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POSIZIONE DEL PROBLEMA 

 

All'interno di una rubrica che, come la presente, si ponga essenzialmente 

obiettivi di progresso (Ricerca ed innovazione educativa e didattica, appunto), 

richiede un'attenzione del tutto particolare ciò che costituisce, notoriamente, 

una condizione necessaria per qualunque forma di progresso culturale: la 

circolazione più libera e più ampia, diffusa ed articolata possibile delle idee. 

E' questo, si badi bene, un fatto che è ascrivibile solo apparentemente a 

pure e semplici considerazioni efficientistiche: esso, in realtà, ha a che fare in 

modo essenziale con la democrazia, che è ispiratrice centrale della nostra opera 

di ricerca. Il progresso è per la sempre maggiore democratizzazione 

dell'educazione, e la democrazia da parte sua è condizione del progresso, in 

questo come del resto in altri campi. 

Non vorremmo richiamare in questa sede gli esempi storici delle varie 

forme di oscurantismo, nel senso di atteggiamento anti - democratico che 

impedisce il progresso, i quali hanno dimostrato chiaramente il loro carattere 

involutivo: dal rifiuto nazista di parte della fisica contemporanea in quanto 

"giudea" (e poi l'arma segreta fu realizzata altrove ...); al neo -lamarckismo di 

Lisenko in onore del primato del materialismo dialettico (con il quale 

l'evoluzionismo è incompatibile), che ha concorso efficacemente a rovinare 

l'economia nel primario di quell'Unione Sovietica che potrebbe essere il granaio 

di tre continenti. Sarebbe troppo facile, come un giocare ad armi impari. 

In queste breve nota, piuttosto, vorremmo restare nel pedagogico in senso 

più stretto, e ricercare qualche contributo che ci consenta di comprendere come 

mai il gap tra la pedagogia italiana e quella dei paesi di pari evoluzione su altri 

piani sia stato così a lungo gravissimo nella prima metà di questo secolo, e 



nonostante tutto permanga. L'impegno della comunità scientifica italiana che 

si occupa di materia educativa per stare al passo con gli sviluppi della ricerca 

mondiale è veramente improbo: e, nonostante questo, le opere di pedagogisti 

italiani note all'estero rimangono quelle eccezioni che impediscono solo di far 

regola. Mentre, al contrario, sul viceversa è pietoso il silenzio. 

Oltre a tutto, a questo riguardo non è difficile notare un certo imbarazzo 

da parte di non pochi studiosi nel riferirsi alle tradizioni italiane in termini 

compatibili con tale necessario sforzo. Anche questa evidenza merita qualche 

considerazione. 

Al solito, va ribadito che non c'è presso di noi alcuna pretesa di 

esaustività, la quale sarebbe incompatibile con l'essenza stessa di tutta la 

rubrica e di tutto il lavoro che la sottende. Si ha il semplice intendimento di 

offrire qualche elemento utile a proseguire il discorso; per questo, affronteremo 

tali tematiche avendo sotto gli occhi un'opera fondamentale sia per 

comprendere come si voleva fosse in altri tempi la diffusione dell'informazione 

(anche in materia pedagogica) ad alti livelli, sia per capire come essa si sia 

effettivamente svolta. 

Il punto di partenza, e l'idea, ci vengono da un passo del nostro articolo 

pubblicato nel numero precedente ("Qualche riflessione su didattica generale, 

pedagogia sperimentale e materia educativa"; "Qualeducazione, n. 31, anno 

*****, pag. *****). Un articolo nel quale, sulla scia del magistero di Mauro 

Laeng, si cercava proprio negli sviluppi mondiali (ed in una visione aperta) della 

ricerca pedagogica i suoi referenti. I nostri lettori ricorderanno che, ad un certo 

punto, ci si soffermava sulla possente figura del pedagogista scientifico Edouard 

Claparède, rammaricandosi dei ritardi che avevano subito le traduzioni delle sue 

opere, e quindi la loro diffusione al grande pubblico. 

