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I. 

FONDAZIONE E SVILUPPO DELI,' IS'l'I'l'U'l'O. 

L' Inclito Consiglio della città nella seduta del 3 Ottobre 186 l 
aveva deliberato di staccare dalla scuola popolare in via S. Laz

zaro le due classi della scuola reale inferiore annessevi dal 1852, 
e di istituire una scuola reale inferiore completa dì tre corsi, 

indipendente dalla popolare, detta perciò autonoma, con proprio 
Direttore e con nuovi Iusegnanti legalmente abilitati. 

La composizione però del Corpo insegnante incontrava gravi 

ostacoli per la scarsezza di Professori abilitati, quindi l' Inclito Con

siglio della città dovette aprire dué volte il relativo concorso, 

aumentan.do pure gli stipendi. Per questo motivo l'anno scolastico 
1862-63 non può dirsi veramente il primo di questa scuola, perchè 

I.a Direzione del nuovo istituto continuava ad essere affidata, in 

via provvisoria, al Direttore della scuola popolare ed i Docenti 

rimasero in parte . gli stessi della scuola reale già annessa alla 

popolare, coli' aggiunta dei Signori Consiglieri municipali Barto

lomeo Dr. Biasoletto e Giovanni Dr. Righetti (i quali gentilmente 

si prestarono per quell'anno ad insegnare alcune materie), del 

Sig. Ambrogio abate Boschetti, del Sig. Odoardo Weis e del cate

chista Antonio Scapin. Ma per le difficoltà dovute superare, appena 

il dì 2 Dicembre 1863 entrò in attività il nuovo Corpo insegnante. 

Apparisce dunque giustificato che l'anno scolastico is63-64 sia 

da annoverarsi come primo della scuola reale inferiore aut.onoma. 
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Anche il nuovo Corpo iuseg:rn111te non corrispondeva. in tutto alle 

esigenze legali 1 e l' Eccelso Ministero non concedeva alla scuola 

pari diritto delle governative. Le prestaiioni lodevolissime però 

dei Docenti, ad onta delle gravi circostauzo e specialmente del 

grande numero degli scolari, le Procurarono quel diritto di anno 

in anno, finchè col decreto dd. 8 Agosto 1861, N. 5717 C. U., la 

scuola fu definitivamente equiparata in tutto a quelle dello Stato. 

Al nuovo Direttore di questa scuola sem brava strano che in 

una città tanto importante come Trieste, in cui indispensabile si 

presenta il bìsogno di favorirr. gli studìi che contrib uiscano ad uno 

sviluppo industriale sì necessario per aumentare col commercio anche 

il benessere generale, vi fosse una semplice scuola reale inferiore 

italiana, mentre esistevano scuole reali s uperior i da molti anni in 

città di ben minore jmportanza. D1 altronde egli udiva ~olti genitori 

deplorare di . dover far inte1Tompere il corso degli studi tecnici ai 

loro figli, qualora non avessero voluto con gravi sacrifizi mandarli 

fo città più piccole od jn istituti co1l1 insegnamento in lingua tedesca. 

Perciò si fec'e iniziatore d'una supplica, la quale., ben presto coperta 

dalle firme di migliaia di cittadini, fu presentata. all' Inclito Consiglio 

della città, perchè volesse 0ompl etare la scuola renlè autonoma 

coll'aggiunta dei tre corsi superiori. Il patrio Cousesso, tanto belle

merito e sempre propenso nel favorire la pubblica istruzione, aderì 

al voto dei cittadini, e nella seduta del 4 Ottobre 1867 deliberò 

che col!' anno scolastico 1867-68 venisse aperta la prima classe 

superiore e nei successivi, di mano in mano, ·la seconda e la terza. 

Così di fatto aHenne, e nell'anno 1869-70 si tennero per la prima 

volta gli esami di maturità. 

Il 6 Novembre 187 1 fu i niziata l' istruzione della l ingua 

francese dalla seconda classe in poi, limitata dal! ' anno 1875-76 

ai soli corsi superiori. 

Essendosi stabilito un nuovo ordinamento delle scuole reali, 

nell'anno scolastico 1872-73 venne aperto il quarto corso inferiore, 

così che allora le classi de.Il' Istituto furono portate a sette, 

quattro ioferiori e tre superiori. - Nel secondo semestre dello 

stesso anno era stato introdotto l'insegnamento del disegno di 
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meccanica nella sesta e settima classe. Ma, giusta un ordine mini

steriale, fu soppresso alla fine del!' anno scolastico 1874-75 per 

uniformare maggiorm en te il piano delle lezioni di questo istituto a 

quello delle altre scuole reali. 

Nell' anno 1871-72 si cominciarono a tenere gli esercizi di 

chimica analitica per gli scolari dei due ultimi corsi superiori, e 

fu introdotto lo studio libero della stenografia per gli allievi dalla 

quarta classe in poi. 

L' istruzione della ginnastica è facoltativa per gli scolari e 

s1 impartisce nella palestra municipale. 

L' insegnamento domenicale del disegno per gli artieri venne 

annesso a questa scuola già dal!' anno scolas tico 1862-63 e fu nel 

1873-74 diviso nelle due sezioni d1 ornato e di meccanica. Questo 

venne però soppresso colla fine del! ' anno scolastico 1886-87, in 

seguito all'apertura della scuola industriale dello Stato. 
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Il. 

L' E D I F I Z I O. 

La scuola reale aveva sede cla principio nell a casa Murnlli , 

che, a guisa dì penisola, si protende fra le vie S. Lazzaro, Nuova 

e S. Giovanni. Il primo anno (1 863-64) occupava soltanto il terzo 

piano ed una parte del secondo di quella metà della casa, che 

prospetta sulle vie S. Lazzaro e Nuova; il rimanente di questa 

metà era occupato dalla scuola popolare e r altra metà dal Ginnasio 

dell o Stato. Attigue alle classi della scuola reale nel secondo piano 

vi erano due della scuola popolare. A tale grave inconveniente fu 

ovviato nell1 anno seguente: restò tuttavia promiscuo l' uso della 
scala al primo piano sino alla fine dell'anno 1S72-73. 

Siccome la frequenza della scolaresca andava di anno in anno 

aumentando, e sorgeva il bisogno d'aprire nuove classi parallele, 

così vennero cedute alla scuo]a successi\'amente tre stanze del Ginna
sio dello Stato, per il qnnle allora il Municipio pagava la pigione. 

Inoltre nel 1866-67 fu occupata dalla Direzione e dal gabinetto rii 

fisica l'abitazione del Direttore della scuola popolare nel primo 

pjano, rimasta libera per la sua morte. 
Col completamento della scuola si rendeva indispensabile l' ag

giunta di molti locali. Perciò uell' anno scolastico 1869-70 fu 

occup~to un piano e poscia altri due de ll a casa attigua (allora 

Benvenutti). È facile l' immagin are, che le stanze d'una casa fatta 

per abitazioni private, ad onta di racconciamenti, non fossero 
adatte all'uso scolastico. Siccome invece i due piani i:iuperiori della 

casa Muratti erano stati fabbrirnti nppositamente a tale scopo, così 
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le stanze aveano ed altezza e larghezza corrispondenti. Era 

dunque sentito il bisogno di occupare anche il ,imanente della 

casa Muratti; quindi, passato durante le ferie dell'anno scolastico 

1872-73 il Ginnasio dello Stato in altro edifizio, col susseguente 

1873-74 venne ceduta alla scuola reale anche quella parte. Si 

ebbe un numero sufficiente di locali, cessò il bisogno di due piani 

della casa Benvenutti , continuando ad usufruirne il secondo piano per 

l'ufficio della Direzione. - La metà del primo piano era sempre 

occupato dal!,, scuola popolare, fincbè anche questa col principio 

dell'anno scolastico 1878-79 lu trasferita in altro edifizio. 

La disposizione dei locali lasciava molto a desiderare e la 

posizione era disadatta per lo strepito dei rotabili, specialmente 

nelle vie Nuova. e S. Giovanni, e pet· il vocìo dei venditori. Inoltre 
l'importo della pigione era molto elevato. Scadendo poi nell'Agosto 

del 1879 il termine del contratto d'affittanza, sarebbe stato neces

sario di rinnovarlo per parecchi anni. 

Per questi motivi l' Inclito Municipio concepì il disegno di 

costruire apposito edifizio .. Un'impresa privata offrì di fabbricarne 
un nuovo sull' area libera del fondo municipale prospidente 

sulla via dell' Acquedotto, verso il pagamento in rate di fior. 135,00 

per 15 anni consecutivi. Urgeva di prendere una delibera
r.ione, affincbè l'edifizio potesse venir terminato per l' Agosto 
1879, e l' Inclito Consiglio della città accettò l'offerta. Il . fabbri

cato però, in luogo di fior. 202,500 costò fior. 215,730, essendosi 

poi stabilito di costruire in pietra bianca, anzichè in malta, il 
bugnato della parte inferiore della facciata, d' iotrodurvi l'acqua 

ed il gas, e d'apportarvi altre migliorie. 

L'edifizio fu occupato al principio dell'anno scolastico 1879-80. 

Esso forma un'isola di 1445 m' di area, il valore della quale fu 

computato a fior. 62,310. Ha il prospetto snlla via dell' Acque

dotto, la faccia posteriore sulla via Giotto e le laterali su quelle 

dei Bachi e Dobler. Siccome queste due ultime non hanno eguale 

lunghezza, la sua. forma risulta irregolare, come si vede dagli 

annessi piani. Sopra un pianterreno, elevato in media di 1 ·65 m, 
s' innalzano altri due piani. 
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Con questo nuoYo erlifÌzio l' luclito pntrio donsesso acquistb 
un ulteriore titolo di benemerenza per ht pubblica istmzione. La 

fretta, con cui si dovettero accettare i piani presentati, non pe,·

mise di fare altri studi speciali per introdurre quelle modifi
cazioni, elle corrispondessero alle attuali esigenze degli edifizì 

scolastici, come1 per non dire d'altro, ad un ri scaldamento cen
trale e generale durante l'inverno. Nondimeno l' edifizio soddisfa 

ai bisogni, al decoro ed ali' importanza del!' Istituto . 
Ecco un cenno sui locali: 

a) Ufficio del Direttore, con aoticamera (I p.). 
b) Sala per i Professori e per le conferenze, con anticamera (I p.). 

e) Dodici stanze assegnate alle singole classi ed alle rispettive 

parallele. 
d) Per il Disegno (II p.), 

1. Due grandi sale ; 
2. Due stanze per il disegno dnl gesso; 

3. Uno stanzino quale gabinetto di Geometria. 

e) Per la Fisica (p. t.) : 
1. Una sala per le lezioni; 

2. Due stanze per il gabinetto; 
3. Uno stanzino per le pile elettricl.te. 

f) Per la Chimica (p. t .): 
1. Una sala per le lezioni; 

2. Una stanza per il gabmetto; 
3. Laboratorio per il Professore; 
4. per gli allievi ; 
o Stanzino per la distillazione del\' acqua; 

6. per lo sviluppo dell' idrogeno sol forato. 
g) Per la Storia naturale (p. t.): 

1. Una sala per le lezioni; 

2. Due stanze per il gabinetto. 
h) Una stanza per la biblioteca dei Pl'Ofcssori ed un'altra per 

quella degli scolari (p. t.). 
i) Stanza per l'insegnamento della religione israelitica (p. t.). 

l) Laboratorio per il meccanico (p. t.). 



m) Stanza per gli esam i di maturità (II p.). 

n) Stuuzino per il bidello (I p.). 

o) per le carte geografiche, per il globo in rilievo 

(diam. 68 cm) e per il t ellurio di F elkl (II p.). 

p) Oratorio (II p.). 

g) Abitazione del Direttore (I p.). 

r) Abitazioni per tre inservienti . 

Al pian terren o sono collocati tutti i gabi netti, le bibl ioteche, 

il laboratorio meccanico ed una stanza riserbata per l' eventuale 

bisogno d' una parallela1 e destinata altresì per l'insegnam ento libero 

della Stenografia e per le lezioni serali straordinar ie agli agent i cli 

commercio. - Nel primo piano a destra trovasi l'uffici o della 

Dir<nione, a sinistra la stanza dei Professori e nel mezzo il came

ri no del bidello, locali molto opportunamente situati per il servizio 

in terno e per il pubblico. - Le sale per il Disegno sono conve

nientemente situate a settentrione. 

Col nuovo edifizio venne quasi per intero rinnovato il mate

riale scolastico con un dispendio di fiorini 9,200. - Le classi 

furono fo rnite di tre file di panche a due posti con fusto di fe.rro 

e sedi le a cernier a. - Le stanze destinate all' insegnamento della 

Fisica e della- Chimica banno panche a semicerchio con gradinata. 

- L'illuminazione a gas è diffusa in tutte le stanze, nei gabinetti , 

nei laboratorl e nei corridoi. - L'acqua pu re è distribuita per 

tu tti i bisogn i: laboratori, saìe cla disegno, corridoi e cessi, sono 

forniti di rubin etti per l' acqua. - D1 inverno al riscaldam ento 

viene provveduto con 24 stufe. 

L'istituto possiede inoltre un orologio elettrico regolatore 

secondo Hipp, che non solo dà moto a 4 orologi secondari conve

nientemente distribuiti nell 1 interno dell' edifizio, ma fa suo nare 

an che 4 campanelli elettrici ogni orn, al principio ed all a fine dei 

10 minut i di riposo concessi agli scolar i. 

I locali p·e r i gabinetti sono abbastanza vu.sti e ben provved uti 

di a pparat i e di quanto è necessario per gli esperimenti, sicchè posso1~ 0 

competere coi più ri cchi di nitre sc uole. 



10 

III. 

CORPO INSEGNANTE 
io ordine cronologico riguardo al principio del servizio in quest.a scuola . 

li I I I 
Servizi o I 

Cognome Titolo Materie I Du1·•t• Auuotazioni 
e Nome iosegnate Evoco -

1

- -

1

-
Il. m. g. 

Fisica l 
I Vlacoviclt Direttore Chimica . 3 . 7 25 - - Esoneratr, dall' insegna-

Nicol ò effettivo .:Matematica 1864 - lSSg mentu dall1 anno 1872-73 
Geometria 

Storia natur. 
Professore Alercinomia 

2 Stossich provvisorio, Ch imica 3 7 
25 -Adolfo poscia Geom etria 1864 - 188,r -

effettivo Disegno 
a mano - - -

Matemat ica 
Architettura 

3 Milcovich Professore Geometria e 3 4 21 3 - Pensionato Stanislao effettivo rei. disegno 1864 - l885 
Geometria 
descrittiva - --

Professore Geografia 

4 
Scorlich provvisorio, e Storia 3 2 

20 - Morto il dì 
Simeone poscia Ari1metica !864 -1883 - 22 Gen naio 1888 

effetiiro Calligrafia 

- - -
Catechista 

5 Scapiu suppiente, Religione S 4 
12 -- Morto il dl 

Antonio poscia Lingua itaL JSG4 -IS75 - 24- Giugno 1875 
effettivo 

G 
Mordax de Docente Lingua ted. 

1s6}- 1s1} 10 5 - Morto i l dì 
Francesco provvisodo ed italiana 5 Marzo H:i74 

-
7 Dobrauz Docente Calligrafia 1s6} -1s6} 2 - - Mor to il dì 

Pietro st raordinario 4 .Marzo 1868 

--

81 
Bellantonio Supplente Geografia 

1804-65 J - -Giovanni straordinario Geometria 
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r Cognome I Ti tolo I Materie I se r V li z l ~ !a I 
Z e Nome insegnate Epoca ---;-r;rg~ 

Annotazioni 

I Damianovich I Supplc:-rl L" . ,4 8 Il ! 9 Antonio straordinario mgua 1tal. ISU5 - l ts69 4 5

1 

20 

-

-l-- - - - i-P-ro_fe_,_•o_r_e_

1 

___ _ ---j----,-~O--I-------------p k supplente, D:segno 5 4 Passò ali ' i. r. scuola reale 10 Ferd~~a~do poscia a mano 1866- 1875 superiore in Pirano 
effettivo Calligrafia 

11 vf ::::~, ;~~t1:~~~e ?.1°af ;;~·ni 186~- 186} 3 ] -

131 Zamara I Carlo 

14 

15 

Cambon 
Luigi 

Baldo 
Giovanni 

dto 

dto 

dto 

Professore 
effettivo 

- ---1 

dto '~"' - -=-1- Passò alP i. r . scuola 
nau tica in Lussin piccolo 

- ,- - - - -------
. 6 71 -Matematica 1867 - 186g 2 - -

,~~'.~ .. ::,9:~::·8~ 2:1 ~1
1
~

1 ~ 
F isic, -. i--

1G A~i~!rì supplente, Disegno 186~ 188Z.. 20 __ Professore I I I 
-1----- l-- e_h_~'_,~_ii:_o_l_ •_ m_•_no_+--9- - _ _ ' _8 :--I_ I_-- - - - - ----
Il Laudi 

Vitale 

18 Geiringer 
Eugenio 

19 Tamaro 
Marco 

dto 

Professore 
supplente 

dto 

9 _I _I Riuunriò al suo posto I I pc, altro impiego 

Matematica 
Geometria 8 6 e G:l~!~s~~:o 1869 - 187f 

descrittiva 

dto 
186} - JS7i 3 -=r=: 

e Storia 0 I 
Lingua ital. 8 41 --1-·1------

Geogra~n 186
9
- - 187;,-- 6 7 10

1 

-2-01-T-o_m_m_a_s_i -1-----1 Disegno I 8 8 ! -1-,--1,fort.o il .dì 

Luig i I Assistente a mano r~Gg - 18'191 10! 51 -I 8 Maggio 1879 
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Cognome I 
tl Nom~ 

Depase 
Giuseppe 

Tiiolo 

Professore 
supplente, 

poscifl 
effettivo 

I 
Materie I S e r v 

1

1 z ~:rata I 
insegnale Epoca --;-r m. J g I .~ unotazioni 

I G". -, I I I I 
Matemalica :, I I 

l•is ica 1~;(Ì- l 8Sg- 191 - -

Urbach 
Erminio 

Professore 
supplente, 

pOEl-Ci n. 
eftett.ivo 

Lingua ted. 

