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DISCORSO INAUGURALE 
DEr~ DIRETTORE DEL CORSO 

1-'ROP. GIOVANNI GEN'l'ILE 

SroNom, 

Nou poBso nascondere che prendo oggi la parola in 
pred a a m:i vivo turbamento. Mettere infatti il piede per 
la prima volta in Trieste1 nelle città delle nostre anti che 
spera n.ze e delle nostre ardenti aspirazioni, il cui nome sa• 
ero e fatidico dsonò negli anni, ormai non più vicini, della 
verde giovinezza per le arcate volte delle nostre università 
ad accendere nei cuori l'entus iasmo. per la pat ria e a sve
g,liare e confermare la fede nell'ideale; trov a.rsi qui, e ve
dere Trieste, pur nel primo impeto tumultuoso della conqui
stata libertà, vibrante, come noi la vagh eggiammo sempre1 

di amore per la gran madre comune) fiera del suo tricolore 
sventolante al sole per tu t te le sae piazze e le sue vie, e 
sentire di parlare qui a Trieste in nome dell ' I talia non può 
non riempirmi il petto di una profond a commozione. 

E sento che voce assai più alta della mia bisognerebbe 
oggi ad esprimere i.I cuore che palpita nel saluto cbe, da. 
pnr te della università, di tutta la scuola, dell , anima itali ana 
reoo ai maestrl di Trieste : ai fratelli benemeriti, che uei 
lunghi anni del desidel"io ·• del!' attesa, della lotta e del 
martirio, ·custodirono qui il fuoco ~ell ' i talianità.. 
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Incaricati dal Segretariato generale per gli affari Civilj 
presso il Coma.udo Supremo del R. Esercito di venire qui 
a tenere un corso di l.!nltnra a.i maestri, ìo e i miei colle
ghi, chiamati da varie università e scuole superiori del Re
gno, non abbiamo o.recluto di dovere o potere proporci in 
questo corso la parte degli insegnanti cuj spetti di svol
gere un determinato programma, esporre un certo corpo 
di dottrina, un certo contenuto di sapere, qua.si per colmare 
non so quali lacune dei vostri studi passati e arrecare in
somma qualche a.ggi~1nta alla vostra cultura professionale. 
Di cui non crediamo che qui fo sse difetto. E già, quanto 
a me, porto fermissima opinione che ogni scienza apparte
nente all' incremento della scuola e della educazione si so• 
stanzii in una cosa sola, uell' amore, ohe dà. significato alle 
dottrine ed energia ai propositi;· e che dove l' amore man
chi , ogni sapere pedagogico e ogni corredo di cultura siano 
vani j e dove esso spiri1 i più tenui suggerimenti del buon 
seuso, dell'esperienza e dell'intuito della vita, di cui l' e
ducazione è focola.re ardente,_ si dila tino naturalmente in 
sistema luminoso, c0erente, fecondo. E chi può d u~itare 
dell'amore di Trieste per le sue scuole e per le sue gene
razioni nascenti appena abbia visitato alcuno dei sontuosi, 
mira.bili, grandiosi edifizi da essa destinati all' istruzione? 
Noi ne abbiamo visitato più d'uno con animo compreso di 
ammirazione e di reverenza, vedendo con gli occhi nostri, 
al nostro gi'-lngere, che l' istruzione e l 'educazione del popolo 
fu già, e s'intende perch8, in cima ai pensieri degli italiani 
di T·rieste, e ripetendo a noi stessi che gl' itali ani delle al
tre p rovin cie potevano venire qui ad imparare, non ad inse
gnare, come si provvede, con sinceri t à e fervore d'interesse, 
al primo e fon damentale bisogno di un popolo civile. 

Noi dunque, o Triesti ni, non siamo venuti qui con la boria 

- ----,.- ~w -~ 
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e lo ieJo r idi col_o del pedante armato di nuovi programmi 

e di nuoyi testi scolastici. Noi siamo venu ti pi ut tosto a 

compi ere, modestamente ma volenterosamente e cordia lmente, 

un atto di fede. Giu ngendo a T rieste da Venezia per San 

Donà, Porto Gruaro, Cervignano, Monfalcone (nomi memo

randi, ormai, e sacr i a ogni cuore d'italiano) per le cam
pagne desolate e ancora irte di reticolati arrugginiti e di~ 

velti) per l' ari do vostro Carso, dove si avvinghiò tenace 

all a sua v ita e alla sua morte la più :fiorente gioventù d' I

ta lia, e la ·terra ne resta cosparsa di croci) a testimoniare 
il sacrifìzio onde fu aperta la via di Trieste; si en tra tra 

le vostre mura, o Triestini; col sen timento vivo della fede 

e dell1 amore con cui ; i l popolo italiauo guardò sempre alla 
città vost ra.; con la cer tezza che qui non si può venire a 
a fare il solit,o mestiere di tutti i giorni, ma si ha il dovere 
di elevarsi, e quasi d ' intonare l'opera propria a li ' alto sen
t imento c he avvi.use Trieste all' I tal iev e !' I tal ia a Trieste, 

e diede impronta di fervente italianit à a ogni loro scambio 
intellettuale. Noi siamo venut i appunto a rinsaldare i vin
coli spirituali onde già vi sapevamo congiunti alla scuola 

i taliana i a recare qui direttamente quel soffio di comune 
spir itualità, di cui mostravate, per quanto vi era possibile, 
il desiderio, e che vi faceva chiamare in mezzo a voi quanti 

più potev,ate dei rappresentanti la scienza e la cultur~ Vlva 

d'Italia. 
Siamo certi di venire incontro a un vostro desiderio di 

nuovi cit tadini d ' Italia, come di obbedire a un bisogno pro

fondamente sentito dall'animo nos tro, arrecandovi un saggio 

di quel che sia la nostra scuola ·e la. nostra. scienza, non 
quale è nei libri muti, -- ma quale vive appunto nella scuola 

nell a quotid iana ricerca della nostra anima, intenta nella 
indagine morale, nel vag.heggiamento dell a. sua letteratura 
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e della SUtL ar te, nella meditazione della sua storia e nell o 
studio della sua stessa ter ra, teatro e campo della sua mil
lenaria vita laboriosa e ·non sempre avventurata.., ma g lo
riosa, luminosa. nella sua stessa sventura, a conoscere e 
quindi a formare , a educare se stessa, a costruire e cemen
tare la coscienza d~lla nuova Italia. 

Di questa Italia, <lacchè si riscosse tra noi il senso na
zionale, e diventò operoso e produsse nel corso dell'ultimo 
secolo quel moto, che. ebbe sempre del miracolo della risur
rezione, o meglio della nascita di quest a. aspettata fra le 
nazioni, voi, auche da lontano, siete stati membra vive e 
preziose. Ma come fratelli che siano sta.t.i lungamente se
parati dalla famigli a, e tornati alla ca.sa pa.t.~rns., sentano 
per effetto della mancata consuetudine giornaliem una certa 
soggezione di fronte ai fratelli rimasti, e ne spiino gli atti 
e ne colgano a volo ogni parola, ogni accenno che possa 
illuminare quel passato in cui furono assenti , ansiosi di 
appro.priarsi tutta, al più presto, con le sue gioie e co' suoi 
dolori, con le sue cure e le sue speranze, maturatesi giorno 
per giorno, tu tta Peiperienza domestica, e sto per dire tutto 
il cuore della famiglia, tanto più da essi apprezzata ed 
amata qm1nto più lung~mente ne hanno avuto jl desiderio; 
cesì voi , fratelli di Trieste, itahanissimi di aspirazioni e di 
amore, ci pare di vedervi entrare nell~ grande fami glia ita
lia.na con lo sguardo che c.:erca, e scruta, e vuol presto pe
n etra.Fa nell1anima nostra , che dev ' essere pure la vostra j 
non perchè ve ne mancasse già ogn i noti zia; che anz.i sap
piamo come studiosamente seg.niste ogni cenn o che vi ' ve
n isse dalle nostre città; ma perchè vi mancava que.l con
tatto, che è dato dalla piana e continua comunanza di vit~. 
P 0iehè altro è viv.ere, e altro conoscer la vita. 

Ebbene, eccoci quì, noi d~l).e a._ntiche provincie ; noi, più 
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fortunati d ì voi, che da decenni e decenni abbiamo potuto 
lavorare laggiù a. farn anch e nella :scuola, anche nella scienza, 
la. nostra Italia.. Eccoci tutti insieme, vecchi e nuovi fratelli: 
<;onòsciamoci meglio, viviamo un pò insieme, roAttiamo in
sieme, nella stessa scuola, i ~ostri intellet,ti e i nostri cuo ri . 
Facciamo subito, dunque, qui, una scuola italiana ; facciamola 
con animo pieno di riconoscenza per quelle migliaia e mi
gliaia di giovani nostri che eiormo1rn, qu:i dietro, prel:iSO 
alJa roccia e a l fiume che già ci divise, e che ci hanno 
conquistato il dirit,to di riunirci qui , in nome dell ' Italia, a 
conversare, a voce alta e con l'animo tranquillo, delle ra
g.i on i, delle forme e del carattere della nostra cultura. 

In queste conven;azioni, torno ad avver:tirlo, noi non 
v1 esporremO risultati, non vi comun icheremo propriamente 
nulla di quello che s' insegna o si vuole insegnare nelle 
scuole del Regno d'Italia. Nell' i ntendimento di chi ordinò 
quest,i corsi est,ivi pei maest-ri delle provincie redente fu 
bensì che essi a.vessero caratte re prevalentemente universi
tario; ma non perchè essl 'dovessero portare un contributo 
nuovo alla cultura. di cui il maestro, qul, come da. per tutto, 
vien provveduto nelle scuole di 8econdo grado, in c?ti viene 
abilitato all ' insegnamento. 

È otmai un quindicennio che in Italia si è istituito 
presso le Facoltà. di filosofia e lettere un corso di perfe
zi onamen to pei licenziati dalle scuole normali , che comu
nemente si denomina Scuola pedagogfoa. L 'idea di questa 
scuola, onde si_ vollero aprire al maestro le porte dell'uni
versità, quantu nque la Scuola pedagogica non sia un vero 
isti-t-uto universitario, sorse tra noi. quando si ~ent.ì il do
vere di elevare il g rado dell'istruzione elementare, e tii get
tarono infatti le basi di una nuova istituzione1 la t::cuola 
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popolare, ancora rimasta, pur troppo, allo stat.o di semplice 
germe, poco vitale, e abbandonato a. condizi oni assai difficili 
di sviluppo. Si sentì che per infondere un nuovo vigore 
nella scuola del popolo bisognava pure accost are il maestro 
alla cultura uni ven;itaria, E si creò l'istituto che ho detto : 

che non ha. fatto fino ad oggi, per verit à, una gran b n o1m 

prova, e non è riuscito ad avere un organico e solido ordlna
mento, ed è stato fatto segno dalla sua origine a critiche e 
censure acri, e non tu tte arbitrarie e infon date; m.a, non o
titante tutti i _suoi difetti e tutte le avversioni incontrate, è 
vissuto, vive, e ormai, se tutti pensano che occorre riformarlo 
o •trasformarJo, n e~suno pensa più che si po8sa abolire. E tiso 
infatti risponde a un bisogno reale della cultura e deJla 
scuola primaria. La quale è esposta per la natura ste~::-a 
della preparazione professionale del maestro a un gravis
simo rischio; e a questo rischio dev'essere sottratta, ce tii 
vuole che la scuol a sia cosa viva. 

La. cultnru. del maestro elementare è portata ad essere 
d ommat ica. Quand' a nche il vigile spir.ito individual e e l'a

more appassi onato della sua delicatissima funzione spir i
tuale .spinga il maestro alla autocriti ca incessante sul me
todo del proprio insegn amento) e voglio dfre sul suo effet ti vo 
insegnare e sulla vita della propria scuola, che a lui t occa 
di promuovere e g uidare: tuttavia pel genere degU studj 
con cui s1 è·-preparato alla scuola egli è indotto a conside
rare il sapere, suo patrimonio spirituale e fondamento d i 
quanto deve insegna.re, come qualche cosa di bello e formato, 
chiuso in form ale, in regole, in leggi già accertate e sottrat te 
perciò ad ogni ulteriore controllo: come un corpo che non 
sia più organismo che si svolga, ma qualco~a di fi ~sat o 
già in certe forme e cristallizzatos Appun to perciò crede che 

·- un certo sap&re possa servi re di pietra angolare a tutto 
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l' edificio della scuola. A poco a poco, per quello che ha 
appreso e per quell o che insegua (elementj

1 per lo più 1 che 
nella loro a,':itrattezza1 1::1f11ggono ]nfattì a l flusso rinnovatore 
della vita ~piri tuale) , il maestro finisce col chiudersi jn un 
corto numer.o dl idee, che Sono tutte quello che !'.Wno, e non 
::.i 0orreggono1 non si trasformano, non vivono e non Ìlanno 
pl1\ il calore della vita, perchè si sono meccanizzate e lo 
sp ir·ito che le accogJie e conserva ha perduto quell' attitu
dine naturale al dubb io, che è insodisfazione del saputo e 
de! modo i n cni si sa, e pungolo a sapere di più, a sapere 
meglio, a esaminare il proprio pensiero, se stesim, i propri 
senti menti e il proprio carattere

1 e a restare aperto a tutte 
le suggestio i'1i, a tut ti gl' in::i:eg namen ti dl cui rimane ~empre 
mai ricca la v ita. 

Ora, éontro questa natura.le tendenza cl.ella mentalità 
propria del ma.estro, dov) è la forza che possa efficacemente 
operare? L ' uni versità è, o dev1 essere, e si sforza perciò di 
essere alla meglio, non scien za bella e fatta e consacrata in 
teorie già defi nite e consacrate in manuali, ma indagine, 
laboratorio1 lavoro dell o spiri to che non dice ancora: -
Ecco io so, - ma sente sempre di n on sapere, cioè di non 
sapere ancora a.bbastanzR. : e sente le difficoltà che mettono 
jn forse ogni a ffermazione raggiunta; e cerca le dlfficoltà, 
le mette in chiaro, dà loro t utta la potenza possibile; e non 
queta mai. E ln questa vita, che è cri t ica perpetua e per
petuo progre&~o in un sapere che non è mai conchiuso , e 
non aspira nemmeno a. una conchiusione definitiva, è la fun
zione universi taria seria e feconda. Qui è la fonte a cui bi
sogna attingere e tornare sempre ad attingere la fresch ezza 
del lavoro spirituale, in cui e per cui il sapere ha un va.lore1 

e sfugge al SllO meccanizzamento mortificante e deleterio. 
Questo concetto profondo è il vero t itolo per cui la Scuola 
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pedagogica è sorta in I talia, e potrlir, dovrà progredire , ma 
non potrà morire. Non si tratta anche lì, di far imparare 
a.i :maestri tante cose nuove, che · essi potrebbero cercare da 
sè nei libri ; ma di agire sul loro intelletto, di metterlo in 
moto, di scuoterlo e gitt.arvi dentro il dubbio salutare della 
c-ritica, e il ;,enso, il gusto di q nello che sia il vero sapere. 

Ebbene anohe questi corsi estivi vogliono avere a questo 
titolo carattere universitario. Essi vogliono agire non sul 
quanto, ma sul come della vostra cul tura; si prefiggono di 
co t;1.dnrvi dentro ·a quei laboratori spirit;mdi che sono le no
stre aule, e farvi par tecipare nn po' al lavorio originale, 
onde ad ora ad ora si contribuisce alla form azione del sa
pere, e del sapere italiano: si fa e si rifà in perpetuo quelle 
che sono le nostre idee, i nostri convincimen ti intorno a 
quello che si vuole che ::;ia la ~cienza i taliana, i l concetto 
italiano della vi ta e della letteratura, ciò che è il patri monio 
della scuola: di ogni scuola: l'eredità sacra dei nost ri mag
g iori, per cui noi siaml1 noi, e abbi amo un nome e una per
sonalità, e guardiamo a un avvenire, non solo economico e 
politico, ma anche morale e intellettuale, che sia no:::;tro, na
zionale. 

No·stro e vostro, da oggi, o Triestini. Rompiamo le scorze 
delle anime nostre; accomuniamo in t utto il nostro sentire: 
facciamo insieme una scuola, la scuola i taliana, sulla base 
del la scie·nza, della cultura nazionale ! 

Ma qui, sulla soglia della nostra scuola, tanto per comin
ciare, eccoci in nanzi a una g rossa questione; la quale è 
stata lungamente dibattuta, e, negli ultimi anni , neWesaspe
razione del sentimento nazionale prodotta dalJa gu6rra : è 
divenuta oggetto della più appassionata discussione. E io 
non dubito che non pochi tra voi a. sen tirmi ora parla re 
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di una scienza nazionale, si saranno r icordati che se molti 
in questi anni pa8f;-ati energicament.e protestarono che ·Ia 
scienza sia. per natura sua e debba esHere nazionale, non 
mancò chi &mmonis1:1e a non la~cian1i travolgere dall'onda 
delJa passio ne : poichè la guerra i-'arebbe passata, ma la Ye

ri tà non pagsa mai e non t ramonta ; e quel che è dest inato 
a tra-mon tare non p uò essere che l'errore. Non ma ncò chi 
ammonisse che eiò che è vero per la scienza e ciò che è 
bello per l'arte, è vero e bello di qua. e di là d' ogn i fron 
tiera.; e Solo a questo patto è degno del suo nome. Bene 1 

co mjuciamo dall ' affrontare tale (lt1 i!:! ti o1Je, che è per noi pre
liminare. Brevemente, e con dj sùrezione come si conviene a 

quest' ora. 

Prima di tu tto, badate che non g ioverebbe dist inguere 
tra scienza e cultura) o tra, ist ruzione ed educazioue) osser
vando che la Hcuola non è na:donale pel contenuto di sa.: 
pere scientifico ohe essa deve accog1iere in sè, ma nazionale 
dev'essere in quanto della scienza fa una cultura, uno st,ru
men to forma t-ivo di coscienze, e i nsomma un meZEo dl edu
cazione dell' uomo e del cittadino : onde la scienza s' in tegra 
con una form a d' ltzione di retta snl c: a. rattere e sull a. volontà 
delle nuove ge.11erazionj 1 allevate nel i,eno di cjascuno Stato 
giusta le tradizioni e i fini di questo. La questione così si 
complica e non si risolve. Si compliea con altre questioni, 
che a. noi non conviene ora proporci ; poichè delle questioni 
può dirsi queUo ohe il Manzoni dei libri: che cioè ne basti 
una alla volta, quando no-n è d' avanzo. 

Semplifichiamo piuttosto. Se si vuol definire il c:,oncetto 
di na,zionaJità del sapere, bisogna cercare d'intendersj prima 
~ml concetto della nazionalità e poi SH quello del s&pere. 
Altrjme.nti si cambatte al buio. Che cosa è la n0 zi0ne ? Que
s t ione intrjca.ta a nche que2t,a, e it1 torno alla. quale ardono 
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di.8cnssioni
1 

tanto più scottanti in quanto premesse e illa
zioni in questo caso nou rimangono sequestrate nel campo 
di astratte teorie specu]ative, ma si connettono con gli stessi 
iuteressi concreti degli uomini, che il valore della naziona
lità affermano o negano. Ricorderò appena le difficoltà in 
cnl tutti sl sono incontrati quando hanno cercato di deter
mim1.re il contenuto specifico e concreto di questo concetto 
del:la nazione, novello Proteo sempre presente e sempre inaf
ferrabile: presente alla immediata intuizione di ogni co
scienza nazionale, inafferrabile al pensiero che si sforz.i di 
fissarne l'essenza. 

La nazionalità è la terra comune? è il comune linguag
gio ? o la vita politica vj ssuta. in comune? o il cumulo delle 
memorie e delle tradizioni e dei costumi Onde tutto un po• 
polo guarda a un passato unico, e ln esso, dovunque, ritrova 
sempre se ste:::so? o la relazione, che stringe · tutti gl' indi
vidui di una comunità in uaa compatta e salda compagine, 

· assegnando alla fede d'un popolo una mjssione e un apo
stolato? L, uno o l'altro di que8ti elementi, o tutti insieme, 
sono stati a volta a volta affermati e negati con eguale ra
gione: poiché per ciascun di essi può esser vero e può es
ser falso che esso costitu isca l'essenza della nazionali tà d 1un 
popolo e di una qualunque società storica. Tutti questi ele
menti , infatti, ad uno ad uno e nel loro insieme, possono 
avere un doppio significato, e in uno di questi sono conte• 
nuto accidentale della coscienza nazionale, laddove n_ell 'al tro, 
se c'entrano, vi·entrano come elemento necessario, essenziale 
e indefettibile. Possonù cioè avere un valore puramente 
natur a l e, e un valore puramente morale o spirituale. 
La terra che ci vide nascere, e che ci nutrì infanti, e copre 
l'uno e l 'altro dei nostri parenti, l monti e le marine che la 
chiudono e l ' individuano, sono entità naturali. Non l'uomo 
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le ha fa.tte, non l'uomo può dirle sue, e legarvi la propria 

eHi8tenza. La stessa fave]lft 1 la Ht,es:;a religione) che vivono 

nello spirito umano, noi bensì possiamo cousiderarle come 

fatti naturali non rrHmo deglj accidenti geografici con cui 

si uircoscrive e si rileva la terra di un popolo: possiamo 

nella, lingua vedere (beninteso1 in astratto) la lingua che fu 

parlata prima che noi nascessimo, e che parlarono i nostri 

maggiori, @ra morti, e misero in essere questo patrimonio 

onde noi, venendo alla vita, benefkiarno: come godiamo della, 

luce e del calore del sole datici dalla na.tura .. E così taluni, 

anzi molti concepiscono la religione: qmilche cosa che si 

eredita e si trova, ma non è frutto della nostra fede operosa, 

e correlato della nostra attuale personabtà. Ebbene, tuttl 

cote8ti elementi, in quanto naturali, sono evidentemsnte e

stranei alla nostra personalità. Abitiamo dentro la chlostra 

delle Alpi e godiamo di questo cielo luminoso e di queste 

spiaggie ridenti che si specchiano nel Mediterraneo: ma se 

da questa dolce terra emigriamo, sospinti dalle occorrenze 

economiche, e passiamc) l'Oceano; e di là da esso ci racco

gliamo in molti, stretti dal naturale vincolo della comune 

origine, e continuiamo a parlare tra noi la nostra vecchia 

lingua, a sentirci sempre una speciale comunità, con inte

ressi comuni, e affinità morali peculiari, l'Italia è venl.lta 

con noi oltre l' Oceano, noi- abbiamo conservato la nostra 

nazionalità, ancorchè divisi e lontani dalla nostra ·penisola 

antica. E cosi noi possiamo staccarci non so1o dalla terra, 

ma dalla lingua, dal costume, dalla religione, possiamo esser 

divisi dentro la nostra. stessa terra da. peculiari tradizioni 

storiche, e dialetti, e ancbe ]lngue1 e religioni e intereE"si 

vari: e pure rispondere con uno stesso sentimento, una stessa 

anima al suono ·aello stesso nome, ai colori della stessa 

bandiera, al cenno delle stesse speranze o degb stessi timori: 
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e sentìrd un popolo, una nazione. Non quello che met 
tiamo den tro a questo concetto della n&zione1 dà consi
stenza ' e realtà al concetto s tesso; ma lo stesso att~ dell' ener
g ia spirituale cou fmi raccogliamo uu certo elemen to o un 
certo numero di elementj nella cosclenza di quella perso
na.lit,à collettiva, a cui sentiamo di a ppartenere. La nazio
nalità non co11si ste nel suo contenuto - che può variare 
- ma. nella forma che un certo contenuto della coscienza. 
umana assume quando si ritenga costitu tivo del carattere 
na.zionale. 

Giuseppe Mazzini, il celebrato apos tolo delle nazionali tà, 
il risusci-ta. tore delle energie nazionali d1 questa. Italia ohe 
ha -ogg~ di ritto d i afferma.re solennemente il proprio essere 
d i nazione, intuì profondamente questa verità, ignorata a n
che oggi e neppur sospettata da. quanti della nazionali t à. 
cercata o verificata nei segn i od elementi naturali , inten
dono di fare u n titolo, ossia un a ntecedente e una base, 
del di ritto politico spettante ad Aggregati e_tni ci più o meno
considerevoli, più o men o irreqnieti, più o meno avviati a 
costi t uirsi in formi\ d i S ta.to l ibero e indipendente e a.<l 
esser riconosciut i come personalità politiche già. esisten t i 
in diritto, quando non siano ancor tali di fatto. Mazzi ni, 
fi n dal primi anni della Giovine Italia, :insegnava che l' I 
talia quando era an cora un'idea e non divent&va una realtà. 
pol:i t ica concreta e attua.le, non era u n popolo e non era una 
nazione. Polchè la. nazione per lui non è niente di esistente 
in natura ; ma. è una realtà, una grande realtà spiri tuale; 
e pertanto, come tu t to ciò che è nello spirito e per lo spi
rito, non è mai un fatto , che esista e possa constatarsi, ma è 
una missione, com ' egli dice, uno sGopoi ossia qualche cosa 
da reca.re ÌD e~sere o :reali zzare, un ' azione. 

U popoÌo italiano, a cui egli come !'·Alfieri parlava, 
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non era il popolo che s i vedeva d'intorno, ma il po-polo 
fu turo, che gli ita lian i stessi dovevano creare i e l' av1·eb-
bero creato affisandosi in un'idea - nell' idea della patria 
da conquistare a se stes~i -- in un'idea considerata come 
cosa sacra e degna che per "lei ,-.:i vivesse e per lei si morisse, 
come quel bene Ei ommo1 per cui ogni sacri.fizio sia lieve, per 
modo che l' .individuo fuori di esso non sappi a vivere, nè 
trovi bene che abbia .1,apore e che possa invogliare a quel 
lavoro, che la vita 13 per tutti. Per Giuseppe Ma.zZi.ni la. 
nazionalità dell ' u omo n on è ricc.be.zza avi ta , ma è la sua 
conquista ; e un popolo non può eEiibirla.1 oon imbelle pre• 
teria, a.I r iconoscimento altrui , ma deve dimostrarla realiz
zand ola, combattendo, lot tando fino alla morte, per conqui
stare la p~·opria indipendenza, e i n questa, ne.Ila propria 
libertà e unità, la. sua nazionalità.. Non c' è prima la n&· 
zione e poi lo Stato ; ma la nazi one è lo :; tesso Stato che 
trionfa de' suoi nemici e degli oppressori che ne impedi• 
scono la forma zione ; e non è qui ndi più soltanto una_ aspi
razione vaga o una semplice velleità, ma fede attiv-a, ener• 
gico volere che ere.a nella libera potenza p olitica la rea.ltlt. 
in atto della propria personalità morale; della. propria co• 
scienza colleUiva. ·Qaindi l ' alto_ concetto del Mazzini , che 
l'Italia non potesse farsi per aiuti stranieri , ma dovesse 
essere un prodotto della rivoluzione, e cioè della sua. pro• 
pria volontà. 

La nazione, in sostanza, è appunto come Mazzini intrav~ 
vide e ferma mente credette, la volontà comune di 11.n po
polo ohe afferma se stesso, e cioè si realizza. È nazione 
soltanto la nazione che vuol essere tale : e vuole realmente, 
e uou dice soltanto di volere. Operi cioè in modo da rea• 
lizz-a.re la propria personalità, nella forma dell o Stato, fuori 
del quale no:a e' é volontà collettiva o pet'Boualità comune 
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o popola.re. Operi seriamente1 sacriP.cando l 'indi viduo aJ la 

collet t ività) e affrontand o il mar ti rio, che nou è mai altro 

che questo sacrificarsi del singolo all ' universale, e qnnsi lo 

spendersi che ognnno d i noi fa, sempre che operi, pel pru

prio ideale. 

Non già, si badi, che una unzione non possa in nessun 

sen~o preesistere allR. formazione dello Sta t o suo. Preesiste, 

se questa formazione s'intende come la fo rmale proclama• 

zione che esso faccia di sè o ii" riconoscimento che gli altri 

Sta.ti facci a no prima o poi di esso. Non preesiste, se si con

sidera che la pr,:,clamazìone à i uno Stato è momento di 

un processo già in iziato prima, e da tempo, e l' effet to di 

forze preesistenti e operanti già in atto; effetto non mai 

defi nit ivo: poìchè uno Sta.to, quand'anche si dica. già costj

t uito e messo in essere, continua a svilupparsi in vfrtù delle 

stesse forze che lo produssero, e a rinnov~rsi e r icrearsi o 

ricostit uirsi di contin uo. Di modo che lo S tato che è il Regno 

d' Ita.li1;1, nè può dirsi; in verità, cominciato nel 1861, quando 

fu votata in parlamento la legge per la proclamazione del 

Regno, nè si compì a Roma nel 1870, nè a Trieste il 3 uo

vembre 1918. Che anzi, a ben riflettere, lo Stato è sempre 

un futuro: è quello che noi , con ]a nostra condotta dob

biamo ins taurare da oggi, da questo istante, con tutti i nostri 

sforzi avvenire, indi rizzati a que11' ideale politfo0 , che ci 

br illa davanti , non soltanto come una bella idea1 ma come 

il bisogno indeclinabile della nostra medesima personalità. 

Coincidendo così con l'idea stessa dello Stato, .tanto la 

nazione è intima a noi e conn aturata col nostro proprio essere, 

quanto è innegabile che lo Stato come volontà universale 

è tutt'uno con la nostra e;oncre ia e attuale personali tà etica. 

La nostra Italia., la uostra patria è quella che vive negli 
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animj nostri , come quella complessa ricca e alta idea mo• 
rale che noi realizziamo. E la realizziamo in ogni istante 
della nostra vita, col nostro sentire, col nostro pensare, col 
nostro parlare, col nostro stesso immaginare, con tutto il 
nostro vivere che in concreto confluisce (e quindi si fa va• 
lere nel mondo) nella volontà ch e è lo Stato, quest'Italia 
che ha. combattutd e ha vinto; che ha lqngameute combat
tuto, tra errori e dolori 1 tra speranze · e scoramenti, tra pro
ve di forza e di debolezza : ma con un pensiero segreto, 
con un'anima profonda che la sorresse sem pre esaltandola 
nelle vittorie, rialzandola e irrigidendola nell'ora grave 
della resis ten za, con foùe jnd omita nel finaJ e trionfo. Questa 
nazione, questa patria santa, che i11tenderemo magari diver: 
samente l 'un? dall'altro, appunto perch è ciascuno vuole 
innalzarla a grado sempre più alto di onore e di bellezza, 
non è essa la sosta.nza tjella nostra personalità di uomini 
che non vivono alla deriva, ma hanno una coscienza, e 
guardano in alto come a loro destino? 

Orbene, intesa così la nazione, non solo non ci può es
sere vita d' uomo che non rechi l' impronta delle sua na
zionalità1 ma non e' è nè anche scienza vera, scienza, voglio 
dire, che sia scienza d'un uomo, che non sia scien za nazio• 
nale. Fu concet to dagli antichi, prodotto dal genio greco, 
che la scienza, la verità si libri fuori della vita umana, al 
di sopra di tutte le vicende mortali, di là della storia tor
mentat a da contrasti fatali di errori, da tentennamenti, da 
dubhii 1 da desiderii insoddisfatti di sapere, alta, pura, immota, 
scevra d'ogni svolgimento, termine fis_so della umana mente, 
_e_ scisso in tutto da questa, trascendente. Ma fu concetto che 
attraverso la posteriore riflessione speculativa due volte mil
lenaria si palesò astratto e, come tale, falla.ce. Astratto ap
punto dalla umana mente, ohe in tale immagine di verità. 
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si specchia a volta a volta, sempre fissa. in un ideale et.ern o, 
ma .sempre intenta a foggiare in novella forma, sempre più 
adeguata a perfetta, questo suo ideale. Onde tutto il mondo 
moderno, da prima con oscura coscienza e p:iù. con 1111 in
t ui to felice che con nn chiaro conc.;etto della propria orien
tazione reale, poi con una consapevolezza sempre più chiara 
e critica., si aggira attorno a un concetto che è in diretta 
antitesi con l'idea. classica della verità celeste e remota dal 
travaglio di t utte le cose terrene : e s1 è convinto ormai per 
molte vie che la realtà i ogni più alta realtà, Ja verità stessa, 
di cui si pasce lo spirito e in cui at tinge ogni valore il pen-
8Ìero umano più degno d'es~er pensato, è nella. vita stessa-, 
nello sviluppo della, ,meute) ossia dell'umana personalità. La 
quale: ìdea.lmen te inafferrabile, in concreto è sempre perso
nalità. storica, attuale, realizzatrice di se stessa nel sno imma
nente valore : e però creatrice della sua verità e del suo 
mondo. E la filosofia moderna, come la coscienza moderna, 
non sa. più addita.re valori che, trasce.ndendo la storia, ne 
determinino il movimento e l'indirizzo con estrinseca fin•a
lità : ma all'uomo indicano nell'uomo stesso, nella sua per
sona.,. sempre insoddisfatta di sè e protesa verso il suo pro• 
prio ideale, l'alta mira che è la sua legge. 