E' ben noto come il problema abbia riguardato tutto il dopoguerra, e la 

gran parte dei massimi pedagogisti dell'ultimo secolo. Comunque, circa 

Claparède (1873 - 1940) si diceva che "il riferimento [...] è particolarmente ben 

centrato: come ad uno studioso a cavallo tra la materia psicologica e quella 

pedagogica, che ha saputo informare la ricerca nella seconda di preziosi elementi 

essenziali della prima senza per questo ricadere nei ben intuibili rischi 

riduzionistici. Non è senza significati che egli fosse di formazione scientifica ed 

in particolare un medico (come Maria Montessori, come William James, o come 

Ovide Decroly, tanto per fare altri tre esempi ciascuno con le proprie specificità, 

ma tutti per qualche verso ulteriormente significativi per il nostro approccio 

alla materia educativa)." (ibidem, pag. ... - ...). Quindi, egli costituiva uno dei 

personaggi della cui opera ci sarebbe stato un grande bisogno. Ma in quella 

stessa  sede si aggiungeva altresì, ricordando che le opere sue e dei personaggi 

del suo calibro e della sua importanza erano state per lo più rese note e diffuse 

solo dopo la caduta del Fascismo e della destra hegeliana con esso: "Vi era stata, 



è ben vero, un'edizione dei due volumi suddetti nel 1912, nella "Biblioteca di 

filosofia e pedagogia" diretta da G. Villa e G. Vidari: ma erano ormai gli ultimi 

anni di quel ricchissimo pluralismo culturale che caratterizzava i decenni a 

cavallo dei due secoli: il seguito è ben noto." (ibidem, pag. ... - ...). 

Ora, a qualcuno questa espressione relativa al ricchissimo pluralismo può 

essere apparsa un po' eccessiva. Abbiamo sottoposto questo problema al vaglio 

delle esercitazioni svolte nel corrente anno accademico nell'ambito 

dell'insegnamento di Storia della pedagogia dei corsi di laurea del Magistero 

triestino. E, si diceva, ci è apparsa particolarmente opportuna (e preziosa, 

peraltro) la consultazione dell'opera del regime che pretendeva di illustrare il 

regime stesso nel campo della cultura: la ben nota Enciclopedia italiana di 

scienze lettere ed arti, fondata da Giovanni Treccani, e diretta proprio da 

Giovanni Gentile. 

Essa si componeva, originariamente, di trentacinque volumi, usciti (si 

faccia bene attenzione alle date) tra il 1929 ed il 1936; in seguito, come vedremo, 

è stata oggetto di aggiornamenti a più riprese. 

Cominciamo con l'osservare che, in piena coerenza con il convincimento 

gentiliano (ma del tutto fuori da quello che era il reale modo d'essere della ricerca 

pedagogica su scala internazionale del tempo) non vi era prevista una sezione di 

Pedagogia, bensì una di "Filosofia e Pedagogia", diretta proprio dallo stesso 

Gentile. E già da questo si intuisce che la pedagogia non sarebbe stata oggetto 

di una trattazione enciclopedica, bensì di una trattazione di parte. 

La voce "Pedagogia" (vol. XXVI, pag. 581 - 589, 1935), in effetti, 

assegnata al destro hegeliano di stretta osservanza Ernesto Codignola, poteva 

considerarsi enciclopedica solo nel senso di un'enciclopedia di giudizi di parte su 

vari periodi della storia del pensiero educativo. L'Autore inizia con i Sofisti la 

cui "tesi fondamentale [...] può parere a prima vista non già la fondazione, ma 

la negazione pura e semplice del problema educativo." (pag. 580), e da allora ce 

n'è per tutti, giudicati ed interpretati secondo la stessa impostazione unilaterale. 

Da notare che, delle circa otto pagine di testo (il resto è bibliografia, che 

omettiamo di considerare), cinque sono dedicate all'educazione prima di 

Rousseau, circa due "Da Rousseau ad Herbart" con l'ovvia messa in grande 

evidenza di Hegel, e rimangono solo 74 righe per "La pedagogia del 

positivismo", e non più di 48 righe per "La pedagogia contemporanea". 

Gli esempi del "trattamento" riservato ai grandi della pedagogia (sarebbe 

corretto parlare di "interpretazioni", ma nel senso psicanalitico del termine), 

sono numerosissimi e, del resto, la relativa brevità del testo facilita la lettura 

quanto la sua monodicità ne facilita la comprensione. Significativo ci appare 

quel poco che è dedicato ad Herbart, ad esempio: "fu considerato a lungo il 

fondatore della pedagogia scientifica, e ha suscitato un largo movimento di 

ricerche psicologico - didattiche, le quali però non hanno lasciato quasi nessuna 



traccia per l'inadeguatezza filosofica dei presupposti da cui muovevano" (pag. 

