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non ne contiene altre, tranne naturalmente la peda-
gogia. 

Ma di questa parte, certo la più importante del pro-
gramma, perchè mira alla vera essenza delle scuole ma-
gistrali, parlerò quando discorrerò dei limiti di tempo 
che mi pare doversi assegnare a queste scuole. 

0 dunque avremo accorrenti alle scuole capaci a su-
bire un esame intorno a tutte le materie comprese nel 
programma, tranne la pedagogia e la didattica, oppure 
questi accorrenti non avranno ancora fatto che la prima, 
la seconda, la terza o tutto al più la quarta elementare; 
ed allora ne nascerà un inconveniente, che agli occhi 
miei è molto grave. 

Eoi vediamo che nei corsi classici e nei corsi, speciali 
per acquistare tutte- le cognizioni che sono comprese 
nel programma delle scuole magistrali si devono im-
piegare cinque anni di corso ; invece pei maestri, che a 
buon diritto dobbiamo volere che adoperino nello studio 
di queste materie maggiore attenzione, affinchè le pos-
sano imparare, se possibile, con maggior profondità, 
per i maestri, dico, non sono fissati che tre anni, e da 
questi tre anni consacrati agli studi che in ctitrci condi-
zione richiesero un quinquennio, è ancora da dedursi 
il tempo necessario per le applicazioni. 

E questa applicazione, per dirlo sin d'ora, è, a mio 
credere, assai troppo limitata nel progetto ministeriale. 
Da tutto ciò sarà logico eli inferirne che, ove questi al-
lievi maestri non avessero prima compiuto o il corso 
classico o lo speciale, dovrebbero imparare le materie 
di quei corsi stessi nella metà del tempo che quello stu-
dio fu giudicato richiedere. 

Noti ancora la Camera, che a queste scuole magistrali 
non si possono ammettere allievi che non abbiano com-
piuto il sedicesimo anno della loro età ; cosicché ne ver-
rebbe che, ove essi non avessero frequentato nè le scuole 
classiche, nè le scuole secondarie, secondo ogni proba-
bilità' entrerebbero nelle scuole magistrali, quando già 
da alcuni anni avrebbero cessati i loro studi elementari, 
epperciò forse avrebbero già dimenticato quel poco che 
attinto avrebbero alle scuole minori. 

Ciò posto, ove sia ammesso, come credo, che i gio-
vani, i quali escono dalle scuole classiche e dalle spe-
ciali, abbiano l'istruzione corrispondente al programma 
delle scuole magistrali, si dovrà dire che essi possono 
essere ammessi alle scuole magistrali per impararvi la 
pedagogia e la didattica. Ma questa suppellettile di co-
gnizioni, non sarà sempre posseduta da tutti coloro che 
avranno percorso uno di quei corsi, e d'altro canto 
molti giovani potendo aver attinto altrove le cognizioni 
medesime, e questi non dovendo per nulla essere esclusi, 
si avrà a cercare un mezzo che provveda a tutte le so-
pra dette esigenze. 

Questo mezzo è facile a trovarsi, ove si prescriva che 
saranno ammessi tutti coloro i quali si adatteranno a 
subire un esame che versi intorno a tutte le materie che 
sono insegnate nel corso classico o in quello speciale. 

Nascerebbero però qui due difficoltà : l'una rispetto 
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ad una parte degli studi, e l'altra rispetto alle persone 
da ammettersi. 

La prima consisterebbe in ciò che i maestri devono 
tutti avere una qualche nozione discretamente estesa di 
geometria, e questa forse non la potrebbero avere se 
non quelli i quali avessero anche compiuto il corso di 
filosofia, e il richiedere da tutti i maestri elementari un 
tale studio, sarebbe imporre loro una condizione per 
molte parti inutile e a tutti estremamente ardua. 

A questa difficoltà si potrebbe ovviare inchiudendo 
nell'esame anche la geometria. In tal caso quelli che 
avessero compiuto gli studi che ho più volte nominato 
senza aver studiato la geometria, si procaccierebbero in 
altro modo le cognizioni che loro occorrerebbero per 
l'esame. 

L'altra difficoltà che sorgerebbe dal mio sistema è 
questa. Molte delle famiglie poco agiate, le quali vivono 
nei comuni, diffìcilmente potrebbero adattarsi a man-
dare i loro figliuoli al corso classico o al corso speciale, 
e quindi non potrebbero godere dei vantaggi delle scuole 
magistrali. Invece, secondo il progetto del ministro, an-
che un giovane che non abbia fatto il corso classico o 
speciale potrà essere ammesso alla scuola magistrale. 
Questa difficolta è agli occhi miei la più grave, non già 
perchè io creda che vorrà occorrere frequentemente il 
caso di giovani che, non avendo potuto seguire uno dei 
corsi sopra detti, sia loro conveniente di consacrarsi 
alla carriera dello insegnamento, che anzi, a parlare 
francamente, io credo efee in generale essi sarebbero i 
maestri meno abili ; ciò nulla di meno mi rincrescerebbe 
di proporre un sistema che potrebbe allontanare da que-
sto insegnamento giovani che forse vi saranno chiamati 
da disposizioni speciali, e potrebbero riescire utili alla 
loro famiglia, a se stessi e più di tutto al paese. E al-
lontanando questi, forse non si potrebbe sperare con 
troppo fondamento che accorressero numerosi coloro 
cui fortuna avesse tanto sorriso da potere consacrare 
cinque anni allo studio sopra indicato ; e ciò deriva spe-
cialmente da che anche il massimo stipendio, che sa-
rebbe di lire 800, posto a fronte alle fatiche della vita 
di un maestro che compier voglia il debito suo, non è 
certo uno stipendio che presenti grandi attrattive, 

Conviene dunque, atteso la tenuità dello stipendio, 
cercare il modo di fare sì che i maestri siano, per 
quanto è possibile, locali ; perchè allora, vivendo nella 
propria casa e nel proprio paese, quello stipendio verrà 
indirettamente ad acquistare proporzioni maggiori. 

Alla difficoltà pertanto di escludere una certa classe 
di giovani dal concorrere alle scuole magistrali panni 
potersi facilmente portar rimedio. 

La legge propone che le provincie diano a questi gio-
vani per tre anni consecutivi un sussidio di 250 lire ; 
non sarebbe forse fuori di proposito che anche i comuni 
fossero invitati a somministrare di questi sussidi, e al-
lora, presentandosi il caso in un comune di un giovane 
che desse buone speranze di riescita, ma non potesse re-
carsi a fare quegli studi che gli sarebbero necessari per 
subire l'esame di ammessione alle scuole magistrali, 