18~ - 1871 -i-,- -----------
171· 5, -3 7 

lSi 4 -- l883 

·J I Ross i P rofessm·e Li ngua ilnl. ,_G_9 _ _ _ 0_, __ 
2
1 _I _ 

·-3

1 
Ferdinando supplen te 8toria ld7~ -.1S?Ì I I 

241 Marcus dio L" l d !8~90· -187~1 2,-1,-1-5·1----·----- - 1 

I 
Giacomo rngua e · ' I I 

1886-87 

9-1 Bianchi I dto Lingua ital. -::--~-=1-= ------ - -
_:::, Domenico Geografia 

261 Monti l: - -dl_o _ _ ,_L_i_og,_ rn_ l_ed- .-\- -l-S--,o--7-1-:1:- -i- - ------- --
Siro Aritmetica I S74-75 1 7! -

l
-_-1-:.11-15,-- - ---

27 
8

•
nd

;/,"'
1
1f I dio e ?..~~':;;',~~~o 1870-71 o 

Costa I_P_r_o_f,-,,-o-,e- ,--G-•-~g-,~-:r_:_• , __ 1 _ _ _ 71 --1-,-
28 Alfonso effettivo Lingua ital. 187g- - 18831 171 - I -

q) Covrich !'~~~1:~;:. M•~~::;!ica l a_ l !3'~1---,--m-\-'ì-.1-~-:-,s-:-~~-~-tf-.-:1_; __ 
- , Matteo poscia Geom~tria 1872 - 18841 I ann i 188i·l:S5 e l SSf>-861 

effettivo e rel. drnegno poscia pensionato 

301
,--E-g-g,-,-+-p- ,-o-fe_ss_o_re- l-1-la-t-,m-_ a-t-ica 

187

~ _ 

187

'!_1 ~I] -= 
Enrico effettivo F1s1ca .>, 5 

1 

I 
· 1-Ha-mer-le -,:- ~ - 1---Mat-ema-ti ca 

1 7
1 i-,- l~--·-

31 Stefano dto Geometria 18i ,.. -188-- 17 - -
Lingua ted. 2 8 j I I 

I I 

Morto il dì 
25 Dicembre 1875 
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[ I Cogoome I Tit,olo i' Materie 1

1 

, S e r v il z ~:raia I 
:i e Nome insegnate Epoca ~ -.jg. 

I = = = = 7 1F=~s~t,~,~,.= ~ = ===',1==[==+1~,;=== = = = = === 
Annotazioni 

32 oe1
5
1a

1
gmi

0
a,c

8
oma Professore I Lingua ital. 1871 ~2 I l I Passò 111 

etle tti vo Stenografia. ·' 

1 

- - Gi nnas io cvmuna le 
m. l. 

- ===- Professore 11_1_ - ----- -----
Pastrello supplente, Lti,ng,~~~ca·i~l. 1 7 

eh'~~t~o francesce 
33 Francesco d1-.. "" 1872 - lSSg- 171 - -

34 
Goineau Professore 1 9 [- - ,-----------

-3_5,--;-;-~-: -:~ --u-p-~-~-~-•- •~-:-~-: -~-:-: -~-:•·1-8-~-ITT-~-~-:-~-- ~--i ~: 

Professor e 
effettivo 

Lingua ita l. 
Geografi a e 

Storia 
1s1}-18si j 1s:-1---,----------

-8-11_ G_L,-,,.,-,,.-p.p- ,-l- -d-,,-- ,.-I,_in-g-.. -.-t.-d-.·,--_g_-- --~1-:1-=1 -I Passò aW1 1 Accademia 

I8t3 - 18 14 , I [ di comme1c10 

- _ H ___ _ , __ P_r-of-,,-,-m-·c- ;-D-is-e.-,u-o_d_i_, __ 2 ___ G 1-1-i-1-,1· ------- --
38 G',

1
'
1
",
1,•pnpnc , meccanica I Si - - 188- 15 - , - Rurnnc1ò al suo poslo 

supp.ente ed a mano 3 1 I I 

39 Hassek 
Oscar re dto 

- ·;- - - - - - - - -

1872-73 - : 71-Lingua ted. 

v I ~ 1-1-41- --- - --1 
40 Gi~:~;;i d to dlo 1S72-73 - ,:, Pas!:IÒ ad altro impiego 

-·1-1--:- 1--3-7--1----
Mussafia Professore Liugua ital. 

41 Maurizio effettivo tedesca 1874·- - 1883~ 151-1-
e francese 

:- +--- - - - l----- ~----1-----1- -;--:- - 1------- - -

Professore 
supplente, 

poscia 
effettivo 

dto 

1873 ·7! -151-

1

- 1-1-·- -M--o,--t-o-il-dì __ _ 

1874-75 - 3 - , 2. Gennaio 1875 

I I 
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"' 
I I I 

S ervizi o I 2 Cognome rl'itolo Materie Durata p. 

1~~ 
Annotazioni , e Nome insegnate Epoca z 

Co.techista I I 
44 Ven.chiaru.tti supplente, Religione 5 q 13 -G1ovann1 

e~~:~~ao 
cattolica l a76 -1ss8- -

-
Matematica 

5 6 Professore Fisica 
45 Fridrich st1pplent e1 Geometria 1876-1877 

7 8 15 Francesco poscia e rel. disegno 
18s}-1Ss} eflettìvo Storia natur. 

Liogua ted. 
- -

Matematica 
Geometria 1875-76 

46 Peressini dto e rel. disegno 

l87~ - 188} 
5 -· 15 Passò alla scnola. 

Giovanni S toria natur. magistrale femminile 
L i11gun ital. 

e tedesca 
-

5 2 l Gal li grafo ed 

47 Antonj assistente Calligra6a 

71~! 15 

Mol'to il dì 
Giovanni al disegno 1876-18831 3 Maggio 18t13 

geometrico 

48 Majonica Docente Relig-ione 5 2 Morto il dì 
Giuseppe straordinario israe1itica. 1876 - 188:ì 

l=1-
3 SeLtembre 1833 

Professore Lingua ital. 
49 Mia~ostovi ch supplente, 1s1}- 1s~i- Passò alla scuola Geoi,;ra fia e 5 - - magistrale femmiuilc Vincenzo poscia f-Ìtoria 

I I effettivo 

Matematica 

+ 50 Bertagnolli Professore Geometria e 7 7 
Emmanuele effettivo rel. disegno 1878 - 1888 li 

Geometria 
descrittiva 

Antonj Docente Disegno e. _121 51 Gi ovanni 1877-78 -
Domenico strao1·dinario mano _I __ 

52 Moscotto dio dio 187S-79 - 1 25 Giovanni 

53 Merlato Supplente Chimica 1879-80 - G -Adriano straordinario Fisica I 
I I I I 
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~I 
-· ··-· - -·-

I I 
Servizio I 

t i C8
o~:=

0
e __ Titolo Materie I Durata I Aunoiazion i 

insegnate Epoca 
~m~ 

I Assistel I 

11 71 151 54I Guidi al disegno Disegno 79 o I 
I 

Ann ibale a mano a ma.no l8g5- 1681 

55 Tomasin Catechista Re1igione 1880-81 - I 15 Pi etro tempo raneo cattolica 

- - -
Cattaneo Professore Lingua ital. l 6 56

1 Giammaria effettivo Geografia H,s2 - rns7 6 - - Pensionato 
e Storia 

I 
-

Calligrafo, 

Hess 
Sup_plente ed Calligrafia 

188~- - 1881 
Assistente al 

571 Gustavo disegno a Diseguo 7 - -
m ano e a mano 

geometrico 

5) 

- - -
Assistente 

Rov ere ~tmdi~~::~o Disegno 
1881-82 - 5 -

I 
Giovanni a mano 

a mano 

-
18-1 1-82 

Supplente Chimica 1882-83 
59 Perhauz straordinario 

Fisica 1884-85 3 5 -Giovanni e candidato Storia natur, 6 7 in prova 1887-1888 

6) 
- -

Sen cig Calligrafo 
Calligrafia. 1882-83 - 1 15 Giovanni temporaneo 

-
Geometria 

Gembrecich Professore e rel. disegno 
l88} - 1ss;l-

Passò a Pa1·èozo quale 
61 h1 alteo supplente Disegno 3 - - Direttore d'una scuola 

a mano professionale 
Lingua ted. 

-

6 Morpurgo I Geografia e 
1;;s!- - 18si 2 Alessand ro dto Storia 51- -

Lingua ital. 

631 
Luchini I Supplente Matemati.ca 

1883-84 I-! °' -I Ettore stl'aordinario Gerd~tria ! e re. 1segno
1 I , 
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Il I I I 
Servi,io I 

Cognome Titolo Materie 
Durata Aunotazioni 

e Nome insegnate Epoca 1---1-a. j_m: J g. --
Supplente I 

1883 Si I- I 
64 Vatta temporaneo e Geografia e 

~,~ 
Domenico praticante Storia 188! 85 

gratuito 

65 Coen Docente !~!~lfifi~: 168~ - 188'!_1 5 Gius eppe straordinario 
4 s I - i-

- -
Matematica 

Petronio Professore Geometri n. 
Passò all'i . r. scuola 66 Pietro provvism·io e rei. di:;e~no 188!-85 1 - - r~ale in Go1ùia. Geometria 

descrittiva 
- -

Matematica 

67 Stancovich Professore Geometria 
188~ -188} 3 - -Giovanni supplente e r ei. disegno 

Ling ua ted. 
- -

Supplente 
(i8 Ciborra temporaneo e Storia nntur. 1885-EG 1 - -Car lo candidato in 

prova 
- -

Geometria 

69 Suppan Professore e r ei. disegno 6 7 ~ -Erminio supplente Disegno a 1887 - 1886 - I 
a mano 

I 

Lingua i tal. 
--i-

Luyk cUo e tedesca 
1ssi- 1ss} 

t= 
- ! 70 Riccardo Geografia e 

Storia 

71 Grignaschi Supp1ente Matematica 1887•88 I 11 - -Emilio istraordinario Fisica 

72 Nicolin i j Docente Stenogra fia. ] 2 4 31 - _i 
Si lvestro !extra statum materia lib . 

1
1873 - 1875 I - -

73 Calegari 

I 
dto dto 6 7 12 - -Giuseppe 1877 - l ESg-

-
74 

Mitis Candidato Storia 1880-81 -1 - -Silvio in prova 

751 Matematica I 
I 

Lo ll i dto 1886-87 
I - -Carlo -

I ! I I 
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IV. 

MATER I E I NSEGNATE 
e relativo numero delle ore settimanali. 

!I MA'J'F:RI E 
I 

Epoca 1 j 11 imlrv v lvrjvu 
... 

1I ' 11863/64 - 1866/67 21 2 2 _I _ - -Ileliginne 21 
I !867/68 - 1887/88 21 2 2 I - - -

:/ 
I I 1863-6! 4 

31 - - - -
1864-65 

I 
4 -4 - - -

I 
1865/66 - 1866/67 5 4 3 - - - -

1867-68 5 41 3 4 - - -
1868-69 4 4 

I a 4 3 - -
21 

Lingua italiana I 
1869-70 5 4 4 4 3 4 -
1870-71 5 41 4 4 3 3 -
1871-72 5 :j 4 3 3 3 -

I 
187"/73 - 1874/75 1 5 3 3 3 al 3 

41 4 3 3 s1 3 1875/76 - 1887 /881 41 I 

1863-64 4 41 4 - - - -
1864/65 - 1866/67 5 

:1 
4 - - - -

1867-68 5 4 4 - - -
1868-69 ,, 

413,4 
4 4;3 - -

3 Lingua tedesca 1869-70 5 4 3 4 e 4 -
1870-71 5 4 4 4 3 4 -
1871 -72 4 4 4 4 4 4 -

1872/ 73 - 1874( 15 

:1 
41 4 

~I 5 4 4 I 1875/ 76 _ _ 1887 /88 41 4 3 3 3 

1871-7~ - 3 5 

:13 
3 -

1872-73 - 3 4 4 3 3 3 

4 Lingua francese 1873/74 - 1874/75 - ij 3 3 3 3 3 

1875/ 76 - 1879/80 - - -
=! :1 

4 4 

1880/81 - 1887 /88 -
I 
- - 3 3 



rs 

E_• MA·T· E.R-l=E=a= =,l"=====E=po=c=•= = i==I=il=n=sl~n=r,=ll=V='l=vc=t=v=1Salv=1a,I 

1863/64 - 1866/67 s i s si - - · -J -
1867 -68 3 3 3 4 - - -

·-

I 
1868-69 4 3/4 4,3 4 4 -I _ 

1869/70 - 1870/ 71 4 3/4 4 41 4 4 -
5- Geografia e Storia -. 1871-72 3 -3 3 3 s1 3I -

6 Ma tematica . 

I 

7 Geometria e rei. disegno 

8 Geometria ·descrittiva 

1872-73 

1873/ H - 1874/75 

1

1875/76 - 1879/80 

1880/8[ - 1887/88 

3 s s 31 3
1 si s 

s a 4. s 3
1 

3
1 a' 

s 4 4 4 41 a' 4 

3 41 · 4 41 a; s s 
1863 -64 s

5
[ ~ 

3
s1

1 

-_I --1 -- _ 
1864/65 - 186G/67 , -

1ss1-6s ,,I 4 s 1 - - -

1868-69 5 4 3 7 51 - -

1869 -70 5 41 3 7 s! b -
1810-11 5 4 4 7 s

1 
5 -

1871-72 5 31 3 6 51 5 -

1815/76 - 1879/80 4 41 3 3 "1 5 5 
1872/73 - 1874/ 75 5 31 3 BI 61 51 6. 

1880/81- 1881/88 4 41 3 4 51 51 5. 