La scienza oggi non si Concepisce più come pura ma
teria. indi fferente dell'intelletto, ma interesse che investe 
tutta la persona, celebrazione di questa, e con questa. perciò 
perco"rrente il ritmo eterno d'uno svolgimento infinito. La 
sci_enza non è più pura contemplazione, ma coscienza che 
l' nomo acquista di se stesso, e ·per mezzo della quale att ua 
la pro.pria umanità. La scienza, pertanto. non è pill, pel pe~ 
siero moderno, adorna.mento o suppellettile dello spirito ) 
e~traneo a.l proprio contenuto : è cultura, formazione dello 
spirito. Sicchè, quando ancora è oosì astratta che par non 
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tocchi la persona , e non la trasformi, o non la formi, que• 

st.o B segnù che essa an cora non i) ln. vora scienza. 
E però io concludo: l'uomo che distingue la sua per• 

Ro na dal suo sapere, non conosce la natura del sapere. Il 
maestr o moderno non conosce sapere che non sia atto di 

personali tà, nè conosce personalità. che po~sa sequestrar~i 
dalle sue idee, dal suo modo di pensare, di sentire, dal 
mondo che è la sua vita! E poichè chi dice personalità 
concreta, dice nazionalità, riepilogando credo di poter as· 
~·erire che nè la scuola nè la scienza conoscono sapere che 
non sia sapere nazionale. 

Con l'anima rivolta a questo ideale di una viva cultura 
che nella scuo la di questa nuova I ta lia bene auspicata sia 
percorsa e rinvigorita ogHora dal soffio spir ituale .Jella Fa• 
tria gloriosa; con l'augurio: o Maestri rii Trieste, che nella 
nos tra modesta ma si ncera parol a voi s-iate per riconoscere 
facilmente la vooe animatrice della vostra Patria; in nome 
di S. M. il Re d 1 Italia dichiaro aperto questo Corso magi
strale estivo. 





CRONACA 

Il 6 agosto 1919 si inaugura il Corso magistrale estivo (sez. di Trieste) . 
Il collegio dei professori è composto come segue: Prof. Giovanni Gentile (direttore), per la Pedagogia. Prof. Vittorio Rossi (nell'assenza del prof. Gentile, diret-tore), per la Letteratu,·a Italiana. 
Prof. Vito F azio Allmayer per la Pedagogia, Didattica • Legislazione scolastica.. 
Prof. Carlo Errera per la Geografia. 
Prof. Luigi Simeoni per la Storia d' Italia. 
Prof. Nicolò Rodolico per la Storia del Risorgimento ita-liano. 
Prof. Ezio Levi per la Letteratura Italiana. 
Prof. Antonio Muil.oz per la Storia dell'arte italiana. Prof. Dott. Mario R agazzi per l'Igiene. 
Funge da segretario del corso l' ispettore prof. Giuseppe Devescovi, e da vicesegretario il direttore scol._ Torquato Zumin . 
Il 6 agosto v iene tenuta la prolusione dal prof. Giovanni Gentile nella sala della « Societa Filarmonica.,, . 
Interviene S. E. il Commissario civne on. Ciuffelli, il dott. Du Ban in rappresentanza del comm. Mosconi, il Commissario civile cav. Fione, il comm. Martini, il cav . Ruberti e molte altre rappresentanze del mondo scolastico. 
Il 7 agosto cominciano le lezioni regolari (alla Filarmonica). 
L' 8 agosto si iniziano le lezioni nella Palestra di via della Valle, e g li uffici. vengono trasferiti nel primo Liceo femminile (via Madonna del Mare). 



11 16 ago;;to s i iuit;:iano · Je lezioni di b't01·ia dell1 a1'f1•, 

tenute (con proiezioni luminose) dal cJiinrj:-éwc l,H'l1f. An

tonio Mufloz della R. Università di Roma. 
22 a.gusto. Il prof. Luigi Simenni tiene la tillfl n.! Limn 

lezione e prende congedo. 
Il dir. Zumin porge al professore il ::,'.1alut<.., a nome <lei 

maestri. 
28 agosto. Il prnf. Ni l'.n lò Hodolico del!' ls titl1h \ :-:n pe

rìore femrn. di Ma gistero di F irenze in iziR i l suo con.o di 

lezioni sulla, Stu ·ria del Hisorgi1nenio italfrmo. 

1 seÙembre. Il prof. dott. Mario R1:1gaz:zi llell' U11iver

sità di Genova inizia il suo corso di Igiene. 

2 settembre. Il prof. Vi ttorio Rossi (:hiude 11 corso delìe 

sue lezioni. 
30 ago~to 1 1 e 2 set tembre. Il prof. clott. Berm1.rcl 0 Be 

nussi tiene tre conferenze su l}!'\, Venezia Giulia nl'l Mf'dfo 

evo E. nell' età moderna. 

6 ~e ttellibre. I1 prof. dott. Piero Sticott.i bene nnA. ('. OU 

ferenza su.! le origl ni storiche della. regione e ~u-i snoi m u

nument1. 
10 settembre. Passeggiata archeologica sc-tiG la g uida 

del prof. dott. Pi ero Sticotti. 
10 e 11 settembre, Il prof. dot t.. Ma rio Stenta tieue due 

co nferenze Sul concetto del/.' 01·ganùm,o (con proiezioni). 

12 e 13 settembre. Il prof. Giovanni Quara ntotto tiene 

due conferenze Sui poeti della Venezia Giulia. 

13 settembre. Chiut-ura del corso. 

Il maestro ài rigente A.Ido LussicL ringrazia i professori 

a nome dei colleghi. 
15 settembre. E same scritto nel Lice:; fem minile predetto. 

Il prof. Gentile, venuto i! 3 agosto, si allontan ò il g iorno 

11 agosto, e tornò a Trieste il 31 de1:o stesso mese. 

Il prof. L. Simeoni i venuto li 3 figosto , abband onò la 

città il 23 agosto, e ri tornò per g li e~ami il 13 se ttembre. 

Il prof. V. Rossi, ven uto l l 4 agosto, si allon tanò il 5 set

tembre. 
Il prof. O. Errera, venuto j] 3 agosto, si allontanò l' 8 

agosto e ritornò· il 13. 
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Il prof. E. Levi> venuto 11 3 agoGto n,bbandonò la. (;!ttà, 
il lf> a;;nsto e ritornò il 31. agosto. 

Il prof. N. Rodolico> venuto il 26 agoi..;to, è partitr1 il 6 
sett,embre. 

Il prof. Ma.rio Ra.gazzi, venuto il 29 agocto, è partito 11 
10 t;;eLt,embre. 

Il prof. V. ]~\izio Allmayer venne 11 3 agostc e rimase 
smo fine. 

Il prof. A. Ìl'Im1oz venne ll 10 ago,;;,toi lasujò la città il 
31 agosto~ e ritornò il 6 settembre. 

15 ,c_,;ettun1brc. Esame :-;crjtto dalle ore 9 alle 15. Vi pren-
dono pa.rte 117 candidati. I as~egnati sono i ~eguenti: 

.1. '1\-Jma di Peda.gogia: Come c.oncepi..;co la rnia 8cuola.. 

2. Tema d'Italiano: Letteratura -italiana. e coscienza nazionale. 
3. r:l'ema. di Storia: Cause che tennao secoli divisa l' lta-

lùt e cause che roncorsero a ad unità. 
4. rl'ema di g~ogra.fia. Varietà ed unità nelle condiz-ioni na

turali dd1a. regione daliana e nei rifies.çi di tali condi
zioni sugli abitanti. 

Sostengono l'esame di Pedagogia 
Geografia 
Letteratura 
St01·ia 

38 candidati 
33 
28 
17 

117 
Libri dati in dono ai maestr: che hanno frequentc:1-to il corso: 

G. G"ENTILE: Somnu:iri'.o di pedagogirL 60 copie. 
LcnrnAHDo RADIOE : Lezioni d'l didnttica, 50 copie. 
G. CARDUCCI: Lettm·e del Ri.,;;orgimen!o

1 
50 copie. 

NrccoLò RonoLICO: J tempi moderni, 50 copie. 
G. CARDUCCI: Pro8e7 30 cople. 
V . . Ross1: Storia della letterallH·a ifa.li:rna, 30 0opie. 

GnrnAum: Ital-ia nostra, Ì0 copie. 
à'Iot-tA)l'Dr-: Antologia del/a, critica letteraria italiana, 35 

copie. 

Oltre di eifJ la Ca,sa Edit,rice Zanichclb offer::;e in dono 
a tutti .i frequei1hrnh il cor8o due opuscoli di. 8torifl P di 
Geografia (dell'Italia) dei proff. Rod.olico e Errera. 





MATERIA DEI CORSI 
E DELLE 

CONFERENZE 

1. - Lezioni di fedagogia del Prof. GrnvANNI GENTI LE.' 

I. - L a nazionalità del sapere e della scuola. 
II. - L a personalità e il problema educativo. 

III. - L ' autinomla fondami:,ntale della educazione. 
IV. Realismo e idealismo nel concetto della cultura. 
V. - Spirituali tà della cultura. 

VI. - Gli attributi della cultura. 
VII. - I pregiud izi del realismo pedagogico. 

VIII. - L 'unità dell'educazione. 
IX . - Educazione fisica e carattere. 
X. - L ' ideale della cultura. 

XI. - Amore e libertà. 

2. - Lezioni di Pedagogia e Didattica del Prof. VITo 
F Az1 0 - ALLYAYER. 

La scno1a come missione. Maestri e scolari sono sopra 
tutto uomini. Concetto dell ' uomo . L 'Io come corpo. Smate
rializzazione del corpo. Il n ostro corpo come coscienza. La 
coscienza come creazione, Originalità d'ogni atto dello spi
rito. Questa origina.lità deve essere riconosciuta anche nei 
riguardi dello se-olaro ch e apprende. Appnendere è creare. 
Particolarità e universalità del linguaggio. Il linguaggio e 

1 Queste lezioni sono eta.te pubblioate in volume : La ,·iforma dell' edu~ cazione (Bari , La.terza, 1920). 
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l'unità dello spirito. Il problema dell 1 unità. (1ello $pir itp . 
L'unità dello spirito è la sna stessa nufrersalità .. Insu:-:f- i• 
stanza dell'individuo empiri ca.mente concepito. L 1 .lndlvidno 
come momento del processo universale. 

L ' idea di società umana. L a società è un orgaulsmo in 
cui non solo le parti vivono nel tutto, ma ìl tutto vive in 
ogni sua parte. Arricchimento della persona uma11a. uel Y.Ìver 
sociale . La legge e l'arbi trio. Risoluzione della legge nel 
l'atto libero del soggetto. La scuola come societ~- spirituale 
(forma snprema della soci etit umana.). R i:-oluzlone dei pro 
grammi nella libera vita spiritna1e di m11estr i e ~eolarì. 

Necessità della società umana. Lo spirito è necessaria.
mente socio di se medesimo. Ogni atto dello ::;pirito è un 
appello ~1.d un altro atto dello spirito (soluzioue-pr ('hlema) . 
Ragioni per l~ quali la psicologi a empirica. 11011 r ie);ce r: 
concepire lo spirito (fa.tti e fare). Cervello e cosciei.,za. An,,
lisi della sensazione. Impo8sibili tà. di pas8are dall' it:contc t: iu 
al conscio e moltiplicazione degli atti psichici (seusazione 
fisiologica, percezione, rappresentazi one, etc.). 

L a psicol ogia empirica si riferisco solo a "fatti p~ichici » . 
Perciò non 1>.~1 u osce la psi che che è fa re. Ne~sun fa i.Lu come 
tale ò co noscibile; ma è conoscibile in quanto viene ri:solnt.o 
nell'atto del soggetto. Conoscere è impersonare il con ofciuto. 
I grandi spiriti sono quelli che hanno impersonato una più 
vasta realtà. Nulla l'uomo deve co nsiderare come esb-atieo 
a s~. Parlare d ' una natura fuori dello spirito è confessare 
l'impotenza a impersonare questa natura : cioè seutire un 
problema senza poterlo r isolvere. La scienza della natura è 
la dimostrazione che la materia è spirito. 

L a psicologia. empirica considerando la psiche come un 
insieme di « fatti» deve necessaria.mente concludere al de
terminismo. Il determinismo carattere dei fatti senza fare . 
Nessun determinismo senza libert à. Lo spirito è non i suoi 
fatti, ma il suo fal"e che risolve continuamente il già /a tto . 
Lo spirito è dunque libertà. La. base dell' eàucazione (:. il 
riconoscimento della ·li bertà dell'alunno. 

L 'uomo libero è l' uomo quale c i viene presentato da.I-
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P etica; i..: ioè avente do ou 1: flN,w)luti e pnrc,iò poteri assoluti. 
L'antichità. co l platonismo 1H,n lrn c:n neepito libero 11éaI1r•he 
Dio1 limì t.andù le 8UO opern con le idee. Neanche il c1meetto 
di t~reazione fa Di o llhc: ro, poich ù "il suo prod ottu è uno 
scadimento rii;petto al suo essere. Il concetto di con<.:1'eazione 
(Giober t i) dove Dio crea liberfl.mente J.1uomo che g li rl'nde 
la pa riglia, pone il concetto vtn·o della }i ber ta. 

[1 bene (l a legge) è la creazio ne della volon tà che fa la . 
volontà. tale (r;ioè creatr ice). Errnre radicato nella mente 
uma.na di divid ere le id ee e il hene dall'atto del penElero. 
Così si divide il bene e il veru dal nost·ro vero e dal no:,i tro 
ben(!. Nessun vero e nesis un bene è tal e ::;e non è il nostro. 
Giudizio sintetico a p rior i. Ogn i gi ndiz-io è vero non in 
qluu1to unìswe uu sogg t~fto ~1.d u 11 11redi c;a to: n!i=t. in qn11uto 
unisce i I suo oggeUo alF Io pe n~o. Con futazione dello :-:cet
ticismo. 

Uni tà del volere e delP i~1!:el\ E'tto . L a tcienza com.e mo
ralità dell a. coscienza. 

Possibili fr aint endim enti dei concetti di Attualità dello 
N.pirito , libertà, vei ·if.à come pe n::;are in atto. L'attualità non 
è puntualità nel tem pu, mc~ cxtratemporaneità dello ::; pirito 
ch e crea e distrugge il Lempu. La. li berti1 non è a rbitr io e 
Ja verità n on è opinion e: per l'-hè non esi8t.ono un a moltepli
cità. di l ibertit e di veri tà, ma sempre una sola verità-li bertà. 
Uni tP..-universali tà dello spirito uorne processo. L' indivj duo 
(par t icolare) non esiste che nell: universale e 11 uni versale 
vi ve solo nel relativo, ci oè si realizza, tu t t o nei suoi mo
menti. 

Come la psicologia empirica non rappresenta lo spid to: 
C!)sl la logica formale non rappresen ta la SC'ienza.. Origine 
storica della logica formal e (concetto; giudi ?.il1: si llogi1- mo) e 
sua realtà concreta. Reazione (Balmne, Kant}. La 8cienza 
C•Hll e esperienza viva, att o or iginale dello $pirito. 

S i..:ienza. e metodo. Non esi1>te un met odo fu ori dell'atto 
concreto di colui che costr uisce la sci enza. Così non esiste 
un metodo didattico fuo ri de ll 'at.to concreto del HJ:\estro eh& 
inseg na. Lo studio dei metod i d id atti ci deve essere r icon-
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dotto al concreto: cioè allo studio della persona che stori
camente l'impersonò. Così ci prepareremo alht scuol tt arric
chendo e formando la nostra personalità storicamente. 

L a storia come storia viva. Ciascuno di noi rifà il suo 
passato ed il passato dell' umauità in staurandolo nel suo 
presente e dandogli un significato nuovo1 un valore concreto. 
Nessuno mai ha già conquistato il sapere e formata la sua 
personalità che non debba riconquistare quello e riformare 
questa. Nella scuola non insegniamo senza imparare. Anche 
l'insegna.mento elementare -~ continua rivelazione di qual
cosa di nuovo. 

La sol.uzjone dei problemi didat tici non può essere che 
filosofia, cioè concetto dello spirito (della realtà), Criti ca del 
pedagogismo. Irreqnietezza dello :spirito tra il p~-rticolarisrno 
e l'universalità. Tentativi di educazione individ ualista (ar te) 
e tentativi di educazione nniversaJj sta (sci enza-religione), 
L'universalità, essendo risoluzione del particol are, e 1' indi
vidualità, personalizzazione delP uni versale, non è possibil e 
che si abbia educazione puramente individuale o puramente 
universale. 

Critica dell'analisi dello spirito su cui si fo nda 1' edu
cazione delle facoltà. ; e delr analisi del sapere cui si su fonda 
la corrispo ndenza divisione dei fin] dell' educa?.ione. Unità 
dell 'educazione come vi ta che lo. spiri to viene creando con 
1' opera. sua assidua e senza posa. 

Formazione storica di questo punto di vista. La filosofia 
del Galluppi come superamen to delPempirismo di Locke me· 
diante la critica kantiana. Origin alità del Galluppi nel con
cetto dei giudi zi sintetici a priori pratici (cioè eticità nel 
sa.pere). Rosmini e il K antismo. L' un ità della categoria :in
travvisto nel concetto d, una categoria unica. 4( L 'eRsere pos
sibile lume della ragione "· Superamento di Kant nella con
cezione dialettica della coscienza morale, non più formal
mente intesa. Critica del Gioberti al Rosmini. Il lume della 
ragi one non è P ente possibile ma l' ente reale (creatore). 
Vera scoperta del Gioberti : orjginaHtà dello spirito e sua 
concretezza nella ist oria. Sua -in t uizione delP autoeducazione. 
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Difetto del Giobert i: avere egJ-i illtuito questi concetto ma 
non averli rappreaentat,i i 11 lf Uella fo rma universale che li 
fa veri. 

3. - Lezioni di Legisla.Eione del Prof. Vi,•o FAZIO ALLMAYER. 

'I1re concet t i fondamentali della legislazione r:;colastiea 
italia na. Obbliga torietà dell' i1:1truzioue; legislazione di Stato 
per tutti gli ordini di scuole; Btato giuridico delFinsegnante 
e sua ind·ipendenza. L 'ordinamen to scolastico vigente. 

4. - Lezioni di Letteratura italiana del Prof". Vrrromo Ross1. 
1. - La COt;cienza nazjonale e ht let teratura italiana : P re

sagi della volontà di' un i tà politica da Dante al 
Machiavelli . 

2. Altri presagi della volontà di unità politica dal Ma
chiavelli ali' Alfieri. 

:;. - La volontà di unità spirituale jn Dante e nel Pe
trarca. 

4. - La volontà di unità spirit uale si afferma ne!P unità 
letteraria, per opera della tradizione dan tesco-petrar
chesca e dél moto del Rina8ci mento, nel secolo XVI. 

5. - Il Manzoni :. L a vi ta s~irituale del Manzoni e la 
sua conversione. 

6. - Gli Inni sac-ri del Manzon i. 
7. - L e a lt re liriche manzoniane. 
8. - Il Carmagnola e l'Adelchi. 
9. - I Promessi Spo.<i. 

10. - Il Leopardi: La vita spiri tuale del Leopardi ; gli 
Idilli. 

11. - Il pensiero filo sofico e la poesia del Leopardi. 
12. - II Canto del pastore errante e la Gine~tra. 

Ese,·citazionl. 

13. - Lettura e commento del canto X dell ' Inferno. 
14. - Seguito della lettura del X dell' Infe,·no. 
15. - Lettura e commento di alcuni tratti del can to XXVI 

dell' Inferno. 
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ò. - Lezioni di Letteratura italiana d, t l' ,· ,>(. Ezi o LEvr. 

I. - I rrwvivator-i ddla coscie11 z- a uazioun fo (Alfieri e 

~'oscolo). 

1. L ' Alfier i e il Metas t t\sio. Debolezza. organi ca della. let• 

teratura del secolo X VIII; l' Aru.tctiit e i! teatro metf!..i:,;tas-iano. 

L'Alfieri risvegliatore e animatore della co~cienza nazio

nale e delh\ digni tà. uma ua. 
La volontà del!' Al(ie·1·i. 

2. L a rappresentazione liriL'a de l carattere alfieria.no nel -

1' Anfobfog ra/fn) nel Canzoniere 1 nelle tlpe rn minori. 

L 'amore per la contessa D1 Al bany. 

3 . Il teatro alfieriano. Dibat t iti e co ntroversi~ intorno 

al teatrc; tn\gi~~o nel ~ec. XVIII. L' ldetd e tragico cl ell'A lfieri 

e la ~ua conl:ezione del ti po cl assico della tragedia. 

Scarso storicismo e vivido liri ~mo della tragedla Aìfie

r iana. Le tragedie di libere,: Filippo, B l'-uto I e Bruto II. 

A.nafo:l i del Bruto II. 

4. L a letteratura ital ii~ua nel periodo che va dalla- Rivo-

luzione all a Rest aurazione (1780-1815). 

Ve11ezia alla fin e del f!lec . XVIII. 
L e · ultime lette-re di Jacopo Ortis. 

5 . Il mon do li rico di Ugo F o::icolo. La tempe~ta. roman-

tica alla fine del sec. XVIIT e la poesia funebre e sepolcrale. 

I ,Sepolcri . 

6. Il teatro del F oscolo. 
P asi::iionall t à e li rismo dell'ar te foscoliana. 

II. - l por:ti della nuova Italia. 

1. Classici e romantici ven;o la metà del se('.. :XIX. 

Il clas:sicismo nel Carducui e g l i Amici pedanti. 

Eiev1t7,ione progre$SÌva dell'ar t.e ca.rduccia11a e n uove 

vis ioni delJa v ita e della storia in l u,venilia, Giambi, Ili-me 

}luove. 

2. Il merlggiu dell ' arte earducc·iana: le Odi Barbare. 
Il classicismo dell e Odi Ba,·ba,·e. 
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La. rwmes i !:>torica e ]e a.1tre iàee ùirel tive del pensiero 
(;ard ncciauo. 

Il GA.rducci storico, ricercatore e cr·itjco. 
i .L'ispfrr~zione patriotti ca nelle poesie del Ca.r.ducci . 

rPriest,e m:lla poesia, carducuiana.. 
Carducci e Oberda.n. 

4. L i ispirazion e umana dell a poesia di Giuvanni Pascoli. 
Il pe.:.s imismo pascolian o. 
L' ispira.zione georgica e 11 c lassicismo del P àscoli. 
G-li accenti più profond) della poesia pascviiana : la 

Piada, il Ca·rar,,, di Ginevra. e ln 0ccidenlt. 

6. - Lezioni di Storia italiana àel P,·of. Lmm SmEoNr. 

1. Lezione. - L' età comunale. 

Caratteri nazionali asim nti à .itlla vita italiana nelr età 
dei Comuni - Importanza del movimento italiano in con
fronto a quello straniero - Evoluzi one delle città nei se
coli X e XI, dalla quale esce il governo comuuale - Sue 
relazio ni con l' impero - 'rrasformazioni polit iche e sociali 
prod otte dal Comune - Caratteri della sua vi ta in terna -
Le arti . 

2. Lezione, - L e prime signorie. 

Tramonto delle forze osti li all a forma zione degli Stati 
nazion ali e unitari - Il problema della costi tuzione interna 
alle ci_ttà - Sign oria o Comune oligarchico - Vantaggi 
della Signoria sul Comune nei rappor ti interni ed esterni -
Tendenza all'assorbimento delle città vicine1 e tentativi di 
primato scaligeri e viscon tei. 

3: L'ez-ione. --- La. polit-ica. Veneziana nel 400. 

P ersistenza di ostacoli al l'unità n azionale - Nuova 
poli tica italiana di Venezia e sne cause - Parallelo t ra la 
azione venezlarra- nella. valle del Po e quella jngle1e nelle 
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Fiandre - La costituzione veneziana come elemento cl i una. 
forte politica estera - Ri sultati ottenuti nella difesa nazio 
nale dell'Adriatico e nel valico orientale. 

4. L ezione. - L' equilibrio italiano e l!ìrenze. 

Importanza delle iotte per Milano (1447 - 54) riguardo 
all ' indirizzo politico italiano - I vari stati italiani e P e
quilibrio: ca.use esterne che fa nno di F irenze la custode na
turale del!' equilibrio - Cause interne : caratteri partico la_1·i 
della signoria Medicea. 

5. Lezione. - La caduta dell! 1.ndipPndenza ·italiana: .,. le 
cause. 

Gravità della crisi politica italiana dissimulato dagli 
Splendori del Rinascime.nto - Esame dei singoli stati -
squilibrio tra le condizioni d ' I talia e quelle dei nuovi grandi 
stati unita.rii - Loro potenza militare fatalmente rivolta 
a.11 ' Italia, contro tra<liziona.Ie del mediterraneo - Danni 
derivati alla F rancia stessa da. questo erroneo indirizzo. 

6. Lezione. - L a. caduta dell'indipendenza: le fasi. 

Le successive spedizioni straniere e la graduale rovina 
decadenza dei vari stati Haliani. - Le difficoltà della. poli
tica :fiorentina per l' assedio dì Pisa e la questione medicea. 
L ' influenza nella sor te d ' I talia della nuova monarchia 
asburghese. La coscienza i t aliana del pericolo - Il grido 
isolato del Principe. La lega italiaua del 1526 e l' opera e 
il pensiero del Gui cciardini - P olitica egoista dei principi 
italiani e della Francia. 

7. Lezione. - L' età spagnuola. 

Giudizi esagera ti nella condizione cl ' Italia in quest' e
poca - Caratteri generali del dominio spagnuolo ; rovina 
economica e disordini comuni al rest o d'It alia - Agita
zioni e congiure coutinue nell'Italia meridionale - Tenta-
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tivi antispagnuoli dei Farnesi e degli Estensi - Dipendenza 
della sorte d'Italia della situazione generale europea -
Importa nza secondaria attribuita dalla Francia all ' Italia, e 
suo intervento decisivo in Germania contro gli Asburgo, e 
solo con carattere divers ivo in Italia. 

8. Lezione. - Venezia durante l' età spagnuola. 
Decadenza economica e politica di Venezia e sue cause 

- Difesa prudente, ma tenace contro il pericolo turco, au
striaco e spagnuolo - Pretese di Venezia sull ' Adriatico 
subite dall' Austria - ParaJisi della politica veneziana per 
la guerra di Candia - Fine contemporaneo della potenza 
militare veneziana e dell'espansione turca - Vantaggi del-
1' opera veneziana raccolti dall ' Austria. 

9. Lezione. - La ca.~a di Savoia e la difesa del vaUco 
occidentale. 

Apparente debolezza del Piemonte alP aprirsi dell ' e,tà 
spagnuola per le sue divisioni politiche - La rozzezza del 
paese, le sopravvivenze feudali, la decadenza delle dinastia 
sabauda - Felice intuizione ed adem pimento da parte dei 
Savoia del compito dl cont rollare i l valico occidentale -
L'opera varia dei singoli principi sino a Vittorio Amedeo II. 

10. Lezione. - Mutarnenti politici in Italia nella prima metà 
del 700. 

Varie crisi europee che formano lo sfondo di questo 
periodo - Estinzione di parecchie din8.stie italiane e mi
glioramento della situazione italiana dopo Utrecht pe,r le 
ambiziose della Spagna guidati dell' Alberoui e di Elisabetta 
Farnese. Politica del Piemonte e sue ragioni - Vantaggi 
creati dalla fo r te posizione acquistata coll ' Austria in Ita
lia dalla completa scadenza di Venezia. Consolidamento 
della :::iituazione italiana per il 1·enve1·sement des alliances. 
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7. - Lezioni di Storia del Risorgimento italiano d,I Prof. 

N1c0Lò Ronouco. 

l. Le origini del R isorg imento : l'Itali a prima della. H.i -

volnzione frau0e:,e. , 

2.-3. La. s>..11.: ietìt. italiana dura r.te la Rivoluzione e il P e

riodo napoleonico. 
4.-5. Programmi e t.entatfri delle società. ~egrete (dal 

1815 al 18~1), 
6.•7. Dal programma fe<lern1e a.: programma. nni hirir,. 

8. - Lezioni di Geografia dell'Italia del P,·of. C.<RLo 

ER ifF: HA. 

14 agosto. - Come conosciamo 1' I talia. F onti e> strum enti 

di ~and1n. 

J O - Posizione dell' Itaiia; e conseguenze che 11e 

derivano. 

1~ - La figu:-a, dell'Italia. Penetrazione e influenza 

del mare ; lega.mi col continente. Rifle::.- i:; i sulla 

vita degli abitanti. 

21 - Come il nome d ' I talia si estese a tutta la 

regione. I confini naturali e i confi ni poli tici, 

23 - Lineamenti morfologici fondamenta]\ delle 

Alpi I taliane e dell1 Appennino. Conseguenze 

sulle condizioni di abi tabilità. 

26 - (Proiezione luminose riguardanti le forme dei 

paes~ggi alpjnìc.:o e appennini co]. 

29 - Il vulcanismo e le condizioni sismiche. 

30 - La pianura padana. 

2 settemb. - L"Italia e il mare. Caratteri delle coste. Il 

problema dell'Adriatico. 

4 - Caratteristiche climatiche fondamentali . Con-

6 

dizioni vegetal i, e cume modifica.te dall'opera 

umana. 

Varietà d'o rig-i ne e composizione ùel!a po

polaz-ione italiana, Il complesso naz·ionaJe e 
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le sue caratteristiche, Gli alloglotti; gli Slavi 
dell a Venezia Giulia. 

V settemb. - L'Italia paese agricolo; l'opera dell'uomo sul 
suol o italiano. Cultur:a del suolo e rilìlorse 
agricole. 

11 Risorse minerali; il carbone e l'industria mo-· 
derna in Itaha. Distribuzione della popola
zione in rapporto con lo svnuppo indm;triale 
e agricolo. Nord e Sud. 

12 - Le regioni e le città d ' Itali~ .. La potiti ca 
delle varie regioni. Emigrazione e colonie j 
gl' Italiani nel mondo. L'avvenire. 

~- - Conferenze di Storia dell'arte medievale e moderna 
ciel l'i·of. ANTONIO M uiloz. 

U· prof. Antonio Mufl.oz ha tenuto dieu·i conferenze di 
Storia dell ' art.e medievale e moderna, trattando a grandi 
linee lo svolgimento storico delle arti figur~tive in Italia, 
dai primordi i dell'Era Volgare fino all'età contemporanea. 

Nella · prima lezione, dopo un breve esordio sull'impor~ 
tanza degli studi di storja dell'arte, e sul metodo che in 
essi si segue, trattò dell'arte cimiteriale crjstiana, e poi del
l'arte bizantjna, soffermandosi in particolar modo sui mo
numenti_ di Ravenna, e 8U quelli d i Parenzo e di Grado che 
offrono con quelli strette analogie. 

Nella seconda lezione lumeggiò la figuta di Giotto come 
rinnovatore della. pittura it al iana, e trattò delle caratteri
stiche principa.li dell' architettura romanica e gotica. 

Tre lezioni furono dedicate allo studio della pittura, 
della scultura e delJ' architettura del Quattrocento. Le graudi 
figure di L eonardo, di Raffaello e Michelangelo furono 
studiate in tre lezioni speciali. 

La nona lezione fu dedicata allo studio del!' arte del 
Seicento, e la decima al secolo XVIII e al Canova, coq un 
breve accenno ai seguaci del maestro, e all ' arte del secolo 
decimonono. 
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Le lezioni furono illustrate con proiezioni luminose, e 

rivolte in special modo all'insegnamento del metodo da 

tenere nell1 osservare le opere d ' art-e, e nel riconoscere i 

vari stili, senza inutile ingombro · di nomi e di date. 

10. - Conferenze di Storia della Venezia Giulia del Pi·of. 

BERNARDO BENUSSI. 

Detto brevemente delle condizioni fisiche della V. G. in 

quanto si collegano col suo sviluppo storico, e rilevata l' im

portanza delle città alla costa quali mediatrici della coltura 

italica, si passa a parlare degli antiehi abitanti dt:Jlla re

gione, della conquista romana1 (a. 178-77), delle guerre ci

vili (a. 49-42), delle colonie di Trieste e di P ola (Pietas Iulia). 

L'aggregazione del!' I stria all'Italia (X 1·egio Venetia et 

Hi!itria) il 27 av. Or.i quindi il formarsi de:i municipi, lo 

sviluppo delF agricoltura, dell'industria e del commercio 

dovuto alla concorrenza del capitale itali co vengono messi 

in speciale rilievo. Seguono le modificazioni apportate dal 

- governo bizantino (a. 537-788) e dal cristianesimo1 per de

terminare infine gli elementi ed i caratteri etnici J cultu

rali dovuti ad un millennio di vita romana. Il confronto 

fra le linee fondamentali della costituzione romana e quelle 

del feudalismo introdotto colla dominazione franca, la· rea

zione degli abitanti contro il nuovo sistema feudale, la dieta 

provinciale al Risano (a. 804) e la parziale reintegrazione 

delle preèedenti forme di governo formano l' ultima parte 

della prima conferenza. 

