto corale, canti regionali, 

nazionali, stranieri (Lieder, Spirituals, ecc.), canzonette di moda, lirica, canto 
religioso, canto di gruppo, e forme d'esecuzione strumentale d 'ogni tipo, in

dividuale e collettivo; forme infantili, e giovanili. 
b) La recitazione teatrale: come esperienza di comprensione e di 

espressione di umanità varia; teatro scolastico-didattico, « culturale », fol
klore; improvvisazione; filodrammatica; teatro « totale » con attiva parteci
pazione del pubblico giovanile; teatro di burattini e marionette; giuochi di 
prestigio; teatro misto; scuola di recitazione e arte drammatica. 

c) La composizione letteraria: poesia, novella, cronaca, diario, reso
conto, giornale di gruppo, collaborazione varia a riviste e periodici giovanili. 

d) La declamazione: parola e discorso capiti, sentiti, espressi con 
tono, forza, modulazione, ritmo, tempo, accento, vibrazioni di sentimento, ana
lisi e sintesi. 

e) Il racconto e la narrazione: arte e coltivazione di osservazione, 
di fedeltà al reale, di fantasia, di sentimento, comunicatività, sugges tione, 
humour, socialità, moralità. 

f) Le collezioni: utili per l'intelletto e la cultura, rivelatrici e colti
vatrici di interessi e gusti, avvii di scelte professionali, evasioni di distensione 
e libertà, forma di assorbimento, occasioni di socialità specifica. 

g) Il turismo: incontro intelligente e vario del mondo della natura 
e della cultura, evasione e socializzazione, tecnica e moralità. 

h) La pittura, il disegno, la scultura, la fotografia: mezzi d'educa
zione artistica e morale; espressioni e coltivazioni dello spirito nel suo incar
narsi nella materia; idea e ideale di comunicazione, problema e testimonianza. 

i) I lavori domestici : utilità e gusto dell'autosufficienza, della ver
satilità, della capacità e volontà di servizio. 

l) La conversazione, la discussione, il dibattito, la conferenza (nelle 
forme attive della partecipazione, direzione, organizzazione): allargamento di 
conoscenze e interessi; revisione e integrazione personale; dono ; testimonianza; 
contributo, socialità . 
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7. LA GINNASTICA 

Abbiamo già detto che è spesso identificata con l'educazione fisica. E c10 548 
perchè ne costituì la prima impostazione scientifica, con esercizi rigorosamente 
determinati, in conseguenza di principi e studi di natura anatomica, fìsiofogica, 
igienica, medica. 

Modernamente la ginnastica medesima ha rivelato e assunto compiti ben 
più vasti, per l'espansione e la formazione della personalità umana. 

Nella storia della ginnastica si possono distinguere quattro concezioni e Jtl

dirizzi pratici : 

a) Ginnastica atletico-militare: nata in ambiente tedesco, ai tempi del rina
scente militarismo prussiano (JAHN) fu largamente diffusa in Francia nel secolo 
passato (AMOROS, iniziatore della ginnastica con gli attrezzi) . Cura il risveglio delle 
forze vitali, e della combattività, della vigoria del corpo e del coraggio virile, 
mediante tecniche precise, dettagliate, complete. Provocò violente reazioni (TYRS, 
}AEGER ). 

b) Ginnastica anatomico-fisiologica: e anche fisio-psicologica (LING, Trs
SIER), nota col nome di ginnastica « svedese » . Partendo dalla concezione unitaria 
psicofisica dell'uomo, tende alla sanità psichica mediante la sanità fisica e all'irro
bustimento morale, con esercizi analiticamente determinati per ogni organo e fun
zione vitale (circolatoria, respiratoria, ecc.). Si basa sulla conoscenza della struttura 
anatomica e del funzionamento fisiologico del corpo umano, senza trascurare gli 
aspetti estetici e particolari finalità curative. Si possono aggiungere le integrazioni dei 
metodi «danesi», individuale (MiiLLER, igiene personale preventiva) e collettivo 
(BuKH, sintesi di giuoco e sport). 

c) Ginnastica naturale o educativa, detta anche ginnastica sintetica, con
creta . Inventore ne fu G. DÉMENY, e diffusore G. HEBERT. Gli esercizi sono ricon
dotti a movimenti continui, « arrotondati», e colti nella vita: marcia, corsa, salto, 
arrampicata, equilibrio, cammino, slancio, difesa, nuoto, alpinismo, sport invernali. 
Ambiente ideale e sintetico è la campagna libera e varia. L'Austria con G . GAULHO· 
FER e M. STREICHER ha elaborato un 'armonizzazione di stili e finalità più aderenti 
alla realtà della vita: esercizi di correzione dei difetti fisici, concernenti il lavoro, il 
rendimento, il giuoco, con attenzione al contemporaneo conseguimen to dei valori 
es tetici e morali . 

d) Ginnastica euritmica callistenica o artistica, piuttosto riservata all'ele
mento femminile. Vi sono connessi, come guida ispiratrice o come spiritualizzazione 
espressiva, la musica , il ritmo, la figura. Si è al confine fra la ginnastica e la co
reografia, la danza, l'espressione imitativa. 

Come norme pedagogiche indichiamo le seguenti: 

a) In linea di principio bisogna far largo posto alla ginnastica (com- 549 
ponendone armonicamente le quattro forme). Soprattutto questo va ricor-
dato nelle scuole medie e superiori, nelle università, negli ambienti educativi 
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e ricreativi giovanili operai. E non è meno indispensabile ricordarlo per col
legi e seminari, per gli istituti formativi religiosi maschili e femminili. La esclu
sione si paga cara a suo tempo, fisicamente e moralmente. 

b) Ogni età ha bisogno della sua ginnastica, preventiva, igienica, 
secondo la fase di sviluppo sia fisico che psichico-caratteriale. Deve essere più 
diffusa la ginnastica curativa individuale, previa osservazione medica e spe
ciale determinazione degli esercizi (contro le lordosi del collo e lombare, la 
cifosi delle scapole, la scoliosi della colonna vertebrale, la scarsa capacità vitale 
e polmonare, la errata posizione della testa, gli inconvenienti dovuti al regime 
di vita sedentaria o immobile e chiusa o a particolari forme di lavoro profes
sionale). 

c) Somma cura va posta nel promuovere nel giovane buone abitudini di 
educazione fisica che l'accompagnino per tutta la vita, princìpi e abiti di buona te
nuta del corpo, specialmente mediante un metodo di ginnastica personale. 
È la cosiddetta ginnastica da camera, ma praticabile in forme più larghe, e forse 
anche più compiutamente formative, all'aperto , per lo più in sintesi con forme di 
atletica leggera dilettantistica e anche di moderato agonismo. L'educazione deve 
convincere della sua utilità (anche con dimostrazione scientifica) e praticamente 
fornirne l'addestramento nell'ambito della scuola. Anche la famiglia deve far
sene promotrice; ugualmente le comunità educative d'ogni genere. È errato cre
dere che il giuoco ordinario sostituisca sufficientemente tale ginnastica, eccetto 
giuochi più completi (pallavolo, pallacanestro, tennis, nuoto, alpinismo). 

d) La ginnastica richiede necessariamente una parte teorica, vere 
lezioni, d'istruzione, di convincimento, d'inserimento degli esercizi fisici nella 
totalità. della personalità, umana, morale, civile, religiosa. Ogni esercizio deve 
essere motivato dal punto di vista psicologico, igienico e anche psichico-morale. 

e) Una lezione di ginnastica completa deve constare di esercizi di avvia
mento, di premessa istruttiva e motivatrice, di esercizi di portamento e di movi
mento, di esercizi di prestazione e di abilità, con moderato agonismo e impegno 
di miglioramento personale, di giuoco e coreografia ( danza), di distensione e 
reinserimento nel ciclo della cultura e della vita . A parte va amministrata la 
forma curativa individuale. 

/) Cultura, moralità, rispetto del pudore, civismo, elevazione religiosa 
personale e collettiva , umiltà e giusta gerarchia dei valori e dei tempi, completano 
o meglio assicurano la permanenza su un piano educativo . 

8. LO SPORT 

550 Anche Io sport è ben più che un esercizio d'educazione fisica . Esso è forma 
particolarmente ricca di vitalità fisica ; psichica, spirituale, e di finalità complesse: 
affermazione, esibizione, prova, agonismo. Da qui pregi e pericoli (negli esclusi
v1sm1 e nell 'esagerazione). 
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Tale è la sua diffusione da costituire un fenomeno tipico dell'odierna civiltà 
sia come stato d'animo (interessamento, tifo, forma d'evasione scaricante ma 
poco valida), sia come svago (la forma più sana, col puro scopo di' irrobusti
mento e addestramento personale di ricreazione dello spirito), sia come dilet
tantismo (altra forma sana, perchè, pur con l'aggiunta dell'agonismo, lascia 
facile posto a molti altri valori superiori), sia come professionismo (è la forma 
più pericolosa, per l'atmosfera di commercio, di divismo, di esclusività che vi do
mina). 

La pratica di qualche sport è utile per ogni educazione, sia per il contributo 
all'irrobustimento fisico, alla sanità mentale, alla volontà, come occupazione del 
tempo libero, come prova di sè nella azione, come incontro sociale, come manife
stazione e affinamento del carattere, come forma di socialità, come sfogo d'ag
gressività. 

Gli sport migliori sono quelli più completi dal punto di vista fisico, psi
chico, sociale: nuoto e canottaggio, alpinismo, tennis, pallacanestro e pallavolo, 
atletica leggera, lotta, scherma, sci, baseball. Calcio e ciclismo, pur cosl diffusi, 
sono meno completi, rifacendosi dal punto di vista spettacolare e agonistico. 
Significato particolare hanno gli sport che implicano uso e dominio di animali 
(ippica) e di macchine (motociclismo, automobilismo, ecc.), come potenziamento 
dell'uomo e animazione del mezzo, esigenti abilità e intelligenza. La boxe o 
pugilato è diseducativo come professione o dilettaritismo agonistico ( e come spet
tacolo a tale livello). È molto valida come esercizio di palestra e come mezzo di 
difesa. Anzi nel settore della difesa si dovrebbe curare assai di più tra i giovani 
un completo addestramento (es. judo o lotta giapponese). La caccia e la pesca 
sono validi quando sono ragionevoli nei modi e nell'appassionamento. Sforzo, 
fatica e pericolo non devono far recedere dalla pratica degli sport, a condizione 
che siano proporzionati, i primi senza incidere sulla sanità e sul lavoro, l'ultimo 
senza mai cadere nel rischio spericolato. Essi non sono degli assoluti, ma sono 
relativi all'abilità dei soggetti e alla sicurezza dei mezzi. 

L'agonismo e la spettacolarità, elementi quasi essenziali allo sport sono per 
sè fattori neutri, da realizzare in forme moderate e di valida affermazione della 
personalità. 

9. IL GIOCO 

Sarebbe bene attenersi per chiarezza di concetti alla distinzione che i puristi 551 
della lingua fanno nel divertimento fra trastullo di bambini e giuoco vero e pro-
prio. Il primo ha come elementi essenziali il moto fisico , il baloccarsi dei sensi, 
l'individualità non organizzata, la fantasia sciolta e trasformatrice. Il vero giuoco 
incomincia solo più tardi, quando il ragazzo impegna nell'agire l'affermazione del-
la propria personalità, gareggiando, se pure amichevolmente, a fine di eser-
cizio o di ricreazione, o di guadagno, dove operino fortuna, ingegno, forza e 
destrezza. L'uso però generalizza. 
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L'educazione al gioco e mediante il gioco è q~asi tutto per la prima età, e 
fino verso i 12 anni è ancora parte notevole dell'educazione del ragazzo. 

È la forma spontanea istintiva dell 'attività infantile e giovanile, disinte
ressata, ma a suo modo disciplinata. 

Per il ragazzo il giuoco è una necessità per la vita di oggt, che proprio e 
solo nel gioco trova la sua espressione di libero sfogo e svago, la forma che rende 
interessante ogni settore dell 'agire e dell'apprendere, l'invito a porre in atto le 
nascenti facoltà del corpo e dello spirito, ad esercitare virtù personali e sociali 
che altrimenti ancora non capirebbe nè saprebbe praticare. · 

Ed è una necessità per la vita di domani, perchè così sboccia e matura, 
riassunta nelle spontanee e disciplinate attività di gioco, tutta la futura personalità. 

Poichè appunto nel gioco ben scelto e regolato dall'educatore il fanciullo 
supera la vitalità cieca e indisciplinata degli istinti, acquista il dominio delle mem
bra, s'assicura un sano sviluppo, fa le prime prove di fantasia, di memoria, di 
immaginazione creatrice, di fedele imitazione, di intelligenza pratica solutrice 
di problemi, si apre e si esercita alla socialità dirigendo o ubbidendo, adattandosi 
e osservando leggi. Allena all'impiego e alla concentrazione continuata delle 
forze per la sua nota di spontaneità, valorizza forze liberamente disponibili per 
la mancanza di interessi utilitari specifici. Tuttavia essendo ricco d'inibizione e 
d'ordine, perchè a suo modo è sempre disciplinato, il gioco fornisce all 'educatore 
un importantissimo strumento per la correzione e per lo sviluppo fisico, per 
l'apprendimento nozionale e pratico (empirico, culturale, religioso), per la for
mazione morale e sociale. 

Problemi educativi notevoli sono perciò la scelta dei giochi, o l'invenzione 
e la proposta dei giochi intesi a fini speciali di natura fisica, spirituale o 
sociale; la qualificazione ludica dell'insegnamento o dell'azione presentati nella 
forma del gioco senza risolverli in una funzione, e senza compromettere la natura 
dei fini da raggiungere; l'evoluzione dell'attività di gioco verso le forme pure 
del lavoro materiale e spirituale, verso la pratica delle virtù morali, sociali , 
religiose. 

Questi scopi si attuano scegliendo, sorvegliando, dirigendo il gioco con tatto 
che rispetti l'iniziativa e una sana libertà. 

552 Anche per i giuochi vi è una graduatoria di validità umana ed educativa. 
Anzitutto nella considerazione generale. Sono da promuovere giuochi che 
maggiormente favoriscono il moto muscolare, interessando anche gli altri appa
rati dell'organismo. D'altro punto di vista eccellono i giuochi che esercitano i 
sensi esterni ed interni (fantasia, immaginazione creatrice, memoria, rapi
dità di reazione, di soluzione e di adattamento) , quelli che implicano rapporti 
sociali di coordinamento e subordinazione, direzione e fedeltà di esecuzione, 
quelli che espandono e arricchiscono i sentimenti, che pongono a contatto con 
la natura, che esercitano al dominio del proprio corpo e delle cose materiali , 
quelli che sono utili all'apprendimento teorico e nozionistico e operativo-pratico. 
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A questo proposito è bene ricordare che ad una certa età l'educazione al 
giuoco dovrebbe concentrare assai di più l'attenzione e l'azione allo scopo di 
fornire una serie assai ampia di passatempi e piacevoli occupazioni, di inte
ressi liberamente coltivati d'alto valore educativo. 

Molte diffidenze, ribellioni, deviazioni sentimentali, immoralità, pericoli e 
psicosi di sport, cinema, letture, s'attenuerebbero, scomparirebbero assai facil
mente, qualora fossero fornite alla gioventù occasioni e mezzi per arricchire 
la vita e specialmente le energie e il tempo libero, di sfoghi onesti, piacevoli e 
istruttivi. 

È questo uno dei più gravi difetti dell'educazione familiare e collegiale, 
perchè sono ancora eccezioni i casi di soluzione soddisfacente del problema. 

Accennando a titolo di esempio: gusto dell'arte fotografica, aeromodellismo, 
filatelia, composizione letteraria, cura dilettantistica delle varie forme d~arte, dal 
disegno alla pittura, alla musica, alla scultura, turismo artistico o istruttivo, scien
tifico o storico, studio e pratica delle lingue straniere, radio o elettrotecnica o 
meccanica o falegnameria elementare, giardinaggio o allevamento (per studenti), 
cultura generale (per lavoratori), aggiornamenti vari, pratica sistematica forma
tiva del cinema, della lettura, della radio, della T.V., circoli di formazione e 
attività religiosa, sociale, politica, caritativa. 

Questo è il modo migliore di salvare l'educazione durante il tempo libero e 
soprattutto durante le vacanze, anzi di usarne per utilissime e piacevoli integra
zioni dell'educazione formale, povera d'iniziativa e di compiutezza. Notevole è 
pure il contributo alla rivelazione di attitudini speciali, di gusti e doti, mentre 
è un'ottima preparazione per la sana e lieta occupazione del tempo libero da 
giovani e da adulti. Colonie, soggiorni, campeggi, associazioni e gruppi giovanili, 
riviste, libri, radio e TV hanno aperto immense possibilità di contributo e 
d'azione. 

Esiste una graduatoria di validità particolare. Infatti è superfluo insistere a 
lungo sull'opportunità di giuochi diversi per ragazzi e ragazze, per soggetti di 
diversa età, di diverso temperamento. Oggi si usa il giuoco anche come mezzo 
di espressione-osservazione e di terapia individuale e di gruppo. Difficoltà carat
teriali, d'intelligenza, povertà di fantasia, di cultura, di sentimento, di capacità 
espressiva, tendenze alla asocialità, anche in soggetti sovradotati, ecc., si curano 
con la scelta di giuochi opportuni. · 

Ordinariamente la natura pensa alla varietà delle forme e dei contributi; ma 
anche Io stimolo dell'educatore offre un buon compimento. 

10. PROBLEMI EDUCATIVI COMUNI 
DELLA GINNASTICA, DELLO SPORT, DEL GIUOCO 

È comune alle tre forme di divertimenti e d'attività fisica la finalità completa, 553 
bene espressa da S. S. Pio XII: « L'uso, lo sviluppo, il dominio - mediante 
l'uomo e al servizio dell'uomo - delle energie racchiuse nel corpo; la gioia che da 
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questo potere e fare deriva .. . Lo sport e la ginnastica hanno, come fine prossimo, 
di educare, sviluppare e fortificare il corpo dal lato statico e dinamico; come fine 
più remoto l'uriiizzazione, da parte dell'anima, del corpo cosl preparato per lo 
sviluppo della vita interiore ed esteriore della persona; come fine anche più pro
fondo di contribuire alla sua perfezione; da ultimo, come fine supremo dell'uomo 
in generale e comune ad ogni forma di attività umana, avvicinare l'uomo a Dio ». 

Gioco, ginnastica, sport devono perciò assolvere, senza parzialismi d'arresti e 
deviazioni, una funzione molteplice, fisica, psichica, sociale, morale, ~eligiosa. 

La gioventù deve essere condotta a praticarli con coscienza e volontà Jei fini, 
cioè come fonti di sviluppo fisico e di salute, come espressioni di retti sèntimenti, 
di intelligenza e volontà, come condizioni favorevoli d'equilibrio e sanità morale, 
come scuola d'ordine e di disciplina, come palestre di virtù naturali, sorgenti di 
gioia, e d'ottimismo, fattori d'incontro, di maturazione pratica di vita e virtù 
sociale. 

Come si vede, l'educatore ha un duplice compito: educare a queste forme 
d'attività giovanile, affinchè vengano positivamente inserite nello sviluppo uni
tario e retto , ed educare mediante le forme medesime, divenute fattori e campi 
di formazione superiore. 

Comuni sono però anche i pericoli cui espongono l'inesperienza e l'esuberanza. 
Dalla cura del corpo si può passare al culto di esso, nell'idolatria delle forze e 
delle forme fisiche, con una vanagloria che non ricorda il dono di Dio, che non 
ha che disprezzo per gli altri; con un asservimento dello spirito al godimento ed 
al trionfo del corpo, senza ulteriori finalità; con una perdita del senso della 
gerarchia dei valori, nella propria e nella altrui_persona; con uno spreco di energie 
fisiche e spirituali, con spreco di tempo, sottratto a più alti impegni, ai doveri di 
lavoro, agli impegni scolastici, familiari, religiosi (istruzione religiosa, preghiera, 
santificazione delle feste). 

Non senza p~ricolo è anche una facile eccessività di nudismo, di promiscuità, 
di confidenze cameratesche, di esuberante affermazione della personalità fisica. 

I pericoli rendono legittima una certa apprensione ben motivata dai fatti, 
non però la repressione e neppure una limitazione decisa d'una attività cosl 
positiva. 

I veri rimedi consistono in una buona educazione generale, in una istruzione 
generale e specifica sul fisico umano e sulla sua attività ludica e ginnico-sportiva, 
che si elevino fino alle altre prospettive etiche e cristiane (si vedano i discorsi di 
Pio XII sull'argomento), in una chiara conoscenza delle regole di condotta, in 
una realistica visione della scala dei valori, unite al pensiero e all'esperienza della 
caducità della vita fisica, nella malattia, nella vecchiezza, nella morte e corruzione. 

La retta coscienza umana e cristiana dei dirigenti ed organizzatori, il loro 
senso di responsabilità, confluenti in una certa fermezza, sono di grande aiuto 
alla gioventù, se uniti a simpatica esemplarità. 

Questa battaglia non si vince dall'esterno, ma solo si vincerà quando gli onesti 
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si fanno promotori, organizzatori, dirigenti di campi, di stadi, di squadre, 
di gruppi, di gare, e così potranno promuovere, esigere orari, forme, ambienti, 
condotte educate ed educative. 

L'immissione e la cura di elementi formati nel gioco e nello sport, ricchi 
perciò d'ascendente, esempi completi d'uomini e cristiani, è cosa che facilita assai 
l'opera di presenza attiva, di assistenza comprensiva dell'educatore, richiamando 
con l'esempio e con la parola a una vigile coscienza. 
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CAPITOLO V 

Educazione dei ragazzi difficili 

1. LINEE GENERALI DI AZIONE 

557 Non ci si può nascondere che esiste un forte numero di bambini, di ra-
gazzi, di giovani, i quali offrono speciali difficoltà nella loro educazione. 

Non sono ancora i casi limite, cioè individui affetti da vere malattie or
ganiche o nervose o mentali in atto, o segnati con la nota della delinquenza. 
Tuttavia offrono una situazione personale che rende inefficaci le forme ordi
narie di educazione. 

Ultimamente la cura di questi ragazzi ha ricevuto grande impulso, o al
meno lo studio delle cause e la descrizione delle situazioni ha attratto l'atten

zione e l'opera degli studiosi. 
Se si eccettuano i casi estremi, dei quali qui non ci si occupa, perchè richie

dono vere terapie da parte di specialisti, la metodologia psicopedagogica del 
trattamento dei ragazzi difficili è ancora la stessa che per gli altri. 

Forse la differenza più marcata è che in questa educazione speciale, nella 
maggior parte dei casi , bisognerà ricorrere a tecniche e modi d'agire adatti a 
rompere nel soggetto delle vecchie abitudini e a stabilirne delle nuove, a mo
dificargli l'ambiente circostante, o addirittura a sostituirgliene uno diverso. Si 
deve insomma distruggere per edificare di nuovo. 

Inoltre l'educazione dei ragazzi difficili suppone un previo studio del caso 
singolo, per arrivare alla conoscenza esatta delle particolari difficoltà del sog
getto. Se è sempre scadente l'educazione di massa, è addirittura inefficace e 
impossibile in questo campo. Ogni caso, ogni ragazzo deve essere studiato e 
trattato individualmente. Cause, situazioni, rimedi devono raggiungere la mas
sima individualizzazione. 

In molti casi è necessario un trattamento totalmente o parzialmente spe
cializzato, attuato da personale competente e in luoghi adatti; ma occorre an
che, prima ancora del trattamento, stabilire una diagnosi della situazione con 
l'analisi dei fattori che hanno potuto agire in ciascuno dei casi. Questo la
voro implica l'esame dei vari aspetti della personalità del soggetto e può es
sere fatto soltanto con la collaborazione di parecchie competenze. In pratica, 
si porta a termine nei Centri medico-psico-pedagogici e nei Centri di osserva-
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zione per i casi più complicati. Nei Centri medico-psico-pedagogici, un'équipe, 
formata almeno dal medico-psichiatra, dallo psicologo e dall'assistente sociale, 
esamina il caso, cercando di scoprire il germe delle difficoltà e i meccanismi at
traverso cui si sono instaurate e fissando le eventuali norme per un tratta
mento. Si tratta di una ricerca diagnostica ambulatoriale non sempre fruttuosa, 
insodisfacente soprattutto per chi desidera una diagnosi dinamica e non la 
semplice descrizione dello stato di fatto. Un lavoro più lento e più impegna
tivo viene realizzato nei Centri di Osservazione, nei quali il soggetto in esame 
viene trattenuto per un certo periodo di tempo (generalmente da 3 a 6 mesi) 
allo scopo di essere sottoposto a osservazioni e studi accurati. 

L'educazione di questi ragazzi difficili si realizza, dando, secondo i mo
menti, la prevalenza a uno di questi due tipi di azione: 

a) azione sull'ambiente; 
b) azione sul soggetto. 

Davanti ad ogni caso, esaminando cause e rimedi, bisognerà sempre porsi 
innanzi i due termini: ambiente e soggetto, per vedere bene a quale dei due 
deve essere attribuito il primato, o meglio , nella maggior parte dei casi per 
studiarne le interferenze, e per determinare un'azione di reciproco riadat
tamento. 

Dovendo agire su bambini, dà maggior garanzia di efficacia l'azione sull'am
biente, da cui essi faticano a rendersi indipendenti , in ordine al male e al bene. 

Con adolescenti e giovani, invece, l'azione deve essere piuttosto diretta sulla 
persona, già più libera, anche se bisognosa di trovare nell'ambiente non troppe 
difficoltà o tentazioni, ma piuttosto utili alleanze. 

2. LE PRINCIPALI DIFFICOLTA 

Non è tanto facile far una classificazione o comunque un elenco ben or- 558 
dinato e completo dei diversi pr.oblemi. 

L'utilità delle migliori classificazioni si trova nel cogliere o nel tentativo 
di cogliere la sorgente dei disturbi allo scopo di portarvi rimedio, agendo 
sulla linea indicata dai fattori causali preponderanti. 

Una suddivisione comunemente accettata distingue queste difficoltà: 
1) Difficoltà provenienti da disturbi organici; 
2) Difficoltà provenienti da speciali condizioni mentali; 
3) Difficoltà provenienti da disfunzioni del carattere, nelle due forme 

dipendenti o da una situazione personale interiore o da una situazione ambien
tale e sociale. 

Altre classificazioni, che tengono presenti gli aspetti evolutivi, reattivi o 
strutturali delle difficoltà, possono trovarsi nel secondo volume di questa opera. 
Vi si troverà anche una presentazione dettagliata, dal punto di vista psicologico, 
delle princi~ali difficoltà e della sintomatologia più frequente del ragazzo difficile. 
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All'educatore interessano soprattutto i casi del secondo e terzo gruppo, che 
contengono difficoltà d'origine e natura in modo speciale psicologica e contro 
le quali si può agire efficacemente anche con metodi pedagogici. 

Ciò non vuol dire che le difficoltà del primo gruppo non siano importanti, 
anche perchè spesso sono alla base delle altre. Ma per lo più solo il medico può 
individuarle e curarle con competenza. 

Ma proprio ciò condanna il primitivismo di tanti ambienti di educazione 
da questo punto di vista, poichè essi riservano l'intervento del medico ai casi 
estremi, mentre la sua presenza e' azione dovrebbero essere abituali in ogni 
ambiente educativo, e dovrebbero svolgersi regolarmente i suoi esami generali e 
periodici e la sua opera, abbondantemente affiancata a quella degli incaricati 
delle altre cure formative. 

L'educatore dovrebbe avere almeno la sensibilità e . l'elementare cultura 
necessaria per avvertire i casi che richiedono un intervento medico. 

Di regola ogni ragazzo difficile (in casa, nella scuola, altrove) deve prima 
di tutto essere visitato dal medico, affinchè questi osservi se si tratta d'una 
disfunzione neurologica o d'una deficienza organica, ereditate con la nascita, o 
postumi di malattie, o effetti di disturbi in corso . Numerosi e gravi di conse
guenze sono i disturbi sensoriali. Queste disfunzioni si esteriorizzano (in tipi ri
tenuti sani) in forme di nervosismo, d'irritabilità, di cattivo umore, di apatia , 
sintomi che spariranno quando il soggetto sarà curato e guarito fisicamente . 

In casi di questo genere, un trattamento del carattere sarebbe più nocivo 
che utile. È inevitabile che un intervento sul carattere (in termini di responsa
bilità e di volontà) provochi conflitti a volte sconvolgenti tra la volontà spirituale 
e un organismo che non vuole perchè non può rispondere cambiando (in senso 
positivo o negativo) il comportamento. Il fallimento è quasi sicuro, col crollo 
dello spirito medesimo, o con lo sfinimento dell'organismo. 

Quante difficoltà di carattere e di condotta degli stessi adulti ( educatori) 
sparirebbero solo con qualche cura adatta, con un po' di distensione e di mo
vimento. 

559 L'osservazione empirica e scientifica può rilevare anche speciali difficoltà 
mentali. È compito dello psicologo determinarne con precisione la natura, la 
gravità, l'andamento. I casi più notevoli riguardano: a) i sovradotati ; b) i sot
todotati; c) i non educati. 

Il sovradotati non sembrerebbero tali da presentare una particolare difficoltà . 
Ma l'esperienza dice il contrario. Proprio fra questi si trovano spesso gli indi
vidui più preoccupanti. Le cause? La mediocrità per essi insufficiente degli 
educatori e delle forme educative, la frequente unilateralità delle doti , spesso 
più mentali e attitudinali che morali, la facile asocialità o antisocialità. 

I rimedi non possono che muovere nelle stesse direzioni. 
Il sovradotato va educato come tale. Egli esige contenuti più decisamente 

validi, in forme più esatte, possibilità d'impegno e azione proporzionata alle 
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sue capacità. Se l'educatore, generalmente, non è a sua volta un genio, ha tut
tavia almeno il vantaggio dell'età, e con esso quello della cultura e dell'espe
rienza, dell'equilibrio morale, della sincerità umile, della santità. 

Il metodo forte e vuoto è destinato al fallimento: il porre tutto sul pratio 
del livellamento delle superbie è il più grave errore che si possa compiere. Solo 
la verità, il richiamo al primato dei valori morali, un'alta formazione morale e 
religiosa, un'ampia apertura personale, sociale, apostolica, offerta al pensiero, 
al sentimento, all'azione, eviteranno di far del sovradotato un difficile, se non 
un ribelle. E quel che un educatore non può fare, lo può lasciare o far attuare, 
senza gelosia, da un altro più preparato. 

Anèhe i ricuperi devono seguire la stessa via. Ciò non toglie che il sovrado
tato non debba essere anche contenuto, controllato, ma senza mortificazioni. 
E ciò contro il pericolo degli esaurimenti precoci, fisici e spirituali, contro i 
pericoli dell'eccessiva unilateralità, contro l'esibizionismo vanaglorioso, sprez
zante, ipercritico, contro gli sfruttamenti indelicati da parte di adulti, contro 
le tentazioni della asocialità che diventerà antisocialità, disadattamento sociale. 
Vanno perciò aiutati a vivere assieme ai propri compagni, a rendersi abili cosi 
da partecipare ai loro giochi e sports, da assumere caso mai posizioni di servi
zio, di collaborazione, di guida. Vanno tenuti a contatto con la realtà, banco di 
prova dei valori contro le illusioni, e formati al lavoro, contro l'infiacchimento 
per i facili successi. 

I sottodotati presentano capacità mentali originalmente difettose, sono ec- 560 
cessivamente limitati nella comprensione e nell'uso della libertà. Intervenendo 
dall'inizio o per tempo, qualche miglioramento si ottiene, ed essi raggiungono 
ancora una buona educazione morale. Altrimenti è ben difficile operare. 

Decisivo è in questo caso l'ambiente, essendo scarse le risorse personali. 
Il sottodotato, almeno all'inizio, esige un'assistenza continua. Deve tro

vare attorno a sè una compagnia adatta, generosamente accogliente, di mora
lità buona. Decisivo è per lui trovare una sistemazione di lavoro proporzionata 
e sufficiente, che lo inserisca in una posizione normale e passabile nella socialità. 

Bisogna abituarlo all'obbedienza. Il deficiente mentale manca d'iniziativa 
personale e di criterio per giudicare la convenienza e l'opportunità di determi
nate azioni. 

Deve perciò essere abituato a lasciarsi guidare dal suggerimento altrui. 
Perciò l'educatore deve usare con lui un tono di accentuata fermezza , di esatta 
e particolareggiata determinaz-ione dei comandi. Generalmente i sottodotati 
hanno uno spiccato potere imitativo. L'educazione di questi soggetti, molto 
più ancora che quella dei normali, deve essere fatta a base di una vita di 
esempio, non a base di discorsi. 

Così bisogna approfittare della loro grande suggestionabilità, dell'influsso 
grande che su di essi esercitano l'affetto, un certo entusiasmo esteriore, l'ascen-
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dente d 'una personalità anche mediocremente dotata, ma buona, pratica ed 
espansiva. 

I non educati vanno rieducati, se ancora si è in tempo. Vanno curati In

dividualmente, cercando di scoprire le loro deficienze, di risvegliare le na
tive capacità. A volte è mancata loro tutta l'istruzione, a volte fu saltuaria, con 
gravi lacune (spesso proprio negli elementi basilari, o riguardo al metodo di 
studio o di lavoro), . così da rendere impossibili ulteriori assimilazioni. In 
qualche caso non fu educata la memoria, la fantasia, l'intelligenza analitica o 
sintetica, il senso critico, la forma dell'espressione. In altri casi è mancata 
l'istruzione morale, religiosa, sociale. 

I rimedi in tal caso costano pazienza, buona volontà, sacrificio, tempo, 
ma spesso ottengono. 

Se un ragazzo è sano, normalmente dotato e sviluppato, le difficoltà che 
presenta nella condotta hanno origine dalla sua stessa personalità, affondando 
le radici nei segreti del cosciente e dell'inconscio, dove occorre penetrare e 
scoprire i nascosti moventi parzialmente necessitanti e parzialmente liberi, che 
sono la spiegazione d'un comportamento a volte inatteso, e spesso perfino con
trario al bene del soggetto medesimo e di tutti. Qui più che la logica domi
nano le emozioni, i sentimenti. In questi casi è importante determinare lo 
stadio e l 'orientamento dello sviluppo affettivo del ragazzo, in ordine all'età, 
allo sviluppo intellettuale, e soprattutto all'ambiente familiare o sociale ed 
educativo in genere in cui è vissuto e vive tuttora. Bisogna giungere a deter
minare se questa evoluzione affettiva si è svolta normalmente, se ha deviato, 
se si è fermata, se ha regredito ad uno stadio inferiore di sviluppo, quali sono 
le sue attuali componenti, le sue tonalità e polarità positive e negative. 

Prima d'agire sul soggetto ci si deve chiedere quali sono stati i fattori che 
hanno dato occasione a questi fatti. E qui oltre le responsabilità del soggetto, 
emergono decisive, e spesso nettamente condizionanti anche per la rieduca
zione, quelle dell 'ambiente, dei genitori, degli educatori, dei compagni, delle 
occasioni e situazioni di vita. · 

561 Le forme tipiche di questo genere di casi difficili sono due: le difficoltà 
di personalità e le difficoltà di condotta. Le prime colpiscono più direttamente 
l'individuo nella sua personalità, compromettendo o sovvertendo l'armonia in
tegrale interiore, con una maggiore o minore ripercussione nelle sue relazioni 
con la società. Si trovano tra queste i sentimenti di inferiorità, le paure, le an
sietà, la timidezza, l'egoismo, ecc. Nei gradi estremi questi problemi si risol
vono in psicosi e psiconevrosi. 

Le seconde interessano e riguardano più direttamente le relazioni con gli 
altri, violano le esigenze sociali o morali della vita associata. Sono, per es., i 
problemi posti dai ragazzi e giovani bugiardi per natura o per calcolo, portati 
al furto, litigiosi, dominati da spirito di distruzione, di rivolta, d'inganno, 
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prepotenti, pervertiti sessualmente, affetti da gelosia, fuggitivi, pessimisti, dif
fidenti, spregiudicati, ribelli, insensibili agli altrui diritti e ai propri doveri, ecc. 

Portati all'estremo della gravità questi problemi sboccano nella delinquenza 
infantile e giovanile. 

Per offrire ora note partic')laeggiate di educazione o rieducazione, occor
rerebbe passare in rassegna ad una ad una le principali di queste difficoltà, 
soffermandosi sulle possibili cause, e vedendo, di conseguenza, i procedimenti 
educativi da porre in atto, sia agendo sull'ambiente per renderlo meno offen
sivo, neutro, o addirittura attivamente positivo, sia sul soggetto, per rinnovarlo . 

Così tuttavia restano già indicate le linee generali dell'azione da compiere. 
Più in particolare si potrebbero aggiungere alcune altre direttive. È indi

spensabile un clima di grande affetto e cura, d'esempi buoni, nell'ambito della fa
miglia (papà e mamma uniti, anche spiritualmente, presenti, liberi e capaci 
di aiutare i figli, senza preferenze ed esclusioni), della scuola o dell'istituto 
d'educazione. Cosa difficile, che impone dei ridimensionamenti. Nonostante i 
difetti palesi, giovani simili hanno bisogno di stima, di fiducia, di facile per
dono tante volte rinnovato e sincero, di considerazione dei lati buoni. Ma il 
ridimensionamento principale è loro, e vuole un ritorno , o una nuova valida 
formazione a solidi e completi principi umani, morali, religiosi , sociali . 

Un nuovo ambiente spontaneo, o anche artificialmente procurato, di buone 
e sane conoscenze e amicizie, di fraterna o paterna assistenza, garantisce gli 
esiti. Correggersi o convertirsi implica una scelta. E questa è più facile se la 
nuova via garantisce ed offre in concreto ampie possibilità di nuova vita 
nella rettitudine della bontà e dell'ordine: lavoro che sottragga alle tenta
zioni dell'ozio; libertà che garantisca un margine ragionevole di apertura e po
sitivamente educativo con letture, cinema, gioco, sport, ecc., secondo i gusti 
e i bisogni. 
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La scelta della professione 

Note di « orientamento vocazionale» 

di GÉRARD LUTTE 

563 Aiutare l'adolescente a scegliere una carriera di vita e a corrispondere alla 
sua vocazione è uno dei problemi più delicati ed importanti che si pongono al
l'educatore. 

Perchè è importantè la scelta di un modo di vita? Come si fa questa scelta? 
Come aiutare l'adolescente in questo compito? 

Proviamo a rispondere, in modo semplice, a queste tre domande. 

1. IMPORTANZA DELLA SCELTA 

La parola « vocazione » che si usa, talvolta, per indicare la professione che 
una persona sceglie, esprime molto bene l'importanza di questa decisione nel 
destino di un uomo. Ne indica le dimensioni spirituale e umana come aspetti di 
una unica realtà. La professione è per ognuno il mezzo di realizzarsi come 
uomo, ma nello stesso tempo è anche un mezzo per raggiungere il fine per il 
quale è stato creato, partecipando con il proprio lavoro alla creazione e alla 
redenzione del mondo. 

Vedere in questa prospettiva la scelta della profes!>ione non è una fuga 
dalla realtà . Sottolineando l'aspetto spirituale di questa decisione, non si in
tende affatto una pseudo-spiritualità che distacca dal reale. La vocazione di una 
persona si realizza in condizioni concrete interiori ed esteriori - la sua per
sonalità, le sue attitudini, i suoi interessi, il suo posto nello spazio e nel tempo , 
la sua condizione sociale ed economica - che entrano nella predestinazione e 
che è bene conoscere, usando anche le tecniche che ci possono offrire le scienze 
moderne. 1 

Già da un punto di vista puramente psicologico appare la complessità della 
motivazione che spinge l'uomo a lavorare. Sarebbe falso voler ridurre la per
sona all'« uomo economico», il cui unico scopo sarebbe guadagnarsi da man-

1 Cfr. R. PASQUASY e coll., Les principes de 
l' orientation professionnelle libre, Bruxelles, Cen
tre libre d'Orientation Professionnelle, s.d ., trad . 
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giare. Ci sono uomini che possiedono tutto ciò che è necessario per vivere e 
che lavorano; e ce ne sono che scelgono una professione meno redditizia di al
tre che potrebbero esercitare. Numerosi studi hanno messo in risalto che, in 
condi~ioni normali, non è la necessità di vivere che costituisce il motivo psi
cologicamente più importante per lavorare.2 

Diversi motivi e bisogni - quelli di essere riconosciuto come persona, di 
poter affermarsi in una data occupazione, di sentirsi sicuro, rispettato, indi
pendente, di servire gli altri, di realizzare un ideale ... e la lista può allungarsi 
ancora - possono combinarsi in strutture dinamiche che variano all'infinito 
secondo i diversi individui. Queste variazioni non succedono però a caso: al
cune dimensioni fondamentali possono corrispondere a determinismi sociali, 
economici e psicologici; ne parleremo in seguito, trattando dei diversi fattori 
che hanno un influsso sulla scelta vocazionale. Capire che la professione corri
sponde a tanti motivi è capire la sua importanza. 

La stessa conclusione si impone a chi analizza i rapporti tra i lavoro e il 
modo di vita. Al lavoro l'uomo consacra, nella nostra cultura, molto tempo 
(da 5 a 6 giorni su sette, da 8 a 10 ore al giorno). Non c'è, quindi, dà mera
vigliarsi che la professione possa, in una certa misura, modellare la psiche del
l'uomo, il suo comportamento. Super 3 dimostra come il lavoro determina 
in gran parte lo stato sociale di un individuo, influisce sui valori e sugli atteg
gìamenti e gli dà un certo stile · di vita. 

Di fatto, diverse ricerche hanno mostrato che lo stato sociale di un · indi
viduo dipende soprattutto dalla sua professione, tanto è vero che il modo 
abituale di progredire nella gerarchia sociale è quello di progredire nella pro
fessione. È stato anche dimostrato che, attraverso una causalità, un condizio
namento reciproco, la professione e i valori si influiscono vicendevolmente. 
Cosl una persona che ha certi valori, certi ideali, certi atteggiamenti, si di
rigerà più facilmente verso certe professioni che verso altre. Reciprocamente 
una professione sviluppa nei suoi membri caratteristiche, valori, atteggiamenti 
particolari. Si pensi semplicemente al ruolo del medico o del sacerdote. La 
professione, in gran parte, influisce anche sullo stile di vita di un individuo. Lo 
schema della sua giornata, i momenti nei quali può consumare i pasti, diver
tirsi , ecc., sono determinati in gran parte dalla sua professione. Anche la vita 
familiare ne subisce l'impronta; sarà diversa secondo la professione del padre, 
il tempo che può consacrare ai suoi figli . Il matrimonio stesso è già determinato 
in parte dalla professione, come pure le amicizie, i modi di divertirsi. Anche le 

2 Cfr. E. A. FRIEDMAN, R. J. HAVIGHURST e 
collaboratori, T he meaning of work and reti
rement, Chicago, University of Chicago Press, 
1954; F. HERZBERG e collaboratori, Job attitu
des: review of research and opinion, Pittsburgh, 
Psychological Service of Pittsburgh, 1957; F. HERZ-

BERG e coli., The motivation to work New York, 
Wiley, 1959; A. RoE, The psychology of occupa
tions, New York, Wiley, 1956; D. E. SUPER, The 
p.rychology of careers, New York, •Harper, 1957. 

3 Op. cit., pp. 17 ss. 
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norme di condotta subiscono questo influsso, non solo per identificazione con 
la professione stessa, ma anche sotto la forza delle pressioni sociali. Ci si 
aspetta, ad es., di vedere il medico agire in tal modo, la madre di famiglia in 
tal altro. Si potrebbe ancora notare l'influsso del lavoro sul linguaggio ( esote
rismo professionale), sul modo di vestirsi, sul luogo dell'abitazione, sulla salute 
e la lunghezza della vita ... 

Chi vede in questa luce la professione sarà facilmente d'accordo con Buyse, 
il noto professore dell'Università di Lovanio, quando afferma che « la carriera 
di vita deve essere considerata come il problema essenziale dell'esistenza ». 4 

2. COME AVVIENE LA SCELTA 

564 La scelta della professione, l'impegnarsi in uno stato di vita, è un processo 
assai complesso, che incomincia nell'infanzia e che, attraverso l'adolescenza, si 
prolunga nell'età adulta. Tutta la personalità, nei suoi rapporti con l'ambiente, 
è interessata in questo sviluppo. Lo sviluppo vocazionale è un aspetto dello 
sviluppo totale della personalità. 

Se si considera lo sviluppo del comportamento umano, si vede che esso si 
manifesta come una spinta vitale verso uno spiegamento della personalità to
tale, sviluppo che si realizza attraverso a scambi via via più significativi ed 
arrièchenti con l'ambiente. Cosicchè tutta la vita dell'uomo può concepirsi come 
una tendenza a realizzare se stesso. In questa realizzazione di se stesso il la
voro acquista una grande importanza perchè l'uomo, il ragazzo, desidera il la
voro nel quale potrà riuscire la persona che desidera essere. 

Prima di fermarci sui diversi fattori che possono influire sulla scelta voca
zionale, parleremo brevemente dello sviluppo vocazionale. 

a) SVILUPPO VOCAZIONALE. 

Spesso si parla di sviluppo di stadi. Però la realtà psichica è tanto com
plessa che i ricercatori non riescono a mettersi d'accordo sul problema degli 
stadi. Si considerano, quindi, questi stadi come quadri di classificazione, utili, 
anzi necessari per la conoscenza scientifica, ma ai quali non si deve attribuire 
una esistenza assoluta. 5 

Tra i primi che hanno tentato di delineare stadi nello sviluppo vocazionale 
troviamo sociologisti come Miller e Form. 6 

4 F.volution de la conception et de la prati
que de l' orientation vocationnelle, in « Bulletin 
d'orientation scolaire et professionnelle », 1958 
(7), p. 145. 

s Cfr. G . LuTTE, Psicologia del fanciullo e 
dell'adolescente, « Educare », voi. II, Ziirich, 
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Essi distinguono: 1) il periodo preparatorio al lavoro, nel quale il fan
ciullo sviluppa un orientamento al mondo del lavoro atraverso le attività di 
casa, di scuola, di vicinato; 2) il periodo iniziale di lavoro, quando il ragazzo 
verso i 14 anni comincia a sperimentare il lavoro; 3) il periodo di tentativo di 
lavoro, che comincia con l'entrata nel lavoro regolate e si caratterizza con cam
biamenti più o meno frequenti fino a quando si trova una stabilizzazione in 
una professione; 4) il periodo stabile di lavoro e 5) il periodo del ritiro dal 
mondo del lavoro. 

Stabilito questo schema tipico, gli AA. si sono chiesti se esso era strutturato 
in modo identico in diversi gruppi di professioni o in diversi gruppi socio-eco
nomici. Cosi sono giunti a distinguere diverse strutture di carriera, tra le quali 
troviamo, ad es., lo « schema di carriera stabile », quando le persone passano 
direttamente dalla scuola a una professione nella quale rimangono, o all'op
posto, lo « schema di carriera a molteplici tentativi », nel quale non esiste 
nessuna stabilizzazione. Nella prima categoria si trovano soprattutto profes
sionisti, nell'altra domestici e operai semi-qualificati. 

Anche gli psicologi hanno tentato di trovare nello sviluppo vocazionale de- 565 
gli stadi. La teoria più sviluppata fu presentata da Super,7 il quale applica a 
questo problema gli stadi proposti da Ch. Biihler 8 per l'insieme della vita 
dell'uomo. 

l. Lo stadio della crescita ( dall'inizio della vita fino circa i 14 anni). 
Le diverse esperienze che il bimbo, il ragazzo fanno a casa, a scuola o nel 

vicinato hanno il loro influsso sulla scelta ulteriore della vocazione. A casa il 
fanciullo può osservare diversi ruoli e vari mestieri. Il fanciullo giocherà a fare 
il dottore, il professore, il prete .. . Certe parti gli saranno più gradevoli secondo 
le reazioni dell'ambiente e cosi si sviluppano certi atteggiamenti di attrazione 
o di ripulsa verso certe professioni. La casa si presenta anche come un luogo 
di lavoro, albergo, ristorante, centro di divertimento, impresa di elettri
cità, ecc. Il fanciullo potrà osservare e assumere una parte sempre più attiva 
man mano che cresce. Cosi esperimenta il mondo e se stesso, ciò che è capace 
di fare e ciò che gli piace fare. 

2. L'adolescenza o lo stadio d'esplorazione è caratterizzata dai tenta
tivi per trovare un posto nella vita. Più ancora che nello stadio precedente ra
gazzi e ragazze esplorano le società nelle quali vivono, le parti che devono 
prendersi, le opportunità di esercitare ruoli conformi alla loro personalità, ai 
loro interessi e alle loro attitudini. Attraverso tutte queste esperienze l'adole
scente sviluppa aspirazioni vocazionali, tanto che al livello delle scuole secon
darie la maggior parte degli studenti hanno una preferenza professionale. 

7 Op. cii., pp. 69-161. rev. con H . HARVEY e E. KunE, Gèittingcn, Vcr-
8 Der menscbliche Lebenslauf als psycholo- lag fi.ir Psychologie, 1959. 

gisches Problem, Leipzig, Hirzel, 1933, 2• ed. 
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Le diverse esperienze e tentativi fatti dal ragazzo, dall'adolescente sono un 
test della realtà, ma il test principale si farà quando entrerà di fatto nel campo 
del lavoro. È allora che l'adolescente può vedere se l'idea che si era formato del 
tipo di persona che era e del tipo di cose che poteva fare era ben fondata. 

È molto importante per l'educatore capire il problema costituito dal pas
saggio dalla scuola al lavoro. L'adolescente passa da un ambiente dominato da 
adolescenti ad un altro dove predomina l'adulto, dove le abitudini non gli 
sono familiari, dove non è automaticamente un membro del gruppo come lo 
era in famiglia o a scuola , dove normalmente non esiste come in famiglia la 
legge della cooperazione, dove le norme di condotta sono spesso divergenti da 
quelle apprese. 

Abitualmente l'inizio della vita di lavoro è segnata da tentativi di scelte: 
l 'uo'.no cerca il suo posto nel mondo del lavoro. In questo periodo diversi pro
blemi possono presentarsi: problemi della conoscenza di se stesso, bisogno di 
una conoscenza adatta del mondo del lavoro, mancanza di danaro o di opportu
nità per tale o tal altro impiego desiderato, aspirazioni della famiglia, dell'am
biente, che non corrispondono sempre a quelle di chi cerca lavoro, problemi 
di adattamento sociale, alle autorità, ai compagni di lavoro, alla comunità, ade
guamento ai diversi requisiti del lavoro, allo stile di vita, alla posizione sociale 
raggiunta. 

566 3. Stadio di stabilizzazione e di progresso (più o meno dai 25 ai 45 
anni). Stabilizzazione non significa che non ci saranno più cambiamenti, ma 
che questi saranno conformi all'esperienza passata e allo sviluppo della per
sonalità. Questa stabilizzazione può avvenire in modo sano, equilibrato; cioè 
il lavoratore può realizzare l'idea che si fa di se stesso, può esprimere le sue 
capacità, soddisfare le sue tendenze; ma si può realizzare anche in modo più o 
meno nevrotico, con apatia, atteggiamenti di recriminazione contro se stesso, 
gli altri, le circostanze. 

Tra i fattori che contribuiscono a questa stabilizzazione si possono citare: 
1) la promozione con i suoi vantaggi per la paga, la sicurezza, e diversi pri
vilegi; 2) l'età più avanzata (conservatore!); 3) le responsabilità di famiglia: ne
cessità di una entrata regolare, difficoltà di cambiare casa, 

0

di far cambiare 
scuola ai figli ... ; 4) fattori emozionali, per cui l'individuo nmane attaccato al 
suo lavoro, alla sua ditta con la quale si identifica. 

4. Stadio di mantenimento (dai 45 fino ai 65 anni circa). 
A quest'epoca l'uomo normalmente si è fatto un posto nel mondo del la

vero e tenta di mantenersi in quello stadio sia che abbia realizzato ciò che sognava, 
sia che si sia rassegnato a non raggiungerlo. Non è per tutti un'età felice. Un 
individuo può essere riuscito ad esercitare una professione che gli dà serenità, 
stabilità e soddisfazione. Altri, al contrario, possono essere frustrati e risentire 
insicurezza, dover sopportare attività o compagni di lavoro spiacevoli. E questo 
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disadattamento nel lavoro si ripercuote facilmente sull'adattamento familiare 
e sociale. 

Per tutti si presentano problemi: l'efficienza diminuisce con la diminu
zione delle forze fisiche e mentali. 

5. Gli anni del declino (dopo i 65 anni). 
Anche qui l'età è approssimativa; gli effetti del declino possono in alcuni 

manifestarsi più presto e in altri più tardi . Il declino è caratterizzato da un ral
lentamento dei processi fisici e mentali, da una decrescenza della resistenza. 
Questo declino si manifesta anche in modo diverso: quello psichico precede 
talvolta quello fisico ; talvolta viene dopo, com'è generalmente il caso di co
loro che si dedicano ad attività mentali . 

A questi cambiamenti l'individuo reagirà (in modo più o meno felice) ge
neralmente con la ricerca di un'occupazione più adatta alle sue possibilità prima 
di ritirarsi del tutto dal mondo del lavoro. Questo ritiro d'altronde può rive
stire significati diversi secondo le diverse persone. Può significare inattività 
non gradita o libertà di fare cose che non si è avuto il tempo di fare prima. 
Significa in ogni caso che l'individuo deve adattarsi ad. un nuovo concetto di 
sè, accettare nuovi compiti sociali . 

Questo stadio ha, dunque, anche i suoi problemi. La fonte di frustrazione 
maggiore a questa età è il declino delle forze , a cui l'individuo può reagire con 
reazioni intrapunitive, biasimandosi per esempio su ogni cosa, sentendosi malin
conico o aggressivo. 

La presente descrizione dello sviluppo vocazionale avrà permesso di re.ndersi 
conto della complessità di questa evoluzione, complessità che il termine di 
« scelta professionale » non lascia indovinare. Il punto seguente, consacrato 
alla descrizione dei diversi fattori che possono influenzare la scelta professio
nale, confermerà ampiamente questa affermazione. 

b) FATTORI CHE INFLUISCONO SULLO SVILUPPO VOCAZIONALE. 

Numerosi sono i fattori che condizionano la scelta della professione. È, per- 567 
ciò, difficile scoprirli e analizzarli. Più difficile ancora è dire quale fattore faccia 
maggiormente sentire il suo peso sulla decisione, poichè questo peso può va-
riare secondo i diversi livelli socio-economici e all'interno di uno stesso gruppo 
varia da individuo a individuo. Esamineremo ora i fattori che sembrano più 
importanti dandone una classificazione, che è un semplice quadro di riferi
mento. La realtà è molto più complessa, intricata, non presenta la chiarezza 
delle nostre classificazioni. Si potrebbe distinguere, in modo artificiale, tra fat-
tori personali (attitudini, interessi ed altri) e fattori ambientali (famiglia e altri 
gruppi). 
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l. Le attitudini. 

In psicologia scientifica, quando si parla di attitudini nel senso di capacità 
o di possibilità di riuscita nell'esecuzione di un compito di attitudini che si pos
sono chiamare intelligenza, memoria, attenzione, ecc.), non si intende parlare 
di « facoltà » nel senso filosofico del termine. La psicologia sperimentale non 
ha i mezzi per misurare l' « intelligenza » o la « memoria ». Un test, ad esempio, 
è un semplice mezzo di descrizione, presenta la descrizione numerica del com
portamento del soggetto in una situazione determinata, permettendo di classi
ficare il soggetto in un gruppo e, a certe condizioni, permette anche il prono
stico di un rèndimento ulteriore. 9 

Senza negare che le attitudini corrispondano a una realtà non necessa
riamente unica (possono essere fisiche o psichiche, innate o acquisite, fisiolo 
giche o sociali), non si prenderanno nel senso di unità funzionali concrete, ma 
piuttosto come quadri più o meno comodi di classificazione. Per essere an
cora più precisi si dovrebbe parlare dei risultati di diversi tests. Per esempio, 
invece di parlare della relazione tra l'intelligenza dei fanciulli e la professione 
del padre si dovrebbe parlare delle relazioni tra i risultati di tale test e la pro
fessione. Faremo però una generalizzazione, molto grossolana, e parleremo d'in
telligenza, ad es., riferendoci ai risultati dei diversi tests che sono ritenuti in 
grado di « misurare » l' « intelligenza » o meglio descrivere certi comportamenti 
sotto il punto di vista dell ' « intelligenza ». Consideriamo ora l'influsso che 
possono avere diverse attitudini sulla scelta e sullo sviluppo professionale. 

568 a) Intelligenza e successo scolastico. - Per provare che l'intelligenza 
è legata al successo negli studi, non sarà necessario riportare un gran numero 
di dati. Segnaliamo solo alcune indicazioni tratte da una recente ricerca inglese, 
metodologicamente ben condotta, e che ci offre quindi risultati ai quali si può 
dar credito.10 

Si tratta di ugo studio longitudinale ( cioè che segue gli stessi soggetti du
rante il loro sviluppo), che dura ancora adesso. Il primo rapporto espone i 

9 Cfr. L. CALONGHI, Elementi di metodologia 
della ricerca psico-pedagogica, in « Educare », 
voi. II , Ziirich, PAS-Verlag, 1962; Io., Tests e 
esperimenti, Torino, P.A.S., 1956. Nel quadro 
di questa trattazione, non possi~mo fermarci 
più a lungo sulla questione controversa delle 
« attitudini ». Si può consultare a questo ri
guardo: P. OLÉRON, Les composantes de l'intel
ligence d' après /es recherches /actorielles, Paris , 
P .U.F ., 1957; H . P1ÉRON e collaboratori, Traité 
de Psycho/ogie appliquée, 7 voll., Paris, P .U.F., 
1949-1959, soprattutto il libro III: L'utilisation 
des aptitudes, orientation et selection pro/ession
nelle, 1954; P. E. VERNON, La stmcture dcs 
aptitudes humaines, Paris, P .U.F., 1952; C. BuRT, 
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Facto, analysis, its aims and chie/s results, in 
Miscellanea Alberi Michottc, Lovanio, Éditiom 
de l'lnstitut Supérieur de Philosophie, 1947 , 
pp. 49-75; D. C. McCu:u.AND, e coli., Talent anJ 
Society, Princeton, Yan NostranJ , 1958; partico
larmente A. L. BALDW!N, The Raie o/ a11 « Ability » 
Co11struct in a Theory o/ Behavior, pp. 195-233 ; 
G. LUTTE, Prospettive nuove nell'orientamento al 
la vita, in « Orientamenti Pedagogici», 1961 (8), 
pp . 382-384. 

10 J. S. MACPHERSON, Eleven -Y ear-olds ;.row 
11p, London, University of London Press, 1958; 
G. LuTTE, Intelli!(enza e successo negli studi e 
nella professione, in « Orientamenti Pedagogici » , 

1960 (7), pp. 377-382 



risultati ottenuti con un campione rappresentativo 11 di 1208 allievi che fu
rono seguiti dal 1947 al 1954, tra gli 11 e i 18 anni. Gli AA. trovano una 
correlazione di O. 75 tra i risultati e un test collettivo e gli esami ,li passaggio 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria. 12 Questo esame di passaggio de
termina a quale corso l'alunno potrà accedere. Infatti la media dei quozienti 
intellettuali 13 dei ragazzi e delle ragazze appartenenti ai diversi corsi, vanno 
decrescendo da 133,5 a 80,5,14 secondo la gerarchia dei diversi corsi, benchè 
ci siano larghe sovrapposizioni. 

Basandosi sui Q. I. gli AA. calcolano le probabilità che ha un allievo di 
seguire un corso secondario di 5 anni e di ottenere il certificato di ammissione 
all'università. Così un allievo che ha un Q. I. di 115 ha 50 probabilità su 
100 di cominciare un corso secondario di cinque anni; invece deve esser do
tato di un Q. I. di 146 per avere altrettanta probabilità di ottenere il certifi
cato minimo richiesto per entrare all'università. Quindi la « misura » dell'in
telligenza a 11 anni generalmente può essere utile per guidare un fanciullo. 
Tuttavia tenendone conto in modo esclusivo, si commetterebbero degli errori 
di orientamento per i casi individuali. 

b) Intelligenza e successo nella professione. - L'intelligenza è in re- 569 
lazione con il livello di aspirazione. Ciò vuol dire che generalmente un soggetto 
più intelligente mira a un mestiere di livello sociale più alto di quello meno 
dotato. I più intelligenti sono anche più realisti nella scelta (intendiamo il rea
lismo nel senso di una adeguatezza tra le aspirazioni e le possibilità di realiz
zarle) . Ma secondo S.uper 15 questo è dovuto non solo all'intelligenza, che 
permetterebbe al soggetto di rendersi meglio conto della realtà, ma anche 
alle pressioni dell'ambiente sociale che incoraggia gli individui ad aspirare a 
livelli elevati ciò che produce più realismo nei più intelligenti e meno negli altri. 

Con if termine « campione rappresentati
vo di una popolazione » si intende una parte di 
questa popolazione che riproduce le caratteristiche 
dell'insieme in modo che le informazioni ottenute 
con lo studio di questa parte possano essere estese 
legillimamente all 'insieme della popolazionet con
sultare i libri già citati del Calonghi. 

12 Correlazione = legame tra due varia
bili , che cambiano in modo concomitante. L'indice 
di correlazione, che può variare tra - 1 e + 1, 
indica in quale misura le variabili sono legate. Ad 
es. se il successo scolastico corrispondesse perfet
tamente al risultato a un certo test d'intelligenza, 
il coefficente di correlazione sarebbe di + 1. Se 
non ci fosse nessuna relazione il coefficiente sareb
be O. Tra lo O e l' 1 si possono trovare correla
zioni più o meno grandi. Un coefficiente di 0,75, 
come troviamò in questa ricerca, è già forte e co
stituisce un elemento serio per un pronostico di 
successo. 

13 Il quoziente intellettuale è un modo di 

esprimere i risultati dei test d'intelligenza. È il 
rapporto tra l'età mentale e l'età cronologica di 

E.M. 
un soggetto (Q.I. = -- X 100). L'età men-

E.C. 
tale è il livello di sviluppo d'intelligenza espresso 
come equivalente all'età cronologica nella quale 
la media dei fanciulli attingono questo livello. 
Cosl un fanciullo di 10 anni che riesce a un test 
come la media dei ragazzi di 12 anni avrà un 

12 
QJ. = -- X 100 = 120. 

10 
14 Ottenuti con il Terman Merril forma L, 

ediz. scozzese. Cfr. D. KENNEDY-FRASER, The Ter
man-Merril intelligence scale in Scotland, Londra, 
University of London Press, 1948. 