1863-64 

1864-65 1~1 !Il =11 = =I =! = 
1865/66 - l 81l8/69 7 4 1 - - - -

1869-70 614/51 2 - -1 -: -
1870-71 6141 2 - - - -

1871 -72 5 41 ~ - - 1-1 -
1872-73 5 4 2 2 - - -

1873/74 - 1874/75

1 

5 4, si s -- _ I -

:::;~ = ::;::~ :I :1 :: :: = =I = 
1867-68 

1868-89 

1869/70 - 1871/72 

1872/73_ - 1887/88 

-1- - 3 -- - -
3 4 - -

=1==333 -- 3 3 3 



JI MA'l'ERlE I Epoca i 1 l 11 /m l1v/v l v1 1v,i 

i--=-•==;===:=:=::=::=:===i=:=: ~2=\I =_=r_=e=_=;===j=-=-11 

L

1 

Storia nat ·ura ·re 
18661

~~~;:
67188 

: 2~ ; ~ ~ = = 
1869/70 - 1870/7! 3 2/0 - 2 2 2 -

1871- 72 3 2 - 3 2 2 -

1872/73 ·_ 1819/20 3 2 - 2 2 2 ,=L 1880/81 _ 1887/88 3 3: _ =: 3 2/ 3 

21 211 - 1- -1-1-
10 Fisica.. 

I 

J Chimica . 

12/ Architettura 

131 Mercinomia . 

1863-64 

1864-65 

1865/66 - 1867/68 
1888-69 

186!1~70 

18-70-71 
1871-72 

1872-73 

1873/74 - 1879/80 

1~80/81 - 18il7/88 

1863/64 - 1865/66 
1866 -67 
1867-68 

- 3--- - -

=1 :I -;I = --; = = 

=~\~=; := 
= =1 : :: = : : 
--3 3-34 

I 

= = :I= =i=I = -- 5 3 - - -

1868/69 - 186~/70 - - 4 3 3 - -
--4331 -1810-71 

1871-72 ---332-

1872/73 ~ 1874/75 - - - 2 3 3 2 

1675/76 - 1879/80 - - - -3 3 S 2 

1880-81 

1881/82 - 1887/88 
- - - 3

1 

3 3 2,0 
---3

1
3 3 -

I 

. 11863/64 - 1869/10 1 - 1 - s i -1- --1 -

- 11863/Si - _1868/691 - 1 -I 21-1-1-1-
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il 
; 1 MATERIE I Epoca r jujm 1vlvlv1\vu 

1863-64 - 7 5 - - ·-· -
1864-65 - 5 4 - - - -

!86ò/66 - 1866/67 - 4 4 - - - -
1867-68 

;1 
4 4 4 ~1=1= 1868-69 4 4 4 

Ì4 Disegno a mano . 1869/70 - 1870/l 1 4 4 4 4 4 -
I I 

l b71-72 4 4 <I 2 2 -

1872/73 - 1874/75 - 4 4 4 41-1 -
1875/16 - 1879/80 - 4 4 4 4 2 2 

1880-8[ - 4 4 4 4i 3
1
2,4 

1881/82 - 1887/88 -
I 

j 4 4 4 31 4 
I 

151 Disegno cli meccanica · I 1872/73 _ 1874/751 -1 -I -1-1-1 21 
2 

2! 
I I 1863/64 al 1867/68 2 2 - . 

al I 

=I= 
1868-69 2 2 1 -

1869/70 - 1870/ 11 21 2 2 ' 
16 Calligra6a 

- -
1871/72 - 1879/80 2 

:1~ =1=1 = 
-

1881
1
-Si I 1 -

1881/82 -1881/88 l - - - -
I 

NB. La frazione indica il numero different.e di ore nei due semes~ri. 
Durante gli anu.i 1867-68 al 1871-72 la classe quarta conispondeva al 

primo corso euperiore. 
Alcuni cambiamenti nelle ore settimanali asseg_nate alle singole materie 

dipesero dal nuovo ord inamento governativo emanato nell'an no 1867, dal 
piano normale delle lez ioni introdotto nell'anno 1881-82 e dalPalìmenLo 
da tre a quattro corsi iuferiori nell' anno 1872-73. 

+ 
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V. 

DATI STATISTICI SULLA FREQUENTAZIONE. 

Anno 
scolas tico 

1863-64 

1864-65 

1865-66 

1866-67 

1867-68 

1868-69 

1889-70 

1870-71 

1871-72 

1872-,3 

187J-7! 

1874-75 

1875 -76 

1876-77 

1877-78 

1878-79 

1879-80 

1880-81 

1881-82 

1882-f3 

1883-84 

1884-85 

1885-86 

1886-87 

1887-88 

NELLE C LA S SI Il ~ 

A I B 

1

1 e I nll A I~ I e lh7Blr!7-n V fil 

·~ ~ H~ n Hdl[ fil 
88 88 ' - ~ 51 53 - 61 - 26 - 12 H - 394' 

Il 
79 79 60 - 57 5S -_.

11 
66' 42 28 _i 13 16 - 498' 

67 67 46 - Il 64 76 46' 32 34' -I 12 11 - 455' 

-75 74 58 -- 1 58 54 - 48 32il 39 -1 26 17 Il 493 
bi 8 1 8 1 62 5,; - 34 31 57 - 21 17 12 543 

85 83 82 68' 69 - 32 31 33" _i 20 13 l' 528' 

56' 55 56 ~-- 65 59 40 44 4 53 -~ 24 14 8 518' 
HO' 59 56' 54 55 - 49 ' 4 37 3: 28 15 14 511' 

50 1 49 48 58 59 - 43 4- ss1 s2 37 20 11 489~ 

42 42 42 - 48 51 - 36 3o 50 ' ~ 25 20 17 409 ' 

« 41 4 1 - 51 49' - 34 33 53 - rn J4 17 395' 

39 ' 39 39 1- 47' 48 - 82' 30 54 -I 19 15 13 375' 

40 39 38 - 46 46 - 27' 2€ 41' -1 25 14 7 349' 

:~ I :~ ~~ = :: :: = :: :: :: -~ :j :~, :: :~~ 
58 54 51 - 46 45' - 34 32 47 2 9

1 
H 416' 

I 
57 55 50 - 42 42 42 31 31 51 - 19 171 7 444 

5o' I 51 ,9 , 9 4J u ,1 40 42 47 ' - 2;1 13 14 505• 

5G j M 62~ 4" 4~ 48' 60 44 28 ~'jJ~ ~ 15' 

I 
57G'11449' l 9S3'149111439':10:,i 'l l71' 1086':6j~~~9d9i'97 10275"' 

4001 12 2aG1 8 112s~- I 952" I s21 

Frequentazion e media annu a 441. 

NB. •La piccola cifra, messa come esponente ad alcuni dati, si riferisce agli scolari 
privati. 
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Da questo prospetto si osserva che lu frequentazione andò 

gradatamente aume1,tando sino all'anno 1871-72, che il massimo fu 

'raggiunto nel 1873-74, a cui seguì una gt·aduale diminuzione sino 

all'anno 1882-83; da questo in poi si ripristina un risaliente aumento. 

Riguardo .al numero delle classi parallele, gioverà notare 

che, se la prima fu di,isa soli.ante durante l'anno 1886-87 in quàttro 

sezioni, ciò dipese dalla circosl.auza, che durante gli anni 1870-71, 

1872-73, 1~73-74, 1874-7,,, nei quali il numrro degli scolari in quella 

classe era maggiore che nel 1886-87, non si potè aprire la quarl.a 

parallela per mancanza di locali. Per lo stesso motivo non fu possi

bile di dividere un maggior numero di volte anche .la seconda classe 

in tre sezioni. 



VI. 

DE.CRE'l'I D'ELOGIO 
r ilasciati a questa scuola. 

(Ordine cronologico) 

L'Ecc: I. R. Luogotenenza (20 Aprile 1864 N. 6607-817 IV) 
1:imette il· protocollo della conferenza tenuta alla fine de) · primo 
semestre, ed in conformità al riv. dispaccio del!' Ecc. Ministero di 
Stato dd. 13 Aprile 18ò4 N. 3434 osserva che il lodevol e com
por tamento degli scolari durante · il primo semestre, dovendo in 
gran parte e~sere attribuito ad una soler te vigilanza ed oculate?,za 
della Direzione e d~l Corpo insegnante, vien e preso a soddisfa
cente notizia; t.rova incltre giu,stificata la provvi~a- severità 8.do
prata da l Corpo insegnante nel classificare i progressi degli sco
lari nelle singo1e materie per le ragioni e mire ricordate dalla 
Direzione ne! suo rapporto accompagnatorio. 

L' Ecc. I. R, Luogotenenza (13 Aprile 1865 N. 6464-913 IV) 
restituisce il protocollo di conferenza N. 4 dichiarando. d'. appro
vare pienamente le massime esposte dalla Direzione nel suo rap
porto accomp agnatorio sul trattamento rigoroso degli scolari du
rante l'anno e sulla corrispoUdente classificazione semestrale; 
d, aver preso, cou soddisfazione, notizia dell'indefesso zelo di tutto 
il Corpo insegnan te, non che del favorevole progresso sci eutifico, 
della buona_ disciplina e dello stato religi oso e morale degli scolari. 

L'Ecc. I. R. Luogotenenza (5 Febbraio 1866 N. 1679 IV), 
in risposta al prot.ocollo di conferenza N. 9 ed al r apporto· final e, 
clichi_ara. d1 aver preso a grata uotizia il soddisfacente progress<;>· 
ed il comp ortamento disciplinare e morale veramente buono degli 
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allievi. Aggiunge inolt.re che, avuto rigun rdo al grnnde numero 
di scolari ed nlle circostanze non sem pre favC\revoli n.1\1 ist.ituto, sì 
felice risultato è la prova d' unn prndente ed en ergica direzi o1rn, 
di un'armonica cooperazione cli tutti e di una zelante attività d'ogni 
singolo. 

L'Ecc. I. R. Luogotenenza spedisce copia del seguente 
decreto : 

N. 9645 JV. 
Al cii•ico Magist.-ato 

in 
Trieste. 

Dalla relaei011e dcll' I spettore per le scuole medie, l' i . ,·. Con
siglie,·e scolastico Stimpel, la l,uogatenenza ha rilevato con ispecialo 
cmnpiarenza lo stato soddisfacente del/ti civ. scuola ;,ale autonoma, 
le prestazioni gen eralmente corrispondent-i del C01·po insegnante, 1na 
anzi tuttò l'eccellente dire.ione del Preside Vlacovich, alle fatiche 
clel quale principalmente si cleve questo risultato. 

· Trieste , 17 Agosto 1866. 

L'Ecc. I. R Luogotenenza (8 Aprile 1869 N. 3696 Il S.) 
dichiara d'aver trovato con sod<l isfo zione la prova. cho lo stato del
l'istituto nel decorso anno scolastico 1867-68, tanto in riguard o scien· 
tifico quanto discipliuare, sia stato assai soddisface nte. Egli è perciò 
che viene cou piacere resa giustizia e ricouosciuta la vigi lante 
cura e l' i~Ternovibile energia della Direz ione, come ·pure l' ~rmo~ 
nica. coopera;, ion e deW intero Corpo insegnante e principalmente 
dei Professori Mil covich , Stossich e Scor!ich e del Cntech ista. 

L'Ecc. I. R Luogotenenza (~ Novembre 1869 N. 8860 11 S.) 
dichiara d'aver rilevato con ispeciale soddù;fazione che, ad onta 
del maggior numero di scolari e di molteplici impedimenti e diffi
coltà, il comportamento disciplinare degli allievi nel decorso anno 
scolastico 1868-69 fu relativamente assai favo'revole e che anche 
il progresso scientifico corrispose in modo lodevole al procedi
Ìneuto degno d'en comio, zelante, pratico e pondern to dei Professori. 
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[n vistn d1 un risultato sì favorevo}e 1 riconosciuto dalla po
polazione e, .secondo il merito, flpprezzato, S .. E. il Signor L1wgo
tene11te non può far a ·meno di sdebitarsi del piacevole dovere di 
manifestare il ben meritato riconoscimento alla Direzione per la 
sua instancabile, vigilante e prudente attività, come parimenti al 
Corpo insegnante per la sua armonica ed unanime conperazione. 

Ad N. 8420 II S. 

Alla Direzione della civica. scuola reale superiore 
in 

Trieste. 

1n appendice al prr,prio decreto dd. 21 Agosto a. c. N. 8420, 
mi trovo indotto ad esprimere alla Direzione ed al Corpo insegnante 
la mia piena soddisfcizione per lo stato dell'Istituto nell'anno .c;cola
stico 1869-70 in ,nodo speciale fai-orevole dal lato scientifico, 
principalmente poi dal lato disciplinare. 

Con un numero sì notm:ole di sculari dei ceti più svw·iaM, d 
1nerito tutto proprio della Direzione e clell' inalterabile urmunia dd 
GorJ)o insegnante, se non solo non avvengano gravi trasgressioni da 
parte della nirnierosa gioventù., ma che l'interna condotta disciJ.Jli
nare possa esser chiamata vei;·amente esemplare. Il più 'bello e rimit• 
nerante riconoscimento trova la Direzio?ie ed il Corpo insegnante 
nella frequentazione crescente ogni anno,.prova questa la più eloquente 
della fiducia illimitata nella Direzione dell' fstituto e dellq zelo 
nell'istruzione deU' intero personale inc;egnante 1 della_ qÙ().l cosa ne 
forniscono un documento incontestabile an,:he le esposizioni dei 
lavori degli allievi alla fine dell'anno scolastico. 

Mentre col presente esprimo all'intero personale insegnante, 
secondo il 1nerifo1 la mia sodtlisfcizionc, non posso onunettere, con 
menzione speciale, d·i riconoscere i meriti del Direttore per la sua 
eccellente direzione e per le sue cure piene d'abnegazione, ed_ al Dr. 
Vitale Laiidi per i meriti acquistatisi ntlla preparazione dei n~atu~ 
rand_i di quest'anno. 

Si restituisce in compiego il z,rotocollo di conferenza ed i ra1>· 
porti dei singoli Professori. 

Trieste, 28 Dicembre 1870. 
Fidler ,n. p. 



N. 8567 Il S. 

Alla Direzione della civica sc1t0la reale superiore 
in 

T,·ieste. 

N,.l compiego si restituisce il protocollo di conferenza N. X 
allegalo al rappor·to dd. 23 p. p. N. 129 miitamenle ai 10 calalog/;i 
ed ai rapporti del Corpo insegnante, dichiarando d'aver preso notizia 
con ispeciale soddisfazione del buon. andamento dell'istituto. nel decorso 
anno scolastico 1871, sia in riguardo discip linare come anche in 
riguanlo al p,-og·resso scientifico, alla fine del II s,mestrc, mercè 
l1 armonica cooperazione e l'indefessa attiv·ità del pe,·sonale insegnante. 

Con ricognizione dm/essere anche -accennato, che in alcuni ,·ap 
porti speciali, oltre alla materia perti-attata, /« pure accentuato il 
metodo ed il-lato pratico dell'insegnamento. 

Incalcolabili sono le difficoltà, che al principio e nel corso del
t' anno duvette suptTare la Direzione 1Jel nuin.ero straordinariamente 
grande di scolari nei corsi inferiori, e 1nr la formazione del neces
sario iu:rsonale insegnante. Tanfo maggiore ,·iconoscenza merita ·essa 
e la mag~;o,. pa,·te del Corpo ùis,,gnante, che con essa cooperò e ga
,:eggiò in ubnegasione. 

Trieste , 7 Settembre 1811. 
Jenny ,n. p. 

L'Ecc. I. R. LÙogotenenza (19 Agosto 1sn N. 8848 VIII) 
<lichiara che lo stnto· molto soddisfacente della disciplina e del 
progresso scientifico dl:lrn nte l' anno scolastico 1871-72 è prova 
d'una attività de"l Corpo insegnante degna di ricognizione ed in 
particolare del tatto, della coerenza ed energia della Direzione. 

L' Incl. civ. Magistrato (5 Ottobre 1872 N. 13607) comun ica 
che la Spett. Delegazione municipale aderisce alla proposta del per 
sonale insegnante di sollevare il Direttore da.Il' -istruzione e gli 
esterna la sua piena soddisfazione per il modo esemplare e-distinto 
onde fu condotta la scuola, per l'ottima disciplina ed i buoni pro
gressi degli allie\·i, e gli rilascia il. preseute decreto in clocumeuto 
di benemerenza. 



V Ecc. 1: R. Lu ogotenen1.à (29 Dicembre 1873- N. 9794 VIII) 
dichial'a che il rapporto finale <liede novella prova del modo op
por tuno con cui è <lil'etta la scuola, ed i rapporti speciali consta• 
tarono un pl'ocedere ponderato, gl'aùuale ed armonico nell' inse
gnamento. Merita poi d 'essere rilevato con soddisfazione, che lo 
stato dell'istituto durante l'anno scolastico 1872-73, ad onta del 
maggior uumt:ro di alli~vi e dell'aumento di dann ose circostanze 
estern e, possa venir designato ~ssai soddisfacente · in complesso, 
sì dal lato disciplinare che scientifico. 

L' !nel. civ. Magistra to (24 Aprile 1874 N .. 24068) comun ica 
che l' !nel. Consiglio della città assegnò al Direttore de lla scuola 
reale superiore, Nicolò Vlacovicb, per le intelligenti , proficue e 
zelanti prestazioni ne!l' attivazione e nel completamento dell' isti-
tuto, l'aggiunta personale di annui f. 300. · 

L'Ecc. I. R. Luogotenenza (16 Settembre 1874 N. 9733 VII) 
restituisce gli atti annessi al rapporto fina]e e dichiara d'essersi 
conrinta che il Corpo iuseguante giustifi .cò la fiduci a in lui riposta, 
ed anche nel decorso anno scolastico 1873-74 seppe ottenere un 
risultato favorevole relativamente alle aumentate difficoltà sì disci
plinari che scientifiche. 

L'Ecc. I. R. Luogo tenenza (2 1 Settembre 1875 N. 10010 VII) 
dichiara d' aver preso a soddisfacente notizia il risultato della 
classificazione nei corsi superiori, e di riconoscere la valida ed 
indefessa attività della Direzione ed i concordi ed efficaci sforzi 
del Corpo insegnante nel superare le difficoltà, -coll e quali 'questo 
istituto più d'ogni altro ba da lottare in vis ta dello straordin~rio. 
numero degli allievi. 

L'Ecc. I. R. Luogotenenza (26 Agosto 1882 N. 11943 VII) 
éomunica che venne presa, con soddisfazione, notizia. clel rapporto 
finale r iconoscendo la zelante operosità della Dire1.·ione e del Corpo 
insegnante, e -che il· risu·ltato fl ella classificazione :può :esser dichia
rato favorevole. 
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L'Ecc. I. R. Luogotenenza (1 5 Luglio 1885 N. 11 052 VII) 
comunica the fu pres11 1 con sotldisfo1,ione, notizia della zelante 
11.tti vità. della Direz ione e del Corpo insf'gnante, ·e del favorevole 
risultato in generale della classilicnzi one in mezzo a cirr.osta11 ze 
diffi cili. 

L ' Ecc. I. R. Luogotenenza (Iii Ottobre 1885 N. 157 19 VII) 
comunica che S. E. il Signor· Ministro del Culto e del!' Istruzione 
prese, con soddisfazioue, notiz ia del rnpporto del Prof. Giusep pe 
Lange, incaticato dell'ispezione r elat iva all' insegnamento del dì• 
segno1 sui loclevol~ risultati ottenuti in questa scuola. 

J,' Ecc. I. R. Luogotenenza (7 Novembre 1880 N. 16806 VII) 
comunica che S. E . il Signor Ministro del Culto e dell' Istruzio11 e 
tro vò di esprimere la propria ricognizione nl Prof. Erminio Urbach, 
per la sua proficua operosità da molti anni qu al Professore di 
lingua t edesca in questo istituto. 

L' lu ci. civ. Magistrato (7 Aprile ISSC N. ~lof, l VI de 85) 
è lieto di esprim ere le sue felii.;itazioni, perchè l'Autorità scol a
stica governativa abbia r ico uosciuto le proficue prestazioni della 
Direzione e del p~rsooale inse.gnante. 

L'Ecc. I. R. Luogotenenza (9 Ottobre 1887 N. 14662 VII) 
comunica d1 essersi convinta c.;he dal risultato in generale favore
vole della classifìca zio ue, In Direzione ed il Corpo insegnante 
corrisposero anche nel decorso anno al _loro ufficìo, ad onta d · 
::i.lcune circostanze sfavorevoli. 

Viene presa, con soddisfazione, notizia dell'intenzione del 
Direttore di restare uel suo posto sebbene abbia compiti 30 auui 
di servizi o e ciò nell'interesse d1 un ordinato andamento dell'istru
zione e della puntuale esecuzione delle vigenti leggi. 
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L ' locl. civico Magistrato (24 Gennaio 1888 N. 404 14 VI) 
partecipa: 

Lrt Delegazione municipale ncllri tornata di ieri deliberava 
di esternare al Sig. Prof. Nicolò Vlacovich il proprio aggradi
mento JJer la determinazione di lui di continuare, ad onta ch,1 egli 
llbbia cumpiuto il 30° anno di servizio, nel disimpegno delle deli
cate mansioni di Direttore della civica scuola 1·eale, ct~i da tanti 
anni, e vrecisamente da quando l'i-~tituto nella forma all1tale esiste, 
egli dedicò fo intelligenti e proficue sue cure. 

Questo Magistrato civico, nel comunicare la surriferita, deli
berazione dt:legatizia, esprime anche dal r;antu suo la SJ_Jeranzi.t, che 
a cavo dell'istituto resti ancora 1Jer molti anni chi per sì lungo 
lasso· di tempo lo ,·ess, con amore e lo fe ce prosperare. 
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.VII. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E LETTERARIE 
dell' att!tale Corpo insegncmte e cli qitei P·l'ofesso_ri, che prestarono 

sen,i.eio in q11,esta scuofo almeno JJer cinqu,e aiim::. 

(Ordine cronologico rel11.tivo alla prima. pubblica:tione) 

Nicolò Vlacovich. - Sulla 1.<carica istantanea della bottiglia di Leyda. -
Sezione di matematica e scienze 11aturali dell' i . r . Accademia 
delle scienze in Vienna. Seduta 10 Luglio 1862. Voi. XLVJ, 
pag. 531-572. - Nuovo Cimento. Tomo XVI, 1862. 
Sulla durata della scintilla elettrica. Programma del1 1 i. r. Gin
nasio di Capodistria, 1863: - · Nuovo Cimento. Tomo XVII, 1863. 
Impcrtanza delle scienlifìche speculazioni per ii progùsso della 
lndustria. Discorso. Progrc.mma di questa scuola;- 186!. 
Cenni sulla fabbricazione dell'olio d'oliva ed in particolare aui 
vantaggi delP uso dei torchi idraulici nella medesim9.. Con una 
