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della matematica e della fisica

Nel dicembre del 1945 - quando ciascuno di noi era ancora animato
dalla speranza che la liberazione recente potesse essere precorriLrice di un
rapido e profondo rinnovamento delle nostre istituzioni scolastiche - in
occasione di un pubblico dibattito promosso dal Sindacato Nazionale della
Scuola Media nell'Aula Magna del Liceo Visconti, io ponevo il problema
della scuola media unica in questi termini: se fosse possibile creare in Italia
e per tutti gli Italiani una scuola a carattere formativo, decisamente esente
da ogni qualsiasi finalità utilitaria, capace di accendere la sublime brama
del sapere tanto in quelli tra i giovani che per le loro particolari attitudir.i
potranno poi aspirare alle superiori attività dello spirito, come in quelli che,
destinati a più modeste funzioni sociali, di quelle attività superiori dovranno
accontentarsi di percepire un più o meno pallido riflesso.
Affermavo allora che solo una tale scuola (se fosse stata possibile)
avrebbe potuto conciliare due compiti così diversi, rispondere alle esigenze
di due così diverse categorie di allievi, e diventare - essa, per definizione,
scuola non orientata - la vera orientatrice del pensiero dei giovani; e, quel
che è più, la selezionatrice delle loro attitudini, la rivelatrice delle loro vocazioni nascoste.
Ed aggiungevo che il latino e la matematica avrebbero dovuto costituire gli insegnamenti fondamentali di una tale scuola, in quanto si prestavano ad essere presentati ai giovani, e ad essere da essi appresi, indipendentemente da ogni finalità pratica e per ciò erano suscettibili di riuscir
ulili a qualsiasi categoria di allievi.
* **
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Maggio-Giugno 1948

Su questo voluto accostamento degli insegnamenti del latino e della
matematica, su questa meditata affermazione del loro comune carattere
formativo, rivelatore e valorizzatore delle attitudini intellettuali dei giovani,
io vorrei ritornar oggi brevemente per sottolineare la necessità che gli insegnamenti della matematica e della fisica assumano un carattere sempre
(*) Da una conferenza tenuta presso il Liceo Tasso di Roma il 15 maggio 1948 per iniziativa dell'Istituto romano di cultura matematica.
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