I 5 Appraisin.~ vocational fitness by meam 
of psycho/ogical tests, New York, Harper, 1949, 
p . 92. 
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Il successo nel mondo del lavoro, giudicato secondo il posto raggiunto sulla 
scala delle occupazioni, è in relazione con l'intelligenza. Uno studio longitudi
nale di Proctor 16 dà questi risultati: 

professione 
professionista 
dirigente 
impiegato 
operai qualificati 
operai semi-qualificati 

media dei Q. I . 
115 
108 
104 

99 
97 

Se si cerca di vedere la relazione tra intelligenza e successo in una determi
nata situazione, diversi studi hanno dimostrato che quando c'è l'intelligenza 
minima richiesta per riuscire in una data professione, il successo non è legato 
all'intelligenza ma ad altri fattori. 

c) Altre attitudini. - Le relazioni di diverse attitudini con la riu
scita in una professione variano con la complessità del lavoro. Per un compito 
semplice un test può permettere un buon pronostico, ma non per un lavoro 
complesso. Ad esempio: un test di destrezza manuale fine non può permet
tere di pronosticare il successo nella carriera di dentista, ma un test di rapidità 
e accuratezza percettiva potrà indicare le probabilità di operazioni esatte fatte 
in un'ora da un ragioniere. 

Il progresso in una professione è in relazione diversa con le attitudini spe
ciali secondo le centralità relative che possono assumere in una professione le 
operazioni misurate da un certo test. D'altra parte le relazioni tra attitudine e 
soddisfazione non sono ancora state abbastanza studiate per permettere con
clusioni certe. 

2 . Gli interessi. 

570 Quando si è tentato di aiutare, in modo sistematico, le persone a dirigersi 
verso le professioni che dovevano procurare loro una maggior soddisfazione, 
gli psicologi e gli orientatoti si sono soprattutto preoccupati di scoprire negli 
uomini le loro attitudini e nelle professioni le esigenze corrispondenti a quelle 
attitudini. Ben presto però si sono accorti che non bastava sapere ciò che po
teva fare un uomo, ma occorreva pure conoscere ciò che gli piaceva fare. Così 
si è iniziato uno studio, che si va sempre più ampliando, sulle relazioni tra in
teressi, valori da una parte, e il successo e la soddisfazione vocazionale dal
l'altra. 

Non è facile fare una sintesi dei numerosi studi che sono stati consa
crati a questo problema perchè i metodi sono spesso divergenti e gli AA. non 
sono sempre d'accordo sulla nozione stessa di interesse. Con Super 17 si pos-

1 6 A 13-Year follow-up of high school pu
pils, in « Occupations », 1937 ( 15), pp. 306-310. 
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sono distinguere quattro specie di interessi, secondo i diversi metodi con cui 
sono stati valutati: interessi espressi, manifestati, testati e inventariati. 

1) Gli interessi espressi sono quelli che il soggetto stesso esprime di
cendo che una cosa, una attività, una professione gli piace, gli dispiace o gli è 
indifferente. Diverse ricerche hanno mostrato che interessi di questa specie 
sono instabili nei fanciulli e negli adolescenti. 

2) Gli interessi manifestati significano partecipazione a una attività. Si 
è detto che studiando cosl gli interessi si poteva evitare il rischio della sog
gettività, perchè un interesse vero, tendenza dinamica, deve risolversi in un'at
tività. Però un'attività può essere ricercata non per se stessa, ma per le cose 
e le circostanze che l'accompagnano e d'altra parte le circostanze ambientali 
possono impedire la manifestazione di certi interessi. 

3) Gli interessi « testati » o misurati con tests « oggettivi », fondati sul 
fatto che l'interesse per una professione deve manifestarsi in una conoscenza 
più forte di questa professione, dei termini e delle espressioni che le sono 
specifiche. 

4) Gli interessi inventariati, cioè valutati secondo gli inventari, nei quali 
il soggetto deve segnalare, come nei questionari, le sue preferenze. Nel caso 
degli inventari, però, ogni risposta riceve una valutazione che si fonda su ri
cerche sperimentali e che permette di determinare una struttura di interessi, 
la quale si presenta più stabile dei risu!iati ottenuti con i questionari soggettivi. 

Degli interessi vocazionali sono stati fatti diversi tentativi di classificazione, 571 
il cui valore è soprattutto pratico. Cosl si è potuto trovare strutture di inte-
ressi differenti per diverse professioni. Diverse ricerche mostrano che l'uomo 
è più interessato alle attività fisiche, meccaniche, scientifiche, politiche e com
merciali; le donne per l'arte, la musica, la letteratura, il lavoro d'ufficio, l'in
segnamento e l'attività sociale. 

Si sono pure studiati gli interessi in funzione dell'età. Cosl è stato messo in 
rilievo che, se i fanciulli · sono già capaci di esprimere preferenze professionali, 
queste scelte sono però generalmente fantastiche: vogliono essere cow-boy, in
diani, aviatori come gli eroi delle storie. Qualche volta però - ma è l'ecce
zione - si manifestano già prima dei dieci anni vocazioni irresistibili che sa
ranno realizzate. Talvolta preferenze della fanciullezza si ritrovano nell'occupa
zione dell'età adulta. A Roe, 18 in uno studio su scienziati eminenti, trova che 
dieci su venti biologi da fanciulli si sono interessati di storia naturale e che 
molti scienziati di fisica si sono interessati alla stessa età di cose meccaniche. 
In uno studio longitudinale su fanciulli superdotati. Terman 19 indica che il 

1 s A psychological study of eminent pbysical 
scientists, Genet. Psychol. Monogr., 1951, pp. 121-
239; A psychological study o/ eminent biologists, 
Psychol. Monogr., 1951, n. 331. 

19 L. M. TERMAN, H. M. OoEN, The gi/ted 
child grow up, Stanford, Stanford Univ. Press, 
1947. 
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58 % di quelli che da fanciulli avevano espresso preferenze per l'ingegneria 
erano divenuti ingegneri. 

Nei suoi libri 20 Strong, autore dell 'inventario d'interessi più usato e stu
stiato, riassume molte ricerche fatte con questo strumento sul cambiamento 
degli interessi con l'età. Concludendo il capitolo consacrato a questo argo
mento, 2 1 egli scrive : « La prima conclusione è che gli interessi dell'uomo tra 
i 25 e i 55 anni cambiano molto poco. A 25 anni in gran parte egli è già ciò 
che diverrà e anche . a 20 anni ha acquistato, in una buona misura, gli inte
ressi che avrà lungo la vita ». 

Considerando l'insieme degli studi su questo problema Overstreet 22 afferma 
che « molti giovani possono approfittare di un orientamento vocazionale a 
metà dell'adolescenza, benchè una scelta definitiva non possa essere fatta in 
quel momento. A questo stadio molti giovani possono scegliere un largo 
campo vocazionale ed eliminare gli altri ». · 

È da notare anche che per casi individuali si possono trovare cambiamenti 
significativi negli interessi vocazionali.2 3 

Gli interessi espressi e manifestati hanno una relazione con la professione 
futura quando sono prolungati. 

La scelta e l'entrata in un mestiere è in relazione con gli interessi inventa
riati. Gli uomini tendono a ricercare professioni concordi con i loro interessi 
e a lasciare le altre. Il successo nel senso dell'efficienza è qualche volta in rela
zione con l'interesse per questo lavoro, ma si vedono anche persone senza 
interessi particolari riuscire bene in un lavoro, se ne hanno le capacità e se 
sono spinte da altri motivi, come il desiderio della retribuzione, del prestigio 
sociale, ecc. 

3. Altri fattori personali. 

572 La personalità di un soggetto ha un influsso considerevole sul suo sviluppo 
vocazionale. Poco, però, si conosce sulle relazioni tra tratti e aspetti della per
sonalità e occupazioni diverse. Questa mancanza . di conoscenza è dovuta anzi
tutto alla difficoltà di valutare e di classificare la personalità. È dovuta anche 
al genere di relazione che si può trovare tra personalità e professione. Questa 
relazione non è affatto lineare: da una parte una stessa professione può offrire 
vari compiti; dall'altra gli individui possono desiderare la stessa professione 
per vari motivi. La medicina, ad es., può offrire lavoro sociale e anche lavoro 
tecnico e impersonale ... Una persona che ha interessi scientifici ed è molto com-

20 Vocalion Intei-ests o/ men and women, 
Stanford, Stanford Univcrsity Press, 1943, e Vo
cational Interests 18 years a/ter college, Min
neapolis, University of Minnesota Press, 1955. 

21 Op. cit., 1943, p. 313. 
22 Nel capitolo scritto per l'opera di A. }ER-
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Sl!..D, Tbc Psychology of adolescence, New York, 
Macmillan, 1957, p. 318. 

23 Cfr. ad es ., FoLEY, Adiustement through 
interest changes, in « J. of Counseling Psycholo
gy », 1955, pp. 66-67. 



petente nel suo settore può essere una persona ansiosa che risolve i suoi pro
blemi umani rifugiandosi nelle scienze o può essere una persona che, molto in
teressata ai problemi umani, cerca di risolverli in modo scientifico. 

La personalità del soggetto determina la sua professione. Una ricerca 
di Sweat e collaboratori 24 mostra che i ragazzi senza problemi scelgono la 
loro professione in modo più realistico, in accordo con le loro possibilità. Lo· 
studio longitudinale di Terman mette in rilievo che quelli che sono riusciti 
meglio nella fanciullezza si distingueranno per una maggior stabilità emozionale 
e un adattamento sociale migliore. 

Anche i valori hanno un influsso sullo sviluppo vocazionale. Ginzberg 25 sug
gerisce che verso i 15-16 anni i giovani hanno tendenza a mettere in relazione 
le loro scelte con i loro valori e i loro scopi. 

La riuscita scolastica dipende anche dai fattori personali. Nella ricerca scoz- 573 
zese già citata 26 si riportano questi risultati. Quando i soggetti dello studio 
avevano 14 anni si era chiesto al loro professore di valutare per ciascuno di 
essi sei tratti di carattere (fiducia in se stesso, perseveranza, stabilità di umore, 
coscienziosità, originalità e volontà di eccellere. Le qualità di perseveranza, di 
coscienziosità e di desiderio di eccellere, che · erano in forte correlazione, ca
ratterizzano quelli che terminano il corso rispetto a quelli che non lo finiscono. 
Secondo gli AA. della stessa ricerca lo studio dei casi individuali ha dimostrato 
che la valutazione della personalità indipendentemente dall'intelligenza era 
un'eccellente indicazione del progresso futuro. 

Altre ricerche hanno anche sottolineato l'importanza dei fattori di perso
nalità nel successo scolastico. Purtroppo mancano ancora conoscenze molto 
precise e si può ancora dare a questi fattori la denominazione che dava Ale
xander, il quale trovando al termine di un'analisi fattoriale 27 di tests e di ri
sultati scolastici un fattore proprio ai risultati scolastici, · lo chiamò X, identi
ficandolo con l'influsso della personalità.28 Questo spiega, secondo Vernon,29 

che la selezione per le scuole secondarie effettuata con tests psicologici ordi
nariamente è meno buona di una selezione che tiene anche conto del lavoro sco
lastico anteriore. 

Finora le ricerche sulle relazioni tra personalità e entrata o successo in una 
carriera offrono pochi risultati. È possibile, come dice Super,3 0 che esistano 

24 Personalily needs as delerminanls o/ vo
calional choise and their relalions lo school and 
work achievemenl, New York, Vocational Ad
visory . Service, 1955. 

25 Toward a lheory of occupalional choice, 
in « Persona! and Guidance Journal », 1952, 
pp. 491-494. 

26 Cfr. J. MAcPHERSON, op. cii. 
2 7 Procedimento matematico il cui scopo è 

di ricercare i diversi fattori che spiegano le re-

!azioni tra diverse variabi li . Cfr. i volumi ci
tati di L. Calonghi. 

2B Symposium on lhe seleclion o/ pupils far 
di/Jerenl 1ypes o! secondary schools, in « British 
Journal of Educational Psychology », 1947, 
pp. 123-130. 

2~ La slruclure des aplitudes humaines, 
Paris; P.U.F., 1952, p. 46. 

30 Psychology of careers, p. 241. 
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professioni tanto strutturate in cui solo individui con certi tratti ben definiti 
possono riuscire a essere soddisfatti, e che ce ne siano poco strutturate dove 
possono riuscire individui di personalità ben diverse. 

Non si deve dimenticare la plasticità e l'adattabilità dell'uomo. 

4. La famiglia. 

574 Anche i fattori ambientali hanno un grande influsso sullo sviluppo voca-
zionale. La famiglia, la scuola, la cultura in cui un uomo vive influiscòno sulla 
scelta della professione, direttamente con le occasioni che le concedono e indi
rettamente con il notevole influsso esercitato sui gusti, le tendenze e la per
sonalità del soggetto. Cosi la divisione tra fattod ambientali e fattori personali 
è, in un certo senso, non appropriata. Quando si parla, ad es., delle relazioni tra 
il livello socio-economico di un soggetto e la sua riuscita scolastica non bisogna 
dimenticare che il livello socio-economico determina anche, in una certa mi
sura, i tratti della personalità. 

Parleremo soprattutto dell 'influsso della famiglia e faremo un cenno agli 
altri fattori. 

« La famiglia è il gruppo la cui azione è la più molteplice. Comincia ad 
avvolgere l'individuo da ogni parte. È un investimento completo che precede 
ogni specie di scelta, i cui effetti, subiti prima di ogni possibilità di riflessione 
e di attenzione, più o meno rischiano di sfuggire a una presa di coscienza ulte
riore e possono essere presi come tratti di natura imputabili alla costituzione 
stessa dell'individuo »:11 È quindi impossibile rilevare tutti gli influssi della 
famiglia sullo sviluppo vocazionale. 

Gli studi che finora hanno dato i risultati più ricchi sono quelli che hanno 
investigato le relazioni tra il livello socio-economico della famiglia e lo svi
luppo vocazionale degli individui. L'impronta di questo fattore è notevole: in
fluisce già sulle scelte dell'insegnamento, sugli atteggiamenti verso l 'insegna
mento e il successo scolastico, sulle possibilità che si offrono di entrare in una 
professione. 

Per provare queste asserzioni, citeremo alcune ricerche tipiche compiute in 
varie nazioni. 

575 È noto che ragazzi appartenenti ad ambienti socio-economici diversi non 
hanno la stessa probabilità di cominciare gli studi secondari. In Francia, ad es., 
i figli degli operai agricoli hanno per questo una probabilità su dieci membri; 
quelli di ambiente elevato ne hanno otto o nove.32 

Uno studio americano molto noto, quello di Hollingshead,33 che mostra 

31 H. WALLON, Les milieux, /es groupes et 
la psychogenèse de l'en/ant, in « Enfance », 1959, 
p . 290. 

3 2 A. GrRARD, L' orientation et la sélection 
des en/ants d'i!ge scolaire dans le département 
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de la Sei ne. Enquete nationale sur I' orientation 
et la sélection des en/ants d'i!ge scolaire, in « Po
pulation » , n. 4, 1954. 

33 Elmtown's youth, New York, Wi lcy, 1949. 



l'influsso delle classi sociali su tutti gli aspetti del comportamento umano, mette 
in rilievo il fatto che l'iscrizione ai diversi corsi secondari è legata, in modo 
significativo, al livello socio-economico. 

Secondo L. Warner 34 lo stesso ambiente scolastico esercita una azione più 
o meno stimolante sui fanciulli secondo la classe sociale alla quale apparten
gono. Poirin 35 spiega la frequenza irregolare dei fanciulli abitanti nelle barac
che, dicendo che nulla è più estraneo agli abitanti delle baracche che l'idea 
del domani. Studi diversi hanno anche rilevato una motivazione diversa se
condo i livelli socio-economici: gli appartenenti alla classe media negli Stati 
Uniti sarebbero più spinti ad attingere scopi scolastici. 

Atteggiamenti, motivazioni, intelligenza e facilità diversa secondo i diversi 
livelli sociali possono spiegare differenze significative per la riuscita scolastica. 
Non mancano ricerche che mostrano questo fatto. Ecco, ad es., due tabelle 
desunte dallo studio di Hollingshead: 3 6 

A) Percentuali dei voti per le diverse classi sociali: 

Classi sociali Medie dei voti 
85-100 70-84 50-69 

I e II 51,4 48,6 o 
III 35,5 63,2 1,3 
IV 18,4 69,2 12,4 
V 8,3 66,7 25,0 

B) Numero degli studenti bocciati per uno o più corsi : 

Classi sociali N. studenti N. -bocciati % bocciati 

I e II 
III 
IV 
V 

Totali 

35 
146 
183 
26 

390 

1 
4 

18 
6 

29 

2,9 
2,7 

10,0 
23,0 

7,4 

Una ricerca effettuata nel 1951 da Berrim, che prese come campo di azione 
scuole elementari di Milano considerate in tre zone diverse, ha rivelato que
sta differenza nella percentuale degli alunni che accusano un ritardo scolastico: 

1) quartiere signorile 11 % 
2) quartiere operaio piccolo borghese . 23 % 
3) quartiere di estrema periferia con baracche per sinistrati 51 % 

3 4 Réussite scolaire et classes socia/es aux 3 5 Le prob/ème du taudis, in « Rééducation », 
États-Unis, in « Enfance », n. 5, 1950, pp. 405-410. 1954, n. 55-56. 

36 Op. cit., pp. 172-173. 
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Il peso dei fattori sociali è molto grande sul successo scolastico anche quando 
si controlla la variabile intelligenza. Per i ragazzi scozzesi che iniziano il corso 
secondario di cinque anni e che hanno un Q. I. compreso tra 110 e 150, 
MacPherson calcola la probabilità di completare il corso. Secondo i diversi li
velli socio-economici le probabilità variano di 4 su 5, 1 su 2, 1 su 4 e final
mente 1 su 10, per i livelli meno favorevoli. 

Il livello socio-economico influisce anche sulla scelta professionale. Diverse 
inchieste hanno rivelato che la maggioranza degli impieghi si trova mediante 
le conoscenze, i contatti, le relazioni che in gran parte dipendono dalla fami
glia e dal suo stato socio-economico. I giovani che appartengono a classi so
ciali più alte hanno così più probabilità di trovare un lavoro interessante e 
hanno una scelta molto più diversificata. · 

Un altro fattore, che dipende anche dal livello. socio-economico familiare, è 
il denaro che essa può impiegare per l'educazione e la sistemazione in una pro
fessione. 

576 Un'altra direzione di studi nel problema dell'influsso delle famiglie sulla 
scelta e Io sviluppo vocazionale è costituito dalle ricerche sulle relazioni tra le 
professioni del padre e quelle dei figli. Una relazione esiste, ma essa può va
riare considerevolmente secondo le diverse culture e i diversi ambienti. L'oc
cupazione del padre è quella che ha maggiori probabilità di essere seguita dal 
figlio, benchè questo nella maggior parte dei casi s'avvii per altre strade. Si 
potrebbe studiare perchè alcuni scelgono il mestiere del padre, perchè altri no. 
A. Léon,3 7 esaminando 400 candidati nei centri d'apprendimento di Parigi, 
trova che il 14% di questi scelgono un ramo professionale identico a quello 
del padre. Le più forti percentuali si trovano fra i mestieri considerati di mag
gior prest1g10: meccanica 21 % , elettricità 18 % . In una inchiesta simile, 
F. Ank 38 calcola che il 15% dei ragazzi vogliono seguire il mestiere del 
padre; però, la percentuale sale a 34 % quando i genitori esercitano una pro
fessione indipendente ed è solo del 4 % nel caso contrario. 

Chiari,39 interrogando 105 ragazzi delle scuole secondarie di Firenze, ot
tiene questi risultati: 

- i ragazzi di lavoratori manuali hanno scelto lavori manuali nel 4 % dei 
casi, professioni tecniche nel 60 % e professioni libere nel 36 % ; 

- i figli di impiegati, tecnici, operai specializzati, artigiani e piccoli com
mercianti scelgono nel 42 ,4% dei casi le professioni tecniche e nel 57,8 % le 
professioni libere; 

3 7 Le choix pro/essionnel des candidats aux 
centres d'apprentissage, in « Binop », 1952. 

3 8 L' attitude de l' élève quittant actuellement 
l'école primaire envers le choix d'un métier, 
,, Binop », 1939, pp. 28-36. 

3 9 S. CHIARI, Scelte e rifiuti professionali in 
alunni della scuola media. Comunicazione alle 
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fant », Paris, 21-26 aprile 1954. Cfr. dello stesso 
A. Scelte professionali di adolescenti in una con
siderazione generale e differenziale sugli interessi 
vocazionali, in « Boli. Psico!. Appl. ,., 1955, 
nn. 7-8, pp. 42-55. 



- i figli di professionisti , industriali e commercianti scelgono le professioni 
tecniche nel 21,5 % dei casi e le professioni libere nel 78,5 % . 

Il numero dei ragazzi che hanno scelto la professione dei loro padri è il 
seguente : primo gruppo: 4% ; secondo gruppo: 3,3% ; terzo gruppo 28,5% . 

Si è cercato anche di valutare l'influsso del clima familiare sullo sviluppo 
vocazionale. La famiglia fornisce al fanciullo la possibilità di identificarsi con 
modelli adulti e influisce sulle preferenze che i fanciulli hanno verso le voca
zioni. Gli atteggiamenti che crea nel ragazzo - sottomissione o indipendenza, 
iniziativa, ecc. - devono manifestarsi anche nel lavoro. I modi di vita mo. 
dellano il comportamento dei fanciulli. 

È generalmente ammesso che l'ambiente familiare ha un effetto importante 577 
sul rendimento scolastico ma relativamente poche ricerche sono state compiute 
per determinare l'importanza di questo influsso quando il fattore intelligenza, 
correlato sia con l'ambiente sia con il successo scolastico, è scontato. Per stu
diare questo argomento E. Fraser 40 ha scelto un campione rappresentativo di 
400 fanciulli di Aberdeen, la cui età era compresa tra i 12½ e i 13½ anni. 

L'ambiente familiare era valutato sotto gli aspetti culturale ( educazione e 
abiti di lettura dei genitori), economico ( entrata, professione, grandezza della 
famiglia, spazio vitale) motivazionale (atteggiamenti dei genitori verso l'edu
cazione, incoraggiamento) e emozionale (ambiente anormale, impressione ge
nerale della casa}. La ricerca mise in rilievo che un clima normale a casa, la 
stabilità emotiva, l'assenza di tensioni e di insicurezza economica e un inco
raggiamento coerente erano condizioni necessarie per un rendimento scolastico 
che risponda alle capacità intellettuali del ragazzo. 

5. Altri gruppi. 

Infine, tutto l'ambiente sociale influisce sullo sviluppo vocazionale. I films, 578 
i libri, i giornali con i quali un ragazzo è in contatto propongono certi tipi o, 
riuscita , valorizzano o svalutano certe occupazioni. Il ragazzo riceve dal suo 
ambiente informazioni, pregiudizi che si fondono con tutti gli altri elementi 
che modellano lo sviluppo vocazionale. 

Tra i gruppi sociali particolari più importanti si deve citare la scuola, an
che se troppo spesso trascura ciò che dovrebbe essere uno dei suoi compiti 
essenziali: l'orientamento. La scuola propone modelli, fornisce informazioni, 
agisce sulla motivazione. A. Léon41 esamina come la scuola contribuisce a forma
re i gusti professionali e a creare nuove motivazioni nell'adolescente. Una sua in
chiesta rivela che la proporzione di allievi che pensano di esercitare il mestiere 
che hanno appreso cresce regolarmente dal primo anno (73 % ) al secondo 
(88 % ) e al terzo (99 % ). Questa evoluzione è soprattutto sensibile per due se-

4 0 Home Environment and the School, Lon
don, University of London Press, 1959. 

41 Psycho-pédagogie de l' orientation profes
sionnelle, Paris, P.U.F., 1957, pp. 42 ss . 
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zioni nelle quali c'è una forte percentuale di allievi che per mancanza di posto 
non hanno potuto studiare la meccanica o l'elettricità: 

1° anno 2° anno 3° anno 

fabbro-ferraio 
falegname 

55 % 
58 % 

86 % 
90 % 

100% 
100% 

Questa concordanza, aggiunge Léon, non dipende solo da una specie di 
rassegnazione passiva o dalla presa di coscienza progressiva dell'impossibilità 
di cambiare mestiere. È dovuta soprattutto alla creazione d'interessi nuovi. 

Si dovrebbero anche ricordare diversi fattori economici. Prima di tutto il 
fattore conosciuto sotto l'espressione di « domanda e offerta ». Nei periodi in 
cui l'offerta è più forte della domanda è più difficile per un giovane trovare un 
lavoro. Nel caso contrario anche i meno abili possono trovare un impiego, le 
promozioni sono più rapide, il guadagno più alto. In un periodo di depressione 
c'è uno slittamento verso professioni meno competitive, più sicure, come l'am
ministrazione e l'insegnamento. Altri fattori possono essere citati, come la po
litica economica, il sindacalismo, l'esaurimento delle riserve naturali, senza 
parlare degli avvenimenti fortuiti. 

Numerosi sono dunque i fattori che intervengono nello sviluppo vocazionale. 
Bisogna concepire queste azioni, reazioni, interazioni in una complessità straor
dinaria, in un dinamismo evolutivo dove hanno parte le maturazione, l'appren
dimento e l'autodeterminazione della persona.42 

Questa complessità fa capire le difficoltà di un orientamento vocazionale 
che tenga conto della totalità delle realtà. Ora questa difficoltà viene raddop
piata quando si considera l'altro termine del problema, cioè il mondo delle 
professioni, anch'esso molto complesso e in piena evoluzione.·. 

Il Dictionary of occupational Titles, ad es. , definisce più di 22 .000 jobs 
diversi. 43 

Non c'è quindi da stupirsi se le scelte degli adolescenti e degli adulti fa
cilmente presentano un certo grado di irrealismo, che varia d'altronde da in
dividuo a individuo. Molte ricerche hanno mostrato che alcuni individui fanno 
scelte poco realistiche sia perchè non conoscono davvero le professioni che desi
derano, sia perchè queste professioni non corrispondono ai loro veri interessi, 

-1 2 Da circa vent'anni si vedono fiorire nume
rose teorie e ipotesi sulla scelta vocazionale. Cfr.: 
P . B. BACHRACH, A progres report on the scien
ti/i.e careers proiect, in « Journal of Counseling 
Psychology », 1957, pp. 71-74; L. MEAoow, To
ward a theory of vocational choice, ibid., 1955, 
pp. 108-112; J . L. HoLLAND, A theory of vocatio
nal choice, ibid., 1959, pp. 35-45, e le opere già 
citate di Super e di Ginsberg . 

4 3 Si è tentato di classificare le professioni 
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o tenendo conto dell' intelligenza, dei tipi di per
sonalità, degli interessi. Cfr. T. CAPLOW, The 
sociology of work, Minneapolis, University of Min
nesota Press, 1954; Bureau International du Tra
vail, Classi/i.cation Internationale T ype des pro
fessions; E. K. STRONG, Vocational Interests of 
men and women, Stanford, Stanford University 
Press, 1943; D. E. SUPER, The psychology of 
careers, New York, Harper, 1957. 



alle loro attitudini, al loro livello intellettuale o educativo, sia perchè una ca
ratteristica fisica o mentale impedisce loro l'accesso a quella professione, sia 
infine perchè il mercato del lavoro non permette loro la speranza di far carriera 
in tale stato di vita. 

Questa mancanza di realismo dimostra la necessità di un orientamento 
vocazionale serio per la maggior parte degli adolescenti . 4 4 

3. ORIENTAMENTO VOCAZIONALE 

Per orientamento vocazionale si intende l'aiuto dato da persone competenti 579 
all'individuo alle prese con il problema arduo e fondamentale della scelta di 
una cartiera di vita e di adattamento a una professione. · 

Il primo servizio d 'orientamento risale al 1908, data nella quale Parsons 
fondava a Boston il suo « Vocational bureau». Quattro anni più tardi, a Bru
xelles, Christiaens trasformava un ufficio di collocamento per adolescenti in ser
vizio d 'orientamento professionale e iniziava un movimento che doveva esten
dersi a tutta l'Europa. Da allora, sotto la spinta dell'esperienza dei migliori 
orientatoti e del progresso delle scienze psicologiche e sociali, la concezione e 
la pratica dell'orientamento hanno progredito considerevolmente. All'orien
tamento tradizionale, quale fu definito dai suoi pionieri Parsons,45

, Christiaens,46 

Fontègne 4 7 e che da allora è stato qualificato « diagnostico »,48 si oppone 
un orientamento « educativo », « continuo ».49 L'espressione « orientamento vo
cazionale » tende a sostituirsi a quella di « orientamento professionale » 50 e 
questo cambiamento di termine attesta tutta una evoluzione. 

Anche se non ci sarà possibile considerare a lungo questa evidenza, sarà 
utile esaminare brevemente le teorie dell'orientamento, prima di suggerire un 
modo pratico di integrarlo all 'educazione. 

a) TEORIE DELL'ORIENTAMENTO. 

Molto varie sono le teorie del 'orientamento. Si potrebbe distinguere la 
formula classica o teoria dell'orientamento diagnostico e una teoria che, rite
nendo tutto ciò che è valido nella prima, vi integra gli apporti positivi delle 
scienze moderne, o teoria dell'orientamento educativo. 

4 1 G. L uTTE, Son maturi per una scelta sco
lastica i ragazzi di terza media? in « Orientamen
ti Pedagogici », 1961 (8), pp. 529-536. 

4 5 Choosing a vocation, Boston , 1909. 
4 " L' orientation pro/essionnelle des en/ants, 

Bruxelles, Lamartin , 1914; Une méthode d'orien
tation pro/esionnelle, ibid ., 1934. 

4 7 L' orientation professionnelle et ses bases 
scienti/iques, Paris, Delachaux et Niestlé, 1920. 

4 8 A. L ÉON, Psychopédagogic dc l'orien tation 
pro/essionnelle, Paris, P.U.F ., 1957. 

49 D. E. SuPER, The psycho/ogy o/ careers, 
New York , H arper, 1957. 

:;o C. R. B UYS E, Évolution de la conceplion 
et de la pratique de l' orientation vocationnelle, 
in « B~lletin d'orientation scolairc· et profcssionncl
le », 1958, pp. 145-155. 
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I. Orientamento diagnostico . 

580 In questa concezione il lavoro dell'orientatore consisterebbe nel valutare, so-
prattutto per mezzo dei tests, le attitudini del sogetto e nel ricercare con quale 
professione o gruppo di professioni esse corrispondono meglio. Questo lavoro non 
richiede molto tempo: dopo due o tre sedute il soggetto è orientato per. tutta 
la vita . 

A questo metodo si possono fare parecchie obiezioni. 
1. La concezione diagnostica dell'orientamento si fonda su una teoria cri

ticabile delle attitudini, delle possibilità di misurarle con i tests e di poter così 
predire la riuscita professionale. Come esempio di fallimento dell'orientamento 
concepito in tal modo si potrebbe riportare l'esperienza di G. Adda,51 che per 
migliorare il livello degli allievi ammessi in un centro d'apprendimento dei me
stieri del cuoio, aveva completato l'esame abituale di entrata con tests sensoriali 
e motorici scelti in funzione delle presunte esigenze di quel mestiere (sensibi
lità agli spessori, alle rugosità, alle sfumature). Queste prove, che potevano du
rare fino a tre ore, si sono rivelate meno valide delle prove scritte del concorso 
di entrata. 

2. La teoria diagnostica dell'orientamento non tiene abbastanza conto del
l'evoluzione che si manifesta in alcune professioni; ha bisogno di essere rive
duta in una prospettiva dinamica di un mondo che cambia. 

3. Ancor più, essa deve tener conto dell'evoluzione continua, durante tutta 
la vita del soggetto da orientare. L'azione dell'orientatore non si può limitare 
ad un intervento unico, ma deve farsi continuo e seguire la curva dello sviluppo 
vocazionale del soggetto. 

4. Un altro difetto di questo metodo è che il soggetto non vi partecipa in 
modo attivo; viene consigliato, ma l'orientatore non solo aiuta, ma fa la maggior 
parte del lavoro. Ora le decisioni vocazionali sono tanto importanti e personali 
che dovrebbe compierle il soggetto stesso, sia pure aiutato dall'orientatore e dagli 
altri educatori. · 

5. La forma classica dell'orientamento separa, in modo artificiale e pregiu
dizievole, l'orientamento dall'educazione. Se è vero che lo sviluppo vocazionale 
si estende lungo molti anni ed è un aspetto dello sviluppo totale, l'adattamento 
alla vocazione è un aspetto dell'adattamento generale della persona, e questo 
entra nell'ambito dell'educazione. L'orientamento vocazionale deve quindi far 
parte integrante dell'educazione totale e, senza pregiudizio della funzione di un 
organismo specializzato, dipendere ed essere oggetto delle preoccupazioni di tutti 
quelli che hanno cura dell'educazione. Ci sono modi diversi di concepire questa 
collaborazione, qUesta convergenza di tutti gli educatori su ciò che è, in fondo, 
la cosa più importante della vita. In qualsiasi modo si presenti non è sempre facil-

51 Application d'une batterie de tests sensoriels dans un centre d'apprentissage des métiers 
du cuir, in « Binop », 1953, pp. 52-55. 
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mente conciliabile con il funzionamento della scuola quale la vediamo. Questo 
non deve stupirci: troppo spesso la scuola ha ridotto la sua missione di educa
zione all'istruzione, più o meno riuscita, di uomini astratti, cioè ridotti a qualche 
non ben definita facoltà di nozioni. 

6. Ora anche l'orientamento diagnostico presenta questo tJericolo di essere 
« razionalistico », cioè di indirizzarsi alla « ragion pura », dimenticando che il 
problema della scelta della vocazione è carico di emotività, perchè impegna tutta 
la personalità. Un individuo sceglie la sua professione secondo ciò che pensa e 
vuol essere. Ora ciò che pensa e vuol essere, può essere diverso da ciò che è in 
realtà e da ciò che l'orientatore, in base alle sue diverse valutazioni, dice che è.52 

La concezione classica ha però messo in rilievo elementi che conservano il 
loro valore (bisogna conoscere l'individuo e le professioni), ma aveva il torto di 
considerare solo un aspetto del problema e di concepire in modo troppo sempli
cistico e meccanico l'uomo e il suo adattamento ad una professione. 

Il. Orientamento educativo. 

Criticando la teoria precedente si è già delineato ciò che dovrebbe essere un 581 
orientamento educativo. Ci accontenteremo quindi di sottolineare l'uno o l'altro 
aspetto. 

1. Il suo carattere principale consiste nella sua integrazione all'educazione. 
Come scrive Buyse, l'orientamento deve essere posto« al cuore stesso del processo 
educativo ». 53 

2. L'orientamento è continuo, seguendo e guidando uno sviluppo continuo. 
Questo non impedisce naturalmente che ci possano essere momenti privilegiati 
e cruciali, nei quali si richiede un intervento speciale. Si capisce meglio il 
carattere di continuità che deve presentare l'orientamento, quando si consideri 
che lo scopo dell'orientamento non è solo di informare, ma anche di favorire 
l'adattamento dell'individuo alla professione. L'adattamento di un individuo alla 
sua professione è un aspetto dell'adattamento generale. Ciò vuol dire che un 
disadattamento nel campo professionale si ripercuote nel campo generale e che 
un disadattamento qualsiasi nella personalità ha i suoi effetti nella vita pro
fessionale. 

Per fare dell'orientamento professionale serio non basta, quindi, fare solo 
orientamento professionale, ma bisogna occuparsi della personalità totale e trat
tare le difficoltà d'adattamento man mano che si presentano. L'orientamento deve 
modellarsi su un individuo che cambia, che non rimane simile a se stesso, e diri-

5 2 In reazione a questo accostamento « ra
zionalistico » al problema dell'orientamento, si è 
sviluppata, soprattutto negli Stati Uniti , una cor
rente che vuole che la consulenza vocazionale, in
vece di occuparsi di fatti ( ciò che uno è, le pro
fessioni che sono compatibili con le sue capacità), 

27 (6H - I) 

si occupi degli atteggiamenti, dei problemi emo
tivi. II maggior esponente di questa tendenza è 
C. R. Rogers. Cfr. C. R. RoGERS e J. L. WALLEN, 
Counseling with returned servicemen, Boston, 
Houghton Miffiin, 1945. 

5 3 Op. cit., pag. 196. 
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gere questo sviluppo suscitando interessi nuovi e sviluppando le attitudini ne
cessarie. 

3. In quanto processo educativo, l'orientamento richiede come agente 
principale il soggetto stesso che, attraverso esperienze molteplici, si orienta. 
In questo compito fruisce dell'aiuto di quelli che ne hanno cura. L'orientamento 
richiede la collaborazione prolungata di tutti gli educatori e di una équipe <li 
specialisti, ai quali saranno affidati i problemi specifici che non sono di com
petenza degli educatori.54 

b) Realizzazioni. 

582 In pratica come si potrebbe realizzare l'orientamento concepito in tal 
modo? Varie soluzioni possono essere proposte. Ci accontenteremo di esporre, 
in modo molto semplice e molto generale, un modo di fare, ispirandoci in 
gran parte alle realizzazioni belghe, che ci offrono una concezione equilibrata 
dell'orientamento. 55 

Il servizio d'orientamento deve lavorare in stretta collaborazione con la 
famiglia e con tutti gli educatori. Per assicurare più facilmente la continuità 
dell'orientamento e la sua integrazione all'educazione, la soluzione più sem
plice sarà di legarlo alla scuola, di farne una funzione della scuola, difenden
done, però, la piena autonomia dalle autorità scolastiche. L'orientamento è 
al servizio dell'adolescente e non della scuola, della famiglia o dello Stato. 

L'équipe di orientamento è costituita da uno psicologo di formazione uni
versitaria, un assistente sociale, un medico, un direttore spirituale, le cui com
petenze specifiche fuse in una funzione unica permetteranno di conoscere me
glio il comportamento in tutte le sue componenti, di coglierne le ricchezze e 
le deficienze, promuovendo uno sviluppo più armonico della persona. 

Nella prospettiva dell'orientamento continuo, vari compiti saranno affidati 
a questo servizio. Si può prevedere - e si fa già nei centri più progrediti -
un intervento fin dall'inizio della scuola elementare, per assicurarsi che i 
bimbi che cominciano il ciclo degli studi abbiano la maturità sufficiente. Pro-

5 4 Sulla concezione dell'orientamento si tro
verà una discussione nelle opere citate di Buyse, 
Léon e Super. Cfr. pure: L. CoETSIER, Concep
tion actuelle des relations entre l' orientation sco
laire et l'orientati on professionnelle, « Actes du 
XIII Congrès de l'Association Internationale de 
Psychologie Appliquée (Rome, 1958) », Roma, Fer
ri, 1958, pp. 525-539; A. GEMELLI, L'orientamento 
professionale è azione integrativa dell'educazione 
e perciò ha carattere continuativo, in « Homo Fa
ber », 1953, pp. 1223-1227; A. QUADRIO, L'orien
tamento e la selezione nel pensiero di Agostino Ge
melli, in « Orientamento professionale », 1959, 
n. 6, p. 12; D. E . SUPER, Transition aux Etats-
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psycho/ogy, in « Bulletin de l' Association In
ternationale de Psychotechnique », 1955, pp. 28-45. 

5 5 G. LuTTE, L'orientation en Belgique, in 
« Orientamenti Pedagogici », 1960, pp. 29-62 e 
283-315. 

Eviteremo in proposito di elencare le tecniche, 
i metodi e gli strumenti dell'orientamento. Si 
potrebbe consultare A. GEMELLI, L'orientamento 
professionale dei giovani nelle scuole, Milano, Vi
ta e Pensiero, 1947; M. VIGLIETTI, Orientamento 
Professionale, Roma; Enaoli, 1954; H . PIÉRON e 
Coli., Traité de Psychologie Appliquée, 7 voli., 
Paris, P.U.F., 1949-1959. 



blema imporrante, perchè le prime impressioni del bimbo che entra nella scuola 
comandano in gran parte il suo atteggiamento ulteriore verso questa. Du
rante la scuola elementare vari esami medico-psicologici permetteranno di 
controllare lo sviluppo fisico e mentale. Si potrà cosi vedere se i risultati in
tellettuali degli allievi concordano con le loro possibilità. Si potranno scoprire 
per tempo i deficienti intellettuali, che potranno essere guidati verso l'inse
gnamento specializzato in un momento nel quale possono trarne maggior pro
fitto. Si vedrà anche quelli che hanno i mezzi intellettuali sufficienti per riu
scire, ma che non lo fanno per altri motivi. Un esame approfondito, al 
quale prenderanno parte tutti gli educatori con gli specialisti dell'orientamento, 
permetterà di scoprire le cause di questo insuccesso e di decidere insieme un 
trattamento educativo per porvi rimedio. Queste difficoltà d'adattamento, sco
perte prima che degenerino in conflitti affettivi e causino turbe caratteriali, 
sono più facilmente affrontate. Cosi durante tutto il corso degli studi il servi
zio offre il suo aiuto ai genitori e agli insegnanti per tutti i problemi educativi 
che si presentano. 

Interventi più speciali hanno luogo ogni volta che si incontrano nella 
carriera scolastica particolari indecisioni e interrogativi o tappe di una certa im
portanza: fine dell'elementare, fine della scuola media e dell'avviamento, fine 
del liceo. Si tratta di aiutare il giovane a scegliere una direzione, assecondarlo 
a prendere una migliore conoscenza di se stesso, dei suoi gusti, delle sue at
titudini, della sua personalità e indicare le vie che guidano verso le professioni 
che gli sembrano più consone alla sua persona, alla sua vocazione. In questo 
aiuto dato al giovane collaborano ancora una volta tutti gli educatori con gli 
specialisti dell'orientamento. 

Problemi specifici si presentano in diversi momenti, esigendo tecniche di
verse. Alla fine delle scuole elementari non si dovrebbe parlare di orienta
mento. Purtroppo il sistema scolastico porta a scelte premature, scelte che troppo 
spesso si fondano su pregiudizi sociali. 

Bisogna, però, adattarsi alla realtà e anche se la scelta a questa età non 
sarebbe psicologicamente indicata (soprattutto a causa della mancanza di sta
bilità negli interessi), c'è mezzo di renderla più ragionata, fondandola su una 
conoscenza migliore della personalità del soggetto e del mondo delle profes
sioni nel quale deve inserirsi. 

La conoscenza del soggetto sarà facilitata, se è stato seguito fin dall'inizio 
dei suoi studi. Dove questo non fosse possibile, ci si dovrà accontentare di un 
esame più limitato, sia pure ridotto anche solo a due sedute. Per quanto imper
fetta, questa tecnica sarà sempre migliore di una scelta fatta, se non a caso, in 
base ad una conoscenza insufficiente. 

Naturalmente non ci si deve fare illusioni sulle possibilità di un adatta
mento perfetto degli uomini alle professioni... Per questo bisognerebbe che 
l'uomo e il mondo fossero diversi da quel che sono. Però qualcosa è possibile. 

419 



Il progresso sotto tutte le sue forme, religiosa, sociale e tecnica, può dare ele
menti di soluzione a questo problema. Un contributo potrà essere recato anche 
dall'orientamento, che tra le numerose cause di disadattamento dell'uomo alla 
sua vita professionale, può aiutare a eliminare quelle che provengono da una 
disarmonia tra la personalità dell'individuo e le varie esigenze della sua pro
fessione. 

CONCLUSIONE 

583 Nel problema della scelta della vocazione è essenziale che l'educatore ri-
spetti la libertà e la personalità dell'adolescente . Ma questa libertà non è un 
dono gratuito. È una conquista progressiva. « Idealmente ci si dovrebbe sfor
zare di sviluppare in ogni allievo la conoscenza di se stesso, lo sforzo perso
nale, il gusto dell 'iniziativa, il senso della responsabilità, la preoccupazione del 
suo avvenire, in una parola, la padronanza di sè, in modo che quando avrà la
sciato la scuola sarà capace di far da se stesso e per se stesso gli incessanti 
adattamenti e riadattamenti richiesti dalla vita complicata del mondo mo
derno ».56 

Una scelta vocazionale riuscita è il coronamento di un'opera educativa ben 
condotta. 

Naturalmente l'intervento dell'educatore deve adattarsi all'età del fanciullo. 
Il giovane deve avere la responsabilità delle sue decisioni, ma saranno i geni
tori a scegliere, per il ragazzo che incomincia la scuola secondaria, la via da 
seguire. Ma anche in questo caso la scelta non può fondarsi sui capricci o le 
ambizioni personali ... L'educatore deve rispettare la persona del fanciullo che 
gli è affidato, e tentare di leggere nelle indicazioni provvidenziali dei gusti, delle 
tendenze, di tutte le circostanze sociali, ambientali e personali del soggetto, la 
sua vocazione. 

L'adolescente sarà aiutato a conoscersi meglio, a conoscere oggettivamente 
il mondo del lavoro, e riflettere sull'importanza spirituale e umana delle de
cisioni che impegnano la vita. 

Un segno della maturità di un educatore è una certa diffidenza in se stesso, 
nelle sue proprie intuizioni, l'umiltà che è volontà di rispettar~ la realtà. 

Quale pretesa assurda e orgogliosa voler risolvere problemi vocazionali con 
il solo « buon senso », con il « colpo d'occhio », con l' « esperienza » ! Chi si è 
improvvisato chirurgo o meccanico? Se il cosiddetto buon senso non basta per 
tagliare le tonsille o per riparare un motore, perchè sarebbe sufficiente per pro
blemi più delicati, più complessi, assai più difficili quali sono i problemi voca
zionali? Tanto spesso noi. educatori, siamo ingiusti - anche se in buona 
fede - con i nostri alunni. Tante volte li trattiamo da pigri, li puniamo per 

56 C. R. BUYSE, art. cit., pag. 154. 
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un insuccesso senza chiederci se la causa reale, che non impegna per niente la 
loro responsabilità, non è una debolezza organica o un disadattamento fami
liare! Quante volte non siamo imprudenti, facendo perdere inutilmente anni 
preziosi o precludendo ingiustamente a un allievo una via ricca d'avvenire, 
perchè decretiamo inintelligente colui che non riesce per altre ragioni. L'aiuto 
di specialisti con i quali potremmo collaborare eviterebbe spesso tali errori. 

Un servizio d'orientamento e di consulenza psico-medico-sociale dovrebbe 
funzionare in ciascuna scuola, che vuole adempiere la sua missione educatrice. 

L'educatore degno di questo nome non esita a consacrare al problema più 
importante della sua missione, il tempo, l'attenzione, i mezzi che richiede il 
compito essenziale dell'educazione. 

Perchè, in definitiva, l'educazione si risolve nell'aiutare l'adolescente a corri
spondere alla sua vocazione, a realizzare il piano di Dio sulla sua vita. 
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Orientamenti ed esperienze 

della didattica moderna 

di RENZO TITONE 

CAPITOLO I 

Significato e storia del rinnovamento 
didattico contemporaneo 

1. TRADIZIONALISMO O ATTIVISMO? 

L'educatore, il maestro, che abbiano viva coscienza della propria responsabi- 584 
lità educativa, si trovano oggi dinanzi a un bivio: Scuola tradizionale o scuola 
nuova? Si tratta di scegliere o almeno di esaminare la consistenza del dilemma, 
per risolvere un dubbio di coscienza professionale. 

Ma poichè i termini « scuola tradizionale » e « scuola nuova » sono facilmente 
fraintesi , prima di dare il via a qualsiasi discussione occorre intendersi bene sul 
loro esatto significato. 

Scuola tradizionale non è da confondersi con scuola cattolica, come fanno 
taluni, ad esempio il Ferrière o il Freinet. « Tradizionale » può avere due sensi : 
fondata sulla sana tradizione, cioè sulle legittime esperienze culturali dei mag
giori, oppure comune nel passato. Il primo senso non è in contraddizione col 
progresso, e perciò con la scuola nuova: anzi, la sana tradizione culturale non 
può non costituire il fondamento e il contenuto di ogni vera educazione, degna di 
questo nome. Quindi, una scuola veramente educatrice dev'essere sì nuova nei 
metodi - appunto nello sforzo di adeguarsi continuamente alla realtà cangiante 
della vita e dell'educando -, ma non può non essere sanamente tradizionale, cioè 
trasmissiva di autentica cultura. 

Il secondo senso denota l'aspetto deteriore, fallimentare , della scuola di ieri : 
quella scuola, cioè, che s'era diffusa per forza d'inerzia nei vari paesi e che, più 
che essere l 'attuazione di chiari principi, era invece caratterizzata dall 'assenza di 
principi e dalla routine. 

Scuola nuova è un termine comune a tutti quei movimenti pedagogici sorti e 
sviluppatisi quasi contemporaneamente in America, in Inghilterra, Svizzera, Ger-
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mania, Italia, Francia, ecc., i quali hanno come cardine comune il principio della 
« centralità del fanciullo» nell'opera educativa («pedocentrismo»: St. Hall, 
Claparède; « child-centered »: Dewey; « puerocentrismo »: Italiani), pur diversi
ficandosi assai quanto alla matrice filosofica e non meno nelle attuazioni metodo
logiche. Non v'è, quindi, una Scuola nuova, ma delle Scuole nuove, delle 
Scuole attive, progressive, funzionali, moderne, « per la vita », ecc., identiche nel 
postulato puerocentrico, varie per mutar di uomini e di cielo. 

2. MATURAZIONE STORICA DEL MOVIMENTO 

I PRECURSORI 

585 Il vero inizio del movimento dell'educazione nuova è da porsi al declino del 
secolo XIX. Ciò, tuttavia, non vuol dire che la storia non conti precursori più o 
meno autentici. 

Si rimonta cosl perfino a Socrate e a Platone per la tecnica attiva del dialogo 
euristico. Ci si richiama a Montaigne, Rebelais, Comenio, Locke per l'appello 
all'esperienza realistica del fanciullo e per la denuncia del verbalismo. 

Rousseau è incontestabilmente il precursore dell'educazione nuova per la sua 
filosofia naturalistica, per le sue intuizioni circa la psicologia evolutiva, per la 
percezione di una differenza qualitativa tra l'adulto e il fanciullo. 

Si può aggiungere, alla fine del secolo XVIII e al principio del XIX, un disce
polo del Condillac, il Dr. ltard, per l'insegnamento primario e un po' più tardi 
Edoardo Séguin, il creatore della pedagogia degli anormali. 

Infine Pestalozzi e Froebel saranno gli ultimi a introdurci direttamente nel
l'educazione contemporanea. 

Ma tutto questo, in massima parte, non costituisce che un preludio general
mente di carattere teorico. « Ciò che si deve intendere per inizio del movimento 
è l'apparire di istituzioni scolastiche in cui si sono sistematicamente riuniti e 
applicati i principi esposti dai teorici ». 1 Questo avviene precisamente verso la 
fine del secolo XIX in scuole libere sparse in nazioni disparate. 

IN SVIZZERA 

586 Sono da menzionare le scuole di Glariseg e di Oberkirch, e, più recente, il 
Villaggio Pestalozzi. Ma più importante è il fatto che, prima dell'ultima guerra, 
il centro del movimento aveva appunto la sua sede a Ginevra con l'Istituto 
G. G. Rousseau (attualmente Istituto delle Scienze dell'Educazione). Ora è 
l'Unesco che su scala internazionale è succeduta al B.I.E. (Bureau lnternational 
de l'Education), il quale di fatto si è fuso col nuovo organismo. Nel 1899, il 
Ferrière, che fu il più entusiasta e il più fecondo promotore dell'educazione 

I PLANCHARD E., La pedagogia della scuola. Brescia, La Scuola, 1953, p. 390. 
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nuova in Europa, fondava a Ginevra il Bureau International des Ecoles Nouvel
les (B.I.E.N.) col compito di assicurare il contatto fra le istituzioni e gli uomini 
del movimento e di costituire cosl una specie di tribunale incaricato di sorve
gliare l' « ortodossia » delle scuole nuove, poichè - si pensava - molte si 
attribuivano il titolo senza averne le qualità. L'ortodossia sarebbe stata definita 
in base ad un codice consistente di 30 punti, quale programma massimo, in 
relazione all'organizzazione generale, alla metodologia, all'educazione fisica, in
tellettuale, morale e sociale. Perchè, dunque, una scuola potesse dirsi « nuova », 
avrebbe dovuto verificare almeno 15 dei trenta punti. 

IN FRANCIA 

Qui il movimento per la scuola attiva è meno evidente. È più movimento 587 
di idee che di attuazioni pratiche. Ricordiamo Gustave Le Bon autore di una 
equilibrata critica del regime scolastico tradizionale in La psychologie de l'édu
cation, M. Lacombe, autore dell'Esquisse d'un enseignement basé sur la psycho
logie de l'en fant (Parigi, 1899), Alfred Binet col suo volume Les idées modernes 
sur les enfants, E. Demolins in L'éducation nouvelle, George Bertier, divulgatore 
in Francia delle teorie attivistiche del Dewey e direttore della celebre École 
des Roches, fondata a Verneuil vicino a Parigi da Demolins (a differenza della 
maggior parte delle scuole dello stesso tipo essa non è neutra dal punto di vista 
religioso, ma considera essenziali per l 'opera educativa i principi cristiani), 
M. Profìt, fondatore delle Coopératives scolaires, ecc. 

IN INGHILTERRA 

Le principali e più conosciute scuole nuove sono: la Scuola di Abbotsholme, 
fondata nel 1889 da Cecil Reddie, che fu la « casa madre » delle scuole nuove, 
la Scuola di Bedales del Dr. E . H. Badley (189 3 ), la scuola popolare di Klearsley 
fondata da Neill, ispirata a principi decisamente naturalistici. 

I novatori inglesi si possono classificare in tre gruppi: i pratici, fondatori e 
direttori delle scuole nuove, private o pubbliche: già nel 1925 la rivista The 
New Era enumerava 64 scuole nuove; l'Associazione dei New Ideals in Educa
tion, fondata nel 1914 da Bertram Hawker e Edm. Holmes: · mirante a diffon
dere le idee nuove con speciali corsi estivi; la sezione inglese della New Edu
cation Fellowship, appartenente all'antica Lega Internazionale per l'Educazione 
Nuova. 

IN GERMANIA 

Citiamo tra le principali la scuola di Ilsenburg creata dal Dr. Lietz nel 1896, 588 
alla quale diede il nome generico di « Landeserziehungsheim » ( collegio di cam
pagna), la Libera Comunità Scolastica di Odenswald di P. Geheeb, emigrato in 
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Svizzera con l'avvento del nazismo, l'Isola della Gioventù a Wickersdorf di Gustav 
Wyneken, molto radicale e con durata effimera. 

Una certa importanza ebbe la Lega dei Riformatori Radicali (Bund entschie
dener Schulreformer), diretta dal prof. Paolo Oestreich, fondata nel 1919. 

IN BELGIO 

Notevole successo ebbe il Decroly con la scuola dell'Ermitage (Bruxelles). 
Dopo i tentativi di F. de Vasconcelos nel 1912 (in Bierges-les-Wavre), che non 
ebbero tempo di dare frutti, poichè nel 1914 l'istituzione chiudeva i battenti, 
diversi collegi adottarono molti dei principi delle scuole nuove. 

IN SPAGNA E PORTOGALLO 

Hanno avuto una certa risonanza le opere di redenzione sociale di Andrés 
Manj6n (le Scuole dell'Ave Maria di Granada) e di Padre Américo (la Casa do 
Gaiato in Portogallo). 

NEGLI STATI UNITI 

Come vedremo nel corso di questa trattazione, gli Stati Uniti si possono chia
mare una vera « officina pedagogica», un immenso laboratorio di esperienze, 
rese possibili dalla massima libertà di opinioni e di azione, che caratterizza quel
l'ambiente. Sarebbe lungo enumerarle in questo brevè schema. 

La prima classica esperienza è quella di Francis W. Parker nella sua scuola 
di Quincey. Seguono la Scuola Sperimentale di Dewey annessa all'Univ. di 
Chicago, le scuole-città, le città dei ragazzi e tutti i numerosissimi progetti di 
rinnovamento didattico ( esiste una caratteristica serie di « Piani », che rappre
sentano un fenomeno singolare nella storia delle attuazioni educative e didattiche). 

Notiamo tra gli organi direttivi del movimento la Progressive Education 
Association (dal 1944 American Education Fellowship}, il Bureau of Educatio
nal Experiments (Washington), il Bureau of Educational Service del Teachers 
College (Columbia University} e dello stésso l'Institute of International Education. 

IN ITALIA 

589 Scrivendo su L'aube de l'Ecole sereine en Italie, il Ferrière definiva la Scuola 
Serena tipicamente italiana come la scuola « della serenità, della gioia senza ec
citazione, del lavoro senza febbre », e la identificava con la Scuola Attiva. 

Sullo sfondo dell'attivismo italiano si vogliono vedere le ispirazioni germinali 
di Giambattista Vico, con il suo appello all'intuizione e alla concretezza, le 
pagine del suo discepolo Vincenzo Cuoco, le opere di Gaetano Filangieri, di 
Gino Capponi e soprattutto R. Lambruschini con la sua scuola di S. Cerbone. 
Ma maggiore caratteristica di questa tradizione è la sua temperanza, il suo sano 
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equilibrio, insomma il senso della realtà e della misura accoppiato ad una vasta 
cultura, critica e vigile. Difatti, la pedagogia italiana ha, ad esempio, messo in 
valore la spontaneità del maestro non meno di quella dello scolaro (soprattutto 
sotto l'influsso di Lombardo-Radice, dell'idealismo e dello spiritualismo cristiano, 
fondamentale nella cultura italiana); ha approfondito il concetto di attività, di 
libertà, di personalità. Tuttavia, nata dalla sperimentazione del principio di 
questo secolo, rigettò purtroppo la scienza sperimentale, considerata positivi
stica, sotto la pressione dell'idealismo gentiliano. 

Accenniamo ad alcune realizzazioni. 
Davide Levi Morenos, scrittore e studioso di problemi sociali, promosse sva

riate istituzioni di profilassi sociale. Lo spirito animatore di tali istituzioni gli 
venne dallo studio personale e vivo degli uomini, degli animali, dei fiori. Ed 
al mondo della natura egli avvicinò i fanciulli da lui raccolti, perchè vivessero in 
libertà e serenità. Egli si fece promotore a Venezia, sin dal 1904, di quelle 
Navi-scuola, in cui venivano raccolti gli orfani di povere famiglie di marinai e 
pescatori. Durante la prima guerra mondiale, raccolse fanciulli smarriti o ab
bandonati nelle terre invase; poi si dedicò agli orfani di guerra e nacquero cosl 
le Colonie dei giovani lavoratori. In queste colonie regnavano il lavoro (l'agricol
tura, l'orticultura e il giardinaggio erano le occupazioni principali), e una di
sciplina molto allentata. Gli stessi alunni tenevano in ordine la contabilità della 
colonia. Il programma di studio era uguale a quello delle scuole pubbliche, into
nato nelle sue applicazioni all'ambiente rurale. 

Ai nomi dei baroni Leopoldo e Alice Franchetti sono legate le scuole della 
Montesca e di Rovigliano a Città di Castello (Umbria), la cui anima è lo studio 
della natura. 

Notevole fu pure l'opera del poeta canavesano Giovanni Cena (1870-1917) 
tra i contadini dell'Agro Romano, con ingegnosi procedimenti per l'insegnamento 
della lettura e una grande adattabilità alle capacità dei contadini. 

La Scuola inventiva di Gino Ferretti, annessa alla Scuola Normale « Vittoria 
Colonna» di Roma, funzionò dal 1912 al 1922. Basandosi sulla legge biogene
tica, egli credette che i fanciulli, lasciati soli, potessero e dovessero reinventare 
i fondamenti indispensabili della cultura e della civiltà. 

Nel Canton Ticino, ad Agno, dopo aver diretto la Scuola di Muzzano, Maria 
Boschetti Alberti, chiamava la sua la « scuola con metodo italiano », famosa 
anche all'estero, ammirata dal Ferrière e dal Lombardo Radice, « scuola se
rena » per eccellenza. 

È superfluo accennare all'importanza e all'influsso mondiale del metodo scien
tifico Montessori. 

Una via propria ha seguito Anna Alessandrini, ideatrice del metodo ortope
dico. Essa fa leva sull'esperienza diretta del fanciullo, promovendo l'osservazione 
personale colorita di spontaneità. Significativo il monito: l'educatore non consi
deri mai il fanciullo in astratto, ma si ricordi sempre che ogni organismo vivente, 
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in quanto vivente, ha un segreto che ad ogni ora bisogna conoscere e al quale 
bisogna sapere e poter rispondere con l'azione. 

Le sorelle Agazzi crearono l'Asilo modello di Mompiano, presso Brescia, nel 
1894, attuando il principio froebeliano dell'attività , ma svolto in modo più 
consono alla natura fanciullesca e in un ambiente di vita familiare. 

Un altro Giardino d'infanzia che merita d'essere ricordato è quello di 'Porto
maggiore (Ferrara), di cui fu anima Rina Nigrisoli, e dove fu in grande onore 
l'osservazione della natura, come ha mostrato Lombardo Radice nello studio 
I piccoli Fabre di Portomaggiore. Vi si curavano colture e allevamenti. La vita 
scolastica si svolgeva all'aria libera, Ambiente pascoliano. 

La scuola forse più conosciuta all'estero è « La Rinnovata» di G. Pizzigoni, 
alla Ghisolfa, quartiere operaio di Milano, scuola basata sul metodo « speri
mentale », cioè sull'esperienza attiva del fanciullo. 

Nello spirito della miglior tradizione italiana, in conciliazione con i pro
gressi della scienza pedagogica contemporanea, vengono a inserirsi i Nuovi Pro
grammi della Scuola Elementare del 14 giugno 1955. In essi è accolta in sin
tesi feconda la doppia istanza, umanistica e attivistica. 

J . PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'EDUCAZIONE NUOVA 

590 La Lega Internazionale della Educazione Nuova (fondata a Calais nel 1921), 
allo scopo di definire la fisionomia autentica delle scuole nuove, formulò un 
codice di 30 principi, di cui 29 furono stabiliti al Congresso di Calais e il 30° fu 
aggiunto più tardi nel Congresso di Nizza del 1932. I 30 principi furono ridotti 
poi a sette « principi di raccordo », che a nostro avviso si potrebbero ulterior
mente condensare. Eccoli: 

1) Fine essenziale di ogni educazione sia quello di preparare il fanciullo a 
volere e a tradurre in atto nella sµa vita la supremazia dello spirito; essa deve 
dunque tendere, quaiunque sia il principio cui s'ispiri l'educatore, a conservare e 
ad accrescere nel fanciullo l 'energia spirituale. · 

2) Essa deve rispettare la individualità del fanciullo . Questa non può 
svilupparsi se non con una disciplina che consenta libero sfogo alle forze spirituali 
che sono in lui. 

3) Gli studi e, in generale, il tirocinio per la vita devono lasciare libero 
corso agli interessi innati del fanciullo, a quegli interessi cioè che si destano 
spontaneamente in lui e che trovano la loro espressione in molteplici attività di 
ordine manuale, intellettuale, estetico, sociale, ecc. 

4) Ogni età ha una sua fisionomia: è dunque necessario che la disciplina 
individuale e quella collettiva siano frutto dell'organizzazione operata dai fan
ciulli stessi con la cooperazione dei maestri; ambedue queste forme di disciplina 
devono rafforzare il senso della responsabilità individuale e sociale. 
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5) La competizione egoistica deve scomparire dall'educazione per lasciare 
il posto alla cooperazione che insegna al fanciullo il dovere di mettere la sua 
individualità al servizio della collettività. 