tavola. Programma dì questa scuola, 1865. Opuscolo raccoman· 
dato dalP Ecc. i. r. Ministero1 mediante c:ircolare1 per la. diffusione 
nelle provincie merid ionali. 
Sulle forze motrici ed iD particolare sugli elettromotori e sui 
motori a gas. Con una tavola. Programma di questa scuola, l::$6G. 
Sui presagi delle comete. Discorso. "L'Amico dell' Artiere 11 

Trieste, 1866, ed opuscolo separato. 
Koziooi preliminari allo studio della l'himica. Trieste, 1866. 
Rapporto sull' esposizione internazionale in Parigi nel 1867 con 
ispeciale riguardo a Trieste ed alle provincie limitrofe. Con 20 
figure intercalate nel testo. "' L1 Amico dell ' Artiere» ed opuscolo 
separato, l 868. 
Risparmio di zinco nelle pile e metodo pratico per la riunione 
di molli elementi. Programma di questa scuola~ 1870. - "' ll 
nuovo Cimento,, Serie H, Tomo IV1 1870. - Cenno anteriore nei 
protocolli delle sedute del congresso dei naturalisti italiani a 
Vic e111.a nel 1868. 
Sulle macchine per i InvC"ri in legno, e proposte per 11 utilizza· 
zione di queste e d' altre macchine per la piccola industria. -
Rapporto sull'esposizione internazionale in Vienna uèl 1873. 
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Nicolò Vl acovich. - Su l! e coppie ele ttriche . - Bullettino della Sociela. 
· ad ri atica di scienze naturali, 1875. - "11 Nuovo Cimen!.o" Serie II, 
'l'omo XV, 1876. - Poggendorff Beiblatter :rn den An nalen der 
Pbysik nnd Cliemie, 1877. 
Semplificaziooe della coppia Meidinger. - Zeitsch rift flir ange~ 
wandte Elektricitatslehre. Bd. III, 1881. 
Elementi di Fisica sperimentale ad uso delle scuole agrarie. -
Opera premiata ed approvata per l'insegnamento nelle· scuole 
agrarie. Trieste , 1878. 
Elementi di Chimica ad uso· delle scuole agrarie. (O puscolo di 
complemento alla Fisica.) Triei,te, 1880. 
Element i di Fis;ca sperimentale, approvati per P insegnamento 
ne i corsi inferiori delle scuole medie e nelle scuole nautiche. 
Trieste, 1880 I edi zione; 1888 Il edizione. 

Giammaria Cattaneo. - Diffusione dello studio del greco nell'Europa occi~ 
dentale nel medio evo e nei tempi moderni; - quanta i mpor• 
t anza sias i data in ogni tempo a quest.o studio , e quanta. ne 
meriti anche ai giorui nostri. Programma del Ginnasio comunale 
.di Vi adana, l:::i 55. 
Delle pi lt importanti questioni fonologiche nella gramma_tica della 
lingua. itali_ana Progra mma dd civico Isti tuto magistrale femrui• 
ni"le di T rieste, 1881. 
Delle più impol'tanti question i morfologiche nella g1~ammatica 
della lingua italiima. Programma di questa scuqla, 1883. 
Nel giornale di Trieste "Mente e Cuoren cri tiche intorno all e 
seguen ti opere: La Grammatica della lingua i taliana, come si 
potrebbe insegnare nei Ginnasi, del P rof. Gi usepi,e _S tracchi. 
Verona, 1873; (1874) - Grammat.ichetta della lingua italiana del 
Moise. Firenze, 1875 i (1876) ~ Byron in Grecia. Carme di Adele 
B ~tti. Venezia, 187 5 ; (1875) - Il Metastasio_ e le sue lettere 
inedi te, pubblicate dal dottor Attilio Hortis. Trieste, 1876; (1876). 
Nel medes.imo giornale: La necrologia di Federigo Diez (1876) -
11 Dantino, os:;ia l' edizione micl'oscopica della Divina Commedia 
(1878) - Nicolò Machiavelli. Discorso letto nel Gab.inetto di 
Minerva (1877) - La "Vita nuova., di Dante Alighieri . Discorso 
lett.o nel Gabin etto di Minerva. (1878). 

Adollo Stossich. - Molluschi gasteropodi terrestri e marini. •Trieste, .1862 
Opuscolo. 
SulJa riproduZione delle spugne. BolleÙino d6Ha ·corrispondenza 
scientifica ùi Roma, 1862. 
Una escursione botanica sul monte Slavnik nel Li lorale. Pro
gramma di questa scuola, 1863. 
11 fiore. Programma di questn scuola, 1864.. 
Enumerazione dei moll uschi del golfo di 'l'rieste. Programma di 
questa séuol a., 181)5. 
-Elenco sistematico degli animali dell ' Adriatico, 187 1. Atti del 
Museo di storia -natol'ale. iil Trieste. 
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Adolfo Stossich. - Parecchi articoli d ' io dole economico-agraria pubblicati 
nei periodic i "L' Ortolo.uo,, e 1'L' Amico dei Campi,1 • 

I 1:1.egueuti artico li pubblicati nel Boll~Lt.ino de lla Società adria• 
tica di scienze naturali: Mitra zouata, 1875 - Il monte Biocovo 
in Dalmazia, con carta geologica, 1876 - Le produzioni mari~e 
del golfo di Trieste, 1877 - Il Veleb it, 1878 - 11 Carso libm·• 
uico, I SSO - I molluschi del Veleùit , 1883. 

Stefano Hamerle. - Sulle catacaustiche del circolo. Programma della civica 
scuola r eale in fe riore in Fiume, 1S65. 
Alcuni cenui sui recenti progl'essi della Fisica. Programma della 
civ:ca scuola real.e inferiore in Fiume, 1866. 
Risoluzione analitica di posizioni. Programma della civica scuola 
reale in fe riore in Fiume, 1867. 
Su lle causticho del cerchio. Programma di questa scuola, 1873. 
Le catacauslicbe della parabob. r rogramma di questa scuola, 1877. 
Le ca.t.acaustiche del!' ellisse Programma di questa scuola, 1879 
e 1881. 
Un teorema sulle curve cicliche. - Alcune costruzioni e pro
prietà della lemniscata. Programma di questa scuola, 1885. 

Vincenzo Miagostovìch. - l i Cherubino della Cascata. Cantica. Zara, 1868. 
Alla memoria di Giu:ieppina di Hoftinger, traduttrice della Divina 
Commedia. Canzone, in una raccolta di scritti postumi di lei: 
"Licht und Tonwellen,,. Vienna, 1870. 
Alessanàro Mauzoni. Discorso commemorativo. Trieste, 1873 
Filalete. Discorso commemorativo. 'l'rieste, 1873. 
Domenico RosseUi . Discorso commemorativo. Trieste, 1874. 
Versi nella Strenna 11La Beneficenza,, . Venezia, 1874. 
Niccolò Tommaseo. Discorso commemorativo. Trieste1 1874. 
Canto nella raccolta: "Primo anniversàrio della morte di Niccolò 
Tommaseo,,. 1"1renze, 1875. 
Sopra i l "Saggio d'ideografia semitica del Dr. G. Barzilair.. 
Trieste, 1876. 
Lucifero nel la Di vina Commedia. Studio. Programma. di quesl.a. 
scuola, 1878. 
Per P inaugurazione in Sebenico del monumento sepolurale a 
Roberto de Visiani. Trieste, 1880 
La Poesia. Versione d'un cant o di Giovanni Jovanovich. -
Trieste, 1881. 
Conte Urbano Fenzi. Cenni storici. Trieste, 1882. 
Alcuni scritti inediti d 1 uomini illustri 1 diretti al prof. RobcJ'to 
de Visiani. In raccolta per nozze. Ti:ieste, 1882 . 

. Salmo di David Coea•Ara per le nozze di sua figl ia Adele. Ve1·
sione. Trieste, 188J. 
Da uno studio inedito sul "Convivio,, di Daqte. Frammenti neta 
raccolta "Pro Patria,, . Zara, 1887. 
Versi e prose letterarie ne' seguenti periodici e giornali : "Il 
Dal mata,, di Zars i Anno 1869: Nri. 54-, 63, 6-1-, 70, 73 i Anno 
1870: N. 17; Anno 187_2: N. l; Anno 1875: N. 35; Anno 1878: 
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N . . 36: Anno 1887: 9 Ottobre · - "Rivista. Dalmatica mensile di 
scienze, lettel'e ed arti,, Spalato; fase. 1° Agosto 1876 - "La 
Palestra,, Zal'a. 18781 N. 2 - "Scintille,, Zara. !887, Nri. S, 5. -
"Il Progresso,, Trieste. 1872, Nri. 204-, 206, 207, 2ù8, 290, 304, 
348. Appendici - uMente e Cuore11 Trieste. 1874-, N. I. -
"Libertà e Lavoro,, Trieste. 1876, N. 11. 

Francesco de Mordax. - Primo di zionario e frasario italiano•tedesco di cor
_rispondenza mercanti le. Trieste. 1869, III ediz ione. 

Vitale Dr. Laudi . - Determinazione della superfi cie del triangolo sferico per 
mezzo del ·calcolo integrale. Programma di questa scuola, 1870 . 

- Durata. dell'osci ll azione del pendolo cicloidale e del pendolo 
cil'colare. Programma di questa scuola, 1873. 

Giovanni 8. Baldo. - Analisi dell'urina in un modo del tutto pratico e sol
lecito. Progt·amma di questa scw.ola, 1871. 
Corso elementare di Chimica ad uso delle scuole medie. -
Trieste, 1876. 
Catechismo di Chimica generale ad uso delle scuole popolari e 
cittadine. Trieste, 1878. 

Francesco Dr. Fridrich. - Ueber der Quadratur ·aer Kegclscbnittslinien. 
Trieste, 1871. Programma dell' i. r. scuola reale. 
Dell'analisi spettrale. Tries te, 18i3. Nel periodico "Jl Litorale11 • 

Das Apollonische Tactionsi:,roblem. Trieste, 1873. Opuscolo. 
I Cicli cronologici. Trieste, 1874. _Nel periodi co ('Mente e Cuore" . 
La macchina elettrica di Holtz. Trieste, 1875. Bollettino dtil!a 
Società adriatica di scienze natural i. 
Cenni sulla storia del Rad iometro. Trieste, 1877. Bollettino della 
Società adriatica di scienze naturali. 
Primi elementi d i Fisica sperimentale, approvati per l' iusegna
gnainento nella VI classe delle scuole ci ttadine. Trieste. 1878, 
I edizioDG; 1882, II edizione. 
Jl teneno carbonifero, i minerali di ferro ed i marmi dell' isola. 
di Veglia. Trieste, 1880. Bollettino della Società adriatica di 
scienze naturali. 
~ lementi di Fisica. sperimentale, a.pprovati per l'insegnamento 
nella Vl! classe delle scuole cittadine. Tr ieste, 1883. 

Francesco Pastrello. - La lingua italiana. non è figlia della latina e meno 
ancora una corruzione della medesima. - Il poema drammatico 
in Francia prima. di Corneille e riforma di quesV ultimo. -
Program·ma della Scuola superiore di commercio e Banco modello 
(G. Ilei1and). Trieste, 1871. 
Sa.int •Evremond et son infl.uence sur 111. litérature frauçaise. 
Opuscolo. Tri P.ste , 1874. 
Sa.lana. vma imperiale di Diocleziano. Opuscolo. Trieste, 187ti. 
_;\ ndrea Chenier. Programma di questa scuola, 1888. 

Matteo Covrich. - Vibrazioni dì una corda clastica. tesa formata. da due pezzi. 
Programma di questa scuola, 187:l. 
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Alfonso Costa. - Poche parole sulla valle del Nilo. Programma di questa 
scuola, 1874. 
Il Mar Rosso. Lettura fatta alla Società "La Miuerva~. -
Trieste, 1~85. 
Colonie europee in Africa. Programma di questa scuola, 1887. 

Giuseppe Depase. - Sulla ricerca dell'indice di rifrazione della luce nei corpi 
solidi , liquidi e gasi formi. Progrnmn1a di questa scuoh~, 1875. · 

Giovanni Peressini. - Alcuni cenni intorno alla geometria assoluta. Pr.)• 
gramma di questa scuola, 1870. 

Bartolomeo PI itrovich. - Federico II considerato come principe protettore. 
T1·ieste, 1879. Opuscolo. 
Il Commercio medioevale dell' Italia col Levante. Epoca anteriore 
a1le Crociate. Programma di questa scuola, 1880. 
ll Commercio medioevale delP Italia col Levante. Epoca delle 
Crociate. Programma di questa scuola, 1882. 
Dati sulla produzione agricola-industriale nell' Aust1"ia•Ungheria. 
Tri este, 1882. Opuscolo. 
La Dalmazia alP Esposizione di 'l't'ieste. Trieste, 188:!. Opuscolo. 
Ugo Foscolo a Spalato. Trieste, 1882. Opuscolo. 
Compendio di Storia universale antica. Trieste1 1885. 
Appli;'.!azione della formala "Dante spiegato con Dante,, alta ider. 
fondamentale della Commedia . .Programma. di questa. scuola, 1886. 
Una lette:·a di Pio IX a Cal'lo Alberto . Trieste, 1887. Opuscolo. 

Alessandro Morpurgo. - Arbog-aste e l' lmpel'O roma no dal 379 - 39!. 
Cenni storici. Programma del Gin uasio comunale superiol'e di 
Trieste, 1883. 
V:ittoria Colonna. Cenni stor ici e letterari. Programma di q 11esta 
scuola, 1888. 

Maurizio Mussafia. - Della prosodia francese. Programma di quesla 
scuola, 1884. 

Erminio Urbach. ·_ Nuova edizione de1la Grammatica t edesca di Ahu, emen
data. ed aml)liata. 'l'rieste, 1885. 
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lMPOR'l'ANZA E VANTAGGI 

1!1':LLE SCUOLE REALL 

. 35 

11 Consiglio municipale si rese in ·sommo geado benemerito 

dei cittadini col! ' erezione ed ampliamento di questo Istituto, che 

corrisponde ad un Yero e sentito bisogno, e segna un grande pro

gresso nella pubblica ist.ruzionc. -- Ed in vero, questa scuola 

prepara la gioventù agli studi superiori del Politecnico, da c1:,1 i 

escono no n solo architetti ed ingegneri in generale, ma giovani 

atti a svil uppare le molteplici industrie, alle quali Trieste nostra 

è chiamata a dar vita, se pure i capit~listi non si osti neranno a 

limitarsi al commercio ed alle speculazioni di Borsa. Comincia a 

manifès tarsi diggià un risveglio in proposito, ma è tuttavia leg

gero e scarso 1 mentre all'uopo richiederebbesi uno slancio di 

molto maggiore. 
Ma altri vantaggi ancora ritraggonsi dal nostro Istituto. Da 

qualche anno alcuni scolari, compiuti i se_tte corsi, passano alla 

Scuola superiore di commercio Revoltel!a, ed usciti da questa, i 

migliori possono procurarsi una buona posizione sociale; altri si 

dedicano alla costruzione navale. - Quelli poi, che non conti

nuano . negli studi, si trovano dìssemina.tì in vari buoni impieghi, 

percbè preferiti a quelli di altre scuole, negli ufficì della posta, 

del telegrafo, della dogana, della finanza, nelle ferrovie, uelle banche, 

nelle assicurazioni ed anche nel commercio. '-· Molti poi, dopo ì 

corsi inferiori, continuano gli sLudi nel!' Accademia di commercio, 

oppure entrano nella vita pratica a coprire quel numero indeter

minato d'impieghi, per i quali basta una limit-ata istruzione. Le 
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condizioni sociali esigono una serie esuberante di bassi impiegati, 

ai quali serve questa scuola di ottima preparazione. - Ora poi, 

dopo le sole tre classi inferiori, chi rnole, può passare anche alla 

scuola industriale. 

Questo Istituto è dunque un vero beneficio per la città, perchè 

procura onorata ed anche agiata esistenza ad ogni classe di citta

dini. - Parmi però che la legge dovrebbe consentire alle scuole 

reali vantaggi ben maggiori. Mosso da questo pensiero, ho deli

berato di esporre alcune idee intorno alP istruzione nelle scuole 

medie ed agl' istituti, in cui essa viene impartita. 

La prima scuola reale fu fondata nell' anno l 738 in Italle 

da Cristoforo Semler, e d'allora in poi questa istituzione ebbe 

· grandi fautori ed avversari. La opposizione procede dal faUo che, 

secondo si asseriscr., gli allievi d'una scuola reale non acquistano 

una coltura generale come quelli d'un ginnasio. 

Osserverò in primo luogo che si abusa generalmente di questa 

espressione; perchè nessuna scuola fornisce una coltura generale, 

ma mette soltanto lo studente sulla via di procurarsela entro certi 

limiti. Col!' estensione, a cui oggidì sono pervenuti gli studì, il 

possesso d'una coltura generale può dirsi impossibile. Siccome poi 

nei ginnasi predomina lo studio delle lingue antiche, non vi è 

diritto a concludere che in quelli gli alli evi acquistino una coltura 

generale. Sarebbe anzi un motivo per inferire che la loro coltura 

è speciale, se non si accampasse la pretesa essere il classicismo uaa 
specie di panacea per l' in telletto. - Qui fa d' uopo soffermarsi ; 

perocchè prima di progredire, ad evitarn malintesi , mi preme di 

dichiarare, che se avrò da _manifestare alcun pensiero inteso a. 

.Hcemare l' jmportanza ll1condizionata dei ginnasi, questo non vorrà 

già dìre che io sia loro avversario. 

Come si veùrà, non sono nemico del classicismo , sebbene esso 

non sia capitale produttivo e di lavoro, come lo richiedono i tempi, 

per cui l'illustre Liebig scriveva al Sella statista: "La futura pro

sperità, putenza e forza d'una nazione dipendono essenzialmeute 



37 

dal · possesso di conoscenze, che rendano la popolazione capace di 

accrescere i prodotti che ritrae dal suolo. , ') 

Il ri~provero, che nelle scuole reali gl i allievi acquistino 

poca della così detta coltura generale, era in parte meritato, 

quando vi s'insegnavano materie speciali , come p. e. l' architet~ 

tura, la. mercinomia, le prescrizioni leg-ali sulle doga.ne e sui generi 

di privativa deJlo Stato i ma, siccome da molti aanì fu tliminato 

l'insegnamento di tali e consimili materie, non e' è più ragione di 

ripetere l'accusa. Non vi potrà essere grande differenza nella 

coltura generale fra lo studente che abbia assolto il ginnasio e 

quello che compì uua scuola reale, perchè il primo saprà beasi 

più di letteratura. antica , ma l' altro di moderna. Ora non si può 

dire risolto in favore dei ginnasi il quesito, che cosa sia più utile 

e più ragionevo_le, il conoscere la. li ngua e letter'atura francese, op~ 

pure quella delle lingue morte. In oltre si rifletta allo spirito di 

osservazione più sviluppato, al ragionamento più r igoroso che si 

acquistano nelle scuole reali dallo stu dio più esteso della mate

matica, da quello senza confronto maggiore della chimica e da quello 

della geometria descrittiva, di cui son del tutto digi uni gli stu• 

denti gin nasiali. Ed il gusto per le arti e per il bello, acquisito 

mediante lo studio del disegno, non sarà preso in alcun riflesso , 

dove si parli di coltura generale? Sull a preminenza dello studio 

delle s,,ienze così s'esprime il chiarissimo filosofo Erb. Spencer '): 

per la disciplina dell' uomo1 come pure per la sua direzione, 

la scieuza è di prima importan za. Sotto ogni aspetto è meglio 

apprendere il· senso delle cose, che non il senso delle parole. Come 

educazione intellettuale, morale e religiosa, lo s.tudio dei fenomeni, 

che ci circondano, è immensamente superi ore allo studio delle 

grammatiche e dei lessici ,,. 

Senza discutere qui estesam ente argomenti sì ardui, dirò 

soltanto che, concedendo pure essere la coltura generale fornita 

1
) Lettera 30 Marzo 1869. 

2) Erb . Spencer. De l'Education intellectuelle, morale et physique. -
Traduzione dall'inglese. 
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dall e scuole reali ·ai qualche poco inferiore, ciò non dipenderà inte

ramente dalla diversità delle istituzioni, ma dalla circostanza, che 

nei cors,i superiori dell e scuole rea]i si pretende che un allievo ap

prenda in tre anni ciò che nei ginnasi si fa in quattro. Per questo 

motivo sì sente il bisogno, che eziandio nelle scuole reali i corsi 

su periori sieno portati a quattro, e ciò per tutte le materie, ma 

ju mòdo partièo1are per la storia, dove, specialmente l' aÙtìca; 

offre unn. difficoltà ben maggiore che non agli studenti del ginnasio1 

g-ià iniziativi dalla lettura dei classici antichi. Onde, se questa mi

sura da tutte parti invocata e con somma meraviglia non ancora 

messa in attività, sebbene già nell' anno J 875 forono portati da 6 

n. 8 i corsi nelle scuole reali dell'U ngherin, vcrr R. finalmente adot