Nella seconda si rileva il formarsi delle immunità e 

poscia delle co ntee vescovili, :i caratteri del governo feu

dale sotto il dominio tedesco (a. 952-1209) ed il contem

poraneo passaggio delle antiche isti tuzioni nelle nuove 

forme del comune italico: nonchè i rapporti con Venezia 

e Ja promessa di fedeltà e di navi (a. 1145 e 1149). Dalle re

strizioni nella nomina del podestà deriva una lunga serie di 

lot te fra i patriarchi d' Aqu]leia, divenuti marchesi d ' Istria 

(a. 1209-1420), e le città istriane; le quali , alla loro volta, 

contando sull'appoggio dei patriarchi, negano e fedeltò. e 
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n~vi a Venez·ia: donde la terribile ed esemplare punizione di P ola (a. 1242). Dopo ricordati l'anarchia nel patriarcato, le dedizioni a Venezia, la guerra di Chioggia e la pac6 di Torino (a. 1381), la conferenza si restringe alJa storia di Tr:iestei ·accennando le cause del ritardo nel consegui mento della piemt autollomia, il giuramento a Venezia (1202), le lotte col potere vescov ile per P a.utogoverno raggiunto nel 1295, l' antagonismo colla. Repubblica per il commercio nell'Adriatico e le guerre che ne derivarono nel 1283, 1287, 1368, 1379-81 , ed infine la dedizione all'Austr ia nel 1282. D 'allora i triestini tendono ad accentrare tutto il commercio terrestre colle regioni finitinie ooll ' occupazione di Castelnuovo (a. 1426) e di Corgnale (a. 1461), occasionando così l'infausta guerra del 1463 ed i luttuosi avvenimenti del 14691 l'anno « della distruzione di Trieste» . 

Nella te rza lezione1 ricordat o il periodo di decadenza rl.urante i due secoli seguenti per le guerre di Massimiliano I e !e piraterie degli Uscocchi , ed accennate le ragioni dell' alleanza di Venezia coli' Austria, l:li narra con maggiore ampiezza la dichiarazione della libertà dell'Adriatico (anno 1717), la creazione del porto franco (a. 1719) e le provvide misure di Maria Teresa, che determinaron o il r isorgimento economico della città di Triestej quindi l' occupazione francese, il r itorno degli austriaci e le condizioni della citta. sino al 1848. Con speciale attenzione vengono rilevati in quest'anno i rapporti fra Trieste ed il movimento italiano, la costituente di Francoforte1 le compHcazioni austriache i poi i l progredire del sentimento nazionale dal 1851, l' interessamento ai fatti d'Italia del '59-61 1 il «nessuno» dell a dieta is t riana, il pre;alere del partito liberale-nazionale colle is tituzioni che ne derivarono, l' attività del partito separat ista anch,e dnrante i petlodj di scoramento dopo i fatti del 66 e del 78, l'Associazione pro I tal ia ir redenta, i lutti nazionalii la vittoria nelle elezioni del 97 vengono ricordati e schiariti. Un ricordo alla memoria di Oberdan, di Felice Venezia.n e di Riccardo Pitteri. Il nuovo luogotenente principe H ohenlohe rende più aspra la lotta nazionale, quando 
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uel 1906 toglie a l comu ne le attribuzioni delegat,e, fii le 

elezioni del 1907 e reggimenta l' immigrazione dava. A lui 

si gontrappongono tutte le forze vitali del p1iese; ed assieme 

a quella delle più battagliere si ricorda in specfa.l modo 

l 'operai attiva ed iudefessa della L ega nazioirnle succeduta 

alla Pro patria, e delle scuole comunali che prepararono i 

g iovani alla suprema lotta per la redenzione. Col ricordo 

dei famosi decreti H ohenlohe del 1913, ohe, contrari ad ogni 

principio di giustizia e d:i umanità.1 provocarono in tnt.to 

il popolo italiano un senso di profonda indignazione e con

corsero essi pure a determinare l'entrata in g uerrzt dell' I

talia per i suoi figli ancora irreder-.ti, si chinde quest' u l

tima lezione. 

11. - Antichità della Venezia Giulia: Confei·e11za del l'rof'. 

p 1 ERO STICOT'l'I. 

::-i t oria della fondazione d 1 Aqui leia. Origine ciel nome 

d 1 Aquileia e d'altra città d'Italia. Deduzione, sito e pia11ta 

della colonia romana d'Aquileia. 

Nesazfo al Quarnero. L a guerra istriana . Gl1 !st ri e il 

loro re Epulo. La presa di Nesazio. Scavi fatti a Nesazi o 

per iniziativa ~ella Società. stor ica istriana. Prime scoperte : 

avanzi di edifici romani: dedica di sta.tua all'imperatore 

Gordi ano dalla res pubblica Nesactiensium j necropoli pro

romana di tipo veneto-atestir:.o; avanzi marmorei di nna 

civiltà più antica, d'influenza micenea; da collegarsi colle: 

leggende preelleniche del ciclo degli Argonauti. 

Pola. Sua fis~onomia di città antichissima. F atta colonia 

da Augusto . Il Campidoglio coi clivi (chii). La porta più 

antica, la Porta Ercolana. Ercole protettore della città., in

signita del tit olo di Herculaneo. Romanizzazione dell'antico 

nome in Pollentia . L 'oscuro appellativo pliniano di Pieta1; 

Julia. La Porta Gemina e la via per Nesazio, Albona e 

F arsatica (Fiume). Il teatro jnvernale ultimamente scoperto 

sul declivio meridionale del Campidoglio. La I >01·ta Aurata 

e l'Arco Trionfale dei Sergi, ripristinato dal nostri solda t.. i. 
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Il foro coi due templi gemini, quello di D iana (o ) inco,·po
ra t o nel pa.lu.~zo comunale e quello, ora li berato dall' eser
cito lltLzi or.1ale: di Rorna ed Augu~tu. Il teatro a r ·idos8o del 
coll e, detto tuttora da esso ' .Faro '. L ' aufiteatro in riva al 
mare. La città e la metropoli dell a. X Regjnne augustea, 
Aq uile ia. Accampamento i1 1vernale delle legioni dj Cesare 
al temp o dellct <.;Onq uista delJa Gall ia. 'l,rasforma zion e della 
ci ttà ml lit.are durante 11 impero in emporio commerciale e 
ceutru industriale. Vita cl i Aqu ileia desunta, plù che dalle 
fonti letteral'ie, dalle sne lapidi e dal contenuto delle sue 
tombe. I ngrandimento della città : il nuovo Foro imperiale 
coi monumenti onorari . I fur ierl della morte : l'avanzata dei 
Marcomanni e Guadi ai tempo d i Marco Aurelioj l' assedio 
di Ma~simi no Trace. La lunga agonia cl] Aquileia dopo la 
devastazione di Attjla. 

12. - La letteratura della Venezia Giulia: Due confe,·enze 
del Prof. GroVANNI QuARANTOT'.ro . 

I primi conati let terari in volgare r ù;algono nella Ve
nezia Giulia, alla fi ne del sec. X IV. Ma un movimento let
terari o deg110 del n ome non si prod usse nel Fri uli e nel
l1 ! ::; tria , che col sorgere dell'Umanesi mo. L 'istriano che 
meglio imper:wnò i mutati tempi e i nuovi ideali fu P . P. 
Vergerio i l vecchio (1370-1444). Al quale si devono, oltre
chè tutta una serie di opere erudite e storiche1 la prima 
commedia d 'imitazione classica composta in Italia e Feccel 
lente t rattat'o di educazj one De ingenui:; mo1·ibus. Col sonetto 
onde il Vergerio plarn;e la decadenza di Roma s' inizia nelle 
lettere giuliane, la corrente del pensiero patriottico . 

Girolamo Muzio (1496-1576) e Francesco P atrizio (1529-
1597) ~011 0 gE scrittori che il Rinascimento maturò più co
spicui nella Venezia Giulia. Infatica ta controversista1 il pri
mo1 e caldo assertore dell'italianità della sua Capodi stria 
nelle battoglie in difesa delP Italica lingua; acuto opposi
tore dell 'aristotelismo e padre, nell ' E·i··idano, del « nuovo 
verso heroìco », il secondo. · 



38 ,lfate-ria dei Corsi e delle Cun/'eren .;e 

La riforma trova facile terreno in l st.ria e v.i guadagna 
due arditi e operosi polemisti iu P. P . Vergeri0 il giovine 
e in Matteo Flavio. 

Sopravvi~snto al decadi meuto delle letttH'e uaziouali
1 

aucora Qn forte ingeguo istriano :si a.tforma nel medico e 
scrittore di cose rned-iche Si.rn torio Sa.utori u. 

Del successivo rinnovarsi della letteratura e della co
scienza italiana fanuo fede, nella Veuezia Giu lia, il ,., ivace 
jntelletto, la larga erudizio11e- e l' ttnstera dirittura di Gian 
Rinaldo Car!i (1720-1795), tlco uomi :s tt~, fil o:svfo e sto ri eo di 
vaglia, ma sopra tutto precursore, nel diseur:s0 11. dellci pa
tria degli italiani » (1705), delle idee 0he co ndurra nno al
P uµità e all'indipendenza d' Ita.lia. 

Succeduta, per via del mer0ato di Ct~lllpùfu r1U iu
1 

a Ve
nezia, l'Austria, centro politico e intellett ua le de lla Venezia 
Ginlia djviene Trieste. E iu T rieste htt. µri1H.: ip ìo lj11e l! a 
letteratnra di lotta e di propagan da cvutru ]' Au~rr ia. , che 

collaborò poi att ivamen te, iu tulita hi cirl'P:s laute regiuue, 
~1 movimento :jeparatisu e nuitario de i pa rtiti politi ...:ì na
zionali. 

Il creatore della Trieste mvderna fu Domeni co l{us~eu i 
(1774-1842), piuttosto studioso ed eruJito ch e letterato, pa
ladino delle libertà statutarie triestine, fo udato re del la. 
società letteraria. di Minerva e delle raccolw petrn.r ...: heBca. 
e piccolom.inea, oggi vanto de1la B iblioteca Civi 1,;a di Tri e
ste. Ma primo fiero campione di li berta e d'i talianità fn 
in Trieste l'istriano Pasquale Bese ngh.i degli Ughi (1777-
1837)1 soldato, nel '29, della rivoluzi one ell e11 ica , aure sati
rico della Trieste codina e trafficante, poeta liri co che beu 
seppe contemperare cla8Sica forma e 1'piri ti romanti 1.; i. Pro
segui l'opera del Rossetti lo stori co ed archeolog o Pi etro 
Kandler (1804-1872), accesissimo fa uto re pu r lui de ll ' italia
nità di Trieste e dell'Istria, se anche, per va rie e 1.;omplesi;e 
ragioni , seguace di una ideologia che non poteva acuordan, i 
con l'agitazione irredentistica. Anzi all 'opera d el Be8e 11ghi 
che a quella del Kandler si ricollega l'attività. de ll ' i~t r iano 
Carlo Cambi (1827-1884), il più ca ldo, an im oso e interne-
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rato campione del separatismo giuljauo così nelle lettere 
che negli armeggi politici. Fiera tempra di patriotta fu pure 
il triestino Giuseppe Revere (1818-1881), che, in ispecie nei 
suoi ben temprati sonetti, espresse con efficacia gli scon
tenti e Ie tempeste dell'anima sua. 

Da tutti questi e dai minori che fanno loro corona de
rivarono ideali, forme, ardimenti i letterati fi or iti nella Ve
nezia Giulia d urante la seconda meta del seco lo scorso, 
tutti ugualmente benemeriti della causa nazionale e irre
denth; tica, e tutti dominati dalla degna figura dell' ancor 
fresco e operoso Attilio Hortis. 

13. - Il concetto dell'organismo : Due conferenze illu,trate 
da p1·oiezioni del P1·of. MARIO S-rEN 'rA. 

La dottrina cellulare, schematizzata nei trattati, riduce 
P organismo a u_n aggregato meccanico di elementi, semplici 
rispetto a lui, dotati di peculiari attività (assimilazione, scis
sione ecc.); in virtù dei quali l'organizzazione (differenzia
mento di parti o regioni) e l'attività dell'organismo sono 
prodotti, e diventano intelligibili a noi. 

L 'esistenza dei Protozoi, organismi beusì unicellulari, ma 
tuttavia in Se stessi organizzati e perfetti, per nessun conto 
più !:iemplic.i degli organismi multicellulari, e punto elemen
tari appetto a questi, rende convenzionale e puramente de
scrittiva la dis tinzione degli animali in Protozoi e Metazoi. 
i(. I Protozoi sono Metazoi unicellulari ~ (P rowazek) . .Il fatto 
di essere cOstituito di più cellule o d'essere una cellula sola, 
è irrilevante in riguardo all'organizzazione, cioè alla Forma, 
che è la caratteristica essenziale degli esseri viventi, dalla 
quale ripetono la individuale unità loro e per la quale co
stituiscono un tutto. 

Quest'unità., che si discerne, attraverso la compagine dei 
tessuti, realizzata per es. nei ponti intercellulari o negli 
scambi di sostanze e di ·energie fra cellula e cellu~a, si ma
nifesta apertamente nei fenome'ni di rigenerazionè e nello 
sv iluppo d-ell'organismo dall'uovo. L)uovo è un tutto orga-
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nizzato esso medesimo, e racchiude in poteuza iJ vivente 
con tntte le parti sue, pronte a differenzian;i uell,att,o dello 
sviluppo embrionale. 

Ma queste parti non sono già preformate, uè souo im
mutabilmente localizza.te nell' covo, o nel germe. L ' a1rnlisi 
sperimentale dello" t:;Vilnppo (e della rigenerazione) ha dimo
strato che, anche se mutilato o deformato, il materiale del
l'uovo (del!' organismo), indipendentemente dalla scissione 
ceUula.re, si adatta alle nuove coudìzionj di vita, e compie 
funzioni nuove, obbedendo a una legge e.li individuali t.ò. e 
di forma, che è immanente nei corpi organizzati iu tutte le 
loro contingeuze: legge formale, che trascende il puro mec
caniimo, e dell'organismo fa appunto un organj::; rno. 

14. - Conferenze di Igiene Scolastica (con proiezioui) del 
Prof. MARlO R AGAZZI. 

Proposito del prof. Ragazzi fu quello di illustrare i ca
pitoli fondamenta.li dell' Igiene scolastica e dare le dirett ive 
per le applicazioni pratiche immediate1 sia in rappor to ad 
un buon regime igienico-didattico e igienico-fisi co, sia in 
rapporto ad una educazione igienica delle giovani genera
zioni. 

L e lezioni furono illustrate da numerose proiezioni e s i 
riferirono ai seguenti argomenti: 

- Valore economico della vita umana. Scopi e importanza 
della igiene scolastica. in particolare e della igiene ge
neral@. 

- Igiene del lavoro intellettuale. Igiene pedagogica. 
- Educazione degli anormali psichici. 
- Educazione fisica. 
- L&. scuola ali' aperto in Italia. 
- Igiene delPedifìcio scolastico, particolarmente in relazione. 

alla ventilazione, alla illuminazione, all'acqua, Alle la
trino, &!Ja pulizia della •cuoia. 
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- I mjcrorganismi. Le malattie infetti-Ve. Sorgenti e vie di 
diffusione delle infezion i. Spedali considerazioni relative 
alla scuola. 

- Igiene della persona, ig iene della casa) igien e della scuola. 
- Disinfezioni in genere, disinfezioni della scuola. 
- Alcune malattie dell' età scolare (scoliosi, miopia, adenoi-

dismo, carie dentaria). 
- Educazione igienica nella scuola e per mezzo della scuola. - I compi ti del maestro nel campo della igiene :;colastica. 
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Acquavita Livia 

Adamich Guido 

Adamieh Mu.rio . 

Adawich Romano 
Aiohner Holga. 

Alba.neae Cris t ina 

Albanese Ma.ria. 

8 Almeda. Giuseppina. 
9 Angel i Ferruccio 

10 Apollonio F rancesco 
11 Aragni L6tizla 
12 Ard izzoni Gemllla 
13 Ari gler Mari.a. 

14 Arrui ug Stefania. 
15 Bais Luciano 
16 de Baseggio Emilia. 
17 Ba.sai Iginio 
18 Basaich Nicolò 
19 Bassotti Maria 
20 Bajat Zora. 
21 Baroni Renato 
22 Bat tagli& Attilio 

1898 

1892 

1889 

1891 

1896 

1897 

1899 

1882 

1892 

1898 

1887 

1892 

1888 

1893 

1892 

1879 

1899 

1894 

1895 

lett. 

geo. 

lett. 

&"°· 
ped. 

lh1tt. 

ped. 
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2~ Ba.tt~rn Anita. 

24 Bellia. Ada 

25 Benussi Gabr iella. 

26 Bennssì Ma.r ia. 

37 de Bernardi Ofelia 

28 Bertolini Andrea, 1893 ped. 

29 Bettioh Lidia. 1899 

30 Bertos Giol'gina. 

31 Bonasini Giorgi o 

32 Bol&:ffio Clementina, 1896 stor. 

33 Bonat Antonio 

84 Bonivento Attilio 1895 goo. 

35 Borri Elena 1899 

36 Borri Ernesto 

37 Bortolotti Ma.rgherita. 

38 Bortolotti Mtnia 1889 

39 Bortolotti Rina 

40 Boschian Amelia. 1886 ., B~esigar E lsa 1885 lett. 

42 Brumat Corinna 1893 

43 de Brumatti Carla 1899 

44 Bnbnich Paola. 1892 

45 Bncbberge.r Vittoria 

46 Blasinig Maria. 

47 Bodo Clotilde 

48 Bn.kaver Lnigi 1887 
(9 Bnla.nz Maria. 

50 Bo.licie Antonia. geo. 
51 Bnlicic Giuseppe 1894 geo. 
52 Bune Ma.ria 

53 Bnrlini Viola. 1897 lett. 
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54 Buttazzoui Anita 1899 lett. 55 Bussinich Eruesta 
56 CalJiglio Elisa 
57 Cablin Carlo 
58 Ca.ffa.u Bruno 1895 stor. 59 Ca.rcovicb Maria 
60 Ca.rcovich Niccolin11o 
61 Carlini Sfiefania. 1896 
62 Carunchio Onorina 1884 
63 Camuffo Armando 1894 storia 
64 Candusso Rita 
65 de Canussio Ma.ria 1892 letter. 
66 Canta Rosa 1897 
67 Ca.uoich Giorgio 
68 Cegnar 0 .lga. 
69 Centassi Emilio 1889 ped. 
70 Cermelj Vittorio 1899 
71 Cernitz Piero 
72 Cesarek Eugenio 1890 
73 Chcrincioh Rotario 
74 Cian i Elena 1881 
75 Ciok Clara. 
76 Clama: Vittòri!l. 
77 Co~evar Paola 
78 Cooiancioh Rosina 1 I• storia 
79 C_odogno Vittoria 1897 
80 Coen Olga 1876 
81 Coffou Bianca 1900 
82 Ùok Alberto 
83 Òok Amalia. 
84 Cok Andrea, 1884 
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~5 é ok Anna 

86 Ùok Antonia 

87 Ùok Ga.brieila. 

88 Ùok Irma 

89 Ùok Mzuia 

90 Collmanu Carmel!\ 

91 CoUmann Paola 

92 Comel Vittoria 

93 Comjci Giulia 

94 Cominotti Remigio 1892 
95 Conforto Ernesto 1888 geogr. 
96 Cossich Giovanni 1891 ped. 
97 Corradini Corrado 1891 
98 Corradini Urbano 

99 Cosmini Angela 

100 Cota.r Maria 

101 Cova.cich Ca.terina 

102 Cubretovic' Orsolina 1897 geogr 
103 CuCek Teresa 
104 cuCek Ver& 1894 
105 Cnlot Giovanni 

106 Cumar Aui ta. 1899 ped 
107 Cuttin Argia 1890 geog. 
108 Da.Il' Oglio Brnno 1894 · 1 
109 Damiani Paola 1888 
110 Daneu Antonia. 1879 
111 Danielis Angelo 1894 ped. 
112 Dea.gost ini Gabriella 

113 Dececco Ferruccio 1894 letter. 
114 Degrassi Benedetto 1892 
115 Delconte Rosa 1895 ped. 



Elenco dei mtiestri t.~c,·itti al Oorso ~7 . 
:s t ~ .l 

. 
~ .l i "] 1 ~ ,:6 ·~ 

.;!~ 8-_,, :è, NOME E COGNOME ~; 

1 :: g ...; o . ~ à "'. ~. ;5 V i~ ;;; .., . 
I -<°g 

. .. z 
&i i :,: 

116 Dell' Autonil\. Gaetano 1887 
117 Della. Savia. Ida 
118 Deluoh Antonio 189< geogr. 119 Demarchi Brano 
120 De Mattini Edo&rdo 1896 ped. 121 Deu<lrinò Giorgio 1782 
122 Depangber Antonio 1898 
123 Derin Nora 
12< De Siet: Ma.ria 1892 p,,d. 125 Devescovi Giordana-
126 De Zorzi Francesco 
127 Dionisio Dionisia 

ped. 128 Donda Alber.to 
129 Dose Ma.rio 1892 geogr. 130 Dougen Luisa 1887 
131 Douzak Antonio 1891 
132 Duse Luigi 1892 geogr. 138 Erma.ci Eno 1896 
134 Erzen Albina-
135 Fabbro Olga 
136· Fabro Ugo 
137 Ferlan Miro 

storia 138 Ferlan Oscarre 
139 Fiegl Vittoria 189< lette1·. · 140 Finzi Bruno 
141 F!'.mda Francesco 
1<2 Fiillenha.Ja Anit a 1899 
143 Furla.n Martino 
144 Ganta.r Anna 
145 Ga.yer Lina 1894 storia 1(6 Gerolini Anita 1894 letter. 
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147 Gherbaz Antonia. 1894 

148 Giacich Ediua 

149 Gie.comelli Anita 1898 

150 Giani Mario 1894 

151 Giosetlì Igiuio 1885 . 

152 Gira.Idi Rodolfo 

153 Giurco Vittorio 

154 Giurovich Bugomilln 1889 

155 Guot Ida 

156 Godine. Giovs.nna 1877 

157 Gorkic Gi t~seppe 1875 

158 Gra.tton Giulio 

159 Grego Aldo 

160 Griggi Renato 1890 pedag. 
161 G:rilla.nz Anna. 

162 Grilla.nz Olga 

163 Griin Enrichetta. 1892 

164 Grunta.r -Carlo 1875 
165 Gnerrini 

166 Hartma.nn A.malia 

167 Heyd Maria. 1894 ped. 
168 Heslop Francesco geogr. 
169 Heslop Ginseppe geogr. 
170 Hamplik Ma.ria. 1874 
171 Hvala Daniza 

172 lacuzzi Silvio 1886 ped. 
173 Ie.sbluschek Stefania 1889 
174 Ia.shitz Giacomo 1896 storia 
175 Ierneicich Ernesta 1895 
1,76 Incontrera. Ines 1888 
1-77 Iurizza. Gemma. 1891 
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178 ì111·zt1, Amelia 
179, l vanoloh Amali a 1892 
180 Ive Natalia. 1892 

ped. 181 Karne ll Olga, 1884. 
182 Kaesier Nata-lia, 
183 Keber Carlo 
18, Kerceg Roberto 1896 

storia. 185 Kerkoc Leonora. 
186 Kha.il Anna. 1894 

geogl'. 187 Klfmder Coroelia. 1862 
188 K.Jeinma.yer }~erdlnando 1881 

geogr. 189 Kodrieh Vladimiro 
190 Koma.rek Bruno 1889 let ter . 191 Kom•Lolli Mari a, 1892 11toria l9i Koeiz Valeria. 1880 
198 Kossoveu Giuseppina. 1887 
19< ~ ~_ssoveu Raffaele 1881 geogr. 195 K.ra.gl Bianca 
196 Krassevioh Giovanni 
197 Kitnster Frida 1896 
198 Kunz Giuseppina 
199 Laurenoich Egidia 1896 
200 Laurencì ch Ernest a 
201 Lazzari Elidia 
202 Loohner ·M1ngherita 
208 Levi Adele 
20t Lion Edina 

geogr. 205 Lolli Clelia 1897 letter. 206 Lonza Carmela. 
207 don Lovisato Romanb 1886 
208 Lozej Q-iovanna 1870 
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209 Lusuer Giuseppe 1886 

210 Lussieh Aldo 1879 

211 Lurioh Ri ccardo 1896 storia 
212 Luzza.tto Nina 1876 

213 Maglizzs. Ada 1895 ped. 

214 Maistrello Gaspare )894 

215 Maluig Maria 

2 16 Maly GLuseppina. 1889 geogr. 
217 Manzin Carmela 1894 ped. 
218 Marau Amelia 1896 storia 
219 Maran Mercede 189< letter. 

220 Marau Valeri a 1897 

221 Ma.rotti Nives 

222 Martelauc Amalia 1882 

223 Martelauc Dora. 

224 M ayer yateria 1891 ped. 

225 de Ma.ttiazzi Elda 1896 letter 

226 Menegazzi Pia 1873 ped. 

227 Menjs Maria. 1894 letter. 

128 Mercusa Maria 1895 ped, 

229 Mica.li Vn.J.eria ped. 

230 Millooh Giusto 1887 

231 Miazzi Umberto 

232 Minntti Luig i 1896 

233 Mitri Neri na 1896 

234 Moufalcon Antonio 1894 storia-

235 Moretti Alide 1398 

236 Morporgo Giulio 1900 

237 Morpnrgo Lidia 1894 storla 
238 Morsa.ci Federico 1 

I 239 Mosettig Enrica 
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2(0 Mmcii Gi nlio 1899 

241 Mm.cli L idia 
242 Mra,chig Ermanno 1897 
243 Miiller Attilio 
244 Na.hergoi Cl'istina. 1892 
245 N~U D11,na 1870 
246 Neg r i Marfa 1898 
247 Not.!J Anna. 
248 Noth Erminia. 
249 Noth Irma 
250 Ni eol icb Luisa, 1896 
25 1 Niederkorn Ma.ri a. 1897 
252 Niederkoru· Umberto 
253 Noullia.n E rnesto 
254 Novak Bruno 1895 

ped. 255 Oberenu Alda 1897 
ped. 256 Oblokar Lud mir:t 

257 Orazietti Rita. 
258 Pacor Guido 1898 

geogr. 259 Pa.hor Angela. 
260 Pahor Ca.rlo 
261 P ahor Mari a 
262 P a,oli na Ida 
263 P ellegrini Ernesto 1889 

ped . 264 Pelli s Ines 
265 Peroo Ludmilla 
266 Per tot Felicita 
267 Pesaro Giova,nn i 1897 
268 Petraooo Nell a. 
269 :Piooiola. Raffaela. 1875 
270 Pippani E r nesto I 1874 



52 Elenco dei maestri isct·itti ol Corsn 

~ . I . '" . i t li 1 
o ." 

~ :µ c.. tj 
i·o gi :~ "' NOME E COGNOME . ~ 

~ 
. i 

<=>• I ~ si ;:; ~: ~] • 
z "' i 

27 1 Pisiugher Nora. 1900 

272 Pìtacco Odorico 1888 

273 Pittau Ma.ria. 1895 

274 Pizzul .A.utooietta. 

275 Pla.per Ludmilla 

276 Poropa,t Corrado 1898 1 storia 

'.J77 Possega Giuseppiu11, 

278 Possega. Ida 

279 Predouzani Teresina 

280 Pre.st Angelo 

281 de Privitellio Emilio 1875 

282 de Privitellio Pietro 1874 

283 Priorat Rina 1897 

284 Pugliese Felicita 1883 

285 Rade Giuditta. 1898 

286 Rauber Amelia. 1887 

387 Rauber I sabell a 1884 

288 Rassma.nn Vittorio 1889 

289 Rendicb Ma.rio 1898 1 geogr. 

290 Revere Guido 

291 Ribicic Giuseppe 

292 Ritossa Onorina, 1896 1 pediat. 

293 Rizzardi Maria, 189 1 

294 Rizzi Antonietta. 

295 Rizzi l<"'rMlcesca 

296 Rizzi Francesco 1890 1 geogr. 

297 Rodè Silvestro 1890 

298 Rota Nicolò 1895 

299 Runticb Luigi 1888 1 geogr. 

300 Rnss Mario 1888 

301 Russi La.ora 1885 
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302 Sablich Giova.una, 
303 Samic Giovanni 
304 Sancin Cesare 
305 Sa,ncin I<'raucesco 
306 Sancin Giovanui 
3"07 Sa.o zio Amelia, 
308 Sa-nzin Giuseppe 
309 Sa.rtori Umberto 
3 10 Savio Bioo 
31 J Scarp~ Goglielruo 
31 2 Scek Fr!da. 
313 Scb.a.ma.11ek $3- iSt>lla, 
314 Schegul& Massimiliano 
315 Scheiroer Anna 
31 6 Scherula Rodolfo 
317 Schi.ff Guglielmina. 
3 J 8 Schifi" Sofia 
3 19 Scbivitz Ovidio 
320 Sohoffel Margherita 
32 1 Sohou ta Ca.ria 
322 Sobram Ginat o 
323 Sohram Stefania. 
324 Sook Angelo 
325 Sook Tullio 
326 S~uka, Eli aahetta. 
327 Sebioh Osoarre 
328 Sellak Ida 
229 Semeliker Lidia 
330 Sessa Renato 
331 Sioherle Ma.ria 
332 Sigou Ma.r ia. 

1895 

1887 

1888 

1896 

1889 

1879 

1880 

1877 

!898 

1885 

1894-

188 1 

1889 

1893 

1897 

1899 

1897 

1896 

1 · 

53 

geogr. 

letter. 

pedag. 

letter. 

geogr. 
geogr. 

pedag. 

peda.g. 

l letter. 
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333 Sillich Giuseppina. 1896 1 pediHat. 
334 SilveRtro Neld& 1894 1 letter. 
335 Sirch Livia 

336 Sirok Alberte 

337 Sirok Carlo 

338 Sorumariva Mari;,i, 1895 

339 Sor~ Giuseppe 1878 
340 So88iuh Edoardo 1885 
341 Sondn.t Olga 

342 Spincich Giuseppe 1888 I gooir, 
343 Spincich Ma.rio 1897 l letter. 
344 St&rcevich Na,da 
3(5 Starez Ferdinando 
246 Stocchi Giuseppe !886 l storia 
347 Stock Anita. 

348 Stubel Ada.lberto 1886 
349 Susaa Alfredo 1897 l Jetter . 
350 Sutter Carla 
35 1 Sutter Eugenia '· 

352 Swa,ge1j .Anha 1897 
353 Slekovec Esroinia 1898 
344 Taborsky Dorate& 1896 I pecliat, 
355 Ta.bonret Attilio 1897 1 geogr. 
356 Tamaro Carmela 1885 
357 Ta.ncer Edoardo 1891 1 letter. 
358 Tedeschi W a.nda 1896 1 pediat. 
359 Timeus Carmela 1897 1 Jetter. 
360 T.descbini M&rio 1 pediat. 
36 1 Tomicich Anita 1893 
362 Tremoli Antonia 

363 Tremoli Robert• 
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364 Tribussou Wa.nda 

365 Trobic Sta.nisla.v a 

366 'frobic Vincenzo 

367 Umek Argirniro 1888 letter. 
068 Urdich Federico 

369 Valeutich Angela, 

370 Va1enticb Cirillo 1881 
371 Valenticb Ferdinn,udo 1893 ped. 
372 Val entich Maria. 1888 
373 Veotumioi Francesco 1899 storia 
374 Vesnaver Romauo 
375 Vide.li Ca.rmel~ 1894 ped. 
376 Vidoz Ma.ria 1es3 
S77 Viezzoli Luigi 1897 ped. 
378 Visiutin Evelina, 1881 
379 Visintini Giovanni 1894 storia, 
380 Visintioi Guerrio9 1870 
381 Viterbo Gina, 1885 
382 Vittori Aurelio 

383 Vivoda. Alba 1890 geogr. 
384 Vivoda. Giuseppina. 1880 
385 Vodopivec Giuliana. 1889 
386 Vodopivez Emilfa 
387 Vodopivez Leopoldiiia. 
388 Voltolini Anua 

389 Vordoni Pericle 

390 Vouk Antonio 

391 Vouk Giova.noi 

392 Waguest Giovanni 
393 Wehle l òa. 

394 Wittmano-Pessel Ma-ria 1885 
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395 I Zaccaria Giacomo 1 1892 
396 de Zadro Eugenìe. 1896 letter . 397 Zaga.r }i'erdinando 
398 Zanier Eugenio 1870 
399 Zaoluccbi Oreste 1893 
400 Zanmarchi Pia 1885 geogr. ,01 Z&ratin Un1berto 188.0 letter. 402 Zelesnik P:\ola 
403 Zerquen i Marcell• 1897 geogr. 404 Zetto C1:11ru1 ina 1889 pedag. 
405 Zetto Giueeppe 1892 geogr. 
406 Zgur Elisabetta 1896 
407 Zibic Ferruccio 
408 Zi.ff& I rene 1894- geogt·. 409 Zigon Maria 1894 pedag. 410 Zoldan Anita 1897 peda.g. 411 Znmin Apollonia 1898 
412 Zumin Torquato 1874 
U 3 Zuttioni Giulia 1899 



SAGGI DEI MAESTRI 

I. 