588), e via dicendo. Oppure, ci appare altresì significativo che tra i positivisti 

vengono criticati Comte e Spencer, che ad Ardigò venga dedicata esattamente 

una riga (ibidem), e che tutti gli altri italo - positivistici (come del resto i vari 

herbartiani) non sono nemmeno menzionati: Gabelli, Orestano, Fornelli, 

Angiulli, Colozza, De Dominicis, Credaro, Siciliani, Pasquali, ... 

Ma l'ultimo paragrafo, quelle miserrime quarantotto righe sul contem-

poraneo, è di una chiarezza che va al di là di ogni immaginazione: 

 

"Il senso vivo della inadeguatezza delle soluzioni proposte dal positivismo 

e dal naturalismo, conculcatrici dell'originalità dello spirito e dei diritti della 

personalità, accomuna molti indirizzi del pensiero contemporaneo, per altri 

riguardi profondamente divergenti [...]. Ma, eccettuato l'idealismo assoluto 

italiano, nessuno di questi indirizzi ha dato impulso a un moto di pensiero 

pedagogico davvero originale e organico. 

[...] 

La pedagogia idealistica italiana è una delle espressioni più alte di quel 

ravvivarsi di interessi estetici, storici, speculativi che contrassegna i primi 

due decenni del secolo XX in Italia." 

 

Lo sappiamo, non sono esistiti né i già citati Orestano, Credaro, ed altri 

herbartiani, né tutti gli italo - pragmatisti da Vailati a Calderoni, da Papini a 

Prezzolini, da Vacca a Rossi a Regalia, e si potrebbe elencare a lungo (si pensi a 

Federigo Enriques, anch'egli neppure menzionato; o a Maria Montessori, o ad 

altri grandi italiani di questo inizio di secolo). Siamo entro una dittatura 

totalitaria, e non ci si può aspettare altro che un soliloquio auto - celebrativo. E 

difatti, poche righe più in giù, il tono ed il contenuto della chiusa dell'intera voce 

meritano una citazione integrale, al di là della loro evidente nullità scientifica: 

 

"Questa pedagogia [...] trova la sua più piena e geniale sistemazione 

nell'opera di Giovanni Gentile (v. ATTUALISMO; GENTILE, GIO-

VANNI), in particolar modo nella memoria del 1900 Il concetto 

scientifico della pedagogia, nel Sommario di Pedagogia come scienza 

filosofica e ne La riforma dell'educazione. Il Sommario del Gentile è la 

prima esposizione intimamente sistematica in cui i problemi tradizionali 

della pedagogia o sono idealmente dissolti, perché se ne dimostra l'origine 

empirica e l'inconsistenza scientifica vale a dire filosofica, o sono accolti e 

giustificati alla luce di un pensiero che, comunque si giudichi il sistema, è 

finalmente in grado di dedurli dal principio dell'autocoscienza assoluta, in 

cui è superato ogni residuo di oggettivismo e di connessa eteronomia morale 



e pedagogica. Le sue opere sull'educazione, accanto a quelle del Croce sui 

problemi dell'estetica e della storiografia, segnano il culmine cui si è sollevata 

la speculazione contemporanea." (pag. 589) 

 

Va aggiunto che al (vivente, e direttore dell'opera) Giovanni Gentile sono 

dedicate circa due pagine (vol. XVI, pag, 580 - 581, 1932) scritte da Ugo Spirito, 

e all'Attualismo un'altra mezza pagina circa (vol. V, pag. 315 - 316), dello stesso 

Autore. Lasciamo volentieri al lettore confronti qualitativi e quantitativi, e 

soprattutto la disamina delle omissioni e delle unilateralità (come autori e come 

scuole di pensiero), tanto ne è agevole la rilevazione. Magari, a Gentile ed al suo 

atteggiamento verso una scienza che non conosceva dedicheremo una nota 

successiva. Fin qui, i commenti sono facili quanto scontati: il contesto politico 

e culturale non poteva far aspettare diversamente. 