6) La coeducazione invocata dalla Lega, che implica sia l'istruzione che 
l'educazione in comune, esclude l'imposizione di un identico trattamento dei 
due sessi per significare piuttosto una cooperazione che permetta a ciascun sesso 
di esercitare liberamente sull'altro una influenza salutare. 

7) L'educazione nuova non prepara soltanto il fanciullo a diventare nel 
futuro un buon cittadino, capace cioè di ottemperare ai suoi doveri verso i 
suoi simili, verso la sua nazione e verso l'umanità tutta, ma tende altresl a svilup
pare l 'essere umano cosciente della sua dignità di uomo.2 

Come appare evidente, tale codice si presenta piuttosto come una formula
zione teorica programmatica, che deve guidare le attuazioni dei responsabili del 
movimento, che non come una serie di enunciazioni sistematiche della costitu
zione teorica della nuova pedagogia: propugnano un « dover essere» più che 
enunciare un « essere ». 

Pertanto, ai fini di una più chiara comprensione converrà sintetizzare le carat- 591 
teristiche della scuola nuova in modo dichiarativo. Il principio primo è il va-
lore centrale, insostituibile, del fanciullo nel processo educativo. Ne segue 
che bisogna conoscere il fanciullo profondamente e, quindi, anzitutto scienti
ficamente; e determinare poi le potenzialità individuali di sviluppo, particolar
mente gli interessi profondi. Di conseguenza, occorre impostare l'insegnamento 
secondo un programma di individualizzazione, in cui ciascun allievo progre
disca secondo le sue capacità e i suoi gusti, utilizzando tecniche adatte; subor
dinando il maestro all'attività, agli interessi, alla libertà dell'allievo. 

A conclusione di questa presentazione sommaria, si possono graficamente raf
frontare le due scuole - antica e nuova - da diversi punti di vista. 

SCUOLA TRADIZIONALE-PASSIVA 
I. SCHEMA: 

1. Base: il programma. II valore intel
lettuale si misura con l'accumulazione 
delle materie. 

2. Il fanciullo-homunculus ( un adulto 
in miniatura). 

3. Dissociazione dell'intelligenza in fa
coltà. Valore delle discipline di fronte a 
ciascuna delle facoltà. 

SCUOLA NUOVA 

1. Base: il fanciullo . Ciò che importa 
è l'evoluzione normale degli interessi, fa
vorita da un nutrimento appropriato al 
singolo. 

2. Il fanciullo essere sui generis, per
fettamente attrezzato per adattarsi a cia
scuna fase dell'evoluzione. 

3. L'intelligenza funzionalmente una. 
Il materiale è visto secondo gli interessi 
e una mentalità caratteristica. Non disci
pline chiuse. 

2 FERRI ÈRE A. , La scuola attiva. Firenze, 1931, pp . 215-216. 
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4. Principio: dal semplice (astratto) al 
composto (concreto). 

5. Classificazione adulta del sapere in 
rami di studio. Sintesi di esperienze della 
razza. 

6. Processo abbreviato delle acquisi
zioni mentali. Dalla intuizione alla gene
ralizzazione in una lezione. 

7. Insegnamento verbale collettivo, al 
livello dell'allievo medio. 

8. Il maestro insegna al fanciullo pas
sivo. È il maestro che impone un corso 
e un processo d'apprendimento. 

· 9. Le tecniche sono fini a cui assogget
tarsi ( metodologismo). 

10. Disciplina repressiva. Costrizione. 

II. SCHEMA: 

1. La pedagogia antica è centrata sul-
1' oggetto della conoscenza. 

2. Essa è oggettivo-collettiva, formale, 
.nozionale, analitica, astratta, tesa verso il 
fine (oggetto), allacciato al passato statico. 

3. Essa sviluppa il dogmatismo, il senso 
dell'autorità, la nozione di trascendenza 
e di assoluto, il senso dell'universale e del-
1' essenziale. 
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4. Principio: seguire gli interessi. Gli 
interessi concreti appaiono primi. 

5. Studio delle cose nel loro complesso, 
ordinate in classificazioni rudimentali e 
personali, poi secondo comparazioni evo
lute, fino a diventare sintesi di esperien
ze personali. 

6. Processo naturale, adattato per mez
zo degli interessi concreti-analitici-sinte- _ 
tici al corso scolastico. 

7. Insegnamento mediante la vita, indi
vidualizzato, secondo le reazioni proprie 
a ciascuno e con l 'impiego dei giochi edu
cativi. 

8. Il fanciullo si auto-educa attivamen
te. Il fanciullo segue i suoi interessi pro
pulsivi. 

9. Le tecniche sono strumenti per per
fezionare la condotta che è il fine. 

10. Libertà guidata. Educazione sociale. 

1. La pedagogia nuova è centrata sul 
soggetto conoscente. 

2. Essa è soggettivo-individuale, intui
tiva, vitale, globale, concreta, preoccupata 
del punto di partenza (soggetto) per me
glio assicurare l'avvenire dinamico. 

3. Essa sviluppa il senso critico, il senso 
della libertà, la nozione di immanenza e 
relatività, il senso del particolare e del
/' esistenziale. 



CAPITOLO II 

I fautori della nuova didassi 

Il rinnovamento in senso att1v1st1co della scuola moderna ha avuto come 592 
forze propulsive sia le esperienze coraggiose di uomini geniali sia i nuovi orien
tamenti del pensiero pedagogico legati a determinate filosofie dell'uomo o a 
particolari correnti psicologiche e sociologiche, affermatesi specialmente agli 
inizi di questo secolo. Un excursus storico completo di tali esperienze .e di tali 
dottrine richiederebbe ben altri limiti di spazio che non le poche pagine qui 
concesse. Ci limitiamo perciò ad indicare in brevissimi profili alcune figure e 
alcuni metodi, di cui più frequentemente e insistentemente si è parlato in Italia. 
Sono del resto quelli indicati nei programmi ufficiali per i Concorsi Magistrali 
o Direttivi. 

Va notato a proposito di questi profili, anzitutto, che essi non sono · in ve
rità i più significativi della recente storia della scuola attiva nè debbono conside
rarsi e stimarsi con lo stesso entusiastico apprezzamento, di cui erano stati 
fatti oggetto alcuni decenni fa. Qualcuno di questi metodi - e altri qui non 
accennati - rimangono come poco più che ricordi storici: tentativi senza dub
bio interessanti, ma oggi o trasformati interamente o passati ad · alimentare cor
renti didattiche più evolute e mature, più eclettiche e flessibili. Nessuno dei 
famosi metodi o piani, europei o americani, affermatisi alcuni decenni fa sotto 

·una ben distinta etichetta (si pensi al Piano Dalton o al Piano di Winnetka), 
sopravvive oggigiorno con le stesse caratteristiche che lo resero celebre o nello 
splendido isolamento che gli diede quella cert'aria aristocratica dei primi tempi. 

L'atteggiamento critico, quindi, dello studioso contemporaneo deve piuttosto 
considerare tali esperienze o tali teorie come contributi parziali e oggi superati 
ad un movimento di rinascita della didassi, che oggi ha acquistato pieno diritto 
di cittadinanza in quasi tutti i Paesi. 

Questo sia detto per smantellare quel certo feticismo storico invalso in 
Italia e canonizzato da certa maniera di interpretare i programmi dei Concorsi; 
un feticismo, che è stato effetto di una acritica o anacronistica informazione, 
diffusa soprattutto - nei riguardi massimamente delle esperienze e delle teorie 
nordamericane - nel nostro immediato dopoguerra . 

Esamineremo dunque: alcuni fautori o ispiratori teorici dell'attivismo, come 
lo svizzero Ferrière, l'americano Kilpatrick, l'italiano Lombardo Radice (altri 
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autori, come il Dewey, sono trattati nella sezione storica) ; alcuni realizzatori 
di esperienze scolastiche d'avanguardia, quali il belga Decroly, l'italo-americano 
Patri, i fondatori della francese École des Roches, le sorelle Agazzi e la Mon
tessori. 

1. ADOLPHE FERRLÈRE 

Vita. - « Chi pensa "Scuola attiva" pensa "Adolfo Ferrière "; chi pensa 
"Adolfo Ferrière" pensa "Scuola attiva". Egli è in linea per il rinnovamento 
educativo dal 1899, sia come teorico sia come pratico e organizzatore» (Lom
bardo Radice). 

Ferrière nacque il 30 agosto 1879 a Ginevra. Dopo un intenso periodo di 
esperienze personali, costituiva, nel 1899, l'Ufficio internazionale delle scuole 
nuove (B.I.E.N.), allo scopo « di stabilire rapporti di reciproco aiuto fra le varie 
" scuole nuove ", di raccogliere i documenti della loro vita, di mettere in valore 
le esperienze fatte da questi laboratori della pedagogia dell'avvenire ». 

Nel 1900, si fece coadiutore del fondatore geniale dei « focolari educativi 
campestri» (Landeserziehungsheime), il Lietz, a Ilsenburg e Haubinda. Quivi 
lavorò per due anni intensamente, come maestro, avendo in cura spirituale il 
gruppo degli alunni più difficili . Quella esperienza lo rese amoroso esploratore 
di scuole, chiarificatore dell'esperienza altrui, teorizzatore non astratto, che ha 
avuto continuamente presenti le più diverse attuazioni. 

Verso la fìne del 1902, creò con \Y/. Frey e \Y/. Zuberbiihler il primo « fo
colare educativo campestre» della Svizzera a Clarisegg; dal 1913 al 1920 inse
gnò nella « École Nouvelle » delle Pléiades sur Bonay e nel 1910-21 si inte
ressò in modo speciale della scuola nuova di Bex. 

Pensiero. - Numerosissime sono le sue pubblicazioni di pedagogia e 
sociologia. 

La sua visione filosofica non è ben definita: si tratta di un divenirismo spi
ritualistico di marca bergsoniana, improntato di profonda religiosità, ma alieno 
da dommi e assoluti. Egli ebbe vivo il senso della provenienza della creatura 
umana (come di tutto l'Universo) da Dio e del suo anelito di elevazione a Dio. 
Il divino che è nell'uomo, tuttavia, non legittima tutte le manifestazioni istintive 
del dinamismo umano, poichè Dio ci vuol collaboratori nella nostra retta forma
zione: « per sè soli tutti e tutte le tendenze del nostro essere contengono e pos
sono sempre acquistare germi di progresso e di dissoluzione, onde incombe al
l'uomo la missione di fare della individualità una personalità vera ». Perciò, il 
rispetto alla spontaneità nella pedagogia del Ferrière è sempre accompagnato al 
dovere di vigilanza per cogliere ogni manifestazione di dissoluzione nel suo 
primo apparire, e intervenire per elevare e salvare. 

Illustreremo due aspetti della concezione del Ferrière: il significato della 
Scuola Attiva - i fondamenti psicologici. 

1. Carattere della Scuola Attiva. - In genere : 
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Negativamente, « questo movimento è un movimento di reazione contro 
ciò che sopravvive di medioevale nella scuola attuale; contro il suo forma
lismo; contro la sua abitudine a mettersi al margine della vita; contro la sua 
incomprensione radicale di ciò che costituisce il fondo e l'essenza della natura 
del fanciullo. La S. A. non è, affatto, intellettuale, ma essa è anti-intellettualistica, 
se è permesso designare così l'opposizione alla tendenza di dare all'intelletto un 
posto preponderante a spese del sentimento e dell'attività, dato che questi 
elementi sono parte integrante di ciò che si chiama il carattere ». 

Positivamente: « l'attività spontanea, personale, produttiva: questo è 
l'ideale della S. A. ». 

Centro di questa nuova concezione è il fanciullo, come è conosciuto 
dalla scienza biologica e psicologica. « Per dire tutto in una parola : la S. A., 
per la prima volta nella storia, rende giustizia al fanciullo ». Ma che cos'è il 
fanciullo? « Il fanciullo, lo si è riconosciuto sovente, non è un adulto incom
pleto: egli è, ad ogni età, un essere sui generis, ed i metodi efficaci cogli adulti 
sono disadatti a lui ». Simile al primitivo, al selvaggio, egli cresce a contatto e 
in costante inter-azione con le cose. « Privare il giovane essere del contatto 
con le cose è un delitto di lesa infanzia ». 

« La conclusione che, evidentemente, dovremo trarre da queste consi
derazioni, sarà, dunque, questa : è necessario dare ai fanciulli la possibilità e l'oc
casione di lavorare col loro corpo, colle loro mani ». 

2 . Fondamenti Psicologici della S. A. - Il F. si scosta qui dal punto di vi- 595 
sta propriamente funzionale del Claparède: benchè le conclusioni non differi
scano di molto, almeno quanto alla sostanza, tuttavia, i presupposti filosofici 
e psicologici presentano delle notevoli divergenze. Per il F. i fondamenti psicolo-
gici della educazione nuova sono quattro: 

1) Constatazione dell'esistenza d'uno slancio vitale (concetto bergsoniano) 
dello spirito nell'uomo e manifestazioni del suo dinamismo ( tra cui l'incoerci
bile aspirazione alla libertà). 

2) Legge del progresso: tendenza all'arricchimento delle proprie ener
gie spirituali, che è caratterizzata da un doppio movimento: 1 ° di differenziazione, 
ossia di divisione del lavoro che si stabilisce tra le varie attività, siano esse di per
cezione, di discriminazione o d'azione; 2° di unificazione sempre crescente, che 
riunisce in un sol fascio tutte le forze dell'organismo altrimenti divergenti. 

3) Legge biogenetica: (dal F. ritenuta inconcussa): parallelismo tra la 
vita individuale e l'evoluzione della specie umana: l'evoluzione umana ci ma
nifesta l'evoluzione presente degli interessi individuali. 

4) I Tipi Psicologici : le caratteristiche psicologiche delle varie età in 
base alla preponderanza di una data forma di attività: 0/ 6 anni (prima infanzia) 
- sensitività; 6/ 12 (fanciullezza) = imitazione; 12/1 8 (adolescenza) = in
tuizione; 18/ 24 (giovinezza) = riflessione. Indi, la composizione armonica di 
tutte le attività nella virilità. Tipo è qui il profilo psichico particolare delle varie 
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fa:;i dell'età evolutiva (in piano verticale non orizzontale, come nella Tipologia 
di Jung). 

Concependo come fondamentale nell'uomo l'aspirazione alla libertà, il F. 
conclude che la scuola nuova deve tendere essenzialmente alla liberazione del
l'uomo. « Se Scuola Attiva è quella in cui la spontaneità è rispettata, quella in 
cui il fanciullo liberamente crea, esprimendo se stesso, essa è la Scuola che ri
sponde appieno all'aspirazione, che è in ogni anima umana fortissima, verso 
la libertà ». 

596 Opere: Biogenetik und Arbeitsschule (Biogenetica e scuola del lavoro), 1912; 
Transformons l'école, Parigi, II. ediz., 1948; L'autonomie des écoliers, Neuchatel, 
II. ediz., 1950; L'école active, 1920, traci. it. Bemporad, Firenze, 1930; Nos enfants 
et t'avenir du pays, Neuchàtel, 1942; Libération de l'homme, Genève, 1943, traci. 
it. di E. E. Agnoletti, La Nuova Italia, Firenze, 1948; L'essentiel, La philosophie 
de l'u;z et du multiple, Lausanne, 1952; L'attività spontanea del fanciullo, intr. traci. 
e note di M. Ciravegna, La Nuova Italia, Firenze, 1927. 

Su A. F.: R. BoNACCORSO, L'attivismo di A. F., in « Pedagogia Italiana », n. 3-4, 
1940; M. CASOTTI, A . Ferrière, in « Il lavoro produttivo e la carta della scuola », 
D'Anna, Messina, 1940. 

2. WILLIAM HEARD KILPATRICK 

597 Vita. - W. H. Kilpatrick nacque il 20 novembre 1871 a White Plains 
(Georgia, USA). Terminati gli studi, iniziò nel 1897 la carriera di insegnante 
nelle scuole superiori. Dal 1909 al 1938 fu professore di pedagogia al Teachers 
College dell'Università Columbia di New York, ove già insegnava Dewey dal · 
1904. 

Pensiero e opera. - Kilpatrick si presenta come un assertore, e insieme un 
elaboratore e un chiarificatore del pensiero strumentalistico di Dewey. Insieme 
con questo, egli presenta un atteggiamento fondamentalmente antidogmatico: 
contro il cosiddetto autoritarismo della fede , della morale, della scienza, egli ri
vendica fortemente il principio della libertà del pensiero critico. E , conseguente
mente, egli vuole che l'educazione abbia come scopo quello di promuovere la 
formazione negli uomini della autorità interiore, di una direzionè cioè autonoma 
del pensiero e della condotta. È evidente il pericolo per la vita morale del sin
golo e per il sano sviluppo della società, che immediatamente può risultare da 
questo principio radicalmente relativistico. Un principio di tale importanza, egli 
però ritiene, che per lo sviluppo di questa nuova morale, vale la pena di affron
tare il rischio tremendo dell'assenza di ogni norma che incombe su quest'epoca di 
tormentoso trapasso. 

Questa esagerata e rovinosa posizione nasce tuttavia da un plausibile prin
cipio democratico: quello che deve diventare la caratteristica prima dell'educa
zione moderna, cioè « l'obbligazione morale sia degl'insegnanti che degli scolari 
di trattare le persone sempre come fine e mai semplicemente come mezzo » (In 
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Modern Education, 1949, p. 26). E perciò non vi debbono essere barriere na
zionali, ma tutta l'umanità va associata nel progresso e nell'educazione. 

Il Kilpatrick è altresl preoccupato del grave pericolo di spersonalizzazione 
e automatizzazione della persona umana nel gurgite dell'industria moderna. Per 
far fronte a tale pericolo, occorre da una parte creare nel fanciullo educando 
una molteplicità di interessi, che ne tengano desto lo spirito; dall'altra, si deve 
cercare di ridare valore alla personalità col creare gruppi minori di azione so
ciale, in cui l'individuo possa facilmente affermarsi. È questo uno degli scopi della 
scuola attiva. 

Ma il concetto ottimistico, che pervade la concezione del Kilpatrick, secondo 
il quale il processo sociale sia per certi rispetti buono e possa divenire sempre 
migliore, urta contro fatti inoppugnabili e manca perciò di una vera giustifica
zione. È in fondo il limite, che riscontriamo in ogni filosofia pedagogic11 di 
marca naturalistica. 

La scuola attiva del Kilpatrick è logicamente una scuola socializzata, una 
scuola che si atteggia come comunità armonica. Appunto perchè l'educazione mo
derna deve guidare il fanciullo a sostituire un'etica autonoma a un'etica etero
noma, la scuola è chiamata a promuovere lo sviluppo degli insegnanti e negli 
alunni della capacità di autogoverno, di autocontrollo. Questo, in fondo, è ri
chiesto non soltanto da una ragione sociale, ma da una ragione psicologica: lo 
sviluppo della personalità del fanciullo si compie fondendo insieme l'io pri
mitivo e l'altro. 

Ciò esigerà che la scuola diventi una comunità democratica, « che insegnante 
e allievo cooperino insieme in un lavoro comune », che le scuole favoriscano « la 
partecipazione degli studenti agli affari scolastici » e che al « metodo dell ' au
tocrazia », che consiste nella trasmissione delle direttive ad alunni e insegnanti 
da parte di organi esterni, si sostituisca il metodo opposto che consiste nello 
« sviluppare al massimo l'efficiente autonomia degli insegnanti con la partecipa
zione suddivisa all 'insieme delle responsabilità ». 

Infine, come per il Dewey, così per il Kilpatrick l'educazione non è apprendi
mento di nozioni, ma è vita. Educarsi è fare esperienza. E il programma scola
stico non sarà qualcosa di prestabilito, ma nascerà dalle esigenze di esperienze, 
sarà cioè costituito da « esperienze di vita » . 

Dal concetto vitale-sociale, che è alla base della pedagogia del Kilpatrick, è 
nato il « metodo dei progetti »: il progetto è una attività spontanea, generata 
da un interesse sociale, e attuata mediante il concorso sinergico di un gruppo 
di allievi. Nello studio e nella esecuzione del progetto, gli allievi hanno modo di 
acquistare nozioni e di esercitare abilità, che nel programma tradizionale giace
vano sparse nelle varie materie scolastiche. Si tratta quindi di una forma attiva, 
socializzata, vitale di apprendimento, con effetti formativi della personalità più 
che semplicemente istruttivi. 

È ovvio, da questa breve esposizione, che i difetti più gravi della pedagogia 
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e didattica del Kilpatrick sono gli stessi rimproverabili a qualunque sistema, 
come quello del Dewey, di indirizzo naturalistico, prammatistico, sociologistico. 
Non va tuttavia taciuta l'istanza accettabile, ma meglio inverabile in una pe
dagogia spiritualistica, secondo la quale la scuola deve mirare al pieno sviluppo 
della personalità di ciascun alunno mediante un sistema di educazione massima
mente individualizzata e insieme sostenuta e nutrita da un'etica sociale che ponga 
lo sviluppo di ciascuno in intimo e inscindibile rapporto · con lo sviluppo di 
ogni altro. 

598 Opere: The Montessori System Examined, 1915; Froebel's Kindergarten Prin-
ciples Critically Examined, 1916; The Project Method. The Use of the Purposeful 
Act in the Educative Process, 1919; How We Learn, 1928 (in collaborazione con 
Mason Olcott); Education far a Changing Civilization, 1926; Our Educatianal Task, 
1930; Group Educatian far a Democracy, 1940; un compendio, Philosaphy af Edu
cation, 1951. In italiano: Educazione per una civiltà in cammino. La Nuova Italia, 
Firenze, 1940. 

3. GIUSEPPE LOMBARDO RADICE 

599 Vita. - Nato il 28 giugno 1879. Morto il 16 agosto 1938. Fu uno dei mag-
giori riformatori della scuola italiana. Lombardo Radice si laureò in pedagogia 
a Pisa e attuò le prime riforme a Firenze, nella scuola per gli orfani dei marinai 
( 1902 ). Insegnò al Liceo di Adernò e nelle Scuole Normali di Foggia, Palermo, 
Messina e Catania ( 1905-1911 ). Propugnò le ricerche geografiche e· folcloristiche 
nazionali compiute dagli allievi stessi. Nel 1923 fu chiamato alla Direzione Ge
nerale dell'Istruzione Elementare nel primo Ministero dell'Educazione di Gio
vanni Gentile. Nel 1924 rassegnò le dimissioni : l'atmosfera politica arroventata 
ripugnava al suo spirito votato interamente alla missione educativa. Insegnò 
per qualche tempo pedagogia all'Istituto Superiore di Magistero di Roma. In
formò l'opinione pubblica sui problemi della scuola mediante la rivista L'edu
cazione nazionale, soppressa nel 1932 dal Fascismo. 

Pensiero. - Lombardo Radice aderì, benchè non integralmente, all'attua
lismo del Gentile. La sua pedagogia è, quindi, fondamentalme~te di ispirazione 
idealistica. Ma egli, personalmente, sentl più l'interesse del problema concreto, 
riferentesi ad un particolare fatto contingente, che quello della speculazione 
teoretica. Per cui, il L. R., dotato di grande buon senso, seppe molte volte ca
vare il principio pedagogico o didattico non da premesse astratte, meramente 
fìlosofìche, sibbene dalla pratica, dall'interpretazione di un fatto, dall'analisi 
di una situazione determinata, dalla discussione di quesiti propostigli dall'espe
rienza didattica. In certo senso, tuttavia, egli inverò il presupposto fondamentale 
dell'idealismo, per cui non esiste pensiero fìlosofìco astratto, ma pensiero vi
vente di massima concretezza. 
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1. Presupposti filosofico-pedagogici . - Il monismo idealistico, rompendo 
barriere e colmando divisioni, veniva a porre identità tra filosofia e pedagogia 
e successivamente tra pedagogia e didattica. 

Il L. R. ammetteva, anzitutto, d'accordo con la teoria esposta dal Gentile 
nel 1913 nel suo Sommario di pedagogia come scienza filosofica, la identità tra 
filosofia e pedagogia: infatti, nessuna distinzione può esser fatta tra l'essere e 
il dover essere, e quindi la scienza dell'uomo descrive ad un tempo il reale ed 
indica la via per giungere all'ideale: è insieme psicologia ed etica, filosofia e pe
dagogia. E gli pareva di trovare conferma di tale teoria dalla sua stessa esperienza 
magistrale, quando nel 1916, dai Ricordi di esperienza magistrale, giungeva alla 
pura teoria nelle Lezioni di pedagogia generale. 

Dato poi l'essenziale divenirismo dello spirito, è superfluo parlare di norme, 
di leggi, secondo cui regolare il processo educativo e didattico. Non ci sono re
gole al di fuori dello spirito che attualmente si fa e sempre diviene. Non c'è un 
metodo fuori dello stesso processo di pensiero che si realizza nelle particolari 
sue esplicazioni. Sarebbe un'astrazione ed una fossilizzazione, estranee alla pe
renne novità del progresso spirituale, che ha luogo tanto nell'allievo che nel 
maestro. Onde, identità tra pedagogia e didattica. 

Di qui le infinite equazioni: filosofia ~~ pedagogia = didattica = autoedu
cazione = autodidassi. Tutto è processo spontaneo dello spirito, pur visto da 
diversi angoli visuali. 

Ciononostante, pur reagendo vigorosamente al pedagogismo e al metodismo 
positivista, il L. R. ammette che si possa fare della « didattica »: cioè, valutando 
le opere educative, descrivendo e discutendo esperimenti, tentativi, risultati di
dattici - di determinati maestri su determinati alunni, in qeterminate scuole -
facendo insomma, della critica didattica. Ed è infatti tutto quello che il L. R. 
fece durante la sua vita di esploratore della scuola, e che immortalò nei suoi 
fecondi scritti. Ma come determinare il criterio dell'efficacia educativa? « L'effi
cacia educativa - egli risporìde - è nella stessa consapevolezza critica di chi 
educa, cioè nella saldezza del suo orientamento filosofico e nel vigore della sua 
personalità » (Pedagogia e Critica Didattica, in « L'Educazione Nazionale », 
maggio 1926). 

La differenza tra la sua concezione e quella di Gentile è dunque qui: nel
l'ammettere la possibilità di scrivere la didattica aderente all'atto educativo, e 
non semplicemente di additarla . Insomma, si tratta di rivivere in sè attualmente 
la esperienza didattica, propria e altrui: questa è l'unica didattica possibile. 

2. Educazione e didassi. - In concreto, quali sono le caratteristiche che deb- 600 
bono distinguere l'educazione autentica dello spirito dal ristagnamento delle 
abitudini? 

a) L'educazione è essen:dalmente «auto-educazione»: Se la cono
scenza si riduce all'autocoscienza, e l'essere delle cose è posto nell'essere del 
soggetto, è logico che l'educazione debba essere il farsi dell'uomo che conquista 

437 



pienamente se stesso, ritornando ad ogm istante dalla molteplicità delle cose 
all'unità dell'io. Moto continuo di diffusione e di concentrazione, in cui lo 
spirito trova la sua vita più alta. 

b) Sintesi di maestro ed educando: La diversità di maestro ed alunno 
è soltanto l'occasione e l'inizio dell'atto educativo ; ma tale atto non si compie 
se quella dualità non si ricompone in un 'unità superiore. L'educazione dell'allievo 
( e la rieducazione del maestro) si ha soltanto nella fusione spirituale, nel pieno 
affiatamento, nella mutua assimilazione. Non vi è più qui~di da una parte la 
funzione meccanica del maestro nel riversare sull'alunno una porzione del sa
pere, nè dall'altra quella condizione puramente passiva dell'accogliere il verbo 
del maestro, ma s'instaura invece un atto concorde dei due collaboratori, che gua
dagnano donandosi. « Se insegno come maestro o imparo come scolaro una qual
siasi verità, nel momento che faccio capire o, rispettivamente, comincio a capire 
e nell'ambito di quella verità, il mio spirito si identifica coll'altro, che era di
verso e magari opposto al mio: pensiamo lo stesso, ci facciamo uno ». 3 

c) Il metodo attivo : L'uomo si educa non «facendo» (ossia, produ
cendo opere esteriori) ma « agendo » ( cioè, edificando se stesso nella fucina 
interiore della propria coscienza) . L'azione non è, quindi, per la pedagogia idea
lista semplice modificazione del mondo esterno, ma è quella specifica dell'uomo, 
il pensiero. Metodo attivo, dunque, è ovunque sia attività spirituale intensa: 
attività autoformativa di volontà, attività assimilatrice di cultura, attività au
toespressiva del fervore estetico. Metodo attivo è soltanto quello che stimola 
l'attività dello spirito, non quella delle mani . Di conseguenza, applicando il me
todo attivo, la grammatica astratta e smidollata negli schemi logici è sostituita 
dalla riflessione sulla formazione storica della lingua; 4 gli studi scientifici en
trano nelle scuole come gusto dell'osservazione e della ricerca personale; 5 la 
storia diventa storia-poema per i fanciulli e per i giovani ricerca storica su ar
gomenti di particolare interesse; 6 ogni insegnamento è riformato secondo un 
unico programma, che è sollecitazione della spontaneità dello spirito amante del 
sapere, più che apparato di formule meccaniche, di cui era pago l'attivismo po
sitivistico.7 

I principi della didattica idealista furono tradotti in atto nella Riforma Gen
tile del 1923 (il Gentile era Ministro dell'Istruzione e il Lombardo Radice Di
rettore generale dell'istruzione primaria). 

L'identità di filosofia e pedagogia fu affermata coll'istituzione di un'unica 
cattedra negli istituti magistrali; l'identità di filosofia e storia, pure affermata 

3 LOMBARDO-RADICE G., Lezioni di peda
gogia generale, p . 47. 

4 Io., Lezioni di didattica ecc., Palermo, 
Sandron, 1914, pp. 183 ss. 

5 Io., La divulgazione della scienza nella 
scuola nuova, in L' educ. naz. 1916. 
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col suo spirito nuovo la pratica didattica delle 
scuole medie, in L'Educaz. Naz. 1926. 

7 V. ad es . li metodo attivo nelle scuole 
medie in L'Educaz. Naz., ott. 1926. 



con l'istituzione di un'unica cattedra nei licei; la larghezza dei programmi go
vernativi, i quali si limitavano ad indicare la mèta da raggiungere, senza prescri
vere metodi fissi; la lettura diretta delle opere classiche nelle scuole secondarie 
per evitare la cultura formalistica; il valore pratico attivistico del sapere; per 
l'affinità dello spirito, l'intensa collaborazione tra maestro e scolaro; l'alacrità 
e il fervore didattico incoraggiati; ecc. Naturalmente con tutti i difetti che 
provenivano dagli errori ideologici, dal farraginoso accumularsi del programma 
culturale dei licei, dal rigettare dagli istituti magistrali lo studio della peda
gogia scientifica, delle scienze sperimentali, di una didattica più precisa; dal con
cepire, tra l'altro, la religione come unità del sapere soltanto al livello primario 
e relegarla tra i ferri vecchi al grado secondario e superiore dell'insegnamento; ecc. 

Il L. R. affermava: « Oggi tutto quello che il cattolicismo portò di nuovo, 
di grande, di sublime nel mondo non è più nel cattolicismo, ma nella libera filo
sofia (idealismo) » (Lezioni di didattica, p. 394 ). L'affermazione si può letteral
mente capovolgere. Poichè, l'idealismo non ha fatto altro che trasportare sul 
piano creaturale-umano quegli attributi che valgono soltanto sul piano tra
scendente della divinità. « Creatività, libertà, identità di pensiero e di azione, 
dialettica dell'essere, del conoscere e dell'amore: sono motivi fecondissimi tra
mandati dalla filosofia del Cristianesimo, che l'idealismo utilizza per comporne 
une teodicea del soggetto ». 8 

Opere: Lezioni di didattica, Roma, 1913; Lezioni di pedagogia generale, Pa- 601 
lermo, 1916; Educazione e diseducazione, 1922; Athena fanciulla, Firenze, 1925; 
Scuole, maestri e libri, Roma, 1926; Orientamenti pedagogici per la scuola italiana, 
Torino, 1928; Dal mio archivio didattico, Roma, 1928, ecc.; oltre numerosi saggi su 
varie riviste (Nuovi doveri, L'educazione nazionale, Voce). Su L. R.: R. BEVILACQUA, 
G. Lombardo Radice. Il pensiero pedagogico-didattico, Ist. Pad. Arti Graf., Ro-
vigo, 1954; ed anche R. MAZZETTI (Malipiero, Bologna) e G. CATALFAMO (La Scuola, 
Brescia). 

4. ANGELO PATRI 

Vita. - Egli nacque il 27 novembre 1876 a Piaggine, paesello di montagna 602 
della provincia di Salerno. Il suo vero cognome è Petraglia, ma fu trascritto 
americanamente Patri negli atti di stato civile di New York quando il padre, 
contadino emigrato in America, tentò di dettare il suo vero nome agli ufficiali 
dell'anagrafe. Angelo emigrò all'età di cinque anni. Il padre lo fece istruire 
come potè, senza mandarlo a scuola, sino agli undici anni. Passata la famiglia 
per necessità di vita da un rione abitato da italiani in una zona prettamente ame
ricana di New York, il fanciullo perdè quasi tutti i contatti coi connazionali. 
Sveglio com'era d'ingegno e padrone dell'inglese, progredl rapidamente nelle 

8 L. STEFANINI, introduz. a Saggi di Critica Didattica. SEI, Torino, 1937, p. 36. 
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scuole secondarie: conquistò il titolo di maestro, entrò giovan1ss1mo nella or
ganizzazione scolastica, percorse rapidamente tutti i gradi della carriera didattica. 

Opera. - Angelo Patri si distinse in quel giro di pochi anni, che vanno da 
dopo la I guerra mondiale agli anni '30, come un ideatore e realizzatore ge
niale di esperienze scolastiche. Non si può dire che egli avesse un pensiero pe
dagogico sistematicamente articolato: le sue premesse erano quelle di J. Dewey, 
ma nella traduzione pratica esse si tingevano di quel calore e di quella poesia, 
che sono propri del tipo latino. Un senso vivissimamente umano dell'infanzia 
lo conduce a rispettarla nelle sue cangianti individualità e ad escogitare sempre 
nuove forme di accostamento per svilupparne la fresca personalità senza misti
ficarla. Secondo una espressione del Lombardo Radice, che lo conobbe in una 
sua visita in Italia (1927) e ne scrisse entusiasticamente, egli ridusse « l'educa
zione a un problema di onestà dell'adulto verso il bambino». 

Il suo attivismo è quindi legato al concetto deweyano di « esperienza » come 
matrice educativa; ma tale esperienza è vista nel quadro delle meravigliose pos
sibilità creative del fanciullo-poeta, del fanciullo-artista, in una visione molto 
simile a quella dell'idealismo pedagogico italiano di Croce, Gentile, Lombardo 
Radice. 

603 Opere: Tra le principali: A Schoolmaster of the Great City; Child Training (ed. 
ital., L'educazione del fanciullo, La Nuova Italia, Firenze); The Problem of Childhood. 
Su A. P.: G. LoMBARDO RADICE, Dal mio archivio didattico . III. Una visita di An
gelo Patri. Associazione per il Mezzogiorno-Editrice, Roma, 1928; E. CoDIGNOLA, Le 
scuole nuove e i loro problemi, La Nuova Italia, Firenze, 1946, pp. 53-55. 

5. OVIDE DECROLY 

604 Vita . - Ovidio Decroly ( 1871-1932) fu guidato alla sua riforma scolastica 
da due esperienze giovanili: da una parte, l'esperienza favorevole di un am
biente domestico dotato di un giardino, in cui egli poteva intrattenersi a piaci
mento, allevando animali in gabbia e coltivando fiori e pianticelle, con in più 
un laboratorio di attrezzi utili all'esercizio manuale; dall'altra, l'esperienza in
fausta dell'insegnamento verbalistico e pedante subito nella scuola ufficiale. 
Laureatosi in medicina a Gand e specializzatosi quindi in neurologia e neuropa
tologia (a Berlino e a Parigi), si interessò tosto a Bruxelles dei fanciulli anormali. 
I metodi felicemente collaudati con costoro egli pensò di poter applicare anche 
ai normali, cosa che egli fece nella scuola dell'Ermitage, Bruxelles ( 1907), ove 
con costante dedizione amorosa instaurò una educazione che fosse « pour la 
vie et par la vie ». 

Pensiero e opera. - a) Origine psicologica dei « centri d'interesse ». - L'idea 
del Decroly si è generata da due considerazioni riguardanti l'attività spontanea 
del fanciullo. 
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Una prima preoccupazione era quella di non spezzare il flusso vitale che salda 
il fanciullo all'ambiente circostante: è nell'ambiente che egli cresce e matura 
le sue cognizioni; nell'ambiente l'attività fanciullesca trova il massimo di spon
tanea espansione. Pertanto, il sapere scolastico, se voleva inserirsi nella spon
taneità del fanciullo, non doveva relegarsi lontano dall'ambiente, non doveva 
inaridirsi nell'astrattismo delle nozioni bell'e fatte, ma nascere dall'ambiente e 
nutrirsi delle cose dell'ambiente. 

Una seconda importante premessa era costituita dalla scoperta da parte del 
D. della funzione di globalizzazione. II che significava: la conoscenza primordiale 
del fanciullo non è analitica ed astratta, sibbene globale, « sincretica », come per
cezione confusa e indifferenziata di totalità e non di parti, di cose concrete e 
non di concetti astratti ed universali. Conoscenza altrimenti detta « per fisiono
mia». Ciò importa, in altri termini, che lo svolgimento della conoscenza in
fantile procede da uno stadio di percezione generica e confusa dell'oggetto nella 
sua totalità, ad es., di una mela vista integralmente come oggetto capace di sod
disfare un bisogno e non nelle sue qualità di colore, peso, dimensione, ecc. 
( « sineresi », ossia, « fusione », mescolanza degli elementi nel tutto) - per 
passare poi ad uno stadio di « analisi » dei singoli elementi componenti l'og
getto - terminando in una vera « sintesi » logica delle parti ricomposte nell'unità. 

Perchè la funzione globalizzatrice entri in azione, data la sua essenziale spon
taneità, occorre l'intervento di un interesse: è, infatti, l'attrattiva di un oggetto 
che muove a conoscerlo per poi possederlo. Ma ogni interesse nasce da un bi
sogno. Or ecco che - pensa il D. - se noi riusciremo a determinare i bisogni 
fondamentali dell'essere umano, avremo ipso facto trovato i poli naturali del 
suo interesse, e la molla della sua tendenza al conoscere: avremo scoperto il 
fulcro psicologico su cui appoggiare tutto il sapere da impartire al fanciullo. Di 
qui la dottrina decroliana dei « centri d'interesse ». 

b) Articolazione dei « centri d'interesse ». 

Nei centri d'interesse si sarebbero raccolte le disperse materie dei programmi. 605 
« Il mio scopo affermava il D. - è creare un legame comune fra le materie, 
farle convergere verso un medesimo centro o divergere da esso. Tutto converge 
verso il fanciullo, tutto da lui irradia e questo è il filo di Arianna che permette 
al giovane spirito di orientarsi, di ritrovarsi in questo dedalo sconfinato di no
zioni che i secoli hanno accumulato ». 9 

Quali sono, dunque, i bisogni fondamentali dell'uomo, da cui derivano gli 
interessi a conoscere e ad agire? Il D. - considerando appunto l'uomo in rap
porto inscindibile con l'ambiente in cui vive e da cui trae i mezzi di vita - rag
gruppa in quattro i bisogni capitali dell'esperienza umana: 

9 Cit. da G . GALLIEN & L. FoNTEYNE, Initiation à la méthode Decroly, Centre national d'édu
cation, Uccle, p. 11. 
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1. I bisogni della nutrizione: alimento, respirazione, ecc. 
2. Lotta contro le intemperie: il freddo, il caldo, l'umidità, il vento 

(coi relativi bisogni mediani di vestirsi, ripararsi, scaldarsi). 
3. Difesa contro pericoli e nemici vari: pulizia, igiene, lotta contro le 

malattie, assicurazione contro gli accidenti, ecc. 
4. Bisogno di agire, di lavorare solidalmente, di riposarsi e ricrearsi, 

di elevarsi. 
Quattro bisogni, quattro centri d'interesse. 
Ciascun bisogno dovrà essere studiato in relazione all'ambiente secondo tre 

punti di vista, in quattro modi, mediante tre tipi di esercizi. 
I tre punti di vista, che debbono guidare lo studio di ciascun bisogno, sono 

i seguenti: 
1. Vantaggi per l 'uomo e mezzi di servirsene. 
2. Inconvenienti e mezzi per evitarli. · 
3. Conclusioni di comportamento pratico per il bene del fanciullo e 

della società umana. 
Ciascun punto, a sua volta, può esaminarsi secondo modi diversi: 

l. direttamente: mediante i sensi e l'esperienza immediata; 
2. indirettamente: per via dei ricordi personali; 
3. indirettamente: con l'esame di documenti relativi agli oggetti e a1 

fenomeni attuali non direttamente accessibili all'esperienza del fanciullo; 
4. indirettamente : con l'esame di documenti relativi a fatti, fenomeni 

ed oggetti del passato. 1 0 

I quattro modi si esplicano, infine, in tre tipi di esercizi: 
1. esercizi di osservazione (relativi all'esame personale e diretto); 
2. esercizi di associazione (relativi agli esami di oggetti distanti nel tem

po o nello spazio); 
3. esercizi di espressione (concreti: costruzione o disegno; astratti: let

tura, conversazione, scrittura, ecc.). 
In questo, che è chiamato il « Trittico Decroliano », si riassumono in di

verso ordine tutte le materie tradizionali: la scienza nel 1°, la geografia e la sto
ria nel 2°, le altre materie (espressive) nel 3° tipo di esercizi. 

c) La didattica dei « centri d'interesse ». 

I centri d'interesse costituiscono la sostanza del programma e del piano di 
lezioni. 

Il programma comprende lo sviluppo di un centro d'interesse studiato per 
un intero anno. Cosl, ad es., programma annuale potrà essere lo studio della 
« Lotta contro le intemperie ». Le lezioni, invece, organizzate secondo determi
nati piani, avranno come scopo di sviluppare ciascun punto del programma: tale 

10 A. HAMAIDE, La méthode Decro/y, Delachaux et Niestlée, Paris 1934, pp. 48-49. 
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punto scelto verrà trattato continuatamente per la durata di un mese o più me
diante una serie di apposite lezioni. 

d) Valore dei « centri d'interesse ». 

Non è qui luogo di discorrere del valore totale del metodo Decroly; a noi m- 606 
teressa presentemente rilevare come esso viene incnr>•ro al principio della con
centrazione didattica. 

È necessario, anzitutto, distinguere - come si è giustamente fatto da al
cuni - tra il « principio in sè » e « l'elenco decroliano » dei centri d'interesse 
tratto dai bisogni. 

1. Quanto al principio della concentrazione, nessun dubbio che esso 
sia decisamente efficace per l'insegnamento, soprattutto elementare. « Il metodo 
dei centri d'interesse è troppo conosciuto perchè si debba parlarne a lungo. 
La soppressione delle materie tradizionali d'insegnamento o dell'orario suddi
viso per materie, permette alla scolaresca di lavorare collettivamente, a gruppi 
o individualmente, di esercitare le tre attività fondamentali del metodo decro
liano: osservazione, associazione, espressione, che caratterizzano la scuola 
" della vita mediante la vita ". Le nostre esperienze del metodo Decroly ci hanno 
mostrato l'immenso valore di questa tripartizione del lavoro, l'importanza so
prattutto dell'osservazione personale del fanciullo ». 11 

2. Differente dev'essere, invece, la valutazione dell'elenco offertoci dal 
D. Il Bouchet (L'individualisation de l1enseignement, P.U.F., Paris 1948, p. 161) 
ha dichiarato che qui sta precisamente l'originalità del D.: nell'aver indicato 
come punto di partenza didattico quei bisogni che toccano l'essere umano più da 
vicino. Ma non mancano critici imparziali, i quali - con maggior ragione -
trovano parecchio da eccepire a tal proposito. 

Il Bloch ha scritto: « Il metodo Decroly procede certamente dalla volontà 
(comune a tutta l'educazione nuova) di costruire tutto il programma di studio 
sugli interessi primari comuni a tutti i fanciulli. Ma ci sembra aleatorio e stra
namente sistematico pretendere che tali interessi primari si riportino ai quattro 
bisogni umani primordiali ... » (Philosophie de l'éducation nouvelle, Paris, 
1949, p. 24, n. 3). Pertanto, una critica che fondatamente si può muovere a tale 
classificazione di bisogni è la seguente: tale classifica non riconosce esplicitamente 
i bisogni superiori, spirituali (intellettuali, morali e religiosi), dell'uomo. Tale 
critica mossa soprattutto dai cattolici al Decroly spinse Mons. Dévaud a com
pletare la gamma dei bisogni naturali dell'uomo in senso spiritualistico. 

Ora, prosegue il già citato Bloch : « Si sa che tutta la didattica decroliana 
s'aggira intorno all'utilizzazione di tali quattro bisogni come centri d'interesse 
armonizzanti l'intero programma. Non c'è qui forse un poco di confusione fra 
i bisogni reali e quelli sentiti? ». 

11 R. DoTTRENS, Le progrès à ./'école, Delachaux et Niestlé, Paris 1936, p . 54. 
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Si tratterebbe, insomma, di un errore di prospettiva. È discutibile che tali 
bisogni siano dati reali della psicologia infantile. O, pur ammettendo che essi 
siano realmente presenti nel fanciullo, è certo che essi sono lungi dall'essere 
sentiti nel periodo scolastico in quel grado in cui saranno sentiti nella vita 
adulta. 

Dunque, siamo di fronte anche qui ad uno schema preconcetto non molto 
dissimile da quello dellà scuola tradizionale, che concepiva il fanciullo come un 
« homunculus ». 

La spiegazione di tale rigidità nel metodo del D. è forse da trovarsi nel 
fatto che egli pretese di trasferire al campo della pedagogia normale quei 
concetti che egli aveva riscontrato validi nell'educazione degli anormali. Ora, tale 
riduzione psicologica del dinamismo umano si può spiegare nel senso che, ap
punto con gli anormali, tale blocco dei quattro bisogni si è dimostrato l'unico 
sensibile centro d'interesse. 12 

3. Un altro pericolo - ma soltanto possibile - è che si abusi nel 
metodo Decroly della conoscenza intuitiva e fattuale, trascurando la formazione 
integrale dell'intelletto. Ora, questa esige una capacità di superare i puri dati 
fattuali, perfezionandosi nel giudiziq e nel raziocinio anche deduttivo. 

4. Inoltre, non bisogna dimenticare che al termine degli studi primari il 
giovane esige una sintesi delle conoscenze acquisite, sintesi che trova la sua at
tuazione perfetta nella sistemazione logica delle discipline tradizionali. Tale si
stemazione si rende necessaria, sia per una più ordinata distribuzione e chiarifi
cazione del sapere, che come piattaforma per la costituzione della cultura. 

607 Conclusione. - La limitatezza della concezione decroliana proviene dalla 
mentalità del D., medico e psichiatra cresciuto in clima naturalistico. Ma al di 
là di tale involontaria ristrettezza, occorre guardare alla sua buona volontà e alla 
sua sincerità con cui riconosceva che si potesse andare oltre la sua sistemazione 
dei bisogni, che si potesse addirittura orientarla diversamente, in senso netta
mente spiritualistico (come ebbe a manifestare al Dévaud in un'udienza memo
randa), che insomma si possano ammettere nell'uomo bisogni più elevati. 13 

Bibliografia scelta: AuBERT P. & VrnET, L'école vivante par !es centres d'intéret, 
Lausanne, 1947 (2a ed.); BooN G., Initiation générale aux idées decrolyennes, Bru
xelles 1937; DALHEM L., Contribution à la méthode Decroly, Bruxelles 1932 (2a); 
DE BARTOLOMEIS F., Ovide Decroly, La Nuova Italia, Firenze; DECROLY O. & BooN, 
Vers l'école renouvée, Bruxelles 1911 (Trad. ital. La Nuova Italia, Firenze); DECRO
LY O. & MoNCHAMPS, L'initiation à l'activité intellectuelle par !es jeux éducatifs, De
lachaux et Niestlé, Neuchatel 1922 (trad. it. La Nuova Italia, Firenze); DE MooR F., 
L'école active par la méthode Decroly, Bruxelles 1930; DÉVAUD E., Pédagogie du 
cours supérieur, Fribourg 1935; FLAYOL E., Decroly éducateur, Paris 1943; HA-

12 L. RoMANINI, Il movimento pedagogico 
all'estero, voi. II, pp. 189-190. 
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MAIDE (M.lle), La méthode Decroly, Delachaux et Niestlé, Neuchatel 1932 (lavoro 
classico con larga bibliografia); VARI, Initiation à la méthode Decroly, « Collection 
bleue », 5 quaderni illustrati, C.N.E. Vosegat-Uccle, Bruxelles 1928; MICARDI B., 
Decroly, La Scuola, Brescia, 1951; OLIVEIRA J. (De), A Escola Decroly e a applicaçao 
de seus processos no estado de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasile) 1930; PEERS M., 
Ovide Decroly, Bruxelles 1942; SEGERS J. E., Psychologie de l'enfant normai et 
anormal d'aprés le Dr. Decroly, Delachaux et Niestlé, Paris 1948; VARI, Hommage 
à Decroly, Bruxelles 1933. 

6. L'ECOLE DES ROCHES 

Fu fondata nel 1899 da Edmond Demolins sull'esempio della celebre 608 
scuola inglese di Abbotsholme del Reddie. Le sue origini ideali sono da ricer-
carsi nella dottrina del sociologo francese Enrico de Tourville. Lo studio causale 
dei fenomeni sociali, compiuto dal De Tourville, gli permise di determinare due 
grandi classi di formazione societaria: le comunitarie e le particolariste. I po-
poli comunitari danno al gruppo la massima importanza; ma i popoli partico
laristi vogliono anzitutto sviluppare le capacità di affermazione della persona 
individua. Il sociologismo di De Tourville non è tuttavia di carattere determini
stico, poichè la libertà rimane sempre al di sopra dei fenomeni sociali, e delle 
leggi dello sviluppo sociale sa giovarsi per un fine di felicità. Il Demolins fu 
ardente discepolo di De Tourville, ed ebbe insieme l'occasione di visitare la 
scuola di Abbotsholme, in Inghilterra, da cui tornò profondamente colpito. 
Perciò, la scuola des Roches rappresenta il confluire della sociologia cattolica e 
dell'attivismo del Reddie. 

La villa-castello di Roches sorge in località amena, circondata da un vasto 
parco dapprima abbandonato e poi coltivato e riabbellito dall'attività di inse
gnanti ed allievi. Al primo fabbricato si sono aggiunti altri padigioni (per le aule, 
per il soggiorno, per l'infermeria, per le Cappelle, cattolica e protestante, ecc.). 
La moltiplicazione dei fabbricati aveva appunto lo scopo di evitare l'agglomera
mento collegiale e di offrire la possibilità di creare complessi di tipo familiare 
(le « case » ). Direttori di « case », professori, « capitani », allievi convivono 
familiarmente, siedono alla stessa mensa, hanno lo stesso trattamento, sono per
ciò legati da amicizia affettuosa e possono vicendevolmente conoscersi ed in
fluire gli uni sugli altri. Successe, dopo alcuni tentativi, alla direzione della scuola 
Giorgio Bertier, il quale l'ha tenuta ininterrottamente dal 1903 (allora giovane 
di venticinque anni). L'educazione fisica serena e non militaresca, il lavoro ma
nuale educativo oltrechè professionale, l'educazione artistica (manifestantesi 
spesso in forme sociali), l'educazione intellettuale come preparazione all'azione 
ma non funzionalizzata deweyanamente all'azione, e legata organicamente al
l'educazione morale, la forte impronta di religiosità, ecc., fanno di questa isti
tuzione la scuola attiva veramente ideale, sl che è pienamente giustificabile 
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l'ininterrotta stima di cui l'École des Roches ha goduto a differenza di altri ten
tativi pionieristici. 

Di particolare interesse, dal punto di vista dell'educazione intellettuale, è 
la forma di concentrazione del programma operata all'Ecole des Roches . 

Alla base della formazione ivi impartita sta un umanesimo sociale. Ciò im
plica come fondamentale l 'insegnamento letterario, ma basato su materie so
ciali, come la geografia e la storia. 

609 Il metodo sociologico, da cui avevano attinto questi pionieri, aveva loro 
insegnato « l'azione causale del luogo sul lavoro, del lavoro sulla proprietà, della 
proprietà sulla famiglia e così via fino alle forme più complesse della società 
nazionale e internazionale ». 14 Per rispondere, quindi, agli emergenti perchè 
degli allievi nello studio dei fenomeni letterari e storici - così pensavano i 
fondatori della scuola -, pareva utile lo studio anzitutto del luogo ove un 
popolo si era formato, poi la storia di tale popolo; indi la sua letteratura e la 
sua arte. Così, prima di far sfilare davanti agli occhi degli studenti la storia me
ravigliosa e le opere eterne dei poeti e degli artisti greci, era logico cercare an
zitutto di conoscere la Grecia e il bacino del Mediterraneo. Lo stesso si dica 
per Roma, e per gli altri paesi e per la loro storia. Pertanto, non si doveva più 
avverare il controsenso di uno studio della storia disgiunto dalla conoscenza 
della relativa geografia, come pure quello della letteratura campata, per così 
dire. « in aria » come creazione spontanea ed inintelligibile. 

« Noi abbiamo preso a prestito dall'educazione nuova - ci dice il Ber
tier - questa idea feconda del centro d 'interesse, ma, invece di cercare un 
tema artificiale, esteriore alle materie insegnate, e di raggruppare tutto attorno 
ad esso, noi ci siamo contentati di classificare le discipline essenziali secondo 
l'ordine logico della loro causalità: il suolo; il popolo che è vissuto su quello e 
mediante quello; le opere di questo popolo-». E conclude: « Ancora una volta, 
noi realizziamo la sintesi tra umanesimo (chè non è per caso che la cultura let
teraria sta al fondo dei nostri centri d'interesse) - e l'educazione nuova che ci 
mostrava la fecondità dell'unificazione dell 'insegnamento ». 1 5 

Tale concentrazione di tipo umanistico delle materie del programma si 
presta - è evidente - soltanto alla scuola secondaria e superiore. E gli uo
mini dell'Ecole des Roches non hanno mai preteso di trasportarla nei gradi in
feriori dell'insegnamento. 

Bibliografia: G. BERTIER, L'Eco/e des Roches. Ed. du Cerf, Juvisy, 1935. 

1 4 G. BERTIER, L'école des Roches, Edit . 
du Cerf, Juvisy 1935, p . 166. 
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7. LE SORELLE AGAZZI 

Vita. - Le Sorelle Agazzi (Rosa, 1866-1951; Carolina, 1870-1945) pro- 610 
vengono da Volongo, nell'incontro tra le tre prov. di Cremona, Mantova e 
Brescia. Uscite a quattro anni di di~tanza dalla Scuola Normale di Brescia, ini
ziano la loro carriera educativa a Nave (Brescia), Carolina con un asilo in di
venire tra aportismo e frobelismo e Rosa con tutta la scuola elementare (6-12 
anni) nel piano superiore della stessa casa. Il primo tentativo di rinnovamento 
pedagogico consiste nell'introduzione della musica. Vengono, l'anno succes-
sivo 1890, « scoperte » dal loro direttore Pietro Pasquali, e frequentano poi il 
corso per maestre giardiniere del 1891. Dopo di che, le due sorelle passano a 
Brescia nel 1892 a dirigere due asili. Qui nasce il nuovo metodo, dov'e, all'ap
parecchiatura dei metodi precedenti, vengono sostituite le attività e le occu
pazioni della vita domestica, le cure igieniche e gli interessi .del bimbo rivelati 
dalle « cianfrusaglie » delle sue tasche ed i « contrassegni ». Nel 1895, prima 
Carolina e, subito poi, Rosa sono a Mompiano (Brescia): condizioni iniziali mi
serevoli. Onde, bonifica igienica prima di tutto, riadattamento dell'ambiente. 
Indi, nel 1896-1897, tra piccini e grandicelli si stabilisce spontaneamente la pra-
tica dell'« aiuto reciproco» (tutori e pupilli) ; gli esercizi di vita pratica si iden
tificano con la vita della scuola; i « contrassegni » divengono sussidi sistematici 
di osservazione e di lingua viva; musica e canto animano e serenano la nuova 
scuola materna. Nel 1898, al Congresso di Torino, si può presentare come cri-
tica al « falso frobelismo » e preannunziatrice di un nuovo indirizzo. Favori ed 
opposizioni. 

Rapida diffusione. Successi a Trieste e a Trento (rispett . 1910 e 1920). Nel 
1927, collocate a riposo (fraudolentemente), assorbite nel Gruppo pedagogico 
sorto intorno a « La Scuola » di Brescia, collaborano alla diffusione del movi
mento con la partecipazione a riviste e centri di studio. Oggi, le scuole agaz
ziane sono sparse anche all 'estero (negli ambienti soprattutto cattolici): Svizzera, 
Belgio, Romania, Spagna, Germania, America del Sud, e nelle zone missionarie 
d'Africa e della Cina. In Italia, un referendum ha dato i seguenti risultati : 
metodo Agazzi, 74 % ; metodo « misto », spesso con prevalenti motivi agaz
ziani, 14,8%; metodo Froebel 7,4% ; Montessori, 3,2 %; Aporti 0,6 % ,dr. In
chiesta condotta da « Scuola Materna », Ciò che ci dicono oltre 2000 relazioni, 
nn. 1, 2, 4, 6, 8, 9 (1948-9). 

Opera. - In sintesi, i motivi agazziani si possono ridurre a questi quattro: 611 
1) il bambino è « germe vitale », ossia, vita ed attività che tende spontanea
mente ad esolversi; 2) tale evoluzione tende allo sviluppo di tutto l'uomo; 3) co
desto « germe vitale » potrà svolgersi soltanto in un ambiente adatto (non 
« adattato » ), vale a dire in un ambiente naturale, che per il bimbo è la casa 
riscaldata dall'amor materno : la scuola del bimbo dovrà perciò essere una scuola 
materna, la quale, come la famiglia, vivrà della vita e delle occupazioni che na-
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turalmente si svolgono in una famiglia ben ordinata; 4) i sussidi allo sviluppo 
della vita e all 'apprendimento non saranno altri che le stesse cose cosl come 
giacciono nella realtà (prodotti della natura o dell 'industria), e precisamente 
quelle cose che spontaneamente interessano il bambino e che perciò s'infilano fa
cilmente nelle sue tasche: le cosiddette « cianfrusaglie ». Come si intravede, 
perciò, il merito delle Agazzi sta appunto nell'aver ricondotto la scuola materna 
alla vita, alla totalità dell'uomo, alla vera naturalezza, ai veri interessi, al vero 
spirito del bambino. 

Scendiamo ai particolari. 

a) Psicologia agazziana. - La fondamentale garanzia di fecondità, che 
costituisce in pari tempo il pregio principale della psicologia agazziana, sta in 
ciò che essa « nasce dall 'incontro col bambino che vive, gioca, lavora, parla, opera 
e convive ; scoperto interpretato ed inteso sulla base degli studi compiuti dal
l'educatrice e mediante quell'intuito che non può mancare a chi si professi edu
catore. È una psicologia che non verifica il bambino con il metodo, ma il me
todo col bambino ».16 Rappresenta, quindi, la migliore risposta all'istanza di 
aderenza alla psicologia del fanciullo, poichè giunge là ove lo schematismo scien
tifico, necessariamente disincarnato, non può arrivare. È una psicologia, che 
attinge l'individuo nella sua fisionomia unica e irripetibile, lo conosce e lo ama 
come tale . 

612 b) Pedagogia agazziana. - La pedagogia agazziana, più o meno espressa 
esplicitamente negli scritti di Rosa A., ma soprattutto attuata in fecondissime 
esperienze, si caratterizza come: 

1. Pedagogia puerocentrica: « La Agazzi sente di aver davanti, nei bam
bini, delle forze vive: non si tratta di essere maestra di nozioni, ma d'essere 
vivificatrice di anime: essa sente che il maestro è solo sollecitatore del vero 
maestro interiore; sente che il maestro guida all'esperienza ed al sapere, ma che 
a farsi esperto e ad assurgere al sapere è lo stesso discepolo; sente che compito 
dell'educatore è quello di sollecitare l'alunno a divenire se stesso, secondo la per
fino abusata similitudine del giardiniere che coltiva soltanto la pianta senza es
sere lui a farla crescere effettivamente perchè il crescere non viene da nessun 
potere di educazione, ma da intrinseca virtù dell'albero, virtù già infusa e 
che nessuno, se essa non ci fosse , potrebbe infondere ». 1 7 Non si tratta, tut
tavia, d'un puerocentrismo cristallizzato nella formula teorica, del « rispetto al 
fanciullo », ma concretato in una scuola che sia organizzazione dell 'attività del 
bambino: scuola fatta dai bambini stessi (A. Agazzi) , ossia, costruita sul loro 
fare (le diverse occupazioni di vita pratica ), sul loro pensare ( esercizi logici sca-

1 6 ALDO A GAZZI, Il Metodo delle Sorelle 
A gazzi per la Scuola Materna, ed. cit ., p . 146. 
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turienti dall'uso attivo delle cose), sulle loro « cose » (raccolte e portate a 
scuola da loro stessi). Scuola attiva, che diventava perciò scuola serena: « Fa
cendo i bambini partecipi della vita della scuola, vale a dire cercatori con me 
dei mezzi che avrebbero dato motivo ai nostri quotidiani cordiali rapporti, mi 
accorsi che essi andavano facendosi più tranquilli, proclivi ai giuochi ove l'im
maginazione, l'iniziativa personale e collettiva avevano la massima parte ».18 

2. Pedagogia giocosa: il gioco entrava come la forma generale del
l'attività naturale del bambino, primo caposaldo dell'educazione infantile. Cosl, 
tutto nella scuola materna veniva ad essere giuoco: non solo le occupazioni ri
creative, ffi.'l. l'osservazione delle cose, il canto, l'educazione fisica, il lavoro ma
nuale, gli esercizi di lingua, le lezioni di morale, l'iniziazione sociale ... Giuoco 
dapprima libero (che non vuol dire selvaggio) e poi ordinato, finalizzato, cosl 
da avviare gradatamente il bimbo a comprendere le esigenze super-individuali 
del « lavoro ». Pedagogia, dunque, liberatrice; ma anche 

3. Pedagogia ordinatrice: « Il concetto di ordine dovrà entrare come 
caposaldo nella grande famiglia della scuola materna ».19 Non si tratta solo di 
un ordine materiale ( « ad ogni cosa un posto, ogni cosa al suo posto » ), ma di 
un ordine estetico (fondato sul buon gusto e sul bello), di ordine spirituale 
(disciplina interiore), ordine mentale o intellettuale (logica di pensiero e di 
azione), ordine morale ( dominio razionale sugli impulsi istintivi, chiarezza di 
coscienza), ordine sociale (rispetto delle esigenze altrui), ordine universale in 
un senso implicitamente metafisico (tutto tende all'armonia, tutto è animato 
da un intimo finalismo) ... Ecco, quindi, l'ordine come elemento equilibratore 
della libertà; libertà auto-ordinata, poichè l'ordine doveva essere il frutto di 
una scoperta del bambino, e non un'imposizione dall'alto. 

