
„Scuola” e scuola nel 
di Ibert° orzi. 

Norzi dice di prender la parola solo 
per rispondere alle vive insistenze fatte 
dall'amico Presidente Zorzi. Ma non fa-
rà affatto una relazione, piuttosto una 
conversazione espositiva su problemi 
che debbono interessare i docenti, per-
chè siano via via sviscerati e discussi e 
si risolvano a tempo in conclusioni fat-
tive; non solo scritte in carte program-
matiche, ma realizzabili, e, quanto più 
possibile, già aderenti alle realtà che si 
son venute creando. 

„La Scuola" gli è particolarmente ca-
ra perchè con essa e per essa ha lavorato 
nei suoi anni più belli. Ne ricorda la 
fondazione, col periodico voluto e inco-
raggiato dall'indimenticabile Direttore 
Giovanni Censi, nel 1902 	1903, diretto 
nei primi anni dal professore Luigi Raz-
zi, colla collaborazione dei docenti della 
Scuola Normale e di più di un allievo, 
che poi vedemmo affermarsi nella vita 
intellettuale pedagogica e politica del 
nostro paese. Negli anni seguenti, per le 
discussioni tecniche, politiche, sociali, 
sulla legislazione scolastica che si stava 
elaborando, si richiedeva al periodico 
una direzione redazionale phi audace, 
più libera e meno ufficiale: dall'anno 
1904 assunse la redazione del periodico 
l'allora presidente prof. Giuseppe Gran-
di. Da quell'anno cominciano le discus-
sioni vive sull'indirizzo didattico-peda-
gogico, sulla legislazione scolastica, sui-
l'assetto della C.P., sulle rivendicazioni 
della classe magistrale, dirette con mi-
sura e con energia, sostenute con intel-
ligenza e con.sano intuito da quel fiero 
cittadino montanaro che fu ed è Grandi, 
al quale, anche se per ragioni sue si 
tiene imbronciato colla Società, ritiene 
si rivolga un pensiero di affettuoso sa-
luto, segno di una riconoscenza alla 
quale i maestri liberali non devono venir 
meno. Il periodico „La Scuola" fu sem-
pre un giornale squisitamente politico, 
nel senso alto della parola, ma non volte 
mai essere un vero e proprio organo di 
partito. L'indirizzo è segnato fin dal 

pensiero 

primo articolo di presentazione, al suo 
sorgere. Ricorda, per averlo ritrovato e 
riveduto in questi giorni, un suo articolo 
intitolato „Le nostre idealità" del 1907, 
in cui, anche a tanta distanza di anni, 
gli pare che, salvo qualche modificazione 
di tono, ben poco si avrebbe a cambiare. 
Una certa indipendenza dai partiti, in 
tempi in cui i maestri scarseggiavano, 
soprattutto per gli stipendi di fame in 
cui si continuavano a mantenere, ha 
portato „La Scuola" ad assumere atteg-
giamenti decisi in colleganza coi do-
centi di tutte le società. Ricorda parti-
colarmente l'opuscolo „Provvedete" del 
novembre 1907, composto e redatto con 
Marco Campana e Ferrari Tullio, che 
tanta impressione fece nelle autoritä 
politiche e legislative di allora. 

Esorta i giovani, ed i dirigenti attuali 
della Società, a ricercare negli archivi, 
a rivedere e rileggere, le annate del no-
stro periodico a cominciare dal 1903. 
Vi troveranno molti articoli tuttora vivi 
ed interessanti dal lato didattico e scien-
tifico; soprattutto rafforzeranno un sen-
so di legittimo orgoglio professionale, 
per il contributo essenziale e preminen-
te che i docenti della società „La Scuo-
la" hanno portato nell'assetto della Scuo-
la Ticinese. L'assetto attuale, che data 
da più di una ventina di anni, non pre-
senta il bisogno di profonde modifica-
zioni e può ben esserci invidiato da 
molti altri paesi e da altre nazioni. La 
scuola primaria minore e maggiore è in 
via di un perfezionamento interno con-
tinuo e costante. La scuola maggiore 
non è e non vuol essere „la scuola media 
unica" base a tutti gli ordini di studi 
e di scuole. Nel vicino Regno questo ti-
po di scuola ha preso volta a volta, sulla 
carta, vario nome, senza poter cambiare 
mai molto di contenuto; scuola compte-
mentare, scuola di avviamento al lavo-
ro, ora, se quello che si scrive sulla carta 
si riuscirà a realizzare, si chiamerà poi 
„Scuola artigiana" collaterale e ben di-
stinta, si noti bene, dalla „scuola media 



base" prevista sulla carta stessa. Noi, 
coi nuovi programmi, e con una ade-
guata preparazione dei docenti, siamo 
perfettamente a posto. Un problema ci 
vien posto dal ritardo al 150 anno di etü, 
per l'assunzione di apprendisti, secondo 
le recenti disposizioni federali. La legge 
del 1914 prevede già „le scuole di com-
plemento" le quali non dovrebbero avere 
un contenuto formalistico con un risac-
camento inutile di cognizioni, ma do 
vrebbero compiere una funzione di edu-
cazione civica e di istruzione pratica so-
ciale, connessa colle attività economi-
che speciali ai vari luoghi. I giovani oh-
bligati a queste scuole per alcune ore 
alla setti mana, non dovrebbero essere 
troppo tolti al lavoro nelle loro famiglie, 
della vita economica delle quali, e di 
quella del loro comune, dovrebbero im-
parare a interessarsi, portando volonte-
rosamente un loro contributo di attivitü. 