Completezza d'informazione ci impone di menzionare l'esistenza anche di 

una voce non breve sull'"Educazione" (vol. XIII, pag. 490 - 504): si tratta 

ovviamente e coerentemente, non di una riflessione quanto di una disamina, 

anche storica, dell'educazione come prassi. Voce, oltre a tutto, composita: il 

pedagogista Giovanni Vidari ne scrive la breve presentazione, di qualche 

interesse effettivamente pedagogico (pag. 490 - 492); la "Storia dell'educazione" 

(pag. 492 - 500) è ulteriormente suddivisa, tanto che la sottosezione 

sull'"Antichità" non è scritta da un pedagogista e neppure da un filosofo, ma 

dallo studioso d'antichità classiche Aristide Calderini, quella sul "Medioevo" da 

Augusto Bertoni, quella su "Umanesimo e rinascimento" da Remigio Sabbadini, 

quella su "L'educazione nella riforma e nella controriforma" finalmente da un 

altro pedagogista, il cattolico Angiolo Gambaro, mentre quella sulla cosiddetta 

"Educazione moderna" non ha firma .... La voce è completata, e anche questo 

si comprende bene, da oltre cinque pagine di "Educazione fisica". 

Dunque, qualche cosa di interessante pedagogicamente si può trovare; 

ma, ovviamente, fuori della voce specifica "Pedagogia", e comunque in via 

assolutamente minoritaria. 

Che cos'è dunque questa Enciclopedia, a fronte del tanto conclamato fine 

scientifico e culturale? Non si tratta d'altro che di un'opera di propaganda, 

ancor più pericolosa per l'alto livello su cui si collocava e per il monopolismo che 

la locupletava. Ci dicono che certe cadute di stile pesantissime, nel Ventennio, 

fossero molto frequenti. 

Detto questo, però, e aperto quindi un bel settore per la riflessione 

ulteriore, ci preme fare qualche passo in avanti. Circa l'indietro, ci basta notare 

come la negazione di ogni tradizione pedagogica italiana immediatamente 

precedente, dagli italo - positivisti agli italo - pragmatisti, dai cattolici liberali 

ai laici ottocenteschi agli spiritualisti, la paghiamo ancora oggi, come paghiamo 

tanti decenni di oscurantismo e di indottrinamento ... 



Ed ecco il punto: quanti decenni? Quelli del Fascismo, od anche altri 

ancora? 

 

 

L'ENCICLOPEDIA ITALIANA, DA GENTILE IN POI E FINO A TEMPI 

RELATIVAMENTE RECENTI 

 

Come noto, Gentile è vissuto poi fino al '44: e, quindi, ha fatto in tempo a 

dirigere nell'ambito di questo progetto enorme anche l'Appendice I, pubblicata 

nel 1938 in un solo volume. La voce "Pedagogia" non vi esisteva neppure: che 

altro ritenevano mai questi soggetti che ci fosse da dire di più? Esattamente 

come non fosse successo proprio nulla, nel mondo educativo, dopo la 

teorizzazione di Gentile che in buona sostanza era nella nota precitata da 

Codignola, pubblicata sui "Rendiconti della Regia Accademia dei Lincei" nel 

1900. 

Nulla di cui stupirsi, quindi, ed anzi coerenza assoluta. La dittatura 

fascista, come noto, in quel periodo era al massimo, o verso il massimo, del suo 

potere: e chi volesse ancora sostenere una qualche forma di differenziazione tra 

il Fascismo ed il suo filosofo porti, almeno, qualche dato di fatto. 

Ora, già il notare tanto, ed il rendersi conto che siamo di fronte ad almeno 

una trentina abbondante d'anni di vera e propria chiusura della ricerca 

pedagogica rispetto ai progressi enormi che stava facendo nel resto nel mondo 

(e rispetto a ciò che pure in Italia esisteva: Maria Montessori è vissuta fino al 

1952, Enriques fino al 1946, Colozza nel 1943, ed intanto c'erano anche una 

lettura di Giuseppe Lombardo Radice di notevoli esperienze ad esempio 

tedesche, non ch‚ altre occasioni di documentazione), dà efficace ragione di un 

gap spaventoso tra l'Italia ed il mondo democratico, occidentale, laico, 

pluralista. 