4. Pedagogia finalizzata: non è il vivere per il vivere, il crescere - come 
in certa pedagogia moderna -, bensl una serie di attività e di influssi ordinati 
al fine integrale dell'educazione. Si deve « coordinare il diretto scopo didattico 
a finalità educative », seguendo « la massima che dovrebbe trovar posto in 
ogni momento della vita scolastica: istruire per educare ».20 « Non è il fare 
per il fare: è il fare per educare» ... « Non è la preparazione della tavola, la 
finalità dell'esercizio, bensl l'educazione dei bambini. .. ». « Le cose sono mezzi 
di cui l'educatrice si serve per insegnare al fanciullo a superare la lotta tra 
l'istinto che s'impone e la ragione che tenta di farsi strada ».21 Occorre « ricor
dare, ogni momento, che la scuola di grado preparatorio deve saper preparare 
alla vita ».22 

5. Pedagogia materna: Nessuna delle precedenti caratteristiche è piena- 613 

!8 ROSA AGAZZI, Guida, 1950, p , 356. 
19 Ibidem, 1950, p. 24. 

29 (655 I) 

20 RosA AGAZZI, Come intendo il museo 
didattico, 1941, p. 14. 

21 Ibidem. 
22 Io., Guida, 1950, p. 66. 
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mente intelligibile se separata dall'intuizione fondamentale della natura del
l'ambiente consentaneo e necessario alle esigenze del bambino. Materna è la 
scµala agazziana non semplicemente nel senso affettivo, ma soprattutto nel 

·· senso di «naturale» al bambino, com'è di fatto l'ambiente materno della 
famiglia, materna nel senso di un « voluto indirizzo educativo e didattico im
mediato e senza rigidezze» (A. Agazzi) ossia permeato di delicatezza e di sem
plicità nel venir incontro alle esigenze evolutive del bambino. « Scuola ma
terna : noi la chiameremo indifferentemente con questo o altro nome che ri
chiami alla mente un ritrovo educativo per l'infanzia, senza preoccupazione di 
etichette vecchie e nuove ».2 3 Materna, dunque, nell'ideale di « una piccola 
casa e una grande famiglia ».2 4 

Da tali premesse generali derivano, infine, le applicazioni didattiche. 

c) Didattica agazziana. - Principio didattico fondamentale: l'uso 
vivo e intelligente delle « cose ». « Una salutare confidenza delle cose l'educa
trice deve - gradatamente - coltivare coll'uso dell'abbondante museo, sia che 
gli esercizi abbiano scopo linguistico, sia che si rivolgano più specialmente all'edu
cazione dei sensi, ovvero si presentino come spunti di conversazione sopra argo
menti di indole affettiva, igienica, estetica ».2 5 Onde, le applicazioni : esercizi di 
vita pratica, aiuto scambievole, un museo didattico della massima semplicità, 
l'uso dei « contrassegni ». 

I « contrassegni » si presentano come coefficienti sistematici dell'ordine ma
teriale ed insieme dell'ordine interiore. Che cosa sono i «contrassegni »? Rosa 
li definisce come « tutti quei mezzi o mezzucci che l'educatrice saprà escogitare, 
sia riguardo all'ambiente che alle singole cose, allo scopo di agevolare le quo
tidiane operazioni richiedenti spostamenti di oggetti e andirivieni di persone ».26 

Ogni bambino, invece di avere la propria roba (corredo, oggetti vari) contras
segnata da una cifra, porta l'immagine di una cosa nota al bimbo. I bambini 
sono divisi in tre sezioni, secondo l'età o grado di sviluppo, ed ogni sezione porta 
gruppi speciali di contrassegni, adatti appunto alla forma immaginativa di cia
scun grado di sviluppo. 

614 Conclusione. - Dalla semplice esposizione tracciata fin qui emergono sa-
lientemente caratteristiche varie, che fanno del metodo agazziano - e, ancor 
prima, della soggiacente pedagogia - un corpo di intuizioni genialissime e di 
suggestioni della massima raccomandabilità. 

1. Il Casotti definisce « il metodo Agazzi come quello che si distingue 
da ogni altro metodo, specialmente per la sua, bene intesa, « popolarità »; per 
la facilità, cioè, colla quale può essere adoperato da qualunque educatore intelli-

23 Ibid., p . 11 . 
2 4 Ibid., pp. 23 e 380. 
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~ente senza impiego di costosi apparecchi e senza bisogno di condizioni materiali 
privilegiate ». Popolarità, che « è il frutto di una aderenza mirabile alla vita e di 
una esattissima conformità allo sviluppo spirituale del fanciullo quale effettiva
mente si compie, nella famiglia e nella società » . 

In secondo luogo, « la genialità del metodo Agazzi sta tutta ... nell'aver ca
pito che la conoscenza sensibile, nel fanciullo, parte dalle cose e solo dopo e 
gradatamente si eleva alle qualità e alle forme ».2 7 

Motivi di pregio stanno in tutte quelle caratteristiche positive più sopra 
enumerate: caratteristiche, che si possono riassumere nella definizione sintetica 
di una pedagogia profondamente umana e spirituale. 

2. Non manca, tuttavia, qualche lieve imprecisione teorica - che però 
non pregiudica la sanità della pratica. - Cosi, la teoria della formazione lin
guistica si fonda sul concetto empiristico di una derivazione strettamente sen
soriale del linguaggio: una lingua, cioè, che è puro segno mentale delle cose, e 
non trasformazione interiore secondo il proprio modo originale di « sentire » le 
cose: lingua, pertanto, nudamente obbiettivistica. Ma, di fatto, la genialità 
pratica di Rosa Agazzi svincola la sua didattica dal sensismo teorico, facendo 
sì che l'apprendimento della lingua parta dall'uso vivo e fluente del bambino 
stesso, e non dagli aridi schemi logici di una grammatica astratta: uso linguistico, 
che si arricchisce negli esercizi giocosi, che costituiscono il punto di partenza 
della formazione linguistica come sviluppo della « rifl,essione linguistica ». Me
todo giustamente chiamato « grammatica senza grammatica ». Purtroppo, l'equi
voco sensisitico-passivistico risorge quando Essa si propone di indurre e sti
molare a parlare il bambino stesso mediante esercizi controllati di osservazione 
e di espressione, dimenticando che nel bambino l'impulso a parlare è già vivo 
e che la sua inadeguatezza di linguaggio non è tanto derivante dalla mancanza di 
vocabolario quanto dalla inarticolazione del pensiero, dallo stato ancora rudimen
tale del suo pensare. Il linguaggio, infatti, sgorga come espressione naturale di 
una crescente vita interiore. 

In secondo luogo, è ancora lo psicologismo sensistico, che viene a viziare la 
concezione estetica delle Agazzi. Il bello è identificato col gusto person.ale. E, 
nella pratica educativa, Essa vorrebbe u:rcare una via mediana di conciliazione 
dei gusti... Cosa, che certo non favorisce la purezza di un'educazione estetica 
fondata sul fittizio e sull'artificioso. Di fatto, è sempre la genialità innata del
l'Educatrice, che salva l'opera educativa dal vizio teorico. Le Agazzi vogliono 
fomentare il « buon gusto » della semplicità e dell'armonia, il ritmo, quel com
plesso di umili opere che danno ali alla fantasia del bimbo (disegno di albi, giuo
chi dei semi, intrecci, lavoro manuale, canto, recitazione). 

A parte questi difetti, l'educazione agazziana si presenta come fonte di svi
luppo armonico e integrale (in cui l'ordine morale ed il senso religioso auten-

2 7 M. CASOTTI, Il Metodo Montessori e il Metodo Agazzi, pp. 55-57. 
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ticamente cristiano rappresentano il vertice della coltura dell'uomo), e, d'al
tra parte, conserva, sul piano didattico, la freschezza della vera natura e la 
flessibilità dei procedimenti, così da render difficile il cadere nel metodologismo 
freddo e inerte. Veramente al metodo Agazzi si adatta la frase del Pestalozzi 
citata sul frontespizio del Come intendo il Museo didattico: 

« Osservate tutto, sperimentate tutto, e se qualcosa nuova matura in voi, 
aggiungetela, con verità ed amore, a quelle che con verità ed amore vi furono 
insegnate ». 

615 NB . - La più ampia e verificata bibliografia agazziana è stata compilata 
da A. AGAZZI nel suo ultimo volume del 1951 (1955). 

RosA AGAZZI, Orientamento pedagogico dei giardini d'infanzia secondo il si
stema di Frobel, 1898; L'Abbicì del canto educativo, La Scuola, Brescia (1936, 1943); 
Vallardi, Milano, 1908; La lingua parlata, Queriniana, Brescia, 1930 (P ed.), 1950 
(8a ed.); Come intendo il museo didattico nell'educazione dell'infanzia e della fan
ciullezza, Queriniana, Brescia, 1922; La Scuola, Brescia, 1928 (P ed.), 1947 (76 ed.) ; 
L'arte delle piccole mani - Manuale di lavoro educativo per le scuole materne ed ele
mentari, La Scuola, Brescia, 1927, 1941 (3a ed.); Guida per le educatrici dell'infanzia, 
La Scuola, Brescia, 1932, 1950 (4a ed.); Note di critica didattica, La Scuola, Bre
scia, 1942, col titolo Conversazioni sulla scuola materna, Ibid., 1950; AGAZZI ALDO, 
Il metodo delle sorelle Agazzi, per la scuola materna, La Scuola, Brescia, 1951, 1955. 
Fondamentale; CASOTTI M., Il metodo Montessori e il metodo Agazzi, La Scuola, 
Brescia, 1955 (5a ed.); FRANZONI A., Metodo Agazzi per l'educazione infantile, Ass. 
Educatrice Ital. Roma; Ufficio di propaganda della Scuola G. Sacchi di Milano 1931, 
1938, 1942; LoMBARDO RADICE G., « Il metodo italiano nella educazione infantile», in 
L'Educazione Nazionale, marzo, aprile, giugno, 1927 (Roma); UGOLINI G ., Mompiano, 
La Scuola, Brescia 1942; Fascicolo speciale di ScuOLA MATERNA (nn. 10-11-12, 1950-51). 

8. MARIA MONTESSORI 

616 Vita. - Maria Montessori (1870-19.51), originaria di Chiaravalle, in pro-
vincia di Ancona, figlia di famiglia popolana, fu la prima donna italiana che si 
laureò in medicina. Occupatasi presto di pediatria, incominciò· nel 1898 la 
sua opera per l'infanzia svolgendo conferenze in varie città d'Italia per far 
conoscere gli scopi della nuova Lega nazionale per la protezione dell'infanzia 
anormale. In quello stesso anno, nel Congresso pedagogico di Torino, influen
zata dallo studio dell'opera dei medici francesi Itard e Séguin, proclamò la 
superiorità del metodo · pedagogico s. · quello medico per la cura dei fanciulli 
deficienti. Durante gli anni 1899-1900 diresse la Scuola Magistrale Orto
frenica di Roma. La sua opera direttamente educativa iniziò il 6 gennaio 1907 
con la fondazione nel quartiere popolare di S. Lorenzo a Roma del primo asilo 
denominato Casa dei Bambini. Lo sviluppo dell'opera montessoriana ha del 
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meraviglioso: in pochi anni si propago m Italia, Olanda, Spagna, Inghilterra, 
Stati Uniti, Svezia, Danimarca, Cina, India. Esule dall'Italia per motivi ideo
logici (essa difendeva strenuamente gli ideali di pace e libertà) dal 1936, si 
spense improvvisamente a Nordwijk, villaggio di pescatori dell'Olanda, che 
aveva scelto a sua seconda patria. Il punto di partenza del suo itinerario peda
gogico fu quindi la medicina e la psichiatria, insomma lo studio degli anor
mali. Per studiare praticamente l'educazione dei deficienti, applicando i principi 
del Dott. Séguin, cominciò ad insegnare essa stessa ai bambini idioti: due anni 
di pratica, che - a detta della M. stessa - costituirono il suo « primo e vero 
titolo in fatto di pedagogia ». Sostanzialmente, prima ancor di usare materiale 
appositamente preparato, essa si valse della « chiave segreta » del suo spirito, 
cioè dell'incoraggiamento, del conforto, dell'amore e del rispetto verso i de
ficienti, ottenendo risultati prodigiosi: riusci, infatti, ad insegnare ad essi la 
lettura e la scrittura a tal grado di perfezione, che alcuni di essi poterono 
presentarsi agli esami pubblici insieme con fanciulli normali e addirittura su
perare questi ultimi. Ne cercò la ragione; e pensò che ciò fosse dovuto al fatto 
che, mentre gli anormali erano stati aiutati da metodi idonei alle esigenze 
dello sviluppo, i normali fossero invece coartati dai metodi antieducativi in 
uso nelle scuole pubbliche. Onde, nell'applicare il suo metodo dagli anormali 
ai normali fu breve il passo. La prima Casa dei Bambini le diede ragione. 

Opera. - Il Metodo Montessori invera il postulato puerocentrico in modo 
del tutto originale. È, infatti, alla base della pedagogia montessoriana quello 
che fu chiamato il « messianismo del fanciullo », principio fecondissimo ed ispi
ratore di tutto il metodo di rinnovamento didattico. Il fanciullo è un essere 
particolare, qualitativamente diverso dall'adulto, dotato di meravigliose entr
gie latenti, e soprattutto di puro e profondo amore, che rivela all'adulto in
durito e insensibile. La scoperta del bambino come di un essere dotato dalla 
natura della capacità di autosviluppo - capacità che non abbisogna che di un 
ambiente adatto e rifugge dalle indebite impressioni dell'educatore malaccor
to -, tale rivoluzione copernicana nella concezione del bambino e dei suoi 
rapporti con l'adulto costituisce veramente il cuore della nuova pedagogia at
tuata nelle scuole montessoriane pressocchè in ogni paese. 

a) Il segreto dell'infanzia. - La M., cultrice di antropologia e di 617 
psicologia oltre che di medicina, pone come fase preliminare indispensabile 
dell'opera educativa una conoscenza scientifica dell'anima del bambino. Ma 
non intende per conoscenza « scientifici » quella rigidamente legata all'antro
pologia, alla psichiatria, ecc., - scienze che hanno piuttosto deformato nuova
mente la scuola introducendo metodi meccanici - , bensì una conoscenza at
tenta esatta concreta, quale è inculcata dallo spirito scientifico, unita ad un 
amore sincero e penetrante per l'infanzia. Così che il vero maestro dev'es-
sere insieme scienziato e mistico, se ha da essere scopritore del segreto del 
bambino e saggia guida del suo sviluppo. 
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La concezione montessoriana del bambino include una pars destruens ed 
una pars construens: un lavoro di liberazione da pregiudizi ed errori, ed uno 
sforzo per cogliere l'anima profonda del bambino, quale veramente è e vive al 
di là delle deformazioni prodotte dall'adulto. 

Ed anzitutto, quasi sono gli ostacoli che impediscono il retto sviluppo del 
bambino? Fondamentalmente, l'ostacolo è uno solo: l'opera di repressione ir
ragionevole, che l'adulto esercita quasi inconsapevolmente ed in buona fede 
verso il bambino. L'adulto non ha compreso le autentiche esigenze del bam
bino in quanto essere diverso da lui e irriducibile a lui; e, perciò, è incline a 
sottomettere il bambino a sforzi, ad adattamenti, a forme di vita che con
trastano con la sua vera natura. 

Il male maggiore di cui soffre l'educazione è la incomprensione di quel che 
sia in realtà il bambino psichico. Le sue vere manifestazioni non appaiono 
finchè non trovano condizioni favorevoli nell'ambiente che lo circonda. Sol
tanto l'amore e il rispetto per la spontaneità dell'animo infantile creano l'at
mosfera ambientale propizia all'emergere dello spirito e al suo sviluppo. 

Qual è, dunque, la natura autentica del bambino psichico? L'osservazione 
dello sviluppo infantile manifesta un ritmo individuale e un ritmo tipico nello 
svolgimento dei sensi (periodi sensitivi) e dell'intelligenza, un bisogno parti
colare di movimento, un'ansia di amore. 

In fondo a tutto il dinamismo psichico del bimbo sta una forza dominante, 
l'amore: amore appassionato delle cose e dell'ambiente, che si manifesta nel
l'assorbimento attivo fervido tenace e minuzioso nelle cose circostanti con cui 
vuole stringere una specie di « amicizia»; amore per l'adulto che venera e tende 
ad imitare, fin tanto che questi non lo costringa ad agire contro la sua na
tura infantile. In questo senso, nel senso di un amore sincero e lineare, che il 
bimbo rivela all'adulto, si è parlato di un « messianismo del bambino» pro
prio della concezione montessoriana. 

618 b) La « pedagogia scientifica » in atto. - La pratica attuazione 
della sua concezione pedagogica ci è esposta dalla M. particolarmente nel 
Manuale di Pedagogia Scientifica e in La scoperta del bambino per quanto ri
guarda l'educazione prescolastica, in L'autoeducazione nelle scuole elementari 
per l'età scolastica. La pratica del metodo non sempre è del tutto coerente con 
l'espressione « verbale » delle concezioni filosofico-pedagogiche della Dottoressa, 
ma è piuttosto intimamente legata alla sua vasta e geniale esperienza educativa. 

La soluzione del problema pratico dell'educazione ha due aspetti, se cosl 
possiamo riassumere il concetto montessoriano: 1) preparare l'ambiente adatto 
allo sviluppo del bambino, e 2) attivizzare la vita ambientale. Al primo aspet
to si ricollegano l'arredamento del locale, il lavoro conservativo, l'organizza
zione materiale, ecc. Il secondo si esplica in due modi : con le occupazioni ma
teriali e con l'uso del materiale di sviluppo. 

Posto che lo sviluppo infantile viene dal di dentro e non dal positivo in-
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flusso dell'educatore, si capisce la vera funzione dell'ambiente, che è di fa
vorire e sollecitare tale svolgimento interiore. La maestra montessoriana, quindi 
non è nè centro dell'attenzione dei bambini nè trasmettitrice di sapere a bam
bini puramente recettivi, ma diviene qui anello di congiunzione tra il bimbo e 
l'ambiente, limitando la sua opera diretta ad iniziare i piccoli alla conoscenza 
ed all'uso dei mezzi esteriori necessari al loro esercizio vitale. Il vero sviluppo 
è autogeno, e si ha dall'attività personale del bambino che si esplica attra
verso le occupazioni e l'uso del materiale di sviluppo. 

Ed anzitutto, gli esercizi di vita pratica, centro dell'educazione motrice. Tali 
occupazioni si riferiscono alla cura della persona e dell'ambiente. Cosl, per ciò 
che riguarda la persona, i piccoli imparano a vestirsi e a spogliarsi, a lavarsi, ecc. 
La cura dell'ambiente si esplica, ad esempio, nel lavare le macchie, nel pulire 
gli oggetti, nel raccogliere le cose cadute, e, cura tra tutte la più complessa, 
nell'apparecchiare e nello sparecchiare la tavola. Accanto a tali occupazioni 
casalinghe esiste la categoria dei lavori produttivi; cosl il giardinaggio, il la
voro dei campi, le cure per gli animali, la raccolta dei frutti, ecc. Tutte at
tività, che i bimbi esercitano individualmente. Ma esistono pure procedi
menti di perfezionamento collettivo: tali sono l'esercizio del camminare sul 
filo (una linea ellittica disegnata sul pavimento su cui i piccoli fanno esercizi 
di deambulazione mentre la maestra suona il pianoforte) e l'esercizo del silen
zio (mediante il quale acquistano il potere d'inibizione come attraverso un 
giuoco divertente). Questo insieme di esercizi e di attività ha il mirabile effetto 
di dare all'attività infantile un'espansione ordinata, e perciò stesso di instau
rare nella classe in modo attivo la disciplina interiore e l'ordine. 

Accanto a simili attività libere, si hanno esercizi sistematici eseguiti col 
materiale di sviluppo : esercizi che mirano direttamente all'educazione dei 
sensi e dell'intelligenza e, remotamente, a preparare gli apprendimenti basilari 
della cultura, ossia, le tecniche del leggere scrivere e calcolare. Tale materiale 
è stato preparato in base agli orientamenti della psicologia sperimentale, ai 
metodi già seguiti dai m~dici ltard e Séguin per il miglioramento dei bam
bini deficienti, e alle esperienze condotte dalla M. Eccone l'elenco: 

- gli incastri solidi, aventi lo scopo di esercitare il fanciullo nell'osserva
zione e nel confronto degli oggetti, per avviare al giudizio e al ragionamento; 

- materiale per l'esercizio del tatto e del senso barico (lavagnette dalla 
superficie ruvida e liscia, carta smerigliata, stoffe, tavolette di eguale aspetto 
ma di diverso peso); 

- esercizi sul senso cromatico ( con tavolette ricoperte da fili di seta lucida 
colorata); 

- gli incastri piani (per la distinzione delle forme geometriche piane); 
oggetti solidi per l'esercizio del senso stereognostico; 
solidi geometrici; 
scatole per il riconoscimento delle differenze tra i rumori e una serie 
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di doppi campanelli che formano un'ottava con toni e semitoni (una serie è 
ordinata secondo le sette note della scala musicale, mentre l'altra contiene le 
note in ordine sparso). 

All'età di quattro anni, il bambino dovrebbe aver ultimato tutti gli eser
cizi sopra descritti. È quindi pronto ad affrontare le prime difficoltà della cul
tura fondamentale , le tecniche della scrittura, lettura e numerazione. Le atti
tudini acquistate precedentemente dovrebbero facilitare queste ulteriori acqui
sizioni. La M. ha congegnato una serie di esercizi con apposito materiale allo 
scopo di preparare indirettamente le abilità motrici indispensabili alla scrittura. 

La scrittura personale avviene come una vera « esplosione » - per usare 
il termine della M. Il bambino si accorge tutto ad un tratto che ... sa scrivere 
quello che pensa! Alla scrittura segue la capacità di lettura. Per avviare alla 
lettura di frasi, si usano cartellini, in cui stanno scritte frasi indicanti azioni 
che i bambini debbono compiere, ad esempio: « Chiudi la porta»; i fanciulli 
scelgono i cartellini, si appartano in un angolo, si sforzano di leggere la frase 
scritta ed eseguono con interesse l'azione indicata. 

Per l 'insegnamento concreto della numerazione, si usano aste decimetrate 
e divise in vari colori per ogni decimetro. La prima è lunga un decimetro, la 
decima è lunga un metto. Così ogni asta rappresenta l'idea concreta dell'unità 
globale. Ciò facilita la conquista concettuale dei numeri al bambino, che non 
concepisce i numeri successivi a uno come complessi di unità ma come oggetti 
totali e inscindibili; d'altra parte, le aste varianti in lunghezza gli danno in
sieme l'idea assoluta e relativa del numero permettendo il confronto intuitivo 
dei vari numeri. Altri esercizi consimili completeranno la formàzione del 
concetto numerico. 

619 c) Valutazione del metodo. - Obiettiva può essere soltanto una 
critica, che consideri tutti gli aspetti implicati nel metodo M. Ora, a noi pare 
che la complessità del metodo esiga una triplice considerazione: una conside
razione, cioè dell'aspetto filosofico-pedagogico, psicologico-scientifico e stretta-
mente didattico. · 

La concezione filosofico-pedagogica della Dottore~sa è stata fatta oggetto 
di svariate critiche, spesso tra loro contrarie. Tale patente disaccordo tra i cri
tici ha la sua origine tanto in certi elementi teo!"ici del metodo stesso quanto 
nella diversità di provenienza ideologica dei critici. È così avvenuto che il lin
guaggio non sempre filosoficamente coerente della M., l'esaltazione di un de
terminato materiale didattico precostituito, ie cosiddette « eresie » della for
mulazione teorica del metodo, il motivo dd « messianismo » del fanciullo, il 
capovolgimento di concezioni pedagogiche tradizionali, non poterono non pro
vocare recriminazioni da parti fra loro in contrasto, quali l'idealismo, il natu
ralismo prammatistico, il materialismo dialettico, lo spiritualismo cattolico 
(v. critiche di G. Gentile, G. Lombardo Radice, Ugo Spirito, S. Hessen, Giov. 
Calò, Mario Casotti, delle autorità scolastiche sovietiche, ecc.). 
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La critica si è appuntata variamente sul naturalismo biologico, sull'atomi
smo psicologico e sociale del metodo montessoriano, sull'artificiosità del ma
teriale didattico, sul concetto di libertà e di autoeducazione, sulla rigidità mec
canica e materialistica della M. Si possono accettare integralmente tali appunti? 
Sembrerebbe che bisogni anzitutto distinguere tra quel che la Dottoressa dice 
e tra quel che in realtà intende: ciò che, infatti, ha procurato un sacco di guai 
alla ben intenzionata educatrice è, sì, una innegabile imprecisione di concetti 
filosofici, ma soprattutto una frequente imprecisione di linguaggio. 

In fondo, gran parte di queste accuse si basano su aspetti apparenti e 
ingannevoli. 

Più fondata è invece la critica alla artificiosità del materiale didattico. Il 
Casotti fa notare che la considerazione del materiale non può prescindere dalla 
concezione didattica, o teoria che ne giustifica l'uso. Ora, l'intento didattico 
della M. è questo: educare i sensi in tal modo, che venga evitata la dispersione 
degli stimoli, e quindi dell'attenzione, ed invece si ottenga la massima con
centrazione di un dato senso su una data qualità sensoriale, ordinata in rapporto 
alle altre in una serie rigida segnata dagli apparecchi, sia naturale (come nella 
scala musicale dei campanelli) sia artificiale (come negl'incastri per le grandezze). 

Ma se tale ordinamento e isolamento degli esercizi sensoriali può essere 
valido, considerato in sè, ci si deve chiedere ancora: « questo ordinamento, 
tanto necessario, dell'esperienza infantile è garantito nel miglior modo possi
bile dal materiale montessoriano? » (Casotti). A tale quesito non sono pochi 
coloro che hanno risposto negativamente. Poichè l'esperienza ordinaria dimo
stra che, ad esempio, il sistema degl'incastri a figure geometriche non è suffi
ciente ad interessare il bambino: è un materiale per lui troppo astratto, privo 
di significato immediato, staccato dalla sua esperienza ordinaria la quale si 
nutre non di forme geometriche sibbene di oggetti reali e vivi. Il bambino, in
somma, maneggia con maggior diletto figure di animali o di esseri che egli co
nosce: il suo è un interesse concreto. 

Resta tuttavia innegabile: nelle Case dei Bambini i piccoli lavorano con 
tale materiale con vero interesse ed autentica gioia; come mai? Il Casotti in
sinua che la ragione stia nella diversità delle condizioni esterne dell'esperienza: 
un conto è l'esperienza del piccolo isolato, un conto è quella fatta collettiva
mente, in un ambiente adatto. Nelle Case dei Bambini, vi sono elementi inne
gabilmente buoni, « come la libertà di muoversi, l'ambiente tutto intonato alla 
capacità infantile, l'esempio dei compagni, la curiosità stimolata dai belli ed 
eleganti apparecchi, quelli che fanno ingoiare al bimbo anche le ... figure geo
metriche. Ma il bambino isolato, senza ordini di maestre nè esempio di com
pagni, preso in famiglia, cioè, allo stato di natura, si ribella all'artificio e mostra 
chiaramente ed inequivocabilmente le sue tendenze... antigeometriche e zoo
file ».28 

2 8 M. CASOTTI, Il metodo Montessori e il metodo Agazzi, p. 26. 
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Concludiamo. Forse non è errato affermare che - nonostante la grande 
importanza data dalla M. alla scienza nell'educazione - la vera efficacia del 
metodo deriva ultimamente dall'altro fattore non meno accentuato dalla Dot
toressa, e cioè l'atmosfera di serenità regnante nella scuola e derivante come da 
prima· fonte dall'amore, che è rispetto, che è comprensione dell'animo del 
bambino, che è affettuosa intimità. Scuola scientifica, ma soprattutto « scuola 
serena»! 

610 Bibliografia scelta: MONTESSORI MARIA, Manuale di Pedagogia scientifica, Morano 
Ed., Napoli, 1935 (3a); Formazione dell'uomo, Garzanti, Milano, 1950 (3a ed.); Edu
cazione e pace, ibid., 1951 (2a ed.); La Santa Messa spiegata ai bambini, ibid., 1949 
(2a ed.) ; La vita in Cristo, ibid., 1949; Il segreto dell'infanzia, ibid., 1952 (4a ed.) ; 
La scoperta del bambino, ibid., 1952 (3a ed.); L'autoeducazione nelle scuole elemen
tari; Loescher, Roma, 1916; Antropologia pedagogica, Vallardi, Milano. (Queste ed 
altre opere furono tradotte in parecchie lingue). 

MARCHETTI M. T., M. Montessori e la scienza dell'uomo, in « Vita dell'Infanzia ». 
Bollettino mensile dell'Opera Montessori, 1952; MAZZETTI R., Ragioni d'un messaggio, 
in « Vita dell'Infanzia», ibid .; CASOTTI M. , Il Metodo Montessori e il Metodo Agazzi, 
La Scuola, Brescia, 1950 (2a ed.); FRANZONI A., Il Metodo Montessori, in « Quaderni di 
Pedagogia»; LOMBARDO RADICE G., Agazzi e Montessori, in « Educazione Nazionale», 
1928; SPIRITO U., L'errore fondamentale del metodo Montessori, in « Rivista Peda
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L'educazione nuova e il metodo Montessori, Ed. Ancora, Milano, 1946; Dott. SrnE
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CAPITOLO III 

Orientamenti fondamentali 
del movimento didattico 
contemporaneo 

Dal punto di vista pratico e conclusivo, ancor più che la semplice v1S1one 621 
panoramica dello sviluppo della « scuola nuova », sarà utile il rilevamento de-
gli orientamenti fondamentali da essa presentati e le realizzazioni tecniche 
tentate. Si vedrà che i principali caratteri della « didattica nuova » non sono 
ignoti alla « scuola tradizionale » oppure possono da essa venir perfettamente 
assimilati. Questi caratteri si possono riassumere nell'intuitività, nel puerocen
trismo, nell'unità, nell'individualizzazione e nella socializzazione. 

1. DIDASSI INTUITIVA 

Essa vuol rispondere alle più elementari esigenze psicologiche dell'alunno, 
affamato di concretezza. 

Le attuazioni sono molteplici e svariate. 
a) L'esplorazione dell'ambiente, fatta in due modi diversi e cioè at

traverso le « lezioni di cose» (leçon de choses) oppure mediante le « passeg
giate d'istruzione ». La lezione di cose utilizza oggetti del mondo reale dentro 
e fuori l'ambiente scolastico: natura, officine, uffici, laboratori, ecc. Le pas
seggiate d'istruzione con scopo non tanto ricreativo, quanto propriamente di
dattico, esigono una preparazione, una guida e applicazioni concrete. 

b) Laboratori, collezioni e musei. Il termine « laboratorio » ha as
sunto nella scuola attiva un significato più vasto che in quella tradizionale. 
Nelle scuole moderne, come in quelle organizzate secondo il piano Dalton (chia
mato appunto « Dalton Laboratory Plan »; cfr. pure la prima « Laboratory 
School », fondata dal Dewey presso l'Università di Chicago), non soltanto per 
le scienze naturali, ma per tutte le materie ci sono laboratori. Sono cioè sale 
di lavoro, dove gli alunni si radunano per completare i loro lavori di ricerca aiu
tati da ogni genere di documentazione positiva (iconografica, bibliografica, ecc.) 
e di attrezzatura strumentale. 
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I Musei scolastici generalmen':' hanno funzione storica o scientifica. Ser
vono ad avvicinare all'esperienza dell'alunno oggetti difficilmente raggiun
gibili per la loro distanza nel tempo o nello spazio. I Musei sono costituiti dalle 
Collezioni scolastiche, che riveswno particolare importanza didattica quando 
siano il frutto dell'industria operosa degli allievi stessi. 

e) Proiezioni fisse e cinema. Il inassimo sviluppo della base intuitiva 
dell'insegnamento è stato dato dall'uso vasto e entusiastico della proiezione lu
minosa, fissa e mobile, che naturalmente richiede l'insostituibile presenza at
tiva e intelligente dell'insegnante. Ormai in quasi tutte le nazioni del mondo le 
organizzazioni scolastiche hanno allestito centri di produzione e diffusione di 
documentari scolastici e di films didattici . 

d) Radio, magnetofono, dischi, televisione e telescuola. Sembra che 
l'Inghilterra sia stata la prima nazione a tentare una vera organizzazione della 
radio scolastica: appello alle scuole, creazione di commissioni di esperti in 
materia di educazione, trasmissioni sperimentali per le scuole. Tentativi ana
loghi, fino all'istituzione di corsi completi di scuola attraverso la televisione 
(come in Italia), si stanno sviluppando rapidamente in parecchi paesi. 

2. DIDASSI PUEROCENTRICA 

622 Oltre che un significato filosofico l'insistenza odierna sulla centralità del 
fanciullo nell'educazione e nell'insegnamento acquista uno spiccato rilievo meto
dologico, nel senso che si vuol più ampiamente ed efficacemente favorire l'ini
ziativa, la libertà, la partecipazione personale , 1--: l singolo educando nell'appren
dimento e nello sviluppo. 

Questo rispetto attivo della personalità del fanciullo è chiaramente visibile 
in tutte le esperienze più tipiche della « educazione nuova ». Oltre a quelle 
di Maria Montessori, delle sorelle Agazzi e di A. Manj6n, possiamo accennare 
fugacemente, sul piano elementare, alla scuola della Montesca, alla scuoh.. 
serena di Agno e alla Scuola rinnovata di Milano. · 

LA SCUOLA DELLA MoNTESCA 

Fondata dai baroni Leopoldo e Alice Franchetti nel 1901, per l'elevazione 
dei figli dei loro contadini, diventò una tipica scuola rurale italiana. 

È scuola pratica, in cui lo scopo è di aprire gli occhi e la mente del fan
ciullo sull'ambiente che lo circonda, di fargli amare la natura, alla quale egli 
deve chiedere non solo il pane materiale ma anche il suo nutrimento intellettuale. 

È scuola intuitiva, in cui lo studio parte dalla natura, osservata non in ri
produzioni stereotipe ma nella sua vera realtà. 

È scuola di libertà, che favorisce la soddisfazione dei legittimi interessi di 
esplorazione della natura. 

460 



È scuola di moralità e religiosità, che nascono dall'ambiente e dall'esempio 
di semplicità, sincerità e serietà di lavoro; rispetto per gli esseri umili e per le 
umili cose; senso della onnipresenza di Dio Creatore e Provvido; freschezza di 
vita e di insegnamento ·religioso. 

LA SCUOLA SERENA DI AGNO 

Nacque sull'arido terreno di una scuola comunale d'un umile paese del 
Canton Ticino e chi la organizzò, pur avendo iniziato nello spirito montesso
riano, fu cordialmente ostile a ogni metodo che minacciasse di meccanizzare la 
scuola e gli allievi. 

Maria Boschetti Alberti aveva attinto dal metodo montessoriano l'amore e il 
rispetto per il fanciullo. In più aveva cercato di imprimere al suo insegnamento 
un orientamento individualizzato e finalistico, voleva cioè operare un adegua
mento assoluto dell'insegnamento alle condizioni imprescindibili dell'individuo 
e, d'altra parte, non dimenticare il fine dell'educazione, la formazione della 
personalità totale. Cosicchè, pur credendo nelle forze buone della natura uscita 
dalle mani del Creatore, affermava la necessità del soccorso soprannaturale 
indispensabile alla giusta direzione della stessa natura. Caratteristica fu la libertà 
di lavoro individuale per cui il singolo allievo, entro certi limiti, poteva dedi
carsi allo studio, alla ricerca, al lavoro in quella materia di cui sentiva occa
sionalmente bisogno. Caratteristica, pure, per rasserenare la scuola, l'accademia 
musico-letteraria con cui si iniziava ogni giornata scolastica, preparata libera
mente dagli allievi a turno. 

LA SCUOLA RINNOVATA DI MILANO 

Fondata da Giuseppina Pizzigoni, intendeva rinnovare il metodo didattico
educativo sulla base dell'esperienza diretta e vissuta dell'alunno. 

Pertanto, il metodo mirava direttamente a rafforzare il potere critico della 
ragione stimolando il fanciullo alla diretta osservazione dei fatti e delle cose. 
Il maestro, insostituibile nel processo didattico, è Il nella classe attivamente pre
sente a destare e dirigere questo « sperimentare » incessante, entro e fuori della 
scuola, cosi che il fanciullo si abitui a rendersi conto di tutto prima di affermare 
qualunque cosa. 

3. DIDASSI UNITARIA 

Dall'istanza psicologica della didattica nuova (adeguarsi al ritmo di appren- 623 
dimento, alle esigenze, alle capacità, agli interessi del singolo allievo) è nata 
un'istanza specifica, vale a dire la necessità didattica di riorganizzare i prograr.ami 
secondo il principio della concentrazione, che consiste nell'ordinare tutti i 
dati del sapere intorno a punti unitari vitalmente significativi, intorno a inte-
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ressi specifici e operanti nella vita del fanciullo. Soltanto nel seguito della sua 
maturazione intellettuale, il fanciullo - ormai fatto adolescente e giovane -
sarà in grado di compiere una sintesi logica del sapere appreso funzionalmente 
nei corsi primari, sintesi che raccoglierà in organica sistematicità i frutti di un 
precedente insegnamento episodico o occasionale e che sarà richiesta dalle esi
genze di una matura formazione mentale e di un ulteriore progredire nell'ac
quisto della cultura. 

I tentativi di realizzazione di tale istanza sono svariati. 

I « CENTRI DI INTERESSE» DI OvmE DECROLY 

La prima preoccupazione del dottor Decroly (1871-1932) fu di non spez
zare il flusso vitale che salda il fanciullo all'ambiente circostante, dove egli cre
sce e matura le sue cognizioni e trova il massimo di espansione spontanea. Il 
sapere scolastico, pertanto, non sarà relegato lontano dall 'ambiente, inariden
dosi nell'astrattismo delle nozioni già bell'e fatte, ma nascerà dall'ambiente e 
si nutrirà delle cose dell'ambiente. 

All'ambiente il fanciullo va spinto dai suoi bisogni fondamentali, dai quali 
a loro volta germogliano gli interessi. Di qui la dottrina dei « centri di in
teresse », nei quali si sarebbero raccolte le disperse materie dei programmi. 

Certamente, - come notavamo -, il principio della concentrazione del 
Decroly è valido; ma non appare senz'altro accettabile la gamma dei bisogni 
da lui concepita, sia per la sua incompletezza (sono trascurati i bisogni spi
rituali) sia per la sua incorrispondenza alla vera natura psicologica del fanciullo. 

IL METODO DELLE UNITÀ 

Assai simile al metodo Decroly, fu sperimentato da un ispettore scolastico 
americano, Morrison. Il metodo si enuclea nell' « unità di lavoro » ossia in una 
distribuzione del programma secondo una serie di porzioni culturali, aventi la 
loro unità in una ben definita esperienza psicologica e sociale (ad esempio, lo 
studio dei mezzi di trasporto nella società moderna). 

Lo scopo strettamente didattico è di unificare vari strumenti e settori del
l 'apprendimento (nozioni geografiche e storiche, espressione linguistica, cal
colo, ecc.) intorno ad un argomento di carattere sociale, cosi che il sapere acqui
stato sia reso necessario attraverso l'uso rivolto ad una utilità e orientato verso 
un inserimento pratico dell'allievo nella vita sociale. 

A parte il vantaggio di unificare organicamente diverse parti del programma, 
rimane criticabile l'orientamento evidentemente prammatico e sociologico della 
cultura, cosi com'è vista nella finalità del metodo. 

Sarebbe evadere dai ristretti limiti di questa trattazione, l'esporre altri ten
tativi metodologici, quali il metodo dei problemi, il metodo ormai storico dei 
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complessi della scuola sovietica, ecc. Non si può ovviamente rigettare l'istanza 
di una maggiore correlazione delle varie materie fra di loro ai fini di un sapere 
più organico è formativo. 

4. DIDASSI INDIVIDUALIZZATRICE 

La considerazione del fanciullo come centro del processo educativo e didat- 624 
tico ha condotto logicamente a impostare l'insegnamento e l'educazione in modo 
tale da adeguarsi ai bisogni particolari dell'individuo singolo, costruendo - come 
disse lo psicopedagogista ginevrino E. Claparède - una « scuola su misura ». 

Ora, nel tentativo di costruire una « scuola su misura », si è passati pro
gressivamente da una realizzazione parziale, differenziando la scolaresca come 
« gruppo » (classi omogenee), ad una realizzazione più radicale, differenziando 
l'apprendimento stesso individuale. Alla prima fase corrisponde l'individualiz
zazione in senso stretto che si adegua all'individuo come tale pur lasciandolo in 
un « gruppo eterogeneo». 

Le esperienze di « classi omogenee » sono state numerose fin dal princi.pio 
del secolo. Ma le varie difficoltà emerse hanno fatto si che tale sistema sia 
oggi sconfinato quasi esclusivamente al caso delle cosiddette « classi differen
ziali », in cui vengono raccolti allievi inferiori al livello normale quanto a ca
pacità intellettiva. 

Un insegnamento su misura a posteriori, cioè dopo aver determinato i tratti 
individuali, è praticamente irrP.alizzabile, perchè non si può scoprire tutta l'in
dividualità. Si può solo intravederne la maggiore o minore ricchezza. Perciò 
si è pensato piuttosto di rimaneggiare i programmi, riformare radicalmente 
l'organizzazione scolastica e i procedimenti metodologici in modo tale che, data 
l'individualità come un fatto, la vita e l'ambiente scolastici sufficientemente 
plastici diano possibilità al fanciullo di organizzare il suo processo personale di 
apprendimento nel modo più consentaneo alle proprie esigenze. 

I metodi che ora citeremo rappresentano appunto un tentativo di riforma 
didattica in questo senso. 

IL PIANO DAL TON 

Si tratta di una tecnica di lavoro individualizzato dovuta alla genialità di 
una educatrice americana, Helen Parkhurst, e attuata per la prima volta (1916) 
nella cittadina di Dalton, dello Stato del Massachusetts. 

Il P. D. fu escogitato allo scopo di emancipare i fanciulli da restrizioni inu
tili e ingombranti alla loro vita scolastica e dar loro l'occasione e la responsa
bilità nella pianificazione e esecuzione del proprio lavoro, per la utilizzazione 
di un interesse diretto e disciplinato. 

Donde la caratteristica principale del P. D.: ogni materia, in ciascun corso 
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o grado di scuola, è divisa in dieci compiti, ossia in porzioni comprendenti la 
materia da studiare e da assimilare durante ciascuno dei dieci mesi dell'anno 
scolastico. Ogni porzione mensile, a sua volta, è divisa in varie unità di lavoro, 
che costituiranno le tappe di studio dei venti giorni di scuola compresi in cia
scun mese. Tali unità l'allievo affronterà nell'ordine che più gli aggrada, ma non 
potrà passare, finito il mese, ad altri compiti della stessa materia, se non ·abbia 
prima terminato quelli di tutte le altre materie. 

La classe è trasformata in un'aula-laboratorio specializzata per ciascuna 
materia. In determinate ore della giornata, l'allievo si reca nel laboratorio 
dove desidera lavorare attorno a una data materia. Ivi troverà l'insegnante
specialista, pronto a dargli indirizzi e spiegazioni per quella materia. Troverà 
pure tutti quei sussidi che sono richiesti dalla sua ricerca personale: libri, 
carte, apparecchi, oggetti, ecc. Il controllo dell'apprendimento è strettamente 
individuale. 

A parte il pericolo di un certo individualismo e di un certo taylorismo intel
lettualistico, va riconosciuto al P. D. soprattutto il merito di lasciare all'allievo 
la piena possibilità di adeguare lo studio alle proprie capacità e al proprio 
ritmo, così che questi prende confidenza nelle proprie forze, lavora con soddi
sfazione e con vivo senso di responsabilità. L'allievo apprende attraverso il pro
prio lavoro personale, impara a costruire il sapere mediante la ricerca personale. 

IL PIANO DI WINNETKA 

625 Ma un esempio di riforma radicale, sia quanto al contenuto stesso del pro-
gramma sia quanto al metodo didattico è costituito dal Piano di Winnetka, or
ganizzato e scientificamente verificato dal Col. Carleton Washburne nelle scuole 
di Winnetka, sobborgo di Chicago, una trentina d'anni fa. 

Il programma veniva rielaborato e articolato funzionalmente, sfrondando 
tutto quanto pareva inutile nozionismo, inadeguato ai bisogni della vita sociale 
moderna, e distribuendolo in due grandi sezioni: un programma minimo co
mune ( ossia le tecniche e le nozioni che tutti gli alunni indistintamente debbono 
possedere: perciò, materie puramente strumentali, come il leggere, scrivere e 
calcolare; e materie sociali : storia, geografia, educazione civica) e un program
ma di sviluppo (in cui si matura e si differenzia il talento individuale: come la 
composizione libera, le letture letterarie, la musica, le varie attività artistiche e 
manuali, le escursion_;, le recitazioni, le discussioni, ecc.). 

Il programma minimo doveva essere rigorosamente individualizzato, cioè 
adattato parte per parte al livello intellettuale del singolo allievo; e questo me
diante ingegnose tecniche, che sarebbe lungo descrivere. Il programma di svi
luppo si sarebbe dovuto socializzare mediante attività di grupp,J, allo scopo 
appunto di suscitare una maggiore collaborazione fra condiscepoli ai fini di uno 
sviluppo personale-sociale più pieno. 

Il fatto di aver coraggiosamente tentato una riforma dei programmi - - a 
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parte il criterio strettamente prammat1st1co usato - è certo merito del Piano 
di Winnetka. Però, ciò che urta nelle tecniche di individualizzazione proprie 
del Piano è un certo meccanicismo dell'apprendimento, che costringe troppo lo 
sviluppo mentale dell'allievo in una catena di riflessi meccanici (ad esempio, 
nell'aritmetica si esigeva attraverso una serie di esercizi graduati che l'allievo 
raggiungesse il 100% di esattezza in ciascuna operazione prima di procedere 
oltre). 

Ciò che va invece ritenuto è la decisa istanza di individualizzare per quanto 
possibile l'insegnamento al singolo allievo. 

lL LAVORO INDIVIDUALE PER MEZZO DELLE SCHEDE 

Di minori pretese ma molto efficace si è dimostrato il procedimento delle 626 
schede inaugurato da Robert Dottrens, professore di pedagogia a Ginevra e 
direttore della scuola sperimentale del Mail. · 

Si tratta di un sistema più accessibile, meno costoso e, pur essendo rispettoso 
delle leggi dell'individualità, facilmente concordabile con i programmi delle 
attuali scuole ordinarie. 

Le schede non vengono a sostituire l 'insegnamento collettivo: soltanto lo 
affiancano come correttivo e completivo, lasciandolo sostanzialmente intatto. 

Ogni scheda contiene un problema, una difficoltà, un esercizio. E, secondo 
la loro funzione , le schede si possono classificare in varie categorie : di ricupero 
(destinate a colmare particolari lacune), di sviluppo (per allargare la cultura 
degli allievi meglio dotati), d'esercizio (per l'applicazione di particolari parti del 
programma), di istruzione (per guidare nell'apprendimento autodidattico del 
programma), ecc. 

Secondo il bisogno individuale, l'alunno sceglie o riceve dall'insegnante la 
scheda che lo guiderà, nei momenti di lavoro libero individuale, a fissare, appro
fondire, allargare, completare determinate parti del programma scolastico. 

Un tale metodo può applicarsi agevolmente sia al livello della scuola prima
ria che al livello della scuola secondaria. 

Giustamente ha affermato il Dottrens: « Una educazione collettiva e insieme 
individualizzata è, dunque., quella che meglio risponde agli interessi dell'indi
viduo e della società, quella che dà all'educatore la maggior sicurezza ed effi
cienza ». 

5. DIDASSI SOCIALIZZATRICE 

Non soltanto per un sempre più urgente bisogno di preparare i giovani ad 627 
una consapevole e attiva vita sociale, ma particolarmente per favorire l'appren
dimento, incrementando i rapporti di collaborazione, di mutua emulazione, 
lo scambio intellettuale, la scuola attiva moderna vuole trasformare la vita e l'or
ganizzazione scolastica sulla base di uno schema genuinamente sociale. 
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Fare dell'insegnamento e dell'apprendimento un vero e fruttuoso lavoro di 
collaborazione, mediante l'azione di gruppi (équipes), la discussione, la ricerca 
di squadra, eccetera, è pertanto un lineamento caratteristico della didattica attiva. 

Il metodo Decroly, il Piano di Dalton ed altri considerati prima non erano 
del tutto chiusi all'ispirazione sociale; ma l'accento loro specifico era piuttosto 
sulla riorganizzazione del programma o sulla individualizzazione dell'insegna
mento che sulla ricostruzione sociale dell'attività scolastica. Nel Piano di Win
netka, invece, l'istanza sociale era accolta in pieno accanto a quella dell 'indivi
dualizzazione. Oltre, tuttavia, a questi sistemi, se ne riscontrano alcuni, in cui 
la caratteristica sociale diviene la preoccupazione principale e distintiva. Essi 
sono estremamente numerosi ed in via di continua proliferazione. Ma limitia
moci ad alcuni esempi . 

IL METODO DEI PROGETTI 

628 Se, anzichè impartire ex cathedra alcune nozioni fredde e avulse dalla vita, 
l'insegnante impegnasse vari gruppi di allievi nella soluzione di un problema 
determinato, nella ricerca di qualche dato scientifico o culturale, nella produzione 
di qualche oggetto avente significato educativo, ecc. , certamente si avrebbero 
almeno due vantaggi : anzitutto, le nozioni verrebbero apprese in modo concreto, 
pratico, funzionale , in quanto rese necessarie per la soluzione del problema, per 
l'esito positivo della ricerca , per la giusta confezione di un prodotto, e simili; 
in secondo luogo, gli allievi, dovendo lavorare in gruppo ad un medesimo in
tento, apprenderebbero a collaborare, a rispettarsi a vicenda, a comprendersi 
l'un l'altro. Vantaggio culturale e insieme educativo-sociale. 

Questa era l'idea che William Heard Kilpatrick, professore di pedagogia 
alla Columbia Università di New York, volle realizzare nel 1918 escogitando il 
« metodo dei progetti » . 

La funzione del progetto è rendere attivo ed interessante l'apprendimento 
delle conoscenze ed abilità necess:i.rie alla vita conglobandole nell'esecuzione di 
un piano di lavoro. Così, il chiedere informazioni (conversare), il leggere, il far 
ricerche, l'annotare i dati, il calcolare, ecc., diventano necessari ~ perciò diven
gono spunti di esercizio, quando, ad esempio, il ragazzo voglia sapere come si 
rifornisce il magazzino del droghiere dove la mamma l'ha mandato prima che 
venisse alla scuola ... 

Il guaio è che non tutto il programma prestabilito può venir svolto in questo 
modo. Occorrerebbe molto tempo; ci sarebbe pericolo di dispersione e di dilet
tantismo; si ridurrebbe tutta la cultura ad una funzione puramente utilitaria . 
Ma quando il progetto si affianchi al normale svolgimento del programma come 
procedimento di applicazione pratica, di ravvivamento di nozioni teoriche, di 
contatto con la vita reale, di allargamento di orizzonti, certo allora il metodo 
assumerebbe valore di utile, benchè occasionale, integrazione. 
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IL LAVORO A SQUADRE 

Nella scuola tradizionale, sono stati in vigore da lunga data i cosiddetti « si
stemi agonistici » destinati a suscitare l'emulazione e perciò a stimolare lo 
sforzo. Chi non ricorda le secolari lotte scolastiche tra Romani e Cartaginesi? 
Il metodo, quando non degeneri nell'antagonismo e nello spirito di parte e non 
si arresti ad una stimolazione puramente esteriore e superficiale puo essere 
accolto. 

Ma il lavoro a squadre (travail par équipe), quale oggi è inteso, si propone 
principalmente di favorire la collaborazione nel processo stesso dell' appren
dere. Vuole cioè facilitare e migliorare l'apprendimento stesso intrinsecamente, 
mediante l'aiuto e la chiarificazione vicendevole. Mentre, quindi, l'agonismo in
cideva sulla volontà e sul sen,imento, il lavoro di gruppo incide sull'intelligenza 
stessa e sui fattori conoscitivi. 

Una particolare applicazione del principio è data dal Metodo Cousinet, in
trodotto dal Prof. Cousinet nel 1920. È un metodo particolarmente efficace per 
allievi dagli 8 ai 12 anni, nell'età cioè più aperta alla vita di gruppo. Secondo 
l'applicazione del Cousinet, i gruppi sono liberi e liberi sono i membri di 
aderirvi o di staccarvisi a volontà. Lo scopo è soprattutto dato dall'esecuzione 
di ricerche, di esplorazioni, di raccolte di materiale documentario per le varie 
materie. 

IL METODO DEI REGGENTI DI MARCO AGOSTI 

È un tentativo felice di organizzare integralmente la scuola su basi di indi- 629 
vidualizzazione e di socializzazione. 

La caratteristica prima del metodo è che il governo della classe, anzichè es
sere esercitato da funzionari stabilmente scelti fra gli scolari o da capigruppo 
( come in certi sistemi specialmente americani: Scuola-città, Città dei Ragaz
zi, ecc.), è, invece, esercitato a turno da uno scolaro, che cambia ogni giorno 
secondo l'ordine alfabetico del registro (ne sono esclusi solo quelli che abbiano 
a loro carico gravi deficienze nella condotta o nel profitto). 

Le funzioni del Reggente sono due: una disciplinare, l'altra didattica. 
Funzioni disciplinari : il Reggente ordina l'ingresso e l'egresso degli scolari 

dall 'aula , inizia la preghiera, distribuisce le varie occupazioni della giornata 
secondo l'orario scolastico, trasmette gli ordini o i richiami del maestro, prende 
nota degli scolari che domandano la parola, e dirige ordinatamente le conversa
zioni e le discussioni, compila la cronaca del giorno di reggenza, ecc. 

Funzioni didattiche: il Reggente tiene nota delle comunicazioni da farsi 
dagli scolari dopo le loro ricerche, espone alla classe i propri lavori e disegni 
illustrativi di un dato argomento di lezione, porta la nota nuova del giorno nel
l'arredamento dell'aula , risolve nel limite del possibile le que~tioni sollevate 
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dalle discussioni e dalle comunicazioni, segna i punti oscuri per cui dovrà chie
dere la collaborazione del maestro, ecc. 

I ragazzi hanno ampio campo per il lavoro libero individuale (per mezzo di 
schede) e per il lavoro di gruppo (così, ad esempio, lo studio dell 'edificio scola
stico trarrà a collaborare il gruppo degli « ingegneri », quello degli « storici » , 
degli « artisti », ecc.) . 

Il sistema agostiano riassume felicemente in sè tutte le migliori intuizioni 
didattiche della scuola attiva italiana e rappresenta una delle migliori sintesi 
capaci di accogliere in sè le positive istanze della « scuola nuova » contempo
ranea. 

6. GIUDIZIO SULLA DIDATTICA CONTEMPORANEA 

630 Anzitutto, bisogna riconoscere l 'immenso cammino percorso dalla metodo-
logia del nostro secolo verso il conseguimento di una maggiore efficienza dei 
metodi. La metodologia moderna presenta, perciò, un indubbio adeguamento 
dinamico e cioè l'orientamento generale della tecnica scolastica è giunto a confi
gurarsi come uno sforzo sistematico di conformazione dei metodi, generali e 
speciali, alle autentiche esigenze del dinamismo psichico dell'allievo e, più par
ticolarmente, alla dinamica dei fattori individuali e sociali operanti nel pro
cesso di apprendimento e nel processo di sviluppo umano in generale. 

Studiare le modalità secondo cui la psiche del fanciullo si evolve nelle sue 
varie funzioni; studiare i fattori e i momenti che determinano e caratterizzano 
rispettivamente l'apprendimento umano; questo è stato ed è il compito della 
moderna psicologia pedagogica. Determinare come e in qual misura il contatto 
sociale influisce sul risultato della sua maturazione personale: questa è stata la 
preoccupazione di una psicologia sociale dell'educazione. 

Insomma, è doveroso porre in rilievo la funzione d'immensa portata eser
citata dalla scienza psicologica e sociologica nel nuovo orientamento della me
todologia pedagogico-didattica. 

Perciò accanto a tecniche tradizionali che si mantengono perchè sono buone 
e a certe altre che persistono a causa di una detestabile forza di abitudine, la 
scuola moderna ha assunto una fisionomia molto diversa da quella d'un tempo. 
Noi assistiamo ad un movimento d'un'ampiezza straordinaria, troppo potente 
per essere una moda passeggera. 

È necessario nondimento aggiungere una importante considerazione, senza 
di che tale ottimismo potrebbe apparire ingenuo e diventare addirittura pe
ricoloso. 

La tecnica ha compiuto indubbi progressi. Ma non si può non rimanere par
ticolarmente colpiti dall'aspetto di disorientamento e di svuotamento della scuola 
nuova, senza finalità sicure che la guidino, senza norme e valori a cui subor
dinarsi e servire, chiusa in una cultura eccessivamente utilitaria e superficiale. 
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La preoccupazione di aggiornare le tecniche ha fatto collocare in second'or
dine la considerazione dei fini . L'ha denunciato in forma drastica Maritain nel 
vigoroso volume L'educazione al bivio. I fini, i valori, la Verità e il Bene asso
luto sono i capisaldi , su cui potrà attuarsi il necessario « radicale riordina
mento » della nuova metodologia attiva . 
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Principi generali 

di metodologia didattica 

di RENZO TITONE 

CAPITOLO I 

Didattica e educazione intellettuale 

1. LA DIDATTICA 

Fu Ratichius (Ratke, 1571-1635) il primo a precisare il significato del 631 
termine «Didattica» come parte della pedagogia e come scienza chiamata a 
regolare la pratica dell'insegnamento in generale. Comenius, tuttavia, nella sua 
Didàctica Magna (ediz. latina 1657) ancora la confondeva con la teoria del
l'educazione. La distinzione tra Pedagogia e Didattica si affermerà decisamente 
in Germania con Herbart, nel secolo XVIII. 

Gli autori moderni definiscono la Didattica in modo diverso secondo la 
differente loro concezione filosofica e pedagogica. 

Così, i Positivisti l'intendono come una sintesi razionalmente organizzata 
di leggi tratte dall'esperienza dell'insegnare. Mentre gli Idealisti identificano 
la Didattica con la Pedagogia, con l'unica distinzione che la Didattica costi
tuirebbe il momento pratico concreto della Pedagogia. 

Noi definiamo la Didattica come « la metodologia dell'insegnamento ». Con 
ciò intendiamo affermare che: a) essa è una teoria della prassi, uno studio 
delle modalità dell'agire e del fare insegnativo, derivante i suoi fondamenti 
teorici dalla filosofia e dalla teologia, dalla scienza biologica psicologica e so
ciologica, e dall'esperienza personale e storica suffragata dall'esperienza stret
tamente scientifico-sperimentale; è, quindi, una conoscenza esplicativa del fare 
per una regolazione dello stesso fare (scienza normativa); b) il suo oggetto spe
cifico e formale è dato dalla direzione del processo d'insegnare verso fini im
mediati e remoti, di efficienza istruttiva ed educativa, secondo vie stimate mi
gliori appunto in base alle fonti sopraddette. 

La Didattica, quale sapere teorico-pratico dell'insegnamento, non potrebbe 
esattamente definire e soprattutto orientare validamente la tecnica dell'inse
gnare, qualora non avesse chiari il significato e la funzione del proprio fine, 
che è l'educazione intellettuale. 

Per quanto attualmente si rifugga sempre più dal parlare di educazione in-
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tellettuale come qualcosa che non avrebbe vero riferimento alla preparazione 
professionale, oggi tanto mvocata, si deve continuare a sostenere la necessità 
di una formazione integrale della mente appunto per la salvezza della persona
lità intiera dell'uomo, oltre che per la stessa efficacia della formazione pro
fessionale. 

Se tutta l'opera educativa non può fare a meno della retta formazione del
l'intelletto del giovane, si impone alla didattica la necessità di partire da un 
chiaro concetto della natura, della funzione, dei problemi e degli elementi della 
formazione intellettuale, allo scopo di poter dare un senso fondamentale e 
segnare un chiaro itinerario ai metodi dell'insegnamento. 

2. CONCETTO E FUNZIONE DELL'EDUCAZIONE INTELLETTUALE 

632 Evidentemente l'educazione intellettuale rappresenta un determinato perfe-
zionamento delle potenze conoscitive dell'uomo. 

Ma il suo concetto specifico è preciso e ristretto. Non vi è dubbio che edu
care l'intelletto non vuol dire soltanto fornirgli certe conoscenze, ossia limi
tarsi a «informarlo». Tali conoscenze possono essere del tutto inutili o super
ficiali. Dicendo perciò « educazione », intendiamo ovviamente ed essenzialmente 
il concetto di « formazione »: si tratta di dare una « forma », ossia una strut
tura, delle dimensioni, un ordine alle conoscenze; il che implica un certo pos
sesso stabile e profondo delle basi dello scibile. Mà fin qui è ancora ridursi a 
un concetto limitato, benchè indubbiamente valido: quello di istruzione. 
«Istruire», da in-struere (costruire dentro), significa certamente che le co
noscenze acquisite sono state assimilate e rettamente organizzate. Tuttavia, 
vi è un ulteriore aspetto che va chiaramente posto come mèta: l'acquisizione 
di strutture, di idee, di fatti o contenuti fondamentali è certo necessario pre
supposto, ma non è tutta la formazione intellettuale. Poichè, a ben riflettere, 
l'intelletto sarà formato, non soltanto quando possiede contenuti, ma soprat
tutto quando disporrà di abiti, ossia di capacità ben radicate di acquistare nuova 
scienza, di vagliare idee e fatti, di elaborare per proprio conto dati primigeni 
e concetti derivati. In una parola, chi saprà rettamente pensare, colui sarà ret
tamente formato. 

Ma l'educazione intellettuale è ancora qualcosa di più della semplice for
mazione dell'intelletto. Educare è essenzialmente moralizzare l'uomo, collo
carlo permanentemente nella luce dei valori morali e impegnarlo attivamente 
al loro servizio. E perciò, colui che sa apprendere e ragionare, ma esercita que
sto suo potere al di fuori o contro le norme della vita morale, egli non si può 
dire educato: la sua mente, per quanto in se stessa ben strutturata ed efficiente, 
non serve al bene, frustrando in definitiva il più alto obiettivo della sua per
fezione intrinseca. 