·Come concepisco la mia scuola 
La. mia., ecuola. Queste parole compendiano, credo, il 

meglio deIP anima mia: il mio amore. Nella storia di que• 
sV amore tl"icordo due momeuti principali, decisivi 1 colonne 
miliari lungo la. difficile via (anche la via all' am0re può 
esser.e difficile, in quanto è lotta) : il giorno in cui per la 
prima. volta entrai nella scuola scolara, )l giorno in cui 
per 1., prima. volta vi entrai maestra, dopo la redenzione 
della mia Trieste. · Fin dall'istante in cui, bambina, m' ac
costai all' alta poesia. della scuola7 cominciai a comporle 
ora. pe.r tira, nella parte phl eletta di me, un culto: quel 
oultÒ eh' è coscienza deJla propria ristretta limitazione, e 
-adorazione di un ente superiore che questa limitazione tra.
scende e avvalora .. Ottenuta la licenza magistrale, non w.e 
ne rallegrai certo : per me, essa non apr~va la porta a une. 
nuova. via, ma chiudeva. quella che mi era apparsa fino al• 
l6ra la. mia via, o per antonomasia, . « la via». 

lo ero ancora, dalla radice. dei ce;pelli alla punta dei 
piedi, scolara, e non mi sent ivo pun~o maestra. Prevedevo 
ohe nn concetto escludesse in certo modo l ' altro; ora. so, 
perohè l'ho esperimentato, che ogni uomo è in tutto il 
corso della sua. vita educatore e educando, maestro e eco• 

'1 Pnbblioando que,ti qna.ttro 11,ggi , scelti tra. quelli ohe iarono Mlritt.i 
da.i candidliti obe ..a,tennero la prova ·soritta.1 giova avvertire ohe ai tr&tta 
di ·l&Tori ·eompoeti in .poehe ore, 1euu: il suuidio•di libri, e senza tra.nquil• 
Jitt. ·di rilleqioue; e Don pib ,riYeduti. Sono•·qhi pubblioati com• -doeu.meoti. 
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laro sempre. Entrata in qualità di praticante in una scuola elementare - oh come voglio bene a quella grande e af. follatissima scuola di via Par ini, palestra dèi miei cimenti più aspri e delle mie vittorie p:iù belle ! - mi parve che il libero svolgimento della mia vita, eh' io ho sempre concepita come libera evoluzione dello spirito attraverso tu t te le forme della realtà, fo sse inceppato dalla mia nuova po• sizione : io sentivo ancora impellente, tumul tuoso1 impre-scindibile i l bisogno d' apprendere, di conquistare, di sali re, g uidata da chi sapesse più di me, da chi avesse già realizzato in sè un grado più alto di umano valore . Sentivo ancora bisogn·o della scuola vista dai banchi , non di quella vista dalla cattedra. Mi pareva. che da re fosse la· negazione di ricev1:1re, e sopra tutto avevo la·· convinzione di non essere o di non essere ancora a lP altezza di dare, ·perch8 · non abbastanza avevo ricevuto. Così io concepii la ·scuola dove dovevo inSegnare come un impedimento, e, ·natÙralmente, non l' amai. Lasciavo la scuola appena potevo, per darmi ai miei ti tudi prediletti1 il latino e ]l greco, che mi avrebbero dato Recesso all ' univeri~ità (m'ero aggrappata all ora. all'ideale universitario, che anche oggi è il sole de] mio avvenire, ma in modo ben di verso) e soffrivo ; Dio, come soffrivo ! Ogni giorno ero in procintò di non àndar più a tiCuola perchè era immorale eh' io vi andassi, e finivo col ritornarvi ogni giorno, e mi disprezzavo. Oh , foi-se non e' è dolore più am"aro del disprezzo verso sè stessi. Ma la vita umana non può essere te~ebre. E ssa deve avere la ·sua luce, per essere vita. Quelle t enebre orribili si d~ssipai.-ono a poco a po.co, e a me venne una luce debole e incetta dapprima, poi sempre più ch iara. Adagio adagio , :io compresi ·1:1,n po' la scuola, anche dal n uovo Punto d 1 osservazion~: la cii t"tedra. I bimbi1 che da principi O m.' erano apparsi : estrane"i , lontanj, affatto diversi da me, m'insegnarono (benedetto insegnamento, che non avrei mai sospetta_t o, mi potesse venire da essi !)" che anch'essi erano come. m;, animè, non .cos,~. Presi ad amarli, e fu un amore che mi rigenerò,. mi rivelò a me stessa, mi mise in valore dinanzi ai miei occh-i 1 e si 
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materlò del desiderio di sent,ire quelle creature sempre più 
mie, « sempre più» umane. Oh , dare non È' la. negazione di ricevere, ma ò l'u □ ieo vero modo di ricevere: lo com
presi attraverso tan ta lotta, tanto travag lio, allor;. 

Ma ci fu un giorno in cui l' amplesso spirituale coi miei bambini mi par ve così stretto1 da farli carue de1la mia carne 
e sangue del mio sangue. E fu il primo giorno di « scuola 
redenta ». Oh, allora davvero, in uri momento che valse tutta 
una vita, io « fu i maestra», e da quel momento mi par di 
esserlo sempre e di poter1 o esf.!ere sempre in avvenfre, per 
uu intimo processo di autocreaziolle. Si può di re che da 
quel momen to·io rni ::~en to veramente maestra, ossia. creatura 
umana compenetrata deJla piena consapevolezza dell' uma
nità dei miei bambini, i miei benedetti bambini, che m'hanno 
insegna to ad essere la loro maestra. Io sentii vibrare in e8i:!j quello stest-iO infinito amore che mi pervadeva al pen
siero del do.no inestimabile d' una Patria, quella stessa umiltà 
che forse soltanto c_i rendeva un p o1 degni di quel dono. E 
in vfrtù d ' uno di quegJi sguardi che r ivelano un mondo, la 
loro umanità. m 1 apparve, come una divina rivelazione; e ne godetti intimamente, come d' una conquista preziosissima, 
uhe dava. un nuovo, immen::::o valore al1o spirito mio. Da 
quel giorno, senza lo sforzo ch e prima m' eta veramente 
costato come t ale, io fui, io sono sempre più i 'miei bambini; e i miei bambini furono sempre più me. E io Con
cepisco la mia scuola come il conato continuo della realizzazione d'una spiritualità sempre più alta, del ragM 
giungimento d'un valore sempre più pieno, sempre più 
umano. Oggi là mia scuola è la inia vita, è me _stessa, perohè in essa vivo come nel mio mondo, nella mia atmo• 
sfera, dissolvendomi nell'infinito spirito universale uhe. 
vi si celebra. Oggi la mia 'scuola è realmente la « mia 
scuola• , quella dove l1 anima mia si potenzia, nèl potenziare I1 anima dei miei bambini. Io vogl:io che nella mia scuola i miei bambini sentano, sì, la loro famiglia, la loro città, 
l'Italia, :il mondo, e ognuno sia uell' organismo della. classe 
qualche cosai un valore ohe si ·reali zza nel tu t to e nel quale 
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il tutto si realizza .. Ognuno vi venga. come a. un rito, ma 
un rito. senz& misteri, senza principii occul t i agPiniziati, un rito ch'è, manifesto, pale.se, evidente, perohè umano, nel senso più lato della parola, e perciò universalmen te accessibile. Og,nuno si Sènta a scuola come nella sua casa e ami la scuola sua i-n un modo fattiv o, dinamico, rispettandola, non insudici•ndola, vo!ru,dola. bella, sempse p iù bella, e abbi a per essa una. parola di difesa contro chi in una qualunque fo.rma ,Ja insultasse., e, a.11' o.ceasione, un fiore. Senta nei com

pagni di,i fratelli di fede, che come lui cercano nella scuola quella maggior luce di coscienza, cui tutti aspiriamo. E s.qpta .tutto i mie~ bambini non si credan o n eppure per un momento iso la. ti da.I flu sso della vita, fuori del loro proprio mondo, quando sono a scuola; ma sappiano, sentano che la scuol& è la vi ta., è il mondo, è l'umanità. E vivano la loro scuola: la facciano in quanto è possibile, la creino. 
Io voglio che t utt e le varie discipline dello spirito, che seno tali soJo se empiricamente considera te e in ultima analisi si risolvo.no t utte nell 'unità unica del sapere, vivano nei miei bambini come dramma della vita, nel loro e.terno farsi; -vo

glio che la. Storia. sia per essi non caotico .ammasso di fatti, m& realizzazione di spiritualità. umana, nella sua affannosa autoctisi , dramma vissuto che ora. si sublima nella 'Catarsi e e:ra si av-vilisce nel trionfo dell '~ immortale Demonio », per dir-la col Royce; dramma eh' è anche il nostro dramma, an
che il dramma di essi piccini. Voglio che le • scienze natu
t aM si r iso! vano per essi in umanizzazione della natura, in conoscenza del p.erpetuo divenire dell' essere, che sia loro conquista. immedi ata. Voglio che l 'appren dimento della lin
gµ8n del,Ja. matematica., di tutte le -cognizioni in genere sia senti t~ e :voluto dai miei bambini come ·via alla conquista di ,,è, del loro spirito, e quindi dello spirito universale. Oh, sian0, si sentano spirit o i miei bambini ! Io v:oglio in
teriorizzare tutt' i lor:o problemi, dare ai loro piccoli pregiudizi ,una. lin.ea stilistica più pura, assorbendoli in una 
sfera ,più alta., si •che nulla rimanga di n on organato nella lor.Q cosgienza. Voglio che da.Ile mie parole, dal mio con
tegno, da tutto l'aspetto dell'ambiente morale ch'io creerò 
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loro intorno, i miei bambini ricavino la convinzione che. nou 
v'è nulla di picccHo, .di volga.re, di materiale nella-vita, che tutto è grande, alto, spirituale, purchè noi sappiamo ingran
dirlo, eleva..rlo, spiri_tualizzarlo col mettervi lo stemma gen
tilizio della. nostra dignità, della dignità umana. Io di co ai 
miei bambini - e il dirlo a loro è la forma più ~ffìcace con cui io possa dirlo a me ; 0 ben vero ohe « docendo disci tur » ! - che non e l'azione umile che degrada •l' indi
viduo, come non è l'azione eroica che lo sublima, ma. è 
l'uomo che sublima e avvilisce l'azione, e quindi se stesso, a seconda del grado di decoro e di dignità umana col iuale a quell'azione si appresta ; ogni atto rivela un ' anima. 

Io voglio che i miei bimbi intendano che anche quegli atti eh' essi per malintesa valutazione delle cosiddett.e « pic
cole cose» considerano privi d'ogni importanza, sono mo
menti dell'universale spirito urna.no, dai quali si a.scende a momenti superiori, continuamente. Io voglio educare i miei bimbi "al culto de lle _piccole cose, che non sia assurda micro
fil la basat a su uno svisamento di valori, ma idealizzazione, spiritualizzazione salutare, che faccia sentire l'immanente nel transitorio, l'infinito nel finito, l'idea.le nel m teriale. I o voglio che 1a mia scuola sia vera società di spiriti, che nella celebrazione di sè sentono la celebrazione di tutto Io spirito umano, quello spirito nel quale sono e la grandezza di Cesare e l 'a biezione di Efi.alte e tutto quanto saranno è faranno i nascituri. Io voglio - si realizzerà il mio vo
lere o è troppo arduo il mio idea1e per effettuarsi? ma io voglio volere e quindi fare - io voglio ohe la mia scuola sia amore, quell'amore eh' è in tutte le nostre fibre, che -si genera in noi in tutti gl' istanti, che è noi stessi; anzi l'u
nità suprema di noi e degli altri, eterna realtà ed eterna aspirazione, momento in cui vive l' universalità del tutto. 

Còsì io concepisco -la -mia scuola, così son venuta conce
pendola attraverso la genesi del mio amore per iei. Cosi la concepisco e così. la voglio ; e non doma,ndo altr,o ·alla. vlta se non di poter essere ma.est ra in questa •mia, scuoi&, eh' è me stessa. ALDA 0BRRSNU 
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Il. 

Come concepisco la mia scuola 

Devo premettere che il problema non mi s i affaccia, qu i, 
oggi per la.pr im a volta così Come lo verrò malamente espo
nendo, e come ho cercato di ri::;olverl o anche :p rat icamente, 
nella forma che m'era consentita, iu tutta la mia attività. 
cl' iusegmmte ? 

Non « come coneepisco la mi i-l. scuola :t , ma piuttosto 
« come non devo concepirla, perchè essa sia realmente una 
scuola ». Era questo il problema. Ricercare le ragioni , che 
isteri li vano la scuola, rimovere le cause della sua sterilità 
e fecondare la sua terra di nuovi, più puri ideali, fu il mio 
assunto . Spçmta11 eo. Non assegu atomi che dalla coscienza. 
Riassumerò qni largamente l' oggetto della mia vera pas
sione. 

Quando Ja pedagogia idealistica si accingeva a rielabo
rare il concetto dell 'educazione e respingeva con t ùtta ener
gia l ' idea d'. una « scienzt1.. fatta», l ' influerizR di un educa
tore che, dal di fuori , operi sull'anima dell ' al Unno, di una 
erudizione ch·e è vana saccenteria; e iustaurava in quella 
vece il concetto di un ' educazione che è compenet razione 
intima di coscienze, cultu,ra che è o·rganisrno attivo, lo spi
rito che è sempre tutto lo spirito, realizzazione della li bartà 
umana, ed è sempre atto e non mai fatto (cosa_ compiuta); 
svolgimen to perenne e vivo di sè, che nell'adulto di oggi 
non annienta, ma soltanto supera (perchè lo rivive) il bam
biuo di ieri; quando la pedagogia filosoficà, o meglio la fi. 
losofia nel suo aspetto pedagogico, riusciva a fermare con
cretamente e conquistava per sempre al mondo questi e 
siffatti altri concetti, gettando un soffio di viva umanità 
su .~tltti quanti gli ordini educativi, essa scopriva e colpiva 
nel cuore il più profondo errore della scuola: l 1eleme11ta1•ù;mo 
nell'insegnamento. 
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Occorr~ dire che la scuola del popolo fu un tempo tutta pregna di questa menzogna, su cui poggiavano le r:me fondamenta, ben · prima che essf~ prendesse 11 nome di scuola elem.en_ta're ? Dare 1' elemento staccato del Ra pere, la nozi one 
« .. utile e pratica », la regola che serve ad ogni caso, fu , per troppo lungo t empo creduta la sua sola funzione. E qu esto senso di elementare· ma astratt a praticità essa conservò, e in par te cpnserva ancora nei suoi diretti rapporti con la vit._a :·- essa1 come s'accontentò dj spezzare e dividere il pane della scienza a chi ne la richiese, co~ì vuole emettere ancora · i documenti che a t testino legalmen te, quasi matematicamente· (oh i .decimi deg li esami! ) il grado della dottrina acquisita da' suoi scolari , quella da ciascuno acquisita, quella precisa che fu imboccata; e non conta se di gesta, indigesta o maldigesta. Sicchè è possibile che oggi si vada ancora a scuola per andare in caccia (magari di frodo!) del· documento ch' ·è l' arma per conquistarsi il diritto di vivere; e si giostra in ... cento con quel11 arma per raggiungere un 

« posto ». Ed è anche naturale 'che così s ia, se nella vita vigoreggia più che mai il sistema elementaristico della bu• r9crazia, il quale è, sto per dire, il più genuino prodotto 4-!3ll '_el,ementarismo nella scuola. La burocrazia è l ' inter• preitazione elementaristica delJa vita: ciascun uomo è una forza e;he opera nella società inconscia del sllo valore e del valore. degli altri _ uomini con cui viene a trovarsi, jl s~m• plice dentello d ' uu ingranaggio complicatissimo, che si çn t~ove per I vir tù di mille altri dentelli simili; a ciascuno è segnata, prestabi li ta, la sua sfera d'azione, il suo limite di té.mpo e òi spazio, quasi la sua stessa sor te. E 1a precisione h,a da i essere propriamente tale, che se un solo elemento urti la -funzione dell'altro, tutto i l- meccanismo d'un tratto s' arresti .. Ora, una simile fun zione, per compiersi, richiede vera~ente -test~ fogg iate, limitate e fini te al tal uopo . E ,un · cl.ocumento_ della specie di sopra può costituire benissimo la garanzi a di -u~a , ta~~ prerogativa. 
Ma ·la • scuola. che, avendo dinanzi a sè l' inte11igei;:iza aperta .. d'. uu .uomo ignorante, si appaga di crear gli il pos-
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"'!StlQ ;11uswio di alouni i•.olati ele=ti del sapere, d,i cui 
forse gli resterà ignot~ per •empre 1:1gni ')1110 • ognà l\ne 
{cfai -non si&. men ohe basso. e volgare), ha trad;t0 se •te•~• 
• la vi,ta. Essa, mentre. deve s.olleva·re .sapientemente .a.vanti 
._ila.· 00scienza. gl' infiniti problemi ohe certamente vi sono-iie
polti, ·mentre con un solo cenno interroge.-ti:vo può .. fa;r"" sen .. 
tire aoutisslmo il bisogno di risolvere i più .affannosi -p.r~ 
blem:i deHa vita e la necessità di partecipare nel migliore 
d_ei rmocli all' ·urnanità; essa, pr.eooc.upata da. .quella imme
diata utilità, s:i apparta dalla vi,t!l stessa. e si -affanna.) noo. 
a far s0rgere i pro-blemi nell'anima dei suoi alunni, ma .a 
mettere loro dinanzi delle soluzioni già bell'e-fatte, -eh' essa 
ba cercarte e trovate per conto proprio fin da qua-ndo esiste. 
Così ttramonta l'analfabetismo; ma, le cosojenze restano in 
frammento. L'altro analfabetismo, quello che si seaoo.i'a. solo 
con. l' ele,vazione della coscienza, l' analfabetjsmo 'ohe non è 
« 'della lettera » ma « del pensiero», quello trova -ancora e, 

sempre ampio quttrtiere dentro -la scuola. dì questi « letterati ~t 

Manca alla scuola il suo_ tormentò, ma da qui :·tnanca 
anche alla scuola la sua vera 0gioia. Dei problemi d~Jl•a
nima non si danno le soluzioni, nè meno le regole per -r-i• 
solverli. Si risolvono,. cioè si vivono, -con tormento nostro 
e con gioia. E poi con nuovo tormento; giacchè ogni so
luzione ci si presenta come nuovo prob1ema1 in 'etérno. Tale 
è perciò la vita umana: Un' i-ncessante alternàtiva. di dolore 
e di gioia1 un contrasto continuo tra l',errore e 1~ ·verità. 
sempre n\l.ova. 

Ora l'uomo risolve la -sua vita vivendo4-·Colui che non 
si lascia :rimorchiare come pe~o morto stil mar de'll$ ,vitai 
ma pone se stesso alla sbarra e da sè •guid·a la navicella 
del suo ingegno, e conosce gli affan'fli e &a gli ~rro11i e 
trenia dei pericoli e gioisce deU' aver-1i superatir è il vero 
fabbro della sua fortuna, il bel signore del destin eh' •i 
vuole. Non varrà egli dunque già per questo, più dell'altN 
che la semola fa e ]ascia nella v:ita come un ingo·mbro, la.
cui esistenza aggrava ed intralcia la libertà delle 11ltre vito, 
di cui è alla sua v-olta 1n balia, come fronda in un vortico? 
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Insomma, dov'è -il valore dell'uom o? Gfa.cchf\ l'educa
zione (la scuola) non deve mirare ad _altro che a conferire 
all'uomo jJ l:lUO vero vaJore, conviene ch' essa determini ch ia
ramente dov' essa ri pone i l vaJore di quest ' uomo. Dove sta 
dnnqtie il nostro valore «umano »? Non appena ci si p one 
a considerare noi stessi - e g]i altri - ecco ci bisogna 
snbito-di r i9ntrare in noi stesfii, di frugare qu asi nell.' intimo 
de l!' anima no~tra; e allora solo ci si ritrova, ci s:i ravvisa, 
e- i f-: Ì r icon m;ce; allora soltanto ci si rjvela a no-i stessi. 

Quando poi ci si ponga a consi<lerare gli altri, noi 
ritroviamo ancora una volta noi stessi negli altri . E invero 
non ci sarebbe in eterno possibj]e valutare gl'altri per quel 
ch'essl sono, se non misurandoli in ciò che di comune noi 
sentiamo d ' A.vere con loro: cioè l'umanità; al di fuori ci 
sarà di comune la materia, che non ci distingue- nemmeno 
dal bruto; la materia1 che acqui sta) lei stessa, qualche va
lore so:o dalJ> essere considerata :in senso più profondo e in 
relazione all a vita che lo spirito solo è capa.ce di darle, 
partecipandole la· sua stessa vita; spiritualizzandola e per
ciò umanizzandola! 

C' è in n oj un che dl attivo e anche di past;ivo ; c'è 
quello che pensa , anzi si pensa, e c' è quello ch'è pensato e 
si lascia pensare; c'è l'atto, il pensiero lo spirito; e c' è il 
fa tto, la cosa, Ja materia. Ci siamo n oi, che soffriamo e 
gioiamo, e noi che pensia mo e abbiamo coscienza del nostr o 
dolore e della n ostra gioj a. Ma anche degli altri, che cosa 
~appiamo noi veramente prima d'aver conosciuto realmente 
noi stessi? Quanto intendiamo dell a vj ta altruj 1 delle bellezze, 
delle brutture, delle ansie, delle aspirazioni, à ei vi z:i e degli 
ideali degli altri ? Null a pi ù di guanto tali momenti spirituali 
possono essere anche da noi sentiti, provati, vissuti davvero; 
nulla più di quel tanto di cui anche noi siamo capaci. 

Ciò sa con squisita intuizion e i l poeta, il quale delP a
more materno ci avverte « che intender non lo sa ch i non 
è madre ». Non pur l'uomo - e l' atto - ma la materia 
stessa - e l' in erte - non si può valw.tare come elemento 
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staccato della nostra coscienza .. Come ogni uomo, co8i ·ogni 
cosa è qnale i l nostro spirito la ricon osce, penetra11dola di sè, 

0 (che è lo stesso), qua.le sorge e s·i presenta ne lJ a pienezza 
della nostra coscienza .. Ogni cosa è allora noi s tessi, e ogni 
uomo è noi stessi. Così noi e' identifichiamo con gli a.It ri 
e col mondo. E tosto ch e ce ne stacchiamo) noi non riu
sciamo a. comprenderci più. 

« Io comprendo » - « Io sono compreso» . Ecco la ge-
11esi della umana commedia. 

~ I o non comprendo» -- « Io non sono compr eso» . Ecco 
la genesi della tragedia umana. 

« Io non compr9ndo » cioè non prendo con me, non 
pr0ndo dentro di me - non capisco. È coscienza · dol orosa 
della propria incapacità.. 

« Non sono compreso ! ..:...... cioè non sono preso in consi
derazione) non sono capito e non ho chi mi voglia . - È 
coscienza di un distacco doloroso della propria personalità 
da.ila vita degli altri, l1esclus:i one della nostra v:ita da un 'altra 
v:ita, verso cui anelava l'anima nostra. 

« Io non sono compreso ! », sono dunque respinto da 
quella vita per cui solo vivevo : io sono dunque solo, e 
perciò più non sono! È il grido tragico della disperazione. 

L 'uomo che, giunto a questo punto, dà di piglio all'arma 
e si uccide nel corpo, ha già ucciso l'anima, dentro. 

Il parlar comune dà alla parola « umanità » un signi
ficato assai pieno e spont aneo, il quale, - poichè n on è sti l
lato da lambiccati cervelli1 - ci reca, senz1 a lcun sospetto, 
anzi con tutta purezza e genui.Q.ità, la riprova di questa ve
rità. « Per me tu non hai umanità» e « non c1 è più uma
uità a questo mondo!» e, perfino, « Abbi umanità con le 
bestie ! » - Umanità è il diritto di cui si fa forte l'uom o 
di fron te all'altro uomo: io sono te!_ E di fronte al mondo : 
-io sono tutto ! 

E inumano è chi non considera l'uomo come uomo, e 
t-utto come anima, e il bruto nel valor suo umano. Soltanto 
l' inumano (r egoista) può credersi in diritto di di sprezzare 
gli altri, di mal trattare le bestie, di non curarsi del mondo. 
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Il lavo ro stesso, che come semplice fatica, è abbrutimento, corne coscientt esplicazione delF attività umana ,:. l' espres
sione della più alta sua dignità. 

Il miglioramento economico - il isano miglioramento 
economi co ~ s, impernia tutto (o non può altrimenti essere 
concepit o) sopra una più alta valutazione del lavoro umano; 
appunto perchè si vuol riconoscere nel gesto del braccio, co me nell'opera del cervello, qualche cosa di nettamente 
diverso, d'immensamente più alto che nel moto fisso e preciso d'un meccanismo qualunque: vi trovlam o sempre lo 
spirito. Onde parrebbe evidente che una chiara coscienza 
di questo debba acquistare chi vuole, di diritto , un miglioramento economico. 

Bisogna farsi quest'anima, e poi si potrà volere. Se no, noi 
ponjamo da un lato un lavoro, per noi senza valore, estraneo a noi stessi che 10· compiamo, ch e, in cuor nostro, noi stess i 
disprezziamo , dal quale rifuggiiimo volen tieri come da un 
cas tigo, un lavoro che possa esser considerato magari una vergogna; e dall ' altro lato, poniamo una sempre maggior 
pretesa, che segri:i quasi il riconoscimento e la dignità di quel lavoro che noi stessi dimezziamo. Così avviene quirndo 
dalle cose noi vogliamo dissociare F umanità. 

Lo stesso della scuola. 
Che vale porre nelle teste gli elementi disgregati del sapere, l'elemento utile, in funzione di se stesso, quasi mate

ria da riempire un'anima) che continui a rimanere poi roz
za ed incolta? È appunto quando vogliamo elementm·izza,·e così la scuola, che noi ci troviamo di fronte a l binomio in
conciliabile « Educazione - Istruzione ». Laddove l'una è sempre l'altra, se non facciamo a pezzi lo spfrito. Da que
sta possibile scissione, violenta e ·arbitraria, da questa vera in frazione dello spi rito, sorgono le contraddizioni e le con
traffazioni della umana natura. 

Ohi aguzza l 'ingegno ai danni del prossimo, è sempre 
pronto a far sue le più di sparate. cognizioni , nel modo più 
spicciativo e. più elementare del mondo : mate1·ialmente non 
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c'è) in verità, nessun divario tra. il porre il proprio nome 
in fondo a un documento con cui si assume solennemente 
un impegno) e il sottoscrivere un atto a cui si pensa di non 
far onore. E le stesse lettere dell'alfabeto che servono a 
cantare un inno, possono - e come! - bastare a scrivere 
una firma falsa. Le cose sono le stesse; l'anima è diversa. 

Quando appare il divorzio tra pensiero ed azione) quando 
in un modo si agisce e in un altro si pensa; non e' è obe 
da concludere o con la dabbenaggine che opera a casaccio

1 

sconnessamente) quasi si:..:onsideratamente --- vero stato dì 
semi~incoscienza ~ o con la disonestà che na~,conde, e :=;a e 
premedita di nascondere, il proprio pensiero nella menzogna 
della parob e dell' a.tto. 

C'è la frode al mondo e e' è la ingenuità; l' .1stuzia e 
la scempiaggine umana., il diritto e il rovescio d'una. stessa 
medaglia, stampati però - q_ui sta il punto - òascuno se
paratamente su due, pezzi diversi: e la rnonetR reale non e' è. 

Ma così siamo ancora ben lungi da quell'integri tà, umana 
che si concreta proprio nell'unità dello spirito: pensiero 
che è azione - logica che è morale - 'istruzione che è, 
nello stesso tempo, edu cazione. Siamo lontani dall1 uomo 
che afferma la propria individualità lil eramente nel mondo. 

Al lume di questi e di altri concetri che altrove ho già 
svolto, e che qui Fora non mi com:e;:te di sviluppare, io 
concepisco la scuola, Alia quale, per ( >:iudere in una sola 
parola :il mio pensiero io do un nome JOlo : Umanità. 

MA.RIO TODESCHINJ. 

III. 

La letteratura italiana e la coscie.1za nazionale 

La coscienza nazionale, si dice, fu risvegliata da Vittoriu 
Alfieri, il primo poeta d; Italia che sentì forte la voce della 
patria e accoltala, la fece risuonare potente ai « dissueti 
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orecchi » dei contemporanei. Pure nei secol i più remoti ). 
quando appena il mondo avrebbe potu to accorgersi che 
altra lettera.tura esistesse in Italia, ch e non fossero i poemi 
latiui o i uanti amorosi dei 8iciliani,. quando appena e' era 
bisogno di profetare l'avvenire fulgido del volga re d'Italia, due volte questo nome vien lanciato ai contemporanei e 
ai posteri di qua e di là dall ' Al pe, anzi ùi qu a e di là della vita stessa. È l'i nvettiva di Dante, .che lancia iì suo grido 
disperato d i figlio dinanzi allo strazio dell a madre, è l' in
vocazione di Francesco P etrarc:a che suona rimprovero ed esalt.azione ai discordi di oggi 1 ai magnanimi di ieri. Dan t e 
non pensò all ' unità d ' Italia se non nel complesso del suo 
impero uni versale, la imma,ginò sede d i nn imperatore ; non 
potè, per logica conseguenza di tempi, concepi rl a libera e padrona di sè, :i n opposizioue ad un mondo diverso da lei ed inferiore alla sua coltura. P ure quel canto d' odjo e d 'a
more, che sgorga spo:ntaueo dall 'ira generosa di una coscienza invitta, è per noi qualche cosa di s:;icro. F u per 
noi , specialmente per noi, pi ccoli fi gli d'Itali a, cui si proibiva il saluto i talico, un simbolo della P atria, come i canti del Risorgi mento. Noi a.bb:ìamo ripetuto quei versi di pro
testa e di fede, - poi chè D q,n te non può celare la sua,. fede 
nella gloria avvenfre - come fossero anch 1 essi scritti per noi, e 0i rassicurassero e ci promettet:;:,ero quell'aiuto ch e Dante invoca dal suo Giove supremo. Ripetevamo fìeri1 come fossero una sfida, i versi di F rancesco P etra.rea: 

Che l'antico valore negli i talici cor 
Non è ancor morto; 

perclìè erano una magnifica afferma.zione della nostra certezza nella potenzialità latente della Patria. 
Il poeta è quale noi lo ricreiamo, quale noi Io .sen

t iamo, interpretandone, secondo la nostra personalità , sentimeut,i e frasi. Ebbene, pur consci . della mancanza di una 
coso·ienza nazionale i talia,na nel medio evo e nel rinasci
mento, og ni ·verso e ogni frase che della patrja ripetesse il 
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nome, ci faceva vibrare e spesso maggior :interesse pren• 
demmo a q nalche sonetto di poco valore artistico che esal
tava l' antica gloria di Roma, che ai canti perfett,i dei poeti 
d'amore. Noi amammo Farinata noÌl solo perchè è una delle 
creazioni più perfette del poema dantesco, ma perchè è il 
guerriero gra.nde e vittor ioso di una fazione , e di qne:-.ta di 
mentica gl i odi per risparmiare, in uno slancio d' amore 
sublime, la città natale. Noi amammo così tutti g li umili; 
amammo Chiaro Davanzati per le sue poesie dedicate a Fi
renze, amammo Leon Battista Alberti percliè p ropug11ò la 
causa della nostra lingua, quando si voleva obliarla ) ma. non 
si potè, perchè ormai forza insuperabile di popolo la :i mpo
neva; amammo sopra tutti Nicolò Machiavelli perchè dalla 
sua S. Casciano meravigliosamente intuendo "i1 futuro, più 
che ogni altro a noi si ricongiungeva. 

Il « Principe r>, quel libriccino maltrattato e condan11a.to 
da moral ist i e politiei, quel trattato per cui fu accusato di 
ogni ignominja e fu chiamato maestro d'infamia, è un atto 
di fede italica. Nicolò Machiavelli fa della politica, trat ta 
questioni di tecnica militttre, dà insegnamenti radicali e 
talvolta crudeli, pure l' anima sua di poeta lo trascina a 
comporre quella sua prosa densa, serrata., persuasiv~ cbe in
catena il nost.ro spirito al suo, e ce lo fa sentire e ce lo fa 
comprender e. Noi crediamo alle sue parole, noi giudichiamo, 
condanniamo, sferziamo con lui i vili e i dubbi osi, con Jui 
ammiriamo l' Qnergia dei forti e nell' ultima sua pagina, in 
quel canto d 'amore e di fede e di entusiasmo che è la sua 
invocazione al principe liberatore, noi sentiamo l'interpre
tazione più pura della nostra fede, delJa nostra pass ione, 
del nostro ardore. 