La scuola secondaria invece ha biso-
gno di maggiori cure. Certe trincee di 
combattimento dei nostri bei tempi sono 
state conquistate, anche nella mente di 
quelli che allora erano nostri avversari; 
ma non bisogna lasciarle indifese. La 
scuola di Stato, caposaldo della nostra 
democrazia, essenzialmente basata su 
criteri di giustizia sociale, non deve in 
nessun la to prestare servizi che siano 
inferiori a quelli che possono essere dati 
dagli istituti privati. La scuola seconda-
ria di Stato non ha in tutti gli istituti 
quell'unità direttiva, didattica ed orga-
nica che occorrerebbe. Questo anche in-
dipendentemente dalle persone che ten-
gono le direzioni. Egli stesso fu diretto-
re e ricorda casi in cui fattori superiori 
ed estranei alla scuola, intervennero ad 
inceppare questa unità. Si augura ehe 
colla nuova formazione della commis-
sione di sorveglianza dei Ginnasi il fun-
zionamento si compia assicurando alle 
scuole il maggior ordine didattico e di-
sciplinare. Intanto si unisce al Presiden-
te nel deplorare, nelle scuole secondarie 
inferiori e superiori, anche per l'inse-
gnamento di materie principali quello 
che ormai si può chiamare „il sistema 
degli incaricati". In un suo rapporto 
ha scritto: „il corpo insegnante di cia-
scuna scuola dovrebbe essere costituito  

nel modo ph:1 unito possibile, senza spez-
zettamenti di piccoli incarichi varia-
bili di anno in anno. E' necessario 
che il corpo insegnante senta colla 
direzione la responsabilità e l'altezza 
del compito che gli spetta, e abbia desi-
derio continuo di perfezionare l'opera 
sua, ed elevare ed onorare l'istituto in 
cui lavora. Questo non si può avere nè 
pretendere da docenti che anno per an- 
no 	sempre nel provvisorio; W,  si 
può ottenere quando col frazionamento 
di incarichi si cada in ripartizioni irra-
zionali di materie e di orari." Quello 
che prima era caso eccezionale ed iso-
lato, ora va diventando „sistema" e va 
combattuto, come da buoni democratici 
devono essere combattuti tutti i vizi 

democrazia. Purtroppo nel nostro 
giuoco di partiti è più difficile nominare 
un bidello stabile che tre o quattro ”in-
caricati". Ai giovani bisogna saper apri-
re una carriera di lavoro quanto più pos-
sibile stabile e perfezionabile; si pensi 
almeno a far si che questi incaricati. 
che durano da anni, possano entrare a 
far parte della Cassa Pensioni e non 
perdano il loro tempo! 

Una questione che potrà venire alla 
ribalta è quella della ripartizione degli 
anni di studio e delle classi nella scuola 
secondaria inferiore e superiore. Attual-
mente sono otto, dopo la primaria mino-
re, divisi in 5 di ginnasio più 3 di liceo 
(letterario, scientifico, magistrale, com-
merciale). E' da escludere l'idea della 
,,Scuola maggiore media unica" bonne it 
tout faire. Le riforme scolastiche non si 
improvvisano sulla carta (e nel vicino 
Regno se ne sa qualche cosa colla rifor-
ma Gentile!), occorre un lento e continuo 
lavoro di convincimento • e di prepara-
zione del corpo insegnante. Noi, coll'as-
setto progressivo della Scuola Magistrale 
e delle esigenze per gli esami di patente 
anche di scuola maggiore, ci troviamo 
oggi in condizioni di prendere in buona 
considerazione la possibilità di facilitare 
i passaggi, con serie prove selettive di 
esame, dalle prime classi di scuola mag-
giore alle classi collaterali delle sezioni 
tecniche ginnasiali, come, di fatto, già 
avviene oggi in molti casi, quando gli 
allievi singoli vengano dai docenti appo- 



sitamente preparati. Il nostro ordinamen-
to attuale di classi (5+3) ci viene piutto-
sto dalla tradizione italiana, per quanto 
nel contenuto delle nostre scuole ci sia-
no state e ci siano profonde diversitit. 
Poichè questa tradizione si vuol ora cor-
reggere dal regime fascista col fissare 
una scuola media letteraria-scientifica 
comunedi tre anni, seguita da una scuo-
la di tipo liceale di cinque; noi possiamo 
vedere fino a qual punto tale riparti-
zione (in anni 3 4-  5) possa convenire al 
nostro paese. Enumera i vantaggi che 
potrebbe dare una tale ripartizione 
(maggior connessione degli studi del gin-
nasio superiore con quelli• liceali) e li 
soppesa cogli inconvenienti (difficoltà di 
passaggio alle sezioni collaterali, o di 
frequenza alle scuole superiori per al-
lievi di Mendrisio e di Biasca). Le no-
stre direttive devono essere segnate dal- 

le esigenze della maturità federale; e 
ogni riforma dovrà essere guidata, non 
da grettezze economico finanziarie, ma 
dal senso alto della funzione sociale del-
la scuola, insopprimibile in una democra-
zia come la nostra che più si fondi sulla 
giustizia sociale che sul gioco elettorale 
dei partiti e delle rappresentanze. 

In una chiusa accalorata esorta i do-
centi ticinesi a comprendere e sentire la 
scuola; ad essere fieri delle istituzioni 
scolastiche che si sono date e costitui-
scono per la Svizzera, ed anche per il 
Ticino, ragione di dignitoso orgoglio 
nazionale. „Noi, conclude, ben sappiamo 
che anche in fatto di scuola abbiamo da 
imparare da tutti, ma siamo convinti 
che tutti, anche le grandi nazioni che ci 
'attorniano, hanno sempre molto, ma 
molto, da imparare da noi!" 

Estratto da „ LA SCUOLA" 
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