Mente educata è, perciò, non soltanto mente robusta e « formata », ma so
prattutto mente retta, in funzione della rettitudine morale del volere. 
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3. FATTORI DELL'EDUCAZIONE INTELLETTUALE 

Chi, come insegnante-educatore, si avvia a dirigere il giovane verso mète 633 
di maturità intellettuale, deve tener conto di tutti quegli elementi attivi che 
concorrono ordinariamente ad orientare o a nutrire l'intelligenza non intorpi-
dita. Alcuni di questi elementi - come i mezzi di informazione sviluppatisi 
nella civiltà moderna (stampa, cinema, radio, televisione) - tendono ad inci-
dere in modo disordinato, frammentario, e talvolta, se non spesso, con effetto 
deformante sia intellettualmente che moralmente. Perciò, l'educatore, oltre a 
controllare e a disporre opportunamente quei mezzi scolastici che come tali 
contengono già un'intenzionalità educativa, deve assolutamente « intenziona
lizzare » anche questi mezzi e questi influssi culturali extrascolastici. 

All'educazione intellettuale concorrono essenzialmente le due categorie di 
fattori, soggettivi e oggettivi, di cui si è fatta parola in altre trattazioni e 
soprattutto in filosofia dell'educazione e in psicologia. Ai fattori soggettivi 
appartengono tutte le facoltà e i processi connessi con l'apprendimento: 
facoltà d'acquisizione (la sensazione, la percezione, l'intelletto, la memoria), 
facoltà di elaborazione (l'immaginazione e il ragionamento), falcoltà di espres
sione e cioè, i vari « linguaggi », mimici, plastici, figurativi e, soprattutto 
verbali, che non soltanto tendono a concretare la consapevolezza dei nostri 
stati interiori e a comunicarli ad altri nostri simili in forme naturali o conven
zionali, ma ancora contribuiscono a definire o ad articolare gli stessi stati in
teriori (pensieri, volizioni, sentimenti). 

Al di fuori del soggetto educando operano i fattori oggettivi, intimamente 
connessi con la vita scolastica o costituenti lo stesso atto di insegnare: l'inse
gnante con la sua personalità irradiante e con la sua tecnica viva, l'ambiente 
scolastico con le sue condizioni fisiche e le sue attrezzature didattiche, i vari 
sussidi di istruzione, ecc. 

Ma tanto l'influsso dell'insegnante e della organizzazione scolastica quanto 
l'attività personale di assimilazione dell 'allievo, perchè riescano formativi della 
mente e del carattere, debbono subordinarsi alla Verità. La verità sola, nella 
sua integralità, infatti, è capace di illuminare la vita dell'individuo, di gui
darlo alla soluzione dei suoi autentici problemi; essa è la condizione essenziale 
di sviluppo normale della personalità e l'unico non illusorio possibile punto di 
incontro delle culture e delle mentalità per gli uomini di ogni provenienza. 

4. PRINCIPI METODOLOGICI GENERALI 

L'educazione intellettuale, intesa come apertura ordinata alla verità, evi- 634 
dentemente richiede la presenza operante accanto al giovane di un educatore 
dotato di una lucida visione della realtà e in sicuro possesso dei grandi prin-
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cipi della vita intellettuale. L'intervento dell'educatore dovrà essere positivo 
e integrale. 

Intervento positivo: in quanto si sforzerà, più che di additare errori, di con
durre gradualmente, attraverso l'osservazione, la riflessione, il giudizio sinte
tico,. il ragionamento induttivo e deduttivo, a cogliere personalmente e ad ap
prezzare tutto ciò ch'è vero: dalla storia alla scienza, alla filosofia, alla teo
logia. La stessa correzione sarà fatta in modo da sollecitare un'attività di ri
flessione e di ripensamento personale dell'allievo. 

Intervento integrale: che precisamente implica la proposizione della ve
rità totale; non scienziati puri, non filosofi puri, ma uomini ricchi di quell' hu
manitas che vive in tutte le regioni dell'essere. L'agnostico, lo scettico, il rela
tivista, caricature di una sedicente umiltà intellettuale, non dovrebbero più 
aver modo di nascere, benchè surrettiziamente, nelle scuole cattoliche, in cui lo 
sguardo verso la verità è limpido, sincero, leale. Non pezzi di verità, non ca
muffamenti, ma sincerità fondamentale dello spirito, obiettività leale; pur 
dosando e graduando il peso di certe verità su spalle che forse sarebbero im
pari a sopportarle. Nella luce di questi due grandi principi, possiamo aggiun
gere altri suggerimenti orientativi: 

la · legge dell'unità, per cui tutti i valori mirano concordemente allo svi
luppo della persona nella sua totalità (intelletto, volontà, sentimento, azione), 
gerarchizzati sotto il primato dello spirito; 

la legge dell'individualizzazione o, meglio, della personalizzazione, che 
mira a salvare e a potenziare l'unicità e l'originalità dell'allievo singolo nei suoi 
costitutivi propri e differenziali; 

la legge dell'autonomia, che intende trasformare il discente in magister 
sui, capace di autocultura, ossia di proseguire il proprio arricchimento intellet
tuale · anche dopo cessato l'aiuto dell'educatore; 

la legge del!' attività, che traduce il rapporto didattico in una sollecita
zione dell'attività personale dell'allievo, senza della quale è vano ogni inse
gnamento; 

la legge della libertà, che vuol salvaguardare nell'educanda le intime sor
genti di autoperfezione, ossia impone il rispetto per le vie individuali nel rag
giungimento della verità e del proprio sviluppo, adattandovi mezzi e modi di 
apprendimento; 

la legge dell'immanenza e dell'interiorizzazione, che caratterizza la for
mazione intellettuale come processo dall'interno all'interno, cioè dall'attività e 
dall'interesse personale per la cultura al possesso personale interiore e profondo 
della cultura stessa; 

la legge dell'integralità, che considera la persona dell'educanda concre
tamente integrata soltanto quando - tutta - si sia inserita a<leguatamente 
in una propria prospettiva vocazionale, e quindi impone una cultura non astratta 
alla vita individuale e sociale del singolo, ma resa funzionale alla sua piena 
efficienza nella vocazione in cui è chiamato a servire. 
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CAPITOLO II 

Lineamenti generali di didattica attiva 

Alla luce di questi principi dovranno giudicarsi tutte le determinazioni di 635 
metodologia didattica che delineeremo nei capitoli seguenti. 

Un sano attivismo, illuminato dai fini dell'educazione cristiana, appar~ al
l'educatore compreso della propria responsabilità una necessità impreteribile. 
Ci soffermiamo, quindi, a riassumere sobriamente le linee generali di una or
ganizzazione scolastica che voglia obbedire ai principi attivistici. 

E, anzitutto, si potrebbe chiedere: - Quali sono i criteri generali che con
sentono di valutare il grado di attivizzazione di una classe? O i tratti caratte
ristici di una classe autenticamente attiva? 

1. FISIONOMIA DI UNA CLASSE ATTIVA 

I canoni seguenti, radunati in un decalogo schematico, possono riuscire utili 
sia a chi giudica una classe sia a chi voglia dare un volto nuovo alla classe in 
cui è chiamato a insegnare. 

Che cosa dovrebbe dunque fare un insegnante veramente attivista? Ecco : 
l. Avere una visione giusta dell'allievo, essere originale, estremamente 

ricco di energie potenziali (soprattutto di interessi), che anelano a piena espan
sione attraverso la propria attività personale, in modo unitario e organico, 

2 . Mobilitare l'attività del fanciullo facendolo agire, soprattutto me
diante le facoltà interiori dello spirito. Donde alcune conseguenze. 

3. Essere una guida, non un « istitutore », non un distributore di nozioni, 
ma vivo sollecitatore di energie per la conquista da parte dell'alunno non solo 
di conoscenze, ma anche di atteggiamenti globali e di attitudini. · 

4. Partire dagli interessi profondi del fanciullo : ciò non vuol dire che 
occorra far leva sul «piacere» (école attrayante), ma che ci si agganci ai veri 
bisogni di sviluppo del fanciullo e quindi che si dia allo studio la motivazione 
di un profondo arricchimento spirituale. Lo sforzo non è eliminato, ma è mo
tivato e quindi reso più fecondo, quando l'allievo abbia compreso che la sua 
attività tende ad un suo reale bene personale. 

5. Aprire la scuola alla vita: ambiente domestico all'interno della 
scuola, ambiente naturale all'esterno, contatto con la realtà ambientale nel
l'insegnamento. Ma siccome non è tutto buono ciò che il mondo offre al fan-
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ciullo, occorre fortificarne i poteri critici attraverso l'analisi e la discussione : 
cosl che la « scuola attiva » diventi « scuola reattiva ». 

6. Fare della classe una vera comunità giovanile: la classe trasformata 
in famiglia, il lavoro a gruppi, ecc., sono fattori insostituibili dello sviluppo in
tellettuale e morale del fanciullo. 

7. Unire il lavoro manuale all'attività dello spirito, anche per creare un 
clima di vera collaborazione sociale. 

8. Sviluppare nel fanciullo le facoltà creative, mediante il libero eser
cizio delle capacità inventive (pittura e disegno, modellaggio, plastica, fabbrica
zione e uso di piccoli strumenti musicali, attività drammatiche, ecc.). 

9. Dare a ciascuno secondo le sue capacità: l'allievo medio non esiste; 
occorre, dunque, adattare l'insegnamento - nel contenuto e nel modo, nella 
quantità e nella qualità - alle attitudini e alle deficienze individuali . Donde la 
necessità di affiancare all'insegnamento collettivo le attività individuali e libere. 
Diceva il Claparède: « On n'a pas pour l'esprit de nos enfants les égards qu'on 
a meme pour leurs pieds . On leur fait des souliers sur mesure; à quand 
l'école sur mesure? ». 

10. Passare gradualmente da una disciplina esteriore ad una disciplina 
interiore liberamente accettata: nè pedagogia repressiva nè pedagogia libertaria, 
ma disciplina interiore e attiva. 

Passiamo ora ad illustrare principi generali di metodo, sintetizzandoli nel 
duplice concetto di individualizzazione e socializzazione. 

2. INDIVIDUALIZZAZIONE DEL METODO 

636 Dall'istanza moderna del « puerocentrismo », inteso come principalità della 
persona dell'allievo tanto nelle sue esigenze individuali che nelle sue poten
zialità sociali, scaturisce una doppia necessità in sede metodologica: quella 
cioè di adattare il programma e i metodi alle differenti capacità ed esigenze 
dell'individuo come tale, e quello di favorire l'apprendimento mediante la colla
borazione sociale. Analizziamo entrambi gli aspetti. 

L'individualizzazione del metodo è postulata tanto dall'osservazione empi
rica quanto dall'osservazione scientifica. La prima ha sottolineato nella stessa 
classe differenze individuali immediatamente evidenti, quali la diversa capa
cità d'intendimento e di penetrazione, il diverso ritmo nella lettura, nel cal
colo, nella fissazione mnemonica, la diversa capacità di resistenza alla fatica in
tellettuale, ecc. La seconda ha confermato e precisato gli stessi fatti (vedi le ricer
che di Mosso, Ebbinghaus, Claparède, ecc., e tutta la psicologia dell'età evolu
tiva e differenziale). Il fatto delle diversità individuali pone il problema del
l'adattamento dei programmi e dei metodi didattici alle capacità ed esigenze del 
singolo alunno. 

Le soluzioni stanno a mezza strada tra l'insegnamento collettivo, didattica-
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mente insoddisfacente, e il trattamento strettamente individuale, non sempre 
possibile e facilmente degenerante nell 'individualismo. Ecco le due soluzioni 
principali: 

a) differenziazione di gruppi: creazione di « gruppi omogenei » , co
stituiti da individui le cui differenze sono minime o insignificanti dal punto di 
vista pedagogico-didattico, e a cui si impartirebbe un insegnamento in comune; 
essa è quindi fondata più su una « differenziazione tipologica » che su una « dif
ferenziazione individuale »; 

b) differenziazione di metodi: lasciare le classi nell'eterogeneità m1-
ziale e creare invece un ambiente e possibilità di lavoro che permettano a cia
scun individuo di apprendere secondo quel metodo che più gli si confà. 

La prima soluzione è stata criticata dai fautori dell'attivismo puro e non 
meno fortemente dal Lombardo Radice, in quanto rappresenterebbe una diffe
renziazione soltanto approssimativa e per lo più limitata a criteri prevalente
mente intellettuali; pur riconoscendo, d'altra parte, che la differenziazione in 
« gruppi omogenei » è il minimo consigliabile nel caso di classi troppo nume
rose e troppo eterogenee. 

La seconda soluzione si presenta invece come la più conforme ai postulati 
attivistici, i quali si incentrano sull'individuo come fattore primo e determi
nante della didassi. Tale soluzione è stata la matrice di molte realizzazioni più 
recenti e più radicali . Esse costituiscono l'autentica « école sur mesure » pre
conizzata dal Claparède . 

La necessità educativa e didattica della individualizzazione è stata efficacemente 637 
sottolineata da Pio XII in un celebre discorso tenuto il 20 aprile 1956 agli alunni, 
professori e dirigenti del Convitto Nazionale Maschile di Roma. « Occorre in primo 
luogo saper discernere negli alunni ogni singolo caso. L'educazione cosiddetta di 
massa, come anche l'insegnamento di classe, costa certamente minor fatica, ma rischia 
di giovare soltanto ad alcuni, mentre tutti hanno il diritto di profittarne. I fanciulli 
non sono mai uno eguale all'altro, nè per intelligenza, nè per indole, nè per le altre 
qualità spirituali: è una legge della vita . Essi vanno dunque considerati singolar
mente, sia nell 'assegnare loro il tenore di vita, che nel correggerli e nel giudicarli ». 

Parole che facevano inconsapevolmente eco ad alcuni pratici consigli di Don Bosco 
ai suoi insegnanti: « Generalmente i professori tendono a compiacersi degli allievi 
che primeggiano per studio e per ingegno e spiegando mirano solo ad essi. Quando 
i primi della classe hanno capito bene, sono pienamente soddisfatti e così proseguono 
sino alla fine dell'anno. Invece con chi è corto di mente o poco avanti nello studio, 
si adirano e finiscono con lasciarli in un cantone senza più curarsi di loro. Io 
invece sono di parere affatto opposto. Credo che sia dovere di ogni professore tener 
conto dei più meschini della classe; interrogarli più spesso degli altri, per loro 
fermarsi più a lungo nelle spiegazioni e ripetere, finchè non abbiano capiro, 
adattare i compiti e le lezioni alla loro capacità. Se l'insegnante tiene un metodo 
contrario a questo, non fa scuola agli scolari, ma ad alcuni degli scolari. Per occupare 
convenientemente gli alunni di ingegno più svegliato, si assegnino compiti e lezioni 
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di supererogazione, premiandoli con punti di diligenza. Piuttostochè trascurare i 
più tardi, si dispensino da cose accessorie, ma le materie principali si adattino inte
ramente a loro. Vorrei inoltre che le spiegazioni fossero attaccate al testo spie
gandone bene le parole. Andare nelle regioni elevate mi sembra un battere l'aria. 
E sono anche di parere che s'interroghi molto e molto, e, se possibile, non si lasci 
passar giorno senza interrogare tutti. Da ciò si trarrebber0 vantaggi incalcolabili. 
Invece sento che qualche professore entra in classe, interroga uno o due, e poi 
senz'altro fa la sua spiegazione. Questo metodo non lo vorrei nemmanco all'Uni
versità. Interrogare, interrogare molto, interrogare moltissi·mo; quanto più si fanno 
parlare gli scolari, tanto più il profitto aumenta ».29 

3. LA SOCIALIZZAZIONE DIDATTICA 

638 La tendenza accentuatamente sociale della cultura e della mentalità moderna 
ha contribuito ad aprire la scuola alle esigenze della formazione sociale della 
persona umana. Ma ha contemporaneamente richiamato l'attenzione su un fatto 
psico-didattico della massima importanza: che cioè l'apprendimento individuale 
viene rafforzato, approfondendosi e ampliandosi, attraverso una saggia e ben 
organizzata collaborazione tra gli allievi stessi e tra allievi e insegnante. Per
tanto, la scuola non soltanto ha cercato di inserirsi sempre più vitalmente e 
operativamente nella società o nella comunità in cui è immersa, ma ancora ha 
procurato di trasformare il processo di apprendimento in una fruttuosa espe
rienza sociale. Gli effetti benefici di tale orientamento non hanno tardato a 
farsi sentire, dovunque la didassi fu efficacemente socializzata. 

Tralasciando i problemi piuttosto complessi di una pedagogia scolastica so
ciale, esaminiamo alcuni aspetti pratici. 

I due problemi di fondo che si pone oggi la didassi socializzata sono i se
. guenti: Quali sono le esperienze di vita sociale che debbono entrare a far parte 
dell 'attività scolastica? Quali sono i procedimenti o le tecniche atte a socia
lizzare l'insegnamento? 

Tra le principali esperienze di vita sociale scolastica si possono ricordar~ 
l'esplorazione della comunità in cui è situata la scuola, portando gli allievi a 
conoscere la situazione delle persone e delle organizzazioni esistenti nel vici
nato, e questo mediante le gite e passeggiate, le inchieste, le carte topografiche 
e geoeconomiche, ecc.; l'inserimento nella comunità, anzitutto conducendo il 
fanciullo a comprendere la dinamica delle relazioni umane e quindi installando 
progressivamente una coscienza sociale sempre più sensibile e attiva; in se
condo luogo, insegnandogli con la pratica come si coopera ad un alto livello 
igienico della comunità, come si contribuisce alla sicurezza e al benessere co
mune, come si partecipa alla vita locale o nazionale mediante l'esercizio dei di-

29 Memorie biografiche di S. Giovanni Bosco, vol. XI, p . 218. 
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ritti democratici; e infine, oggi più che mai, coltivando una pos1t1va coscienza 
internazionale e una effettiva fratellanza universale. Tutto questo costituisce 
l'ideale· della « scuola aperta ». 

Tra le tecniche di socializzazione ricordiamo la discussione di un argo
mento libero sotto la guida di un allievo, allo scopo di esercitarsi nell'arte di 
dirigere discussioni pubbliche, di dominare situazioni sociali secondo i canoni 
del comportamento democratico, di vincere la riservatezza e la chiusura; la 
conversazione organizzata su un tema scolastico, preparata da un gruppo sotto 
la direzione di un capo-gruppo; la conversazione « alla tavola rotonda » ossia 
discussioni a cui partecipa la scolaresca per mezzo di rappresentanti delle di
verse correnti d'opinione; le conferenze seguite da discussione: i gruppi di la- · 
voro: letterari, filodrammatici, editoriali, degli « storici », degli « esploratori », 
degli « ingegneri », degli « archi tetti », degli « artisti », degli « seri ttori », dei 
« collezionisti »; i gruppi agonistici atti a suscitare l'emulazione, ecc. 

Per la loro efficienza tali forme richiedono l'osservanza di certe condizioni, 
tra le quali le seguenti : 1) la struttura organizzativa sia semplicissima; 2) l'at
tività sia proporzionata alle capacità dei membri del gruppo; 3) i dirigenti siano 
pochi e rotati spesso; 4) l'insegnante mantenga un efficiente controllo dei gruppi 
come guida e consigliere rispettato e apprezzato dagli alunni. 

La preoccupazione di aprire la scuola alla vita sociale e di socializzare gli 
stessi procedimenti didattici è stata feconda di numerosi esperimenti, « metodi » 
e « piani », di èui abbiamo fatto una rapida rassegna nella prima parte di 
questa trattazione. 
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CAPITOLO III 

La cooperazione didattica 
come asse dell'insegnamento 

639 L'apprendimento, come processo dialettico, si svolge come inter-azione di 
fattori soggettivi-personali tra i quali media l'oggetto didattico (i valori cultu
rali da assimilare). I fattori soggettivi-personali sono bilaterali: da un lato v_'è 
l'azione sollecitante del maestro, dall'altro l'azione provocata dell'allievo. En
trambi gli elementi - maestro e scolaro - condizionano attivamente e simul
taneamente il processo di apprendimento. 

Orbene, nell'azione del maestro possiamo vedere la convergenza di tre fat
tori: la sua personalità come origine d'influsso, la sua tecnica come termine 
medio e vettoriale di tale influsso, l'ideale educativo che egli concretamente 
propone all 'allievo e a cui mira con l'esercizio di tutta la sua opera. Nell'al
lievo, d 'altro canto, corrisponde una reazione autoattiva, che è fonte di svi
luppo della sua personalità, e che presenta principalmente come attivamente 
concorrenti i fattori della motivazione, dell'interesse e della gradazione. 

1. IL VALORE DELL'« AUTOATTIVITA » DIDATTICA 

Analizziamo gli aspetti essenziali di questo che è il nucleo centrale del 
processo di apprendimento: l' autoattività, vista anzitutto come condizionatrice 
di sviluppo della personalità dell'allievo. 

l. Concetto di autoattività. - In un senso generale, autoattività vor
rebbe significare qualsiasi forma di attività spontanea, attività cioè nascente 
da un impulso interiore e destinata a soddisfare esigenze di sviluppo personale. 
Si oppone, perciò, alla attività forzata o coatta. 

In un senso specificamente pedagogico, autoattività è quella esercitata co
scientemente e motivatamente dall'educanda per l'acquisto di valori aventi si
gnificato di arricchimento personale. 

In un senso strettamente didattico, intendiamo per autoattività quell'azione 
continuata intrapresa coscientemente motivatamente e liberamente dallo sco
laro per il raggiungimento di determinate mète di apprendimento scolastico. 

2. Giustificazione dell' autoattività_ - Il principio della autoattività 
parte dalla considerazione della ineliminabilità dell'azione o partecipazione del 
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~oggetto all'apprendimento. La necessità di tale partecipazione è giustificata 
almeno da quattro ragioni. 

Una ragione filosofica: L'apprendimento è effetto principalmente dell'at
tività delle potenze conoscitive, le quali sono immanenti, in sè e nelle loro 
operazioni, al soggetto. S. Tommaso dice sintenticamente che « insegnare è 
dar vita alla scienza in un altro, aiutandolo a servirsi della sua ragione naturale >~. 
Per cui il maestro non è che causa « ministeriale » (strumentale-personale), 
mentre la causa principale è l'intelletto del discepolo. 

Una ragione psicologica: le osservazioni di Stanley Hall, della Montes
sori, del Dewey, del Decroly, del Piaget, degli psicologi moderni in genere, ten
dono ad affermare che l'attività è nel fanciullo un bisogno naturale e incoerci
bile, e quindi garanzia di sviluppo. 

Una ragione sociale: la vita sociale esige dall'adulto la capacità di azione, 
di iniziativa, di efficienza. Tale capacità si acquista con l'esercizio vivo del
l'azione autonoma. 

Una ragione d'economia intellettuale : data la vastità dello scibile e del
l'attuale sapere, non è possibile abbracciare durante il periodo di formazione 
scolastica tutta la scienza possibile ed utile. Occorre, dunque, « fornire uno 
strumento piuttosto che un capitale » (PLANCHARD ), dando la capacità di poter 
continuare ad imparare da soli. 

3. Autoattività e sforzo. - Se l'attività del fanciullo a scuola dev 'essere 
spontanea, come può conciliarsi con lo sforzo? L'attività spontanea si concilia 
con lo sforzo qualora sia resa interessante, poichè l'interesse vero alleggerisce 
lo sforzo e dà ali all 'azione. 

Non si può, d'altronde, eliminare lo sforzo dall'apprendimento. Lo sforzo 
rimane una necessità didattica, in quanto certe nozioni e certe abilità non sono 
acquisibili con facilità. È altresl una necessità etica, in quanto soltanto a questo 
prezzo si costruisce il carattere, si sviluppa la personalità. Deve, tuttavia, es
sere proporzionato alla concreta realtà della persona e alle sue attuali possi
bilità psico-fisiche. 

2. LA FUNZIONE ATTIVA DELLA MOTIVAZIONE, DELL'INTERESSE E DELLA GRADAZIONE 

La funzione comune a questi tre fattori di apprendimento si può riassu- 640 
mere in una sola parola: stimolazione. Essi suscitano l'autoattività dell'allievo 
e ne alleviano lo sforzo . 

1. La motivazione. - Conoscere i motivi per cui il fanciullo ordinariamente 
agisce, significa possedere le leve della sua attività. La psicologia pedagogica ha 
oggi, conseguentemente, sviluppato assai lo studio del problema e del fenomeno 
della motivazione, Riassumiamo alcuni dati. 
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a) Concetto di motivazione. Per motivazione s'intende l'azione con cui 
vengono presentati allo spirito umano degli oggetti (valori) capaci di soddisfare 
profondamente e in modo permanente le sue genuine tendenze naturali. 

In concreto: motivo è qualsiasi elemento di coscienza, che entri nella de
terminazione di un atto volitivo: ciò che induce la volontà a scegliere una de
terminata alternativa (Kelly). E, quindi, la motivazione consisterebbe nel som
ministrare motivi o, in senso pedagogico-didattico, nello stiinolare mediante 
motivi validi il desiderio di apprendere o di migliorarsi. 

Pertanto, la motivazione implica essenzialmente la percezione del rapporto 
che intercede tra il compito scolastico ed il fine per cui deve essere adempiuto. 

b) Motivazione e apprendimento. Sono due termini strettamente col
legati. Concretiamo il rapporto che li lega nelle seguenti due leggi: 

1 a Legge: Senza motivazione non si ha apprendimento. 
L'apprendimento è una forma di azione o di comportamento. Ma non si 

ha azione veramente umana e fruttuosa senza motivazione. Ergo ... 

2a Legge: La motivazione è condizione necessaria ma non sufficiente. 
Oltre la motivazione, perchè si abbia apprendimento possibile ed effettivo 

occorrono altri fattori condizionanti: condizioni relative alla struttura e alla 
capacità dell'individuo o al suo livello di maturazione (non si può insegnare il 
fox-trot al bimbo neo-nato); condizioni relative all'ambiente (non si può im
parare a nuotare fuor d'acqua); condizioni riguardanti lo scambio educativo 
tra individuo e ambiente (poteri psicofisici di recezione o di assimilazione, ac
cessibilità degli oggetti dii apprendere, ecc.). 

c) Motivazione e insegnamento. La didattica moderna accentua giu
stamente la necessità di motivare qualsiasi fase di apprendimento. Data l'im
prescindibilità di tale fattore, si pensa oggi che un materiale ricco di valore e 
di significato è più facilmente appreso in quanto risponde ad una più ampia 
gamma di interessi e di tendenze. 

Donde la necessità di precisare alcuni aspetti. 
Anzitutto, i mezzi di competizione e di sanzione diverranno efficaci in pro

porzione del loro grado di motivazione intrinseca. Debbono, cioè, essere accet
tati dallo scolaro con piena consapevolezza, sl da muovere la su~ attività dall'in
terno. Per quanto riguarda le sanzioni, alcuni studi sperimentali hanno pre
cisato: a) che gli elogi e le ricompense hanno maggior effetto positivo che non 
le riprensioni e i castighi; b) che si danno tuttavia differenze di reazioni secondo 
l'età e il sesso (dopo i 10 anni di età si ha maggior sensibilità per la lode) . 

. In secondo luogo, si è notato (cfr. le ricerche di Book e Norwell e di L. Fi
lho) che la maggior efficacia stimolatrice va assegnata non alla valutazione data 
dall'insegnante ma alla valutazione del proprio progresso fatta dall'alunno 
stesso (autoapprezzamento e autocompetizione). Utilissimi, a questo riguardo, 
sarebbero perciò i grafici individuali, in cui l'allievo singolo nota il proprio 
progresso. 
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2. L'interesse. - È il fattore vivo, fonte di motivazione, su cui fa 641 
perno tutta la scuola attiva. Vediamone il concetto e la funzione propria. 

a) Concetto di interesse: Per Herbart l'interesse non è altro che 
attenzione intellettiva. Per gli attivisti naturalisti esso è sostanzialmente 
l'espressione di un bisogno vitale: più precisamente, l'interesse consisterebbe 
nella rispondenza positiva tra un dato oggetto ed un bisogno vitale (Claparède). 
Sarebbe perciò l'espressione psicologica di un dinamismo biologico. 

Secondo l'attivismo personalistico (spiritualistico), l'interesse consisterebbe 
nella relazione positiva tra la natura dell'uomo (integralmente considerato) e 
il suo fine essenziale, il suo bene profondo. Esso è quindi sinonimo di amore 
(Dévaud). 

b) Funzione didattico-educativa dell'interesse: La possiamo espri
mere con due leggi: 

1 • Legge: L'interesse costituisce una disposizione favorevole alt' appren
dimento. 

Ciò significa che l'interesse non è una condizione assoluta, sine qua non, 
ma soltanto una disposizione utile e conveniente per l'apprendimento efficace. 
L'interesse è una disposizione didatticamente positiva per due motivi princi
pali: a) perchè aumenta il profitto nel lavoro scolastico; b) perchè diminuisce 
considerevolmente la fatica. 

Non ci si deve, certo, affidare ciecamente agli interessi spontanei e im
mediati, che a volte possono collimare col capriccio, ma a quelli profondi, legati 
a fini utilmente e nobilmente umani. Pertanto, l'uso della parola, dell'intuizione, 
dell'azione, la stessa personalità del maestro (simpatico, laborioso, entusiasta, 
moralmente elevato, abile, ameno nell'esposizione e nella conversazione) deb
bono tendere a destare l'interesse dell'alunno per il sapere e per la bontà. 

2• Legge: L'interesse è anche parte della finalità educativa. 

Per cui, è necessario: 

creare la capacità di interessarsi durevolmente a cose degne; 
- ispirare all'alunno interessi elevati; 
- ampliare il cerchio degli interessi, per sfuggìre alle strettezze dell'uni-

lateralismo; 
- far dominare le inclinazioni spirituali; 
- porre l'interesse al servizio delle attitudini. ~._,.~- · 

Fonti di interesse scolastico possono essere, tra l'altro, le seguenti : 

esemplificazioni tratte dall'esperienza dell'allievo, mezzi audiovisivi, le
zioni di competenti, gare, mostre personali, riproduzioni sceniche, collezioni di 
oggetti su cui centrare la lezione, ecc. Ogni insegnante, pertanto, dovrà compi
lare, in seguito ad osservazioni attente e ripetute, un « profilo degli interessi » 
di ciascun alunno, per valersene utilmente come punti di partenza nelle sue 
lezioni. 
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642 3. La gradazione. - L'apprendimento ha un proprio ritmo, che l'in-
segnamento deve rispettare, sotto pena di fallire nel suo fondamentale intento. 
Oltre i particolari ritmi individuali, che variano da alunno ad alunno, il pro
cesso generale stesso dell'apprendere segue un iter sostanzialmente invariabile, 
che si può definire in base al cosiddetto « principio della gradazione ». In breve, 
l'apprendere è un processo di graduale perfezionamento nel possesso dell'og
getto (nozione o abito), iniziando da uno stadio di possesso generico o globale, 
per approfondirsi e stabilizzarsi poi attraverso l'analisi e la sintesi. 

Si è parlato molto in questi ultimi anni in Francia, in Svizzera, in Belgio 
e in Italia, del principio della « globalizzazione » e del « metodo globale », spe
cie nell'insegnamento di grado elementare. 

La funzione di globalizzazione si può definire come « l'attitudine naturale 
che possediamo tutti - in grado diverso evidentemente - di afferrare simul
taneamente il mondo esterno come un tutto indistinto, un insieme confuso, 
di cui noi dissociamo l'uno o l'altro elemento soltanto sotto l'influsso d'uno 
stimolo affettivo (bisogno, tendenza, sentimento)» (Donnay). 

643 Ora, se ogni conoscenza nuova, prima di essere chiara e distinta, procede 
da uno stadio di c:onfusione e di globalità, il primo momento di ogni lezione 
dovrà conseguentemente consistere in un orientamento piuttosto generico. L'Ago
sti ha così articolato i momenti del ritmo didattico secondo il principio della 
gradazione: 

1 ° Momento globale o « sincretico »: 
È un momento essenzialmente intuitivo: .o per il tramite dell'arte, lette

raria e figurativa ( orientamento estetico); o per l'osservazione diretta e la de
scrizione della realtà naturale e sociale ( orientamento rappresentativo-senso
riale); o per l'indagine della propria esperienza precedente ( orientamento psi
cologico). 

2° Momento della ricerca o analitico: 
È un momfnto essenzialmente operativo e inventivo, a cui tutta la classe 

collabora: o mediante incarichi per gruppi specializzati (dei piccoli storici, dei 
disegnatori, dei costruttori, dei collezionisti, degli esploratori, degli artisti, ecc.), 
oppure mediante compiti spontaneamente scelti, secondo le possibilità ogget
tive di ricerca e secondo le individuali tendenze, gusti, pre~ilezioni (lavoro 
libero). 

3° Momento del riepilogo o sintetico: 
È un momento essenzialmente sistematico, avente quale protagonista il 

docente, per sussidio il trattato, per risultato la scienza. 
Ecco, concludendo, un saggio di globalizzazione delle principali materie 

della scuola primaria: 
Lettura: inizio dalla frase e dalla parola, invece che dalla lettera isolata o 

dalla sillaba; tale inizio è collegato con le varie attività scolastiche, coi giuochi, 
con gli interessi immediati del fanciullo. 
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Lettura musicale: invece di cominciare con le note isolate (solfeggio) si dà 
per prima una frase musicàle intiera (che preferibilmente riproduca un canto 
semplice già noto); si pa.rte quindi dalle realtà sonore globali (melodie, canti) 
nelle loro complessità tematiche, per poi scendere ad analizzare accordi e note. 

Scrittura: occorre tenerla legata alla lettura; si inizia col copiare come di
segni le frasi intiere (dal grafismo alla calligrafia). 

Disegno: dal disegno spontaneo o schizzo di libera espressione al disegno 
geometrico ... 

Lingua e grammatica: si parte dal linguaggio vivo (scritto od orale) per 
giungere gradualmente all'analisi grammaticale, e non viceversa. 

Geografia: dall'ambiente locale alle realtà spaziali più generali. 
Storia: dall'autobiografia agli eventi remoti nel tempo. 
Scienze: dall'osservazione dell'ambiente naturale alla distinzione dei feno

meni, alle leggi. 
Calcolo: dalla soluzione dei problemi pratici e legati alla vita quotidiana 

dell'alunno ai concetti matematici astratti; ecc. ecc. 
Questa istanza di essenziale concretezza e vitalità, che proviene dal prin

cipio psicologico della « globalità », ha rivoluzionato gran parte della didat
tica soprattutto della scuola elementare. Alcuni presupposti teoretici e mo
dalità pratiche sono tuttavia sotto discussione. 

3. LA COOPERAZIONE DIDATTICA E LA CAPACITA AUTONOMA DELL'ALLIEVO 

Fine della formazione intellettuale è condurre l'allievo allo stadio del- 644 
l' « autodidassi », ossia alla capacità in atto di studiare, di imparare ulterior
mente da sè, senza più bisogno dell'aiuto immediato dell'insegnante. Ora, 
l'allievo costruisce la propria autonomia culturale sviluppando la propria ca
pacità di apprendimento personale, vale a dire, principalmente attraverso lo 
studio e l'esercizio individuale. 

L'insegnante non avrà insegnato nulla all'allievo se non gli avrà insegnato 
a fare a meno dell'insegnante. 

Che cosa vuol dire « capacità autonoma di apprendimento individuale » 
o « autonomia culturale »? Essa significa il possesso di un habitus o forma 
mentis, che praticamente si manifesta nella capacità di assimilare nuove no
zioni. È la capacità di « digerire » quanto si legge o studia. 

Come si crea tale abito mentale? Principalmente mediante l'uso costante 
e ben guidato della rifl,essione. Riflettere poi vuol dire: saper percepire o co
gliere i problemi, inventare per tali problemi soluzioni adatte, verificare la 
giusta soluzione accostandola ai fatti. Intuizione, analisi, sintesi. Ecco le tappe 
della riflessione. 

Perchè l'allievo sia guidato effettivamente ad acquisire l'abito della rifles
sione, è necessario « insegnargli a studiare ». 
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Ed allora ecco alcune direttive generali. 
a) Insegnargli un buon metodo di lettura, abituandolo a cogliere il 

senso generale del libro che legge, ad analizzare criticamente le singole affer
mazioni dell'autore, a riassumere e a rielaborare in modo personale il nucleo 
dell'argomento letto o studiato. « Leggere reattivamente », ecco la regola d'oro. 

b) Insegnare come si prendono appunti, non copiando ma sintetiz
zando in parole proprie quanto legge o ode. 

c) Insegnare l'uso dei libri e della biblioteca, come integrazione di 
quanto si apprende in scuola. 

d) Insegnare a distribuire utilmente il tempo. 
e) Insegnare diversi metodi per lo studio di materie diverse. 
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CAPITOLO IV 

Il programma: 
Concentrazione e distribuzione 

L'oggetto dell'insegnamento è costituito dal « programma scolastico », in- 645 
teso non soltanto nel senso di un corpo di nozioni da apprendere ma anche 
come includente una serie di attività educative da svolgere. Ora, il programma 
scolastico può essere visto sotto l'aspetto statico-strutturale o sotto l'aspetto 
dinamico-funzionale. La prima considerazione. riguarda il problema del « con
tenuto»: quali valori debbono essere inclusi nelle mète di apprendimento 
scolastico? quali conoscenze ed attitudini debbono essere sviluppate in un dato 
grado di scuola? quali discipline, insomma, debbono entrare a far parte del 
patrimonio culturale dell'allievo a questo o a quel livello? 

La seconda considerazione ci porta ad esaminare il programma nel suo 
effettivo incrociarsi con le componenti psicologiche, con le deduzioni didattiche 
concrete. Si tratta cioè di risolvere il problema dell'adeguamento vitale e fun
zionale del programma alle esigenze psicologiche ( e sociali) del processo di ap
prendimento: come disporre la totalità del programma alfine di incidere sui 
fattori psicologici dell'apprendimento? come distribuire ritmicamente le ma
terie e le varie parti delle materie in modo da graduare debitamente l'inse
gnamento? come adeguare lo svolgimento del programma ai fattori individuali 
e sociali della personalità dell'allievo? Ecco tre momenti, nello studio della di
dattica del programma, che rispondono ai tre problemi dinamici: della con
centrazione, della distribuzione del programma, della individualizzazione e so
cializzazione dei metodi. 

Già abbiamo fatto cenno alla individualizzazione e socializzazione. Ora li
miteremo la nostra discussione ai primi due aspetti. 

1. LA « CONCENTRAZIONE » DEL PROGRAMMA 

Il principio delfa « concentrazione » è nato come esigenza psicologica della 
didattica moderna. 

1. Giustificazione del principio della concentrazione. - Qual è il si
gnificato del principio della concentrazione? Concentrare e coordinare vuol dire 
essenzialmente e fondamentalmente « unificare », radunare tutti gli argomenti 
di studio attorno ad un punto unitario, che leghi e dia significato a tutto il 
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resto. Vuol dire, in altre parole, dare una struttura organica al programma sco
lastico nel suo svolgimento. Quindi, non saltuarietà, non atomismo, non fram
mentarismo, ma organicità, sintesi viva, collegamento fra materie e parti di 
materie. 

GIUSTIFICAZIONE PSICOLOGICA. Tale unificazione del sapere ha già in 
quanto tale una generale giustificazione nella natura stessa del conoscere umano. 
Infatti, la conoscenza umana tende naturalmente alla sintesi, alla unificazione 
che semplifichi la molteplicità delle nozioni e dia possibilità alla mente di ab
bracciare tutto in un Unico colpo d'occhio. E pertanto è ben vero che le co
noscenze che si inseriscono in una solida sintesi, ricca di significato, si fissano 
più facilmente, facilitano l'attenzione, diminuiscono la fatica, evitano la noia. 

In particolare, si può dare una doppia specie di concentrazione: si può 
cioè organizzare il contenuto del programma o su un principio logico-formale 
oppure su un principio psicologico. Organizzazione logica: è quella che si 
fonda sui nessi logici intrinseci delle idee costituenti il sapere, nessi o rapporti 
che si snodano a priori, e che procedono dal più generale al meno generale, 
ma si mantengono sempre su un livello di astrazione. Organizzazione psico
logica : è quella che si costruisce sulla base di interessi, bisogni, in connessione 
insomma con le tendenze e le esperienze spontaneamente sentite e vissute dal 
fanciullo. Il criterio qui è, perciò, l'aderenza alle disposizioni psicologiche del 
soggetto. 

Il massimo valore didattico è, evidentemente, da attribuirsi alla concentra
zione psicologica, in quanto garantisce naturalmente maggior facilità ed effi
cacia. Donde la distinzione tra il « programma-discipline » e il « programma
interessi »: il primo costituito da una classificazione logico-scientifica del sa
pere, e pertanto adatto agli adulti; il secondo aderente alla capienza psicolo
gica del discente-fanciullo, e adatto soprattutto ai primi gradi di scuola. 

646 GIUSTIFICAZIONE DIDATTICA. Il procedimento psicologico ha una triplice 
giustificazione didattica: 1) ha un nesso più stretto con la vita dell'alunno, e 
perciò serba maggior interesse e più diretta utilità; 2) è più conforme alle leggi 
dell'apprendimento, che accentuano i fattori della globalità, della motivazione; 
3) ha il suffragio di esperienze dimostrative ( quali, quelle della Collings, di 
Oberhaltzer, ecc.). 

Tuttavia, il principio psicologico, se usato esclusivamente ed eccessiva
mente, può dar luogo a disordine e disorientamento mentale: si riduce ad in
segnamento meramente occasionale, spicciolo, e perciò privo di unità logica; 
e, praticamente, non riesce a coprire i programmi ufficiali. Dunque, chiariamo 
che: 1) l'insegnamento psicologico necessario all'inizio, nella scuola primaria, 
dovrà poi essere integrato dall'insegnamento logico: allora si avrà una cultura 
ben rifinita e capace di orientare ogni susseguente apprendimento di cono
scenze; 2) i programmi non sono un fine da raggiungersi per se stesso a qua
l{inque costo, ma semplicemente un mezzo, una via alla formazione mentale: 
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perciò, il loro valore dovrà essere non assoluto, ma funzionale, relativo, subor
dinato ai fini propri della personalità dell'allievo, l'unico vero assoluto sul piano 
educativo. 

2. Tentativi di concentrazione psicologica. - Tra i principali recen
siti dalla storia più recente della didattica, notiamo i due seguenti: 

a) I « CENTRI D'INTERESSE » DEL DECROLY: le nozioni e abilità ap
partenenti a varie materie del programma sono concentrate attorno ad un bi
sogno-interesse da soddisfare. Così, le attività di osservazione, di associazione 
(nel tempo e nello spazio), di espressione astratta e concreta saranno volte ad 
illustrare uno dei bisogni fondamentali dell'uomo postulati dal Decroly (ad 
es., il bisogno di nutrirsi). 

b) METODO CONCENTRATO SULL'ESPERIENZA» DELL'ALLIEVO: L'at
tività o il settore d'interesse, in cui si desidera lavorare, sono scelti spontanea
mente dall'allievo - subordinatamente all'approvazione dell'insegnante -; 
segue un'esplorazione del materiale necessario allo svolgimento del tema; indi, 
l'allievo fonde esperienze ed attività, intellettuali o d'altra natura, nell'acquisi
zione e nel possesso sicuro dell'argomento scelto. In una parola, si ha qui, da 
parte dell'allievo, libertà di spunti e libertà di esperienze, ordinate ad una ma
turazione totale della personalità giovanile, di cui l'esperienza scolastica è oc
casione e mezzo. 

Per questi ed altri metodi di concentrazione psicologica, sia ripetuto quanto 
già dicemmo: essi hanno un valore relativo e temporaneo; ad un certo punto 
dell'evoluzione intellettuale del fanciullo ( 11 anni circa) è necessario tentare 
un primo e provvisorio ordinamento logico della sua mente, sotto pena, di
versamente, di inabilitarlo all'uso retto e pieno del pensiero. 

2. LA « DISTRIBUZIONE» DEL PROGRAMMA · 

Ecco un secondo problema interessante l'ordinamento dinamico del pro- 647 
gramma. Illustriamone la portata ed esemplifichiamo. · 

1. Concetto didattico. - Un compito che, anche là ove il programma 
generale sia imposto dalle superiori ·autorità scolastiche, è lasciato alla libera 
disposizione dell'insegnante singolo, è la distribuzione della materia in mesi, 
settimane, giorni di lezione. 

Orbene, il criterio che comunemente si impone all'attenzione degli inse
gnanti è l'adeguazione cronologica del materiale di un dato programma, ossia, 
il commisurare le parti ideali di un materia al tempo assegnatole ufficialmente 
nell'orario scolastico, settimanale o mensile. Per cui la preoccupazione principale 
dell'insegnante, specie novellino, si riduce a questa domanda: Riuscirò a prendere 
tutta la materia in queste dodici o sedici ore mensili? E per riuscirci, tenterà anti
cipatamente di dividere il programma in tante parti quante sono le ore di scuola 
assegnate alla sua materia o alle sue materie. Si tratta, dunque, di una distri
buzione cronologica in capitoli o lezioni. 
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Ma in questo modo si è segnato un ritmo cadenzato e rigidamente eguale 
per tutti gli scolari, forti e deboli: le tappe e i passi imposti agli scolari non 
sono proporzionati all' « arco deambulatorio » di ciascun invididuo, alla lun
ghezza e alla velocità del passo di ognuno. È il « sistema scolastico dei forzati » 
(Burk). 

È necessario, dunque, aggiungere al criterio cronologico come fattore con
temperante e anzi prevalente una distribuzione della materia secondo una ade
guazione psicologica, che cerchi di ridurre le varie parti del programma a nu
clei logicamente unitari e psicologicamente mordenti. Occorre una distribu
zione psicologica in porzioni di lavoro scolastico psicologicamente appetitose. 

2. Tentativi di distribuzione psicologica .. - Ne presentiamo tre fra i 
principali. 

648 I. LA DIVISIONE IN PORZIONI CRONOLOGICO-MENTALI: Il Washbur-
ne, fondatore del Piano di Winnetka, ha cercato · di stabilire con esattezza 
scientifica (mediante accurate indagini statistiche) il livello normale di età 
corrispondente a ciascun punto del programma: vale a dire, si doveva po
ter dire se una data nozione poteva venire facilmente assimilata almeno dal-
1'80% dei fanciulli di una determinata età. Giunse cosl a fissare sperimen
talmente, ad esempio per la matematica, la specie di operazioni che corrispon
deva ad un minimum e ad un optimum di età 'IIlèntale e la classe corrispon
dente in cui si sarebbe potuta (o dov11ta) insegnare. 

II. LA DIVISIONE IN « UNITÀ »: Si tratta di un piano escogitato dal
l'ispettore scolastico americano, Morrison. Che cos'è una «unità»? L'« unità» 
è una porzione del programma, di varia estensione, legata all'esperienza del
l'allievo, che, qualora sia appresa, dà modo all'individuo di penetrare e valu
tare qualche aspetto particolare della vita e di incorporarlo vitalmente nella 
sua stessa condotta personale. Parte, insomma, dall'esperienza per tornare ad 
arricchire l'esperienza stessa. 

III. LA DIVISIONE IN « COMPITI »: È propria del Piano Dalton. Il 
compito è una porziòne mensile di programma d'una determinata materia. 
Ogni compito si divide in venti unità di-lavoro, che costituiranno le tappe di 
studio dei venti giorni di scuola compresi in ciascun mese. Ogni unità vuole 
essere proporzionata alla capacità media di assimilazione intellettuale d'un in
dividuo qualsiasi. Il tempo destinato allo svolgimento di ciascun compito non 
è fisso; nemmeno fisso è l'ordine di svolgimento delle unità: tuttavia, l'allievo 
non potrà passare, finito il mese, ad altri compiti della stessa materia, se non 
abbia prima terminato quelli di tutte le altre materie contemplate dal pro
gramma. Questo per evitare disarmonie di sviluppo. In tal modo, l'allievo 
potrà regolare il proprio passo nello studio personale in conformità alle sue 
capacità e al suo ritmo di lavoro. 

Tali metodi possono nascondere possibili abusi, è vero; ma il vantaggio 
di una distribuzione psicologica del programma non va negato. 
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CAPITOLO V 

Modalità dell'insegnamento 

L'azione del maestro deve sottostare a certe condizioni e norme, che sole 649 
ne possono garantire l'efficacia. L'attività stimolatrice che l'insegnante esercita 
sull'allievo non può essere arbitraria o estrosa: sarebbe pericoloso pel maestro 
affidarsi semplicemente a quella che si chiama l' « ispirazione del momento », 
e sarebbe oltremodo temerario erigere al grado di teoria tale «spontaneismo » 
magistrale. · 

La situazione, in cui ha luogo l'atto didattico, è di tale complessità da esi
gere un controllo verificato dei fattori principali che vi intervengono. E tale 
controllo riceve la sua sicurezza e la sua validità dall'appoggiarsi ai dettami 
della scienza e dell'esperienza. 

Cercheremo, quindi, di descrivere e valutare quel tratto ideale del processo 
didattico che congiunge il maestro all'allievo: legame vitale, che consiste ap
punto nel prolungamento e nella qualificazione dell'azione del maestro da parte 
di una varietà di agenti strumentali, che genericamente possiamo chiamare ac
corgimenti didattici e che potremmo specificare nelle seguenti categorie: metodi, 
forme e procedimenti dell'insegnare. 

D'altra parte, la didattica moderna ha posto in particolare rilievo il fatto 
che l'alunno si pone di fronte all'atto didattico nella complessità sia delle sue 
differenze individuali che delle sue virtualità sociali. 

Pertanto, solo inserendo il concetto di metodo nella concretezza individuale 
e sociale della persona dell'allievo la didattica potrà evadere da un certo 
astrattismo sterile proprio di altri tempi. 

Il problema della traduzione metodologica dell'atto d 'insegnare esige una 
chiarificazione dei concetti di metodo, modo, forma, procedimento. 

1. Il metodo didattico. - Il metodo - come esprime l'etimologia -
non è altro che la via idealmente perfetta conducente al fine della didassi. Il 
metodo, infatti, fu definito tradizionalmente come « via et ratio docendi, dicendi 
vel agendi ». Ed è la via giudicata migliore, giacchè intende conformarsi ad un 
ordine oggettivo di fattori operanti in un dato processo - nella fattispecie, 
entro il processo didattico. Pertanto, dire metodo equivale a dire ordine. Ed 
allora ben affermava Balmes definendo il metodo « l'ordine che seguiamo per 
evitare l'errore e incontrare la verità ». Che si traduce didatticamente in un 
procedimento razionale che conduce alla retta percezione del vero e dell'utile 
ed alla fissazione di un dato contenuto di sapere: via, dunque, all'intendere e 
al ritenere. 
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Ora, la formulazione del metodo dipende da due considerazioni: a) dalla 
natura del contenuto di sapere, e quindi da esigenze logiche o concettuali, e 
b) dalla natura concreta del processo di apprendimento quale ha luogo neHo 
spirito dell'allievo, e perciò da esigenze psicologiche. L'accentuazione esclusiva 
dell'aspetto logico diede luogo, storicamente, al formalismo metodologico; la 
valorizzazione esclusiva dei fattori psicologici originò invece l' antimetodicismo. 

Ma i due aspetti sorio di fatto inscindibili . Perciò, il metodo deve costituire 
una sintesi di soggetto ed oggetto, e come tale deve riassumere in sè - nel suo 
particolare procedimento - le esigenze di ambo i termini, che sono precisa
mente esigenze psicologiche da una parte e logiche dall'altra. La nostra posi
zione si determina, quindi, come convinzione del valore relativo del metodo: 
limitato, cioè, dalle condizioni soggettive (del maestro e dello scolaro), e ogget
tive (d<"lla materia, della situazione scolastica, dell'ambiente, ecc.) . 

650 Come si potrebbero classificare i metodi? Un rapido sguardo alla storia della 
metodologia didattica permette immediatamente di afferrare due grandi cate
gorie di metodi : i metodi antichi o classici e i metodi moderni, che si distin
guono assai nettamente tra di loro. I metodi classici erano tipicamente logici, 
in quanto vedevano nel processo di apprendimento una funzione strettamente 
intellettuale e quindi soggetta alle leggi generali del pensiero. I metodi mo
derni, quelli della « scuola attiva », si fondano su una complessità di fun
zioni - conoscitive, affettive, appetitive, motorie - , e quindi si possono più 
propriamente chiamare psicologici o globali. 

a) Metodi logici: sono quelli che intendono condurre l'allievo a 
compiere quelle funzioni mentali che sono essenziali al processo conoscitivo. 
Più esattamente, si dovrebbero chiamare «procedimenti» (v. sotto). Ora, il 
movimento del pensiero si svolge fondamentalmente lungo quattro vie : l'in
duzione e la deduzione, l'analisi e la sintesi. 

L'INDUZIONE procede dai fatti alla legge, dal concreto all'astratto, dal par
ticoiare al generale all'universale. La DEDUZIONE discende dai principi ai fatti, 
dall'astratto al · concreto, dal generale al particolare. 

L'ANALISI procede per decomposizione o separazione di elementi. La SIN
TESI compone gli elementi semplici nell'unità. 

Va però notato che tali procedimenti o vie logiche - come un più appro
fondito .studio della psicologia moderna ha posto in rilievo - non debbono 
concepirsi come processi antitetici e quindi incompatibili, ma piuttosto come 
fasi complementari è intimamente relazionate d'uno stesso processo unitario. 
L'attività mentale non 'procede in m~do esclusivistico, ma si esercita egual
mente nella duplice via della induzione e della deduzione, dell'analisi e della 
sinte&i. In conclusione, sarà errato ·didatticamente l'uso esclusivo del metodo in
duttivo o del metodo deduttivo:· la psicologia dell'apprendimento esige un 
<; metodo misto ». 
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b) Metodi psicologico-integrali: questi pongono in giuoco l'attività 
intiera dell'allievo e non soltanto l'intelletto ragionante, atomisticamente preso. 
Pertanto, pur non abolendo i classici metodi logici ma reinterpretandoli sulla 
base di una psicologia più vitalmente aderente alla natura del fanciullo , del
l'adolescente, del giovane, ed integrandoli con i dati più precisi delle moderne 
investigazioni psicologiche e didattiche, la metodologia moderna offre una va
rietà di tecniche e di procedimenti flessibili e adattabili (all 'individuo e alla 
collettività scolastica), che vanno sotto il nome di: metodo dei progetti, dei 
problemi, dei complessi, del giuoco, dei centri d'interesse, dei contratti come 
nel Piano Dalton, della conversazione o discussione, ecc. Metodi tutti , che 
sono esigentemente impegnativi dell'attività del maestro, ma che soprattutto 
sono destinati a stimolare al massimo l'autoattività feconda dell'allievo, senza 
della quale non v'è apprendimento. · 

Il metodo in azione si concreta in una varietà di « modi », « forme », « pro
cedimenti » d'insegnare, che costituiscono appunto la realtà didattica in atto. 

2. I «modi» d'insegnamento. - Per «modi» didattici s'intendono 651 
le diverse modalità di scambio dell'influsso didattico visto sotto l'aspetto del 
raggruppamento degli allievi. Si hanno cosl quattro principali « modi » d'in
segnamento. 

a) Il modo individuale: in cui il rapporto didattico ha luogo tra 
un maestro ed un allievo. Se esso è possibile ed utile nella istruzione privata, 
si rende praticamente impossibile nell'insegnamento collettivo. 

b) Il modo 1JZUtuo: in cui si ha la collaborazione di alcuni allievi più 
progrediti all'insegnamento collettivo: gli allievi, quindi, si istruiscono a vi
cenda. Il vantaggio principale sta nella possibilità di istruzione di un gran nu
mero di allievi con un minimo di maestri; ma tale insegnamento non può 
essere che pappagallesco e mnemonistico. 

c) Il modo simultaneo: un maestro dirige la sua spiegazione a tutti 
gli allievi simultaneamente o almeno a gruppi numerosi omogenei in cui sia 
stata eventualmente divisa la classe. È il modo collettivo - implicante un in
segnamento verbale -, che viene comunemente usato in tutte le scuole tra
dizionali ed anche, in dati momenti, in certe scuole attive. Per non degenerare 
in insegnamento di massa, deve essere corretto da un frequente contatto indi
viduale tra insegnante e singoli allievi. 

d) Il modo misto si avvale dei tr<:: modi precedenti variamente 
combinati. 

3. La « forma » didattica. - Prescindendo dalla varietà degli allievi 
e dalle diversità della materia, noi possiamo considerare per se stesso il mezzo 
generale di comunicazione, ossia, il tipo di veicolo portatore dell'idea del mae
stro alla mente dell'allievo. Questo mezzo di trasporto di contenuti mentali 
è la forma. 

Possiamo, quindi, distinguere: forme verbali e forme oggeÙive, a loro 
volta suddivise in altre specie. 
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652 1) FORME OGGETTIVE (INTUITIVE) d'insegnamento sono quelle che uti-
lizzano gli oggetti o le immagini sensibili (metodo intuitivo). L'insegnamento in
tuitivo si è concretato storicamente soprattutto nelle cosiddette « lezioni di 
cose», le quali seguono più o meno questo itinerario: 1° apprezzamento delle 
qualità degli oggetti; 2° apprezzamento delle loro differenze per conoscerli e 
caratterizzarli; 3° applicazioni pratiche e lavori .manuali a cui si presta la lezione. 
L'intuizione non deve, tuttavia, essere un fine, poichè rappresenta psicologi
camente soltanto il primo passo verso la maturità della conoscenza umana. La 
sua funzione è dunque quella di educare la percezione rendendola talmente pre
cisa da soddisfare a tutte le necessità della conoscenza umana. Da tale funzione 
derivano i limiti e i pericoli della forma intuitiva, se usata eccessivamente o 
esclusivamente: i in quanto può impedire lo sviluppo della immaginazione e 
abbassare il pensiero alla conoscenza puramente degli oggetti e. dei · fenomeni 
sensibili. 

2) FORME VERBALI: sono certo utili per ogni genere d'insegnamento, 
ma facili all'abuso, potendo degenerare nell'astrattismo verbalistico. Qui si pos
sono dare due casi: o è il maestro che parla, o è lo scòlaro che è sollecitato a 
parlare. Nel primo caso si ha la forma espositiva (o acroamatica); nel secondo 
la forma interrogativa (o erotematica). · 

a) La forma espositiva non va identificata con la conferenza, ma 
deve essere tale da incatenare l'interesse e l'attenzione dell'allievo ed ecci
tarne lo sforzo interiore di elaborazione dei concetti. 

b) La forma interrogativa deve integrare la forma . esposltlva, con
ducendo l'alunno, secondo il metodo dialogico-socrati.co, ·a scoprire la verità. 

4. Il « procedimento » didattico . - In sede didattica, intendiamo per 
« procedimento » la via particolare seguita nell'applicazione di un metodo o 
di una forma d'insegnamento. Di conseguenza, si avranno procédimenti indut
tivi e deduttivi, procedimenti sintetici e analitici, procedimenti espositivi e 
interroga ti vi. 

653 Ecco una classificazione sommaria dei procedimenti didattici. 

1) PROCEDIMENTI INDUTTIVI: 

L'osservazione, che consiste nel proiettare intenzionalmente e attiva
mente l'attenzi.one sopra le cose e i fatti, quali si presentano spontaneamente 
al soggetto. 

- La sperimentazione, che è un'osservazione o una serie di osservazioni, 
previamente preparate, in relazione ad un fenomeno preso come oggetto di 
studio, in determinate condizioni. 

- La comparazione: considerazione sucèessiva o simultanea di due o più 
oggetti di conoscenza allo scopo di stabilire somiglianze e differenze. 

- La astrazione, consistente nel proiettare l'attenzione sopra un elemento 
determinato di un tutto, con esclusione degli altri componenti dello stesso tutto. 

- La generalizzazione, consistente nell'estendere i risultati dello studio di 
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un certo numero di oggetti particolari a tutti quelli della stessa specie, genere 
o classe. 

2) PROCEDIMENTI DEDUTTIVI: 

- La applicazione è, nella sua forma più semplice, l'azione di riferire un 
principio generale ad uno o a più casi particolari dati. 

- La verifica, che può essere immediata (mediante una r~pida osserva
zione o un breve calcolo mentale) o metodica (fatta sia attraverso una revisione 
accurata del processo di soluzione e una prova delle operazioni}. 

- La dimostrazione: procedimento strettament~ logico mirante a raggiun
gere la certezza di certe conclusioni. 

3) PROCEDIMENTI prevalentemente ANALITICI: . 

- La divisione è un atto che l'intelligenza compie spontaneamente quando 
avverte di non poter abbracciare la totalità di un oggetto dato. 

- La classificazione è un risultato della comparazione,. in quanto si pre
senta come un raggruppamento di individualità oggettive o di concetti parti
colari in base ad analogie più o meno precise. 

4} PROCEDIMENTI prevalentemente SINTETICI: 654 
- La conclusione: è richiesta dal bisogno psicologico di completezza sen-

tito dal fanciullo, oltre che essere necessaria alla buona struttura logica del 
pensiero. 

- La definizione risponde pure ad una tendenza logica dello spirito, poi
chè la mente sente fin dai primi albori della coscienza il bisogno di idee chiare, 
benchè ancora imperfette. 

- Il riassunto ha come compito di riunire in un complesso organico uni
ficato gli elementi essenziali sviluppati nel .corso della lezione. 

- La ricapitolazione, parziale o totale, è utile al fine di chiarire e meglio 
imprimere la materia studiata in una luce sintetica. Dev'essere però completa, 
ordinata, articolata , densa ma chiara, flessibile nelle forme, integrata da rap
presentazioni grafiche. 

Ma, oltre a questi procedimenti tipicamente logici, si debbono annoverare 
ed usare quegli altri procedimenti più complessi e di carattere più riccamente 
psicologico, che circolano nelle scuole attive moderne. 

Quanto all'attività conoscitiva dell'allievo, sono sfruttati numerosi proce
dimenti intuitivi, che vanno dalla tradizionale « lezione di cose » alle passeg
giate scolastiche, alle collezioni didattiche, ai laboratori e musei , e includono 
oggi le proiezioni fisse e il cinema, l'uso della radio, della TV, del magneto
fono e dei dischi. 

Vi sono poi, soprattutto, procedimenti traducibili in termini di azione, e 
questi sono svariatissimi e di uso sempre più frequente . Cosl, l'esemplifica
zione verbale e motoria, l'esercizio, i progetti eseguiti in gruppo, -i giuochi di
dattici. le costruzioni in materiale fisso o plastico, il disegno, le produzioni o 
riproduzioni scritte od orali , ecc. 
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CAPITOLO VI 

La lezione 

655 Parlando della « lezione », non vogliamo evidentemente intenderla nel senso 
di una « conferenza », ossia come una prolissa esposizione verbale della ma
teria che il programma assegna per quella data classe e per quell'ora di scuola, 
in cui l'unica attivi tà dell'allievo consisterà nel rispondere ad una spietata 
« interrogazione »: tale tipo di lezione non si giustifica da nessun punto di 
vista. La lezione cosl impartita rattedraticamente è stata. colpita da forti cri
tiche, tra le quali quella che essa si· fortemente antipsicologica, verbalistica, 
intellettualistica, mnemonistica. 