Il fa to ineluttabile d'Italia voleva, che quest a voce si 
perdesse nel rumore ·assor~ante delle battaglie in cui la 
schiavit ù d , I talia veniva ribadita; voleva che questo popolo, 
il quale aveva dato al mondo una serie ·di nuovi e perfetti 
capolavori, improntando di un carattere prettamente italiano 
storia, ' arte e poesia, si assopis.se in un triste sonno, cullat o 
dai versi ampollosi del Marino e oppresso dal cerimoniale 
spagnu olo. 
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La coscienza nazionale non si fa sentire, i l pol)o1o non 
si ribella pen;hè non comprende che quel governo che op• 
prime i romani e quello cLe e.storce tasse enormi a'i napo• 
letani, è eguahnente un nemico) qualm1que nome esso porti. 
L 1 artista non trova uel popolo l' ispirazione a µna poesia temprata alla Jotta, il pensatore non trova nei fatti con
temporanei nutrimento al suo pensiero forte, e si rifugia ne] 
sogno e nella. 8peculazione, aspira a più alti orizzon ti, indaga il C:arnpo pi ù vasto JeJla rel igioné e della filosofia e de1la 
otoriai .superaHdo quello della patria. E l'Italia schiava, 
l'Italia dimentica del suu passato, l'Italia ignara di quanta grandezza era rinchiusa nell e prigion.i dei sUoi tiranni , dava al mondo moderno i suoi primi grandi filosofi . Ma il 
popolo per essere destato ha bisogno di ben altri stimoh. 
Ha bisogno di uno scotimento possente che lo dest i dal letargo vergo·gnoso) ba bisogno di essere sferzato nelle sue 
debolezze. Un'eiiergia nuova deve sorgere, sfrenata, uu esem• pio titanico che diminui sca: ogni figura preceden te. Non la 
gentilezza dei toscani, uon l1 arguta indagine dei veneti e nelÒmeno lo spirito moderno imitatore di Francia che ani• 
ma.va i lombardi, ma la tempra generosa di una regione non provata ancora all'arte letteraria poteva infondere 
nuova vita a una letteratura ormai stanca di t utti gli espedienti artistici che si potevano trarre dalle vecchie forme, ormai usa.te bene e male ln cinque secoli di vita nazionale. 
L'arte non couosce diversità fra forma e concetto. Perciò 
le oscure frasi di Vi ttorio Alfieri non solo vennero comprese (e come comprese!) da quanti palpitavano della sua stessa 
passione1 ma penetrarono nell'anima degli immemori e la destarono, col-pireno la sensibilità dei dubbiosi e la rinfran• 
caro1101 percossero con la loro durezza. i vili e ]i fecero 
arrossire. Tutta l'attività letteraria di V. Alfieri si riassume 
nella dedica del B1·uto secondo. Tutta !H. sua gloda viene 
rievocata da Giosuè Carducci che, immaginando qnel suo 
volo fatidico attraverso la penisola, lo dichiara primo scuo• titore delle coscienze d 1 Italia, e ricongiungendoJo a Da nte, 
ne fa P apoteosi 1 in quel g~ido sublime di « Italia, Italia», 
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che nel nostro animo si ri percote come la voce più i:;ara e 
più sacra. 

Ammetteva d'essere duro ed oscu.ro, e rimandava il suo 
schiarimento alla libertà. Ma non fu bisogno ch'e:::sa si li brasse 
davvero nel cielo d' Italia; bastò che con le sue gra.nd' ali 
sfiorasse i più g randi perchè essi la rivelassero· al popolo e 
questo, avutone co~cienza, avid a.mente cercasse tutto quello 
che meglio gli pot e>iva chiari re la sua aspi razione. Quando 
gl' Ital iani incomiuciaroùo ad accorrere alle tragedie del~ 
l'Alfieri che ::mila scena moveTa guerra ai tiranni, allora 
possiamo dire che la loro coscienza incominciò a eon::,:olida.rni 
nel sentimento della pa.tria; e da allora la letteratura ita• 
liana f u specchio di ogni agi tazione e di ogni evol uzione 
della nuova politi l!a nazionale, Ogni scrittore ha nel 11 animo 
come sentimen to principale l'Italia., percbè nell a sua. v i t a. 
d'ogni giorno questa. s' impon@ a ogni altra su a tendenzr1 1 
ad ogni altra attività. 

Per un decenni o, a1 prin1_;ipio del secolo ·xrx, µo ~slamo 
trovare ancora la letteratura dominata da qne.l1 a poderol:'a 
figura di dominatore che fll Napoìeone, e il fa.sc.ino della sua 
gloria può avvincere la fantasia di qualche poeta; ma sub.ito 
quella ·grandezza discussa e lontana perde la s~a potenza. 
d'ispirazione e i problemi . nazionali s' impongono. 

Accanto al poeta facile all ' entusiasmo per tut ti 1 uhe si 
lascia sedurre dal lato buono di ogni avvenimento, dall'uc
cisione di Ugo Basville alJe g uerre di conquista di Napo
leone, accanto a Vincenzo Monti, esaltatore delJ a gr'andezza 
romana, magnifico costruttore di versi eleganti1 ma imme
more i taliano, sorge invitta e fiera Ja figura di Ug o F oscolo, 
la più perfetta espressione dell 'anima che gl 'Italian i si siano 
forgiata, all' arrossarsi del cielo della patria per le battaglie 
nuove di un secolo contro Palt ro, a.I trasformarsi dell 'Europa 
per la rovina di un mondo tarlato, al sorgere, dalle -rive del 
Reno a quelle del Volga, di quella forza meravigli osa, do
minatrice e indistruttibile, che è la coscienza nazionale. 

Il primo poeta della Patria - il primo profugo d' I
talia. Questi due termini parranno ormai sinonimi . Ogni 
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nomo che senta in sè la capael lià e il bir-;ogno di esprimere 
t-,e11timenti ed affetti perchè a ltr i li compreuda e li ap
prezzi, dovrà t rovare più propizia pa.tri a alla sua opera. 
Noi.la 1:ma tern:i. la censura. fe ro<..:e impedi isce ogni e.spn ~-
1; ione di l iber tà e d i amore, ogni aspirazione ad umanità, 
poichè di questa è 11emico il g overn o. Nella sua terra i l 
u~pù dello i:;tato predominante affermava voler egli suddHi 
fode h e non c ittadini illuminati. S·i vuol distruggere, si 
vuol ejjminare ; e si cred e ch e sopprimend o :::::i ri esca; ma 

Fuga di tempi o b11,rbari Hilenzi 
Vince e dal flutto dell o cose 
emerge sola l' idea., 

c he nessuu tiran no può ~trappa re dall'anima di un popolo. 
11 tdbuual e può cacciare nell e carceri i t:ospetti, può 

ucci dere i colpevolj , i l governo pnò impedi re qualsiasi ma
n ifestazione ai sqddi ti , Ja voce delìa ~f oria non la può f1:1, re 
a mm utolire. L 1 !talla, cu i tut to è stato tolto, po.c:siede an cora 
i l tei:;oro del suo passato, la memoria1 la voce delJe tombe, che 
el oquente parla ai nepoti dei gra.ndi t rapa.c:,·sati . Il dcongiun
gersi del Fosc.:olo ai gl ori otri di Santa Croce e sop ra tutto 
a quell' Alfieri che con quei grandi abita eterno , lo pone 
al suo vero posto nelJa stori a della nost ra letteratura. Quil_ldi 
nella ~ma. schiera stanno j g iovaui 1 che nelle piU ardenti 
espressioni liriche invocaron o la patria e la libertà; i filo
sofi che con la riflessione la dichiararono diritto di popolo 
forte; gli scri ttori di t. ut te ìe regioni, cui fu rono alim ento 
la storia e la letteratura, per co nvertire il loro pen siero e 
i l loro ardore dissimu lato od esplicito in un a formu la sola : 
uni tà e indipendenza. 

Nell'ideale del.la patria si ricongi unge al classico poeta_ 
dei Sepolcri anche il grande del romanticismo, A1essan• 
dro Manzo ni._ L a. sua rassegnazione, la i:;ua bontà, la sua 
serena superiori tà nell a vit.a1 non gli imped iàcono di elevare 
UH inno alla guerra1 quando questa. è slmbolo di gius tlzia. 
Il poeta del 21 e l'uomo del '48 ch e firm a l'indirizzo a 
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Carlo Alberto non si i:i:mentiscono, nè oggi stesso ui son 
versi da noi più :sentiti di quelli , che per ogni popolo ri - · 
vendicato a li ber tà sanurno sempre l'espressione pi ù vivu 
dell'atto glorioso: 

Oh gioro:\te del uostro 1·ism\tto ! 

Quante volte le abbia mo ripetute noi queste parole, 
prima ll1vocando l'attuazione di quanto il Manzoni aveva 
avuto la for tuna di godere, poi constatando c.:he potevamo 
ripeter li davvero come cosa nostra, è dì oggi. Tutta la 
letteratura ·del R isorgimento così1 per noi. Da1le poesie 
del Berchet che mandammo a memorj a da bimbi , dall e 
canzoni del Rossetti a quelle di Alessand ro P oerio, dalle 
Jfie Prigioni all 1 Ettore Fiaamo8ca uhe leggemm o a vid a
ID"!n te per rinsaldare se era possibile1 il nostro senti
mento di fierezza e di odio, o meglio forse per cono
scere ed apprendere ad amare quei nostri simili e sfogar e 
l' anima nostra nella letteratura di avvenimenti in cui 
sentivamo ripetersi la nostra vita sino alla prova sublime 
d i Giuseppe Mazzini ) che più tardi imparammo a compren
dere1 che fummo trascinati ad adorare, dalle prime letture 
considerandolo come qualche cosa dj t roppo alto e .di t roppo 
superiore a noi. Un solo scri tto del Mazzini ci fu noto nel
l'adolescenza ancora; ma in esso già lo scrittore della patria 
ci apparve il rappresentante maggiore di quella schiera che 
amavamo : 1-a Lettera a Carlo Albedo. È commozione che 
vibra in ogni animo1 è ammirazione, è desiderio d 'agire, è 
violenta irritazione contro la tiran nia, è presagio di gran
dezza futura, è certezza di una grandezza nuova che pervade 
il nostro animo e ci fa credere nella possibilità di trovare 
al mondo qualche cosa di grande e di buono . 

Poche volte la letteratura del risorgimento potè essercj 
spiegata, ma il programma veniva superato, senza te8 ti, ci 
tando poct.i versi , che servivano a farci ricercare le intere 
poesie? e così gli scrittori della patria ci venivano r ivelati. E 
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conoscem mo cu•1sì l'ironia. fine e di struttri ce del Giusti , e 
ri petemmo entusia8ti ]_a sua Twrra dei morti che in molte, in 
t roppe occa.sjoni dobbiamo ricordare a ncora. Conoscemmo le 
poeaj e proibite di Giovanni Pra.ti , e quelle che già ri i:;uo
navano del 'pianto notitro, di An tonio Gazzoletti e di Giu
seppe Revere, cuuot1cemm o Giosuè Card ucci. Egli per noi non 
fu un poeta, non fu uno scrittore d 1 Italia, fu un titano, più 
nostro di qualsiasi altro. La storia più bella per noi era Car
ducci, la poesia pii1 bell a era Carducci, la sua prosa era il 
nostro vangelo. La cosc;jenza nazionale s' impersonava in lui , 
per lui :-:entivamo che l'Italia ci amava e ci ricordava. Ama
va.mo il suo sdegno terribi le, la sua aud acia invitta, le 
sue invettive più atroci, i ~moi entusiasmi Jj rici, adora
vamo con lui l'antica . fo rza della madre Roma, la fierezza 
co munale e la g ioia art istica del cinquecento ; adoravamo 
q uel suo -i ndomito coragglçi repubblicano, pur rimanendo 
intatto il nostro affetto alla monarchia sabauda. E gli che 
aYeva scritto per . primo che 'l'rieste doveva essere dell' I
talj a, egli che aveva raccolto il grido strozzato di Guglielmo 
Oberdan per lanciarlo al populo assopi to dj un 1 Italia, che 
pur doveva darsi a un lungo riposo per riacqui~tare novella 
forza; egli che non cessava mai di sfidare con la storia e 
con l1 arte, i tiranni di den tro e i vigliacchi di fuori, egli 
ci pareva lo spirito più grande della patria che noi instan
cabilmente cercavamo in og ni espressione artistica che giun
gesse dalla vecchia Itali a. 

E fortunatamente ncii, u lt ime generazioni' del Risorgi
mento , t rovammo pascol o abbond an·te alla nostra avidità. 

È vero che quan do leggevamo manuali di storj a lette
raria e sopra tutto critica della poesia quarantottesca, uno 
sdegno appassionàto ci assaliva. E steticamente, asserivano 
i critici , i saggi, quelle poesie non han valore. Quando una 
nazione si trova in un periodo eroico, immedia tamente, essa 
non può produrre nulla d'artistico, perchè la passione tra.
volge lo spirito e lo priva del necessa.rio equ ili brjo . Eppure 
noi sentivamo, con la nostra anima. di ribell i, quella poesia 
così grande, cosi bell a, così intimamente accessibile al nostro 
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spirito, oosì rispondente alle nostre aspirazio11i che l' amm1-
ravamo a::;sai più ch e i sonetti ben torniti di Franc.:e::;co 
Petrarcar inseg uente Laura sdegnosa. 

Negli ultimi anni però ancora una, volta, la voc.:e de.lla 
patria suouò pi i.1 forte d 1 ogni altra nell'animo deg'li scr.it
torii e la schiera dei giovani eh' era destinata a farla echeg
gjare poi in ben al tra arena, invase della 1:ma balda gio
vinezza l'agone letterario. Giornali, libri, rivis te e an tologie 
r ivelarono in articolj e in saggi modesti coscienze nuove, in
teHigenze ::;ane, piene di promesse. Il giornalismo assunto 
ad iroportan:t:a letteraria fu lo sfogo dei buoui e dei cattivi; 
ma purific~to di tutto l'inutile rimase quello che potrà 
aver valore. Oggi forse la. valutazione non può essere scevra 
di passione, forse la fama d'oggi snrnirà: non scemerà però la 
gloria di quelli l:he pugnando prinrn. con la penna si get
tarono poi nella mischia più pericolosa e non meno altt1, 
ad affermare, che quella coscienza pura dì scrittore :sapeva 
divenire invitta nel soldato. 

Giulio Bechii Gualtiero Ca.ste,lliui, Ettore Gozzano, R enato 
Serra hanno da t o tu t,to qua11to p otevano a.-lla Jetteratnra, 
per dare poi la vi ta stessa alla patria, ripe tendo così 11 
sacrificio magnifico di Goffredo Mameli e dandoci l' ernmpio 
più fulgido dea' unione indissol ubile dell'arte let.teraria con 

-la devozione alla patria . Coscienza nazionale e letteratura 
sono tutf una cosa1 potremmo di re oggi e per i massimi 
eroi che banno suggellato il patto con la morte e per i 
minori che tuttora pugnano sfidand o l' ignavia di cbi vuol 
d imenticare la presente titanica g lcria e i l pericoloso tra
volgere di .idee affascinatrici ma false, e per il più grande 
di tutti 1 quello che oggi non soJo rappresenta l'arte, il 
genio1 il valore1 la generosità di un esercito e Jo slancio di 
un popo lo, ma è l'espressione più alta della grandezza a 
cui, dopo venti secoli di evol uzione, nella faticosa avanzata 
verso la perfezione, ba potuto giungere la nazione itabana. 

È possibi le oggi parlare di Gabriele D' Ann enzio > - Ci 
hanno insegnato che colla passjone si str)ve male, e oggi 
solo le parole più ardenti d'affetto e di ammirazione, ci 
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possono uscire per lui. Noi trie8tini, che l' abbjamo visto volteggiare sicuro su l nostro cielo

1 e tteplda11ti
1 ansiosi, cc ,mmossi nel mod o più intenso, abbiamo letto le p;:nol e sacre che per noi. lanciava da i suoi al ati messaggeri tricolori, noi che abbiamo passa.to intiere notti a co piare i ·suoi discorsi ai so)dati pugnanti s11! Carso e sul Pi a ve, trasmettendoceli come sacra preda, noi ci schieriamo tutti in torno a lui nell'atto più bello e più grande della sua vita . 

Mai il mondo civile potè ammira.re lo spettacolo su bl ime di un poeta che fattosi guerriero, clopo aver partecipato alle pill ardite "imprese del la guerra più aspra, trasformandosi in « ribelle splendido ~ condu ce a f1uove battaglie soldati che per quattr' anni han oo-fferto tutti g li strazi della trincea . Come quei generali ehe oggi, in Fi ume sa. n ta, s' i nchinano a Lui, 8em plice colon.pe llo, con un saluto che è atto sublime e commovente, inchinandoci tu tti a questo grande, ripetendo con lui quelle sue parole che tanto ci animarono negli 3:nnj della servitù ed ora dovrebbero essere il motto di questo meraviglioso esercito d·' eroi ch e è il popolo d'Italia : 

Arma la prora. e salpa. verso il mondo . 

CARMELA Tn.rnus. 

IV. 

Cause che tennero per secoli divisa I' Italia e cause che con
corsero a comporla ad unità 

Scardinata la potenza che aveva sottomesso a l dominio di Roma tanta parte d'Europa, perdute le provincie lontane o per l' insurrezione degli abitanti o per la ma,ncata repressione o per la impossibilità di metter più in piedi quei magnifici eserciti che avevano condotto alla conquista de.l mondo
1 l'Italia, nonostante i suoi baluardi naturali che purtroppo raramente riuscirono a proteggerla, r imaneva aperta 
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alle invasioni barbariche ohe, dopo aver spento l'impero, 
la devastarouo, la immiserirono, le tolsero persino quel rne
ravìglìoso patrimonio cnlturale ùhe era stato una delle cause 
forse più potenti del suo dominio. Non tutte le invasioni 
ehbero la stessa imp,ortanza e giunsero ai me.desimi resnl
ta ti; chè Visigoti Vandali Unni, pernorsala rapidissimamente, 
non poterouo fondarvi un proprio regno, mentre Odoacre 
col suo esercito composito e rreodor.ico e Alboino coi Longo
bar:li rinsoirono a mettervi piede più a lungo e a impri
mervi più durevoli tracce. Però anche queste (;Onquiste, e 
forse fu un male, non si estesero a tutta P Itallfi, ma si 
limitarono soltanto alla parte settentrionale e a.cl una 
parte deìla centra.le, mentre, sotto il domi11io longobardo, 
alcuni tratti della meridionale vennero asserviti non dal re 
che do.mina in Pavia, ma.,dai suoi d'nchi. Già. da allora co
mincia dunque per l'Italia quellR.. spezzettatur3. che perdu
rerà fino quasi ai giorni nostri. Accanto alla signoria lon
gobarda comincia a sorgere quello che sarà più tardi unò 
dei più importanti fra gli stati d'Italia, lo stato ponti
ficio. Nel 774 Carlomagno conquista l'Italia, e accentra 
iu sè tutti i poteri, dando al suo impe.ro que11' unità che 
nei secoli precedenti sarebbe stata impossibile per tutte 
quelle cause di d:isordine 1 di disorientamento, di caos, che 
avevano determinato il crol lo di un impero potentissimo e 
il tumultuoso instaurarsi di dominazioni di popoli che da 
poco appena avevano perdute le loro abi tudini erranti e 
::iemiselvagge. Ma gli ordinamenti di Carlomagno perdono in 
gran parte il loro valore per le lotte che seguirono fra i 
suoi discendenti e la divisione del suo regno: divisione che, 
se favorì la Francia e la Germania nel senso nazionale, non 
fu altrettanto favorevole per P Italia, jn cui si trovarono 
accomunate popolazioni diverse per lingua, religione, costumi. 
Spenta anche la dinastia carolingia, in Italia fervono le 
lotte fra i vari re, nazionali o meno, che vogliono impos
sessarsene, e i due Beren gari ; e Guido da Spoleto e Ugo di 
Provenza raccolgono :intorno a Rè fautori ardenti e acca11iti 
nemici che, basandosi sugli antichi diritt-i dell'impero, chi a-
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mano a comporre le 4 uestioni e a metter pace appunto 
quelli che ,si ritenevano i successori di Carlomagno, gl' im
perator i di Germania. P er opera degl' imperatori d:i Ger
mania e precisamente degli Ottoni, cade l' idea della costi
tuzione di un regno d' Italia; che però) come t~tte le a ltre 
dominazioni precedenti, non compren Gcva tutta la peni sola, 
ma sol tanto la parte settentrionale e nna parte delJa cen trale. 

L ' Itali~ rimane un d-0minio imperiale in cui hanno vi
gore le leggi, gli ord inamenti, la Costituzione del sacro ro
mano impero germanico, ma gl' imperatori sono lontani, e 
devono pensare a tante altre cose nella t ur bolenta Ger
mania. Dove grandi principi 1 da soli o coalizzati , riescono 
tante volte a tenerl i in iscacco. E l' Italia intanto scioglie 
a po.ço a poco i fren i ; e se non materialµiente, moralmente 
si lib.era e fa da sè. Fa da sè, ma. non mai tutta insi eme) 
chè permane sempre la sua divisione. NelP Ita]j a meridional e 
s'era for.r;uata la signoria normanna che a poco a poco aveva 
esteso i l suo dominio nella Sicilia, nella Calabria, nelle Pu 
g lie, a Napoli ; e Che, imponendo le sue leggi e le sue isti
tuzioni s'era completamente sottratta all'influenza imperi ale. 
I papi avevano sostenuto lunghe e gravi lotte coU' impera
tore, che avevano culminato· in quella per le investiture. 
Dalla quale, verso la fine del secolo XI, l'impero era 
uscito fiaccato e il papa aveva ottenuto la più alta sanzione 
della sua autorìtà spirituale. Finalmente nel resto cl' Italia 
era.no venute formandosi per lenti gradi, quasi insensibil
mente, le libertfL comunali i che non si basavano su diritti 
novellamente acqui siti, ma piuttosto . su didtti imperiali 
caduti in prescrizione per una infini tà di cause; per il 
diminuito potere dei cont i, per jl deferimento del potere 
dai con ti ai vescovi che però, essendo elettivi, avevano bi
sogno del suffragio dei cittadini e dei valvassori, per P estin
zione o l' indebolimento delle famiglie, per il di ri tto di rap
presentanza o di negoziazione affid ato a cittadini, per la 
maggiore ricchezza che affluiva alle città anche per opera 
dei contadini ehe

1 avendo ottenuto a buonissimi patti le 
campagne devastate specialmente dalle incursi oni magiare, 



so 
le avevan o dissodate e re.8e fertili. I cittadini, arriccheudo8Ì 
con l'industria e col commercio, tominoiavano a tenere un 
tenor di. vita meno materiale e rozzo, sentivano sorger~ in 
sà i l desiderio della libertà , l'insofff:'renza di un giogo ipo
tetico e lontano, il proposito d i determinare da t;oli i l p i,:o~ 
prio destino. 'l1utto questo però avviene lentissimamente, 
attraverso decenni 1 senza portiu· gnivi scosse, senza deter
minare violente rivoluzioui, ma appunto per questo non per
venendo alla sanzione dei diritti comunali. I quali vengono 
sanzionati realmente soltanto nel 1183, nella pace di Co
stanza, in cui si risolve la lunga e tremenda lotta sostenuta 
dai Comuni lombardi cou tro i! Barbarossa che, credendosi 
abbastanza forte, aveva pensato di riottenere ciò chw gli 
spettava per ant ico diritto e questo diritto aveva macchiai o 
con la violenza. La fierezza tiell.:1. d·iffi.cile ed aspra vittoria 
porta i Comuni a.l loro interno rinsal damento, ma non impe
clj!Sce però le lotte e le gelosie fratnne, mentre Federico I , 
vinto da un lato, vuol rifarsi dal] ' altro, facendo sp osare suo 
figlio Enrico con l1 ultima erede degli Al t a.villa normanni, e 
trasferendo così i suoi diritti ali' I talia. In questo modo 
l'Italia meridionale continua a rimaner nettamente staccata 
dal resto d ' Italia, chè sotto Federigo II e Manfredi forma un 
regno. Il quale, quantuuque italiano anche per le aspirazioni, 
la cultura e le t endenze dei suoi re, pure non ha nulla da 
fare con il resto d'Italia; chè, mentre è in :fiera lotta col 
papa, è in continua guerra coi Comuni e con le Signorie set
tentrionali che non intendono sottomettersi. Peggio ancora 
avviene sotto il dominio di Carlo d'Angiò, che fa insorgere 
nel 1282 la Sicilia nei Vespri, per cui al dominio francese, 
in Sicilia prima e a Napoli poi, sottentra. il governo degli 
spagnuoli di Aragona. . 

Intanto ai Comuni vanno sostituendosi ne11' alta I talia le 
Signorie j e anche questo fatto avviene non per sbalzi e vio
lenze, ma lentamente, naturalmente, quasi per una. lenta pro
gressione di fatti irrevocabili. Il Comune1 così com'era co
stituito, non dava affidamento di libertà e di equità a tutti 
i cittadini. Vi dominava una politica di siopraffazione, che, 
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~vendo prima messo di fronte ·gli ant.ichi sign ori e le arti maggiori , aveva poi fatto cozzar queste con le arti minori, che più volte gravemente tumultuarono pur non riuscendo a impadronirsi stabilmeD:te del potere. 

La Signoria. invece era democratica, non per amore di democraziai ma perchè, blandendo il popolo, faceva di esso il suo maggior sostegno. Esempio tipico la formazione della sig nori a medicea, di questa famiglia di potenti banchieri , che sapeva a tempo e luogo venir in aiuto del popolo minuto impoverito dalle gravi tasse di g uerra imposte dal governo oligarc.:hioo, per impadronirsi delle strade commerciali che impinguavano le sue borse; che con Gianni de' Medici aveva ottenuto dal govern6 stesso una ripartizione più equa della tassa fo.ndiaria; e che, pervenuta con Cosimo al potere tenuto senza. alcun titolo1 lo tenne con b'revi interruzioni, per sì lungo tempo. 
Ma auche le Signorie, come i Comuni, formarono en ti separati1 divisi 1 molto spesso in guerra fra di loro, sempre gelosi dei propri diritti, delle proprie prerogative, dei propri successi . Qua e lit sorge qualche tentativo di conquista che, se riuscito1 avrebbe forse condotto all'unificazione se non di tutta Itali&, a quella dei Comuni e delle Signorie. Il primo tentativo è quello di Cangrande della Scala; il secondo, pill vasto e ben piU importante, di Gian Galeazzo Visconti , che alla fine del 300, dopo aver distrutta la potenza scaligera, essersi impadronito di varie _città delle Romagne e aver mandato un eserci to persino contro Firenze, si vede .interrotta la sua impresa dalla morte, avvenuta nel 1402. Caduta 0 1 per meglio dire, indebolita nei successori di Gi an Galeazzo, la politica espansionistica viscontea, sorge quella di Venezia che, forte nel lontano Oriente per i larghi possessi e i non meno vasti privilegi comm~rciali, ricchissima anche per la meravigliosa amministrazione, murata nella sua costituzione repubblicana, quantunque nett amente oligarchica, sente il bisogno di assicurarsi alle spalle un vasto p ossesso di terraferma, per evitare a se stessa il pericolo di un blo cco così comune alle potenze esclusivamente 
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marittime. Pericolo che farà iuterven.ire l' I11ghiltena in 

tutte qq_elle guerre europee in cui sarà in com petizione il 

Belgio, che per lei significa la porta aperta sull ' Europa .. 

Finalmente nel 1454, nella pace segnata a Lod i, i cinque 

grandi stati .ital iani, ·L ombardia, Venezia, liìrenze, Roma , 

Napoli) si prou1ettono a viuenda di non far guerre per 25 

anui e iniziano il cosiddett o periodo dell'equ ilibri o itali ano 

' c:he ~errà fatto cessare alla fine del Quattrocento dal trist ~ 

intervento straniero. 
Prima che l' I talia cada definitivamente sotto il do

minio spag nuolo, prima eh' essa sia quas:i completamente 

asservit a, vi so.no decenni e decenni di lotte e di l!0 nvnl

sioni continue. Su lei e per lei si sfrenano senza posa 

ambizioni e cupidigie di prin cipi; in lei, se talvolt ft. brillano 

esempi luminosi di valore antico e di virtù cittadine am

mirabili , non si nota però purtroppo quella saldezza dì co

scienza politica e nazionale , che sola può portare alla libertà 

e all a determinazione di ~è stessi. Varie e complesse furono 

le cause che portarono a queste as:=:er°":imento. Int anto la 

Spagna co ntava già un dominio secolare ::1Ùlla S:iciliR e sulla. 

Sardegna ; a Napoli scoppiauo lotte e dissi dii per la succes

sione a quel trono ; lotte che determinerann o uei baron i 

esuli la deliberazi one della chiamata di Carlo VIII . Il pa

pato nou è sempre ligio alla titessa politica per il contino~ 

mutamento dei papi che si dichiarano favorevol:i ora all'uno 

·ora all'altro partito, senza conta.re ch e il loro governo stesso 

presentava tali manchevolezze da determ:inare anche nel loro 

stato sommosse e tumulti. Milano, pa ssata. attraverso un 

breva e scadente periodo repu b b.li c.: aoo, da.Ila. signoria de.i 

Visconti a quel1a degli Sforza, per i d·ir:it t i concu lcati , per 

le us urpazioni accetta.te, presenta. il fianco alle ingerenze 

straniere. Venezia continua. nella sua politica. d 1 espansione, 

invi sa perciò a tutti gli altri 8ta ti 'itaJja ni. Firenze è lro• 

pigli&t a per 15 anni nell' assed.io di Pi sa, triste ered ità la• 

sciatale ~a Carlo VIII e che la tiene co mpleta.mente para· 

lizza ta. La Savoia non è an cora da tan to da poter presen

tare resistenza valida a qual s iasi in tromjss ione s traniera. 



Saggi dei. maesh·i 83 

Queste le cam1e interne, che non sono però le sole de

terminanti uè le più importanti. Le cause più gravi stanno 

in un fenomen o di riassestamento che 1' Europa stava 

subendo, e che ne determinava la sua ulteriore fision omia 

politica. S ' era appena realizzato · in Europa quel fenomeno 

che portò alla formazione dei vasti stati nazionalmente com

patti su cui dominava un re af:lsoluto. Più che altrove questo 

fenomeno s 1 era mostrato nella Spagna e nella F'rancia. Quel

la e questa erano assurte a stati nazionalmente compatti: 

quella dopo la definitiva cacciata dei Mori nel 1492 per 

opera di Ferdinando il Cattolico, questa dopo la guerra dei 

cento anni che aveva fatto sloggiare gl' Inglesi dai loro ultimi 

po~sedimenti di Francia1 eccetto Calais. Ma dopo essersi 

costituiti a nazione, dopo che t utti i poteri e t utto il potere 

fu accentrato nelle mani d'un re assolutb1 questi stati sen

tirono il bisoguo di espandersi e si gettarono sull'Italia 

per antiche tradizioni, perchè il Mediterraneo era ancor sem

pre il mare intorno al quale convergevano tut ti gl' interessi 

europei, perch-è 11 Italia finalm ente era :il ponte di congiun

zione con 11 Oriente. E in Italia purtroppo non solo non 

trovarono ostacoli alle loro conquiste) ma si trovarono faci

li tata la via dal!' infausta politica regionale, che fu la sua 

caratterist ica. fino a mezzo il Risorgimento. La lotta tra 

F rancia e Spagna non poteva avere allora che un solo ri

sultato, la vittoria della Spagna : di questo stato potentissimo, 

reso piU vasto per i fortunati contratti matrimoniali ,che 

l'avevano messo in possesso delle Fiandre, dell ' Austria, del-

1' Ungheria e della Boemia1 per le grandi ricchezze che af

fluivano dall' America, per la coesione a cui erano costretti 

i suoi stati del centro d ' Europa per far fronte da una parte 

ai Turchi, dall' altra ai F rancesi. E infatti nel 1559 nella 

p&ce di Chateau Cambrésis, - segnata dnnque anche questa 

fuor i d' Italia, come tutte le paci e i trattati che si segna

vano da cinquant'auni, e in cui pur si trattava degl'in te

ressi vi tali del nostro paese, - passò sotto il dominio spa

gnuolo buona pa..r te d ' Italia, la L ombardia e Napoli 1 mentre 

anche gli altri principi dovevano necessariamente piegare 

il capo alla potenza asservitrice. 
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Occorre dire ciò che fu per l'Italia il governo spaguuol'o? Mirando a ca.var danaro sempre e sot.to tutti. i pretesti1 senza di riscontro fornire alle popolazioni impoverite la possibilità di riassestare le proprie finanze promovendo l' agricoltura1 il commercio, l ' industria, appoggiandosi unicamente sulle classi alte degli antichi n obili, dei nuovi ricchi di recente blasonati , del clero e opprimendo, sotto il giogo suo diretto e quello più odioso delle classi favorite, le meno abbienti e le povere, intervenendo -in tutti gli affari i taliani, tenendone soggiogati i signori co.n stipendi talvolta solo nominali, la politica spagnuola fu per l' Italia ver amente infausta, e come tale riuscì odiosa alle popolazioni, ·sen_za però riuscire a. far entrare negli animi la sacra idea di li bertà e il fremito e il grido della riscossa. Tutta l'Italia era piegata sotto il giogo spag nuolo e tutta intera essa pativa per quei fenomeni dissolventi che pili. tardi dovranno portarla a un giogo ancora più esoso. Non si può dire però che manchino qua e là dei moti p upolari 1 delle subi te insurrezioni, persino dei tentat ivi da parte di signori i t aliani per scuoterne i l giogo. Per non dir d'altri, basterebbe citare la rivolta di Masaniello a Napoli, e i tentativi di marciare sulla Lombardia del duca di Mantova nel 1637 e di quello di Modena 10 anni più tardi. 
Per non dir di Firenze, di cui la poli t ica fran cese :impedì il suo asservimento alla Spagna, la Savoia e_ Venezia facevano ancora 1 seppur -moderatamente, una politica propria. La gloriosa repubblica, che a veva conosciute tutte le glorie e aveva tocoato tutti i culmini, stava lentamente scendendo la sua luminosa parabola. La sua decadenza non era stata determinata da un solo fatto 1 nè era cosa che cominciasse appena allora. La signoria dei Turchi in Oriente, il decadere dei suoi commerci, l'Austria che le insidiava i suoi possessi di t erraferma e il suo dominio sull' Adriatico, la Spagna che con una politica occulta cercava di minarne la potenza, la tenevano nell'impossibilità. di dir ancora una parola di energ ia nella politica italiana. La sua è una resistenza passiva, 
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che ancora talvolta culmi na in fatti gloriosi e in episodi 
eroici , come quellj che· si eb bero nelle guerre di Cipro e di 
Ca.ndia, ma che non possono però determin are una po1itiea 
d'attacco a quella da lei tenuta nei secoli scorsi . 