Sennonch‚, la situazione è ancor peggiore, Si è detto che l'Enciclopedia 

italiana ha avuto diverse appendici; e siamo solo alla prima. 

 

 

I DUE VOLUMI DI "APPENDICE II" 1938 - 1948 

 

Gli aggiornamenti successivi escono dopo la caduta del Fascismo, dopo la 

morte di Gentile, dopo la Costituzione e la repubblica. E' da pensare, certo, che 

Gentile e i suoi avessero fatto in precedenza la gran parte del lavoro, anche se 

ovviamente non compare più né lui (né nessun altro) come "Direttore". Va 

comunque notato che, dei ventisei componenti la "Redazione" dichiarati nelle 

pagine iniziali, nessuno veniva dichiarato competente per la Pedagogia. Ed in 



effetti, non serviva: la voce "Pedagogia" (od una analoga, ad esempio 

"Educazione"), non c'era. Continuava a non esserci. 

Eppure, il (riconfermato) Presidente Gaetano De Sanctis nella sua 

"Prefazione" parla di una redazione ricostruita nel 1947. Ne erano cambiate, di 

cose, anche in Italia e anche presso il grande pubblico, nel settore: ma presso chi 

deteneva il controllo di questo potente strumento, si preferiva che nulla 

cambiasse. 

Ci si avviava, quindi, alle nozze d'oro con il defunto Gentile. 

 

 

I DUE VOLUMI DI "APPENDICE III" 1949 - 1960 

 

Verrebbe da pensare, comunque, che almeno l'occasione successiva non 

sarebbe andata perduta. La diffusione di idee pedagogiche alternative 

progressive, evolutive, era ormai inarrestabile, anche se la politica scolastica 

rimaneva ancorata ad una replica delle istanze gentiliane, liberate solo dalle 

incrostazioni più dichiaratamente fasciste e sostituite in modo appena un po' 

meno eccessivo da integralismi d'altro genere, ed anche se gli strumenti di potere 

nel settore rimanevano tutti in mano ad una sola corrente di pensiero e di 

politica, sia pure cambiata. La scuola secondaria di 2o grado attuale è ancora 

un ottimo "fossile" per rendersene conto. 

Ebbene, nell'aggiornamento di dodici anni dopo qualche mutamento si 

registrava: ma non in modo sostanziale, non nei fondamenti. 

Presidente ora Aldo Ferrabino (Gaetano De Sanctis, che pure era stato 

privato della cattedra nel 1931 per non aver giurato fedeltà al Fascismo, aveva 

lavorato all'opera a lungo, ma era morto nel '57). C'era un Direttore: il letterato 

Umberto Bosco; e c'era, nuovamente, un redattore unico per la Filosofia e la 

Pedagogia, Vito A. Bellezza. La voce "Educazione" seguitava a mancare: pur se 

non era ancora cambiato nulla nel modo d'intenderla, essa sembrava essere 

considerata solo una voce da vocabolario ... Ma c'era finalmente la voce 

"Pedagogia" (volume secondo, pagine 380 - 382), curata (verrebbe da dire, 

"ovviamente") da Giovanni Calò, allora potentissimo nel settore come noto. 

Ebbene, le circa due pagine dedicatevi sono suddivise solo in due voci: 

"Pedagogia sociale" e "Pedagogia sperimentale". Il Calò raccoglieva, sotto 

queste due voci, elementi indubbiamente interessanti, ed altresì progressivi 

rispetto all'originale voce: cioè, ancora, quella di Codignola ... 

Ed è questo il punto: si tratta di due aggiunte, di due integrazioni, come 

a testimoniare che la pedagogia nel frattempo aveva esteso il suo dominio ed il 

suo apparato di ricerca. Ciò è corretto: ma significa, né più né meno, lasciare 

tutto il discorso sui fondamenti così come stava: esattamente come andava 



avvenendo per la scuola italiana, e per le istituzioni accademiche e pedagogiche 

italiane, in quegli anni: cambiava solo la gestione, non la sostanza. 