Non intendiamo, però, dire che la lezione come esposizione geniale e bril
lante di verità entusiasmanti o rese interessanti da U ì1 abile inst:gnante, sia 
da proscriversi totalmente come inutile s nociva. L'esposizione e la spiegazione, 
offerte come stimolo al pensiero, all'attività , alla rielaborazione personale, 
adempiono una funzione ineliminabile in un programma di istruzione che vo
glia veramente essere educativa. Ma - riferendoci come facciamo ad allievi 
giovani ( di scuola primaria e secondaria) - esse non sono affatto sufficienti di
datticamente e pedagogicamente: debbono, pertanto, essere integrate da proce
dimenti più attivizzanti e liberanti. Distinguiamo, dunque, tra lezione verba
listica, che vorrebbe assorbire tutto l'insegnamento, e lezione verbale ma sti
molatrice e integratrice di attività personale nell'allievo. 

Orbene, prescindendo dalle svariate forme di « lezione » offerte sia dalla 
metodica tradizionale che dalla didattica attiva, presentiamo un tipo ideale d: 
lezione « integrale», in cui cioè si ha la sintesi tra istanza logica (del pro
gramma e del conoscere intellettivo) e istanza psicologica ( di tutti i molteplici 
fattori psicodinamici della personalità). 

1. SCHEMA ESSENZIALE DI « LEZIONE ,, 

Convinti che la formazione mentale esige un procedimento logicamente 
ordinato e, d'altra parte, che la formazione integrale della personalità del fan
ciullo e l'arricchimento vitale del suo processo di apprendimento postulano il 
contributo sinergico di tutte le potenzialità attive del suo essere (intelletto, af
fett~vità, memoria, sensazioni, immaginazione, volizioni, esecuzioni motorie, 
ecc.), pensiamo di proporre uno schema tecnico di lezione, il quale, ritenendo 
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la struttura essenziale del processo di apprendimento (contatto globale - ana
lisi - sintesi riflessa), incorpori anche, soprattutto nella prima e seconda fase, 
gli apporti dell'attività personale multiforme del fanciullo, gli appelli dei suoi 
interessi legittimi e profondi, il materiale delle sue esperienze. È per questo, 
dunque, che parliamo di un metodo che intende essere « integrale ». 

Lo schema si divide in tre momenti principali: 1) Orientamento iniziale; 
2) Ricerca e analisi; 3) Sintesi finale. 

1. Orientamento iniziale. - L'insegnante pone l'allievo in contatto con l'oggetto 656 
della lezione. Il tipo di orientamento può variare secondo l'oggetto della materia 
insegnata e secondo il soggetto dell'azione didattica. Quindi: 

A) Secondo l'OGGETTO: 

1) Orientamento oggettivo o sensoriale: attraverso la presentazione dell'og
getto di cui si i:1tende parlare (scienze fisico-naturali), direttamente in se stesso. 

2) Orientamento rappresentativo : quando l'oggetto o l'avvenimento non sia 
attingibile in se stesso, per cui si rende necessaria una riproduzione, sia mediante 
raffigurazione grafica ( disegni, illustrazioni, fotografie, nell'insegnamento storico o 
geografico), sia mediante rielaborazioni verbali (lettura o narrazione, che debbono 
però ridursi ad una semplice anticipazione generica e non ancora dettagliata). 

3) Orientamento estetico: attraverso la contemplazione e l'illustrazione dei 
pregi di un'opera d'arte. In questo senso è indicato specificamente come avvio allo 
studio delle materie letterarie e artistiche. Ma può anche prestarsi ad iniziare una 
lezione di scienze, di storia, di filosofia ... , partendo dall'apprezzamento di una poesia 
o di un saggio che abbia contenuto pertinente a quella data materia. 

4) Orientamento psicologico: si allaccia all'esperienza interiore dell'allievo, 
nonchè alla sua esperienza oggettiva, per fargli comprendere il significato e la portata 
di certi problemi psicologici, filosofici, morali. 

B) Secondo il SOGGETTO: 

1) Orientamento magistrale: è il maestro solo che fa la presentazione dell'og
getto della lezione. 

2) Orientamento autonomo : sono gli allievi stessi che scelgono un centro 
d'interesse o di studio d'accordo con l'insegnante; o singolarmente o cooperati
vamente; donde: 

a) l'orientamento autonomo individualizzato: ciascun allievo propone al
l'insegnante il proprio oggetto di studio libero individuale, che dovrebbe però rien
trare nell'argomento generale della lezione collettiva (per evitare l'individualismo 
frammentaristico della classe); 

b) l'orientamento autonomo socializzato: sempre sotto la vigilanza dell'in
segnante e con la sua approvazione e direzione, ciascun gruppo, in cui è divisa la 
classe, sceglie un proprio campo di lavoro e di ricerche, che rientri nel tema generale 
della lezione collettiva. La funzione di guida e di orientamento esercitata dall'inse
gnante nel lavoro individualizzato o socializzato degli allievi è importantissima e 
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tutt'altro che facile. A questo punto iniziale, è l'insegnante che dovrà fornire agli 
allievi -.- sia la lezione presentata dal maestro o sia presentata dagli allievi stessi -
una utile traccia o falsariga, la quale indichi ai giovani studiosi o ricercatori la strada 
migliore da seguire per giungere allo scopo che si prefiggono nello sviluppo della 
lezione. Sarà, insomma, compito dell'insegnante chiarire l'idea direttiva della lezione 
e indicare le fonti utilizzabili nello studio e nella ricerca individuale e di gruppo. 

657 2. Ricerca e analisi. - Questa è la fase più decisamente attiva di tutta la le-
zione. Tuttavia, anche qui c'è grado e grado di attività integrale. Infatti, gli alunni 
si potranno limitare al lavoro di analisi di un testo sotto la guida del maestro, oppure 
potranno spaziare nei campi di una ricerca attiva più vasta, eseguita individualmente 
o in collaborazione. 

1) Lavoro di analisi: è la forma più semplice e più facile di attivazione 
della lezione, e consiste praticamente nel metodo della « lettura approfondita ». Il 
maestro assegna per il tempo di scuola o per casa a ciascun alunno di leggere atten
tamente qualche parte del testo non spiegata in iscuola oppure qualche capitolo di 
un testo sussidiario sull'argomento in questione, invitando a rispondere poi a tempo 
opportuno a domande come le seguenti : a) Che cos'è che non hai capito nella let
tura personale, e perchè ti torna difficile? b) Sono vere o false le singole affermazioni 
dell'autore, e perchè? c) Quali argomenti o documentazioni arreca l'autore a sostegno 
delle sue affermazioni? d) Come spiega i fatti descritti (esperimenti scientifici, leggi, 
principi generali .. . )? e) Riepilogare brevemente il contenuto delle spiegazioni date 
dall'autore. Le osservazioni e le domande di questo o d'altro genere saranno poi va
gliate rispettivamente e soddisfatte in sede di discussione sociale. 

2) Lavoro di ricerca attiva: essa può impegnare ciascun individuo indipenden
temente dagli altri (lavoro individualizzato sul tipo dei « compiti » assegnati nel Piano 
Dalton o degli esercizi del Piano di Winnetka o ancora secondo il metodo delle schede 
del Dottrens), oppure può essere svolto da gruppi specializzati, che si propongono di 
esplorare un dato settore o di contribuire secondo la propria specializzazione (gruppi 
di « studio » per la consulta delle fonti scritte, come testi, giornali, riviste, enciclope
die, ecc.; gruppi « tecnici» per la riproduzione del materiale mediante ricostruzioni 
manuali; gruppi « scientifici » per l'osservazione della natura, del clima, dei regni inor
ganici e organici, e per la collezione di materiale dimostrativo; gruppi « artistici » per 
lo sfruttamento estetico della letteratura, della musica, delle arti pittoriche, dell 'arte 
drammatica, ecc. ; il comitato « editoriale» per la registrazione del materiale rac
colto; ecc.). Il Casotti convenientemente distingue una raccolta del 'materiale 

oggettiva: piante, minerali, animali vivi o imbalsamati o da conservarsi sotto 
alcole per il museo di scienze naturali; 

rappresentativa: immagini, fotografie, disegni, fatti od esempi narrati sui libri 
e giornali; 

estetica: opere d'arte o parti di esse, brani di romanzi, novelle, drammi, poesie, 
frammenti di classici, episodi, ecc.; descrizioni artistiche di paesi o di popoli, ecc.; 
composizione originale, per chi ne ha l'abilità, di novelle, poesie, drammi, ecc., illu
stranti questa o quella parte della materia insegnata; 

psicologica: controllare, sia con la propria introspezione, sia con l'osservazione 
del comportamento altrui, l'esattezza di certi fatti, di certe massime o la realtà di certe 
situazioni d'animo che filosofia, storia, letteratura presentano. 
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:È ovvio che tanto i risultati delle ricerche quanto le discussioni, obiezioni, os
servazioni fatte a tale proposito, vanno registrate per iscritto, cosl da fornire una 
base concreta alla sintesi finale e il materiale per la compilazione del proprio « testo 
personale » . 

Va, inoltre, soggiunto che la ricerca attiva, per poter servire veramente alla sin
tesi e quindi alla reale conquista di sapere, deve essere sempre seguita dal�'analisi, 
attraverso la quale si approfondirà il significato proprio e relativo di ogni singolo ele
mento trovato, si istituiranno confronti (dr. l'associazione del Decroly), si classifiche
ranno i dati secondo schemi logici. 

2. Sintesi finale. - Essa s'impone spontaneamente al termine di una laboriosa 658 
analisi attiva, quale l'abbiamo delineata finora. Si tratterà ora di riordinare logica
mente il materiale accumulato condensandolo in proposizioni generali, in principi, 
in conclusioni ben articolate e organizzate in un corpo dottrinale compiuto. Se la 
lezione s'era iniziata in forma di tema ( tesi), ora la sintesi dovrà presentare uno svol
gimento completo del significato e delle implicanze di tale argomento. Se la lezione in-
vece sarà sbocciata come problema, la sintesi finale dovrà costituirne la soluzione 
soddisfacente. 

Comunque, la sintesi finale potrà prendere diverse forme secondo la natura del
l'argomento e la partecipazione attiva consentita agli allievi : potrà tradursi 

in uno schema dettato dall 'insegnante, rappresentante il distillato delle ricer
che e delle soluzioni date, e che tutti gli alunni dovranno sapere per obbligo (è, in
somma, la « soluzione magistrale ») ; 

oppure in una esposizione (che nella lezione tradizionale veniva prima e co
stituiva la sostanza della lezione stessa, e che ora viene dopo a conclusione dell'at
tività degli alunni), in cui l'insegnante riassume gli aspetti significativi dell'argomento 
con una certa ampiezza o in cui egli approfondisce certi aspetti di particolare rilievo; 

potrà essere proposta da un alunno in forma di relazione conclusiva; 
ovvero potrà essere compiuta definitivamente dall'insegnante, udite le rela

zioni conclusive dei vari capi-gruppo e le discussioni ed osservazioni critiche avan
zate da tutti gli altri scolari: sarà cosl frutto di efficace collaborazione della scolaresca 
intiera sotto l'alta direzione del maestro. 

Evidentemente, la lezione, così intesa, non s1 può pm restringere ad una 659 
semplice ora di scuola, ma prende le propouioni complesse e flessibili di un 
vasto organismo, che si sviluppa per tutto un « ciclo » o per una serie di cicli 
coordinati. Mentre la fase dell'orientamento iniziale potrà occupare una sola 
ora di scuola d'una data materia (ma a volte anche di più), la seconda fase 
- della ricerca e dell'analisi - non si potrà ovviamente ridurre, di regola, ad 
un periodo scolastico, di soli 45 o 60 minuti: essa esigerà di solito una distesa 
di ore dedicate al lavoro individuale e alla discussione di gruppo (in cui si abbia 
come un «pool» delle conoscenze). La sintesi finale, a sua volta, potrà im
piegare da 20 minuti ad un'ora. Ed abbiamo escluso, pel momento, le altre 
fasi organicamente connesse con la lezione, ossia, l 'esercizio, la ripetizione, il 
controllo. 

L'insegnante nuovo ai metodi attivi non deve paventare di fronte alla mi-
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naccia del despota-programma : se esso sia ben organizzato, una lezione fatta nel 
modo testè descritto dà modo agli allievi di acquistare un'esperienza di vita 
ed una cultura dieci volte più vasta e più profonda che non nelle lezioni pu
ramente espositive del metodo tradizionale ; e, soprattutto, non inaridisce le 
fonti dell'interesse e della curiositas intellettuale, ma anzi <lesta negli allievi 
una sete ed un gusto nuovo dell'apprendere che danno ali al loro cervello e 
rendono fruttuosi e gioiosi i loro sforzi. 

La lezione, che fomenta il desiderio del conoscere e del saper fare, rappre
senta una sempre più larga apertura dello spirito ai valori che lo chiamano: 
non è mai cerchio chiuso, ma spirale aperta ascensionalmente; è lezione per
fetta appunto perchè non stagna ma suscita nuovi problemi e nuove ansie . 
Poichè - come dice lo Stefanini - « per essere compiuta, la lezione deve 
essere incompiuta: cioè deve far sentire che le fila della trattazione, pur anno
dandosi in una conclusione, in una legge scientifica, in una regola , in un 
fatto, restano aperte per annodarsi successivamente in altre conclusioni. Non 
sarebbe perfetta la lezione che non suscitasse il desiderio di altro: quel desi
derio che, invece di uccidere la certezza presente, le conferisce vitalità, impe
dendo che la certezza stessa diventi l'equivalente dell'inerzia mentale ». 

2. L'ESERCIZIO DEL SAPERE 

660 La vera « lezione » va dunque concepita come un continuo « dialogo » tra 
insegnante e allievo e quindi come una ripetuta serie di esercizi e di controlli 
delle conoscenze e delle abilità che il discepolo gradatamente apprende in scuola . 
Pertanto ne sono parti integranti anche le fasi dell'esercizio, della ripetizione e 
del controllo. Essendosi già fatto cenno al controllo delle conoscenze nella meto
dologia della ricerca sperimentale (v. Educare, voi. II), ci limitiamo qui a dire 
rapidamente dell'esercizio e della ripetizione o meglio dell'esercizio come appli
cazione e come ripetizione. 

Intendiamo per « esercizio » nel senso più stretto il mezzo di stabilizza
zione del sapere acquistato . In questo senso l'esercizio può ulteriormente di
stinguersi in « esercizio-attività pura » e in « esercizio-applicazione ». Il primo 
tipo, che comunemente prende la forma della ripetizione o revisione, tende per 
sua natura all'approfondimento delle conoscenze o alla stabilizzazione delle 
abilità. Il secondo, che si manifesta in particolari produzioni esteriori, tende 
all 'uso di ciò che si è acquistato , ossia a rendere immediatamente utilizzabili gli 
effetti dell'apprendimento. 

L'ESERCIZIO COME APPLICAZIONE 

L'esercizio applicativo tende alla formazione sistematica di abiti operativi. 
Saranno questi ab•ti acquisiti che renderanno possibile l'espletamento di una 
varietà di attività richieste dalla vita. 
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Ma come deve concepirsi l'esercizio veramente formativo? Forse come una 
semplice ripetizione meccanica, senza espansione di coscienza e limitatamente a 
una data funzione isolata? No. L'esercizio, per essere efficace e rapido, deve 
compiersi per mezzo di atti ricchi di motivazione e di partecipazione personale. 

Quali sono i principali tipi di esercizi applicativi? 
l. L'esercizio orale e la lettura. L'attività orale potrà svolgersi mediante 

una grande varietà di forme, che vanno dalla semplice interrogazione o dialogo 
tra insegnante e allievo (o allievi) alla esposizione autonoma o recitazione. Il 
protagonista potrà essere l'individuo isolato oppure un gruppo. La lettura, a sua 
volta, non deve ridursi ad un semplice meccanismo inconscio, ma deve essere 
rielaborazione delle cose lette, cioè lettura approfondita. 

2. I lavori scritti. Se da parte dell'insegnante è assai importante che il 
tema sia assegnato in conformità a rigorose esigenze psicologiche e didattiche, 
da parte dell'allievo quello che più conta è il lavoro personale impiegato nel 
processo di svolgimento: qui l'allievo, attraverso lo sforzo personale nell'ana
lisi dei dati, <leve maturare la sintesi riflessa e giungere ad una retta e solida 
formazione mentale. Quindi, pur non dimenticando l'aspetto oggettivo della 
corrispondenza alla verità, l'insegnante deve dare il giusto peso al lato sogget,.. 
tivo e interiore del lavoro dell'allievo. 

3. Una terza forma di esercizio scolastico è il lavoro manuale. Vi sono 
particolari soggetti e particolari materie, che si prestano ad espressioni manuali 
e che anzi trovano nella elaborazione manuale più che negli esercizi puramente 
verbali o scritti un mezzo ideale di chiarificazione e di verificazione delle idee. 
Per questa ragione le pedagogia moderna lo ha sapientemente accentuato ap
punto nella sua funzione di mezzo, anzichè di fine d'una formazione tecnica. 

Gli esercizi di applicazione possono assumere varie forme o procedimenti 
concreti che - a semplice titolo esemplificativo - vogliamo enumerare: 

Compiti scolastici di riproduzione mnemonica, d'applicazione in senso 
stretto (d'una regola, d'una formula ... ), d'iniziativa, di invenzione, di rifles
sione, ecc. 

Esercizi collettivi destinati a occupare un'intera classe: orali (ripetizioni, 
declamazioni, canto ... ) o scritti (dettato, calcolo, analisi, calligrafia, ecc.). 

Accorgimenti particolari, come l'uso delle proiezioni luminose, i giochi di 
parole, i giochi di combinazione, le gare di memoria, ecc., sono moltiplicabili 
all'infinito! 

L'ESERCIZIO COME REVISIONE 

Preferiamo parlare di « revisione » anzichè di ripetizione per evitare si- 661 
gnificati deteriori comunemente connessi con il termine « ripetizione ». In
fatti, la ripetizione meccanica, che non è altro che sforzo noioso di memoria 
verbale, riesce addormentatrice e insopportabile all'alunno, perchè non impe-
gna l'anima, non approfondisce la coscienza. Occorre, invece, partire dal prin-
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c1p10 che « nulla è appreso in modo definitivo e quindi nulla può essere ripe
tuto senz'essere appreso da nuovi punti di vista e approfondito » (Stefanini). 
Pertanto, rivedere la materia già appresa è ripercorrerla con nuovo ritmo e ve
dere il già visto con occhio più attento e esperto. 

Perchè la revisione del programma sia didatticamente efficace deve soddi
sfare ad alcune essenziali condizioni : 

1. Essere accuratamente progettata e preparata, quanto alla forma da 
usare, al punto di vista logico o psicologico attorno a cui concentrare tutto il 
materiale, ai procedimenti da seguire, ecc. 

2. Essere compiuta non in qualsiasi punto dello svolgimento del pro
gramma, ma in tempo di sintesi (alla fine di una lezione o di una serie di lezioni). 

3. Essere estesa per un periodo di tempo corrispondente all'importanza, 
alla complessità, alla difficoltà di quella data porzione del programma. 

La revisione può essere fatta all'inizio di una nuova lezione per collegare il 
vecchio col nuovo, oppure a mo' di conclusione riassuntiva di ciò che è stato 
insegnato o chiarificatrice di punti rimasti osèuri durante la spiegazione. 

La ripetizione sia fatta dagli allievi stessi: anche qui, come in qualsiasi altra 
fase dell'atto didattico, la regola d'oro rimane sempre: « Ottieni dal singolo 
allievo il massimo di spontanea collaborazione! ». 

3. L'INTERROGAZIONE 

662 Una specie di esame, oltre che un mezzo d'insegnamento, è l'interroga-
zione. La sua specifica importanza è troppo grande, perchè non le dedichiamo 
una considerazione a parte. 

La funzione dell 'interrogazione è duplice, come parecchi autori s'accordano 
a dire: a) far scoprire agli allievi una nuova nozione, e allora si hanno le do
mande cosiddette socratiche o euristiche (thinking questions); oppure b) veri
ficare se una nozione è stata appresa e ritenuta, donde le domande di ripeti
zione o di esame (répétitoires o examinatoires, dice il Collard; testing questions, 
le chiama lo Hamilton). In entrambi i casi, vi sono certe condizioni che ne de
terminano il buon uso tecnico, e che noi passiamo ora ad esaminare. 

L'arte d'interrogare esige che si ponga attenzione ad una triplice fase : 
a) che si preparino bene le domande già prima della lezione; b) che le domande 
preparate si pongano nel giusto modo; e c) che si sappia ricevere intelligente
mente la risposta data dall'allievo. Alcune osservazioni rispetto a ciascuna di 
queste tre fasi. 

1. PREPARAZIONE DELLA DOMANDA. - . Non bisogna assolutamente fidarsi 
della propria ispirazione; soltanto le domande preparate in antecedenza riusci
ranno semplici, esatte, adatte alla materia e alla classe. Quindi, si tengano pre
senti i seguenti consigli riguardanti sia il modo di costruire la domanda che il 
tipo di domand::i. da scegliersi. 
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A) Per costruire una domanda efficace: 

1) Ci si prospetti il fine della lezione, si precisi l'argomento su cui si vuole 
insistere, si richiami la situazione della scolaresca relativamente alla materia in 
questione. 

2) Ci si prospetti l'andamento della lezione, che s'intende seguire: se sarà 
una lezione principalmente espositiva o attiva o euristica; e quindi si proporzioni la 
dose di interrogazioni rispetto al tipo di lezione scelto. 

3) Si formulino alcune « domande strategiche », che, opportunamente distri
buite nel corso dello svolgimento della lezione, dovranno guidare l'alunno alla com
prensione dei punti nevralgici dell'argomento. 

4) Si preparino « domande-svegliarino » destinate a destare l'attenzione e la 
comprensione di qualche alunno più tardo. 

5) Certe « domande-leva » dovrebbero servire a sollecitare un maggiore sforzo 
d'attenzione da parte dell'intiera classe al fine di far afferrare un punto particolar
mente difficile. Converrà, anzi, che si prepari una breve serie graduata di tali domande 
per rendere più facile l'ascesa degli alunni alla comprensione di una difficoltà. 

6) Preparate tali domande, conviene collaudarle su se stessi o su soggetti a 
portata di mano, per vedere quali possibili risposte errate si possono occasionare. 
Gioverà anche dopo ciascuna lezione, sottoporsi ad una rigorosa « auto-critica » per 
verificare se le domande fatte hanno raggiunto il loro scopo, o perchè no. 

B) Quali sono i tipi di domande didatticamente utili? 

1) Domande suggestive: Esse sono formulate in tal maniera, e accompagnate 663 
da tali gesti o cadenze di voce, da suggestionare l'interpellato e indurlo predetermi
natamente ad una risposta. La facilità con cui i fanciulli accettano l'insinuazione sug
gestiva di una domanda tendenziosa è dimostrata da fatti d'ogni giorno. Il Bradford, 
in una sua investigazione, ha constatato che il 58% dei fanciulli esaminati aveva 
fatto l'operazione insinuata senza accorgersi del tranello: « Se Enrico VIII aveva sei 
mogli, quante ne aveva Enrico II? ». Lo stesso studioso trovò che la suggestione 
della impossibilità di soluzione aveva ridotto il numero delle risposte esatte ad ordi-
nari problemi di aritmetica da 80% a 60%. Altri esperimenti concordano nell'indicare 
che la suggestione di facilità contribuisce a far eseguire meglio un lavoro dato, che 
non la suggestione della sua difficoltà e faticosità . Ma chiediamoci: tale genere di 
domande è veramente utile da un punto di vista didattico? Rispondiamo: per se, no, 
in quanto inibiscono l'esercizio del potere raziocinato e critico; per accidens, tuttavia, 
si, giacchè il fattore di suggestività può essere usato a scopo di incoraggiamento e 
di direzione. Quindi, l'uso deve essere prudente e parco. 

2) Domande-reattive: Consistono nel presentare un'interrogazione incompleta, 
che non esige che una sola parola per essere completata: es., « La capitale del Giap
pone è .. . ? ». 

3) Domande alternative: Richiedono da parte dell 'interpellato una scelta di 
una delle due o più alternative presentate : es., « Il fegato è a sinistra o a destra » ; 
oppure (domanda alternativa multipla) : « Il Metastasio scrisse: novelle ... romanzi ... 
tragedie .. . melodrammi .. . opere filosofiche ... ». L'alternativa più semplice è quella 
che non esige per risposta che « sl » o un « no»; « Kant era un filosofo? ». 
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4) Domande vero-falso: Due alternative contraddittorie: es., « La riforma pro
testante ebbe cause economiche? » o « La rivolta protestante ebbe cause religiose? ». 
Evidentemente, in una scuola in cui il dialogo non si riduca a pura mnemotecnica, 
si dovrebbe poi superare questo primo stadio, e passare alla discussione e alla spie
gazione ragionata da parte dell'allievo. 

5) Domande della migliore risposta: Es.: « Napoleone I fu vinto a Water-loo, 
perchè: 1 ° non aveva studiato bene la topografia del campo di battaglia, ovvero 
2° i suoi generali non erano più quelli di una volta, ovvero 3° aveva da combattere 
contro forze numericamente soverchianti, ovvero 4° la sua missione era esaurita, e 
le nuove condizioni politico-sociali dell'Europa e della Francia non permettevano la 
rinascita dell'Impero? ». Si tratta di scegliere in base alla maggior verosimiglianza. 

6) Domande che invitano ad una nutrita spiegazione (domande-sonda): Es.: 
« Parlami di Carlo Magno » - « Esponi la trama della Divina Commedia » - « Spiegami 
come avviene la circolazione del sangue»; ecc. Questo tipo di domande invitano più 
facilmente ad un dialogo ben articolato tra insegnante e allievo, a patto che l'inse
gnante sia. talmente abile e vigile da saper sondare opportunamente i punti importanti 
della materia e il sapere dello scolaro. 

664 2. Mono DI PORRE LA DOMANDA. - Si richiede per la buona presentazione 
della domanda una tecnica non meno facile. Le domande si possono conside
rare in se stesse singolarmente, nel loro insieme e, infine, nel modo stesso 
di essere presentate dall'insegnante. 

A) Le domande in sè debbono essere: 

1) Corrette: cioè, grammaticalmente esatte, espresse con frasi complete (nor
malmente), ordinate. 

2) Chiare: di facile intendimento nel senso e nella formulazione verbale. 
3) Precise: devono ammettere una sola risposta buona. Le generalità generano 

generalità! 
4) Brevi o concise: debbono contenere, cioè, i termini strettamente necessari, 

bandendo le parifrasi, le apposizioni, le proposizioni esplicative .. . 
5) Semplici: in genere, specie coi fanciulli , debbono sollecitare una risposta 

sola. Sarebbe mal fatta una domanda come la seguente: « Quale fine perseguiva 
Carlo il Temerario, e come bisogna giudicare questo principe? ». 

6) Proporzionate al grado d'intelligenza e di istruzione degli allievi : quindi , 
nè troppo facili nè troppo difficili. Se sono troppo facili, annoiano gli allievi, li abi
tuano a non riflettere, li invitano a stare disattenti, e non permettono all 'insegnante 
di giudicare delle loro capacità e conoscenze. Se sono troppo difficili , si perde tempo 
e si rischia d'umiliare l'allievo che non risponderà affatto o che risponderà male. 
Possono essere difficili per il contenuto (come le definizioni) o per la forma d'espres
sione. Possono essere troppo facili , quando suggeriscono la risposta o non richie
dono che una risposta scheletrica. 

7) Collegate all'oggetto o allo scopo della lezione: una spiegazione, ad esem
pio, di un capitolo del De Bello Gallico non può tollerare lo sconfinamento in una 
dissertazione sull'intiera organizzazione militare di Roma. 
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È poi evidente che le domande ironiche non stanno bene in nessun luogo, e meno 
che mai in classe. 

B) Le domande, considerate nel loro insieme, debbono succedersi con ordine e conca
tenamento: l'insegnante, perciò, definisca bene il punto di partenza, e poi faccia 
scaturire ogni domanda seguente da quella precedente. Le domande libere o for
tuite degli allievi debbono essere abilmente incorporate nel processo generale 
della lezione. Donde la necessità di preparare l'interrogazione, perchè - come dice 
bene Boutroux - essa, « come ogni arte, comporta una combinazione di libertà 
e di sottomissione a delle regole ». Tale ordine, tuttavia, non può essere asso
luto, ma dev'essere relativamente variabile, dipendendo evidentemente dalla ma
teria e dai bisogni degli allievi. 

C) In che modo, dunque, presentare le domande? 

In breve, l'insegnante pone la domanda; indi lascia passare un tempo sufficiente 
alla riflessione; infine, designa l'allievo che dovrà rispondere. In particolare: 

a) L'insegnante si esprimerà ad alta voce e abbastanza lentamente, pren
dendo un tono chiaramente interrogativo. In Francia, i maestri giovani interrogano 
precipitevolmente... In Germania, strillano come sergenti di caserma... In Ita
lia, ognuno segue il proprio libito... Ma gli allievi ci pagan le spese... in tutti e 
tre i casi! 

È di grande importanza il tono emotivo, che accompagna la domanda: la fer
mezza non deve escludere la dolcezza del tono. Una domanda rabbiosa, quale « Chi 
ha scritto la Divina Commedia? », che susciti dall'interpellato la fievole risposta di
fensiva « Non sono stato io, signor maestro! » .. . , non è sicuramente atta ad accertare il 
sapere dell'allievo, bensì la prontezza dei suoi meccanismi di auto-difesa ... 

b) Posta la domanda, è necessario lasciare alcun tempo per riflettervi su. 
Tempo più o meno lungo, secondo la difficoltà della domanda. Ma non si può nè si 
deve esigere sempre una risposta immediata, quasi meccanica. 

c) Indi, l'insegnante lascierà ordinatamente che qualche allievo liberamente 
risponda, o meglio, designerà egli stesso chi dovrà rispondere. Chi designerà? Quelli 
che seguono in ordine alfabetico, o quelli raramente interrogati o poco volenterÒsi 
nell'offrire risposte spontanee, o quelli ancora che manifestano un particolare bisogno 
di dialogo perchè naturalmente tardi od occasionalmente ritardati... Una cosa impor
tante da osservarsi è che l'interpellato non sia designato prima della domanda a farsi: 
poichè l'insegnamento dev'essere diretto a tutta la classe, e quindi tutti debbono 
essere messi in grado di riflettere per trovare la risposta. 

3. Come ACCOGLIERÀ l'insegnante le risposte? 665 
Non loderà o biasimerà in modo parziale, ma secondo giustizia. 
Non scoraggerà. 
Non interromperà per correggere precipitatamente. 
In particolare: 
Se la risposta è buona, verificherà se sia stata concepita dall'allievo, e, 

nel caso che abbia una certa importanza, la ripeterà sottolineandola opportuna
mente. Una sobria lode può essere a proposito. 
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Se la risposta è buona solo in parte, l'insegnante dovrà dirigere abil
mente l'allievo a completarla o a rettificarla. 

Se la risposta è errata o nulla, l'insegnante dovrà indagarne la causa : 
È dovuta a timidità dell'allievo? oppure a cattiva volontà? a disattenzione? a 
mancanza di riflessione? ad ignoranza o incertezza? a incapacità di esprimersi? 
a lentezza di mente? a difficoltà inerente alla domanda stessa? o a mancanza 
di precisione od oscurità? In ogni caso, l'insegnante è tenuto a rimediarvi in 
modo corrispondente. Ma non si faccia mai pesare il silenzio sullo stesso indi
viduo. Nel caso di mutismo, si cercpi di aiutare l'allievo con domande più fa
cili ma pertinenti all'argomento in questione, con indirizzi o suggerimenti. 
Soltanto nel caso di nullità o di cocciutaggine, si passi ad un altro alunno. 

Concludiamo col Boutroux: « L'interrogazione, come ogni modo di col
tura, vuol essere praticata con misura e discernimento. Coi principianti, sarà 
preponderante. Essa si accorda meglio con la loro vivacità, la loro mobilità , 
l'intermittenza della loro attenzione. Da un capo all'altro degli studi, essa ha 
il suo posto, ma lo rivendic::a meno largo a misura che gli scolari si av"'icinano 
al termine. Al momento in · cui voi lascierete i vostri allievi, voi dovete averli 
messi in condizione di fare a meno di voi ». 
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CAPITOLO VII 

Metodologia dello studio individuale 

L'attività personale del giovane in ordine alla cultura ha il suo apice nello 666 
studio individuale, alimentato dal ricorso soprattutto a quattro fonti culturali: 

1. UN BUON METODO DI LETTURA 

Specialmente durante i periodi di studio sorvegliato l'insegnante potrà sug
gerire le seguenti norme: 

1. Arricchisci il tuo vocabolario. 
2. Adatta il ritmo di lettura al tipo di materiale dato e allo scopo che 

ti prefiggi. « Alcuni libri sono da assaggiare, altri da inghiottire ed alcuni pochi 
da masticare » (Bacone). È importante per uno studente imparare che cosa può 
non leggere e che cosa non può non leggere. Scoprire l'essenziale è un'arte. 

3. Studia la mentalità e il punto di vista di un autore. A questo scopo è 
utile leggere attentamente la prefazione, cogliere la struttura logica dell'indice 
delle materie, anticipare la lettura delle sintesi e delle conclusioni generali, 
notare accuratamente il vocabolario, la terminologia e lo stile dell'autore. 

4. Prima della lettura proponiti problemi e quesiti a cui credi che il 
libro dovrebbe dare una soluzione. 

5. Ripeti a te stesso pensieri e argomenti sviluppati dall'autore (è il me
todo detto in America della « self-recitation » ). 

6. Leggi attivamente, ossia reagisci a quanto è proposto dal libro. 

2. IL PRENDERE APPUNTI 

È una tecnica resa praticamente necessaria soprattutto nella scuola come 667 
mezzo per intensificare l'efficacia del processo di apprendimento. Essa ovvia 
alla labilità della memoria, facilita l'attenzione e la concentrazione, introduce 
all'analisi critica, aiuta ad articolare le idee in un tutto organico e implica uno 
sforzo di penetrazione delle idee altrui. 

Ecco alcuni suggerimenti: 
1. Appunta secondo un ordine di immediata utilità, secondo un sistema 

di classificazione, che faciliti l'ordinamento degli appunti e il ritrovamento di 
quanto sarà di utilità. 
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2. Le note siano brevi ma abbastanza precise in modo da dare un quadro 
significativo di un dato argomento. Lo studente dovrebbe dare più tempo ad 
ascoltare: quello che giova è lo sforzo di comprensione e di sintesi . 

3. Le note siano formulate con parole proprie, diverse per quanto è pos
sibile da quelle dell'autore: si tratta di « tradurre » il pevsiero dell'autore. 

4. La pratica costante e frequente del prendere appunti contribuirà no
tevolmente all'accrescimento e all'affinamento dei poteri intellettuali. 

5. Per facilitare l'uso delle note è suggerito il metodo delle schede, più 
mobili e più facilmente catalogabili e ordinabili . Tuttavia ogni alunno scelga 
il sistema che più gli serve. 

3. L'USO DEI LIBRI E DELLA BIBLIOTECA 

668 Come ha notato il Lombardo Radice, « l'uso frequente e ben diretto del 
piccolo tesoro librario, in possesso comune, esercita i giovani al lavoro intellet
tuale autonomo, dando a chi ne profitta la gioia di ritrovare nei libri, con svol
gimenti nuovi e da punti di vista diversi, quella stessa cultura che la scuola for
nisce ... Quel che importa nell'educazione scolastica è che il giovane non diventi 
il bigotto del sapere scolastico, e che non perda mai la coscienza che la scuola 
è sempre da integrare ... Ogni lezione deve esser suggestiva di attività spirituale 
nuova, e perciò di studio personale, privato, indipendente, non obbligatorio ».3 0 

La lettura personale dell'alunno va guidata. Per la pratica possono essere 
utili alcune norme. 

1. Notare anzitutto la data di stampa: essa generalmente indica il grado 
di aggiornamento del volume e della materia trattata. 

2. Leggere la prefazione: essa dà un'idea generale dell'orientamento del-
l'autore e del contenuto del libro. 

3. Leggere attentamente l'indice. 
4. Verificare sommariamente la documentazione su cui l'opera si fonda. 
5. Cogliete il tono generale con cui è scritta l'opera: un tono dommatico 

o facile ai superlativi, e particolarmente una generale andatura polemica, deb
bono mettere in guardia il lettore. 

6. Utilizzare l'indice analitico ove esista. 
L'uso intelligente della bibliotechina di classe è cosa che si fa sempre più 

pressante nella scuola moderna . Ma occorre che l'insegnante, oltre a rendere 
possibile tale sussidio, sappia anche insegnare agli alunni il modo pratico di sce
gliere e far uso dei libri ivi depositati, soprattutto ai fini di uno studio indivi
duale approfondito o di una ricerca di classe che prepari o completi una data 
lezione. 

30 LOMBARDO RADICE G., Lezioni di didattica, Palermo, Sandron, 1936, pp. 154-155. 
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4. L'USO DEL TEMPO 

In genere agli allievi ordinari manca sia la coscienza del valore del tempo sia 
la capacità di organizzare il proprio tempo per lo studio. Le direttive seguenti 
potranno aiutare lo studente a organizzare la sua attività di studio in modo più 
funzionale. 

1. Formulare un piano giornaliero e settimanale: devono venir contem
plate ore o giornate per determinati compiti o per lo studio di certe materie . la 
maggior parte delle attività scolastiche non può essere lasciata all'ispirazione o 
al caso. 

2. Prevedere margini di tempo per eventuali emergenze. 
3. L'orario personale sia scritto e collocato a vista d'occhio. 
4. Una volta fissato, l'orario sia osservato rigorosamente. 
5. Saper usare utilmente del proprio tempo libero. 

Gioverà, infine, ricordare che un luogo abituale riservato a date forme di 
studio è altrettanto importante quanto l'assegnazione di un tempo definito. 
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Pedagogia e scuola 

di VINCENZO SINISTRERO 

La scuola intesa come associazione rivolta a contribuire all'educazione in- 670 
tegrale dell'uomo specialmente mediante l'istruzione si presenta nel mondo 
odierno quale strumento principe per elevare l'intera popolazione alla civiltà 
non solo per viverla empiricamente, ma soprattutto per farsi protagonista di 
un ulteriore progredire di essa. 

Essa pertanto in virtù della sua stessa natura si presenta come un orga
nismo che esige la compresenza dei suoi tre elementi costitutivi di base, do
centi, alunni e famiglie , ai quali si aggiungono di dovere la Chiesa, per i cat
tolici, e lo Stato; e si svolge in strutture che si ramificano col crescere dell'età 
scolastica - dalla scuola materna, all'elementare, alla media inferiore, alle 
medie superiori, alle universitarie - e lungo le quali l'alunno percorre il 
proprio curricolo, attraverso graduate prove d'esame e secondo le varie scelte 
agevolate dai mezzi di orientamento sino a conseguire insieme con una forma
zione umana generale una certa preparazione professionale. 

La scuola include inoltre oggi un complesso di elementi integrativi che ri
chiedono sviluppi sempre più importanti: edilizia; attrezzature; sussidi didat
tici; cinema, radio, TV; biblioteche; attività parascolastiche, fisiche, sportive, 
ricreative, turistiche, ecc.; assistenza per vitto, vestito, trasporto, libri, ecc.; 
servizi sanitari; educazione popolare per giovani e adulti . 

La sua funzionalità interiore è caratterizzata dal complesso di fini che deve 
perseguire e perciò dai contenuti dell'insegnamento, v. i programmi, e inoltre 
dai metodi didattici, calendario, orario, ecc. 

La scuola quindi si configura quale una formazione sociale autocentrica, 
anche se correlata con tutta la cultura e le varie società, la plasmazione e 
l'animazione della quale è demandata per la sua sostanza all'ordine docente 
quale artefice primario di essa, in subordine ai fini che le sono intrinseci. 

Artefice primario anche se ovviamente non unico, in quanto con esso si 
congiungono, oltre agli alunni con le rispettive famiglie e alla Chiesa, anche 
lo Stato non solo quale legislatore per tutelare e armonizzare i diritti di tutti 
- alunni, docenti, famiglie, Chiesa e Stato stesso - nei vari tipi giuridici 
di scuola, paterna privata, ecclesiastica, statale, paritaria ; ma inoltre quale am-
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mm1stratore che applica la legge in quanto vigila e controlla la scuola non 
statale e gestisce la scuola che è sua propria. 

Date quindi la ricchezza e l'eterogeneità dei fattori costitutivi e integrativi 
della scuola moderna, una dottrina di essa che voglia essere scientifica e com
pleta non può isolarsi soltanto nella componente filosofica o teologica o po
litica o giuridica o sociologica o psicologica o storica, ma deve invece venir 
fondata mediante tutto il complesso delle scienze dell'educazione in quanto que
ste confluiscono entro una pedagogia e una didattica. 

Pedagogia e didattica che perciò debbono venire assunte quale canone 
supremo per determinare secondo la loro normazione sia l'organizzazione che 
la legislazione della scuola; onde la duplice trattazione: Pedagogia e Organiz
zazione della scuola, Pedagogia e Legislazione scolastica. 

La sigla Bn rinvia ai numeri di Bibliografia e Note, pp. 557-559. 
I numeri senz'altra indicazione rinviano ai paragrafi. 
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CAPITOLO I 

Pedagogia e organizzazione 
della scuola 

Per definire alla luce pedagogico-didattica un'organizzazione moderna della 
scuola occorre considerare : la composizione triangolare della scuola, alunni, 
docenti, famiglie ; la struttura delle scuole con gli esami e i servizi per l'orien
tamento; il complesso dei suoi elementi integrativi; i fini con i contenuti; i 
compiti dell 'ordine docente nella distinzione da quelli dell'ordine amministra
tivo ; l'interiore animazione pedagogica anche in riferimento all'ambito del 
potere legislativo sull'ordinamento scolastico. 

1. LA SCUOLA COME COMUNITÀ DI DOCENTI, ALUNNI, FAMIGLIE 

La centralità dell'alunno quale protagonista autentico della scuola va po- 671 
tenziata al massimo non solo mediante una metodologia pedagogico-didattica 
polarizzata espressamente a tal fine, v. i procedimenti attivistici ; ma anche me
diante forme organizzative stabili, nelle quali trovi attuazione permanente la 
collaborazione delle scolaresche al funzionamento della scuola : collaborazione 
comunitaria, responsabile, fornita di potere d'iniziativa su tutto ciò che possa 
giovare per stimolare e sorreggere il loro concorso al rendimento educativo 
della scuola, v. Bn. 30. 

Al diritto-dovere della famiglia di procurare l'educazione anche scolastica 672 
dei figli si dà reale esercizio mediante due forme almeno: la scelta della scuola 
e la fattiva collaborazione con essa. 

Riguardo alla scelta della scuola, che nella società contemporanea risulta 
l'unica via pratica per cui la famiglia possa attuare in concreto in sede scola
stica il suo compito di educare essa positivamente, anche se mediatamente, i 
propri figli, la famiglia italiana è del tutto privata, per almeno il 90 % dei casi , 
di qualsiasi possibilità di esercitarla, poichè non solo non si trovano quantita
tivamente le scuole fra cui scegliere, ma le manca l'aiuto economico, senza il 
quale se essa non sia particolarmente abbiente è del tutto impotente a scegliere 
una scuola che non sia la statale. 

In ordine poi ad una fattiva collaborazione con la scuola, se questa nella 
scuola non statale è più agevole benchè ancora troppo scarsamente sollecitata 
e sorretta, nella scuola statale è inesistente, in quanto la famiglia non può su 
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essa esplicare un influsso idoneo, mediante organi appropnau e permanenti 
che oggi sono richiesti pure dalla costituzione democratica dello Stato; essa quin
di rimane interamente da sistemare, in forma istituzionale e su scala nazionale, 
v. in Bn. 16 il Centro Didattico scuola-famiglia. 

673 Riguardo al docente assumiamo il senso pieno secondo il quale colui che 
viene denominato insegnante, maestro, professore, è essenzialmente, ed irre
cusabilmente deve essere, educatore, il quale promuove il processo educativo 
principalmente mediante l'insegnamento e la scuola. 

È acquisito, specie in uno Stato democratico, che un servizio che penetra 
così a fondo nell'interiorità più intima della persona umana - portatrice di 
diritti originari, che tanto più sono da tutelare quanto più sono indifesi a ra
gione dell'età - non può venire esplicato se non in sinergia con le esigenze che 
procedono : dai limiti del mandato conferito da chi ha autorità sull'alunno; dal 
diritto naturale e positivo, umano e divino ; dalla fedeltà alla verità dimostr.ata 
e alla scienza; dalla coscienza religioso-morale dell'alunno in collegamento con 
i suoi genitori, secondo la sua età; dalle sue reali e progressive possibilità di 
assimilare la verità , quali si profilano, per la via dell'apprendimento pre-critico 
e poscia critico, a mano a mano che si succedono le varie fasi di sviluppo del
l'età evolutiva. 

Siccome è ben notoria e sommamente evidente la vitalissima utilità, anzi la 
necessità, culturale non solo ma inoltre socio-economica, di una così rilevante ca
tegoria sociale, cade pure sullo Stato-persona, quale promotore della cultura e del
l'educazione, l'obbligo di contribuire per assicurare ad essa i mezzi indispensabili, 
anche d'ordine economico, per una sua adeguata preparazione professionale, per un 
suo proficuo esercizio e per il suo pieno impiego, v. 703. 

2. LA STRUTTURA DELLE SCUOLE 

674 La comunità scolastica, quale triplice focolare finalizzato alla formazione 
umana, culturale-professionale, delle scolaresche, viene per ciò stesso specifi
cata dalle esigenze bio-psichiche della persona-alunno secondo il loro graduale 
evolversi dall'infanzia, alla fanciullezza, all'adolescenza, alla giovinezza, all'età 
matura o adulta. 

Essa quindi è dominata dal canone primario che ne comànda la strut
turazione: quale è l'alunno, nella fase della sua età evolutiva, tale dev'essere 
la scuola, predisposta esattamente in funzione di esso e tale l'educatore, per 
esso appunto specializzato. 

Le scuole di conseguenza ascendono per gradi, col procedere dell'età evo
lutiva, da scuola materna per l'infanzia; a scuola primaria o elementare per la 
fanciullezza; a secondaria inferiore e superiore, per l'adolescenza; a universita
ria, per i giovani; a scuola detta ' popolare ' per gli adulti e in genere per un 
tipo di istruzione parascolastica. 
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Esse inoltre giungendo ai gradi in cui le scolaresche si vanno via via difie
renziando in funzione delle scelte culturali-professionali si ramificano in ordini 
tipici come il classico, v. i licei; il tecnico, v. gli istituti tecnici; il professionale, 
v. Istituti e scuole professionali; l'artistico, v. le scuole per le varie arti. 

Ordini, peraltro, i quali, se nelle attuali strutture della scuola italiana sono 
rigidamente paralleli fra loro, vanno almeno in parte collegati fra loro come ac
cade in sistemi più progrediti, v. FRANCIA, USA; v. Tav. 1. 

a. La scuola materna. 

Dalle relazioni ufficiali di 197 Stati o Territori all'UNESCO e dalle 'raccoman- 675 
dazioni' degli Stati presenti al Bureau International d'Education risultano i tratti 
che sono attribuiti mondialmente all'istituzione educativa che è designata come 
educazione prescolastica e da noi è indicata come ' grado preparatorio ' alla scuola, 
v. V. SINISTRERO, La scuola materna nel mondo, in Or. Ped. nov. 1962. 

In esse si dichiara che si deve fomentare l'integrità della vita familiare e 
prolungare quanto più possibile l'educazione nella famiglia e mediante· essa; onde 
l'importanza di estendere per le scolaresche femminili di tutte le scuole e per 
le mamme la preparazione alla cura e all'educazione dei bambini. 

Si constata che le condizioni della vita moderna che costringono le mamme 
al lavoro fuori casa e quindi all 'impossibilità di curare quanto occorre i loro 
bimbi, insieme con l'alto livello raggiunto dalle scienze pedagogiche per l'edu
cazione di essi, rendono ognor più necessarie sia una formazione teorico-pratica 
la più aggiornata di educatrici specializzate per l'infanzia, sia una diffusione 
delle scuole materne o giardini d 'infanzia così capillare da giungere a portata 
di mano di ogni famiglia non solo per accoglierne i figli dai 2 ai 6 anni circa, 
ma per istruire e assistere le mamme nel loro compito educativo, il cui adem
pimento è da agevolare al massimo, evitando quanto più possibile ogni so
stituzione. 

L'educazione prescolastica è indicata come una delle mète obbligate della 676 
politica scolastica, la quale deve far sl che i giardini d'infanzia sussistano dav
vero, e in qualità e quantità sufficienti , provvedendo a tal fine mediante isti
tuzioni ed enti pubblici e privati , sostenuti dalla pubblica spesa, in modo che 
sia possibile pràticare la gratuità come si fa per la scuola dell'obbligo. 

La prassi universale affida, ove occorra, la gestione di tali ' scuole ' a quegli 
Enti pubblici che sono a contatto più immediato con la popolazione - co
muni , distretti, dipartimenti, circoli, ecc. - e ne esclude lo Stato come po
tere centrale. 

Anche quando l'istituzione dei ' giardini ' sia resa obbligatoria agli Enti 
adatti , fra i quali sovente sono aggiunte le aziende, per supplire o integrare la 
libera iniziativa, la frequenza invece è ovviamente sempre facoltativa. 
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Va superata la gravissima carenza per la quale, contro la consuetudine delle 
nazioni civili che prolungano sino verso i 20-22 anni di età con corsi almeno 
para-universitari la preparazione del maestro alla quale si tende ad equiparare 
quella dell'educatrice dell'infanzia, in Italia si è ancora per quest'ultima al li
vello della scuola magistrale, che dura un solo triennio dopo il termine del
l'istruzione dell'obbligo, v. la rivista Scuola Materna, Brescia, v. Bn. 7, 

b. L'obbligo dell'istruzione. 

677 È asserito mondialmente il diritto di ciascuna persona umana ad una edu-
cazione di base che provveda adeguatamente al suo sviluppo integrale e al suo 
inserimento nella vita politica ed economico-sociale della comunità nazionale. 

Per questo gli Stati rendono obbligatoria per legge un'istruzione la cui 
durata va da un minimo che, partendo dai 6 anni circa di età, dovrebbe pro
lungarsi almeno sino ai 13-14 anni, mentre nelle nazioni più progredite s.i va 
elevando verso i 16-18. 

Si richiede che vengano fatti coincidere il termine dell'istruzione obbligatoria 
con l'età in cui la legge permette l'accesso al lavoro elevandole via via entrambe in
sieme; e soprattutto che per coloro che terminato l'obbligo non proseguono studi 
regolari la legge imponga un'istruzione post-scolastica, a tempo pieno o parziale, sino 
verso i 18 anni, come si fa in INGHILTERRA e nella GERMANIA occ. in modo che tutte 
le future forze di lavoro conseguano entro tale età una formazione umana e culturale 
che le porti all'altezza della civiltà contemporanea e delle richieste stesse delle 
economie nazionali. 

678 Il dovere di dare esecuzione all'istruzione di base per tutti e singoli i sog-
getti obbligati con particolare riguardo ai meno abbienti, ai minorati, ai do
miciliati in località isolate, o senza fissa dimora, ricade oltre che sulla famiglia 
sullo Stato; il quale perciò deve far sì che le scuole ci siano e che nessuno sia 
impedito dal frequentarle a causa della penuria di mezzi. 

Nell'assolvere questo primario dovere gli Stati applicano due formule se
condo che seguono in questa materia un'ispirazione democratica di rispetto 
ai diritti delle famiglie e di decentramento, ovvero autoritaria e orientata al 
monopolio statale. 

Nel primo caso stimolano e sorreggono l'iniziativa non statale, sia essa 
pubblica o privata, per l'istituzione delle scuole, provvedendo con scuole sta
tali in via sussidiaria e inoltre procurano quanto occorre per la gratuità della 
frequenza e per l'assistenza sociale ugualmente a tutti gli alunni qualunque 
scuola idonea essi frequentino. 

Nel caso secondo invece gli Stati impongono a tutti i cittadini il costo 
della scuola gratuita ma del gettito dei contributi si servono unicamente per eri-
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gere scuole statali con le quali sostituiscono le altre in tutto o in massima parte 
e per riserbare la gratuità ai soli alunni delle scuole dello Stato. 

Per rendere effettivo al 100% l'adempimento dell'obbligo dell'istruzione gli 
Stati moderni ricorrono ovunque assai più alla prevenzione che non alla repres
sione delle inadempienze: onde l'adozione di misure sempre più larghe per assicu
rare la gratuità; l'assistenza scolastica con la quale si forniscono vestito, vitto, libri , 
cancelleria, trasporti, assegni alle famiglie, ecc.; corsi speciali per analfabeti in età 
superiore a quella dell'obbligo scolastico. 

Fra le necessità più essenziali dominano l'apprestamento dei locali con le ri
chieste attrezzature e la preparazione degli insegnanti, ai fini della quale si dilata 
a sempre nuove nazioni la prescrizione di studi regolari e sistematici di livello uni
versitario, sino verso i 20-22 anni di età, pur continuando a subire, ma come co- · 
strizione temporanea, certe situazioni in cui si provvede con preparazione di livello 
inferiore. 

In un simile contesto internazionale !'ITALIA: ha istituito l'obbligo della durata 679 
di otto anni, dai 6 ai 14, confermato dall'a. 34 della Costituzione secondo il quale 
'l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita'; 
provvede con le sole scuole di Stato come potere centralizzato, ai soli alunni delle 
quali è riservata la gratuità voluta dalla Costituzione, onde gli alunni che frequen-
tano scuole non statali sono ridotti al 6,9% del totale nazionale v. 748; per il 
maestro delle scuole elementari esige l'abilitazione magistrale che si consegue sul 
18° anno al termine dell'istituto magistrale quadriennale, in modo che questo ri-
mane così del tutto impreparato a poter insegnare ad alunni che abbiano superato 
la fanciullezza; secondo i dati più attendibili in attesa delle risultanze del censi
mento 1961 è giunta ad assicurare l'adempimento dell'obbligo a circa il 95-98 % 
dei fanciulli dai 6 agli 11 anni e ad oltre 1'85% dei ragazzi di 12-14 anni, con fon-
data prospettiva di toccare anche per questi il 95-98 % entro il 1964; sta elevando 
per legge al termine del 15° anno di età l'ammissione al lavoro nell'industria, anti
cipando in tal modo il corrispondente prolungamento dell'obbligo scolastico, v. T ab. 4. 

Di fronte al persistere di una simile politica scolastica, coloro che, malgrado 
sia in vigore dal 1 gennaio 1948 la Costituzione che sancisce la gratuità per 
tutti i soggetti all'obbligo e riconosce con gli aa. 30.31.34, i diritti della fa
miglia alla libera scelta della scuola, continuano a sostenere che la Repubblica 
debba, o almeno possa, adempiere i suoi doveri in materia con l'unico mezzo 
della scuola statale riservando la gratuità ai soli alunni di essa: costringono 
lo Stato a convertire il suo diritto di istituire delle scuole in un obbligo costi
tuzionale di istituirle; rendono quindi non solo praticato in via di fatto ma 
doveroso per ragioni giuridico-economiche un monopolio statale della scuola; 
nell'ambito degli otto anni voluti dalla Costituzione, dai 6 ai 14 anni, ren
dono obbligatoria ai fini della gratuità, non l'istruzione secondo il termine 
costituzionale, ma la scuola, e per giunta una sola scuola, cioè la statale; co
stringono quindi, le famiglie, e con la costrizione economica che è tanto più 
determinante quanto meno esse sono abbienti, alla sola scuola statale; rendono 
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impraticabile all'alunno e alla famiglia il diritto alla libera scelta della scuola; 
forzano i contribuenti a sopportare p1::r questi obblighi economici della Re
pubblica per l'istruzione il massimo onere, non certo inevitabile, costituito dalla 
gestione statale diretta, v. Bn. 21, p. 97, v. 737-40. 

680 Negli ordinament.i scolastici l'istruzione dell 'obbligo è usualmente distinta in 
due gradi: il primo, per la fanciullezza, che va circa dai 6 ai 10 anni, in ITALIA sino 
agli 11 col quinquennio della scuola elementare; il secondo dai 10 anni circa al 
termine dell'obbligo, col prolungamento della scuola di base, mentre a fianco di 
essa si diramano altri tipi di scuole degli ordini classico, tecnico, professionale, ecc.; 
i'ITALIA fa seguire alla scuola elementare un triennio, 11-14 anni, con le scuole 
della prima adolescenza. 

Per tutte le scuole che seguono v. Tav. 1, 3, 4. 

c. La scuola elementare. 

681 È la ' scuola del popolo ' che in ogni nazione si protende ad accogliere 
tutti i fanciulli per provvedere loro l'insegnamento comune di base insieme 
con una formazione ' indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed 
al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ' 
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, a. 26. 

Essa è la più vicina alla famiglia ed esige la prima e più imponente cura 
da parte della comunità nazionale. 

In ITALIA opportunamente i vigenti programmi - D. L. 14.6.1955, 
n. 503 - l'hanno articolata in due cicli, biennale il primo e triennale il se
condo, per ottenere che essa più plasticamente si adegui allo sviluppo evolu
tivo, senza frazionarsi in singoli anni scolastici con divisioni innaturali di 
programmi e di esami; con riprovazioni che giunsero sul 25 % degli alunni e 
colla conseguente patologia delle ripetenze, v. Bn. 31. 

Non si può ulteriormente tardare ad imprimere all'Istituto Magistrale, che 
deve preparare per questa scuola il maestro dotato della cultura generale e 
della formazione professionale psico-pedagogica che esigono studi e tirocinio 
sempre più vasti, un indirizzo incentrato nella polarizzazione pedagogica, se
condo le più moderne conclusioni delle scienze dell'educazione; ed a prolun
garlo, finalmente , dai 4 anni ad almeno 5, in attesa degli indispensabili ulteriori 
sviluppi, v. L'istruzione primaria nel mondo secondo l'UNESCO, Or. Ped. 
gen. 1961. 

d. La scuola degli 11-14 anni - media inferiore 

682 La scuola per quest'età è ovunque oggetto di accesi dibattiti, di sperimen-
tazioni e di riforme, in forza di numerose ragioni che rampollano soprattutto 
dal fatto che per questa fase di transizione dell'età scolastica da una parte si 
pretende una scuola-ponte per le successive scuole medie superiori che essa 
dovrebbe decisamente iniziare sin d'ora, v. la scuola media classica e l'avvia-
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mento professionale, mentre da un lato opposto si lotta per conservarla unica 
e indifferenziata come l'elementare o poco meno, v. la scuola post-elementare. 

Una terza corrente che sembra preferibile ponendosi in mediazione fra le 
due, in base al canone quale l'alunno, tale la scuola per esso e tale il docente, 
osserva che in quest'età, mentre permangono le esigenze di maturazione umana 
a tutti comuni, si vanno via via accentuando tendenze e inclinazioni e chia
rendo attitudini che segneranno le vie per le scelte definitive nel quadro delle 
scuole successive e delle professioni; ciò sembra quindi esigere l'istituzione 
d'una scuola che svolga l'adolescente mediante un fondo di discipline disposte 
su un programma comune a tutti - religione, educazione civica, lingua, storia 
e geografia, aritmetica e scienze naturali, educazione fisica, ecc. - e inoltre 
mediante altre discipline dette opzionali, una delle quali deve essere frequen
tata, previa libera scelta da parte dell'alunno: o latino; o lingua straniera; o 
formazione teorico-pratica ad attività esecutive di varia indole, agraria, indu
striale, commerciale, impiegatizia, artistica, ecc.; o altre eventuali. 

Una scuola simile detta secondaria perchè commisurata all'adolescente, 
unitaria poichè a fondo omogeneo per tutti, articolata a ragione della molte
plicità delle opzioni, pare consentire: di evitare che la scuola costringa l'alun
no a una scelta professionale sin dall'll O anno; di fornire un uguale punto di 
partenza scolastico per le varie carriere a tutta la popolazione nazionale in età 
11-14 anni; di promuovere in sede scolastica la mobilità sociale, procurando 
a tutti i capaci pari possibilità scolastiche di accedere a tutte le professioni, alle 
quali le scuole secondarie e universitarie abilitano; di realizzare un ulteriore 
progresso verso la semplificazione nella struttura delle scuole; di liberare le 
famiglie dal dover scegliere precocemente fra scuole diverse quando l'alunno 
termina appena la scuola elementare; di istituire ovunque capillarmente con la 
dovuta rapidità tutte le scuole necessarie per il completamento dell'obbligo 
dopo le elementari, contenendone il costo medio entro limiti che appaiono i 
meno onerosi conseguibili . 

Si aggiunge che questa formula sembra rendere saggiamente possibile, senza 
soluzioni di rottura a cui non sono dispbsti e preparati nè i docenti nè le fa
miglie, di superare i gravi inconvenienti attribuiti alle altre due, v. Bn. 32-35 
e 743. 

Notevoli perplessità adducono contro questa scuola in cui il latino diventa 683 
materia opzionale, coloro che proseguono a concepire questo triennio come 
la scuola del latino, nel senso tradizionale. 

I sostenitori della formula mediatrice ritengono tuttavia di potere con essa 
procurare un miglior rendimento dell'insegnamento del latino, in quanto: le 
discipline opzionali, latino compreso, sono insegnate per tutti i tre anni; per 
esse ha luogo ogni anno la promozione o meno, con scrutinio ed esami 
di riparazione; si può verificare, lungo il triennio, mediante congruo orienta
mento, un deflusso degli inadatti dall'opzione latino alle altre e un afflusso 
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degli idonei verso tale opzione; si supera la causa attuale di declassamento 
dovuta al fatto che per allontanare gli inidonei non si può ricorrere allo smi
stamento verso altra opzione o scuola, ma solo alla eliminazione dalla scuola 
media, onde si è costretti a largheggiare nelle promozioni. 

Si asserisce infine che questa scuola, comunque venga strutturata, esige la 
formazione di un docente specificaf?!ente preparato per i'educazione dell'ado
lescente: formazione che oggi non procurano le università ai laureandi che di 
questa scuola saranno poi i professori e per la quale perciò sono da predisporre 
organi appropriati. 

e. Le scuole medie superiori. 

684 Per definire come convenga siano impostate le scuole medie supenon, per 
alunni clai 14-19 anni circa, nel quadro di un ordinamento scolastico moderno 
proiettato verso la prospettiva comandata dall'evoluzione culturale e scienti
fico-tecnica dei più vicini decenni, occorre esaminarne il profilo globale nel suo 
triplice aspetto: la quantità degli alunni a cui provvedere; le finalità da conse
guire, e le strutture da predisporre di conseguenza. 

685 Le finalità al raggiungimento delle quali va indirizzato questo grado se-
condario superiore della scuola risultano imposte dalle componenti radicali 
che dominano l'educazione specie in questa età: la maturazione globale del
l'intera personalità, da perseguire anche mediante la cultura, quale mezzo di 
formazione generale umana e inoltre mediante una formazione professionale 
che faccia raggiungere la prima abilitazione per l'esercizio della professione: o 
senz'altro al termine di queste scuole, v. l'abilitazione magistrale, le abilita
zioni ' tecniche ', la prima qualificazione delle scuole professionali; ovvero in 
un tempo successivo, v. le professioni alle quali abilitano gli studi universitari. 