Nel Piemou te invece, quasi nuovo alla vita d ' Itali a, in 
cui così scarsamente eran :fiorite le libert/1 comunali, ancora 
quasi tutto infrancesato, sorge una serie di sovrani, soldati 
valorosi e accor ti politici, che riescono a metter in valore 
il loro piccolo stato, a farlo pesare nelle alleanze e nei 
trattati di pace, abbandonandone le parti al di .là delle 
Al pi che diffici lmente si sarebbero potute mantenere contro 
la F rancia e allargandone invece il dominio dalla parte 
d' Italia, quasi nella previsi one della parte importantissi ma 
che il P iemonte doveva avere · nei futuri des tini d' ItaJia. 
Emanuele F iliberto, che fu i l più gran generale del suo 
tempo e dovette stare a lun go ai servizi deJJa Spagna, 
aveva ottenuto quasi per grazia il Piemonte dall a Francia 
e in pochi anni lo liberò dagli stranieri, pose la capitale-a 
Torino e volle · che la lingua d ' ufficio fos se l'italiana. Più 
ancora ordinò le milizie nazional j dando un rincalzo di 
36.000 uomini al nucleo dell ' esercjto formato anch e là come 
altrov e da milizie mercenarie. Carlo Emanuele 11 per ambi
zione propria più che per al t ro, volle assoggettare, senza 
però riuscirvi, tutti i territori circonvicini. Vittorio Amedeo II 
entrò nella grande polit ica europea e tentò di avvantag
giarsi di tutta quella furiosa crisi, che sconvolse l'Europa 
nella prima metà del . secol o XVIII, crisi determinata dalle 
g randi guerre di successione, la spagnuola, la polacca, l'au
striaca e da tutte le altre lotte causate da quella specie di 
successione di stati per cui a stati maggiori ne succedono 
dei minori e sulle rovine di quelli che non riuscirono a 
sostenersi, come la Poloni a, pas:,ano trionfanti quell i che, 
come la Ru ssia, sentono il prepotente bisogno d'espandersi. 

E intar:i to nell'Italia smembrata e divjsa, nell'Italia che 
al posto dell a Spagn~ aveva dovuto impotente lasciar in 
sediarsi l' Austria, nell'Italia che ancora nella mente dei 
dominatori d'Europa non era che il pezzo di compensaz10ne, 
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la terra da sfruttare, la schiava da sottomettere, lentamente, 
per opera di pochi intellettuali) di rari e fervidi in 1:ellelti 1 ormai insofferenti di giogo, venivano insinuandosi le idee 
di libertà. Ancora, n~ppure in questi pochi precur~ol'l si 
delinea nettamente l' .idea della redenzione da.Ho straniero. 
Ancora non si stabilisce nn progra mma) nè se ne pre11ara 
comunque nn,attuH.zione. La libertà appadsce come qualche 
cosa di astratto, d 1 in determinato; e chi ne tratta, più che 
pen.sare ai ripari) pensa e lumeggia i danni della tirannide. 
Pietro Giannone tratta delle usurpa.zioni della chiesa. e del-
1' incompatibilità di questo ente nel governo dello. stato; 
il Ban dini e il Genovesi vogliono si pensi, più che fino allora 
non si fosse pensato, alle liber tà economiche; tu t ti i lette
ra t i lombardi capitanati dal Verri e dal Beccaria) prose
guivano nei loro scritti il diritto alle libertà giuridiche po
litiche, morali. Tu tto in generale i] movimen to in t eJlet,. 
tuale è pervaso da questo sentimento di libertà, di eleva• 
zione morale e int ellet tuale; che, se è un naturale prodot to 
dai tempi, è però anche determinato in Italia da t utte 
quelle correnti culturali che pervenivano dagli Enciclo
pedisti. La voce più alta contro la tlfamiide è qnella di 
Vi ttorio Alfieri, nel Filippo) nel Bruto, nella Tirannide . 

Scoppia. la R ivoluzione, e la sua forza i rruenie E<Ì pro• 
paga , seppure con violenza minore, ane;.he in Italia. An che 
in Italia i governi che parevano aver messe così salde ra • 
dici, vengono rovesciati dagli eserciti francesi a cui si as
sociano le forze popolari . Ma queste forze non sono deter• 
minate da un largo consenso del popolo. Pochi sono sempre 
quelli che favoriscon o e capeggiano il movimento: sono 
gl'intellettuali, sono i nobili più col ti) sono la parte mi• 
gliore e più para della borghesia. Il popolo non consente; 
esso ancora s'impietosisce sulle vittime della rivoluzione; e 
profo ndamente religioso, tratta i rivoluzionari da eretici non 
dividendone le idee. E anche nell ' attuazione pratica la ri • 
voluzione non cor risponde in I taEa al sentimento p opolare. 
I soldati francesi spadroneggiano, devastano e ruba.n o, e le 
popolazioni i addormentate nel loro qujeto benesl';erei tenute 
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pron e da governi asservitori, non possono trovar bell e le 
idee imperso na.te da quei violenti . 

Pa.ssa la rivo1uzjone; sorge, grandeggia e cade Napoleone. 
E nel 1815 l'Italia, di nuovo 8membrata, çli nuovo avvilita, 
torrnt jn mano dei suoi vecchi e di nu ovi padroni 1 che 
tutt'Ì 1 vecchi e nuovji han no un'unica cllrettiva: restau
razione. Ma si poteva veramente procedere così senz'altro alla 
restaurazione? Proprio nulla era mutato in Italia e fuori dopo 
la rivoluzione ? Appareutemente nulla: l'Europa era stata 
divisa al congresso di Vienna, e ogni potenza .s'era presa 
senza contestazi oni ap parenti quella parte che la rapacità 
dei suoi amici e alleati le aveva permesso. Ma: i popoli 
ch'essi tornavano a dominare, aon erano più quelli ch'essi 
avevano lasciato all ,irrompere degl i eserci ti francesi . Un'altra 
vita, per quanto occulta1 ferm entava sotto le solite apparenze; 
quel desiderio di libertà, di autodeterminazione, di parteci
pazione al proprio govern o, che la breve dominazione fran
cese aveva lasciato. 

Dopo d' allora queste idee no n segnano che una lunga 
mèravigliosa ascesa, in vetta alla quale sta ora :finalmente 
l'unità completa d'Italia. Varie, e non s·empre buone) le 
tappej spessi e gravi gli errori, nu merosi e terribil i i di
singanni ; ma ogni tappa, ogni errore non serve che a dar 
rincalzo all ' idea, fe rvo re di fede all' azione, sostegno al-
1' esitazione. Dalle sette segrete dei Carbonari che condu
cono alle tre rivoluzioni di Napoli, del Piemonte, di Modena 
e delle Romagne, rivoluzioni che falsamen te si appoggiano 
su princi pi che si perÌsa possano <.:a peggiare i l movimento 
mentre non sonq che crudeli e freddi t iranni, si a.ssorge 
alla fon dazione della Giovane Italia voluta dal Mazzini , che 
finalm ente da ag1'Ita1iani una vera e propria coscienza na
zionale1 basando le sue teori e della li1:ertà della patria sul 
di ri tto, su lla ragione1 sull 'equità, sulla giustizia, form ando 
un suo sistema fi losofico di cui è base ed esponente il suo 
sistema politico, non limitandosi a diffonderi::;i soltanto nelle 
classi più elevate, ma mirando a penetrare, pu r non riu~cen
dovi ancora completamente1 anche fra il popolo a cu:i egli 
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vuol ispirare i suoi idea.li, e ohe vuol innalzare alla sua meravigliosa al tezza. E il popolo a poco a poco risponde aU' appello; e trascinato e avvinto dalle idee del Mazzini , dall'entusiasmo del Gioberti, da tutto ciò ch 'egli vedeva giornalmente compiersi sotto i suoi occhi , da tutte le tirannie impunemente perpet rate, dai martirii eroicamente sof~ ferti, dai magnanimi ardimenti; il popolo, scosso dalle parch e libertà concesse da Pio IX, dalle costituzi oni largite da Carlo Alberto e da Leopoldo di Toscana e dal re di Napoli , il pop olo, galvanizzato, elettr izzat o unificato nel suo sentimento· ehe ora ardentemente reclama libertà unità indipendenza, insorge, rovescia i governi, caccia lo straniero, si fa signore e padrone nella terra che finalmente è sua. Che importano i rovesci ? Che importano le lentezze e gJi a.r• res ti ? Che vale se l'Italia fu vinta nel 48 e nel 49, ebbe una do lorosa pace nel 59, ebbe Custoza e Lissa nel 66, non potè aver R oma che nel 70 e Trieste1 Trento e F iume solo nel 1n9 ? L ' unità d' Italia era fatta già prima, era fatta quando eran cessate le cause che la tenevano disgiunta; quando n on solo nello spirito del Mazzini, del Cavour, di Vittorio Emanuele. di Garibaldi e1la doveva un ie:amente esser una e padrona di sè, ma quando ques to fervore d'u• nità e di libertà fu di tutto il suo popol o che volle morire nelle prigioni, sulle forche, sui campi di battaglia, nelle trincee per fare ch'essa occupasse nel1a storia ùel mondo quel posto che le competeva da secoli. 
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11 2. Erner eon R. W . .Ene,•gia moi·a.ie, Saodron, Mil auo, e. a . 

113. E r nst O. Flachmw,an l'eàtwtJtm•e, Ba.ttia.to, Catania., 1914. 
11 4. E1·rera C. L 1 1:poca delle gt·attdi soope,·te goog,·ajiche, Hoepli , Mil ano, 

1914. 

115. Erre r a R. 'fren t o F . Italia (Libro di lettura), Agnelli, Milàoo, 
1910. 

" 11 6. Fabi o t t i E. Guida pratica pm· le biblioteche scolasticht, Para.vi a, Mi-

la.no, 8 . a . 

" 117. Fa.b i ett i K Manuale p er le biblioteche popolm·i, Para.via, Mila no , s. a . 
118 . F1ui io- Allru a.yer V. L a scuola popo la1·e, Battiato, Catania, 1914. 

" 119. Far- i o-All mayer V. M ateria e IÌetuazio-ne, Sa1Jd1·on . Milano, s. a . 

120. Feder zoni G. Dei verri e dei ,netri italiani, Zaoichelli, Bologna., 8. a. 
121. Forr a. ri S. Antologia della lù"ica nwde,-,ia, ZaniobeJli , Bologna, 191 8. 

"' 122. Ferrero G. GranMeza e decadenza di Roma, Treves, Milano, 1918, 
5 voli. 

" 123. ~~err e r o M. Piccolo dizianm'io di pedagogia, Va.ll a~di, Milano, s. a. 

124. F io r e n ti n o F. Studi et'itratti della Rittascenza, L a.terza., Bari , 1911 . 

125. Fio h te I. G. I discorsi alla nazicnt Udesca, Sa.ndron , Milano, s. a.. 

" 126. Fiecber P. D. L'Italia e gli Italiani, Seeber
1 

Fi renze, 1904. 

127. Fisc her P . D. Sto,'i a. -natumlc • Penisola itaUana , Unione Ti pogr. T o

rino, ~902·. 
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" 128 . .l<'1~mìni E'. Antologia della ,witica e dell'tJ1•it&izions, Pe1'relh1 , Nt1.poli, 

s. ~. 2 voll. 
129: .F'lamini l<\ A vviamt•ntu t/.tlo stiidio delle1. D. Connnedia., ·Giusti', LiYorno, 

1916. 
130. }<'la.mini F. Cù'tnptndio d·i Sto,•ia, della. lett11r,dum i taliana, Girn~ti, Li-

vorno, 1911. 
131. "f lami n i l<~. L'trni.ma. e l'arte di 6. Carducci, Ginst,i, Livorno , 19Lf,. 
132. Flarniui li'. Versi e metii u,,liani-, Giusti, Livol'uo, 1918. 
133. Fleres U. Cu mpagnaro1na11.a, Istituto it. d'arti gmf. Bergll>mo, 1910. 

"134. l! ... oratti A. L'arte i taliana rfo.U'm-igine al lU1wsc-i·mt·nto, Fed. it,, bibl. 
pop., Mil auo, s . a.. 

135. Foscolo U. Liriche scelte. 
136. Jì'osco l o U. PC>esie, /ett1tl'e, pro,e lettr-rarte. 
137 . .. H'oscolo U. Prose e pot8'ie. 
138. Fràcei E. l 1ejfkac·ia ed1watfro dd lm·&ro m1nt'U(1le, Sa.ndron , Mila.no, 

1910. 

" 139. l!'r:•nzoni A. Quadt>"l·nì di pedagogia, Fed. it. bibl. pop. 1 Milano. H O. Ga.brielli G. La letteratm·a 1/lfa11We, Se.ndron, Palermo, 1912. 
141. Ga.brie ll i M. L ' e1lucazio11e -i-11/ax ti le e ·i gia,·di11i Jrorbelim1i, Saudrou, 

Milano-Palermo, 1905. 
142. · Ga.briel lì M. Osser11azion-i d' u11a maestro icul 11ietorlo, Sa.udron, Milano, 

1905. 

14.3. Garassini G. B. La dinamica della coscienza nw,·ale 11ell'eflì della 
sc,wla., Ss.uclron, Milano, s . a. 2 voll. 

144. Ge n t ile G. n carattere storico della filo,ojia italiana, La.terza, Bari, 
1918. 

145. Gentile G. I p1·oblenii della ScolMtica e il pensie,·o ·italiano, Laterza, 
Bari, 191 3. 

146. Gentile G. Per la rifO'l''»ta degli insegnamenti filosofici, Ba.ttia.t.o , Ca
tania, 1916. 

* 147. Gentile G. Sommario di P edagog-ia, Vol. I. Peàagogia genei·ale, La.
terza., Bari, 1918. 4 copie. • 

,. 148 . Gentile G. Sor,unario, Vol. II. Didattica, Laterza, Bari, 1914. 4 çopie. 
14~. Gentile G. Stiidi Vichia11i, Principato, Messina, 191 5. 
150. Gerini G. B. Gli 11c-rittori pedagogici italiani dtl sec. XVJ

7 
Paravi&, 

Torino1 1897. 

151. Ge~i n i G. B. Oli acritt<wi pedagogici itaUani del tsec. XVII, Pan.via, 
Torino,· 1900. • 
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152. Gerilli G. B. Gli s<witto,'i pedagogici italiani del a,;c. XVIII, Panwi.a, 
'forino, 1901. 

153. Gbislori A. A.tlantino sto1•foo tl' Ualia, Ca.tt:meo, Bergamo, s. a. 3 voli. 
154. Gioberti V. Del 1'1nnovamento civile d'Italia, LaterL.a, Bari , 1911· 

12. 3 voll . 

155. Gioberti V. NMva p1·otologia, Latel'za , Bnri, 1918. 2 voll. 
1:16. G irard G. Relazwn.e aull' Istihito Putalot:ri a. Yvenùm, Albrigh i, Se• 

gati, Milano, 1912. 

- 157. Giuffrid& S. Pedagogfo elemen.ta1·e, Gra.to.Sciolclo, TOl'i no, s. a. 
158. Giusti G. Poesie sceUe, Sarnmni, Firenze, 1912, 
159. Goethe V. Le esperienze di W. Meister, La.terza, :Bari, 1913·15. 2 voll. 
160. Goid a nicb G. Gt·amnw.tica italiana, -Zau ichelli, Bologna, 1918 . 
161. Goldoni C. Capolavori, Sansoni, Firenze. 1917. 

"162. Gribaudi P. L' Ital~ (.Erifrea, Som.alia-, Libia), LiLreria internar.. To~ 
rino, s. a. 

163. Gribaudi P. Lapiù: gt'(mde ItuUa, Libreria internaz. Torino, s. a. 
164. Gribaudi P. Popoli e paesi (Letture geogra.ficbe), Libreri a. iu ternaz. 

'foriuo, 1899. 

165. Guerzoni G . . Garibalifi, Barbèra.1 Firenze, 1918. 
166. Guicc ia.rdini F . Istot'ia d' ItaUa, Sonzogno, Mila.no, s. a.. 4 voU. 

*167. G-itida bibligmfica, Biblioteca dei .maestri italiani
1 Milflno. 

" 168 . H a.r as im G. Lingua '11iaU/7'1'1aei1it-uU'ione, Battiato, Catania, 1914 . 
169,· Herbart G. F. Disr,gno di lezioni di pedagogia, Sandron 1 Milano, e. a., 
170. Herb a.r t G. F. Pedagogia gene,·ale dedotta àal jìtte d.eU'educazione, San• 

<lron, Palermo•hfilano, a. a. 
171. Her der G. Sol'i tti pedagogici, Sandron, Mila.no, s . a. 
172. Istituto italia.no d'a.rti grafiche. Lapttiacoteca Àn1b,·oriana11i Miùmo. 
173. Is tituto italia.no d'arti grafi che. La pinacoteca di Bre:ra in Milano. 
174. l.sti tuto italian o d' arti grafiche. Giovanni B ellini. 
175. Isti t uto itali11tno d ' arti gre.fiche . Cat·l-o Crivelli. 

176. Jaja. G. L'Italia, Geografia economica, Albrighi, Segati, Milano , 1912. 
177. King Bolton. Ma.zeini, Ba,rbèra, F irenze, 1918. 
178 .La.b orth onn ièr e L. Saggi di filosofia religiosa, Sandron, Milano, 

1907. 

179. L :.obo1ier G. P sicol-ogia e tMtajì.'1ica, La.terza., Bari , 1915. 
180. Leop ar di G. I Canti, Sanson i, Fire.uze, 1918, 
181. Leopardi G. Le pi·o1e tnorali, Sansoni, Firenze, 1917 . 
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182. Leopiu-di G. Operette 11101-ali, Z.l\niuhelli, Bologna., 1918. 

183. Lippariuì G. Sfo,-ia dell'arte, B&rl>èr~, F'ireuze, 1918. 

184. L udi A. Studiamo il fè.111ciullo, Ss.udron, Milano , 1909. 
11 185. Lomb 1:ndo Radice G. Comti ti ·utoido,io le ani-11u1, Battia.to, Catania, 

1915. 

186. Lombardo Ratiìoe G. I l C()lteetto tlell'educarione, Batti&to, Catania, 

1916. 

• 187. L omba rdo Radi~e G. Lezfo,,,ì.ài'didaUita, Sl\.udrou, Milano , 1912. 

188. Lombardo Ri\rlico G. Lenoni di pedagogia. ge111rale, Sand1·ou, Mi

lano, 1919. 

189. Lombardo Rad i ce G. Saggi dip1·opaga111da.po/,it-ica. epedagogioa, Sa.n-

dron, Milano, 191 0. 

190. Lore1rnon i A. Cadore, Istituto it. d'arti grfl f., Bergo-mo, 1907. 

•19 1_ Lu zio A. 1111artiri di B el.fiore, Cogli!\ti, Mi lano, 1916. 

192 . .L u~;io A. La madre di G. Ma.zz;i11i, Bocca, Torino, 1919. 

193. Ma.o hi avell i N. Il P-l'inc-ipe e altri 8et'iW, Hoepli, Mila.no, 1916. 

194 . .Malagoli G. Ortoepia · tJ 1Ydografia italilrna 1Jtoder-na, Hoepli, Milano. 

191 2. 

195. Manacorda G. Storia della scuola in Italia, Sa.ndron, Mila no, s . a. 

2 voll. 

196. Manier i E. Taormina, I stituto it. d'arti gmf. Bergamo, 1917. 

197. M:l.nzon i A. Gli Spos-i p ro-mesa-i, Perrell:i., N!lpoli, 1917. 

*198. Manzoni A. I Promessi spolri, Sansoni, Firenze, 1897-1919. 4 voll. 

* 199. Manzo ni A. I Promes8i 8posi. (le 2. ecliz. raffronta.te dal Folli), Tre-

visioi, Milano, s. a. 

200. Manz oni A. Poesie liriche, Sansoni, Firenze, 1916. 

201. M:i.n ,1◊n i A. Prose tninm'i, Sansoni, Firenze, 1916. 

202. Marenduzzo A. Vitaeopered·i G. Leopa1·à-~, Giusti, Livorno, 1914. 

* 203. Maresca. I n troduzi one alla didattica, Torino, Bocca . 

204. Marinclli G. La terTa (geografia universale), Vsilhmli , Milano, 

205. Mar i n ell i O. A tlante scolastico di gwgrafia 1noderna, Va.llsrdi , Milano, 

1915. 

"206. Mart in A. L'educazimM del carattere, La.terza., Bari, 191 5. 

"207. Masi E. Nell'Ottocento; Treves, Milano, 1918. 

208. Ma.tur i .S. I ntroduzione -alla filosofia, Laterz11, Bari, 1913. 

209. Mazze i E. Programmi governati1,-i e didattici; Sa.ndron, Mila.no, s. a.. 

210. Maz zin i G. I doveri dell'uomo, Albrighi, Segati, Milano, 1919. 
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211 . MuY, iuj G. Scri-W scelti, Sn,nsoni, J:,""irenze 1 1916. 

"212. Ma.z y; oni G. e P av olini K .Uttemture stt·aninre1 Bft,rbèra., Firenze, 
1916. 

213. Meu ego.Y,Y,O L. Della cu1·Wsità neifancitilli, Sandron, Mila.no , s. &. 
" 214. Mé;traillei• P. La, scuola e la lotta ccmtro l 1 alcoolismo1 Ilemporl'lcl., Fi-

renze, 1913. 
"215. Migliarini L . Lo sfoveno, Treviaioi, Mila.no, 1916, 
216. Mowiglia.uo A. &lusatlàro Manzoni, Princi pato, Messina, 1915, 
2l7. Monueret de V ill ard U. L'at·chitettura 1'0manica in. Dalmazia, Al

fieri -La.croix, Milano, &. a.. 
218, Mon.ogt·afta di Roma, Istituto it. d' arti graf., Bergamo, a. a. 

" 219. Moran di L. C()me fu, ed1~cato Vittof'io E,n. 111, P ara.via., Torino, 
1914. 

220. Morandi L. C a. ppuceini G. Gmmmatica italia'11.a1 Paravi a., Tori no, 
191 4. 

221. Mori A. Nu0110 atl,mte di geog-rajw. fi sica, politi.ca, ecoti0m,. Pa,ravia., 
'l'oriuo, s. a.. 

222. Mori A. 1'osto atlante di 9eog1·afia .. (L' Italia.), P ara.via., 'l'orino, 
1917, 12. 

"223. Mo~z i nel ll A. Otto l!h·nst, Battiato, Catania, 1916. 
• 224, Murani O. Fisioa, Hoepli. Mil a.no, 1917. 
~235. No.mias A. I..egisla.ziotwi 1tcolastica, Albrigbi~Segati, Milano, 1914-. 

226. Ni oole P. Dell'educazio,k' di un pri,wipe, Sandron, Mila.no1 IL a .. 2 copie . 
227. Nievo I. .Le confess,Kmidi un ottuagenm-io, Treves, Mila.no, 1918 , 3 voJL 

"228 . Norsoi a V. Nel campo della pedagogia, Vallardi , Milano, 1914, 
229 . Nov ati F. Il canto VI del Pm·gatorio, Sa.osoni, ~"irenze, s. a . 
2S0 . Omodeo A. Gesù e le <>rigini de l Ol'istianesimo, Pri ncipato, Messina, 

1913. 

231. Oria.n ì A. L a lotta. p olitic(l. i.11, Jt,alia, Li b1·eria della Voce, :F'irenze, 
1917 , 2 voli. 

232 . O:rsi P. Cavom· e la fonnarione dlll ·1·egn<J d' Itali(l , S. I. E . N., To~ 
rino , s. a . 

233 . Orsi P, Italia 11iode-r11a, Hoepli, Mihno, 1914. 
23 4-. Palms.rini l. M. Antol-Ogia di Btm-ia dell'arte

1 Sansoni 1 l!"irenze:, 
1904 .. 

235. Pauz i n i A. n 185 9 da Plmn-bières a ViUafra11ca, Treves, MilDno, 
1918. 
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236. Ps._l'iui G. L8 Odi, Sansoni, Firenze, 1919. 
237. Pa.sauisi F'. M. Testo di geografia, Albrigbi-Sega,ti , Milauo, 1919. 
238. Pasoohto A. Maniu t1 Venu·ia nel 1848-49, Alfieri-Lac1·oix, Mìlllno, 

s. a. 

239. Pascoli G. L-impido rivo, Za.niohelli, Bologna, 1918 . 
24.0 . Pascoli G. My,,'Wae, Giusti, Livorno, 1919. 
241. Pascoli G . .Poerie, Zauichelli, Bologna, s. a,, 

242. Pasqualis M. Il CO'l')w.1u1 di T1-ieste 6 l'ist.1·. p1-i-11t1wi,;i. t1 pop. , Voce 
degli. insegn., Trieste, 1911 . 

243. Pela.udi L . .dndrea M,mtegt1a, 1st. it. d'arti graf., Bergallrn , 1912. 
244. Pela.udi L. Miclrnlangiolo Buona1"!·oti, Istituto it. <l'nrti gra.f.1 Be1·-

gamo, 1912, 

245. Pelandi L. 1'izia.,w Veclll lio, 1st. it. tl ' a.rti graf. , Bergnmo, 1914 . 
246. Pellico S. L e t11ie prigioni, Hoepli , Milano, 1918. 
247. Pellic o S. Le 11,i6 prigio·ni, Pa.ravia, Torino1 1919. 

-r 248. Pestalozzi E. CQ'f/ie Gertrude ietruiece i suoi figN, 'l'revisi.ni, Milflno, 

s. a. 
249. Petra.coone E. L'isola d·l Capri, Istituto it. d'art. graf., Bergamo, 

1913. 

250. PAtraroa F. L e Ri1ne, Sa.nsoni, Firenze, 1917. 
" 251. Peiroechi P. Noi;o di,nonaf'io scola8tico c1ella z.ingua italiana, Treves. 
252. Picciola G. Poeta dell'Italia redenta, Sa.nsoni, Fireuze, 1918. 

" 253. Piccioni A. P·unzecchiatu1·e e spunt·i scolastici, Vallardi, Mila.no, 
1915, 

"254. Pita.eco G. ll h·avaglio dell' i talianità di Trieste, Bardi, Roma,, 1917. 
255. Pitoni R. Storia della feica, S. T . E. N., Torino, s. a. 
256. Platone. Dialoghi, vol. IV, Laterza, Bari, 1917. 
257. Platone. Inaloghi, 'voi. V, La.terza, Bari, 1915. 
258. Platone. Dialoghi, vol. VI, La.terza, Bari, 1918. 
259. Quinta.valle F. n R-isorgi'1nento italiano, Hoepli, Milano, 1913 . 

260. Ragazzi M. L'igiene della scuola e dello scolaro, Hoepli, Milano, 
1914 . 

261 . Ragazzi M. Le 'malattie infettit•e e la disinfezione, CigLia, Genova, s. a. 
262. Ricchi e r i G. La Libia, Milano, Fed. it. Bibl. pop. 1 s. a.. 
263. Ricci C. Emilia e Romagna, 1st. it. d1 a.rt;j graf. Bergamo, 1911 . 
264. Ricci C. n JTeneio, htit. it. d' arti gra.f., Bergamo, 1911. 
265. Ricci C. Lomba1'dia, Piemonte e Liguria, lAtit. it. d' arti graf., Ber

gamo, 1911. 
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266. Ricci C. Scmti. ed a,·twti, Zanichelli, Bologna, a. a. 

267 . Rodolioo N. 1" tempi moderni, Zauicholli, Bologna., 1917, 2 copie. 

268. Rodolioo N. Il medioevo bat·bad-00 a il Rinascimento italiano, Zt1.ui

ohelli, Bologna, 1917. 

269. Rodolico N. La cltmwm·a.zia fiorentina nel ,uo tramonto, Zanicbelli, 

Bologna-, 1905. 

270. Rosmìni A. L'educazione deW infar,zia, Paravi&, Torino, 1916. 

·211. Rosmini. Il principio della momle, La.terza, Bari, 191' . 

272. Rossi A. Terracina e la Palude Ponti'11a, Istituto it. d'a.rti gr&f. Ber

gamo, 1912. 

273. Rossi V. Stoi·ia della letttwatwl'a italiana, V11,llardi1 Mila.no, 1915-17, 

3 voli . 

274 . Royce J. La filosofia della feàeZtli,, Laterz&, Ba.ri, 19ll. 

275. Ro yoe J. Lo spirito detlaji-losofia m.odenui, La.terza. Bari, 1910, 2 voli. 

276. Ruffini F. f.,a giOtJinena del conte di Caoorw, Bocca-, Torino, 1912, 

2 volt. 

277. Sackon Rra.yda.. Stili di a1·chitettm·a, Loescher, Torino, 1913: 

278. Sa ith G. 1l pensiei·o di V. Giobe,·tì, Principato, Messina, 1917. 

279. Salvadori. ·L(f mirabile visione del Par. ten•, di Dante, Libr. intern., 

Torino, 191S. 

280, Sa.lve1ni nl G. Oulhm:i. e laicità, Ba.ttia.to, Ca.tani&, 1914. 

281. Santini G. La pedagogia comescieuta deU'upressiottedidattWA-, ivi , 1914. 

282. Schelling F. G. Quattordici lezWni sull'insegna'J/UitW aooadt111.WO, San

dron, Mila.no, 1911. 

283. Segarhi zi A. Relazione degli amba,eiatoi•i .veneti al. Senato, Laterza, 

Bari, 1912. 

284. Selmi R. GH esami nelle BcuoltJ elementa1·i e popolari, Sandron, 1912. 

285. Settemùrini L. Ricordanze della niia -vita, Morano, Napoli, t 9li, 
2 voll. 

286. Silva P. La Mo-narckia di luglio e l' Ita.lia, Bocca, Torino
1 

1_917. 

287. Sol erti A. Àutobiografte e vite dei 11iaggiori 1m-ittori italiat1i, A1brigbi, 
Sega.ti, Milano, 1903, 2 copie. 

•
1288. Solitro S. Il lago di Gat·da, 1st. it. d'&rti graf., Bergamo, 1912. 

289. Solmi A. Il Rism·gimento italiano, Pederaz. bibl. popola-re., Mihmo, 

1919 . 

290. Solmi E. Leo-nardo, Barbèrs, Firenze, 1919. 

291. Sorbelli A. Card·ucci e Oberdan , Zaniohelli, Bologna., 1918. 
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292;. Sp a."llen ta. B. La _/i., foJJojìa ital·iana, -L.atei:z~, .Ba.rì , 1909. 
293. Spriuger - Riooi. 

0

Ma-111.,al_e ~i Sto ria dell'1wt11, 1st. it. ò'il.rti grafiche, 
Bergamo, 1916, 3 Yoll . 

294. Str1'tioò A. Dell1ed·ucazio11t dei senti11umti-, Sandrou, Mila.uo, s . 11.. 
:t95. Stratioò A. Este11sione e HmiU dtil co1wetlo cli pedagogia,, SA.udt·on, Mi 

lano, s . a-. 
"296. 'l'anuss i a N. La fa1n'i.gUa itaUaua iiei sec. XV e XVI, Snudrou, Mi-

la.no, 1912. 
297, Ta.roui G. CoscWuza 1n0Mle e cii/ile, Zauiohelli , Bologua., 1918. 
298. 'ferzagh i N. L'ed11cazione i 11, Gi-ecia, Sandrou , Milano, 1910. 
299. 'fe st i L. e Rodolioo N', L e a.,•t:i tigu.mlfoe nella Sto1·io d' Jta./.fo., San-

soni, F irenze, 1909. 
300. 'fh orpe E. Storia- della ckit1iica, S. T . E. N., 'forino, 1911 . 
301. 'l'occo F. Studi Ka·ntiani, Sandrou, Mila.no, s. a. 
302. Tommaseo N. Della ed1,cazione, Pa.ravia., 'l'o\'Ìno , 1916. 2 voll. 
303. Tommaseo N. Sull'ed·ucazi<m e, Pensìel'i, Ca.rabba, Lanciano (Abrm:zì.), 

li.a.. 