tata anche in quelle della CisleitaniH, allora la mancanza dell ' in

segnamento delle due lingue a ntiche sarà compensata da quell o 

di al tre materie e dal1a maggior es teusione delle comuni a tutti 

e due gl' istituti , e cesserà, eziandio per i più esigenti 1 ogni motivo 

cli negare una coltura generale alle scuole reali. 

Ma alcuni sostengono, con un a pertinacia invincibile, che 

senza la conoscenza delle lingue antiche no n si possa acquistare 

una col tura generale. Questa opinione fu combattuta da tanti e sì 

v.alenti uomini e cou sì poderosi argom en ti, che ormai più non regge; 

e provenendo essa, secondo il Prof. Dr. F. H. Schwiclcer, ') da consi

derazione un llaterale e da disconosciment o della realtà, non me

r ita neippure confutazione. - In modo consimile l'illustre H erbart 

dich iarò parole vuote di senso la pretesa dei filo logi, che le lingue 

antiche costituiscano una forza essenzialmen te istruttiva. - Anche 

la Commission e scolastica degr ingegneri tedeschi nell ' anno 1885 

ebbe a dire che un ordinamer.to, adatto soltanto all a fi lologia e 

teologia, 110n corrispo nde più a i bisogni del tempo. -- Il Bonilz 

poi, fil ologo di quella vaglia che tutti sanno, una volta alla Dieta 

prussiana. così si espresse: «Noi dovremmo cancellare una gran 

parte di dttadini dal numero dell e persone colte della nostra 

1) Piidngogium. Jahrg. V, I I-Ieft. 
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conoscenza dell e du e liugue antich e.,, 

Nello stesso senso parlò, nella GO•· adunanza (anno 1887) 

dei naiurnlisti e medici tedeschi a Wiesbaden, il Prof. W. P,-eyer 
con giuste osserva zioni, che per amore di brevità mi astengo dal 

ci tare. 

"Le scuole - scriveva Piett'o Giorda.ni - devono servire 

a fare teste per la nazione, uon grammatici, nè disputanti, a far 

uomini coscienziosi, giust i ed onesti per istru ire e reggere le mol

titudfoi ; e dove r educazione non sia sollevata e giovata dalla 

scienza. delle cose e dei costumi, fa uomini rissosi, accaniti, invi

dio_si, e con ciò o imbecilli o malvagi.,, 

Del pari l' illustre Bertini del! ' università di Torino, già nel 

1867 in una relazione al Consiglio superiore della pubblica isiru

zio110 "poneva in sodo che collo discipline, le quali per la carriera 

degli studi classi~i oLblignno il giov inetto ad otto auni di continua 

lati ni tà, mal potevansi educare quelle attitudini o abilità, che le 

nuove tendenze della società ricbieggono, e male ezìandio si prov

vedeva a quella vera collura classica 1 di cui gl' Italiani si vanta

vano i più solerti custodi e continuatori." 1
) 

Ecco cdme si esprim.e in proposito l'egregio filologo Prof. 

Plinio Prntesi: ') •Uu professore di Greco e Latino che non pre· 

ilica la sal ute del mondo esser riposta nella coltura quasi esclu

siva e uni versa.le dell e lingu e classi che! .... Paroloni, frasi cappate 

e peri odi più o meno sonanti se ne sono scritti assai i ma con 

quali argomenti propl'io validi e persuasivi si sostiene che chiunque 

voglia avviarsi ad unn professione., debba fa r suo pasto. sin dalla 

prima adolescenza di due lingue morte ?. . . . Si affermerà che sol

tanto lo studio filologico del!' etimologia greca e quello logico 

della sintassi latina aiutan o molto a reuder agile l'ingegno ed atto 

ad abbracciare nel loro iosieme anche le cose più complesse e a 

distinguerne al tempo stesso i vari ·elementi? No, tale è il frutto 

i) Rivista contemporanea. 18/i7. 
11) La Cri tica. Giornale scolastico. 1876, N. 40. 
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di qualsiasi serie di cognizioni comprese e ritenute con ord ine e 

lucidità . . . . Quanto poi alle idee ed agli affetti , li risveglieranno 

migliori nei giovani i ]ibri antichi, che a parte il criterio storico 

e la ragio ne della diversa età, cose difficili a comprendersi bene 

da adolescenti, furono spesso atroci fino nelle virtù e sempre sen

suali, o quelli (i btioni s' iutcnde) dei moderni che sono incontra

stabilmente più iimani e sentono con gentilezza? . .. ,, 

Ricorderò ancora ciò che scrisse il M accmlay: "Le opere ma

gistrali dello spirito greco e latino restano senza dubbio sempre 

quello che erano . Ma, mentre il loro valore positivo si conserva 

lo stesso, diminuisce il loro valore relativo cli mano in mano che 

lo spirito dell'uomo crea nuove ricchezze. I libri che furono scritti 

nelle lingue moderne durante gli ul t imi 250 anni, comprese le 

traduzioni degli scrittori antichi , hanno un valore più grande di 

tutti i libri a5$Ìeme, ch1 esistevano avauti quell' epoca." 

Egli è perciò che la letteratura delle lingue antiche fu pa

ragonata ad una frazione, di cui il numeratore, costituto da siffatta 

letteratura, è una quantità costante, mentre il denominatore, che 

rappresenta la letteratura moderna, va aumentando, sicchè il va

lore del denominatore cresce continuamente in confronto a quello 

del numeratore. 

Perchè dunque dovremmo continuare a ricorrere principal

mente agli scrittori antichi, come a fonti di coltura? È egli forse 

dimostrato che lo studio delle lingue morte sin l'unico mezzo per 

~viluppare Io spirito e l'intelligenza? 

Non farò per brevità altre citazioni, ma per dimostrare a 

qual punto possa g;ungere il fanatismo di certi filolog i nel rite• 

nere lo stud io delle lingue antiche indispensabi le per la coltura 

generale e per l' ed ucazione, lo prova il fotto seguente, rii poca 

importanza in sè, ma caratteristico molto. 

In un ginnasio della Svizzern lo studio del greco era dichia

rato facoltativo, perciò i corsi erano divisi in classi parallele: in 

un a vi era lo studio del greco, nell'altra le ore di questo erano 

sssegnsto in aument o rli quelle della lingua tedesca, della mate

matica, del disegno; alla lingua ingl ese nei corsi superiori. Or 
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bene, gli scolari di questa seconda sezione erano malevisi perfino 
ad alcuni professori; e questi corsi furono denominati le classi dei 

barbari, e quando avvenivit qualche atto manesco od incivile da 

parte della sco]aresca, prima ancora d1 esaminare ]a cosa, non si 

esit.ava d' asserire: Ciò non possono aver fatto che i barbari; i 

Greci hauuo troppa coltu ra civile per commettere di simili ma~canze. 

Esagerando la superiorità, quanto a coltura generale, degli 

allievi gin nasiali di fronte ai tecnici , si arriYÒ all'ingiustizia di conce~ 

dere ni primi il passaggio anche in un Politecnico con un semplice 
esai:ne di geometria descrittiva e di disegno a mano, mentre agli 
studenti delle scuole reali sono precluse tutte le Facoltà univer

sitarie, liberamente ammessi soltanto al Politecnico. Si può ben 

imaginm-e quanto posta apprendere delle due materie or indicate 

uno studente ginnasiale, nel breve tempo dei due mesi di vacanza. 
Quaud' anche si sia occupato privatamente di questi studi durante 

l' u1timo anno di ginnasio, certo non potrà molto impararne, pur 
trascurando in parte quelli per lui obbligatori. Questo solo fatto 

già dimostra come i ginnasi non preparino gl i allievi a continuare 
gli studt in un Politecnico, uon apprendendo m,\terie indispensa

bili per passare in quell'Istituto superiore. Quale differenza iu 

confronto alle cognizioni d" un all ievo delle scuole reali, che studia 

la geometria descrittiva per 3 anni e disegno a mano e geometrico 
per 7 anni! Che cosa si dovrà dire dello studio esteso e fondato 

della c-himica coi relativi esercizi analitici, fatto nelle scuole reali, 
mentre uno studente ginnasiale ne a.pprende appena i primi rudi
menti? Le maggiori coguizioui di matematica poi e di fisica ren
deranno senza dubbio un all ievo delle scuole reali più idoneo a 

frequentare con buon successo un Politecnico. Le scuole reali 

furono erette il) parte appunto percbè era stato riconosciuto che 

i ginnasi non preparavano, nè potevano preparare d-ebitnmente 
agli stud i tecnici superiori . Percbè dunque fu conservato agli stu

denti ginnasiali il diritto di quel passaggio? Perchè si persiste 

sempre nell ' idea, che la coltura, acquistata col corredo delle iiogue 
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Si crède · difendere tale principio add ucendo, cli e studenti g inna• 

siali nssolsero con buon successo il Pol iteCl!ico, e si dìm•entica. 

quel numero maggiore che, per 1~ difficoltà incontrate negli esnmì 

dì amn:iìssione o nello studio successivo nd Polite-cuico 1 dovettero 

llesiste1:e claW impresa. Questo prìvìlegio tor11:1. duuquo di danno 

a molti studeuti ginnasiali, cbe poscia ·;· intendono dedicarsi alle 

scienze esatte. 

Per ·togliere la iuginst.a e dannosa prefereni.n data ai gi11n asi
1 

cOuverrebbe non concedere ngli studenti ginnasiali il passaggio 

quasi ìucondizio11ato al Politecnico. :Ma, ove procedasi nella via 

delle concessioni, è più che equo allargnre agli studenti delle 

scuole reali il diritto cr iscrizione in una }'acoltù. universitarifl., 

verso un esame nella sola lingua latina. Non è giusto in vero, nè 

ragioilevole, che da un allievo di scuoln. reale, che desideri Ji 
passare all' Uuiversità , si pretenda che sappia di lntiuo e greco 

tanto da sostenere un separato esame di maturità, inoltre nozioni 

di propedeuticn filosofica, mentre da uno scolaro ginnasiale, per . 

il passaggio al Politecnico, non si esigono cognizioni nella stessa 

misura nè per la geometria descrittiva, nè per la chimica, nè per 

la matematica, uè per il disegno. 

Supponiamo che un allievo di, scuola reale voglia diventare 

medico. Si esarniui spassionatamente la questione e _si dica1 se sia 

proprio indispensabile per lo studio della medicina una fondata 

cognizione delle l ingue latiua e greca. Leggono i medici adesso 

opere in latino? o non sentono più fo rte il bisogno di con

sultare gioruali di medicina scr itti nelle lingue moderne? Vorrei 

che i medici rispondessero con franchezza alla seguente domanda: 

hanno essi veramente provata l'utilità del latino e del greco per 

com"pire i loro studi universitari, oppure non avreùbero preferito 

di conoscere bene la chimica ed· il disegno si nel comincjare che 

nel proseguire i loro studi di medicina ? 

La legge ungherese sulle scuole medie del 23 Maggio 1883 

concede àgli allievi delle scuole reali , che vi riportarono I' atte

stato di maturità, l' iscrizione quali stud.enti ordiuari nelle Facoltà 
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l iogua la tina. - La stessa disposi1. io11e vige pure iu Inghilterra. -

Io Francia, pe,· il decreto del 28 Luglio 1882, gli esami di matu 

l'it.à. delle scuol e rea.li corrispondono al baccel'lierato in scien ze, 

perciò danno dirit.to alla frequentazione della F acoltà medica. -

Nel Belg°io è libera la frequentazione delr Università , ma gli aspi

ràriti agi' impieghi dell o Stato devono assoggettarsi ad un esame 

alla fine d' ci gni anno. Il primo, per lo ro e per gl i a ltri s tudenti , 

corrisponde ad un esame <l'am missione, perchè dalr esito <li questo 

dipcnde1 se lo studente potrà subire altri esumi. Ma nè in questo 

primo, nè negli al tri succedanei si pretendono cogni zioni di lati• o 

e di greco dagli studenti di medicina. - In Olanda poi, colla legge 

del 22 Dicembre 1878, agli scolari che assolsero le cosi dette scuole 

cittadine superiori, che corrispondono alle nostre scuole real i, fu 

concessa l'ammissione incondizion-ata all a Facoltà medica. Essi 

devono alla fin e sottoporsi ad un esame di F isica, Chimica · e Bo

tanjca; ad uno d'Anatomia, Fisiologia, F armacognosia e Patologia 

generale i e ad uri terzo d'An atomia patologi ca, Patologia speciale, 

Terapia ed Igi ene. Inoltre si richiedono du e anni di Clinica ed 

una p rova di certa praticn. nella Chirurgin , nella Medici na iuterua 

e nel!' Ostetricia. Con questi esami il candidato acq uista il diritto 

di portare il tito lo di medico, d' eserci tare la Medicina in tutta 

la sua es tensione, ma non ha il diritto di dirsi Dottore in Medi

cina, -In seguito a queste disposizioni 1 vi son o ora in Olanda 

molti medici, ma pochi Dottori iu Medicina. Queste norme e rela

tive disti uzio1d , unìcbe for :;e nel loro genere, provau o · come anche 

iu quel paese per lo studi o del In Medici no. non si reputi uecessaria 

la cognizione delle lingue antiche. - Anche iu Ispagna non occorre 

il la.tino per entrare ne1le F acoltà di Rcieuze, di Medicina e di 

Farmacia . - Dal 1887 negli esami d 'ammissione a Cambridge 

nel Massii.chussets, . sede dell a. pìù a ntica e pi ù · ricca Univers ità 

americana (detta Collegio Harward), non si richiedono più cogni

zi"oni di latino e greco. 

In Germnnia fervea. da alcuni annf una viva lotta iu torno 

all' ammissione incoudiziouatu o meno a11 a Facoltà med ica degli . 
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allievi di quelle scuole reali di primo ordine, nelle quali s' in

segna bensì il lntino, ma non il greco. La tendenza di studinl'e 

Medicina negli allievi di quelle scuole era sì grnnde1 che, siccome 
moltissimi andavano all' estero a frequeutare una Facoltà medica, 
il Consigliere dell'Impero, con un rescritto del. 26 Novembre 1877, 

si trovò indotto di ripubblicare le norme, per le quali il grndo 

di Doltore in Medicina, acquistato all ' estero, non dava diritto ad 

esercitare la professiono nell 'Impero. Le Università di Gottingen, 

Greifswald, Kiel e KOnigsberg furono le prime a pronunciarsi 
favonwoli all'accettazione incondizionata: .In. quale ora fu concessa 
in tutte le Univers ità della Germania; solt.anto quelle della Baviera 

si mostrano ancora restie a sì rngionevole disposizione, ma do

vrann o arrendersi ad una pressione generale. 

Di fatto persone di grandissima autorità ed avversari già forti 
si sono ora dichiarati fautori di questa ragionevole concessione. 

Il Prof. Dubois-Reymond, cbe in un discorso tenuto nel 1870 si 

era schierato fra gli avversarì, convertito dnll' evidenza, dei fatt i, 

in quello tenuto il di 24 Marzo [877 a Colonia non esitò a pro

clamare: '"È mia viva convinzione, che l'attuale educazione gin
nasiale non offra sufficiente apparecchio agli studi medici, m~ntre 
pur troppo debbo confessarmi d' opinione1 eh' essa in generale non 
presti tutto quello che si propone. Io quindi non potrei più con

siderare come giustificata l' esclusione dei l icenziati daJle scuole 

reali almeno dagli studi della Facoltà medica, ove non venissero 

ammesse certe riforme nell'ordinamento dell'istruzione ginnasiale.,, 
In un posteriore discorso tenuto nell'anno 1886, fa questa 

preziosa confessione: 

"Trovandosi la coltura classica (umana) degli studenti di 

Medicina così poco soddisfacente, dobbiamo con nostro grande 

rammarico dichiarare che, in tali condi zioni, l' apparecchio foru ito 
dalle scuole reali agli allievi di medicina ci apparisce più oppor

tuno, che non quello dai ginnasi. ,, 

Questa dichiarazione di un uomo eminente e le norme sta 
bilite in vari Stati dipendono dal fatto, che le scuole reali pre

parano meglio che i ginnasi non soltanto per il Politecnico, ma 
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anche per la Facolfa medica, percbè lo studio della Medicina 

dev'essere coasiderato come un'applicazione delle scienze naturali 

nella loro generalità. In latti i Professori delle Facoltà mediche 

si lagnano della poca o nessuna abilità nel disegno, delle pocLis

sime cognizioni di chiruica.1 in generale della mancanza dello spi

rito d'osservazione e d1 induzione negli scolari provenienti dai 
ginnasi. L'illustre Prof. Virchow nella Camera prussiana dei 

deputati il dì l1l Dicembre 1880 esprimevasi: 

"Se fra 100 studeuti di medicina ne trovo 95 che non 

vedono, non distinguono i colori, non possono rilevare che cosa 
stia tl\'anti i loro occhi, ciò proviene da che gli ticolari non col
tivano l'esercizio dei sensi, l'osservazione, la percezione1 il giu
dizio" che a questa percezione si connette, perchè credono poter 
far tutto colla grammatica., 

Queste circostanze contribuirono a prolungare gli anni per 
il compimento degli studi di Medicina. 

Ne! Congresso dei medici tedeschi tenuto nei giorni 6 e 7 

Agosto 1878, in cui erano rappresentati 5940 voti, fu opinione 

generale, che gli allievi delle scuole reali riescano meglio e con 

più facilità nello studio della Medicina, jJercLè più opportuna

meute preparati. 

Per amor di brevità porrò fin e _a questa rassegna citando 
pochi brani di una lettera del Dr. Esrnarch, Consigliere iutimo e 
Professore di Chirurgia ali' Università di Kiel, scritta nel 1885 al 

redattore dell'Archivio pedagogico: 

"Che il maggior numero dei nostri ginnasi prestino ben poco 
per l'apparecchio allo studio della Medicina, anzi che la maggior 

parte dei nostri studenti vi portino dalla. scuola una preparazione 
insufficiente, di ciò mi sono convinto per un 1 tsperienza di lunghi 
anni ..... 

"Come insPgnante clinico .... ho trovato che soltanto pochi 
souo capaci di cogliere bene e presto le impressioni dei sensi, di 
giudicarle cLiarnmeute e poi di ripeterle. Molto spesso ci 

abbattiamo in una apatia, in una vista corta dello spirito, che è 

peggiore dell' altrettanto frequente miopia dell' occhio, acquistata 
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nelle scuole. Egli è come se lo spirito giovanile fosse stug

gito, avesse perduta ht sua r;·eschezza sotto la preponderante 

occupazione colla sottigliezze grammaticali) e coll' apprendere a 

memoria. tante regole con le numerose eccezioni, mentre l' atti~u
diue di osservare, la quale tende tauto nella gioventù ad essere . 

soddisfatta, viene perduta sotto il cumulo di materie d' iusegua

mento1 che possono avere poco iuteresse per lo spirito giov.anile, 
e a cui non viene posta a base r intuizione. 

"Inoltre di essi i meno sono . in grado d1 intendere o di tra• 

durre un libro francese où ingl ese, od un articolo di giornali 
scientifici di medicina francesi od iuglesi. E tuttavia questo, per un 