 

 

ED ARRIVIAMO COSI' AD ANNI PIU' VICINI A NOI 

 

Un effettivo viraggio nei fondamenti pedagogici, con ricadute apprez-

zabili anche sulla scuola, le università e le istituzioni educative, è avvenuto solo 

dopo, verso la fine degli anni '60: ed i primi provvedimenti di legge in tal senso 

non sono storia ma cronaca più vicina a noi: la legge 477/73, i cinque Decreti 

Delegati (31/5/1974), le leggi 517 e 348/77 sulla scuola dell'istruzione 

obbligatoria, la legge 486/78 sul reclutamento, i nuovi programmi medi 

(9/2/1979) elementari (12/2/1985) e dell'infanzia (*****/1991), la nuova 

normativa dell'esame di licenza media (26/8/1981), le varie riforme del 

reclutamento dalla legge 270/1982, i nuovi ordinamenti elementari (5/6/1990), e 

così via, l'elenco sarebbe lungo. 

Come, del resto, sarebbe lungo anche l'elenco degli atti controriformistici 

al livello ministeriale: dalle revisioni arbitrarie dei programmi, al blocco dei 

tempi pieni alle elementari e alla normativa per il tempo prolungato alle medie, 

dalle circolari retrograde sulle sperimentazioni in tutti i gradi di scuola, e via 

dicendo. Ma questo è un problema di gestione politica dello stato, 

evidentemente, non risolto. 

Almeno, invece, il problema di sbloccare la diffusione delle idee e la ricerca 

libera e pluralista nel campo educativo è avviato a soluzione. Il nostro 

"barometro", l'Enciclopedia italiana, finalmente, segna una chiara salita. 

Le ultime appendici all'Enciclopedia italiana, che probabilmente non 

avranno seguiti specifici (e il contrario sarebbe davvero strano, per non dir 

altro) sono costituite dai tre volumi datati 1961 - 1978: sono proprio i predetti 

anni di svolta. Vengono sì riconfermati sia il Direttore sia l'eclettico esperto di 

Filosofia e di Pedagogia. Ma c'è finalmente la voce "Educazione" (primo 

volume, pagine 642 - 645), riprendendo una buona volta la voce originaria 

(volume XIII del 1932, pag. 490 - 504 di AA.VV., come detto). e c'è molto da 

dire di nuovo e di fondamentale, sia circa la concezione dell'educazione che circa 

la sua storia e la sua storiografia. E c'è anche una voce "Pedagogia" che, 

finalmente, va anch'essa alle radici, ai nuovi fondamenti. Entrambe, più che 

degli aggiornamenti, sono delle riscritture, purtroppo sacrificate dall'esiguità 

dello spazio disponibile: riscritture come contenuti, e soprattutto come 

impostazione finalmente pluralistica, a trecentosessanta gradi, senza alcuna 

verità precostituita e tutta aperta alla ricerca e al divenire evolutivo della 

cultura. 



Autore di entrambe: Mauro Laeng, sulla cui possente figura scientifica  

nell'articolo precedente abbiamo potuto solo fare qualche cenno. I suoi volumi 

numerosissimi e di grande valore per la comunità scientifica e per il mondo 

scolastico e dell'educazione in genere sono tra quanto di maggiormente 

apprezzato e seguito sia nella ricerca che nella prassi educativa, ed hanno un 

respiro che esce fortemente dai nostri confini. Solo per essere eseplificativi: a 

partire dalle opere su Kerschensteiner, 1959, e Foerster del 1960, e sempre dello 

stesso anno dai Problemi di struttura della pedagogia, il Lessico pedagogico più 

volte rivisto dopo il 1968, L'educazione nella civiltà tecnologica prima versione 

1969, Educazione in prospettiva '70 del 1970, Lineamenti di pedagogia anche 

questi più volte riveduti dopo il 1973, La scuola oggi del 1975, I contemporanei 

del 1979, Educazione alla libertà del 1980, il nuovo volume L'educazione nella 

civiltà tecnologica - Un bilancio preventivo e consuntivo del 1984, Pedagogie 

ed informatica del 1985, i Nuovi lineamenti di didattica del 1986, nuovamente 

con la moglie Graziella Ballanti, più un numero e una qualità elevatissima di 

contributi in miscellanee, spesso a sua cura, libri di testo, e chissà quante e quali 

opere dimentica l'estensore, e la curatela recente dell'Enciclopedia pedagogica 

(in 6 volumi dal 1988) e dell'Atlante della pedagogia (in 3 volumi dal 1990). Sua, 

fra l'altro, è stata la presidenza effettiva di quella commissione che ha elaborato 

la proposta dei programmi elementari che ora stanno andando a regime, tra 

difficoltà gravi ma del tutto allogene. 