304. T our i ng Club l bliano. n bosco, -il pascolo, il munte, Cl\.priolo e 
Massimino, Mila.no, s. a.. 

305 . T ren to F. Manuale di geografia, C&peUi ., Rocca. S. Casciano, s. s-, 
306. 'l'revely3.n G. M. Garibaldi e la foniwzioiie d'Italia, Zanichelli , Bo

logna, 1909. 
307 . Trevelyan G. M. Garibald-, e i 1nille, Zauichelli , Bologna. 1910 . 
308. Trev elya n G. M. GaI-ibaldi e la d-ifesa della 1·epubblfoa 1·omaua, Za.

nichelli, Bologna, s. a. 
309. Urbini G. Àrù wmbra, Atanòr, Todi, s. a. 

"310. V ::i, ld arni n i A. Pedagogia di E. Kant, Pa.ravia, Torino, 1913. 
311. Vasari G. Le 1,-itt àeipilÌ eccelùmt·i pittori, sculto1-i, arc'h.ildt-i., Sansoni, 

Firenze, 1915. 

312. Vasari G. La 'l!-ita d·i Pìet1·0 P&rugino, Berupora.d, Firenze, 1914. 
313, Va-sari G. La vita di R. d' U1·bino, Bemporad, F irenze, 1911. 
314. V a.sari G. La 'Inta di Sandro Botticelli, Bernpora.d, Firenze, 1914. 
315. V a. ne ber R. L 'i1ifer-no bolBcevioo, Treves, Mila.no, 1919 . 

.,, 316. Vic o G. 13. L'au.tobiograjl,a, il carteggio e Z6 poeBie varitl, L aterza., Bari, 
1911 . 

"317. Vida.r i G. 1 dati il.ella pedagogia, Hoepli , Milano, 1916. 
"318. Vid ar i G, Per l' educaz-ione nazionale, P ara.via, Tori.no, 1916. 
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319. Villa.ri P. U.!taUa e la civdtà, Hoepl!J Milano, 1918. 

320, Vill a. ri P. T,<1, etoria lli fra Gi,r. Sa·vonar·ola e dei Buoi tewpi, Le Mon

nier, l!.., inmze, 1910, 2 vol l. 

321. Villari-Ca.s t1inov a, Prediche e acrttti di Jr. G. Sai:onarola 1 Firenze, 

Sausoui. 

"322. Vita italiana nel 300 (oouferenze), 'l'rev~, Mi lano, 1915-19, 

*323. Vita i tali<ma 1u;l 500, 1'reves, Mi lano, 1915-19. 

" 3:M . Vi ta italia,ia -n11l 600, 'l'reves , Mi1auo, 1915-19 . 

"-325. Vita ital-ia·na. dd 7001 'l'revcs, Milano, 1915-19. 

" 326, Vita Uati"'11a tl1wa·11te la Ri-vohuiont1 fr·anct18C e l' Irnpero 1 Treives 1 Mi-

Jauu, 1915, 

* 327. Vita ilaUana •nei Rittaed11umto, Trevos, Mila.no, 1918. 

"328. Vita.li G. Leo11e Tol8Wi pedagogista., Sandroo, Milano, 1911. 

'" 329. V i te lli G. e ·Maz r. oni G. Lettel'al1u-a 9ni1,;a, Ba.rhèra., F irenze, Hl18 . 

.. 330. Vite l li G. e Ma,z;t;oni G. LeUen1,t1ira latina,Barbèra, Firenze, 1918. 

"331. Zielin sobi P. L 'mtUco e noi, Ariani , ~"' irenze, 1915. 





NORME E CIRCOLARI 

H.. ESERCITO ITA LIA NO 

CO MANDO SUPREMO 

Seg-rctariatv Genera le 

pe,· gli Affm:i Civili 

N. 7593 (li L)rotoeollo 

I. 

Addì, 26 Maru, 191.9 . 

OGGETTO. - Oorsi est-ivi per i maestri delle scuote popolari de( ter· 

ritorio occupato . 

• Al .Ministero dell' istr-uzione ((;¼abinetto) - e, per conoscenza, Alla 

P1·esidenza del Consiglio rlei .Ministri - Ai Got· twnatori, Ufficio 

Affari Civi li. 

Nelle scuole popolari del territorio occupato sono ri masti finora 

in vigore, in omaggio a lle clausole dell' armistizio, i programmi 

piani didattici} prima vigenti, con le sole modificazioni stl·etta

mente imposte, sopratutto per lo studio della storia e della geo

grafia, da.Ila ·nuova situazione. 

Tali modificazioni sono 1;ta.te accolte dovunque dai maestri con 

la. più viva simpatia ; ma se i sussidi di cultura offerti loro sono 

ba.stati perchè essi soddisface1:1sero alle nuove esigenze nel miglior 

modo che per ora si poteva desiderare, l' esperienza ha confermato 

l'opportunità di rinnovare nelle prossime vacanze estive, una ini

zi.,tiva. già presa. con Successo nelPesta.te del 1917 da, questo Se-
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oni si potrà successivamente a,ddivenil'e ·all'attivazione di scuole 

italiane o ,di' in t,rnduzione dell' ltalia,110 come seconda lingua d' in

segnumontn. rn qrnu1to tali macski lo desiderino, !'lembi-a conveniente 

agevohtr loro la pof'.('.ibilità di riprendel'e e qna8i di l'innovare i 

lol'O studi nmgish•ftli uella nostra liJlgua, a,Jlo scopo di potere, e 

nella. scuola e fnori della scnola, 1ueglio rispondere alle nuov<:: e<:d 

geuzn df')lla vit,lt in relazione ,i\ la, mub1ta situ&zione politica, delle 

loro tene. 

Quesio scopo 11011 potrebbe essere compiutamente ragghmto se 

nou istituendo in v~Lntaggio dei ma.estri in parola uno speciale con;o 

di istrn.zioue iu città, dove la permanènza stessa costitu isca nn ef

tkaee a.iuto allo studio della lingua: in Toscana. E la facile espe

rieuza, cui si è. p l'ima acc'.ennll.to, tfol corso organizzatO per incarico 

di questo Segretariato Genel'al e dal prof. Gi()vanni FeneU.i in Fi

renr.e nelJl est.ate ]~J7 per i mnestri provvi.<;oti de l tenitorio occu

p1tto ;-;forniti di tegola.re titolo di abilitazione, induçe a designare 

se1Jl
1 

aH1·0 quella, citU1. anche nel caso presente. Detto corso dovrebbe 

avere nna dnrat.a maggiore di quelli pl'inrn proposti, rln.J 1" luglio 

a l 20 settembre; dovrebbe ottrirc un insegna.mento più intensivo 

(20 o 30 ore settima.uali) ed avere un indirizzo più pratico e meglio 

rispondente alle ~sigenze dei programmi delle nostre scuole nor

mali, per quanto decisamente ispirato al fine, che si proporrebbero 

a.ncbe i co1·si ùi cui si è fatto prima parola., di dare svolgimento 

sopra tutto a quelle materie d' insegnamento o a quelle parti di esse 

clJe nella precedente preparazione dei maestri frequentanti siano 

sb1te omesse e trascurnte, e che data. la, sitna,zione attuale risultino 

più necessario complemento della loro cultnra. Non sembra potersi 

determinare fin d'ora la ripartizione delle ore settimanali d 1 insegna

mento: essendo evidente che, pur nel breve perioda di tempo che 

si propone per la durata. del corso, tale ripartizione non potrà es

sere la stessa nelle prime e nelle uJt.ime settimane e comunque do

vendo, più nelle prime settimane che in appresso, darsi larga parte 

allo studio prittico della lingna italiana, sotto la guida di docenti i 

\Uali abbiano buona conoscenza ri spettivamente delle lingue tedesca, 

slovena e croata, 
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Questo Segretariato Genemlt1 si riserva di pl'esenta rn ult,eriori 
p1·oposte al riguardo e di fare lt\ occoneutì Com unicazion i spec-ie 
per ciò che concerne le sovvenzioni ai maestri frequentant-i ; llHt 

esprime fiu d ' ora.' l'avviso che necessario complemento del corso 
sarebbe la concessione, da parte di cotesto Ministe1·0, di una spe
ciale sessione di esami dal 25 settembre al 10 ottobre, iu analogia. 
a quanto venne concesso con D. M. 12 ngosto 1917 per il c01·so di 
istruzione al quale si è accennato. 

Vedrà cotesto Ministero se ta]e esmue debba essere considerato, 
aiglì eftètti legali, equipollente alla nostra licenza normale, come 
sarebbe senza dubbio deside'rabi le, ovvero se l'averlo superato debba. 
costituire un semplice ti tolo di rlìstiuzione, pur conferentlo il d il'itto 
già implicitamente concesso per il corren te anno dal Decreto Luo
gotenenziale 23 febbraio, di inscriversi alle Scuole pedagogiche o 
per le signorine agli Istitu ti superiori di magi stero femmi nile, e 
quello di presentarsi agli esami di abili tazione di primo grado per 
per l'insegnamento' delle lingue straniere. 

R. E SERCITO !TALLANO 

COMANDO SU PREM O 

Ser1retariato GMe·rale 
per gli .AIJari Ci·vili 

:N. 7593 di protocollo. 

II. 

ll Segretar io Generale 
D 1 ADAMO. 

Addì, 26 Marzo J 918. 

0 GG~;TTo. - Co rsi estivi per i maestri ,folle sc11,0le popoluri del ter
·•·itorio occ1,pato. 

Ai Gover-nratori - Ufficio Affari Civili - e, per conoscenza, Al/.ri 
Pre,idenza rlel ConsigUo rlei .Mi1nistri - Al J lin·isttiro àell' l stni
zione {Gabinetto) . 

Si trasmette per conoscenza la nota pari numero in data odierna. 
al Ministero dell' istruzione relativa al l' oggetto suindicato, e si prega 
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rii prest}ntal'o al phì presto, e in ogni modo uon oltrn il 15 maggio 

lt', informazioni circi\ il numero presun tivo tlci mael'!tri elie frequen

tcnibbero ,i corsi d' h1tntzion(1 di cni in dett,a. not,a, è parola., e Je 

propol!lte occorrenti , così in mel'ito alla ae(le o alle sedi da scegliersi 

pel' il primo di ùet,t,i co rsi nel teJTitorio di ogni Governatorato, co ine 

a llo Rovvenzioni da conhwirsi ai ma-estri frequentan ti. 

R. E SEUCITO lTAUA NO 

COM ANDO SU PREMO 

.Segretm·iat.o Gcnern-le 

per (Ili .il{l'a,-i Oiv·iU 

N. 75930 di p1·otocollo. 

lii. 

l l 8cgnitario Generale 

U 1 ADAMO. 

Addi, 8 Luglio 191 9. 

CIRCO LARE 

OGGETTO. - Oo1·si estivi rl1ist.r-u.ziotte pe,· i maesfr-i del territorw oc

eupatt,. 

Ai Oovernnto'ri - Ufficio Affari Civil i - A i Commissari Gi1!ili di 

Ca.valese, Cles, Monfalcone, Riva, Trieste, Volosca. - e, per co

noscenza, .Al Mfoistero dcll' Isf.ruzio'ne, Direzione Generale Istru

zione Media e Normale - Al .Minist,wo dcll' istruz ione, Dire

zione Gene1·ale Istruzion0 Prima.ri a e Popolare • Alle l1i te.i,,tlenze 

della 1. 8 della 3 . A rmata - Ai Oommissnri per gli .J.(f01·i au

tonmni delle am1n-inist.ra2ioni provincia.li - .ili Catnmissat·i Cii-ili 

degli alt,·i distretti polit-ici - Ai Diretto1·i degh istituti Magi

gistrali - .Alte Anrnl'inistr,uioui Uo1nmwli ,ldle città con Statuto 

proprio. 

Allo scopo di completa.re e meglio orienta.re verso le cognizioni 

e i problemi di più vi vo interesse nft.ziona,le e peda.gogico la cultura 

de i maestri , sara.nno istit,ui ti corsi est.ivi d'"istrnzione, a.Ila cui fr~-
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quenza. "ara.nno a.wmt>.ssi t,utt-i i ruaestd, i dirigent,i e i dll·e ttol'i di 
scuole popolari e di sonqle l·ittadine tli lingmt ihtliitua del t.-Onitorìo 

occupa.to dal R. Esercito i qua.li Io abbhtnt) richiesto a seguito della 
circola1e del 26 Mal'Zo N. "7593 di questo ::ieg1"ettt1fato Generale. Vi 
sa.ra.uno amme8-SÌ a.ltresl~ cowpatibi lmente con la possibilitù, tli ospi
tarli nelle St;Jdi l'ispettivamente desigunto, i maestri i quali lo do
mandino entro il 20 conentt! ili Govermttnri dn cui tispett inirnente 
dipendono, uonchè i licenziati {forniti dì 1\ttestilto di ma,tmitù-) dogli 

isbìtuti magistrali le cnì doma.ude sfa.no trasmesse, ontro h stuss,L 
data, pme ai Governatori 1 dai direttori degli istitnti stessi con pa
rere favorevole . 

L1istituzione dei corsi sarà vi ncolata alle norme seguent-i: 

1.0 Sedi dei corsi saranno : Tri este, pel' i 1U1\.estri della, d ttà 
e del tt:lnitorio tU Trieste; Ab ba, zia., per i maestl'i cloll ' Jstria o della 
Dalmazia ; Grado, per i maestr i della provincia, di Gorizia, e Gradisca 
e delle partì della Cari nzia. e Carniola. incluse nelll\ linea di arwi
stizio; C av al e se, per i maestri dei dist ret.ti politici di Ca,valese , Am
pezzo , Borgo, Primiero e dei dist-rntti giudiziari di Cembra-, Lavis, 
Pergine e Civezzano; A r co,J per i maestri dei tlistrt1tti pol iUci di 

Riva e Rovereto e del distretto giudiziario ùi Trento; Cles, per i 
maestri dei distretti po lit ici di Cles, .Mezolombardo, Tione e del-
1' Alto Adige. 

2.0 La data dell ' inizio dei corsi è stabilita norlllalmente per 
il 1.0 Agosto, e qnella di chiusura per il 10 Settembre. Potrà però, 
su determinazione dei Governatori, dLfforirsi la dat.f\. di apertura ad 
epoca non successiva alla metà d i Agosto, s ia per ragioni di clima., 
sia per ragioni inerenti all'organizzazione dei corr:;i stessi. In tal 
caso j Governatori ne daranno avviso a questo Segretariato Gene
rale non oltre il 15 co-rrente, e protra1Tanno proporzionalmente la 
data di chiusura. 

'Il corso fn invece tenuto a. Ri va di Trento, per impedimenti di 
carattere sanitario, per i quali l ' apertura. fu anche ritardata. a.l 20 agosto , 
oltre il termine fissato nel capoverso seguente. 
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:1 .0 Gli in1:1eg1uuueuti fond1t111e11t.ali dei co1·1.i sa-ranno i segmmti : 

pedagogia e didatt ica, 

legislazione 1;colastitn, itn.liana, 

gtoria d'It.'l.Ji;~, con particolare riguardo a li ' et-.ì. del risorgi 

n1ento e alP nltinm guerrn, 

nozioni geogrnfiche, etniche, i,olitiche1 oconomi<;he sul l'Ualia, 

let,terutura italianlì, cou particolare rigual'do al l' età modernfl 

e contemporn.nea, 

Pòt,ra nuo tenersi a ltresl conferenze, possiùilnrnnte con proiezioni 

luminose; lezion i pratiche; di scussioni di questioni didattic;he o di 

1.unm ìnistrazione scolastica., secondo p1·ogrammi c iclici da preordinarsi 

c:iso per caso da questo Segretai-iato Generale. 

4. 0 Nei corsi estivi di Gratlo, A bba:da., Cle8, saranno tenute, 

olt,re cl1e le lezioni di cnltura, sopra accenuate, 1.tnche esercitazioni 

priitiche rispettivamente di lingua slovena, croat,fl, tedesca, lJer quei 

mn.estri i quali , avendone g ià sufficiente conoscenza, domandino di 

prendervi parte. 

I maestri che, attese le località in cui dimorano, dovi-ebbero, 

ai sensi dell'articolo }.o della present-e circolare, frequentare i 

corsi prefH;o altre sedi, potranno, quando dimostrino di aver cono

scenze sufficienti per freqnenta.re utilmente tali eserc itazioni , essere 

dai Governatori assegriati alle sedi ri spettivamente indicate per le 

di verse Hngue. 

5-.o I professori insegnanti nei corsi verranno designati da 

questo Segretariato Generale, a] quale saranno aggregati e dal quale 

dipenderan no. Essi terranno nota degli a.rgomeuti tra.t,ta,ti nelle le

zioni e t-rasrnett,eranno a questo Segretariato Genera.le, a.I tèrmine. 

dei corsi, una relazione Sui risultati conseguiti. 

La d,il'ezione del corso , sarà da qnest-o Segretaria.to Generale af

fidata , iu ogui sede, ad uno dei professori, aJ qua.le spetterà di de

terminare, di concerto coi colleghi, l1orario dei singoli insegnamenti , 

tenendo presente il contenuto della nota 26 marzo N. 7598, e di 

coordi1mre i programmi, $tabilendo altresì i tumi delle eventuali 

conferenze, discussioni, esercita.zioni o escursioni in comune, 
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Per coaùiltvt~rlo, specialruente nei 1-apporti 0011 i nrnes.tri, coi q11a.li 

è <lesidtmtbile che egli e i profossori s i trovino insieme il p iù pos
sibile, si:u·ìì."-n.ssegna,to iul ogni Dirett.m·e, cou funzione di segre t.rwio , 
nu ispett,o.re s<'ola.stico distret t uale o un maest,ro che il Governn,t.on~ 
sceglitn:à tra i più provetti, il cui eompito potr,\ n,ver ini zio già 
prim:.1. dell ' 1t,pert,nra, del corso col preonlina,rne l' organizza :done l' 
curaxe P a llesti mento dei loca.li, pxesi g li ordini d ,1.l Governnt,ore. 

6. o Ai prnfessori. se insegna nti nelle scuole del Regno, sarnnuo 
corrisposte per t,ntt.a. hi. durata clell' iuC'arico le iudeuuit-i\ pre,Tiste 
da.I D. L. 14 Set.tembre 1918 N. 18n; se iusegmmtì nelle oonole 
del territorio occupa.to, le diete prtneiste d1ìllo uo.rme 19 Aprile N. 
05039 A. Al Segreta rio, qualora esercit.i la sua. fun zione fuori <l elln 
sua abitua.le 1·esi{lenza saranno corrisposte, se funzionario statale, le 
diete predette ; se ru ;testro o funzionario non avente classe di rllngo , 
le diete spett.anti ai funzionari stat.fl. li della classe di rango cla con
sidera ts i còrri spondente per gli emolumenti . 

7 .o Ai maestri i quali per frequ~ntare i corsi debbano spo
starsi dalla propria sede abit.nale , sarà corrisposta a rate sett.imnna li 
posticipate dai Commissari Civili , su anticipazioni concesse da.i Go 
vernatori , una diaria di li re 7 per ogni giorno cli frequ enza , e nna 
diaria di lire I O per ogni giorno di viaggio per recarsi dalla prn
pria sede alla sede del corso e viceversa.. Sarà inoltre loro corri
sposto il rimborso deHa. spesa di viag~io in fe rroYia, seconda classe, 
o in piroscafo, prima. classe, previa. presentazione <li docunrnnti giu
stificativi. Ai maestri che, dimorando in località vicine a.H a sede del 
corso, potranno recarvisi giornalmente, sarà, corrisposta una diaria. 
di L. 4 pe1· ogni giorno di frequenza. 

8.0 L 'organizzazione amm.inist,rativa. dei corsi sarà. dai Gove1·
natori affidata ai Commissari Civili dei distre tti politic i nel t·ai te l'
ri torio i corsi stessi saranno rispettivamente tenuti. A tal uopo ess i 
potranno avere la collaborazione sia del Seg1·etal'io del corso, sia di 
alcuno o di alcuni dei maestri frequentanti ri tenu ti più idonei. 

9. o Sarà cura dei Commissari Civili interessati organizzare, 
ovunque sia possibile, mense in comune per i maestri inter\'<•nuti e, 
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uv1J lo de1-1iùeL"ino, pe_r i profeEusori insegnanti nei coi-si. J Govei-ua• 

tori li ftgevoler/\,nuo in questo iutento, intores.iando ali' uopo ev<m • 

tun.lmtlnt.e a mezzo di questo Segl'eta-riitto Ge11ertdc, i Coma.ndi vi 

ciniori e le competenti lnt.endenie di AJ"mat11. A lJuesto proposito 

si avverte clrn i maestri di senale popolari c;onservano, per la du

mtn del corso , il dirit.to tli pi-elev1tre la r:u::ioue vh•eri milih\re al 

1)1'ezzo uni ta.rio di L. J , secoudo il cli sposto della circolare N. 7820 

dol 12 Ma.rzo (Doc. 1262); e tale diri tt.o esereiki-anno
1 

per la pro

pria rnzione 1 presso il nHtgazzino di su1_1.sistenza militare viciniore 

nlln, sede del corso; per le razioni e,,·ent1.1almente concesse agli a.Itri 

m(-llnbri ndnlti delle rispettive famigli e, presso le residenze abituali. 
Il diritto di prelevf\re la ra:.done viveri militare nl prezzo sopra~ 

detto s.'1.r.\ esteso, per la durata del corso, e solt.'l.nto per sè, anche 
ai maest,ri delle scuole cit-t~d ine. Si avvert-e al tresì •che la spesa per 

ln. mensa sarà. divisa tra i conviventi iu g11ot-e eguali , cl.te potranno 
essere trattenute sulle diarie da corrispondersi lo ro . 

10.o Srm\. pure cnra tlei Commissari Civili procurare l' a11og

giamento ai mn estri -intervennh, sia presso famiglie prh·at.e, sia in 

edifizi a.Il' uopo requisiti, con effetti letterecci, alla cui concessione 
i Governatori si interessern.nno a mezzo delle In tendenze d'Armata 
competenti. Ove tali provvedimenti implichino spesa, essa sarà so

stenuta dai Governatori. 

Il.o I Governatori sono autorizzati 1 oltre che alle spese di rn i 

nei precedenti articoli, n,nche ad unn speAlt non superiore a lire 2:S 

per ogni maestro freqnent.ant.e, per l' acqn isto di mezzi didattici, 

bibliotechine di consultazione o di libri, di quaderni, di giornali e 

riviste per la sa.la di lettura. che è opport-uuo istituire presso ogni 

corso, uoncbè ,per il noleggfo di diapositive e per spese accessorie 

diverse da incontrarsi nell'interesse del buon funzionamento dei 

corsi. Il materiale didattico residuo utili zrn,bi le sarà messo a, dispo

sizione delle scuole popolari del Distret.to Politico; le bibliotech ine 

di consultazione snranno aggregate alle biblioteche magistrali di

strettuali. 

12.o Al termine dei corsi i maestl'i frequeut,n.nti pot.ra.nno es-
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sere sottoposti a l\Dil. provi~ d'esame, ~he potr1\ VtH"t~l'b su tLitt.a la 

lUateda svolta. Nei co1·s.~ di Grado, Abba.zia e Cle8, coloro ohe avnunio 

freque utato le esere,itazioni lingni st,iclw· sottost.aranuo per esse a 

prove speciali. 

Per tali p1·ov:e, nonchè pel' le clnssitica,zioni relitt,i·ve e per i c.:er

tificati dti rilasciarsi , si fa risen fl. tli i1:.1p:utire in t 1:1 111po nt-i le u l

teriori disposij\ioni. 

R. E SERCJTO ITALIANO 

COMANDO SUPREMO 

SegnJtnrfoto Generale 

ptH' gli .il.f/i.ir·i Ci·vil-i 

N. 75932 di Protocollo 

IV. 

Il Segret(11'io Gener11l.ti 

o' AD.~ MO. 

adtll , 16 lnglio 1919 

'l'el~r, rm n.1110 (per espresso) 

CIRCOLARE 

Govenwtori Venezfa Giulitt e Tt·enU.11 0, Utt.icio Att3ri CiYi!i - e, 

per conoscenza, illfoiste1·0 l t t,nizio11t•, Direz ione Generale Istru 

zione Media, e Normale - }\Ji.nis te.ro lstr-u.zinne, Direzione Gene

rale Istruzione Primaria e Popolare - l'ommissa·ri Ci1·ìli Di

stretti P oUtici Cavalese, C1es, MonfalcoDe, Riva., Trieiste, Vo

losca - Ferlerazio-ne ltal'iana Riblioteche Popoln r i , Milano, Via 

Pace 10. 

Per offrirn ai maestri che frequen teranno i corsi estivi un va

lido sussidio di cn ltn ra, sono state ordinnte alla Federazione Ita

liana delle Biblioteche popolari se i piccole bibliot,eche - nna per 

ogni corso - composte di volumi di pedagogia, let tera.turn, storia 

e sciem::a, g iusta l ' elenco che si acclude. Tali biblio teche saranno 

pronte ent.ro il 25 corrente presso la sede della Federazione , Mi 

lano, Via Pace, 1 O. Si pregano i Governa tori di dispone perchè 

sia.no ri t irate e con segnate ai Direttori dei corsi entro la data d' i

nizio di essi, nonchè di effettuarne il pagamento coi fond i messi 
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ali ' uopo i\ loro d i8posizfonc con hi c ircol are 8 lug lio n . 75930, ar
t icolo 11. Seeoudo lina nt.o nella circoln,i·e !:lteHHf1, è ,lispos to, i libl'i, 

__ dopo la chiusu l'ù. t.lei conii, sara nno a nneaaì a lla bibliotecft mag i
strale viciuiore. 

V. 

Segreta,1'io Generale 
D' A DA MO, 

E U ~NCO DEI LIBRI 
/v l"niti 11, dns n ~1~1t (Hblioteu1 Mngistrnle <lalla. h'ederaz ione I wUana 

delle BibUufo-0/ui -µopoùwi. 

1 Anile. -- L~i au.l nte del pensiero. 

l Aufosso . - Di1.ion:nio della vit,:i pratica. 
1 Aliott.:i. - I.a vi_tJ,t, d el pensi ero. 

1 Ardigù. La. scienza deW educazione. 
1 Ba,got. - ltitl itt.ni d ' oggi. 

I Barbier.:~. -- l. poeti <l~l\a patria. 

2 Baroucelli. - Repertorio topografico della Venezia- Giuli a-, 
Battisti. - Il T rentino. 

1 Bal'toli . - L'arte nella scuolA .. 

2 Bolton King. - Storia dell ' uu itA italia na.. 
2 Borge11e . - La vita e il l ibi-o . 

1 Burckardt. - La civil ti\ del H.iuascimento . 

3 Calò. - L1 educazione degli educatori . 
l Caprin . - Trieste. 

J Cal"tl ncci. - Lettere del Riso1·g imen to. 

Carenzi, - Mannaie di legislazione scolastica.. 
J Carlin i. - Avv iH.mcnto allo studio dell a. fil osofia. 

1 Cavazzuti. -· Il Pat ronato · Scolastico. 
l Clnparètle . --=- Psicologia. del fanciullo. 

l Colozza . - 11 g iuoco nella psicologia .. 
1 Cona.dini. - L'ist ruzione prima.rin. -o popola.re iu H.a.li a . 
1 Costa nt ini. - Aq uil ~jn. e Grado. 
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1 Cornenius. - Didattica Ma-gna. 

1 Creùaro . - La pedtt-gogia di He1·bmt .. 

1 Cl'oce. - .F'ilosofin. dello Spirito, vol. rn - .ltilosofia dolla. Pm-ticn. 

l Croce. - Breviai•ìo d i estetica. 

1 Croce. - Saggi c;ritici. 

4- Croce. - LetteL-atura della nuova Italia. 

1 Crocioni. - Le regioni e la cultur& uaz ionale., 

6. D' Ancom\ e Bacci. - Letteratura Italiff;,na . 

1 Dante. - Divina Commedia (Scartazz in i o Tort'f1ea) . 

1 Del.la Valle . - Le leggi del lavoro men tftle. 

2 De Amicis. - Romanzo d ' nn maestro. 

1 De Amicis. - Letture scelte. 

1 De Amicis. - Idioma gentile. 

1 De Amicis. - Fra scuola e casa. 

1 De Lorenzo. - La terra e P uomo. 

1 De March i. - Gli Elleni. 

1 De Ruggero. - Problemi dellfl, vit.a mora.le. 

2 De Ruggero. - La filosofia eontemporanea . 

1 De Sanctis. - Saggi cri t ici. 

1 De Sanetis . - Nuovi saggi critici. 

1 De Sanctis. - La giovinezza. 

2 De Sanetis . - Letteratura italiana .. 

1 Ernst. - Flachsmann l' educatore. 

1 FOrster . - Scuola e carattere . 

1 Fabietti. - Man na.le Biblioteche Popolar i. 

1 Fabietti . - Guida pratica Biblioteche Scolastiche. 

5 Ferrero. - Grandezza o decadenza di Roma. 

1 Fischer. - L' Italia e gli italianL 

1 Flamini. - Antologia della cri t ica e dell ' erudizione. 

1_ Ferrero. - Piccolo dizionario di pedagogia. 

1 Fogolari. - T rento. 

2 Fiorentino. - Elemen ti di Filosofia. 

1 Foratti. - Arte italiana delle origini. 

1 Fraccar@li. - La scuola nazionale. 
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2 Franzoni. - QuWerni di pedagogia. 

1 Fazio Allmayer . - Materia e sensazione. 

I Fazio Allmayer, - Saggi di filosofia dell 'ed ucazione. 

2 Gentile .. - Sommar io di Pedagogia. 

I Ga.belli. - L'istruzione in Italia . 

I Gayda. - J..I l t.a.lia d ' oltre confine. 

8 Ginfl'rida. - Storia della pedagogia . 

l - Guida bibliografica . 

I Harasìrn. - Lingua moderna. 

1 Larice. - Il Friuli nel rir;orgimento. 

1 Lhotzki. - L'anima del fanciullo. 

l Lombardo-Radice. - Come s i uccidono le anime. 

1 Lombardo-.Radice. - La milizia dell'ideale. 

1 Lom bardo-Radice. - Lezioni di didattica. 

1 Luzio. - I martiri di Belfiore . 

I Manzoni. - Promessi sposi - trad. Folli. 

1 Maresca. - I!}trodnzione alla didattica. 

1 Métrailler. -.. La scuola e la lotta contro l'alcoolismo. 

1 Marchesini. - Pedagogia. 

1 Marchesini. - La vita e il pensiero di R. Ardigò. 

l Morandi. - Come fu educato Vittorio Emanuele III. 

1 Marinelli. - Vita delle Alpi. 

1 Martin. - Educazione del carat tere . 

1 Mazzoni e Pavolini. - Letterature straniere. 

1 Mazzou i e Vitelli . - Letteratnra g1:eca. 

1 Mazzoni e Vitelli. - Letteratura latina. 

1 Migliorini. -- Manuale sloveno. 

1 Mosso. - Educazione fisica . 

1 Mozzinelli. - Otto Ernst nomo, poeta.,. edncntore. 

1 Murani. - Fisica. 

1 Namias . - Legislazione scola.stica. 

8 Oriani. - La. lotta politica. in I talia.. 

1 Orsi. ~ Italia moderna. 

1 Pestalozzi . - Come Geltrude isti-uisce i suoi figli . 

l Petrocchi. - Dizionario scolastico. 

115 
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1 Pitu,cco. - ll t1·avitglio dell7 italianità di Trieste . 

1 Slataper. -- 1 confini uecessa1·i ttlP It11.lia. 

1 Ta1·ozzi. - Coscìeu.za moi;ale e civile. 

1 Yidari. - L' ed11r.azione nazionale. 

li Vilhtrì. - L 'Italia: e la civiltà. 

I Vichiri. -- I dati della pedagogìtt,. 

l Wa.ncher, - U inforno bolscevico. 

1 Zielinski. - V a.nti('.o e qoi. 

Vita Italiana ; Gli a-lbori. 

Viht italiana del trecento. 

» rinascimento. 

» cinquecento. 

» seicento. 

>> settecento. 

l Vita, italia.m~ dnraute la rivoluzione. 

1 Ma.si. - Nell'Ottocento. 
1 Norscia. - Nel campo della pedagogia.. 

Carlini. - Del cara ttere come fonn:u:ione psicologica. 

1 Piccioni. - Punzecchiature e spunti scolastici. 

R. ESERCI'fO ITALIANO 

COMANDO SUPR EMO 

Segretaria to Genen1,le 
ptw gU Affari Ci1'iU 

N. 759310 di Protocollo. 

VI. 