medico nel nostro tempo, è ben più importante che non il leggere 

Ippocrate o Galeno nella lingua origiuale1 a cui anche ora diffi-

cilmente potrebbe trovare occasione chi professa la me_dicina ..... . 

"Che infine il disegno debba essere per uno studente di me

dicina d' importanza affatto speciale: nessuno vorrà negare. Ma se, 

al principio d'ogni semestre, io esprimo il desiderio che i prati
canti di cliuica abbiano ad illustrare i processi delle malattie con 

disegni, perchè così sarebbero costretti ad esaminare le cose con 

precisione, e potrebbero risparmiare . molte parole e venire in aiuto 
della loro memoria, debbo ogni volta fare la triste esperienza che 

di essi sol pochi si trovano, che abbiano imparato qualche cosa 

di disegno, e che siano in istato di disegnare sulla tabell a un 

braccio od una gamba. Come giustificazione viene asserito che nel 

ginnasio il disegno era soltanto facoltativo e non obbligatorio ..... . 

"Ma io credo e spero che non passerà già molto tempo che 

lo sdegno contro il sistema ancora predominante si sarà impadro
nito di tutte le persone colte della Germania. Allorn in un bel 

giorno sorgerà un Li,tero od uno Stefano pedagogico, che rnmperà 

il baluardo e porrà fine agli autocrati della grammatica, ed i figli 

dei nostri fi gli avranno un'era scolastica più felice che non !'_ab

biamo avuta noi ed i nostri figli., 
E come qui si tocca del disegno, così voci non meno auto

revoli rilevano altre materie, in .c.ui gli allievi ginnasiali offrono 

deficienze di apparecchio. 
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Per lutti <Juesli motivi si terrà giustificata la proposta, cùe io 

farei: cioè, come agli scolari ginnasiali 1 in seguito ad un esame, ::;i 

co ncede l'iscrizione in un Politecnico; così con più forte ragione agli 

allievi delle scuole reali si conceda l'ammissione alla Facoltà me

dica quali studenti straordinari, col diritto di diventar ordinari, 

quando superino un esame non rigoroso di lingua latina. Non si 

troverlL esorbitante la mi:L domanda) qualora. si consideri che io 

non mi dfohiaro contra•rio nd un esame suppletorio di lingua latina, 

mentre in t1lcu11i paesi> come vedernmo1 nou si ricùiecle nemmeno 

questo. 

E a ta le concessione, spero almeno, si perverrà 1 pen:hè 

in confronto al passato si manifesta u11 certo progresso, se anche 

lento: E l'esempio del passato ci dà conforto. Nel I 735 era stato 

ordiuato in Prussia cbe dalle scuole latine non si lasciasse pnssare 

ali, Università chi non avesse saputo tradurre in greco almeno due 

Evangelisti, e non fosse in grado d:esporre con fr,rnchezza in ebraico 

e di analizzare i primi 30 capitoli del primo libro di Mosè. Ora 

nessuno peusa alla Jiugua ebraica, e Ya scemando il fanatismo per 

la greca. 

Era già sotto i torchi il presente capitolo, quando yeuni a 

sapere che il Prof. Dr. Bittner, nel congresso dei professori te

deschi delle scuole medie 1 tenut.osi a Vienna nei giorni 20 e 2 L 

Maggio· a. c.1 in un discorso applauditissimo sosteneva idee con

simili a quelle or ora da me esposte. 
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IX. 

DELLA ISTRUZIONE SECONDARIA 

E DEI SUOI Is'I'ITUT!. 

La proposta d ' ammettere all a Facoltà medica, come studenti 

straordinari, allievi di scuole reali, fu da me fatta, supponendo 

conservato l'ordinamento attuale delle scuole secondarie, che vige 

in Austria ed in gran parte degli Stati d'Europa. Ma io vorrei 

che una radicale riforma venisse a corrispondere a<l una più 

razionale istruzione della gioventù ed ai bisogni della vita pratica. 

Ed intorno a questo argomento esporrò alcune considerazioni. 

Si rileva un fatto quasi costante da per tutto, che del nu

mero degli scolari iscritti nella prima classe d'una scuol a media, 

il 20°/o al più passa nelle classi superiori, ed appena dal 7 al 10°10 

ne compie il corso . L' 80°/0 degli 1-3colari si limita a percon:ere le 

classi inferiori, astretti nella maggior parte dei casi dal bisogno, per 

vivere, di darsi per tempo a qualche mestiere modesto, a qualche 

umile professione, oppure al piccolo commercio. Sembra dunque 

un sacro dovere quel10 1 che le scuole medie sieno ordinate in modo 

da fornire a questa maggioranza assoluta, come compimento della 

elementare, una istruzione corrispondente ai bisogni della vita 

pratica. Ognuno sa, nè su questo vi può essere disparità di vedute, 

ch e quanto uno scolaro ginnasiale può imparare di latino nelle 

quattro classi inferio ri è sì poca cosa) da doversi considerare per 

colui, che uou prosegue lo •tudio, sprecato del tutto il tempo 

impiegatovi , a ·detrimento di cognizioni indispensabili. Varrà poi 
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la peua di parlare del supplizio inflitto a tali giovinetti coli' inse

gnamento della liugua greca? 

Questa sola considerazione dovrebbe bastare per concludere, 

che l ' insegnamento nelle classi inferiori d'una scuola media abbia 

ad essere comune e ridotto alle nozioni indispensabili per una 

coltura piuttosto limitata, e per i bisogni della vita pratica. 

Altro vantaggio e grandissimo ne deriverebbe. Si rime

dierebbe cioè al grave inconveniente, che i genitori debbano sce

gliere a quali scuole avviare i loro figli, appena terminato il corso 

elementare, ull' età cioè di dieci anni 1 quando ancora non possono 

manifestare alcuna ragionevole inclinazione , nè hanno suffi ciente 

discernimento per prendere una decisione seria. Posso parlare per 

pratica, essendochè da 25 anni iscrivo scolari nella prima classe, 

e conosco le titubanze e spesso l'ignoranza dei genitori prima di 
decidersi. Non è raro il caso che un giovinetto, pochi giorni dopo 

iscritto in un istituto, passi in un altro. Nelle grandi città tal

volta i genitori, in quel dubbio, o per ignoranza o per apprensione 

delle distanze dal lato igienico, iscrivono i figli nella scuola più 

vicina. Iuoltre, se raro è il caso) che un all ievo di scuola reale 

desideri passare in un gi nnasio , vediamo invece ogni anno molti 

scolari ginnasiali 1 che_ vorrebbero entrare in una scuola reale, 

l,lla ne sono impediti dai refo, tivi esami .di ammissione, salvo quei 

pochi, _ che si trovauo in grado di subirli. 

Ed .in tali contingenze evvi davvero e _ danno privato e so• 

eia.le. - Per . la coercizione prematura a decidersi, per il corso 

tècnico o ginnasiale, si deve lamentare tutto un cumulo di voca

zioni sbagliate in tanti giovinetti ed uomini dotati di felici dispo

sizioni e qualità di meni.e, t:he nella vita trovansi disadatti ad un 

impiego corrispondeute all'educazione ricevuta. Un alunno, suppo

niamo, s'iscrive nella scuola rea.le ; più tardi si pente, ma gli riesce 

assai difficile il mutàre indirizzo. Se non si dà alla vita pratica, 

dovrà dedicarsi a studi, nei quali predomina la matematica ed il 

disegno; sebbene si senta privo d'ogni vocazione e d'ogni atti

tudine per questa specialità. - Un altro . s'iscrive nella scuola 

classica. Dopo · qualche anno può manifestarsi nell' animo suo una 
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speciale inclinazione ed attitudine ali' industria, ·al commercio, 

al disegno, alle matematiche, all'amministrazione. Ebbene, dopo 

aver sprecato alcuni anni nell' apprendimento di cose inutili 

alla vita pratica, è trascinato di necessità per una via che 

non è la sua. Pertanto costoro resteranno esseri fuorviati, spo

stati, mentre l'uno poteva riuscire ottimo medico, chirurgo, magi
strato, avvocato e rnltro, ingegnere, industriale, tecnico, negoziante, 

ottimo del pari. Nol furono, perchè in quegli anni, nei quali si 

sarebbe potuto fare sperimento delle loro aspirazioni e capacità, 

vennero avviati per una strada non adatta all'indole del loro 
ingegno. 

È dunque errore gravissimo, essenziale quello di bipartire 

sì presto l'insegnamento secondario in iscuole classiche e scuole 
tecniche. 

Si credette di rimediare a siffatto inconveniente coll'istituzione 
dei così detti ginnasi-reali. Se non che, sopraccaricati gli allievi 

delle reali già dallo studio delle materie proprie, con· aggiunta delle 

lingue classiche l'aggravio ne è tale, che soltanto gli scolari di attitu

dine e diligenza straordinaria possono frequentare quelle scuole con 
buon risultato. Siccome poi fin dalla prima classe vi si comincia 

lo ~tudio della 1ingua latina, anche in questa istituzione non si 

ebbe riguardo ai bisogni dell'assoluta maggioran.za degli scolari. 

Lo studio delle lingue antiche non è per tutti, e riesce 

poi insopportabile a ragazzi, che sanno di non dover passare 

all'Università. Appena all'età di 15 anni circa si comincia ad 

avere un'inclinazione più spiegata per un genere speciale di studi. 

Perciò, basandomi sulla mia esperienza di 6 anni passati uell' in• 

segnamento in un ginnasio e di altri 25 in questa scuola reale, 

non trovo conforme ai bisogni della pratica, nè corrispondente 

all' età degli scolari neppure cotesto ordinamento delle scuole 

medie, sebbene qualche cosa di simile sia in vigore anche in 

altri Stati. 
Finalmente, nella massima parte degl' insegnamenti si vede 

l' analogia fra i due istituti. Questa, per le materie comuni, è 

quasi assoluta nelle classi inferiori. È un po' minore nelle classi 
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supenon, ma non tanta da riscontrarvi della ripugnanza. O vi sono 
forse due geografi e, due storie, due aritmetiche, due geometrie, due 

fisiche, due grammatiche e letterature italiane? Volere o non 

volere sono sempre due discipline uguali. È ragionevol e dunque 

che da due cattedre siano impartite, e nelle scuole classiche 
e nelle tecniche, a scolari pur eguali d'età e di sviluppo men

tale? Questa duplicazione, dico, è forse ragionevole, quando non 
vi siano cause essenziali di division e, come nelle scuole nau
tiche, nelle militari ? Non è bene togli ere il lusso del raddoppia

mento di cattedre identiche, quando possono essere affidate ad 

un solo professore piuttosto che a due, se l'affluenza degli sco

lari non è sì grande da esigere classi parallele ? 
Per tutte le sopraddette considerazioni io vagheggio la scuola 

media dell'avvenire. Le dò questo epiteto, perchè ho .fede che 

verrà tempo, in cui sarà attuata. Non è del tutto nuovo ciò 
ch1 io vorrei vedere messo in pratica i ma, per i molti oppositori1 

r idea va facendosi strada assai lentamente. 
Abolita la distinzione di ginnasi e scuole reali , si dovrebbero 

ridurre le due istituzioni ad una scuola media unica. 

Sarebbe intempestivo entrare ora nelle particolarità su questo 

argomento: basterà segnarne le linee principali. 

Questa scuola dovrebbe essere formata di quattro classi 
inferiori e di altre quattro superiori. 

I primi · quattro anai sarebbero comuai agli scolari delle 

lecaicbe e delle ginnasiali. - Vi si dovrebbe insegnare, oltre la 
religione, }a madre l ingua e, secondo i bisogni locali 1 un' altra 

moderna, la Geografia, la Storia, l'Aritmetica (non l'Algebra), gli 
elementi di Geometria, di Storia naturale, di Fisica, di Chimica 

ed il Disegno. 

Non si pretenda di più nelle classi inferiori, cbè altrimenti 

i beJlissimi ed ampli attestati saranno lustre negli occhi, ed i gio

vinetti sapranno in apparenza di tutto, ma in concreto assai poco. 

Dopo il corso inferiore comune succederebbe una biforca
zione nell'insegnamento delle classi superiori. Vi si dovrebbero 

insegnart:: 1 bene coutemverate, le materie ora pertrattate nelle scuole 
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realì e ln lingua latina: la lingua greca poì soltanto come studio 

libero. Restando le altre materie comuni, quelli che intendono 

dedicarsi alla Teologia, alla Filologia, alla Storia, alla Giurispru

denza, frequenterebbero le lezi oni del latino e, volendo, quelle del 

greco; gli altri quelle di Chimica, di Geometria descrittiva e di 

Disegno. Chiamerei le due sezioni classica e tecnica o ]etteraria 8 

scìentifica. 

Nei corsi superiori di questa scuola media uuica., come .si 

vede, io propongo l'abolizione dello studio oùbiigatoriv della lingua 

greca. Contro 11 insegnamento di essa fu già scritto tanto1 cbe i triti 

e vieti argomenti per la sua consenazione ormai più non persua

dono nessuno, e forse gli stessi Professori di greco; i quali meglio 

di tutti conoscono il poco profitto delle loro fatiche, darebbero 

un vote negativo, se non e' entrasse di mezzo il loro amor pro

prio. Son ben pochi coloro che hanno il coraggio e la sincerità 

di pubblicare le proprie convinzioni, come lo fece il Prof. Pratesi. 

Vorrei che la gioventù non si sentisse in diritto di far alle 

scuole il rimprovero, che non vi abbia imparato quello che le era neces

sario per una co nvenevole coltura, per ]a continuazione degli studi 

e per la vita pratica, e che invece vi abbia perduto tempo prezioso 

in cose che alla. fine le riuscirono inutili. E qui mi sembra che cal

zino a cappello le seguenti parole di Massimo d'Azeglio: ') -

"Quando penso che ho passati 5 o 6 anni a studiare il latino in 

quell ' età che è la più atta a ricevere con frutto l' insego·amento 

delle lingue, e che invece di saper poco e male latino e greco, 

che, si può dire, non mi servono, potrei saper bene tedesco ed 

inglese, che tanto mi servirebbero !n Poscia soggiunge: u .. .. la mia 

educazione e quel poco che ho potuto mettere insieme in fatto 

d'istruzione, ho dovuto darmelo poi, faticando il doppio, da- me, 

in quell 'età in cui invece d'imparare si dovrebbe poter applicare 

l' imparato .• - C. Il Adams junior ') in un discorso tenuto nel 

! 883 in Cambridge al congresso, a cui annualmente convengono 

1) Mass imo d'Azeglio. I miei ricordi. Cap. VIL 
I) A college fetich. Boston; Lee aud Shephard. 



gli uomiui· pi-Ò. illustri · per scienza e condizione sociale, deplorava 

i.I tempo impiegato nello studio del greco, di cui non si ricordava 

più uulla, ed osservava che, sebbene. lo avesse studiato con mol to 

impegno, pure nè ]ui nè altri arrivarono a] grado di comprendere 

le bellezze della lingua e di poter giudicare, se un'opera letteraria 

fosse un capolavoro o meno. Se ciò• già nella propria lingua rjesce 

assai difficile, tau to più in una lingua morta. "lo lessi l'Iliade, 

esclama egli, come uno straniero, che conosca mediocremente 

l'inglese, legge Shakespeare e Milton. Quale precisa idea si può 

form are un tale della passione, del complesso armonico e della 

sublimità do! Re Lear e del Paradiso Perduto?" - Nelle stesse 

condizioni ci trovìamo noi per poter gustare le opere di Goethe, di 

Schillet:, di Klopstock ecc. e gli stranieri riguardo ai poemi di 

Dan te, Ariosto ecc. - In modo consimi le si esprime il Prof. Dr . 

L unge del Politecnico di Zurigo: ') "Non è forse un assurdo tor

mentare i nostri figli per sei anni · con sei ore d'istruzione setti

manali per metterli in grado di poter infine, colr aiuto di una 

preparazione, leggere un tratto di So focle o di Tucidide, che in 

tali condizioni ap pena possono rettamente gustare, mentre rimane 

lo ro precluso Shakespeare? Perché si vuole qui rimandarli alle tra

duzioni, e queste si escludono pc~· i Grcci?n 

Siccome dunque non si arriva che eçcezionalmente, e da 

pochissimi, a t rarre il debito frutto dalla lettura dei classici an

tichi nel testo original e, dovrebbe cessare l'opposizione, che la 

relativa coltura ne venga attinta mediante traduzioni. Un profes

sore di ginnasio vorrebbe forse sostenere ch_e uno studente gin

nasiale non pussa ricavare copioso profitto dalla lettura di Corneill e, 

di Chateaubriand, di Victor Hugo, quand'anche non possa leggerli 

nella lingua originale, come un alunno della scuola reale ? 

Anche il lanet 2) proponeva di r enùere meramente libero 

l'apprendimento del greco. 

La questione del greco in Italia fu perfino trattata al 

lJ Zeitschrift des Vereines deutscber Ingenieure. Bd. XXIX pg. 854. 
') Revue des Deux Mondes. 1872; 15 Nov. 



Parlamento con interpellanze (1876), dove si censllral'a Il sistema, 

per cui tanti an ni d'insegnamento sieno concessi alla lingua gre·ca 

e, a giudizio de.gl' interpellanti, con risultflti così scars i, per non dir 

nulli. Anche nel corrente anno due deputati presentarono al Mini

stero italiano una petizione di molti padri di famiglia per ottenere 

l' abolizione dell'insegnamento obbligatorio del greco nei ginnasi 

e licei. Il Ministro Bosel\i dichiarò <l'esser favorevole a tale ri

forma, e deciso di render faco ltat.ivo l' insegnamento del · greco 

nelle scuole secondarie. 

Sebbene molti proJrngnino questo studio, pur ci fu dato di 

leggere e giornali scolastici e trattati anche di professori di filo

logia latina e greca che, rilevandone il nessun frutto, ne propongono 

l' abolizione1 almeno per il danno che arreca, impedendo esso agli 

scolari una occupazione seria in altri rami ben più importanti i onde, 

in grazia del magro greco e latino, ne venne proverbial e la sterilità 

d'idee e d'affetti , e )a sconnessione della forma, che si riscontrano 

nei loro componimenti. 

Ecco che cosa scrive il filologo, già citato, Prof. P. Pratesi: ') 
"Si dice che nessuna letteratura è· così ricca e splendida come la 

greca, di cui la latina non è che una emanazione. E noi certo 

non alzeremo una voce irriverente intorno a quei capolavori del-

1' antichità; ma .... se badiamo alle osservazioni fatte . ~ .. siamo 

costretti a dire che nella massima parte dei casi non solo lo 

studio di quella lingua non produce l' effetto cercato, gli allievi 

non si rendono famigliafl Erodoto ed Omero, ma non rimane loro 

pur l'agio di studiare ed apprezzare Dante e Machiavelli. -

L' effetto è che i giovani, che hanno biascicato quei verbi greci, 

li gettano appena preso l'esame, dimenticano Pindaro e Virgilio, 

e scrivono malissimo la loro lingua. Lo scopo pertanto è perduto 

del tutto, perchè il troppo guasta.,, 

È storia di tutti i paesi. Io pure percorsi gli studi ginna