Ma non finisce qui il messaggio del nostro "barometro". Escono tra il 1975 

ed il 1984 i sette volumi della tematica Enciclopedia del Novecento. Ed ormai il 

nostro strumento segna progresso, cultura non integralista, pluralismo, 

apertura. Nella redazione, non più un unico responsabile per filosofia e 

pedagogia, ma una commissione di tredici esperti in "Filosofia e scienze umane". 

Non potremmo chiudere meglio, che non con simili bibliografie. Dopo 

alcune opere di Mauro Laeng, voci (andiamo in ordine strettamente alfabetico) 

ed autori quali "Cultura" di Pietro Rossi (vol. I, pag. 1143 - 1157, 1975), 

"Democrazia" di Georges Burdeau (vol. II, pag. 49 - 69, 1977), "Educazione" di 

Arnould Clausse (ibidem, pag. 337 - 354), "Eguaglianza" di Norberto Bobbio 

(ibidem, pag. 355 - 364), "Evoluzione" di Giuseppe Montalenti e Luigi L. Cavalli 

Sforza (ibidem, pag. 865 - 871 e 871 - 884), "Intellettuali" e "Libertà" ancora di 

Norberto Bobbio (vol. III, pag. 798 - 808 e pag. 994 - 1005, 1978), "Mente" di 

John C. Eccles (vol. IV, pag. 91 - 102, 1979), "Pedagogia" di Maria Corda Costa 

(vol. V, pag. 293 - 310, 1980), "Pragmatismo" di Antonio Santucci (ibidem, pag. 

521 - 533) assieme a varie voci di carattere psicologico e neuropsichiatrico, qui 

(da pag. 719 addirittura a pag. 870; ma ve ne sono numerose anche altrove), tra 

le quali spicca una "Psicologia genetica" scritta proprio da Jean Piaget e nella 

quale egli sintetizza il suo pensiero complessivo (pag. 874 - 861), "Scienza" nelle 

due sottovoci di "Teoria della scienza" di Gerard Radnitzky (vol. VI, pag. 370 - 



386, 1982) e di "Storia della scienza" di Paolo Rossi (ibidem, pag. 386 - 401), 

"Scuola" (ibidem, pag. 402 - 414), e tante altre ancora, a seconda degli interessi. 

Circa la voce che più ci interessa, diciamo pure che Maria Corda Costa fa 

segnare la permanenza del nostro barometro sulle alte pressioni stabili, come 

Laeng vi aveva fatto segnare la netta transizione. Questo saggio costituisce una 

revisione critica, laica e pluralistica della pedagogia nei suoi vari modi d'essere 

e nel suo sviluppo (non solo nel Novecento, ma in pratica a partire 

dall'Ottocento), secondo una visione realmente enciclopedica, nel senso del 

servizio alle diffusione delle idee anzich‚ dell'indottrinamento come abbiamo 

visto sopra. Un ottimo rovesciamento di prospettiva, insomma. Finalmente, e 

dopo tanti decenni, avevamo una vera enciclopedia, e al suo interno utili 

contributi a documentarsi sul reale modo d'essere e di svolgersi della materia 

pedagogica. 

Il che, comunque, non ci esime dal considerare quanti decenni siano stati 

così testimoniati, oltrech‚ di oscurantismo, di stasi, di oggettivo blocco della 

circolazione delle idee e, quindi, del progresso. 

Non sarà inutile riepilogarne i paragrafi, che sono per loro stessi molto 

significativi: Introduzione - Definizioni - Positivismo, herbartismo e pedologia 

- La reazione al positivismo - Gli apporti della psicologia - "Scuole attive", 

attivismo, sperimentalismo - Claparède e Dewey - Pedagogia ed educazione tra 

le due guerre - Pedagogia e scienze dell'educazione. 

Verrebbe da evocare il "quivi trarrem gli auspici" del Poeta; a parte la 

differenza delle circostanze evocate, e la modifica del tempo che opereremmo 

dal futuro al presente, noi aggiungiamo: "e ben altro!". 