Finalità condensate nel trinomio: la personalità da maturare, mediante 
la cultura da assimilàre, secondo la professione a cui preparare. 

Lo sviluppo integrale della persona verso quell'intera sua esplicazione che è 
la personalità va promosso quindi in ogni alunno di tutte le scolaresche, gui
dandolo ad assimilare la cultura totale; ma la cultura secondo quella polariz
zazione che è insita nella tipicità della scuola, e insieme secondo la sua propria 
direzione vocazionale: verso cioè la professione che egli va scegliendo quale 
modalità permanente della sua esistenza. 

686 I programmi saranno quindi l'alimento culturale, universale come sostanza 
ma specificato nelle forme, mediante il quale le scolaresche vengono solleci
tate a adeguarsi alla civiltà, riscoprendo e ricreando in se stesse la cultura per 
gli interiori tramiti che sono ad esse più congeniali. 

In tal modo essi contribuiranno ad operare, attraverso i vari tipi di scuole, 
con successivi orientamenti e ri-orientamenti, per auto-differenziazione, la 
selezione che nelle scuole di questo grado deve essere compiuta, specie nel 
triennio dei 16-19 anni. 
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La scuola per il biennio 14-16 anni va dunque impostata sulla poslZlone 687 
stessa che esso occupa in questa fase dell'età evolutiva, per cui in essa, mentre 
si continua e si completa la prima adolescenza del triennio 11-14, si schiude 
e via via si afferma la più piena adolescenza che culminerà nel successivo trien-
nio 16-19; tenendo ben fisso che la frequenza della scuola in questo biennio 
va diventando, per la forza stessa dell'evoluzione culturale ed economico-sò
ciale, obbligatoria nel senso di indispensabile; prima assai, forse, che abbia 
a diventare tale, in Italia almeno, anche per disposizione di legge, come va di
ventando in FRANCIA, INGHILTERRA, GERMANIA 0cc. 

Per il triennio successivo, mantenendo sempre come canone inderogabile 688 
per tutti lo svolgimento della persona verso la personalità mediante la totalità 
della cultura, si accentueranno la specificazione di questa e la sua applicazione 
alla qualificazione, più o meno prossima, professionale. 

La specificazione della cultura si incanalerà quindi verso gli ordini di studi 
che conducono a certi gruppi di professioni, intendendo per professione, in 
senso molto lato, l'occupazione principale e permanente alla quale si dedica la 
propria attività, traendone pure, normalmente, i mezzi di sostentamento; e 
ritenendo le professioni suddistinte, sia pure empiricamente, nei tre gruppi: 
culturali, dell'educazione e dell'economia, v. Tav . 1 e 742-43. 

Un'impostazione delle scuole seconc\arie superiori che voglia rispondere alle 689 
istanze pedagogico-didattiche, professionali e socio-economiche, deve aprire a 
tutte quante tali scuole dei corrispondenti accessi universitari non essendo più 
oltre ammesso nè ammissibile l'interdire a coloro che abbiano frequentato 
studi regolari sino sui 17-19 anni, sia pure negli ordini tecnico o professionale 
o artistico, l'ulteriore perfezionamento scientifico: ciò che si va rendendo d'al
tronde, ogni anno più indispensabile a causa del celere progresso dei pro-
cessi tecnologici nella produzione dei beni e dei servizi. 

Anche questa imponente ragione rende improrogabile quell'elemento della 
riforma universitaria che conduce ad abbinare ai corsi conducenti a laurea 
dottorale, quelli che preparano a diplomi professionali. 

f. Le scuole superiori o universitarie. 

L'istruzione superiore che viene curata dalle Università e dagli Istituti 690 
superiori ' ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la 
cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffi_ci e delle professioni ' - Te-
sto Unico dell'istruzione superiore : R. D. 31.8.1933 n. 1592 a. 1. 

Al governo delle scuole superiori provvedono: 

® il Rettore per le Università e il Direttore per gli Istituti; essi sono l'auto
rità più alta e vengono eletti dal Corpo accademico; 

® il Corpo Accademico, che è formato da tutti i professori di ruolo e pre
sieduto dal professore più anziano; 
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® il Senato accademico, che consta del Rettore o Direttore che lo presiede, 
dei Presidi delle Facoltà e delle Scuole che costituiscono l'Università o 
l'Istituto; 

® il Consiglio di amministrazione, composto del Rettore o del Diret,tore che 
lo presiede; di due membri designati collegialmente dai Presidi delle Fa
coltà e delle Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto, tra i pro
fessori di ruolo che appartengono all'Università o Istituto medesimo; di 
due rappresentanti del Governo uno dei quali è l'Intendente di Finanza 
della provincia e l'altro è scelto dal Ministro; del direttore amministrativo 
dell'Università o Istituto; inoltre, gli Enti e i privati, che concorrano al 
mantenimento delle Università o degli Istituti superiori hanno diritto di 
designare collegialmente propri rappresentanti; _ -

® i Presidi delle Facoltà e Scuole universitarie governative che sono eletti a 
maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola, fra i professori 
di ruolo; 

® il Consiglio della Facoltà o della Scuola che si compone del Preside che lo 
presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo. 

Nelle Università e negli Istituti gli insegnamenti sono organizzati in Fa-
coltà o Scuole o corsi. .. 

Le 15 Facoltà contemplate nel Tèsto Unico rilasciano le Lauree e i Di
plomi da esso determinati, i quali costituiscono soltanto delle qualifiche acca
demiche, in quanto per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle professioni 
occorre superare l'apposito esame di stato al quale . essi danno accesso. 

Gli esami universitari sono di profitto, di licenza, e di laurea o di diploma, 
v. Bn. 39. 

3. CARRIERA SCOLASTICA - ORIENTAMENTO - ESAMI 

691 · Lungo le strutture delle scuole, che già presentano in se stesse delle gravi 
anomalie soprattutto per gli anni 11-16 circa, gli alunni vengono fatti avan
zare di grado in grado e smistati da un ordine all'altro ad opera di due fattori 
entrambi assunti in forma troppo empirica: l'età cronologica ed i voti di scru
tinio e di esame. 

È ben noto, anche se non abbastanza praticato, quanto la considerazione 
dell'età cronologica debba venir integrata con la verifica della reale età bio-psi
chica o mentale, e con le relative deduzioni per la carriera scolastica, v. le 
classi differenziali e le scuole ' speciali ' per i sotto o sopra-dotati, le classi e 
i corsi di recupero, ecc. 

Il peso cosl drastico delle decisioni sulla carriera scolastica concentrato in 
definitiva tutto quanto nella sentenza del voto misurato secondo un'empiria 
incriminata da una documentazione scientifica mondiale, rappresenta una prassi 
da riesaminare; e ciò non solo per la carente oggettività delle ' prove ', ma per 
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l'assenza di quella valutazione plurilaterale, alla quale si deve ricorrere quando 
si tratta di sentenziare sull'avvenire della perso a mediante una carriera sco
lastica che dalla promozione o riprovazione viene non già consigliata ma de
terminata. 

Onde tutto il sistema delle classificazioni di scrutinio e di esame e l'im
postazione stessa degli esami, diversa secondo i gradi salienti del curricolo 
scolastico, debbono venire rielaborati, considerandoli quali coefficienti parziali 
entro una metodologia dell'orientamento scolastico-professionale, da applicare 
a tutte le scolaresche mediante un apposito servizio, organizzato secondo le 
più moderne norme psico-pedagogiche. 

Attualmente in Italia sono predisposti, fra altri, gli esami di licenza ele- 692 
mentare e di licenza al termine della scuola media, di avviamento professio-
nale, e · di tutte le scuole professionali e deU'ordine artistico, tranne il liceo; 
esami di Stato di maturità o di abilitazione alle professioni al termine dei licei, 
classico, scientifico e artistico, dell'istituto magistrale e degli istituti tecnici; 
esami di Stato di abilitazione alla professione dopo gli studi universitari. 

Incide profondamente su tutta la dinamica interiore d'ogni scuola, a mo
tivo dell'eccessivo peso a esso attribuito da insegnanti, alunni e famiglie, il 
tipo di esame posto al suo termine: di licenza o di ammissione. 

Per gli esami di licenza la commissione giudicatrice è costituita in tutto o 
in ·maggioranza da docenti appartenenti al tipo di scuola dei candida.ti, più una 
rappresentanza dei docenti della scuola di grado successivo. 

D a ciò la fondata presunzione che il candidato venga esaminato col metro 
giusto: commisurato cioè alla sua età mentale e al reale livello di preparazione 
che deve aver raggiunto. 

Negli esami di ammissione invece la commissione è costituita in maggio
ranza di docenti del tipo di scuola successivo a quello da cui proviene il can
didato, che è rappresentato di solito da uno dei docenti di essa; onde in questo 
esame usualmente l'indagine sulle nozioni possedute e sul programma svolto 
prevale sulla valutazione oggettiva di ciò che il candidato è, e quindi del tra
guardo che egli poteva e doveva raggiungere. 

Canone basilare di qualsiasi esame è che esso venga impostato, e soprat
tutto condotto, sulle più sicure norme pedagogico-didattiche, incluso in esse 
l'imperativo di considerarlo nella luce della coscienza etica, la quale impone 
che del verdetto in esso pronunciato siano valutati a dovere gli influssi sulla 
persona dell'alunno e sulla sua maturazione; e venga in esso osservato il di
ritto del candidato all'equità del giudizio e alla oggettività dell'indagine in 
tutte le relative prove. 

La Costituzione della Repubblica all'a. 33 stabilisce che ' è prescritto un 693 
esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la con
clusione di essi e per l 'abilitazione all'esercizio professionale '; riguardo al 
quale esame il Concordato fra l'Italia e la S. Sede determina che ' per le scuole 
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di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'isti
tuto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di isti
tuti governativi e candidati di dette scuole ', a. 35. 

La natura degli esami di stato, quale atto giuridico di controllo e di con
cessione di titoli aventi valore legale e professionale, esige che essi vengano 
congegnati in modo da assicurare un giudizio ugualmente equo e imparziale 
su tutti gli alunni, anche se privatisti, e di riflesso su tutte le scuole, statali 
o meno. 

Sembra irrecusabile, comunque, che gli esami di Stato debbano instaurare 
una effettiva parità di condizioni fra i candidati provenienti dalle scuole statali 
e quelli che provengono dalle scuole ' tenute da enti ecclesiastici o religiosi ' 
e inoltre dalle scuole dotate della parità, agli alunni delle quali ' la legge deve 
assicurare un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle 
scuole statali ', secondo l'a. 33 della Costituzione. 

4. ELEMENTI INTEGRATIVI DELL' ORDINAMENTO SCOLASTICO 

694 Diamo un semplice elenco di vari elementi, taluni dei quali di importanza 
essenziale, che debbono venire sviluppati entro l'ordinamento scolastico, per 
renderlo effettivamente moderno, democratico ed idoneo a contribuire valida·
mente all'istruzione-educazione dell'intera comunità nazionale. 

1. Corsi regolari di lezioni svolti mediante la radio e la TV per la popolazione 
in età scolastica e post-scolastica; uso metodico della cinematografia sco
lastica. 

2. Una diramazione della scuola nelle attività parascolastiche d'indole cultu
rale, sportiva, turistica, ricreativa , che si rivolgono alla gioventù, in modo 
da contribuire a un loro rendimento educativo, senza però che la scuola, 
specie se statale, comprima il campo delle libere associazioni , nè la debita 
permanenza dei giovani colla propria famiglia. 

3. Una speciale organizzazione parascolastica diretta all'educazione popolare, 
coll'intento di eliminare l 'analfabetismo e di elevare il livello culturale e 
civile della popolazione, v. Bn. 40 . 

4. Un'assistenza scolastica agli alunni e alle famiglie, così capillare ed efficiente 
da rendere possibile a tutti gli interessati l'assolvimento dell'istruzione del
l'obbligo, la formazione professionale ed ' ai capaci e meritevoli di rag
giungere i gradi più alti degli studi ' secondo il disposto dell'a. 34 della 
Costituzione. 

5. Un servizio regolare per l'igiene scolastica e per la vigilanza e l'assistenza 
sanitaria agli alunni presso la scuola e la famiglia anche mediante l'opera di 
assistenti sociali. 

6. Servizi speciali per le biblioteche e per le attrezzature con particolare rife
rimento all 'educazione fisica e sportiva. 
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7. Un serv1z10 per l'edilizia scolastica, il cm imponente volume solleva pro
blemi di portata enorme nelle nazioni moderne, non solo per l'entità degli 
investimenti in migliaia di miliardi di lire, ma per gli aspetti estetici, di
dattici e igenici. 

5. LA SCUOLA COME ORGANIStiO UNITARIO 

Secondo la visuale pedagogica la scuola, nella sua essenziale funzione for- 695 
mativa dell'uomo e dell'uomo nella professione, si configura necessariamente 
come comunità triplice, alunni docenti famiglie, la quale nel complesso dei 
debiti rapporti con le altre società titolari di diritti educativi - Chiesa, Stato, 
Enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni, gestori, ecc. - si sviluppa at
traverso i suoi successivi gradi, preparatorio primario secondario superiore, e 
si ramifica nei vari ordini, classico, tecnico, professionale, artistico; elevando 
via via le scolaresche secondo l'età e le loro differenziazioni culturali-profes
sionali ad assolvere l'obbligo scolastico e poscia a conseguire una preparazione 
professionale per la prima qualificazione o per le professioni tecniche interme-
die o per le superiori; e rivolgendo ai propri molteplici fini gli elementi sus
sidiari e integrativi che la moderna tecnica e socialità rendono giovevoli: ci
nema, radio, TV, attività parascolastiche; assistenza scolastica e sanitaria; 
mezzi di lettura, quali biblioteche ecc.; edilizia scolastica, ecc. 

6. LA SCUOLA PER LA PERSONALITÀ VERSO I VALORI 

L'architettura di un ordinamento scolastico, anche la più scientificamente 696 
compiuta, nulla dice ancora, per sè sola, riguardo ai problemi più essenziali 
che vertono sull'anima ispiratrice stessa della scuola: sui contenuti concentrati 
nelle discipline, che si vogliono includere o escludere, colla loro distribuzione 
proporzionale nell'insieme dei programmi, relativi ai vari curricoli. 

Onde il quesito più radicale: quale ispirazione suggerisce alla scuola una 
pedagogia onnilaterale ed aperta a tutta la modernità? 

Per condensare al massimo, sembra sia da perseguire un'ispirazione la 
quale, incentrandosi nell'imperativo primario di tutto finalizzare all'obiettivo 
della formazione dell'alunno nel rispetto della libertà e nell'adeguazione alle 
reali possibilità dei successivi momenti della sua evoluzione bio-psichica, tenda 
efficacemente a fomentarne la piena maturazione umana sino al più completo 
sviluppo della personalità; mediante la sua ascesa verso un umanesimo coesteso 
a tutte le aperture, verso l'integralità dei Valori della civiltà più alta vivente 
nella storicità, come tradizione che si rinnova nella perenne rielaborazione 
dei tempi. 

Maturazione della personalità intera nelle sue organiche diramazioni: pro
fessionale, sociale, e civica. 

Una scuola pertanto integralmente educativa in quanto anzitutto assume 
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quale unico suo baricentro il personalizzare metodicamente l'intero suo pro
cesso nella persona-alunno, per sollecitarla a giungere a riscoprire, a rieiabo
rare, a rivivere il patrimonio dei valori, assimilandosi ai quali essa in se stessa 
alimenta il proprio farsi personalità. 

697 Scuola che dunque persegue positivamente l'intento di immedesimare il 
giovane coll'umanesimo che si coestende alla intera apertura della persona, se
condo tutta la gamma delle componenti, quali sono state plasmate lungo il di
venire storico: pensiero e arte e diritto e scienza e tecnica e professioni e 
società e politica e religione ecc.; l'umanesimo che autenticamente risponde alla 
natura stessa dell'uomo nell'integralità delle sue esigenze più radicali e nelle 
sue esplicazioni tipiche. 

698 Scuola che civilizza, perchè protesa a rendere il giovane partecipe e poi 
attore di quel complesso di valori condensati nel quadro d'una visione gene
rale del tutto, Weltanschauung, che sono vissuti dai popoli nella storia e che 
costituiscono, appunto, la civiltà; scuola quindi mediante la quale la civiltà si 
fa cultura, in quanto viene vissuta; ripensata, cioè, e rielaboratà ed espressa e 
tramandata in forme sempre maggiormente evolutive, verso nuove sintesi. 

699 Scuola che si mantiene tutta immersa nella storicità concentrata nel pre-
sente, poichè lungi dal rimanere un freddo museo di civiltà tramontate, la 
civiltà e la storia fa rivivere e coopera a rigenerare nelle sue più attuali dila
tazioni - cultura greco-latina, cristiana, europea, intercontinentale - in tal 
modo anticipando gli sviluppi del domani. 

Da ciò la necessità della presenza nella scuola che è di tutto un popolo, secondo 
tempi e modi e ripartizioni diverse, delle discipline più immediatamente portatrici 
della linfa della civiltà: lingua nazionale; lingue viventi; lingue antiche, specie latina 
e greca; letterature corrispondenti alle lingue; filosofia, religione; storia; geografia; 
scienze; diritti e doveri dell'uomo e del cittadino, ecc. 

700 Scuola che cura organicamente la formazione professionale in quanto essa, 
mentre sviluppa e rende nota la scienza, quale sapere sistematico delle leggi 
della natura e dell'uomo, e mentre coltiva la tecnica, come applicazione della 
scienza alla produzione colla quale si piega la natura al servizio dell'uomo, 
scienza e tecnica e arte esecutiva concentra, insieme coll'intera humanitas, nella 
formazione dell'uomo-professionale: dell'uomo, cioè, la cui umanità integral
mente sviluppata si protende come tronco nei rami a costituire la professio
nalità, nella quale esso vivrà la sua piena vita, provvedendo a sè e ai suoi fa
miliari, coll'attività stessa mediante la quale assolve un servizio sociale. 

Professionalità con cui la scuola concorre a un perenne rinnovamento della 
trama sociale causando direttamente, colla preparazion~ alle professioni, un 
trapasso dei giovani dall'una all'altra delle categorie: abbattendo validamente, 
con questa mobilità delle forze di lavoro, le barriere che cristallizzano le 
classi e procurando l'ascesa di soggetti nuovi e capaci alla direzione della società. 
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Perciò l'introduzione delle scienze matematiche, fisiche e naturali, delle materie 
tecnologiche e di quelle che sono inerenti a ciascun gruppo di professioni, v. gli 
istituti tecnici e le facoltà universitarie. 

Questa scuola forma al lavoro, perchè il lavoro esecutivo è una delle atti
vità specifiche dell'uomo che ne implica e ne matura le più varie possibilità, 
ed è, insieme, èffetto e incentivo del pensiero e della morale, dell'arte e della 
letteratura, della scienza e della tecnica, della socialità e dell'economia, del 
benessere e del progresso; onde l'uomo necessita di essere esercitato nel la
voro in ciascuna fase della sua età evolutiva - a ogni età il suo lavoro, dall'in
fanzia alla maturità; sicchè la scuola, tutta la scuola, deve porsi come scuola 
del lavoro, in forme diverse secondo i vari tipi di scolaresche. 

Da ciò l'introduzione delle discipline che guidano al lavoro; · l'organizzazione di 
esso anche in laboratori-scuola; l'istituzione di scuole e corsi per maestri di la
voro, ecc. 

0 

0 

0 

0 

Scuola che forma alla socialità in quanto: 

è essa stessa, e sempre più metodicamente e compiutamente deve farsi, 
una vivente comunità di lavoro, con una sua interiore dinamica sociale, e 
con una organica partecipazione ai suoi compiti da parte di ciascuno dei 
componenti del pentagono delle forze di cui essa risulta, !'educando, la 
famiglia, l'educatore, la Chiesa, lo Stato; 
in essa l'autorità si deve svolgere non tanto come potere normativo, 
quanto come esercizio di un governo che perennemente interviene con una 
positività che stimola e sorregge, coordina e integra, elevando la convi
venza a diventare una comunità organica, nella responsabile collaborazione 
di docenti, alunni, famiglie; 
essa deve intenzionalmente inserire !'educando nella trama concreta dei 
nessi sociali in cui egli vive ora e più vivrà domani, v. fra l'altro l'esigenza 
primordiale dell'esperienza delle società e l'introduzione delle discipline 
sociologiche; 
essa costituisce, analogamente alla famiglia, una delle preminenti ' forma
zioni sociali ' intermedie fra la persona e lo Stato, in cui si articola la co
munità nazionale: formazione dotata d'una sua dignità autocentrica che 
fonda, tra l'altro, il suo diritto-dovere a un libero autogoverm nell'eser
cizio responsabile delle proprie funzioni, che diviene strumento singolare 
di educazione sociale in atto. 

701 

Educazione sociale per cui la scuola risponde ad una necessità vitale della 702 
democrazia com'è prevista dalla Costituzione, curando nell'alunno la forma
zione civica del cittadino che responsabilmente pensa e opera in senso autenti
camente democratico. 
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Fra scuola quindi e democrazia si. effettua, e doverosamente, una mutua 
simbiosi: 

0 non solo nel senso che per la scuola sempre più si va imponendo l'appli
cazione del principio della popolarità, per cui da ' castello ' del privilegio 
diventa la casa di tutti a tutti quanti aperta, v. Custituzione a. 34 ; in 
ogni località capillarmente diffusa; e a ciascuno commisurata, in tutti 1 

suoi gradi e ordini : dalla materna, alla primaria, alla secondaria, classica, 
tecnica, professionale e artistica, all'universitaria; 

0 ma anche perchè la scuola ha bisogno della democrazia come suo vitale os
sigeno, essendo essa per la sua più connaturata finalità la libera espansione 
della persona umana, per tutti i soggetti che entro essa confluiscono, nella 
ricerca responsabile ma autonoma dei valori, in tutta l'ampiezza della loro 
uni versali tà; 

@ e perchè, inoltre, la democrazia a sua volta ha essenziale bisogno di una 
simile scuola, se è vero che, essendo lo Stato democratico radicato nella 
sovranità del popolo, l'educazione e la scuola appunto sono tra le forze 
precipue che tutto un popolo possono e debbono elevare all'esercizio ef
fettivo , cosciente e voluto, della sovranità; anche e soprattutto quando ciò 
comporti dei rischi, tanto da dover asserire che la democrazia soggiace alla 
alla legge di ferro: o educazione o ahdicazione; 

0 sicchè per la democrazia la scuola costituisce il vivaio e il vaglio che tutti 
accogliendo, tutti orienta e seleziona, favorendo fisiologicamente le ovvie 
possibilità di ascesa per tutti i capaci, in funzione energicamente antipa
rassitaria e anticlassista. 

7. ORDINE DOCENTE E ORDINE AMMINISTRATIVO 

703 Da una concezione pedagogica della scuola anche solo così succintamente 
abbozzata, v. 670-695 , sgorga una deduzione che incide su un principio radi
cale della sua organizzazione: la delimitazione precisa delle sfere di compe
tenza tanto dell'ordine docente nel suo compito dell 'insegnamento, quanto del
l'ordine amministrativo nella sua funzione esecutiva di Stato; e ciò nell'in
tento di promuovere la loro più armoniosa funzionalità, insieme col loro mi
glior rendimento per l'ufficio educativo della scuola al quale entrambi sono 
tenuti. 

704 In teoria non viene contestato che all'ordine docente competa, entro i le-
gittimi poteri dello Stato, quanto concerne l'organizzazione della scuola in 
materia d'insegnamento con tutto ciò che questo implica; ma al contrario si 
deve costatare che ad esso si è venuta sovrapponendo da un secolo in misura 
ciel tutto esorbitante la competenza dell'ordine amministrativo. 

Sicchè mentre in tutti i _campi della vita politica e sociale dello Stato democra
tico si verificano delle forme di partecipazione diretta delle categorie al governo 

528 



delle ' formazioni sociali ' a cui esse sono interessate, per la categoria docente non 
sussiste affatto uno strumento istituzionale mediante il quale si operi tale partecipa
zione; e ciò quando le varie categorie sociali esercitano il loro pieno autogoverno 
in sede professionale e sindacale, ivi comprese e in prima linea, la stampa, la diffu
sione del pensiero e lo spettacolo che immettono nel pubblico un influsso cosl affine 
a quello della scuola e non cèrto indifferente per l'indirizzo politico della nazione; 
nella stessa amministrazione della giustizia i giudici civili partecipano con i togati; 
i rapporti d'impiego e di lavoro sono regolati col metodo della libera contratta
zione, ecc. 

Ne consegue che una rettifica della situazione va ricercata, con le leggi del 
caso, nel senso di: 

trasferire all'ordine docente le competenze concernenti l'ambito pedagogico e 
didattico della scuola e riservare all'ordine amministrativo retto dai funzionari il 
governo giuridico e disciplinare; 
costituire organi appositi, con docenti d'ogni ordine e grado, per elaborare le 
applicazioni pedagogiche e didattiche alla scuola, nei programmi, negli orari, 
nell'insegnamento, negli esami, ecc., cosl da sorreggerne e da indirizzarne l'auto
governo didattico con la consulenza e con la stimolazione di un rinnovamento 
costante, senza peraltro far mai ricorso, in questa sede, a disposizioni cogenti, 
che vanno riservate nelle debite materie all'ordine amministrativo, quale esecu
tore di leggi. V. le forme vigenti da potenziare: il consiglio di presidenza; il 
consiglio di classe; il collegio dei professori; i centri e le scuole di sperimen
tazione didattica; i centri didattici nazionali; le associazioni professionali di do
centi, ecc., v Tav. 2 e 744-47; Bn. 16. 

Nell'ordinamento amministrativo col quale lo Stato assolve le sue funzioni 705 
per la scuola mediante organi centrali, regionali, provinciali e locali provve
dendo alla vigilanza e al controllo sulle iniziative non statali, oltre che alla 
gestione della scuola statale, si fanno sempre più esiziali le note di decrepi
tezza, rimanendo esso sinora immoto entro strutture, limiti e metodi di lavoro 
che già erano senili sullo stesso nascere, perchè assoggettati ai vincoli dell'ac
centramento burocratico e dello statalismo scolastico, mortifìcatore della li
bertà e dell'iniziativa nella stessa scuola statale. 

Onde oggi l'urgenza imposta anche dalla Costituzione democratica dello Stato: 
di delimitarne i compiti rigorosamente nella sola sfera che è propria e specifica del 
potere esecutivo, separando da esso tutte quante le competenze che spettano all'or
dine docente; di incidere drasticamente sulla sua organizzazione per operare quel 
sostanziale decentramento che ne è condizione stessa di vita e di efficienza e che, 
d'altra parte, la Costituzione esige imponendo il più ampio decentramento ammini,
strativo, a. 5, senza per questo incrinare anzi intensificando il vigore del debito 
controllo centrale; di rafforzare, in conseguenza, le responsabilità personali, e l'ini
ziativa dei funzionari, di ciascuno secondo il suo grado, in modo che l'amministra
zione acquisti, nella lineare correttezza formale, un dinamismo e un'aderenza alla 
evoluzione della scuola tali da diventarne una forza propulsiva validamente efficace. 
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Affìnchè l'ordine docente venga meglio preparato ad esercitare adeguata
mente il compito sopra indicato, si fa sempre più imperiosamente sentire per i 
docenti d'ogni scuola la necessità prioritaria di una preparazione universitaria 
pedagogico-didattica, tirocinio compreso, e di un costante aggiornamento: 
preparazione e aggiornamento d 'altronde ai quali la categoria stessa potrà meglio 
contribuire quando abbia conseguito i mezzi idonei per il governo didattico, 
come accade ormai per consuetudine nelle nazioni in questo più progredite, v. 41. 

8. ANIMAZIONE PEDAGOGICA DELLA SCUOLA 

706 Una dottrina della scuola che di essa voglia esaurire il pieno concetto non 
può ricorrere soltanto alla storia, nè alla psicologia, nè alla sociologia, nè alla 
filosofia, ma soprattutto ad una pedagogia: poichè questa appunto, e questa sol
tanto, è atta ad assumerne tutti gli aspetti, a determinarne i fini e i compiti e 
le articolazioni e le strutture e l'interiore fisiologia . 

Sarà da essa quindi che necessariamente dovrà venire elaborato e peren
nemente sperimentato e perfezionato l'intero ordinamento scolastico inteso 
come il complesso architettonico nel quale vengono disposti gli elementi fon
damentali dell'intera organizzazione scolastica : le strutture, la distribuzione 
delle varie categorie di alunni e di docenti, le vie d'accesso alle diverse scuole, 
le ramificazioni delle discipline e dei programmi, i gradi e gli ordini collegati 
con le professioni, l'intelaiatura amministrativa, ecc. 

E ciò tanto più in quanto un simile ordinamento costituisce una ·delle 
costruzioni sovrane della comunità nazionale, in cui convergono la cultura e 
l'educazione, la società e le professioni; uno dei nodi cruciali su cui s'addensa 
e si fa rovente , specie nei momenti di acuta evoluzione storica come l'at
tuale, la problematica dell'educazione : nelle sue prospettive prossime e lon
tane e nelle sue esigenze di riforme che erompono dal travaglio del rapido di
venire culturale e politico-sociale. 

707 Siccome adunque è proprio l'insieme delle scienze pedagogiche che acco-
glie e orienta ai fini dell 'educazione autentica anche tutti i coefficienti che dalla 
comunità nazionale e dallo Stato in essa debbono confluire, è da segnalare te
nacemente che il criterio pedagogico appunto deve dominare le ragioni che 
determinano la legislazione scolastica, per la parte che a questa compete nel 
delineare la cornice politico-giuridica dell 'ordinamento nel sistema dei suoi 
rapporti con i soggetti giuridici con i quali secondo la Costituzione esso va 
collegato - v. ' La Repubblica detta le norme generali sull 'istruzione', Costi
tuzione a. 33. 

Criterio la cui inderogabile assunzione st impone anche per il fatto che tale 
legislazione viene di solito orientata e valutata assai più in base a ideologie di parte, 
a criteri giuridici puramente formali, a fini politici particolari, a interessi economici 
e di certe categorie sociali, anzichè alla regola che, prima e precipua, ha diritto di 
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essere seguita, la regola pedagogica. Troppo sovente obliata o contraddetta, specie 
in quelle nazioni nelle quali le scienze dell'educazione non influenzano nè la cultura, 
nè il costume e nemmeno l'educazione stessa, come succede in Italia che è ancora 
priva persino di una facoltà di Pedagogia modernamente strutturata. 

Gli Stati nei quali la centralità della persona umana dell'alunno, congiuntamente 
con i genitori, e l'impostazione scientifica dell'educazione sono diventate canone di
rettivo comune della politica e della legislazione scolastica, hanno per tale via po
tuto disincagliare l'educazione e la scuola dalla presa dell'empirismo e dello spirito 
di parte; raggiungendo soluzioni pluralistiche, entro le quali le famiglie trovano il 
modo concreto per il pacifico esercizio dei diritti democratici anche per la libera 
scelta della scuola, V. GERMANIA RF. , OLANDA, BELGIO, SVIZZERA, REGNO UNITO, USA. 

Se gli approdi obbligati di una scuola moderna sono da individuarsi negli obiet- 708 
tivi segnati da una pedagogia applicata, è doveroso domandarsi: a quale livello si 
trova oggi al riguardo la scuola italiana? 

A parte l'esteso esame che una risposta adeguata richiede, ci limitiamo a no-
tare che: 

mentre nel suo complesso circola una sostanza culturale insigne, permeata della 
più alta e genuina civiltà umana seconà:""I la tradizione latino-cristiana; 
mentre tale scuola usufruisce per tutta la sua vitalità interna del pieno pos
sesso delle libertà civili garantite dalla Costituzione; 
e mentre per la sua crescita quantitativa la scuola dello Stato dispone di tutti 
i mezzi indispensabili, con dei coefficienti annui di aumento tali che celermente 
la avvicinano alle sufficienza, per il volume della sua espansione, v. Bn. 18-20; 
per quanto riguarda invece la sua vitalizzazione pedagogico-didattica ai fini: di 
una organizzazione istituzionale della collaborazione docenti-alunni-famiglia; del 
rinnovamento strutturale delle scuole dal triennio degli 11-14 anni, ai licei al
l'istituto magistrale, agli istituti tecnici, agli istituti professionali; di un poten
ziamento degli elementi 'integrativi'; della preparazione didattica e dell'aggior
namento del personale dirigente e insegnante come di una sua adeguata pre
senza nel governo della scuola, lo stato di fatto costringe purtroppo a ricono
scere che essa è ancora trattenuta entro le maglie burocratiche ordite da una 
prassi empirica, largamente superata dai progressi raggiunti in questo campo, 
che è l'anima stessa della scuola, dalle nazioni più civili, v. Bn. 17. 

9. POTERE LEGISLATIVO DELLO STATO E ORDINAMENTO SCOLASTICO 

Si propone il quesito: se ed entro quali limiti il potere legislativo dello stato 709 
debba o possa intervenire nella disposizione di un ordinamento scolastico. 

Si riconosce un intervento della legge in quanto essa detti ' le norme ge
nerali sull'istruzione ', Costituzione, a. 3 3, nel solo ambito che spetta in que
sto campo allo stato, come l'obbligo dell'istruzione e il suo adempimento; il 
valore legale dei titoli di studio; eventuali esami di stato; la pubblica spesa 
concernente l'istruzione, l'educazione e la scuola; e inoltre per la scuola dello 
stato le strutture delle scuole e il rapporto d'impiego del personale in quanto 
pubblico dipendente. 
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Ne consegue che tutto il campo dell'insegnamento - programmi, calendario, 
orario, metodi, azione didattica, lezioni, lavori, ecc. - cade sotto la competenza 
dell'ordine docente e dell'ordine amministrativo nei limiti sopra chiariti, 
v. 703-05; per precisare, i programmi d'insegnamento e i programmi di esame 
specie per gli esami di stato, sono di competenza dell'ordine docente per la 
loro elaborazione, ma la loro messa in vigore spetta all'ordine amministrativo 
che vi provvede mediante decreto del Capo dello Stato. 
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CAPILOLO II 

Pedagogia e legislazione della scuola 

Supponendo la trattazione in sede filosofica del diritto naturale concernente 710 
l'educazione e la scuola, fissiamo qui alcuni punti sulla legislazione positiva, 
riguardo alla quale non ci limitiamo alla sola esposizione di norme vigenti, ma 
cerchiamo inoltre di indicare come talune di esse dovrebbero venire modificate 
o soppresse e altre adottate, ispirandoci a tal fine a un duplice criterio. 

Anzitutto al criterio rigorosamente scientifico in virtù del quale la legge po
sitiva va intesa e interpretata secondo la precisa metodologia giuridica. 

Ma inoltre secondo il criterio pedagogico sopra richiamato; v. 707; poichè sic
come la norma giuridica sorge su situazioni che essa tende a consolidare o a 
modificare, la correttezza e sovente la stessa legittimità di essa vengono in 
gran parte giudicate in base proprio al contesto su cui essa incide. 

Onde come, ad esempio, le leggi incidenti sul contesto economico sono da va
lutare anche in base alle scienze dell'economia, cosl quelle che riguardano 
l'educazione e la scuola vanno ritenute convenienti o inopportune o contropro
ducenti o lacunose, in base appunto alle scienze dell'educazione, alla pedagogia. 

Consideriamo: la legislazione canonica e concordataria; la Costituzione del 
1948 e la scuola; varie figure giuridiche di scuola. 

1. LEGISLAZIONE CANONICA E CONCORDATARIA 

Riguardo all'educazione cristiana dei fedeli da parte della famiglia e nella 711 
scuola, il Codice di Diritto Canonico statuisce che: 

® sino dalla puerizia l'educazione religiosa e morale deve occupare il primo 
posto, cn. 13 72; 

® i genitori e coloro che ne tengono le veci hanno un obbligo gravissimo di 
provvedere per tale educazione, cn. 13 72 e 1113; 

® in tutte le scuole, elementari, medie e superiori, sia impartita l'istruzione 
religiosa, cn. 1373; 

® qualora non vi siano scuole nelle quali sia possibile attuare la prescrizione 
precedente, le Autorità Ecclesiastiche devono curarne l'istituzione e i cat
tolici dare il loro aiuto a tal fine, cn. 13 79; 

® i fanciulli cattolici non possono frequentare scuole acattoliche, nè neutre, 
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nè miste cioè aperte anche per alunni non cattolici, salvo disposizioni del
l'Ordinario del luogo, cn. 1374; 

0 l'autorità ecclesiastica per ciò che concerne l'istruzione religiosa nelle scuole 
ha il potere di vigilanza, di ispezione, di approvarne o meno i libri di te
sto e gli insegnanti, cn. 1381 e 1382. 

712 Per l'Italia, le disposizioni del Concordato dell' 11.2.1929 assunte nella 
Costituzione della Repubblica all'a. 7, stabiliscono fra l'altro che: 

0 lo Stato italiano ' riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal 
diritto canonico, gli effetti civili', a. 34; 

0 rimane fermo l'esame di Stato ' a effettiva parità di condizioni per i can
didati di istituti governativi e i candidati delle scuole d'istruzione media 
tenute da Enti ecclesiastici o religiosi ', a. 3 5; 

0 ' l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari 
abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie', a. 36; 

0 le Università, i Seminari maggiori e minori e in genere gli istituti ' per la 
formazione e la cultura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere uni
camente dalla S. Sede senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche ' 
italiane, a. 39; 

0 ' le lauree in sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla S. Sede sa
ranno riconosciute dallo Stato italiano ', a. 40; 

0 ' lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cat
tolica italiana', a. 43. 

713 In applicazione e talora in estensione di qualcuna delle precedenti dispo-
sizioni la legislazione italiana dispone: 

0 che ' coloro che provengono da istituti, che preparano al sacerdozio o alla 
vita religiosa ' possono sostenere esami come privatisti, compresi gli esami 
di Stato, presso ' scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità 
ecclesiastica' anzichè presso le scuole statali, legge 19.1.1942, n. 86, a. 32; 

0 che ' i laureati in sacra teologia e i laureati in altre discipline ecclesiastiche 
sono ammessi' agli esami di S~ato che abilitano all'insegnamento nelle 
scuole medie, ' ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti daffe 
Autorità ecclesiastiche', ivi, a. 31; 

0 le norme per ' l'insegnamento religioso negli istituti d'istruzione media ' 
colla legge 5.6.1930, n. 824; 

)( 'i programmi per tale insegnamento col R. D. 10.7.1930, n. 1010, e prov
vedimenti successivi'. 
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2. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LA SCUOLA 

Lo Statuto albertino, 4.3.1848, ignorava del tutto la scuola; però la legge Bon- 714 
compagni, 4.10.1848, n. 818, disponeva in un quadro comolessivo le norme fonda
mentali su tutta la pubblica istruzione: l'amministrazione centrale e periferica, l'or
dinamento unitario, 'il governo e l'ispezione' delle scuole secondarie ed elementari, 
v. V. SINISTRERO, La legge Boncompagni e la libertà della scuola in Biblioteca del 
Salesianum, Torino, SEI, 1948. 

La legge Casati, 13.11.1859 n. 3725, tracciava un quadro ampio e organico che 
disponeva i compiti e le ramificazioni della pubblica istruzione, rispondendo in certa 
misura alle nuove esigenze dei tempi e prevedendo quell'estensione delle norme 
dallo Stato Sardo ad altre regioni che, disposta con vari provvedimenti successivi, 
fu applicata a tutta l'Italia con la legge Coppino, 15.7.1877 n. 3691. 

Con essa vengono disegnati i lineamenti della pubblica istruzione che sono 
stati conservati, nella loro trama di fondo, sino a oggi: amministrazione centrale e 
locale; scuola primaria coll'obbligo dell'istruzione, regolato in seguito colla citata 
legge Coppino, e colla legge Orlando, 8.7.1904 n. 407; l'istruzione tecnica che com
prendeva due gradi con le scuole tecniche a cui succedevano gli Istituti tecnici; 
l'istruzione secondaria classica coi due gradi del ginnasici e del liceo; l'istruzione 
normale, per preparare i maestri; l'istruzione superiore; la scuola non statale; isti
tuti ·di educazione, ecc. 

Alla realtà storica maturata nel sessantennio 1860-1920, con l'evoluzione scien
tifica, le rivoluzioni sociali, gli sconvolgimento bellici e il nuovo corso economico, 
mirava a andar incontro la legge Gentile, 6.5.1923 n. 1054; la quale tuttavia, in 
forza della particolare concezione filosofica e culturale di tale pensatore e del clima 
politico imperante, non solo manteneva e aggravava una numerosa serie di scuole 
medie inferiori fra loro parallele, imprimeva un forte impulso agli studi classici, e 
estendeva di molto il latino nelle scuole, ma inoltre sacrificava le esigenze di istru
zione scientifica, tecnica e professionale, mentre deprimeva in genere le discipline 
sperimentali. 

La Carta della scuola, 8.2.1939, a causa della seconda guerra mondiale rimase 
lettera morta, salva l'istituzione della scuola media unica, legge 1.7.1940 n. 889, 
che assai utilmente sostituì le tre scuole medie del grado inferiore: ginnasio, istituto 
tecnico, istituto magistrale. 

Alla impostazione secolare per cui l'ordinamento scolastico mirava so- 715 
prattutto, se non proprio esclusivamente, a preparare i quadri dirigenti, col 
predominio assoluto delle scuole dell'ordine classico, affiancate troppo rara
mente e scarsamente da scuole tecniche, la Costituzione della Repubblica pro
mulgata il 27.12.1947, sostituisce la concezione etico-politica, in virtù della 
quale la scuola si dilata a diventare organo di istruzione per tutto il popolo in 
vista di tutte le professioni, riconoscendo i diritti di tutti - dell'alunno, della 
famiglia, della Chiesa, dei docenti, dello Stato - tanto nell'enunciazione dei 
' principi fondamentali', aa. 1-12, come nel fissare i ' diritti e doveri dei cit-
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tadini ', aa. 13-54, fra i quali trovano espressa sanzione quelli concernenti 
l'educazione e la scuola, aa. 30, 33, 34. 

Principi e norme i quali, applicati all'educazione e alla scuola, portano a 
innovare radicalmente le basi stesse della legislazione scolastica dello stato li
berale e dell'autoritario che lo seguì, v. Bn. 24, 25, 28. 

La Costituzione riguardo ai diritti della persona: 

716 la riconosce come sovrana, a. 1; ne garantisce i diritti inviolabili, a. 2; la ' pari 
dignità sociale'; l'uguaglianza innanzi alla legge, a. 3; 
ne agev'Jla lo sviluppo, rimuovendo 'gli ostacoli d'ordine economico e sociale', 
a. 3; tutelando la salute, a. 32 ; promuovendo 'lo sviluppo della cultura, e la 
ricerca scientifica e tecnica ' e proteggendo ' il paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della nazione', a. 9; riconoscendo che 'tutti hanno diritto di profes
sare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o asso
ciata', a. 19; e 'di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione', a. 21; 
' tutela il lavoro .in tutte le sue forme e applicazioni ' e cura la formazione e 
l'elevazione dei lavoratori', a. 35; 
'provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato', a. 45; 
riconosce che ' i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autoriz
zazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale', a. 18, da cui 
il diritto di associarsi per fini scolastici e il diritto per le categorie dei docenti 
e dei prestatori d'opera nella scuola a costituire associazioni professionali e sin
dacali, poichè l'organizzazione sindacale è libera', a. 39; e inoltre per ciascuno 
di essi il diritto ' ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa', a. 36. 

Riguardo alla famiglia e ai suoi compiti educativi la Costituzione sancisce che : 

717 ® ' la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 
fondata sul matrimonio', a. 29; 

® ' è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli; 
® nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti 

loro compiti', a. 30; 
® ' la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la for

mazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con partico
lare riguardo alle famiglie numerose; 

® protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti ne
cessari a tale scopo', a. 31, v. Bn. 29. 

718 Per la Chiesa è stabilito che ' Io Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani' e che 'i loro rapporti sono rego
lati dai Patti Lateranensi', a. 7 ; onde sono assunte nella Costituzione anche 
le stipulazioni concordatarie sopra citate. 
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In riferimento alla religione, inoltre, è stabilito, con ovvie conseguenze an
che per l'educazione e la scuola, chè ' il carattere ecclesiastico e il fine di reli
gione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di 
speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costitu
zione, capacità giuridica e ogni forma di attività, a. 20. 

Oltre a simili prescrizioni che già incidono profondamente sulla legislazione 
scolastica, sono stabilite, negli aa. 33 e 34, norme particolari per l 'educazione 
e per la scuola. 

L'art. 33 determina testualmente che: 

1. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 
2. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali 

per tutti gli ordini e gradi . 
3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza 

oneri per lo Stato. 
4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono 

la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento 
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 

5. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola 
o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 

6. Le istituzioni di alta cultura, Università ed Accademie, hanno il diritto di darsi 
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Presentiamo per l'articolo 33, e poscia per il 34, qualche dilucidazione che 
s'ispira a commenti di costituzionalisti, avvertendo però che molto complesse e 
controverse per ciascun comma sono le interpretazioni, nella dialettica delle quali 
non ci possiamo qui addentrare, v. Bn. 28. 

Il comma 1 riafferma e specifica la libertà di ' manifestare il proprio pen
siero ' già sancite coi citati a&. 19 e 21, applicandola all'insegnamento dell'arte 
e della scienza; libertà, quindi, che andrà soggetta soltanto ai limiti minimi che 
risultino imposti dalle esigenze del buon costume e dell'ordine pubblico. 

Ovviamente l'insegnamento nella scuola andrà soggetto alle norme giuri
riche che proprio per questa debbono valere anche in rapporto all'età mentale, 
oltre che ai precetti, sempre validi, che scaturiscono dalle fonti etiche, pedago
giche e didattiche, v. 673. 

Le ' norme generali ' di cui al comma 2, che possono riguardare gli ordi
namenti scolastici e i titoli di studio, non possono essere estese alla scuola che 
non sia paritaria, anche se ad esse, come a quelle che concernono gli esami di 
stato, i suoi alunni e la stessa scuola sogliono sottoporsi. 

Se lo Stato ' istituisce scuole ', ciò deve essere compiuto con modalità tali 
che queste non abbiano a soppiantare, nè ad impedire volutamente l 'iniziativa 
di ' enti e privati ', e nemmeno a pregiudicare la possibilità di scelta della 
scuola, che consegue ai diritti riconosciuti in materia alla famiglia . 
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Il diritto degli 'enti e privati' a istituire scuole, comma 3, non comporta 
per essi un pari diritto a esigere contributi da parte dello Stato per la loro 
istituzione, secondo l'inciso 'senza oneri per lo Stato'. Ma ciò non esclude 
affatto, secondo un'interpretazione comune benchè non unanime, il diritto dello 
Stato a contribuire: diritto che è ritenuto pacifico quando si tratti delle scuole 
paritarie o delle scuole dette a sgravio, che cioè col loro sussistere esimono lo 
Stato dall'istituire scuole pubbliche, v. 740. 

Per ciò che concerne le condizioni per l'esercizio del diritto di istituire 
scuole private o paritarie, v. 723, 729 ss .; degli esami di Stato già si è fatto 
cenno, v. 693. 

720 L'art. 34 dispone: 

1. La scuola è aperta a tutti. 
2. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 

più alti degli studi. 
4. La R~pubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

Secondo questo articolo: 

la scuola, cioè quella scuola, statale o meno, cne sia preferita, deve essere resa 
accessibile a tutti i cittadini che ne debbano, v. l'istruzione dell'obbligo, o ne 
vogliano usufruire; 
l'istruzione obbligatoria è per ciò stesso anche gratuita, onde l'onere per lo 
Stato di provvedere tale gratuità a favore di tutti gli obbligati, qualsiasi scuola 
essi frequentino; 
nessun cittadino 'capace e meritevole' può esser lasciato nelle condizioni, in 
forza delle quali la mancanza di mezzi gli precluda la via degli Studi; 
l'aiuto economico che a tal fine viene offerto dev'essere distribuito dallo Stato 
in modo da non pregiudicare la libera scelta della scuola, v. Bn. 21, pp. 98-99; 
il disposto dei commi 2 e 3 non si limita a fissare direttive per lo Stato come 
fanno ad esempio gli aa. 4 (diritto al lavoro), 30 (diritti della famiglia per 
i figli), 35 e 36 (diritti vari dei lavoratori), con parecchi altri, ma costituisce a 
favore del cittadino un preciso diritto azionabile verso lo Stato, anche se la 
possibilità giuridica di una tale azione non sia senz'altro ovvia, v. Bn. 25, 
pp. 743-44. 

Le norme costituzionali sull'istruzione e sulla scuola danno applicazione 
in Italia ai principi fissati in merito dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo adottata dalle Nazioni Unite, 10.12.1948, aa. 26-27, e dalla Con
venzione europea sui diritti dell'uomo, Protocollo addizionale firmato a Pa
rigi, il 20.3 .1952, a. 2, v. Bn. 21 , p. 39, .30. 
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3. FIGURE GIURIDICHE DI SCUOLA 

È ben noto che la Costituzione è tutta ispirata al principio pluralistico per 721 
cui essa riconosce e tutela ' le formazioni sociali ' come espressione della per-
sona umana e mezzo del suo sviluppo. 

L'art. 2 sancisce espressamente che 'La Repubblica riconosce e garantisce 
i diritti inviolabili dell 'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale '. 

Tra queste formazioni sociali ha una posizione peculiare la famiglia che ha 
come fondamento una necessità di natura; oltre a essa trovano preciso ricono
scimento altre di origine consensuale, come: le associazioni in genere, a. 18; 
le confessioni religiose, a. 19; la scuola, aa. 33, 34; l'organizzazione sindacale, 
a. 39 ; i partiti politici, a. 49. 

Riguardo alla scuola la Costituzione considera il pluralismo scolastico, non 
come una concessione dello Stato, ma come il riconoscimento di un diritto 
originario, più assai di quanto non sia il diritto dello Stato stesso, v. Bn. 21, 
pp. 88-89, Bn. 42. 

a. La scuola paterna. 

Coi citati aa . 29.30 .31 , v. 717, la famiglia quale 'società naturale fondata sul 722 
matrimonio ' è considerata come una formazione giuridica originaria, nucleo 
primario della società; verso di essa lo Stato ha l'obbligo costituzionale di tu
telarne l'autonomia e di coadiuvarla nell'adempimento dei compiti a essa ine
renti , specie per l'educazione dei figli. 

Ai fini della quale educazione, l'autonomia esige che siano poste e conservate 
le condizioni della libera scelta della scuola, fuori di qualsiasi imposizione; e 
l 'aiuto statale deve mit'lre a rendere effettiva tale possibilità di scelta. 

Da ciò una conferma costituzionale della fondatezza di quella figura giuri
dica di scuola detta paterna, la cui istituzione è direttamente collegata coll'ini
ziativa dei genitori e che, prevista dalla legge Casati, aa. 251.252 .253, e poi 
caduta in desuetudine, merita di venire ripristinata. 

Da ciò, inoltre, un'esigenza costituzionale, in senso lato, che sia promossa 
e agevolata un'opportuna presenza attiva della famiglia nella scuola, v. 672 . 

b. La scuola privata. 

Intendiamo qui come privata la scuola riguardo alla quale non hanno valore 723 
legale nè gli studi in essa compiuti, nè i titoli da essa rilasciati, qualunque sia 
la persona, fisica o morale, di diritto privato o pubblico, che la gestisca. 

La facoltà di istituire una simile scuola definita dall'a. 33 della Costituzione . 
è tale che esclude qualsiasi consenso preventivo dello Stato, rendendo illegit-
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tima l'imposizione di una autorizzazione e sufficiente invece la notificazione 
data da chi intende istituirla alla competente autorità; la quale dovrà ovvia
mente accertare, secondo le disposizioni di legge, il verificarsi e il permanere 
delle debite condizioni. 

Sussiste un'analogia chiarificatrice fra questo diritto e quello della libertà 
di stampa, per cui ' la stampa non può esser soggetta a autorizzazioni ', a. 21, 
salvo ciò che all'autorità sia necessario conoscere, a termini di legge, per iden
tificare i responsabili della pubblicazione. 

Una formale conferma su questo punto è venuta dalla sentenza della Corte costi
tuzionale, 19.6.1958, n. 36, la quale ha abrogato l'a. 3 della legge 19.1.1942, n. 86, 
che sottoponeva a una previa autorizzazione l'apertura della scuola privata, v. sen
tenza della Corte Costituz~onale sulla scuola privata, in Orient. Ped. sett. 1958. 

Le ' norme generali sull'istruzione ' dettate dallo Stato secondo il citato a. 33 
della Costituzione, non possono in modo alcuno ledere la libertà di indirizzi ideolo
gici, di programmi e di orari, di metodi pedagogici e didattici, di amministrazione ecc. 

Libertà che peraltro continua ancora, pur essendo in pieno vigore la Costitu
zione del 1948, a rimanere vincolata dalla legge 19.1.1942, n. 86, che sottopone la 
scuola, aa. 1 e 3, a una illegittima conformità alla scuola statale; onde l'esigenza 
non più prorogabile che la legge provveda a dare a questa scuola la libertà che 
è anche condizione di efficienza, specie per l'istruzione professionale, v. Bn. 15, art; 18; 
V. S1NISTRERO, Piani per la formazione professionale nei Ministeri del Lavoro e 
della P. I. in Orient. Ped. sett. 1961; v. Bn. 42. 

c. La scuola dipendente dall'Autorità Ecclesiastica. 

724 Siccome lo Stato riconosce alla Chiesa, coll'a. 7 della Costituzione, l'attri-
buto di soggetto • indipendente e sovrano', e, col Concordato, l'esercizio di 
particolari compiti sul matrimonio, a. 34, sul tenere scuole, a. 35, sull'istruzione 
religiosa nelle scuole, a. 36; e siccome esso inoltre statuisce il diritto per Enti, 
oltre che per privati, ad aprire scuole e istituti di educazione, a. 33 della Costitu
zione, appare legittimo il considerare le scuole dipendenti dall'Autorità Ecclesia
stica e aperte a tutti gli alunni e alunne che essa voglia accogliere, come distinte, 
sotto certi aspetti, dalle usuali scuole tenute da privati. 

Sembrano perciò giustificate delle norme giuridiche che tengano nel debito 
conto il fatto che un soggetto quale la Chiesa già garantisce per queste scuole 
il possesso stabile di certi requisiti. 

Può soccorrere per questa tesi l'analogia con la diversità di trattamento che 
lo Stato adotta, con ovvia fondatezza, verso enti di diritto pubblico, v. i Co
muni, nei confronti di quello che usa verso i privati. 

Si cita a conferma il diritto vigente, in quanto la legge 19.1.1942, n. 86, 
ha un capo che contiene espressamente delle ' disposizioni particolari per le 
scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica', v. Bn. 1; Tav. 3, 748; Bn. 21, 
pp. 47-54 e 55-75. 
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d. La scuola per ecclesiastici. 

Ricordiamo qui la peculiare figura giuridica che riveste la scuola per ' la 725 
formazione e la cultura degli ecclesiastici ', in quanto essa è esente da qualsiasi 
'ingerenza delle autorità scolastiche', a norma dell'a. 39 del Concordàto; che 
collima col cn. 1352, il quale riserva alla Chiesa, come suu ius proprium et 
exclusivum, l'educazione appunto degli aspiranti al ministero ecclesiastico. 

e. La scuola statale come pubblico servizio. 

È la scuola che lo stato gestisce, mediante la sua amministrazione, col pub- 726 
blico denaro, a servizio di tutti. 

Essa quindi va esattamente collocata, in sede giuridica, non certo tra le 
funzioni che allo stato sono necessariamente inerenti, ma fra quei servizi o 
gestioni che esso voglia, o in certi casi eventualmente debba, assumere. 

Se si vogliono precisare i limiti entro i quali deve venir circoscritto, per 
ragioni etico-politiche e costituzionali, l'intervento diretto dello Stato nel ge
stire il servizio-scuola, va nettamente definita la sua sfera di competenza per 
ciò che riguarda l'arte e la cultura, l'educazione e la scuola. 

Ricorrendo quindi alla distinzione tra le funzioni, essenziali o integrative, 727 
e le gestioni dello Stato, si precisa che lo Stato prefigurato dalla Costituzione, 
riguardo all'arte e alla cultura, all'educazione e alla scuola deve svolgere: 

la sua funzione di sovranità e d'imperio, tutta sua in esclusiva, per provvedere 
mediante le leggi e l'azione di governo: alla tutela dei diritti in materia del
l'alunno, della famiglia, della scuola, della Chiesa; a rendere obbligatorio per 
tutti un certo grado di istruzione; alla vigilanza e al controllo sull'esercizio di 
tali doveri e diritti; alle istituzioni scolastiche necessarie per la preparazione 
delle forze armate e dei suoi funzionari; 
e l'altra funzione, inoltre, integrativa o sociale, in concomitanza con altri, di 
promozione del benessere comune in questa materia, adoperandosi per: 

fomentare 'Io sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica', Costi
tuzione a. 9; 
rendere effettiva, anche mediante i contributi finanziari resi doverosi dalla giu
stizia sociale, la possibilità di scelta della scuola, da parte della famiglia, del
!' alunno e della categoria degli insegnanti; 
curare l'educazione civica, quale formazione etica del cittadino per l'adempimento 
dei doveri inerenti alla convivenza nello Stato; 
proteggere l'educazione, anche religioso-morale, della gioventù a tutela della li
bertà delle coscienze; 
rendere attuabile una concreta possibilità di esistenza della scuola non statale e 
di un suo sviluppo tale da consentire un normale esercizio di scelta della scuola 
da parte dei titolari di tale diritto; 
supplire alle costatate carenze della famiglia, senza però soppiantarla: in forme 
tali cioè che assicurino una collaborazione, ma non conducano, nemmeno in via 

541 



di fatto, alla sostituzione sistematica dello Stato ad essa, come succede nel caso 
di un monÒpolio statale della scuola. 

728 Nel caso poi in cui lo Stato, andando oltre a tali funzioni, assuma in più il 
compito di gestire direttamente un servizio-scuola, nella determinazione e nel
l'esecuzione di esso deve attenersi a tutt'e due le serie di suoi diritti-doveri in 
merito: 

non pretermettere, cioè, le funzioni sopra indicate, nemmeno quelle dette inte
grative, alle . quali esso è tenuto iin ogni caso verso il cittadino, l'alunno, la fami, 
glia, la scuola, la categoria insegnante, la Chiesa e dalle quali non lo esenta per 
nulla il fatto che esso gestisca una scuola sua propria; 
e inoltre, governare la sua scuola in armonia con le leggi - etiche, psicopeda
gogiche e didattiche - che reggono dall'interno l'istituzione 'scuola', da chiun
que sia essa gestita, al fine irrinunciabile della sua sempre doverosa efficienza 
educativa. 

Onde deriva che lo Stato quando si faccia gestore di scuole, non puo m 
modo alcuno estendere ad esse il carattere dell'esclusiva che compete unica
mente alle sfere delle sue funzioni sovrane e talora ad altre sue gestioni; e che 
anèhe qualora esso avesse esteso la sua intraprendenza sino a organizzare scuole 
per il 100% degli alunni, deve riconoscere come del tutto integri, e perciò 
fare salvi, i diritti in materia dello Stato-comunità con i suoi ordinamenti: fa
miglia, scuola, Chiesa, categoria docente, provincie, comuni, ecc. 

Se quindi accada che l'ITALIA abbia ecceduto nella invadenza statale al ri
guardo, è chiaro che tale fatto non fonda diritto alcuno; e che lo Stato deve an
zitutto in questo campo come già in altri iniziare la correzione di direttive 
che la Costituzione gli impone, v. Bn. 21, pp. 58, 64, 70. 

Lo Stato, quindi, come già s'è accennato, deve riconoscere la priorità del di
ritto della famiglia, Costituzione a. 30, e il diritto di Enti e di privati, ivi, a. 33; 
deve considerare la sua scuola come un servizio di pubblica utilità offerto ai citta
dini in collaborazione con le altre scuole, e non può tendere a ' sostituirla ' ad esse, 
creando per la sua scuola condizioni di privilegio. 

Perciò riconoscerà alla scuola non statale diritti pari a quelli della statale ri
guardo: al darsi un ordinamento didattico autonomo; al valore leg2le degli studi e 
dei titoli, valore che il solo Stato e non la scuola nemmeno la sua, annette, anche 
agli studi ed ai titoli conseguiti in tale scuola; al servizio pubblico che lo stato com
pie, riguardo al costo-scuola. 

Da ciò la ragione che giustifica fra la scuola non statale e la statale una parità, 
il cui concetto giuridico va accuratamente precisato. 

729 f. La scuola dotata di parità con la scuola statale e la sua ' piena 
libertà'. 

Il problema di un rapporto di parità sorge soltanto nella contingenza sto
rica; quando accada che uno Stato, avendo intrapresa la gestione d'una scuola 
sua, abbia per essa costituita una situazione di favore per la quale i soli citta-

542 



clini che ad essa affiuiscono possano godere del valore legale degli studi e di 
speciali facilitazioni economiche, gratuità compresa, Bn. 22 . 

In tale evenienza: o lo Stato condanna la scuola non statale a una drastica 
minorazione ledendone i diritti; ovvero per dare riconoscimento effettivo alla 
libertà che le compete le riconosce uno status giuridico di parità colla propria 
scuola. 

La Costituzfone ha disposto per l'Italia la cessazione del primo caso e l'in
staurazione del secondo, mediante il comma 4 dell'a. 33, v. 719. 

La piena libertà che secondo tale comma ' la legge deve assicurare alla 730 
scuola che chiede la parità ' sembra abbia a significare che la legge nel porre 
le condizioni della scuola paritaria deve tener presente che tali condizioni vanno 
subordinate al fine intrinseco che è inerente alla natura stessa della scuola; e 
cioè debbono esser tali da garantire ad essa la possibilità di realizzare in pieno 
la propria personalità morale di istituzione educatrice, secondo le sue libere e 
responsabili scelte, nelle norme interiori d'ordine pedagogico e didattico; norme 
che esigono da parte dello Stato il pieno riconoscimento dell'autonomia della 
loro fonte, la scuola stessa, v. Bn. 21, p. 94. 

La parità si configura perciò come il riconoscimento di un diritto soggettivo 
costituzionalmente precostituito; e non come una ' concessio~e ' dello Stato che 
si possa ritenere ricusabile. 

Quindi, qualora lo Stato abbia accertato che ' la scuola che chiede la pa
rità ' ha realizzato le condizioni poste dalla legge in materia, esso non può rifiu
tarsi di dichiarare il riconoscimento della parità. 

Sussiste, insomma, un diritto costituzionale alla parità, come sussiste un 
diritto costituzionale alla libertà. 

Per realizzare l'autonomia didattica nei programmi e nell'ordinamento della 
scuola, la parità esclude almeno che la scuola statale sia assunta come norma 
alla quale la legge costringa la scuola non statale a conformarsi: ciò che sarebbe 
la negazione stessa della 'parità', v. Bn. 21; p. 95. 