siali, riportai un ottimo in greco, ma da molti anni non ne so 

più nulla. 

1J La Critica. 1876. 



Riguardo poi all' opinione, che lo studio della lingua greca 

sia necessario per comprendere i termini scienti fic i, mi limiterò a dire 
che colla etimologia dell a parola rarissime volte si può formarsi 

una chiara idea di ciò, che s' intende con quel termine: come p. e. 

Filoso fia, Filologia, ecc. Inoltre, tutte le classi di persone civili 

d' ambo i sessi adoperano vocaboli derivati dal greco e ne com

prendono benissimo il valore senza saperne parola di quell a lingua. 

I chimici per lo più non istudiarorJO il greco; non perciò lrovano 
diffi coltà a conoscere benissimo il grande numero di corpi sem

p1ici e composti , che portano nomi greci. 

Porrò fin e a queste considerazioni col rammentare come il 

sommo filosofo Alessandro Bain, l' illustre pedagogo d'Aberdeen, 

abbia 'fatto oggetto di disquisizioni serie e profonde la questione 

dello studio dei classici in queWaurea e magistrale sua opera: La 

scien:za dell' educaiione, libro, in cui si dimostrano vane le argo~ 

meutazioni tutte dei fautori dell'insegnamento del greco. Sebbene 

a malincuore, m' astengo da ulteriori citazioni, preferendo di ri

mandare il lettore allo studio di quest' opera. 

Mi sono un po' dilungato su questo punto ( e ne domando 

,•eoia al lettore), perchè lo considero d'importanza capitale, impe

roccbè senza la risoluzione favorevole di esso, ogni mia proposta 
tornerebbe quasi vana. 

Rispetto alle materie da mantenersi, sarebbe ioopportuno 

eutrara in particolarità circa la maggiore o minore importanza, 
l'estensione ed il metodo del loro sviluppo. Bas ti in merito l' aver 

detlo che vi s'insegnerebbero le materie ginnasiali e tecniche 

debi tamente contemperate. Voglio però aggiungere alcune brevi 

osservazioni. 
Quanto alla lingua latina, che ho ristretto al corso supe

riore, è cosa certa che il numero delle ore assegnato al suo inse• 

gnamento dovrebbe essere maggiore di quello, che ora è prescritto 

nelle classi superiori dei ginnasi. 

Non si obbietti che in tempo così breve gli studenti appren

derebbero poco di latino. Il ritnrclo sarebbe anzi giovevole a questo 

studio stesso. In fatti, anche nel Regno d'Italia, si attribuisce la 



causa dello scarso frutto del latino al cominciarlo troppo presto. 

"Per imparare più lingue - ragiona un professore cli lettere') __ 

è mestieri saperne bene almeno unni e per noi è assiòma
1 

che 

un individuo non possa con amore e quindi con profitto accin~ 

gersì alr apprendimento di ]ingua diversa dalla nnzionale, se non 

sa bene o a sufficienza questa, e se di più, non ha la mente 

istruita così da esprimere con franchezz·a 1 con garbo e con logica 

i suoi pensieri, insomma, se non sa convenientem ente comporre 

nella lingua della nazione, cui, come cittadino, appartiene.,, 

"Ora, noi sappiamo che il giovinetto passa dalle scuole ele 

mentari al ginnasio, dove subito gli s1 insegna il Ialino, mentre 

nelle scuole elementari non ha potuto a sufficienza (non vogliamo 

qui indagarne le cagioni per non itwadere , forse, il campo altrui) 

imparare l'italiano, e svolgere in esso con un giusto criterfo e 

con grazia un tema di composizione, per quantunque nclntt.o· alla 

indole ed alla capacità di lui., 

'·In questo modo il latino riesce di soverchia fatica al gio 

vinetto, il quale impara poco e con iscnpito evidente, · in ispecie 

dell'italiano e. . . dovrà naturalmente dare in queste (lingue 

classiche) poco buon saggio di sè, e correre, di più il risèhio di 

essere all'esame di licenza vergognosamente rimandato anche u0lla 

composizione italiana. 11 

Tale un pericolo non presenta la mia proposta Perchè corre 

gran divario fra lo studiare una lingua a 10 od a 15 anni. 

Poi durante i pfimi quattro anni gli scolari banno già acciu istnte· 

foudate cognizioni grammaticali della madre lingua e di un 1 altra 

moderna, 80no più sviluppati di mente e più riflessivi. Si aggiunga 

che il passaggio nei corsi superiori, già per sè, fa penetrare 

nelle menti dei giovani un certo maggiore amor proprio, una low 

devole ·brama di mostrarsi più seri. E perciò si può predire che 

agli esami finali dimostrerebbero di conoscere il latino certo non meno 

che al presente. 

A convalidare tale snpposiziooe basta citare il fatto, che 

1
) Alberto Con1ogUa. Giornale "La Critica" 1876, N. 35. 
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entro il pei-iodo di pochi anni 61 allievi di 21 scuole reali della 

Cisleitania, dopo uu solo anno di tempo , poterono subire gli esami 

cl i maturi tà di lati no, non solo, ma di greco e cli propedeutica 

filosofica presso un ginnasio; ed alcuni con distinzione. Posso 

aggiungere a questi il giù nostro allievo C. Gratzer, il quale dopo 

IO mesi di studio si sottopose a quegli esami e li superò felicemente. 

Come si vede, non propongo che venga eliminato lo studio 

della lingua latina dall a scuola secondaria, sebbene voci autore

voli, per l1 addietro come pure quest'anno si sieno innalzate contro 

l' i11segname11to anche di qu esta ~ingua morta.M'accontenterò di citare 

in proposi lo l' opera di Raoul Frary: La Questio11 du Lotin, in cui 

sviscera l'argomento da tutti i lati ed adduce motivi, degni di 

riflessfone, per propugnare l'abolizi one di questo insegnamento. 

L'opera per .la sua importanza ebbe parecchie ed izioni e fu tra• 

dotta anche in lingua tedesca dal Dr. A. Rhode sotto il t itolo: 

Die T yrannei der todten .Sprache,1. Recentissimamente il Dr. L. 

Viereck pubblicò a Bntunschweig 11el. periodico 'Deutsches Mon

tagsblatt, col titolo: D ie Bedeutiing des Lut.einischen fur die Ge

genwart, uno scritto, in cui si associa alle vedute del · Frary, ed 

nggiunge molte altre considerazioni dal lato nazionale tedesco. 

Periodici scolastici riprodussero anche in Austria qu esti articoli. 

Anzichè schierarmi fra gli avversari del latino: penso che si 

dovrebbe dargli maggiore estensione, qua.lora si potesse nutrire spe

ranza eh' esso diventerà lingua univer sale per Ja scienza, per l'indu

stria e per il commercio. - li lat ino è già lingun quas i universale 

per lo studio che se ne fa in tutti i paesi civili, e per la diffu

sione median te il cattolicismo. Anche di recente vedemmo il 
Rettore dell'Università di Bologna dirigere in lati no l'invito a 

tutte le U niversità del mondo d'intervenire a.ll' ottavo centenario 

di quel cel eberrimo Studio. Ma furono appunto gli scienziati a 

dare l' esempio di abbandonare l'uso di questa lingua, e ancor 

prima cbe si sviluppasse e predominasse il principio delle nazio

nalità. - Nè al presente è lecito di sperare in un ritorno al latino 

nò alla rinunzia da parte delle diverse nazioni di scrivere es:clusiva

mente nella lor0 lin guai mentre è cessato, alm_eno in parte, anche 



l'uso del francese come lingun diplomat ica. - Quindi neppure è 
da soffermarsi su questa ipotesi, che, nell e condizioni presenti della 

società, uon si verificherà più mai. 

~fa studio principalissimo dovrebbe essere quello della lingua 

materna. Questo è l'istrumento col quale apprendiamo le altre 

scienze, questo è l' istrumento, col quale manifestiamo i nostri 

pensieri ; e ormai il servirsene, sia parlaudo, sin scrivendo, è un asso

luto bisogno per ogni persona colta; nell o studio di questa lingua 

e della sua letteratura si sviluppa il sentimento, si dà pascolo 

all' immaginativa, si ottiene un sollievo in mezzo nlle crude realtà 

della vita , si accende il cuore verso i più belli e nobili ideali. Così 

questo studio educa la mente, !"addestra nelle vie del pensiero, parla 

al cuore. Inoltre colla lettura degli autori si apprendono svariatis

sime cose e tante del mondo materiale e spirituale , che difficil 

mente o mai altrimeuti potrebbero essere apprese. Pertanto io vorrei 

che le fos se dato un orario molto esteso: 8 ore nell a prima classe, 

escluse le lingue straniere, lo studio delle quali, senza buon fon

damento della lingua propria, può riuscire fatale nell'ulteriore 

apprenàimento di essa. Potrà inarcar le c iglia daìla sorpresa1 per 

l' or proposta esclusione d' altre lingue nella prima classe, soltanto 

chi non si trova in fract-ione panis nell' inseguameuto di lin gue 

straniere in quel corso, chè quando vedrebbe a quanto poco si 

riduca il risultato ottenuto alla fine dell' anno dal più zelante 

professore, e quale sia l'esito di quasi tutti i còmpiti, certamente 

muterebbe pensiero e plaudirebbe ali' innovazione. Confrontiamo 

i nostri orari con quelli vigenti uel regno d' Italia per le classi 

inferiori. 
Austria Italia 

Oinnn.sio Scu ohl reale <;iuousio Sc110] 11. tf, ,rn!Cll-

Classe I ore settimanali: 4 4 8 6 
Il 4 4 8 6 

III 3 4 7 6 

IV 3 3 6 

Questo confronto serve a spiegare , percbè, ad onta di tutti gli 

sforzi di professori zelanti ed abili, è impossibile che questo in

segnamento renda pieno quel frutto, che da esso si attende. 
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Vorrei sepnrnto l' insegnamento della geografia e della storia ; 

perchè a ltrimenti qu esta continuerebbe ad assorbire la prima, 

come lo prova il fatto, che alcuni scolari compiono una scuola 
media e ne san no tanto poco di geografi a, che è un vero scandalo. 

Sarebbe poi tempo d' eliminare dalla prirua classe la parte astro

uomica, che giovinetti di 10 anni non possono comprendere, e di 
rimetterla al quarto corso. 

Anche lo studio della storia desid ererei fosse reso più 

ed ucativo, riguardasse più la civiltà. e non si riducesse a poco 
più che a genealogie di regnanti ed a serie di battaglie combat

tute, perdute o guadagnate, coi relativi trattati di ,illeanze e 

di P.ace. 

Questo sistema sembra diffuso pure in altri Stati, percbè 

anche l' illustre Erb. Spencer deplora che nei libri di storia per 

i coll egi e per g1i adulti non si illustrino i veri principi dell' azione 
p·olitica. Ecco come egli s' esprime: "Le biografie dei regnanti 
(ed i nostri fanciulli imparano poco più) non gettano troppa luce 

sulla scienza sociale. Il sapere a memoria gl' intrighi di corte, le 
cospirazio ni, le usurpazioni avveuute ed altre cose consimili , uni
tamente ai nomi dei personaggi che vi si trovarono involti, non 
ci fauno ap prendere gran che intorno alle cause efficienti del 

progresso dell~ nazioni. Noi leggiamo che nella tal epoca ebbe 

luogo un contrasto per il potere, e che questo contrasto condusse 
ad una giornata campale; che i generali ed i loro luogotenenti 

furono i tali e tali ; che ognuno di essi ebbero al loro comando le 

tante migfiaia d'uomini di fanteria, tante migliaia di cavalleria e 
tanti cannoni .. .... ,, 

Dopo di ciò egli insiste, credo a rngione, che si faccia co
noscere ciò eh' egli chiama la storia naturale della società, cioè 

tutti i fatti che servono a farci comprendere, come una nazione 
siasi ingrandi ta ed ordinata. E così conclude: 'Quella storia sol

tanto, che presenti un valore pratico, potrà cbiama1·si sociologia 
descrit'tiva1 ed il miglior servizio, che la storia possa renderci, si 
è quello di narrare la vita delle nazioni in modo da fornire i 

materiali alla sociologia comparata, allo scopo di poter in seguito 
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stabilire le leggi fondnmeutali, alle quali si miifonu ano ì ft>nomeni 

sociali .• 1
) 

Sono pure d'accordo colle idee propugnate dal Prof. Antonio 

L abdvla, 2
) il qual e così s'esprime : .... '1gli è d' uopo usare del-

1' insegnamento dell a storia, come d1 istrumellto per suscitare nello 

spirito il senso delle conncssiou i causali dei fatti umani. Per ciò 

deve poco per vo]ta pnssare nella fo rma prammatica, che mette 

in evidenza le naturali derirazioni di cosa da cosa, e i legami 

che ai motivi ed ai fini le operazioni ed i mezzi strettamente 

congiungono ..... Per ciò conviene usare della storia per portare 

l'attenzione dell' educando nel bel mezzo del lavorio sociale ...... ,. 

Più oltre egli fa qu esta assenn ata. osservazione: 

"Ma sopra ad ogn i altra co sa conviene che emerga l' idea 

dell a legge, qual comune guarentigia ideale degli ord ini, e quella 

dello stato che è la potenza e la forza esecutrice della legge. Le 

necessità natural i ,l i esso, che sono spesso in loUa con le ideali 

esigenze della coscieuza, non possono altrimenti essere intese che 

col mezzo della sto ria. E questa, mostrando come la sorte dei 

popoli sin. stata più o meno prospera, secondo che ai costumi e 

all e leggi siasi serbato maggiore o minore ossequio, e secondo 

che gli anim i sieno sta ti più o meno pronti al sagrifizio, più o 

meu~ capaci dì discernere il merito dalla fortuna, indurrà nel

l' animo la persuasione, che non nella discussione dei principi 

astratti di governo, non nella ricerca del singolare e dell'insolito, 

ma sol tanto nella virtù dei cittadini dee riporsi il fond amento 

primo d'ogni materiale e murale prosperità del vivere civile.u 

N ell' aritmetica vorrei eliminate certe partite1 che i _giovi netti 

non intendono, e che sembrano assai uti li nella praticH, ma di cui 

viceversa poi nessuno fa uso: tali sarebbero. a mo' d'esempio, la 

moltiplicazi one e la divisione abbre viata. 

11 sistema della biforcazion e, eh' io propongo per i corsi su 

periori, si trova già al presente in grado maggiore o minore in 

1 ) Erb. Spencer. Opera c:itat:l. 
' ) À.. Labriola. Studio primo delP insegnamento della storia. 
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altri Stati . Ecco, per sommi capi, le disposizioni vigenti in alcuni 

di questi, le quali, ponderate, potrebbern servire di base alle 

nostre im·estigazioni per trovare un ordinamento opportuno nelle 

minute pal'ticolarità. 

Nei ginnasi della Francia, nel! ' anno preparatori/J e nei due 

sussC'.guenti, nou s'insegnano le lingue anticbe1 seco ndo l'ordinan za 

del 2 Agosto 1880. )I sistema vigeva già prima e non fu che in 

parte mod ificato. 

Per dar un'idea dell'ordina mento del le scuole medie nella Nor

vegia, varrà meglio cli tutto presentare uuo specchio delle ore setti

manal i di lezione assegnate alle siugole materie nelle varie classi, 

e far con os cere i diritti ac~uisi ti dagli scolari per il proseguimeuto 

degii studì. 

I. Scuola media inferiore. 

Biforcazione: G = sezione ginoai,iale1 R = sezione real e, C = sezione comu ne. 

Classe . l I II I llI IV V I V[ 

-s-.-,;-,,-. - ----·ll-c~l -0_,__I e cfufi cfcfil G i cTi" 
Elà ricl;iesla per I' isc riz. 

Religione . 

Lingua norvegese . 

tedesca 

inglese. 

latiua 

Geografia . 

Storia . 

Scienze naturali 

Matematica 

Di$egno 

Calligrafi.a 

Somma 

9 1101 Il - 12- - 13_1_14_ 

ii 3 s si- 2-il_l 2-I~ 2-
II s 5 ol - ' -Il -I s -j - 3 -

-65-4-1 4 - 314-3 

- - - - - 5 -1- 5 - - 5 

- -- - 7 - -I 71 - - 'I - -

• 2 ., _ 2 _ _ 2 _

1 

- 2 -

~ 3 :1_ :='=I :J= := ,:t,h,--, 
- 2 21 - - . - f - I - - I 

4 31 21 - -I - - - - -
: =130

1

1 30 =_=s1L=2=ss,=,11=2_=1_c=I 1=sc=I =s
1

1

"'_=11,=_=1~""I =.!• 

1 
I 30 ·ao 29 21 

1 
29 21 
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A questo sistema fu mosso rimprovero 1 ed 1 a mio modo di 
vedere, giustamente, che troppo presto, cioè all' etit di I 2 ann i, 

si pretenda che un giovinetto scelga fra il ginnasio e la scuola 

reale, per poter poi passare nei rela~ivi co rsi superiori. 

Il. Ginnasio, 
Classe • II JII 

Età r ichiesta per l'iscrizione 15 16 17 

Relig ione 1 2 
Lingua norvegese . 3 3 4 

latiua 9 10 9 
greca 7 7 7 
francese 4 2 2 
tedesc" I 

Storia e geografia 3 3 3 
Matematica . 2 3 3 

Somma 30 29 30 

L'attestato di maturità con cede l'accesso a tutti g1i studi 

superiori. Soltanto per il passaggio ad una scuola militare si esige 

un esame suppletorio in matematica) scienze naturali e disegno. 

È strano come per l' ammissione ad un Politecnico non si richieda 

un esame suppletorio, che si crede indispensabile per una scuola 

militare. Sì vede che siamo in un'epoca, in cui il militarismo 

predominante in tutti gli Stati, anche nel!' estremo Nord. 

III. Scuola reale. 
Classe . Il III 

Età. richiesta per l'iscrizione 15 16 17 

Religione I 1 2 

Lingua norvegese . 3 4 4 
inglese . 4 5 5 

francese 4 2 2 

tedesca 1 
Storia 3 8 3 

Geografia l 1 2 

Scienze naturali 6 5 4 

Matematica 5 6 6 

Disegno 2 2 2 

Somma 30 30 30 
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L'attestato di maturità dà il diritto d'ammissione al Poli

tecnico, alla scuola militare ed alla Giurisprudenza. Per l'ammissione 

alla Fncoltà medica si richiede un esame supplementare di lingua 

latina; esame di poche esigenze, cioè : lettura di 3 libri della 

guerra gallica o civile di Cesare; 24 capitoli delle orazioni di 

Cice,·one e 500 versi di Fedro; versione di un breve brano dal 

norvegese ili latino col sussidio d' «n diiionario. Molti che si de

dicano alla Giurisprudenza, sebbene non obbligati, si assoggettano 

a tale esame di lati110 1 perchè con ciò ottengono facilitazioni 

nel così detto esame di filosofia. 

La stampa tedesca e molte persone autorevoli in fatto di 

cose scolastfobe si sono dichiarate fautri ci di questo ordinamento 

norvegese, che esiste già rial 1869. Si tratta naturalmente del 

sistema in m;i.ssima, nel quale poi si possono introdurre modificazioni 

secondo i bisogni nazionali e locali. 

Un ordinamento consimi le sussiste anche in Danimarca dal 

1871. La biforcazione ha luogo nelle ultime due classi delle 

Gekhrtenschulen, che corrispondono alle llostre scuole medie, ma 

constano di soli 6 anni di studio, perchè l'accettazione vi avviene 

più tardi, Eccone le disposizioni: 

V classe VI classe -- ---G e R G e R 

Lingua danese 4 4 
tedesca od inglese 2 2 
francese 3 3 
latin a 9 8 
greca 6 6 

Storia 3 4 
Matematica e Disegno 10 10 
Scienze naiurali 3 5 3 5 

18 12 15 17 13 15 
Somma ~-~ ~--

30 27 30 2~ 

Un principio di coordinazione vi è in Isvezia, dove 1 dopo un 

primo anno comune, gli altri ~ano divisi in scuole classiche e 