Adt'lì 1 23 Luglio 1919 

Teleyramma (per espresso) 

C IRCOLAR E 

Pl'Ofessori inca1·icati Dire!Zfo11e e lnsegnam.e·nto Corsi Esti1•i Jli<i
gistrali, e, per conoscenza., M i-n.istero lsrr1uio~e, Direzione Ge
nerale Istruzione Media e Norma.le • ,lli-nis ttn·o l str·-w,!Zi<me, 
Direzione Generale Istruzione Prima.ria. e Popolare . Gover• 
-nato·ri V1:muia Giulia e Trentino, Ufficio Affari Civili . 

Si porta a conoscenza delle S8. LL. che i Governatori della. 
Venezia Giulia e del Trentino sono stati a utorizzati ri spettiva-
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mente per i Cors i estiv i magish'&li di Abbar,i,t , Gmdo e Trieste, o 

d i Riva, Cavnleso e Cles, a una spesa com ple1,;1~iva conispomlente 

a L. 25 l)Ot' og ni maestro frequentante, per l 'acqubto di materia.le 

ùid11ittico, li bri , t· iviste, giornali e bibliotechinu di c0usultazione, 

nonchè per il noleggio di diapositive per proiezioni lum inose. 

Tali spese, salvo che per le bibliotecl1ine tli consultazione già 

uommesse a. cma. di questo Segretal'ia.to Generale a ll a Pedenudone 

Italin,na. per le Biblioteche Popolari di Milano, saranno disposte 

dA.i GoveruAtori a seconda di quanto i Sigg. Diret.t,ori crederanno 

di co 11 .s igli1H'O dopo 111u~ prima• riunione 1ill' inizio dei ·0ori,i: ma 

a.tt.tìse le clifficolt,"ì, di provvedere tempestiva.mente quauto occon-e1 

specie se s i tratti di libri erliti in città. lontane ùalle sedi ùei c.:,!rsi 

stessi, si fa ptefiente alle SS. LL. 11 opportunità. di segna la re fi.n 

cl ' om a.gl i Uffici AflU.ri Civili dei Governatorat i ri spetti vamente 

competenti gli acq uisti ritenuti più urgen ti. 

R, ESERCITO ITALIANO 

COMANDO SUPRE MO 

Segretariato G,merale 
per gli A.tfa.ri Civili 

N, 75939 di protocollo. 

VII. 

p. Segretario· Gene'J'liLe 
E.a..."iE.STO EMTKA 

Addl, 25 Luglio 1919. 

Teler1rm1~ma (pe1.· espresso) 

CIRCOLARE 

Gove,·nato,·e Venezia Giulia - Ufficio Affini Civili , Tl"ieste · e, 
per conoscenza , - Oom.ando 8. Armata - Miitistern letruzio11e -
Direzione Generale Istruzione P-rimaria. e Popolate - Governa
tut"i Treu tinn e Dalmazia - Ufficio Affari Civili - Comm-issnri 
Civili - Gorizia., Monfalcone, Sesana, Capodistria1 Tolmino. 

Si antorizza. V istituzione di un corso :!pecin.le- tl ' istruzione in 

GoJ'jzia, per lo studio pratico della lingua. slovena. per i maestri mi

litari i qua.li abbiano. esercitato l'insegnamento durante l' anno sco

la.etico ora t-errnìnato in iscuole popola.ri di dettti lingua del t-eni-
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torio QeUa Veuezia Giulia. Il core.o durerà dal 10 agoe.to al SO 

s.ettembre: la sua organizzazione è affidata al Commissario Civile 

per il Distretto politico di Go1·izia, t\ disposizione del qtmle imnurno 

messi, entro la p1·itm~ delle date iudicate, da.i Coma,ndi militnri• com

petenti e dai Commissari Civili dei rispettivi distrett,i volit,ici, seIU

precbè non ostino• ìmpedjmenti ìunenti al servizio sco]ast.ico dagli 

stessi prestato, i maestri militari che si trovano nelle condizioni 

a,ccennate, e che, avendo sufficiente conoscenza inizfale della lìugua 

slovena, diano affidamento di poter frequentare il (·,orso stosso con 

profitto. Detti maestri, per t utta la durata di esso, sa,ranuo cowsi

derati, in servizio scolastico agli effett.i della, circolare 7870 iu data 

26 gennaio; qualora essi sia.no smobilitati prima tlel corso, pot,nmno 

essere tra.ttennti a frequentarlo corue borghesi , e in tal caso sarà 

loro usato, a decorrere da.Ila da.ta della loro smobilitazione il trat

tamento economico previsto dalht circolare 75930 dell' 8 Luglio per 

i maest,ri frequentanti i corsi estivi d, istrnzione in Abbaziit, Riva, 

Cavalese, Ala, Grado e Trieste. 

Il Commissario Civile del Distretto polit.ico dì Gorizia provve

derà, previa autorizzazione del Governatore., alla dcsignn.zioue J ei 

docenti del corso in parola, da scegliersi tra i professori dell e Sl.l uole 

medie slovene di Gorizia che non e!ercitarono F insegnament-0 du

rante lo scorso anno scolastico. Circa l' event-uale compenso straor

dinario da assegnar loro, saranno impartite ulteriori disposizioni in 

seguito alle proposte che detto Cornmissario inol trerà in tempo ut.ile, 

Il Governatore della Venezia Giulia è autorizzato a mettere a 

disposizione del Commissario Civile di Gorizia una somma corri

spondente a quote non superiori a Lire 25 per ogni inaestro mili

tare frequentante, per l'acquisto di libri, quaderni e mezzi didattici; 

è autorizzato altresì alla spesa occorrente per il trattamento econo

mico previsto nella presente circolare per i maestri che eventual

mente fossero smobilitati prima del termine del corso, GENERALE 

BADOGLIO. 
Per C. C. 

Segretario Generale 
D1 ADAMO. 
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COMANDO SUP ltEM O 

Segretadalo Ge11er<1.lc 
por yli À..ffar·i Civili 

N. 759302 di Protocollo 

VIII. 
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Addf, 26 Luglio 1919 

'l'clerJrtwuna (per espresso) 

CI RCOLARE 

Gol'Ol'natori Vt!nezi(t Gfo,lfo e 'l'rent-inu, ( Ufficio Aftitri Civili) e 
per conoscemm - Ministero lst,•u,done, Direzione Generalo Istru
zione Media e Normale - MinistrJro Is/,ruz-ione 1 Direzione Ge
nerale Istruzione Popolare - Gover11ato1"e Dalmcis-ia, Ufficio 
Affari Civili, Z1int - Professori incaricati Direzioue Corsi 
Estivi Magistrç,.U - Commisscwi Civili Distretti .Politici: Orwa
Lese, Gt(!s, Monfalco1te, R-iva, T,·ieste , Volosca. 

Si prega di mettere a dispQsizione della Direzione di ognuno 

dei corsi estiv i magistrali nei territori ri spett-ivnmente dipendenti, 

per cousnlta.ziouè, un esemplare dei li bri di testo di t utte le ma

teria d ' insegnamento in uso negli istituti nHt,sebili e femminili pri ma 

dell 'occupa.zione italiana . 

R. ESERCITO ITALIANO 

COMANDO SUPR EMO 

Ser,retarfoto Generale 
pe,· gti A/fari CiviVi 

N. 7593100 di prot.oeollo. 

IX. 

Segteta1'io G ene1·ale 

D 1 ADAMO 

Addì, 27 Luglio 1919 

CIRCOJ,ARE 

ÙGGE'M'O - Corsi estivi R'istru.z-ione pe,· i maestri d6l ttrritorio oc
cupato, Orari, programmi , esami . 

Ai prnjessori incar iCdti deUn Dire11iune ,i,ei Coni Estivi ~Magi
ftraU, e per conoscenza, .Al J[i-,iist~,·o della P1tbbUca. l sfru-
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i,fo·1u1, Direzione Gene~ale ve1· f l st1·uzione mcdii\ e norma-le -

..:l.t Mi·1Jiste1·0 tlella P1,bblicn lst-1'1.uitme, Direzione Gf'.n~r}1lu 

per l'Istruzione primarht e popolare - .Ai Gove'l'J~ntnri, Uffit\o 

A.tfari Civili - A-i l-'ouunluari Ci·v-ici pe,r i l>ist-r elli Politi ci di 

Cavalese, Cles, Monfo.kone, Riva., Triestt\ , Volosca - Ai Pro

fessori fiic1r.ricati deWinsey ,w.mento nei Cùrsì Bsti'f.J-ì Mar1istraU. 

Le disposizioni impartite per i corsi est.ivi mngist,rali la cui tli

reziona è affidata alle SS. LL .1 sono shl,t.e ispirate l\<l vivo deside

rio dì consentire alht loro org1tuizza.1doue tomplee.siva e a.llo i! VOl

gi.wento cfoi programmi nelle singole di scipline, qnolla nrnggio rn 

a.utonomJa. e quella quasi ass,. Jutn assenza di vincoli che sol a. può 

garantire, con la t.lignit.\ dell ' iusegnamento 1 la, piena, ef6c1wia di esso. 

Ma allo scopo di a.s sicnrnre, col ragginngìment(1 di questi fi nì , 

anche la necessaria unità d ' indirizzo nei diversi c-0risi , si segn1-1,la 

a.Ile SS. LL. 11opportunità di tener presen te, negli accorclì ."dn pren

dersi con i colleghi così pe r i programmi e gli oral'i ilei di ,·ersi 

insegnamenti, come per le vade iniziative elle a.d integmrne l' <•f

ficacia potranno attivarsi, quanto segue: 

}.o Si ritiene conveniente che l'orario comp lessivo per le ler.ionj 

di cultura (pedagogia. e didat t-ictl 1 legisla,zione scolastkn , lettere ita

liane, storia, geogra.fia) sia per i maestri non inferiore a 12 ore , nè 

superiore a 18 ore settimana li, possibi1ruente tutte nel periodo nn

timerid iano, o tutte nel pomeridhrno . La pri ma cifra- sembra oppor

tuna soltanto nelle sedi e per i maestri cbe associeranno ,~Ila 

frequenza dei corsi di cultura quelle delle esercitazioni di linguà 

tedeeca, slovena o croata e per quei corsi in cui , a-ttet;o il numero 

dei frequentanti e le condizioni dei locali apparisse necessaria , an 

che per una parte degli insegnamenti, la divisione in Rezioni. Tnle 

orario complessi vo sarà diviso tra i i;ingoJj profesRori a. seconda 

delle esigenze dell e rispettive diesci plìne e dell' opportunità, nè Ai 

èsclude che la porzione possa, nella durata del cm·so, ove special,i. 

condizioni lo richledessern, spostarsi. 

2.0 I · prograwrni d ' insegnamen to de lle singolo materie sarà 

stabilito dai professori, che ne daranno conoscenza,, prima dell'ioi-



'Norme e Circolai-i 2ll 

zio ilei corsi, ai colloghi, ;tllo ~1:op11 di promu,~verne la coordina

zione. Si l'lt,ionè el11J, M,te1,o I' indirizzo rlcgli !;tn,li nt',gli istituti 

1.Ufl.gistrltli cht c ui i .11me1itri frequenta,nti 110110 stitti n~solt',i. i:iia. con

v~niente in qmiuto l_)oaaihil<:' da.i·~ pal'tieola1·~ 1,;v iluvpo ai punti se

g uen ti : 

Petlayoyin: gli inditfazi pediigogit:i p1·edumina.uti 11ell1L cidtura. ita 

litiua moderni\. T p~d;~gogisti ita.lirini del fiecoln XIX. L'educazione 

del sentimeot,o nazionale nella senola popola-re. 

Didotticct: La 1liclatt.ica rlell ' ini;egnamento popolare. Le ialitu

zio ni integra.ti ve e snssiòiMie dollf, scuola in Italia.. 

L fJyisla zio1w s,:oln8ticm: Le istituzioni sço)fl$tichc it-ft.liane 1 <.falla 

costit,n-:ione del Regno r1 ' Ita.l.ia ,in poi. Le t.endenxe riformatrici rlelht 

legiRlazioue più recente. 

L~Uc·re italiane: Lo svolgimento. dell'idea, nazionale nella lette~ 

ra.tur~. La letteratura. italia.mi moderna e C',0ntenipomnea. Gli scrit

tori reeen t-i p iù notevoli. Poeti e ì:iCrittori delle terre redente. 

Storia: L' Italia dei C,ornuni e del RioaMirnent,o. La, funzione 

t!torica del Piemonte e di Venezia nell'età moderna. Fattori e fasi 

del Risorgimento. Il con tribnto delle provincie l'edente al .Risorgi

mento. Il Regno d' Italia sino ,illu. guerra, mond iale. I. 1 organizza

zione attuale dello Stato italiano. 

Geognif/,(l.; L ' Italia e le sue colonie. Gli Italia-ni ali ' Estero. 

L' Adriatico . . La regione Alpina. Unità etnica e geogrn,fica tra. le 

vecchie e le nuove provincie. 

Queste indicazioni, che si dà-nno per agevolare il compito delle 

SS. LL-. e <lei profeasori, potrahno d ' altra pa,·te essere completate, 

e ove occorrn modificate quante volte da.UE SS . LL. e dai profes• 

sOìi si riscontri (sia consult.anclo i libri di testo degli istituti ma

gistrA.li della cessata Mona.rcbia. austro•ungarica, che con telespresso 

circolare 26 corrente N. 759302 i Governatori sono st,ati pregati di 

wettere a loro disposi zi~oe, sia conferendo con i maestri), che qne

&ti presen t ino esigenze s1>iritua-li più imme<lìa.te e più rileva.nte. 

3. o È ·intendimento rli questo Segret-aria.to Generale associare 

agli insegnn.m~nti sopra a,ccennati alcuni brevi cicli di cònferenze: 
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tl)lo, sulla storia delPa.i;te italiana. e i più insigni momunentJ d'Italia 

che potrà. essete 1ttilmente coordinato tanto cou P insegnamento 

della storia. quanto, con quello delln, ge<1grafia,1 come valillo cm1tri

buto alla descrizione di aJcune t.rn le p iti iiùportanti cit.tà nostre; 

uuo sull' igiene della scuola, e dello scofa.,1·0 ; uno sui fattori e lo 

folime dell'ordina.mento statale itafo..no moderno. Si fa risena di 

ulteriori comunicazioni, con l' indicazione dei nomi dei conferen

ziel'i cl'te avranno ditt-o I~ loro rt.desione. Perchè le conferenze si 

avvicendi-no secondo una, couveuieute periodicità, un conferenziere 

patlerà, pet' ogni materia, st1ccessiva.meute ai maestri frequenta,nti 

i corsi della Venezia Giulia. nno 1ti maest:i;i frequentanti i corsi del" 

Trentino. I direttori dei corsi di ognuna. delle due regioni sono 

preg:tti di accordarsi t ra loro, sia, per agevolare il consegnimento 

di qnesto intento, sin, per prorunovere, qmtnte volte sembri oppùr

tuno1 il tempora.neo scambio dei professori, qua.lorn alcuno di essi 

possa, anche fuori della propria se_de, ripetere qualche lezione di 

carattere sintetico o qualche conferenza. E potrà giovare cl.le altre 

conferenz~ siano tenute per iniziat iva delle SS. LL. anche da. stu

diosi non incaricati \ la, questo Segreta.ria,to Genexale, specie quando 

lo consigli un'opportun ità di carattere loc,tle. 

4.o Nè sembra che si debba rinuncia.re ad una più diretta. col

laborazione all.' opera. dei professori, da par te degli stessi maestri 

frequentanti, e dei più colti e provetti tra essi . Si ritiene anzi con

sigliabile che su argomenti e problemi riflettenti la vita della scuola 

e specialmente le difficoJt,à pratiche che nel momento attuale in

contra il maestro di scuola italiana nelle diverse provincie redente 

si tengano, con l'assistenza e sotto !a guida dei professori, vere e 

proprie discussioni delle quali non sarà inutile raccogliere i ver

bali. Le ~onferenze magistrali, te rinnioui , i convegni degli inae

gnanti d'ogni grndo e d 1ogni regione del territorio occupato tenuti, 

anche per iniziativa e sempre con la co1·diale adesione di questo Se

gretariato Generale, durante; l'anno scolast ico ora terminato, atte

stano che con onesta serietà. essi sappiano affrontare questi argo

menti e questi problemi. 
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5. 0 In tn!. sedi (Cles, Gr~u]o, Abba.zia} le Jezioni di- coltura e 

te conforenze saranno completa.te per nna par te dei maestri frequen

tanti con esercititzioni pmtid1e rispettivamente di lingun, tedesca, 

s lovena e croata. È desiderio tli qtttH>Lu Segret;ni,~t-o Generale che 

J;a.li ese1·citazioni eia.no qnotidia.ue , e a.d esse venga dato quel mag

g ior rilievo che in relazione alla loro importanza., sarà possibile, 

l'iservandosi loro quel!R. parte tlellf~ giornata. che sa.rà stata lasciata. 

l ibera., secondo la raccomandar.ione contennt.a. nel primo paragrafo 

di questa circolare, dalle lezioni di co ltur:1 1 e provvedendosi con 

ogni preruLU'~ ai. maestri frequent.ant.i secondo il disposto del tele-

8lH'esso circolare 23 corrente N. 759310 1 i libri e il ma.t-01fa,le di

dattico occorrente. 

6. 0 lt stato previsto nell11 cil'colare 8 COl'l'ente N . 7593t\ che 

al termine dei corsi siano ten nte prove di esn.me, cosl per le le

zioni di coltura. come per le esm·citaziou i linguistiche. Mentl'e , per 

le prime, tale prova costituisce una gara.ozia tli più assiduo interes

Sitmeuto da parte_ dei maestri frequentanti e consentirà una merit.ata 

segnalazione a i migliori, per le eserci ta.zioni liognistiche essa a.vrà. 

un' importanza. fondament.ale, in quant.o fornirà aeri eleroen t i di giu 

dizio sui maestri che potranno, ove occorra, essere tenuti presenti 

per incarichi presso scuole popolari d'altra lingn~•· Il numero rile

vante dei maestri freque ntanti renderà. però non breve nè agevole 

il compito degli esaminatori, e pot,rà impone speciali modalit.à, ed 

eventualmente l'aggregazione di a.Jtri professori, che potmnno op

portuna,mente scegliersi tra:. gli elementi locali , alle Commissioni e 

Sotrocommissioni esaminat rici. Sn questo sa.r1\ pe:rt.wto gradito che 

le SS . LL. facciano conoscere in tem po util e il loro avviso. 

La coincidenza del' iuizio dei corsi affidati alle SS. LL. con 

la. cessazione dell'attività. di questo Segretariato Generale consente 

dì dare alla presente circolare, che chiu~e la. serie dei provvedi 

menti di carattere scolastico presi durante la gestione dei servizi 

civili per pa1'te del Comau do _.,Snpremo, il ca.rnt.tere di un congedo 

amichevole; consente di porgere, in essa, a mezzo delle SS. LL. un 

ea,luto ai maestri delle scuole popolari e cittRdine delle terre re

dente, ai quali è stata costantemente rivolta da questo Segreta.-
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riato Generale, uei limiti delle sue att.ribnzioui e qua nt-0 era. com. 
pa.tibHe con la proY,·ii'loxiet:\ del h1 s ua, muminì&t,razioue, ogni più 
viva premura. Qnesto sri.Jn to è rh·ol to, cun lo stes;so 1,nimo, alle 
SS. LL . e a.gli o.Itri professori <'h tl ha.nno cous1.m t ito 1td acce ttare 
P iuc:.-i.rico dell ' iusegllilmento dei corsi; e ad esso ò associato l ' au
gurio che hi convivenza continuata di nknui tl'a gli elettiBiìimì 
rapp1·esenta.uti \lelh\ coltura italiuna e th•i modesti nul l>onerneriti 
&l'tetici dell'educa·tione popolare uolle te rre re1font.e, cqnrn se rvirà 
a 1·ende:r più compiu ta. e weglìo uoosape\'ole, in 11nestì , ht cono
scenza della patria comune, così valga. ad 1issicuran~ la, coopen~
i ioue di quelli allo studio dei gra.v i e compl ei5Si problemi del riu
oovament-0 ùellR. sc-uola it,a,lia.na nelle tene redente. 

PRESIDENZA 
DEL tì.:QNSIGLlO DEI MINISTRI 

Uffecio Centrale 
pe-r le Nuove Pro·vincie 

N. 7598014 di protocollo. 

X. 

ll Scg-retni-io Oeueral.e 
1) 1 ADAMO 

Roma, li 29 Agosto 1919. 

OGGET'l'0. - Corsi esUvi d ' istruzione pe·r mnest-ri. Esami. 

AL LEGATI N. quattro: 

Ai clirellori dei cors i d'istruzione per ninesfri del territorio ncct1 -
pato in Abbazia, Cava.lese , Cles, Grado, Ri va. 1 Trieste - fl, per 
conoscenza, Ai Commissari ge·ne1·alì cit-ili - Al Gove·i·miton , 
della Ditlmazia, Ufficio Affari Civili - Al iJli,iistero dcll ' Istru
zione, Direzione Geriera1e per r istruzione media e norma.le 
- Al JH»iatero dell' I strnz. ione. Direzione Generale per l' istru
zione primaria e popolare - Ai c{Wtmissati e-i-viti rli Cavalese, 
Cles, Monfalcone , Riva, Tr ieste, Volosca. 

Scioglieodo la ri serva contenuta nelle Circolari 8 luglfo u. B. 

N., 75980 e -27 loglio Nit 7598100 del cessato Segretariato Generale 



Norme e t.'ù·t:alari 125 

per gli Aft'1iri Civili , si rli spone clJ e 1.1,l tel'miue delle leziou i nei 

Corsi estivi cl ' istruzione per nuu,st.1·i in Abbazia., Cavalese, Cles, 

Graù0, Ri vn, e Triest,~ , siauo tennte pl'ove d'esame . .All'uopo si im

partiscono le seguenti no1·me: 

}.o Per le mate1'ie cli colt,nra 1lettt1ra..tun\ it-a.liana , pedagogia 

a didattica, legislazione scolastica, storia. e geografi a d ' Italia) sarà. 

tenuto presso ogni corso un ' unica prova sel"i tta, che avrà. luogo a 

un giorno di distanza dal termine delle · lezioni, 

Il Consiglio dei professori preparerà tre temi, 1 fra i quali sarà 

consentit,a ai Citudidat,i liL sceltit. Lo svolgimento di essi dovrà consen

tire ai maest.ri, oltre che di dar pro,·a della propria ma.turitit. e della 

propria preparnzione, anche la. possibilità di òimostl'are il profit.to ri

cavato dalle leziohi loro impartite. Sarà, opportuno che ogni terna 

interessi, se possibile, più di una delle materie svolte. Per lo svolgi

mento del tema, scelto sarà lasciato ai maestri il periodo di sei ote. 

2. 0 La clai,sifìcazione dei lavo ri di esam i seguirà per parte dei 

quR,ttro professori_ di. pedagogia, lette1·atura. italiana, storia e geog1·1:t

fia , ciascuno dei quali disporrà di dieci punti. .Essa sarà pel'tanto 

assegnata in qua1'antesimL 

3 .o Per le esercitazioni pratiche di lingua, tedesca, slovena e 

croata. rispettivamente presso i corsi d i Cles, Grado ed Abbazia a.vrà 

luogo, in giorni snccessivi a qnello in cni sarà. stato tenuto l'esame 

di coltura, una prova. scr·ìtta e una prova orale. Dove le esercita.

zìoni siano state tenute in gruppi a secuuda della. preparazione dei 

maestri frequentanti (primo e secondo grado), i temi ·per la prova 

scritt,a saranno assegna.ti distintamente per l'uno e per l'altro groppo, 

con l' avverten1.a che per ogni gruppo venga a&segnato un solo tema. 

l candidati potranno disporre di quft.ttro ore di tempo. 

4.o Così per la prova scri tta come per la prova ora.le di lingua 

tedesca,, slo~eua e croata la classi.fica,zione seguirà in decimi. Ci'rca 

la costituzione della Commissione Esa'mina.trice il Dirett.ore del Corso 

provvederà a i,e,eonda: del1 1 opportuni tà. 

t A Trieste ne fu rono prepa.t-a.ti quattro: nno di letteratura italian».1 

uno di pedagogil.;, uno <li storia. e uno di geografia,. 
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5.o Gli esnmi di Clii agli iu-t.icoli precedenti , nou sono obbliga.• 
tori. I Direttori tl ei Corsi sono aut,orizzati n. rilasciare attestati di 
fr~quenza. (Mod. 1, 2), o attestati dai qnnJi l'isulti la classificazione 
riportata (Mod. 3, 4) a seconda che i ma-~strì vi si sia.no) o meuo1 
pxeseutati._ È pure in facol tA dei Direttori rilasciare speciali :tttestn• 
zioni ai maestri che si sinuo particolannente clisti:Qt,i per nttivitA 6 

coltura, p1·eseutando lavori o prendendo· pa.r te a discussioni , o com• 
pletare, ove occo1Tn., gli attestati dei_ quali si a llegano i modelli con 
gi udi zi sintetici 1 specie nei riguardi della possibile utilizza.rr. ione in 
iscnole (l'al tra lingua o per l'insegnamento d' altra. lingua, dei 
maestri i quali abbiano frequent.a.t.e le esercitazioni linguist iche. 

6. 0 L' elenco completo dei maestri frequent~nti con la notizia 
dell'esito degli esami event ualmente da essi sostenut i sarà trasmesso 
dal Direttore di ogni Corso a questo Ufficio Centrale nonchè ai ri
spettivi Commissariati Generali, e per il Corso di Abbazia, anche al 
Go\•eroatorato della Dalmazia, Ufficio Affari Civili. L' elenco dei 
maestri di ogni distretto politico e di ogni città con statuto prop1·io 
dovrà inoltre essere inviato ai ri spettivi Commissari Ci vili e Sindaci, 
i quali sa.ranno tenuti a darne notizia alle Direzioni o Dirigenze 
delle , rispettive scuole. 

7 .0 I Direttori sono altTesì pregati di trasmettMe a questo 
Ufficio Centrale e per conoscenza ai Commissari Generali delle ri 
spettive reg ioni, de1le relazioni quant1 è pos&ibile compiute, sul fun
zionamento dei rispettivi corsi , e sui risu ltati conseguiti, unitamente 
a tu tte le proposte che riterranno più opportune, sia per l' eventi.mi e 
continuazione dell' iniziativa nei prossimi anni , sia. per alt1·i provve
dimenti di cui avessero riscontrato la. n~cessità pe-r l' increment.o 
della coltura dei maestri delle nuove Provincie. 

8. 0 Gli atti e i documenti pertinenti a,lle Direzioni dei Corsi 
saTànno, dopo la cldusura dei Corsi stessi, passati agli Archivi delle 
Sezioni scolastiche dei Commissariati Generali Civili ri spettivament.e 
preposti. 

l l capo llBll' Ufficio centra.le 
SALATA. 
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IUOd, 1. 

PRESJDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

U:i,-J,'ICJO Ci~r,,•rnALE Pll:R r.E NuovE PnovrncJJ<; 

Corsi estivi d' istrnzioue per i maestri tlelle lluove Prol'incie 
in. . (a,gosto•settcro lire 1919) 

Signor, 
nella scuola (2) . . . di 

.. il). 
. Distretto 

politico di. . • . . . . . . . ba seguito eon assiduità le lezioni 
di Letterntura italicmct, Peilaguyict e Didattù..:a, Legislazione scolastfoci 
itn-limm, Storfo à' lta-lfo, Geog1·afia ,l' l tali<L e )e conferenze di 
Igie·11e .scolastica o Storia dcll' a1·te UaliMW, tenute pre8so questo 
Corso d 1 Istruzione. 

Il Direttore del Corso 

l) Maesfro, oppure t1i1'ettoi·e, oppttre di1i.gente. 
2) Popola1't~, oppure cittad·hia. 

mod. 2. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN I STR I 

UFFICIO CENTRALE -PER LE NUOVE PROYINCIE 

Corso estivo d ' istruzione per i 1uaest,ri del territorio occupat,o 
in. (agosto-settembre 1919). 

. . . . Signor. 
neHa scnol_a (2). . di . 

(1) • ...•.• . 
. (Distretto 

politico di . . .} ha seguito le esercitazioni pra~ 
ticbe di. . . . . . . . . . .. grado di Jingua . . . . . . t-e• 
nuto presso questo Corso d'ist,ruzione. 

ll Direttore del C01·so 

1) Maeetro
1 oppure di1·etto,·e, oppure dfrigente. 

2) P1Jpola1·e1 oppure cittadi?w.. 
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UFFICIO CKN'l'R.A.LK PN R L E NU t l Y II: P tWY INCI ~ 

Corsi estivi tl 1 istruzione p~i· i rntu:.ist,ri de-llt." mw ve PtlWincie 

io . 

SignOl'. . . (]). 

nella scuola (2}. • lii . (Di-

stretto, polit,ico ùi ,) ha, 1:>egu ito con nssiduità 

le lezioni di Lette·ntt·uHi ·ita lict-·11 a 1 PeJa,!J('!lfo e 1Jid11tlio(I, De11i~fo . 

zio1uJ scolitsticu ita-lia,·11.a, Sto ria. J.' Jta.li, t, ti lt' eoufereuzf' ll l lyiim /j 

scola.stico e Sturin dell' <i·rte ituliuM1 r-e nure, prn::iso q m•i,fo Corso d i 

lsnn.zione ; ed ha sostenuto l1 esame fi na.1 ~ riporrn.udo punti. 

su quaranta. . 
lt Viret.tore del (,'vn,•o 

1} MaeBlro , oppure d,kett01·e, oppure dfrigente. 

2) P opolare) oppure c-ittad,,1a. 

IUOÙ, 4 

PEESIDE!ìZA DEL CO:\'S!GLJO DE I Ml l\ l STR I 

UFF ICIO C ENTRA.LE PER u : ~T'O VF: PROn~ CI E 

Corsi esth•i d'istrnzioo~ per i maes tri delle n uove Provincie 

in. 

Signor .. 
nella scuola (1) . . 

(Distretto poli t ico di. 

le esercitazioni pmt icJ1 e di, 

\ago,~ to-settcwbre J!:}19). 

(1 ) 

di. 
.) hil seguito 

. grado ùi 

lingua. . tenuto presso qnesto con,;o cl'i· 

struzione ed ha superat o l'esame l'ela tivo ri pù1•tun<lo vot i 

su diec i ne lla prova. scritta-, e voti. .,m <lied uel b prova 

orale . 
Jl D freUo-re rltt Ooreo . 

1) .Mae,t1·0, oppure dfretton, oppure didgen.te. 

2) Popolare, oppure cittadina. 
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COMMISSAltTA'l'O GENERALE C!V ll,E Trieste, li 18 set t. 1919 
PI!:H. r,A V1rn1rnIA Grnr,IA 

SERV I Z I CIVILI 

N. 076291 c. Divisione 111 

O0GE'1~1·0 

Annua1·io rle.l Oorso Estivo 

Alla Direzione del Corso j]fagist1'l~lc Esti'vo - Trieste . 

Prendcnùo n.tto dell 'opportunità fawi. present-e dal Prof. Gentile , 

direttore de l Corso Magistrale estivo di Triest.e, cli-provvedere a1la 

pubblicazione cli nn annuario per detto corso ed in base n. pa.rerc 

favor evole d
0

ell ' Ufficio Nuove Provmci e, si aut,orizza la pul.,blica~ 

.zione in pa,roln. Le spese di sta,mpa venanno paga.te coi fondi messi 

H, disposiziono cli cotesto corso. 

il Ghpo Officio lstr'U.zi.o·n~ Pri.111ari11 , 
Ru rrnn.n 

Con questo Awuuario del Corso 11u~gistrale estivo ili T1·ieste ci è 

piaciuto infaUi di oonsegnarn a gy(mti .f1·eq,u.enta1·01w il Corso . 1m 

ricordo di tutti. co lo1·0 che vi conve,ine1·0, cli tutti gli arç;omenti che 

vi si studiarono, di tutti i libri che vi furono letti o consiglin-ti, e 

<lei se-ntiment,i che vi si visse,·o insieme, e che a ttt.tti ci pia.ce1·à 1•a.t ·-

1iivm·e spesso nei nostri cuori. 

Un solo ,io1ne vi ,nnnca di quelli che più spesso avemmn occas·io,w 

di pronunz·iare con affetto e con grat'itudine dm·ante ii Co1·so; 

ma è un nome che 1ion avrem .. o bisogno di ce1·care in queste pa.gine, 

Come potrtimmo injntti dimenticare il nome del prof. Giovanni Fenet.li1 

che, capo ilell' Ufficio scolastico primn nel Segretariato degli Affa.,·ì 

civili presso il Comando Supremo dell' Esercito, poi nell' Ufficio 

Centrale per le Nuove provinci6, concepì, p,·eparò e o.ssi,stette con 

ln stui lucida intelUgenui, con la &!'a m·dente fede e col. s1w 07Ja

roso pa.t1·iottis1no i Coni ·magistrali estivi? 
G. G. 

URIVIU!SITA DI TRrnSTll 
IIIBLIOTECA GENERALE 

~.C \2oB2_ 
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