Quindi, per ciò che riguarda i programmi d'insegnamento, la legge deve ri
conoscere alla scuola paritaria la piena libertà di scelta fra le tre ipotesi: o 
programmi 'identici' a quelli della scuola statale; o programmi 'equipol
lenti ' a quelli della scuola statale; o programmi e strutture didattiche ' del 
tutto diversi' da quelli della scuola statale, v. Bn. ·21, p. 95. 

Naturalmente quando una scuola paritaria si discosti notevolmente dalla strut
tura o dai programmi della scuola statale, dovrà venir stabilito, caso per caso, col 
decreto che riconosce la parità, l'uso del titolo legalmente valido in essa conseguito 
ai fini della sua utilizzazione negli impieghi e nei concorsi. 

Riguardo al valore legale degli studi e dei titoli scolastici che li concludono, 731 
lo Stato deve far sl che essi possano avere pari valore legale nella scuola pari-
taria come nella statale. 
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732 Dai caratteri della parità concernenti sia la libertà della scuola che l'equi-
pollenza di trattamento degli alunni sembra derivare pure una certa specie di 
parità analogica fra le due scuole, statale e paritaria, per ciò che riguarda qual
che modalità della dipendenza dallo Stato; e ciò in due sensi. 

Come, cioè, per la scuola statale il rapporto di dipendenza corre soltanto fra 
essa e Io Stato e non certo fra essa e la scuola non statale, cosi pure deve accadere 
per la scuola paritaria; la quale, quindi, dipenderà sl dallo Stato, ma non dalla 
scuola statale. 

E come lo Stato svolge le sue funzioni sulla scuola statale mediante organi ap
positi, cosi esso deve mediante altri organi appropriati svolgere le sue funzioni sulla 
scuola paritaria; come, del resto, sulla scuola non statale in genere, v. 745. 

Si badi che questa netta e radicale distinzione delle competenze, pur nella 
necessaria collaborazione fra gli organi, è richiesta non solo dalla diversità giu
ridica fra la funzione dello Stato che vigila un'attività non sua e il servizio col 
quale lo Stato invece gestisce un'impresa sua, ma anche per una corretta funzio
nalità dei servizi della pubblica istruzione. 

733 Riguardo al quesito che sorge da questa parità giuridica: se, cioè, la scuola 
paritaria sia per ciò stesso dotata del carattere giuridico della pubblicità, si os
serva che la legge non può classificare senz'altro la scuola paritaria come un 
soggetto di diritto pubblico, quasi essa fosse concessionaria d'una funzione 
scolastica che fosse propria dello Stato. 

Il soggetto giuridico che gestisce la scuola paritaria rimane di diritto privato, 
come una persona singola, o di diritto pubblico, come un Comune, secondo la sua 
propria natura; anzi pare fondato il sostenere che la parità è appunto un'istituzione 
rivolta proprio a meglio tutelare il carattere privatistico della scuola libera, v. Bn. 
21, p. 96. 

Ciò nulla detrae al fatto che ogni scuola compie un servizio di pubblica utilità, 
sia essa statale o non statale, privata o paritaria, v. DE RosA G., La polemica degli 
equivoc~ in Civiltà Cattolica 1961, II, pp. 239-253. 

734 L'equipollenza di trattamento da farsi agli alunni della scuola paritaria con 
quelli della statale sembra esigere che essi siano posti , salvi i diritti di parità 
sopra richiamati, nelle stesse condizioni degli alunni della scuola statale per l'ac
cesso alla scuola; per la carriera scolastica; per gli esami, con particolare ri
ferimento agli esami di stato; per il passaggio dall 'una all'altra scuola; per il 
valore legale degli studi e dei titoli ; per usufruire dell'assistenza scolastica 
come patronato, borse di studio, facilitazioni ferroviarie, ecc., v. Bn. 21, pp. 97-98. 

735 Da quanto esposto pare risulti che la parità è in netta antitesi con la parifica-
zione e il pareggiamento, poichè mentre la prima assicura alla scuola la sua ' piena 
libertà', le altre due formule, all'opposto, la gravano d'una conformità alla scuola 
statale, quale condizione perchè lo Stato annetta valore legale ai suoi studi e titoli. 
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Tale conformità si estende: all'ordinamento didattico e ai titoli di studio di 
cui debbono essere in possesso gli alunni per la classe a cui sono iscritti e i docenti 
per le discipline che insegnano; e inoltre, per le scuole pareggiate, all'assunzione 
dei professori, che deve avvenire a seguito di pubblico concorso; alla loro retribu
zione iniziale; alla loro distribuzione per cattedre del numero e del tipo delle statali. 

Un fatto di grande rilievo impone una conformità didattica: !'interscambi.o 
degli alunni, qualora la scuola voglia che questo avvenga. 

La scuola pareggiata inoltre può avere convenienza a prevedere un interscambio 
con gli insegnanti della scuola statale, ovvero il passaggio a essa di tutti i propri do
centi, quando le accada di venire, su sua richiesta, assunta dallo Stato; come suc
cede per scuole pareggiate gestite da Enti pubblici. 

Si ritiene che vada però rigorosamente tenuto fermo il principio che qualsiasi 
scuola non statale se può avere motivo di uniformarsi alla statale, ciò essa deve po
ter compiere a titolo d'una sua soggettiva facoltà, e mai a causa di una imposizione 
di legge : la quale, oltre a tutto, sarebbe anche contraria alla libertà voluta dalla 
Costituzione. 

La legge, infine , che darà vita all 'istituto della parità dovrà comprendere 736 
non le sole scuole medie, come la citata legge 19.1.1942, n. 86, ma anche le 
elementari , in quanto il disposto costituzionale non pone affatto una simile 
limitazione. 

4. DOVE RI COSTITUZIONALI DELLO STATO PER IL COSTO DELL' ISTRUZIONE 

Si richiama anzitutto il fatto che ornai gli Stati moderni considerano del tutto 737 
acquisita la necessità, e il conseguente impegno, di concorrere anche con la spesa 
pubblica all 'istruzione di base obbligatoria sino ai 12, 14, 16 anni e più, nonchè 
all 'istruzione professionale e agli studi universitari; e ciò con ampiezza tale da con
sentire a tutti gli idonei quella miglior formazione culturale e professionale che si va 
facendo sempre più indispensabile alle nazioni per svilupparsi e per potersi inserire 
nella competizione internazionale ai fini della prosperità non solo, ma anche della 
propria difesa e della pace di tutti - v. come casi tipici USA e URSS . 

La Costituente si è mossa in materia verso una simile direttiva ed ha pre- 738 
scritto allo Stato degli obblighi chiari e determinati di concorso economico per 
l'istruzione e la scuola : 

35 

' è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economie.o che im
pediscono il pieno sviluppo della personalità umana ', a. 3; 
' nei casi di incapacità (perciò anche di incapacità dovuta alla mancanza di mezzi) 
dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti ' per il ' man
tenere, istruire e educare i figli ', a. 30. 
· la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione 
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle 
famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli 
istituti necessari a tale scopo ' , a. 31 ; 
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'la scuola è aperta a tutti': nel senso che a tutti deve essere resa accessibile, 
onde tutti possano assolvere il loro diritto-dovere di istruirsi, a. 34, v. Bn. 28, 
c. XVIII; 
l'istruzione obbligatoria è gratuita, a. 34; 
per i 'capaci e meritevoli privi di mezzi' la Repubblica deve 'rendere effettivo ' 
il ' diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi con borse di studio, assegni 
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso', 
a. 34. 

739 Mentre è riconosciuto il pieno vigore di simili obblighi della Repubblica 
Stato, Regioni, Provincie, Comuni - è vivacemente dibattuto il quesito se 

la Repubblica debba, o almeno possa adempierli mediante un unico mezzo: 
quello di porre a disposizione di coloro verso i quali essa ha tali obblighi delle 
scuole e dei convitti statali e renderne solo per essi la frequenza gratuita, o co
munque economicamente accessibile. 

Se si sostiene una simile tesi, si pongono con ciò stesso in atto delle conse
guenze la cui illegittimità, in sede non solo costituzionale ma anche etica e sociale, 
non pare contestabile, poichè in tale caso: 

si rifiuta la gratuità dell'istruzione dell'obbligo a coloro che ne hanno preciso 
costituzionale diritto come già dimostrato, v. 679; 
si pone in atto un'ingiusta discriminazione tra i cittadini che nella scuola statale 
godono per privilegio di tutte le provvidenze della Repubblica e tutti gli altri 
che, frequentando scuole diverse secondo il loro diritto costituzionalmente san
cito, v~ngono per ciò stesso privati d'ogni aiuto economico. 

740 Si oppone però che tutte le disposizioni, anche le costituzionali, e tutte le 
ragioni etiche e culturali, politiche e giuridiche, sociali ed economiche per 
aiuti dello Stato ad alunni fuori dell'àmbito della scuola statale, sono radical
mente volatilizzate dal iugulatorio inciso: ' enti e privati hanno diritto di isti
tuire scuole e istituti di educazione SENZA ONERI PER LO STATO', Costituzione 
a. 33. 

Questa drastica limitazione eliderebbe, adunque, ogni e g_ualsiasi dovere 
non solo, ma anche ogni diritto di intervento dello Stato in materia; forzan
dolo, e con il vigore della legge costituzionale stessa, a un diniego categorico e 
indiscriminato di qualsiasi contributo, a qualsiasi titolo, per qualsiasi scuola 
non statale e inoltre per qualsiasi alunno di essa. 

Sembra indubitabile che il soggetto su cui cade il ' senza oneri ' è rappre
sentato, esattamente e solamente dalle ' scuole e istituti di educazione'; e non 
invece da alcuno degli altri soggetti giuridici che sono contemplati negli aa. 3, 
30, 31, 34 sopra citati, i quali pertanto dovranno pure conservare il loro vi
gore con tutte le deduzioni che ne derivino. 

Secondo diverse interpretazioni, la cui fondatezza cercano di dimostrare i 
giuristi che le sostengono, pare: 

0 che lo Stato, pur non dovendo, possa dar contributi a scuole; 
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0 che comunque possa ciò fare quando c10 sia fattibile non solo ' senza 
oneri ', ma addirittura a sgravio di oneri sicuramente doverosi, quale per 
es. la gratuità dell'istruzione obbligatoria; 

0 e inoltre quando si tratti di scuole paritarie; 
0 almeno se queste siano gestite da enti territoriali, v. i testi dei giuristi in 
Bn. 21, pp. 100-108. 

Se pertanto si considerano il quadro dei Princi,pi fondamentali, aa. 1-11, della 
Costituzione, gli articoli di essa che specificamente concernono questa materia, e il 
contrasto delle interpretazioni, sembra davvero una pretesa esorbitante ed illegit
tima il voler precludere tassativamente allo Stato persino il diritto di dare esecu
zione à innegabili disposti costituzionali - gratuità, borse di studio, ecc. - per le 
famiglie che vogliano usufruire presso scuole non statali delle ' provvidenze ' sta
tali alle quali hanno diritto. 

5. LA LIBERTÀ TRIPLICE: DELL'ISTRUIRSI, DELL'INSEGNARE, DELLA SCUOLA 

In sintesi, la Costituzione applicando i Principi fondamentali da essa ema- 741 
nati, aa. 1-11, a garanzia dei 'diritti inviolabili dell'uomo' conferisce pieno 
vigore alle libertà dell'istruzione, dell'educazione e della scuola specificandone 
una triplice esplicazione: la libertà dell'istruirsi col conseguente diritto alla 
scuola e alla libera scelta di essa; la libertà dell'insegnare; la libertà inerente 
alla scuola, a qualsiasi scuola, per la sua stessa natura di rapporto interperso-
nale ai fini della formazione della personalità umana libera e responsabile. 

Trinomio delle libertà - dell'istruzione, dell'insegnamento e della scuola -
che vengono garantite anche mediante il riconoscimento esplicito di una plu
ralità di soggetti titolari di diritti in materia e di una pluralità di istituzioni 
scolastiche: l'alunno, la famiglia, la Chiesa, lo Stato, l'insegnante; scuole dello 
Stato, della Chiesa, degli Enti pubblici territoriali, di altri enti e di privati, 
scuole private e scuole paritarie. 

E aggiungiamo infine che nella determinazione costituzionale della scuola 
italiana occorre pure tener bene in vista, anche se sinora ha avuto applicazione 
soltanto parziale, l'a. 117 in forza dei quale 'la Regione emana per le seguenti 
materie norme legislative: ... istruzione artigiana e professionale e assistenza 
scolastica '. 

Nè vanno trascurati certi poteri attribuiti alle Regioni sussistenti in materia 
scolastica, per le scuole materne, elementari, medie, universitarie, professionali, 
v. i testi di legge citati in Bn. 21, p. 136. 

Concludiamo riaffermando l'esigenza sovrana che tutte le categorie che co
munque siano interessate a compiti attinenti l'educazione e la scuola nazionale, 
famiglie, ecclesiastici, funzionari, parlamentari, uomini di governo, e in modo 
più cospicuo pedagogisti e insegnanti con tutti coloro che operano in ogni 
scuola, avanzino verso una consapevolezza sempre più vasta e approfondita 
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dell'influsso - potente nei due sensi, energetico, o depressivo, e in certe zont: 
determinante - che la legislazione scolastica, e sovente più ancora la regola
mentazione e l'azione del potere esecutivo, immettono nella vitalità della scuola : 
nella ricchezza culturale, nell'abilità professionale, nella collaborazione e nel 
rendimento dei dirigenti, dei docenti e degli alunni; in tutto il divenire, quindi, 
dell'educazione nazionale sotto ogni suo aspetto, anche extra-scolastico. 

Onde per tutti l'imperativo di una conoscenw. competente e di intervento 
nel provocare i provvedimenti, fiancheggiarne l'elaborazione, stimolarne la 
retta esecuzione, per elevare costantemente, anche col mezzo principe della legge, 
il coefficiente formativo e l'estensione a tutti dell'educazione nazionale. 
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CHIARIMENTO alla Tav. 1 

1. È desunta dall'Annuario Statistico Italiano, Roma, ISTAT. 
2. I rettangolini numerati dànno la durata delle singole scuole. 
3. Tutte le scuole terminano con esami di licenza, i quali al termine delle se . me

die sup. sono esami di stato di maturità, per i licei, o di abilitazione, v. 692-93 . 
4. In corrispondenza con l'Istituto Magistrale si trova la Scuola Magistrale 

triennale, per la- preparazione delle educatrici dell'infanzia, omessa dalla Tav. 1. 
5. Gli accessi universitari per i diplomati degli Istituti Tecnici segnati nella Tav. 

sono stati allargati con la legge 1° luglio 1961, n. 685; G. U. 13.8.1961, n. 191. 
742 6. A fianco delle scuole professionali maschili e femminili che seguono la scuola 

di avviamento professionale si vanno moltiplicando gli Istituti Professionali che le 
stanno sostituendo, v. Piani per la formazione professionale nei Ministeri del Lavoro 
e dell'Istruzione, in Or. Ped. settembre 1961 , pp. 962-77. 

743 7. Un giudizio ·di fondo sull'Ordinamento Italiano proviene dalla comparazione 
dei sistemi su scala mondiale configurati in due prototipi. L'Ordin. a doppio binario, 
o verticale, nel quale dopo il tratto delle elementari, un secondo binario a scarta
mento ordinario si diparte dal primo ad angolo retto per salire verso l'università 
con il liceo classico, unico accesso pieno ad essa, mentre le altre se. medie sup. 

· hanno accessi limitati o ne sono escluse. L'80-90% dei viventi rimane quindi condan
nato sul binario a scartamento ridotto che dalle elementari conduce al lavoro esecu
tivo. Questo sistema basato sulla bipartizione della società in classe sup. o dirigente 
e classi inf. ha lo scopo di selezionarsi i più idonei e respingere gli altri di anno in 
anno, oltre al produrre due fratture nella carriera scol.: la l', e definitiva, con 
l'esame di ammissione sui 10-11 a.; la 2• sui 14-15 a. quando si costringe il giovane 
a scegliere, e definitivamente, una delle numerose se. medie sup. 

Lo seguono più o meno rigidam. le Naz. dell'EUR. occ. e le loro ex-colonie più 
antiche, v. AMERICA LATINA; i'ITALIA lo conserva sinora nella forma più arretrata. 

L'Ordin. a binario unico, od orizzontale, incentrandosi, anzichè sul programma 
strumento di selezione, sull'uomo da formare, persegue il fim:---·di svolgere l'alunno 
mediante tutta la se. dall'infanzia alla fanc. all 'adolescenza, senza frattura alcuna, 
aiutandolo ad "t>rientarsi con l'offrirgli dai 10-11 a. in poi la possibilità di scegliere 
fra materie opzionali, oltre al nucleo obbligatorio delle materie comuni; sicchè con 
esso si applica a ogni alunno il principio della se. secondaria per tutti orientandolo 
a scegliere via via ciò che può fare, invece di respingerlo dalla scuola. 

Lo seguono USA, CANADÀ, AUSTRALIA, SVEZIA, EUROPA OR. , INDIA, CINA, GIAP
PONE, MEDIO ORIENTE, gli Stati di recente indipendenza, ecc. 

Il problema odierno più cruciale dei sistemi scolastici nel mondo sta nel rendere 
unitario e articolato su materie opziònali il ciclo 11-14 a. circa; le Naz. europee coi 
sistemi verticali vi stanno provvedendo, !'INGHILTERRA con la comprehensive school, 
la FRANCIA col cycle d'observation, la GERMANIA RF con la Forderstufe, l'ITALIA con 
la se. media unificata; sulla stessa via si trova !'AMERICA LATINA, mentre gli Stati a 
sistema orizzontale cerçano di rendere più orientante tale ciclo. 

v. V. SINISTRERO, La scuola secondaria in 226 paesi presentata dall'UNESCO, 
in Or. Ped. luglio 1962 che esamina l'opera dell'UNESCO World Survey of Education, 
III, Secondary Education, Parigi, 1961, pp. 1505; e V. SINISTRERO La se. degli 11-14 a. 
nel mondo, in Or. Ped. settembre 1962. 
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CHIARIMENTO alla T av. 2 

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA P. I. 

1. Rappresenta l'ordinamento amm1mstrativo della Pubblica Istruzione come è 
raffigurato in UNESCO - W orld survey of education, II, Primary education, 1958, 
pp. 611. 

2. Gli organi dell'ordinamento sono distinti in tre zone: 
- centrali, nn. 1-29; 
- regionali e provinciali, nn. .30-41; 
- locali, nn. 42-48. 

744 3. Nel 1962 con apposita legge è stata confermata la nuova Direzione generale 
dell'istruzione secondaria di primo grado; sono stati elevati a Dir. gen. l'Ispettorato 
per l'istr. media non statale e il Servizio per l'Educ. Popolare; alla Dir. gen. delle 
Antichità e Belle Arti è stato aggiunto 'e dell'istr. artistica'; alla Dir. gen. dell'istruz. 
tecn. è stato aggiunto 'e professionale '. 

745 4. Le competenze sulla se. non statale, le quali, data la natura specifica di tale 
servizio che esige nei funzionari centrali una preparaz. particolare, dovrebbero essere 
tutte sottoposte alla Direz. Gen. apposita sono invece conferite alla Dir. Gen. del
l'Istruz. Univ. per le Univ. libere; a quella dell'istr. Elem. per le se. materne, ma
gistrali ed elementari . 

Inoltre la se. non statale non ha una sua rappresentanza eletta nè presso la Dir. 
Gen. corrispondente, nè nel Cons. Sup. della P. I. in cui sono ammessi alcum suoi 
esponenti nominati dal Ministero, mentre la se. statale ha i suoi membri eletti. 

Ciò confe,ma la minorità giuridica in cui lo Stato prosegue a confinare la se. non 
statale. 

746 5. La funzione pedagogico-didattica che per la se. deve avere i suoi organi distinti 
da quelli della parallela funz . amm. ha invece coi Centri Didattici, nn. 10.20.33, una 
sistemaz. precaria e priva dei necessari mezzi giuridici e finanziari, la quale r.onferma 
il potere esclusivo dell'amm. 

747 6. L'Ordinamento per le se. medie di primo grado con l'istituzione dell'apposita 
Dir. Gen. ha progredito verso il sistema a unico binario, mentre per le sup. conserva 
i compartimenti-stagno dell'istr. classica, 13.34.45, tecnica, 23.34.44, artistica, 22, e 
dei Consorzi per l'istr. prof. che rafforzano il sistema a doppio binario. 
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Tav. 3 

Scuole 
A= 1947-48 
B = 1959-00 

C = variazione 
percentuale 
fra A e B 

a 

I. Scuole 
elementari 

2. Scuole 
medie 
inferiori 

4· Scuole 
medie 
superiori 

.'>· Totale 
1+2+3 

6 Scuole del grado 
preparatorio 

a 

A. = Anno 1948-49 
B = Anno 1959-60 

SCUOLA ITALIANA. Alunni negli anni 1947-48 e 1959-6o 
gradi preparatorio, primario e secondario 

Scuole dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica = DAE; da laici= DL 

Alunni scuole 
Alunni non statali 
scuole 
statali 

DAE DL 

b e d 

A 4.501.028 249.264 54.001 
B 4.118.486 247.857 57.615 
e -8,5 -o,6 +6,7 

A 405 .192 80.828 45.160 
B 1.147.881 123.941 39.182 
e +183,3 +51,3 -13,2 

A 278.636 49.754 36.337 
B 564.825 70.331 53. 782 
e +102,7 +11,4 +18,0 

A 5.184.856 379.846 ,35.4g8 
B 5.831.192 442.129 150.579 
e +12,5 +16,4 +21,1 

dipendenti da 

Enti 
pubblici 

b 

A 201.099 
B 388.644 
e +93,3 

Enti 
religiosi 

e 

392.138 
287.015 
-26,8 

I 

I 

Enti 
privati 

d 

325.208 
456.653 
+10,4 

Totale di 
b+c+d 

4.804.293 
4.423.958 
- 7,9 

531.180 
1.311.004 
+146,8 

364.727 
688.938 

-i- 88,9 

5.700.200 
6.423.900 
+12,7 

Totale 
b+c+d 

e 

918 .445 
1.132.312 
+23,3 

% alunni sul totale 
della colonna e 

Statali DAE DL 

f g h 

93,7 5,2 1,1 
93,1 5,6 1,3 
-o,6 +0,4 +0,2 

76,3 15,2 8,5 
87,6 9,4 3,0 
+11,3 -5,8 -5,5 

76,4 13,6 10,0 

82,0 10,2 7,8 
+ 5,6 -3,4 -2,2 

90,9 6,7 2,4 
90,8 6,9 3,3 
-o,r +0,2 -0, 1 

% alunni sul totale 
della colonna e 

Enti 
pubblici 

f 

21,9 
34,3 
+12,4 

Enti 
religiosi 

g 

42 ,7 
25,3 
-17,4 

I 
I 

Enti 
privati 

h 

35,4 
4o,3 
+1,9 

Le variazioni fra l'anno 1948-49, A, e l'anno 1959-6o, B, collocate nella riga C, dànno l'indice di incre
mento o di diminuzione ottenuto facendo = a 100 la cifra posta nella riga A. 
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CHIARIMENTO alla Tav. 3 

1. Siccome il numero degli alunni indica le correlative quantità di aule e di 
docenti, esso è il più rappresentativo dell'intero volume della scuola. 

2. Il rapporto fra gli alunni del .1947-48, lettera A, e quelli del 1959-60, let
tera B, è indicato colla percentuale di B ad A, ne_lla lettera C, che dà il movimento, 
in crescenza o in decrescenza, della popolazione scolastica. 

3. La colonna e contiene il totale degli alunni delle scuole statali e non statali 
per ogni tipo di scuola. 

La decrescenza per le scuole elementari è dovuta ·sia al · numero del 1947-48 
m.;iggiorato per cause belliche che all'andamento demografico delle annate successive. 

Va no_tato l'incremento delle scuole medie inferiori, + 146,8, dalle quali però 
sono ancora assenti il 24,4% dei viventi in età 11-14, benchè tutti siano soggetti 
all'obbligo dell'istruzione, v. TAv. 4. 

748 4. La colonna g reca le percentuali degli alunni della scuola cattolica sul corri-
spondente totale nazionale iscritto nella colonna e. 

Tale percentuale fra gli anni 1947-48 e 1959-60 è scesa dal + 15,2 al - 5,8 per 
le medie inferiori ; dal + 13,6 al - 3,4 per le superiori; dal + 42,7 del 1948-49 
al - 17,4 per le scuole materne. 

Dal 1956-57 al 1958-59 gli alunni delle elementari e dei ginnasi-licei sono dimi
nuiti anche in cifra assoluta: dal 260.276 a 241.166 le prime ; da 23 .029 a 22.937 
i secondi. 

Dal 1958-59 al 1959-60 si è verificata un'ulteriore diminuzione in cifra assoluta 
per i licei-ginnasi, i licei scientifici e gli istituti magistrali . 

Si osservi che la scuola cattolica rappresenta il solo 6,9% del totale nazionale 
delle scuole elementari e medie. 

La causa di una flessione cosl grave e permanente è dovuta alla duplice costante 
della politica scolastica, consistente nell'operare un'espansione della scuola statale tale 
da raggiungere la totalità della popolazione scolastica possibile ignorando del . 
tutto la scuola non statale e inoltre nel rifiutare alla famiglia, anche per la scuola 
materna e per l'istruzione dell'obbligo, qualsiasi aiuto economico per effettuare una 
lìbera scelta della scuola. 
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Presenza nelle scuole dei viventi dai 3 ai 23 anni 

Tav. 4 Anno scolastico 1959-60 

Iscritti nelle scuole Non iscritti nelle scuole 
Anni di età Viventi 

N. assoluto ·% VlV. N. assoluto % viv. 
(1 b c d e f 

A. 3-6 2.487 .000 1.132.000 45,5 1.355.000 54,5 
B. 6-1 I 3.916.000 3.759.000 96,0 157.000 4 
c. I 1-14 2.599.000 1.976.000 76,6 623.000 2 4,4 

Totale A-C 
6-14 6.515.000 5.735.000 88,o 780.000 12,0 

D. 14-19 3.734.000 789.000 21,r 2.945.000 78,9 
E. 19-23 3·'.-190,000 225.000 6,6 3.165.òoo 93,3 

I. I dati del totale A-C sono desunti dall'Indagine speciale su alcuni aspetti scolastici e linguistici 

della popolazione, ISTAT, 1961. 

2. I dati posti in E si riferiscono all'istruzione universitaria . 

3. È da rilevare che la percentuale dei viventi che frequenta la scuola in età 11-14 anni è per 749 
l'Italia il 76,6%, contro il 97% del Belgio, il 98% della Francia e il 99% della Germania-RF, del
l 'Olanda, del Regno Unito e degli USA; e che per l'età 14-19 anni scende al 21% contro il 35% 
del Regno Unito, 40% della Francia, 44% del Belgio, 47% dell'Olanda, 51% della Germania-RF e 
1'8o% degli USA; sino a portarsi per l'età 19-23 anni al 6,6% contro il 9% del Belgio, il 13% 
dell'Olanda e della Germania-RF e il 14% degli USA - v. Tav. XXXIV, in Espansione scolastica, 

con dati ufficiali, a cura di G. GozzER, ed. 'Scuola Europea', Frascati, 1960, p. 18 e Tav. XLI; v. 

presentazione in Or. Ped., gennaio 1961, pp. 154ss. 
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BIBLIOGRAFIA E NOTE 

750 La sigla Bn. inserita nei due Capi precedenti rinvia a questa Bibliografia e Note. 
Avendo ristretto il testo nei limiti di una enunciazione schematica indichiamo 

in questa Bn. ciò che può giovare sia per la dottrina generale che per i singoli argo
menti, richiamando che la fonte più costantemente attuale e meglio intonata alla 
precedente esposizione è la rivista Orientamenti Pedagogici che in numerosi scritti, 
specie di V. Sinistrero, ne sviluppa tutto il contenuto, oltre al volume, V. SINISTRERO, 
La scuola cattolica, diritti e cifre, Torino, SEI, 1961, alla cui ampia bibliografia 
rinviamo, v. infra n. 21. 

1. Docete, Bollettino mensile della Federazione Istituti dipendenti dall'Autorità 
Ecclesiastica, FIDAE, via Umiltà 36, Roma. 

2. Le pubblicazioni dell'Unione cattolica italiana insegnanti medi , UCIIM, specie 
il mensile La scuola e l'uomo; la collana Luce nella professione, in 32 volumi; 
la rassegna Cattedra che presenta ogni anno il panorama della scuola secondaria. 

3. Annuario Statistico dell'Istruzione Italiana 1961, Istituto Centrale di Statistica, 
ISTAT, Roma, pp. 468. 

4. Bureau international d'éducation, BIE, Ginevra , v. la collezione dell'Annuaire 
International de l'éducation; la pubbl. n. 233 voi. 22° ha il 1960. 

5. Recommandations 1934-60 des Conférences internationales de l'Instruction Pu
blique, UNESCO-BIE, Génève, Bureau lnternational d'éducation, 1961 , pp. 268. 
Reca il testo delle raccomandazioni ai governi deliberate nelle Conferenze inter
nazionali costituite dalle delegazioni degli Stati membri dell'UNESCO e del Bureau 
International d'Education, sui massimi problemi della scuola. 

6. UNESCO, Education dans le monde, voi. I , Organisation et statistiques, Paris, 
1955, pp. 1006. 

7. UNESCO, Education dans le monde, voi. II, L'enseignement du premier degré, 
Paris 1960, pp. 1445; comprende pure la scuola materna. 

8. UNESCO, World Survey of Education, voi. III, Secondary Education, Parigi, 
1961, pp. 1505; in preparazione l'edizione francese. 
I 3 voli. dei nn . 6.7.8 col quarto, in preparazione per il 1964 sull'istruzione 
universitaria, fanno parte del piano dell'UNESCO per una vasta pubblicazione 
triennale, ufficiale, che documenta la situazione scolastica nei circa 200 Stati 
e Paesi di tutto il mondo, fornendo per ciascuno notizie storiche e legislative, 
diagrammi sull'ordinamento scolastico, tavole statistiche, problemi aperti e bi
bliografia. Essenziale per la conoscenza comparata dei sistemi e delle situazioni 
scolastiche. 

9. S. HESSEN, Struttura e contenuto della scuola moderna, Roma, Avio 1940, 
pp. 244. 

10. F. HILKER, Die Schulen in Deutschland. Bundesrepublik und West-Berlin . Bad 
Nauheim, Christian Verlag, 1957, pp. 100 
Presenta una visione compendiosa e documentata della scuola della Germania RF. 
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11. Encyclopédie pratique de l'éducation en France, a cura del Ministère de l'Edu
cation Nationale, Paris, 1960, pp. 1176. 

12. H. C. DENT, The Education Act 1944, Provisions, regulations, circulars, later 
acts, University of London Ltd. London, 1958, pp. 142. 

13. G. CORALLO, Idee e fatti delle scuole d'America, Salerno, Hermes, 1955, 
pp. xxxI-504. 

14. A. AGAZZI, Teoria e pedagogia della scuola, Brescia, La Scuola, 1958, pp. 498. 
15. Relazione a Norme generali sull'istruzione. Camera dei Deputati, n. 2100, 

13.7.1951. 
È il disegno di legge GoNELLA per la riforma della scuola. L'ampia relazione, 
pp. 1-52, con i 56 articoli contengono una impostazione della scuola in tutti i 
suoi ordini e gradi e nei suoi problemi giuridici. 

16. Collana 'Scuola Europea', I Centri Didattici Nazionali e i loro problemi, Roma, 
Palombi, 1960. 
Dà la situazione giuridica, i compiti, le pubblicazioni e l'attività svolta nel
l'ultimo decennio dai 10 Centri Didattici, ai quali ci si può rivolgere per ma
teriale e guida nello studio degli argomenti di cui essi si occupano. 

17. Bilanci della Pubblica Istruzione. II quadro di tali bilanci con la discussione par
lamentare su di essi offre un panorama generale della scuola e delle direttive 
della politica scolastica nazionale, v. relazioni e dati in Or. Ped. genn. 1956, 
pp. 104 ss.; marzo 1958, pp. 298 ss.; luglio 1958, pp. 697 ss. 

18. SvIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, Muta
menti della struttura professionale e ruolo della scuola: Previsioni per il pros
simo quindicennio, Milano, Giuffré, 1961, pp. 110. 

19. La pianificazione scolastica. Atti dell'incontro sulle previsioni dello sviluppo 
scolastico, sul coordinamento delle iniziative, sulla pianificazione degli inter
venti. Collana 'Scuola Europea', Roma, Ed. Palombi, 1961, pp. 588. 

20. V. SINISTRERO, Il Piano decennale per la scuola, in Or. Ped. nov. 1958, 
pp. 972 ss. 

21. V. SINISTRERO, La scuola cattolica - diritti e cifre, Torino, SEI, 1961, pp. 152. 
Riassume le basi pedagogiche e giuridiche della scuola non statale con partico
lare riferimento alla scuola cattolica. Analizza gli aa. delLt Costituzione in ma
teria riportando il testo di numerosi commenti di costituzionalisti. Risponde 
ai principali addebiti mossi alla scuola non statale e documenta con tavole sta
tistiche la situazione della scuola italiana statale e non statale. Copiosa bibliografia. 

22. V. SINISTRERO, Verso la libertà della scuola mediante la parità, Torino, SEI, 
1947, pp. 112. 

23. V. SINISTRERO, Problemi attuali della scuola, Torino, SEI, 1956, pp. 168. 
24. V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica 

Italiana, illustrata con i lavori preparatori, Roma, Colombo, 1954, 2• ed., pp. 423. 
25. C. MoRTATI, Giudice Costituzionale, Istituzioni di Diritto Pubblico, Padova, 

Cedam, 1960, pp. 911. 
26. L. ZANOBINI, A. BRACCI, Codice delle Leggi sulla pubblica istruzione, Milano, 

Giuffré, 1959, pp. 929; con supplementi successivi. 
Contiene i testi legislativi dal 1853 a oggi. Indice analitico cronologico e siste
matico per materie. 
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27. G . FAZIO, La legislazione sulla scuola, Milano, Giuffré, 1958, pp. 180. 
28. V. ZANGARA, I diritti di libertà della scuola, Napoli, JOVENE, pp. 120, in 'Ras

segna di diritto pubblico' , fase. III-IV, 1959. 
L'A. Ord. di Diritto Costituzionale dà un 'interpretazione aggiornata della nor
mazione che la Costituzione sancisce per i diritti dello Stato, della famiglia, 
Jel docente e dell 'alunno in materia di educazione e scuola, citando e valutando 
quanto hanno scrrtto al riguardo i giuristi più apprezzati. Estratti presso FIDAE, 
v. Umiltà 36, Roma. 

29. V. SrNISTRERO, Famiglia e educazione in varie Costituzioni europee, in Or. Ped. 
novembre 1960, pp. 1079 ss.; v. tutto il numero dedicato ai compiti e ai di
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31. R. MoRo, Legislazione della scuola elementare, Milano, Garzanti, 1953, pp. 656. 
32 . Atti della Commissione Ministeriale per lo studio dei problemi della scuola 

dagli 11 ai 14 anni, col titolo La Scuola dagli 11 ai 14 anni, nella collezione 
Archivio Didattico; Centro Didattico Nazionale di Studi e Documentazione, 
via Mich. Buonarroti, 10, Firenze, p. 255. . 

33. Ministero della P. I., L'esperiment'o di scuola media unificata nell'anno 1960-61, 
pp. 190. 
Contiene: un'introduzione storica; i documenti ufficiali fra cui i Programmi; 
studi metodologici di AA. vari; notiziario. 

34. AA. VARI, La scuola media unificata, a cura del Movimento Circoli della Di
dattica, Roma, v. Carini 28, 1961, pp. 440. 

35. AA. VARI, Il latino opzionale, in Ricerche Didattiche, n. 65, sett. 1961. 
36. A. AGAZZI, Il lavoro nella pedagogia e nella scuola, Brescia, La Scuola, 1958, 

pp. 400. 
37. G. GozzER, L'istruzione professionale in Italia, Roma, UCIIM, · 1968, pp. 520. 

Introduzione documentata sull'argomento; tavole statistiche; una cinquantina 
di dense pagine di bibliografia. 

38 . V. SrNISTRERO, La formazione professionale nel MEC e nell'Italia del 1960-75. 
in Or. Ped. màggio 1961, pp. 511ss. 

39. V. SrNISTRERO, Università oggi e domani - Inchieste e Proposte, in Or. Ped. 
marzo 1962, pp. 262-272, con bibliografia. 

40. Ministero ciella P . I., Educazione popolare. Dieci anni di attività, Bologna, Cap
pelli, 1958, pp. 245. 

41. Preparazione, aggiornamento e formazione del professore, Roma, UCIIM, 1960, 
pp. 80 : conclusioni dell'indagine condotta sull'argomento da professori medi e 
universitari. 

42. Proposta di legge n. 2550, Camera dei Deputati, 14.10.1960; dell'on. Fran
ceschini e vari altri; sui ' diritti e obblighi delle scuole non statali di istruzione 
inferiore e secondaria '. 
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La Relazione tratta : Costituzione e Scuola; libertà della scuola; pluralismo e 
libertà; unità della scuola italiana; parità della scuola non statale; sovvenzioni 
e gratuità; v. analisi critica in Or. Ped. luglio 1961, pp. 752ss.; si trova presso 
la FIDAE, v. Bn. 1. 
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GARCIN F.: 251. 
GARIN E.: 250. 
GASPARI G.: 252. 
GAULHOFER K.: 384. 
GAUTHIER R. A.: 280 (14), 369. 
GEIER A.: 510 . 
GEMELLI A.: 581 (54), 582 (55). 
GENTILE G.: 7, 201-206, 252, 345, 352 (87), 

599, 600, 619, 714 ( legge). 

CERINI G. B.: 248, 251. 
GEROLAMO (S.): 60, 67. 
Gestaltpsychologie: 312. 
GESUITI: 103-106, 250. 
GIANOLA P.: 554. 
GIANSENISMO: 129. 
GIARDINI D'INFANZIA: 158-160. 
GILBERTO DI TOURNAI: 80. 
GILLET M. S.: 369. 
GINNASTICA: 39 (10), 384, 548-549, 553. 
GINZBERG E.: 572. 
G10co: 123, 136, 157, 159, 188, 227, 231, 

341, 384, 444 (infantile) , 516, 551-553. 
GIOVANE: 470-478 ( educazio ne) . 

GIRARD A.: 575 (32) . 
G1RARD G.: 153, 161, 164-166, 177, 251. 
GIUSTIZIA: 33, 36, 273, 281, 282, 428. 
GLOBALISMO: 185, 591, 643. 
GOELZ B.: 249, 370. 
GoETHE W.: 167 (64). 
GoNSETTEj.: 73 (34), 249. 
GoNZAGA G.: 93. 
GòTTLER J.: 370, 375, 405, 554. 
GousT F.: 478. 
GRADAZIONE: 642, v. anche gradualità. 
GRADI FORMALI: 172. 
GRADUALITÀ: 108, 134, 151, 155, 180, 185, 

368, 395, 642. 
GRAMMATICA: 40, 84, lii, 164, 643. 
GRATUITÀ DELLA SCUOLA: 101, 107, 236. 

566 

GRIÉGER P.: 669. 
GROLL H.: 388. 
GROZIO U.: 138. 
GRUNER: 154 (62). 
GRUPPI: 521-526 (giovar.ili), 638. 
GUARDINI R.: 423. 
GuARINO GuARINI: 91, 92, 93. 
GUASTALLA E.: 251. 
GUGLER A.: 554. 
GUILLERMAIN B.: 555. 
GUITTON J.: 405. 
GURPIDE P.: 510. 
GUTs-MuTHS F.: 384. 
GuzzETTI G. B.: 423. 
GuvoN M.me de: 135 (55). 

HAERING B.: 423, 437. 
HALBFAS H.: 375, 478, 556. 
HAMAIDE A. : 607. 
HARVEY H.: 565 (8). 
HASTINGS RASHDALL: 249. 
HAVIGHURST R. j.: 563 (2). 
HAWKER B.: 587. 
HENKEL: 554. 
HERBART J. F.: 6, 7, 167-172, 209, 251, 326, 

631. 
HEBERT G.: 384, 548. 
HEINEN A.: 490. 
HERMAN J.B.: 250. 
HERZBERG F.: 563 (2). 
HESSEN S.: 370, 619, 620. 
HOLLAND j. L.: 578 (42). 
HOLLINGSHEAD A. B.: 575. 
HoLMES E.: 587. 
Homo educandus: 2, 320. 
HusERT R.: 247, 370, 375, 378, 405, 519. 
HUIZINGA: 554. 
Humanitas: 46, 48, 116, 269. 
HUME D.: 138. 
HusTON P.: 554. 

IDEALISMO: 7, 154, 167 (64), 201-206, 252, 326, 
344, 352. 

IDEALISTA, pedagogia: 167, 201-206, 252. 
IGNAZIO DI LOYOLA (S.): 103. 
ILLUMINISMO: 137-139, 175, 251, 260. 
IMMAGINAZIONE: V. fantasia. 

INDIVIDUALISMO: 296-299. 
INDIVIDUALIZZAZIONE: 210, 634, 636. 
INDIVIDUAZIONE: 268-270, 323. 
INDURIMENTO: 27, 94, 124, 377, 381, 450. 
INFANTILE, educazione: 50, 121, 158-160, 177-

178 (Aporti), 226 (Montessori), 227 (Agazzi). 



INTEGRALE, educazione: 55, 94 , lfì5 , lfìfì , 174, 
183-185, t 9 t, na, 231, 232. 

lNTELLETI'O: 122 , 273 (pratico ). 
lNTELLE'ITUALE , educazione : 32 , 39, 94, 127, 

130, 144, 199, 292-293, 389-405, 451 (ragazwì , 
458-460 (adolescente) , 632-633. 

INTELLETTUA LISMO : 30, 32, 41, 173, 412. 
INTELLIGENZA: 29, 30, 567, 568, 569 (e profes

sione). 
INTERAZIONE : 218. 
INTERESSE: J7J, J9J, 209, 2JO, 213, 219-221, 

224-225, 226, 227, 231, 232, 362-365, 590, 
635, 641, 645, 646. 

I NTERESS I PROFESSIONALI: 570-571. 
INTERNATO: 493-500. 
li-;TUITIVO, Metodo: I 18, 120, 136, 144, 151, 

207. 
Jnventio: 321, 322, 323, 345-346. 
loANNES A S. THOMA: 269 (7) , 369. 
IPPOLITO (S. ): 60. 
IRENEO P.: 249. 
IRONIA: 31. 
IRREALISMO: 5 78. 
IsmoRo m S1v1GLIA (S.): 70, 249. 
!SOCRATE: 38, 39, 42, 45, 85. 
ISONOMIA: 27. 
ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE: 505. 
ISTITUZIONI EDUCATIVE: 16, 39-40, 47, J J8 , 149, 

(58) , 154 (62) , 158, 177, 180, 191 ,200, 481-
490 (famiglia), 491-510 (educazione collegia
le) , 513-517 (Oratorio), 518-526 (movimenti 
giovanili), 671-709 (scuola). 

I STRUZIONE: 170, 199, 235, 382, 407, 414-415 
(morale) . 

lTARD: 585, 616. 
ludicium : 285, 286. 

jAEGER W.: 19 (2 ) , 248, 548. 
jACQUIN G.: 437, 439, 465, 555. 
jAHN F. L.: 384, 548. 
jAKOB j.: 272 (9). 
jAMES W.: 257. 
JouF J . Y.: 369. 

KEPLERO G.: 138. 
KERSCHENSTEINER G.: 222-223, 229, 238, 252, 

308 (29). 
KEY E.: 312. 
KLEARSLEY: 587. 
KRUPSKAJA u. N. K.: 236. 
Ku11E E.: 565 (8). 
KUNICIC j.: 369. 
Km,z L.: 478. 

LAnERTIIONNIÌ·:JU: J ,. : 530. 
LACOMBE M.: 5117. 
l ,ACRO!X j. : 4-7B. 
LAENC M.: 252, :-170. 
LAICISMO: 25/J, 2{ì() , 299, 349. 
] ,AFONT C .: 3lì9. 
LAMA E.: 251 . 
LAMANNA l'.: 247. 
LAMBRlJSCIIINI R.: 179-181, IB5, 251, 5B9. 
LANOF.SERZ!ElllJNC:SIIEIME : 5Bll. 
LANGOSCII K. : 555. 
LA RINNOVATA, scuola: 5B'l, fì:!2. 
LA SALLE (de) .J. il. (S.): 131-134, 174, 250. 
LATINO : 121, 6e3 (e scuola nu·dia unifi cata ) . 
LAVORO: 26, 41 , 43, 76, 132, 133, 150 , 157, 

219, 222-223, 231, 235, 236-237, 239, 240, 
242, 245, 341, 473 (giovinezza) . 

LE BoN G.: 587. 
LECLERCQ D.-j.: 70 (32), 249, 423. 
LEDESMA P. G. : 104. 
LEDUC j. : 369. 
LE GALL A.: 478. 
LEGGE: 28, 37, 43, 141, 328 (naturale) , 714 

(Boncompagni), 714 e 722 (Casati) , 714 (Cop
pino) , 714 (Orlando) , 714 (Gentile) , 714 
(Carta della Scuola). 

LEIBNIZ G. G.: 138. 
LEMARIÉ 0 . : 405. 
LEMONNYER P. : 369. 
LÉON A.: 576, 578, 579 (48) , 581 (54) . 
LE.ONCIO DA SILVA P. c.: 261 (2) , 375, 423. 
LEROY A.: 555. 
LE SENNE R.: 423. 
LESNE E.: 72, 259. 
LETTERARIA, educazione: 39, 46, 48. 
LETTURA: 402, 543-546, 643, 666. 
LETTURA MUSICALE: 643. 
LEZIONE: 655-660. 
LIBERALE, educazione: v. Artes libera/es . 
LIBERTÀ: 124, 141, 184, 232, 233, 235, 240, 

347-350, 434, 634, 741 (scolastica). 
LIBRI: 668. 
Licentia Docendi: 74, 77. 
L. 1.· E. N. (Lega Internazionale dell'Educa-

zione Nuova) : 590. 

LIETZ H.: 588, 593. 

LIGUORI E.: 252. 
LINDWORSKY j.: 423. 
LING P. H.: 384, 548. 
LINGUA NAZIONALE: 101, 105, 109, J 13, 12 J. 
LIONELLO D'ESTE: 92. 
LITT TH.: 251, 256. 
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LIVELLAMENTO: 471. 
LoCKE j.: 122-126, 138, 250, 260, 5!J5. 
LOISEL E. : 338. 
LOMBARDO RADICE G.: 201,205 (72),252,554, 

589, 599-601, 603, 615, 619, 620, 668, 669. 
LOTTIN o.: 423. 
LUBIENSKA DE LENVAL H .: 423. 
LUNACIARSKIJ A. V.: 238, 239, 240. 
LUTERO M .: 101, 102. 
LUTTE G. : 564 (5), 567 (9), 56!! ( IO), 578 (44), 

582 (55). 

MACHIAVELLI N.: 138. 
MAc PHERSON J. S.: 568 (IO), 573 (26). 
MADRE: 67, 151, 162, 164-165. 
MAESTRO: 41, 47, 50, 6), 95, li), JJ2, 113, 

131, 133, 230. 
MAGISTRETTI F.: 448 . 
Magnanimitas: 280. 
Magnificentia: 280. 
MAKARENKO A. s.: 235, 237, 241-246, 252, 260, 

312, 326, 359 (e n. 88). 
MALEBRANCHE N. : 138. 
MANACORDA G.: 249. 
MANETTI G.: 98. 
MANJON A.: 230-231, 252 , 588. 
MARIN CABRERO R.: 54 (28). 
MARIQUE P . J .: 249. 
J\fARISTI: 174. 
MARITAIN j . : 370. 
MAROCCO G.: 555. 
MARROU H.: 41 (13), 248, 249. 
MARTIN! G.: 554. 
MARXISMO: 256, 257. 
MARZIALE: 50. 
MASANTE M.: 251. 
MATE~IATICA: 39, 130, 153 . 
MATERIALE DIDATTICO: 226, 228. 
MATERIALISMO: 139, 237, 242-246, 257, :.!b0, 

312, 326, 352. 
MATERIE ESPRESSIVE: 205 (72). 
MATRIMONIO: 297 (e << officium •> educativo), 

476, 478 (pre parazione). 

MAZZETTI R .: 601, 620. 
MAZZINI G.: 176. 
MAY R.: 556. 
Mc CLELLAND D . C.: 567 (9). 
MEADOW L.: 578 (42). 
MEDIEVALE, pedagogia: 69-81, 82, 249. 
MELANTONE PH.: 102. 
MEMORIA: 86, 130, )64. 
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MENG H.: 554. 
METODO EDUCATIVO-DIDATTICO: 3), 118, )27, 

130, 152, 203, 250, 325-343, 368 (principi), 

649 (didattica), 650 (logico e psicologico), 

651 (individuale). 

MODO MISTO: 651. 
MODO MUTUO: 65 I. 
MODO SIMULTANEO: G51. 
METODOLOGIA DELL'EDUCAZIONE: 10-JJ, 325. 
METODOLOGIA EDUCATIVA: 371-372, 374 (siste-

matica) . 

METODO naturale : 115, 120; simultaneo : 108, 
134; sperimentale: 117, 118, 130, 193-200. 
215 . 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA : 402, 43/. 
MEZZI EDUCATIVI: 527. 
MEYLAN L.: 669. 
MIANO V.: 14. 
MIGNEAUX M .: 448. 
MILITARE, educazione: 24, 27, 34. 
MILLER D. c.: 564. 
MIOTTO A.: 448. 
MNEMONISMO: J J J, J 78. 
MODALITÀ DELL'INSEGNAMENTO: 649. 
Mono D'INSEGNAMENTO : 651. 
MoouGNO G.: 423. 
MONACHESIMO: 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73. 
MONISMO: 197, 202, 208, 214. 
MONOPOLIO EDUCATIVO: 27, 34, 72, 74 (e n . 

35). 
MONTAIGNE M.: 114,115, 116, 117, 1:58, 585. 
MONTALTA: 554. 
MONTESCA: 205 (72), 589, 622. 
MONTESSORI M.: 178, 226, 252, 589, 610, 

616-620, 639. 
MoNTINI G. B.: 514. 
MORALE: 30, 36, 137, ,139, 141, 184, 198-200, 

216-221, 286 (professionale). 

MORALISMO: 412. 
MORANDO D.: 247, 250, 251. 
MORENOS D. L.: 589. 
MORRISON; 648. 
Mosso: 636. 
MOTIVAZIO:-IE : 390, 415-416, 640. 
MouRoux J .: 388. 
MOVIMENTI GIOVANILI: 511-526. 
MOLLER J. P . : 384. 
MOLLER M.: 390, 548. 
MURARI A.: 526. 
MUSICALE, educazione: 29 (5), 39 (10) . 
MUTuo, metodo: 165, 650. 



'\EDAL j.: 104. 
. 'iARDI B.: 80, 249. 
NATORP P.: 223. 
NATURA: 37, 82, 114, 117, 118, 120, 137, 138, 

140-141, 142-143, 149, 150, 154, 161, 181, 
184, 185. 

NATURALISMO: 82, 89, 99, 114, 117, 142, 148, 
161, 197-200, 209-212, 214, 224-225, 235,242. 

NAVI-SCUOLA: 589. 
NAZIONALE, educazione: 175, 176. 
NECKER DE SAUSSURE A.: 143, 161-163, !85, 251. 
NEILL A. S. : 587. 
NERI R . : 555. 
NEW EDUCATION FELLOWSHIP: 587. 
NEWTON I. : 138. 
NIGRISOLI R.: 589. 
NORMALI, Scuole: 133. 
NOSENGO G.: 54 (28), 423. 
NouRISS0N J. F.: 251. 
NOVISSIMI: 190. 

OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE: 677, 678-680 (gra-

tuità). 

OBERHALTZEV: 646. 
ODEN H. H.: 571 (19). 
Oom: 333, 334. 
OESCH: 554. 
OESTREICH P.: 588. 
Oificium (educativo): 296-298. 
OLÉRON P.: 567 (9). 
OLIVEIRA l. : 607. 
OMERO: 24-25. 
ONESTÀ: 278. 
Orator : 29, 38, 45, 46, 50, 85 . 
ORATORIANI: 127, 128, 130, 132, 174. 
ORATORIO: 186-192, 191, 513-517. 
ORAZIO: 43 (16). 
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA P. I.: 

Tav. 2, 745-747. 
ORDINAMENTO SCOLASTICO: 647, 694, 695, 709, 

742-743, Tav. I. 
ORDINE: 704 (docente della scuola), 705 (am

ministrativo nella scuola) . 

ORDINI RELIGIOSI EDUCATORI : 100, 103-JJO, 128, 
131-134, 174, 182, 186-192. 

ORFANOTROFIO: 506. 
ORIENTAMENTO INIZIALE, lezione: 656. 
ORIENTAMENTO VOCAZIONALE: 563-583, 691 

(scolastico). 

ORIGENE: 64. 
ORIGLIA D .: 562. 
ORLANDO, legge: 714. 

37 (655 - I) 

OSSERVAZIONE: 400. 
OsTERRIETH P.: 564 (5) . 
OTTIMISMO: 99, J 14, 117, 120, 123, 143, 147, 

200, 235, 245. 
OVERSTREET PH. L.: 579. 
OVIDIO: 97. 

PACE G. L.: 388. 
PADRE: 576 (e professione del figlio). 

PAGANA, educazione: 58, 60, 96, 97. 
Paideia: 20-23, 32, 38, 39, 42, 43, 116. 
PALMIERI M.: 88. 
PANSOFIA: J J8, J 19, 120. 
PAOLO DIACONO: 71. 
PAOLO (S.): 58, 188. 
PAPLAUSKAS-RAMUNAS A.: 388. 
PARKER F. W.: 588 . 
PARKHURST H.: 624. 
PARSONS T.: 579. 
PARTI DELLE VIRTÙ: 273. 
PASQUALI P.: 610. 
PASQUASY R.: 563 (I ) . 
PASSIONI: 269, 272, 332-343. 
PATRI A. : 602-603. 
PATRISTICA, pedagogia: 60-62, 65-68. 
PAZZINI S.: 555. 
PAYOT j.: 423, 669. 
PEDAGOGIA: 3 (scientifica), 4, 5-13, 167-168, 

182, 204-206, 214, 241, (79), 670 (e scuola), 

706-708 (e scuola italiana), 710 ( e legisla

zione scolastica). 

PEDAGOGIA SPERIMENTALE; 3, 6, 7, ]0. 
PEDANTISMO: 111 , 114, 115. 
PEDOTRIBA: 39 (10). 
PEERS M.: 607. 
PELACANI B.: 91. 
PENSIERO: 2 I 5. 
PENSIONATO: 502. 
PERCOSSE : 51:J. 
PERETTI M:: 250, 252. 
PEREZ LOZANO J. M .: 556. 
PERICO G.: 555. 
PERSONA: 41, 55, 184,195,211,212,213, 216-

221, 222-223, 231, 232, 243 . 
PERSONALITÀ: 572-573 (e professione). 

PESSIMISMO: 99, 129. 
PESTALOZZI E.: 149-153, 154, 161, 167 (64), 

177, 207, 251, 260, 585. 
PETERS J. M. L.: 556. 
PETRINI E.: 251. 
PETRUZZELLIS N.: 370. 
PFLIEGLER M.: 439. 
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PFURTNER S.: 272 (9). 
PIACERE: 333, 334. 
PIAGET J.: 423, 639. 
PICCOLOMINI E. S.: 87, 98. 
PIEPER J .: 437 . 
PIER DAMIANI (S.) : 73, 249. 
PIÉRON H .: 567 (9), 582 (55) . 
PIETÀ : 107, 109, 300. 
PIETRALBA (Quaderni di): 370. 
PIETRO DA PISA: 71. 
PrnAN J. : 405, 669. 
PINDARO: 28. 
Pro XI : 56. 
Pro XII: 490, 494-500 (collegio), 518,545,553, 

637. 
PIZZIGONI G.: 205 (72), 589. 
PLANCHARD E.: 585 (! ), 630, 639. 
PLATONE: 32-35, 36, 38, 39, 585. 
PLUTARCO: 51 (26) , 86, 138 . 
PoESIA: 24 (3). 
PornIN : 575. 
POLITICA, educazione: 28, 29, 33, 37, 39, 237, 

245. 
P oPOLARE, educazione: 87, 95, 101 , 107-110, 

118, 121, 131-136, 174, 176, 186, 191, 233, 
236. 

PORT-ROYAL: 127, 129-130. 
POSITIVISMO: 193-200, 208, 251, 260, 326, 344, 

349, 352. 
Potestas (educativa): 296, 307. 
POURRAT P.: 249. 
Praeceptum: 285, 286. 
PRAGMATISMO: 208, 257, 260, 357. 
PRECETTISTICA: 3. 
PREMI: 180, 340, 541, 351-354. 
PREVENTIVO, metodo: 95, 136, 174, 186-192, 

251. 
PRIMITIVA, educazione: 17. 
PROBLEMATICISMO: 7, 256, 260, 349. 
PROCEDIMENTO DIDATTICO: 653-654 (deduttivo 

e induttivo). 
PROCTOR: 569. 
PROFESSIONALE, educazione : 76, 133, 187, 191, 

223. 
PROFESSIONE: 563 (importanza della scelta), 

578 (fattori economici ) , 567-578 (fattori di 
sviluppo), 567-569 (e inte lligenza), 567, 569, 
575 (e livello socio-economico). · 

PROFIT M .: 587. 
PROGETTI: 219, 628 (metodo) . 

PROGRAMMA : 589 (scuola primaria), 625 (mi
nimo comune e di sviluppo), 645, 647-648 
(distribuzione psicologica). 
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PROGRESSIVA, educazione: 161 , 162, 588 (P ro

gressive Education Association). 
PROSSIMITÀ CONOSCITIVA: 395. 
PRUDENZA: J l, 33, 36, 81, 273, 276, 283-287, 

328, 329, 342, 419-422. 
PSICAGOGIA: 32. 
P SICOLOGIA: 33, 168, 169, 195, 397-399 (evolu

tiva); e educazione: 113, 123, 143, 151, 160, 
162, 164, 181, 185,221,225,226,227, 232, 
240 . 

PUBERTÀ: 543. 
PUDORE: 278, 336. 
PUEROCENTRISMO: 116, 120, 123, 135-136, 143, 

151, 157-159, 164, 207, 211, 213, 232. 

QUADRIO A.: 581 (54). 
QUIETISMO: 135 (55) . 
QUINTILIANO: 45, 47, 50, 55, 67, 85, 86, 92. 
Quozrnm'!;: INTELLETTUALE: 568 ( 13) . 

RABELAIS F.: 114, 116, 117, 585. 
RACINE j.: 138. 
RADIO: 543-546. 
RAGAZZI DIFFICILI: 557-562. 
RAGAzzo: 449-455 (educazione) . 
RAGIONE: 29, 30, 127, 189, 208, 215. 
RAPPORTO EDUCATIVO: 55, 156, 179-181, 188, 

203, 309-319. 
RAPPRESENTAZIONI: 169, J 70. 
RASSEKH M .: 562. 
RATKE W.: 119 (44), 325, 631. 
RAYNERI G. A.: 370 . 
RAVIER A.: 54 (28), 251. 
RAZIONALISMO: 127, 129, 130, 260. 
REALISMO PEDAGOGICO: 114, 115, 116-126. 
RE DDIE C.: 587, 608. 
REGGENTI, metodo: 629. , 
RELIGIONE: 137, 139, 145, 157, 205, 234, 249, 

282. 
RELIGIOSA, educazione: 58, 59, fl6, 94, 109, 1:12 , 

133, 145, 156, 163, 181, 183, 1/19-19/J, 205, 
231, 232, 243, 282, 294, 409-4-10 , 41:,, 4:i3, 
468, 476, 471, 489 (in famiglia ) , 5/:J-.,15 (Ora
torio) . 

RENAULT j. : 250. 
RESPONSABILITÀ: 452. 
RESTA R.: 370. 
RESTAURAZIONE: 174. 
RETORICA: 38, 40, 45, 47, 4B, 85. 
REVISIONE: (j(i /. 

RICALDONE l'.: 25 1, 375, 526. 
RICE RCA, lezione: 657. 



RICHTER G . P .: 260. 
RIFLESSIONE: 401, 644. 
RIFORMA PROTESTANTE: 99-102. 
RIGAULT G.: 250. 
RIGORISMO: 129. 
RIMAUD G.: 439, 449, 478. 
RINASCIMENTO: 82, 250. 
RINASCITA CAROLINGIA: 71. 
RINNOVATA: 205 (72) . 
RISORGIMENTO ITALIANO: 175-192, 179, 250, 

251. 
R1sPOSTA, interrogazione: 665. 
RIVELAZIONE: 53, 147. 
RoE A.: 563 (2), 571. 
ROGERS C.: 580 (52) . 
RoGGERONE G. A.: 251. 
ROMANA, educazione: 12-51, 248. 
ROMANINI L.: 252, 630. 
ROMANTICISMO: 139-160, 260. 
RoNDET H.: 563 (1) . 
RoosLI: 554. 
ROSMINI A.: 182-185, 251. 
RòSSLER: 526. 
ROUSSEAU j. j . : 136, 137, 138-118, 149, 151 , 

154, 155, 161,167,210,211,235,251,260, 
359 (88), 529, 585. 

RoVEs: 520. 
RovIGATTI M. T.: 562. 
RUM! M.: 555. 
RussA, pedagogia: 233-216. 

SACRAMENTI: 109, 190. 
SACRA SCRITTURA: 62, 63, 64, 67, 73, 98, 99. 
SADOLETO J.: 88, 100. 
SAGGEZZA: 24, 33. 
SALESIANI: 188-192. 
SALONI A.: 510. 
SALUCCI S. : 252. 
SALUTE: 384, 386, 119 (mentale). 
SANCHEZ BucHON C.: 375, 510. 
SANTHA G.: 250 . 
SANTOMAURO G.: 669. 
SARTRE]. P.: 260. 
SCETTICISMO: 29, 115, 139. 
SCHEDE, metodo : 626. 
SCHELLING F . : 154. 
SCHELSKY H.: 526. 
SCHERWEY: 554. 
SCHILLER F. : 167 (64). 
ScHMID P.: 562. 
SCHNEIDER FR.: 370, 490, 554. 
SCHNEIDERS A. A.: 423, 478. 

SCIENZA PRATICA : 7. 
SCIENZE: 130, 199, 643. 
SCIENZE AUSILIARI DELLA PEDAGOGIA: 13. 
SCOLOPI: 107-109, 250. 
SCOUTISMO: 519-520. 
SCRITTURA: 643. 
SCUOLA: 47, 58, 60-61, 71, 72-76, 91, 101, 107-

110, 118,121,129, 131-131, 179, 181187, 205, 
(72), 230,235,249,430,670,681 (elementare) , 
697-702, 724 (dipendente dall'autorità e-ccle
siastica) ; all'aperto: 230; inventiva: 589: ma
terna: 675-676; media inferiore: 682-683, 711 
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