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reali, ma come sezioni di un medesimo istituto, tanto che vi sono 
cattedre comuni e speciali. 

Anche in Olanda le scuole classiche, sebbene regolate coi metodi 

comuni , offrono il vantaggio che negli ultimi dùe a1111i gli studenti 

possono frequentare i corsi- che meglio preferiscono, letterari o 
scientifici. 

In Portogallo pure, dopo un corso elementare superiore fre

quentato da ragaizi fino ai 1:1 anni, e che conisponde quasi alle 

no st.re ch1.ssi inferiori, segue un corso liceale, in cui gli alunni 

sono liberi d'abbandonare gli studi classici, per i tecnici, ove 

annessa si trova anche la parte commerciale. 

Ma là dove s'insiste maggiormente per un ordinamento simile 

a quello da me propugnato, si è l'Italia. Qui travaglia incessante gli 

spiriti la questione dell' istruzione pubblica. F in diii primi anni 

della costituzione del Regno, \' ale11ti pedagoghi dimostrarono il 

bisogno d 1 unìre i corsi del ginnasio e de11a scuola tecnica. 1) 

Un recentissimo decreto del Mjnistro delP Istruzioue in Roma 

del 7 Giugno a. c. ha la tendenza di facilitare il passaggio dal 

Gionasio alle scuole magistrali ed ali' I stituto tecnicoi e viceversa 

dalla scuola tecnica al Ginnasio. Com1 è ben naturale, si esige in 

ognuno dei casi un esame d'integramento. Nel primo caso per 

passare ali' Istituto tecnico l'esame d'integramento s'estenderà al 

disegno, alla lingua francese; nel secondo si limiterà alla lingua 

latina. Non è anche questa una prova ebe si riconosce ogni giorno 

più il bisogno di rimediare in qualche modo alla troppa accelerata 

bipartizione degli studi nelle scuole sec"ndarie? Probabilmente 

l' or iodicata non è altro che una misura transitoria, un ponte 

di passaggio alla riforma delle scuole secondarie ossia alla loro 

fusione. 

"11 ginnasio, scrisse il De Sanctis, . non avrebbe dovuto più 

abbracciare lo studio del latino, ma invece comprendere iu un corso 

triennale e facile ad attuarsi non solo nello città, ma anche nei 

1) Notiamo che in Italia le scuole classiche compre~dono il ginnasio 
di 5 ed il liceo di 3 anni, e le nostre reali poi corrispondono alla scuola 
tecnica di 3 anni ed all'istituto tecnico· di 3 o 4 aecondo le eue sezioni. 
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più cospicui borghi, tutte le materie i11dispensabili alla coltura 

generale, quali sono presso a poco quelle, che ora s1 insegnano 

nelle scuole, dette tecniche inferiori. Al ginnasio inferiore o co

mune sarebbe succeduto il vero corso secondario classico o tee~ 

nico, a seconda delle varie tendenze, dell' indole varia e de.i vari 

bisogni della gioventù., -- E qui con gran dispiacete, per 

amore di brevità1 devo asteuermi dal citare in proposito le giuste 

osserrnzioui del venerando Pacifico Valussi (riportate dal De Castro 

nella Rivista contemporanea del 1867), colle quali si scaglia contro 

coloro, che temono si voglia materializzare la società, e si c,ppon

gono ad una proposta, _che tende a provvedere ai bisogni della 

maggioranza. Fra gli altri ricordo ancora come il Prof. Bertini pro• 

pugnasse qùesto sistema già nel 1867 e così pure il Boccardo al 

congresso pedagogico di Genova nell'anno stesso . Ne furono fatte 

interpellanze in Parlamento, èd un' inchiesta generale, ordinata 

nel 1874 in tutto il Regno, condusse alla conclusione che una mag

gioranza grande si pronunciasse in questo senso; e l1 illustre Coppino 

nei suoi vari ministeri già tre volte aveva presentato un forma)e 

progetto di legge accompagnato cla profondi studi, e anche in questo 

anno proponeva per le città minori i licei misti, dove appunto le 
classi inferiori sarebbero state comuni. Si nominarono molte commis 

sioni, si scrisse molto, molto più si parlò: noll si conèluse niente. 

Ma è dimostrato da questi fatti, come la proposta abbià in sè della 

serietà, vanti · seguaci in· ogni ordine dì cultori delle scienze e 

delle lettere. Porrò fine coli' osservare che anche nel congresso 

tenutosi 11 anno scorso a Milano vi furono le proposte Pisani, 

Gavazzeni, Bonalumi1 Marti•azzoli e Graf per la scuola media 

unica. Se poi dovessi citare soltanto i nomi degli italiani e stra

nieri, che con sodi -argomenti e col calore della persuasione scris• 

sero contro il vigente ordinamento della troppo immatura bifor

cazione deff istruzione secondaria, ne risulterebbe un elenco sì 

lungo da annoiare il lettore. È ormai impegnata una lotta acca

nita in proposito; i fautori vanno guadagnando e gli avversari 

perdendo ter~·eno; ma contro il vigente sistema sì inveterato e 

diffuso non è facile la vittoria. 
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Dopo le suesposte considerazioni e gli esempi portati, ecco 

quale sarebbe presso a poco 10 schema eh' io proporrei, non senza 

accentuare ch'esso nelle modalità sia suscettibile di mutamenti e sulle 

materie comprese, e sulla loro estensione 11elle classi e sugli oràri. 

Classe . 

Sezio11e 

1 I JI lmiv v vi vn vm 
clclclc clGIR clGIR c:-GJ.i:'cTGIR 

Età per l'iscrizione . 10111112: 13 14 -~ 1-6 -IT 

Religione . 

Lingua italiana. 
1

21 21 2 21 _I _I I 1_1_11_1 __ I_I_ 

• s: ": 5 4: 41-1- ~:-1-4:-1-1 4 _I_ 

=1~q11=:l::f :~= 
-13 s 3 s:-1-1 3 -

1 

- 3 -
1

- 3 - -

latina 

tedesca 

francese 

Storia 

Geografia . 4
1 

2 2 111
1 

_

1 

_

1 

1 -
1

- 1 -
1

- 1 - -

Matematica 4 3 3 3 5 - - 5 - ~ 4 - - 4 -- -

Geometria e re1. diseg. 4I 4 4 4 _I _I _I ___ ! __ _ _ I ___ _ 
Geometria descrittiva -i----:-: 3I - - : 3 -- -: 3· - -13 

::::: ~•turale J~ ~ ~ J] =i ~ =i= : =i~[= 
Chimica _I _ - , -:. -1· 2:- -1, -- -1- 4* 
Disegno -14 4 4 -

1

- ì - - j - - -,I- 2 

Propedeutica filosofica - - - - - - - - - - - - - - 2 -

2
: - -l--~-i-1--1--+111-H-

26: 30: 30: 3(1 21: 91 9 211 91 9 251 71 71231 91 9 

Calligrafi.a 

Somma. 

! J J,;ngua greca _I _1-1- -I 3 - -I 31 
-. -1 31-11 - 31-

l " inglese -i-1
,-1- 2

1
- - 21-!- 21-h 2 -i-

l Ginnastica . 21 2 21 , 2
1

- -11 2
1

-j- 2\-1 -Il 2 - I -
*) Di queste 4 ore, due dovrebbero essere riaervate per gli esercizi di 

chimica analitica. 



Molti faranno il ·v iso dell ' nrroi per le koppe ore settimanali 

assegnate ai singoli corsi. Convien però riflettere che la grande 

maggioranza degli scolari non si dis tingue per diligenza, perciò 

molto, anzi la massima parte1 deve essere fatto in iscuola. - -

1.) ' aHra parte poi, col diminuire r orario settimanale per soprac

caricare gli allievi di ]ezioni domestiche, mi pare che nulla ci 

sarebbe da guadagnare. 

Conchiudendo, ri tocchiamo dei vantaggi che offre la scuola 

media unica. 

Con q·uesta unione assoluta nelle classi inferiori e coordina 

m~nto nelle superiori, si R. ttenua il meglio possibile la distinzione fra 

l'i struzione dottrinale e professionale1 fra la letteraria e la scien

tifica: distinzione che, come vedremo, non è opportuna. È tanto 

più possibile 1' accoppiare in cer ta misura nel secondo grado la 

istruzione tecoica colla classica, in quaoto che, per le leggi vigenti , 

molte discipline sono _comuni ad entrambe. 

Si rimuoverebbe, com e si disse, nei giovinetti la uecessità di 

scegliere troppo prematuramente la ]oro carriera; perchè qua

lunque abbia ad essere la vi a, la quale dovessero poi bat

tere, studierebbero tutti per parecchi anni ]e medesime materie 

nel corso infe riore ; e anche ne) superiore un eventuale pentimento 

non sarebbe così dannoso come adesso1 per la mancanza del greco, 

e perchè procedèndo i due ins egaflmenti appaiati cd lDsi_cme or

dina ti, è più facile ali ' nlunno di passare dall'uno ali' altro ; onde 

si eviterebbero -le vocnzioni sbagliate, disastrose per gl' individu i, 

per le famiglie e per la società. 

Ravvi il vantaggio pedagogico per la possibil ità, resa così 

maggiore a lla gio ventù_, di rassodars i e perfezionarsi nelle materie 

generali duronte il corso quadrientlale comune, quasi a dire, prepara

to rio, primn di dedicarsi _in modo decisivo agl i studi particolari. 

Il complesso poi dell' istruzione sarebbe più ·consentaneo, 

più uniforme, secondo le maggiori attinenze che, nella presente 

vita civile e • sociale, banno le professioni dei vari cittadini. 
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Per quella miglior base preparatoria, cui accennatnmol si 

gioverebbe anche al profitto in quelle materie, che si propose 

di ritardare e ristringere ad un minor numero d' anni, come il 

latino. 

Nè il vantaggio economico è da preterirsi. - La biparti~ 

zione così sollecita degli studi riesce d' ingente spesa allo Stato, 

alle Provincie, ai Comu ni, obbligandoli a tenere aperti due istituti, 

laddove potrebbe bastare uno solo. Se essa non è necessnria, non si 

può che rimanere spettatori addolorati dello sciupìo del denaro pub

blico per istipendiare direttori e molteplici professori, dello sper

pero di locali, di ~abinetti, di musei, a servizio, in molte città, 

di due tisici istituti, i quali se fossero riuniti formerebb ero soltanto 

allora uno corrispon dente al suo scopo. Colla scuola media. unica 

verrebbe quasi dimEzzatn la spesa per l1 istruzione secondaria. -

Nelle piccole città poi il mantenere due istituti è spesa enorme, 

incomportabile colle finanze comun ali, uè si può pretendere che lo 

Stato vi si sobbarchi . Così SB ora ne hanno uno, avrebbero il 

vantaggio anche dell'altro, colla so ddisfazione di veder fr equenta fa 
la scuola media unica da un numero non indifferente cli .all ievi. 

Le città di Capodistrfa, Trento, Rovere to, Zara, Ragusa e Cattaio 

sa rebbero, srnza dubbio, ben liete di questa. inn ovazione, e relati

vamente alle attuali scuole medie di Gorizia e Spalato e di mol

t iss ime in altre provi acie, lo Stato ne ritrant:bbe un grande risparmio 

senza produrre malcontento in ness uno. 

Qualora poi si yo]esse far predominare all'economi8: il cleSi

derio di sodd isfare alle aspirazioni dell e varie nazionalità, _ la 

scuola media uni ca si presterebbe in modo speciale in Austria a 

tale scopo senza l'aggravio ricLiesto per le classi parallele. Mi 

limiterò a far cenno · di" d-ue casi nelle provincie più vicine. -

A Spalato, con due scuole medie identiche, una con lingua d' i

struzione itali ana e r altra slava, si soddisferebbe ai desideri dell a 

intera popolazione. Se col tempo l'esperienza dimostrasse che sol

tanto una è fr equentata e l' altra quasi deserta, s'avrebbe in ciò 

la prova, se basti una sola delle due scu ole e quale debba esserne 

la lingua d·insegnam ento. Cooo analoga varrebbe anche per Gorizia. 
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11 denaro risparmiato potrebbe impiegarsi a migliorare la con

dizione degli insegnanti (di minu zione dei supplenti) e ad arricchire 

la suppellettile scolastica. - I parenti poi ev iterebbero il dispendio 

di dover allontanm·e rial paese natio i loro figli per mandarli là, 

dove trovasi l'altra delle scuole medie, mentre una pur esiste 

nella loro città. 

Evvi nnçhe un vantaggio morale. - Accomunando gli studi, 

non si offrirebbe esca a pericolosi antagonismi fra gli allievi delle 

due differenti scuole medie. Ma di questo vantaggio parlando, non 

potrei megli o esprimermi che colle parole dell'illustre Emanuele 

_Garelli ') del!° Istituto tecnico di Tori no. "La distinzione fra le 

due. istruzioni non è politicamente conveniente, perchè ha per 

risultato di fare dué specie di caste nella società civile, e di umi

liare la gran massa della. popolazione che attende ai commerci, 

alle industrie ed alle più comuni professioni , a profitto di pochi 

cLe hRn r agio di dedicnrsi unicamente a Ha scienza speculativR , 

alle lettere o alle professioni dette l iberali. . . . Questo sodalizio 

e pnral\ elisroo sono pure utili e necessari per non ingenerare 

nelle famigli e un concetto di superiorità d1 un insegnamento in 

coufronto dell'altro, concetto pel quale esse potrebbero preferire 

di mandare i figli lo~o alle scuole classiche, anzichè farli entrri.re 

io uno speciale istituto collocato, benchè senza ragione, più in 

basso nel livello della pubblica opinione; mentre va sollevata la 

coltura tecnica alla stessa dignità ed importiinza de.Ila èoltui-a 

Classica . ... 
La consuetudine di promiscuità ed eguaglianza fra i giovan i 

delle varie classi sociali, molto contribuisce alla reciproca unione 

e fratella nza, e così a formare una generazione nove1la a comu

nanz a di idee come di dottrina, di affetti come di abitudini, e per 

cui l ' ~guaglianza scritta nella legge sarà più verosimilmente una 

parola viva nel ('uore. 
Grnnde è l'utilità che può venire dal contatto di giova ni di 

origine e di destinazione diver!:-a, restaudo per tal guisa \!istituto 

1
) Rivista contemporanea. 1867. 
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parallelo il centro, cla cui partono tutte le vie che cond ucono alla 

considerazi one pubblica e all' es·ercizìo delle numerosissime e mol

tepliei professioni e carriere soci~1.li.n 

Erano già i11 corso di stampa queste mie considerazioni, 

allorchè ebbi notizia che nell ' ultimo congresso ·generale della 

Unione accademica tedesca (Deutsche Akademische Vereinigung) 

fu deliberato di presentare al Ministro dell ' istruzione a Berlino 

una petizione in massa, affinchè voglia domandare a persone com

petenti il parere sopra una riforma radicale nell ' ordina mento 

,lelle scuol e medie e poscia quanto prima pubblicarne il risultato. -

Questa petizione, oltre alle firm e del Comitato per la riforma 

delle scuole, conteneva altre 180 firme cli rappresentanti della scienza 

uelle varie Facoltà delle Università e d' alt re scuole su periori , di 

ra ppresentanti de l gran possesso, delr industria e del commercio 

su vasta scala, di direttori d'istitut.i regi e privati di commercio, di 

legali e d'impiegati giuridici, di medici di grido, d' ìngegrieri, di 

docenti nelle scuole superiori 1 medie ed elementari 1 e di deputati 

del Reguo e della · Dieta. 

Le tende nze della petizione riescono evidenti dal seguente 

branu, che credo opportuno di riferi re: 

"Il peso principale nell' insegtlnmento ·viene dato fuormisura 

all1 esercizio della memoria, all' apprendimento meccaaico ed alla 

coltura formale, mentre dovrebbe essere curato mn.ggiormente 

l'afferrare ed il comprendere la realtà, e 1' eserci1,io de11e forze 

fis iche. Inoltre mentre non vengono pertrat tate nelle _nostre scuole 

alcune materie importanti ed indispensabili per intendere I1 e

poca presente, ne l maggior numero delle nostre scuole medie ed 

in quell e più frequeL1tate si ha per base un ordinamento1 per cui 

1~ più gran parte del tempo <le ll' insegnamento viene impiegato 

per approfondirsi uella coltura antica, mentre la nostra gioventù 

viene troppo poco ammaestrata nella coltura e nella vita del 

presente. 

Anche le disposiz ioni sui diritti sono state già di° gran lunga 

sorpassate dai bisogni del presente. Esse non sono più corrispon~ 

denti, dapp oichè, in conseguenza dello sviluppo storico e naturale 
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degli studi superiori, non è più possibile di considerare1 come 

per lo passato, ttna sola qualità di queste scuole sufficiente per tutti gli 

studi superiori, mentre le disposizioni sul diritto di prefe1:euza ai 

ginnas), à questa, in origine, unica specie di scuola, contiuuan o come 

prima, ad essere unilaterali. Esse sono nello stesso tempo anche 
nocive, percbè impongono una istruzione d isad~~tta ad una, gran 

parte degli scolari, che si preparano nd una carrieri.l prat.ica, 

luoltre percùè a queste scuole, le più favorite di diritti, fanno ac

correre un numero troppo grande di scolari 1 la maggior parte 

dei quali non banno punto iutenzione di raggiungere la meta del-

1' insegnamento ginnasiale. Perciò tanto i professori come pure gli 

scolari 1 che per la. loro futura carriera sono espressamente destinati 

per i ginnasi, vengono ìwpediti a raggiugnere in modo proficu o il 

loro compito. 

E finalmente tutto il nostro sistema scolastico manca ancora 

d1 un ordinamento concatenato, uniforme e convenientemente_ gra

duato, cioè da istituto inferiore a superiore. Egli è perciò che i 

genitori sono cast.retti d i prendere un a determiuazìone per la car

riera futura dei loro figli mediante la scelta della scuola in una 

età, in cui le disposizioni uaturali di questi e le loro inclinazioni 

per qualche carriera sono ancora troppo poco pronunciate.!! 

Non m'illudo intorno alla sollecita attuazione della riforma che 

vorrei vedere in trodotta nelle scuole medie del\' Austria e di altri 

Stati. Sono sicuro che ai molti fautori di questo sistema si con~ 

trappo ne ancora un numero non minore di fieri oppositori, che 

non camminano col tempo, chiudono gli occhi alla realtà, seguendo 

gl' impulsi delle prevenzioni. 

Prossimo alla fine della mia attività scolastica, mi tengo in 

obbligo di pubblicare le mie idee, poichè le stimo utili , basate come 

souo sulla mia lunga esperienza. Egli è dovere di manifestare 

quanto si crede giusto e fruttuoso, specialmente riguardo alla 

istruzione pubblica, da cui dipende tanta parte di pubblico e pri

vato bene. -· In fatti E. Renan afferma che fra tutti i problemi 



72 

della nostra epoca, questo è il più importante; Huxley asserisce 

che l'insegnamento può essere a buon diritto considerato come 

l'opera più grande, o ude abbìa a darsi pensiero l' epoca. odierna; 

V de Tra cy esclamn: l'istruzi one pubblica è tutto! - Se queste 

idee, anzichè cadere infruttuose sopra nrido terreno, _ producessero 

l' effet.to d'una piccola sci ntilla e promovessero fra. noi almeno 

una discussione, non mi peutirei d'averle scrìtte1 confortato dalla 

speranza e-he finìranno coll'ottenere il trionfo in un avvenire non 

lontano. 
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Pag. 7, linea 20: fior (35,00 

.. 25, 11 32: per i meriti 

Corrige. 
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