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T O R N A T A D E L 14 G I U G N O 1872 

segnamento superiore sarà dinanzi a noi : che urgenza 
c'è mai di votare questa legge ? È impossibile che essa 
possa venir votata dal Senato, in guisa da poter an-
dare in esecuzione all'apertura del nuovo anno sco-
lasi'co, e che a quell'epoca siano già nominati i pro-
fessori, ed adottate tutte le misure necessarie : questo 
è moralmente impossibile. 

Una volta che la legge che abbiamo innanzi non 
può essere applicata pel nuovo anno scolastico, che ha 
principio al novembre, e che è già stato presentato un 
progetto di legge di riordinamento generale dell'inse-
gnamento superiore, pel rispetto che dobbiamo all'al-
tro ramo del Parlamento, il quale si è impadronito di 
tutta la grande questione che si riferisce al pubblico 
insegnamento, come adotteremo noi una legge che ha 
un principio nuovo, di cui non possiamo considerare 
tutte le conseguenze? Riterrei che, così agendo, pro-
cederemmo improvvidamente, ed è per questo che ho 
l'onore di proporre alla Camera l'ordine del giorno 
seguente : 

« La Camera, considerando che è stato presentato 
al Senato un progetto di legge pel riordinamento degli 
studi superiori, sospende la discussione della legge, e 
passa all'ordine del giorno. » 

Spero che tutto quello che ho detto, forse spingerà 
gli uomini più autorevoli della Camera in fatto di pub-
blico insegnamento a manifestare la loro opinione : 
confesso che le opinioni degli onorevoli Messédaglia, 
Bonghi, Berti e Tenca hanno in fatto di studi pubblici 
e superiori grandissimo peso, e se io vedrò che uno 
di questi deputati si alza e mi dica che è favorevole 
alla legge (Risa ironiche) ritirerò il mio ordine del 
giorno sospensivo, e voterò la legge ; ma finché non 
vedo questo, 16 mantengo e voto contro. (Bisa e voci : 
Bravo ! Benei) 

PRESIDENTE. L'onorevole Mantegazza ha la parola 
per un fatto personale. 

MANTEGAZZA. Poc'anzi l'onorevole Toscanelli doman-
dava con dolorosa sorpresa degli avversari da com-
battere, e si maravigliava di non trovare alcun avvo-
cato di questa legge : ed io era tentato di rispondergli 
ad alta voce come io gli susurrai all'orecchio : la legge 
stessa è il proprio avvocato S 

Avviene così di solito : le leggi che non trovano av-
vocati sono quelle che si difendono da sè. È forse pel 
dolore di non avere avuto avversari che egli volle ti-
rarmi pei capelli e trascinarmi ad un fatto personale, 
benché da bel principio il suo discorso mi avesse fatto 
credere che egli si fosse ravveduto e non volesse susci-
tare questioni personali. Il suo spirito arguto incorag-
gito troppo spesso dalla ilarità della Camera e talvolta 
anche dagli applausi, lo avevano portato ad un cre-
scendo così eccessivo nei suoi ultimi discorsi, per cui 
io lo credevo già perduto di vista, portato nelle regioni 
iperboree della irresponsabilità. Oggi invece (devo ren-
dergli giustizia) l'onorevole Toscanelli ha fatto un 
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discorso pratico, come quelli che facciamo noi galan-
tuomini. (Oh! — Ilarità) 

TOSCANELLI. E io non sono galantuomo ? (Si ride) 
MANTEGAZZA... che facciamo noi gente senza preten-

sioni. 
Egli però, non solo ha citato me, ma ha citato tutti 

i miei colleghi dell'istituto superiore i quali non hanno 
bisogno di difesa, e mi duole di una cosa sola, di es-
sere troppo povero avvocato in faccia ad essi. 

Sarò brevissimo. 
Lascio da parte molte inesattezze dette da lui nella 

lunga storia da lui fatta dell'istituto di Firenze e del-
l'Università di Pisa; lascio da parte la singolare con-
fusione fatta da lui dell'istituto di Francia col collegio 
di Francia, che non hanno nulla che fare l'uno con 
l'altro. 

TOSCANELLI. Ho sbagliato la parola..(Si ride) 
MASSARI. L'ha ripetuta più di una volta. 
MANTEGAZZA. Lascio da parte l'altra inesattezza seria, 

l'altro errore pratico, di affermare che a Firenze si 
danno lezioni solo ad uditori. 

TOSCANELLI. Ma questo non è fatto personale. 
PRESIDENTE. La prego di non interrompere. 
TOSCANELLI. Lascio da parte, lascio da parte: quando 

lo dice, non lo lascia da parte. (Ilarità generale) 
MANTEGAZZA. Ma egli ha accusato l'istituto superiore 

di Firenze di non avere scolari, e disse che un profes-
sore per avere uditori è obbligato a modificare le sue 
lezioni, abbassandolo da un alto livello ad un insegna-
mento popolare e leggero. Con queste parole non so 
davvero se egli abbia offeso più gli uditori o i pro-
fessori. 

Gli uditori delle lezioni dell'istituto di Firenze sono 
dotte persone, italiane o straniere, che non tollerereb-
bero lezioni superficiali o leggere. Più d'una volta a 
me, modestissimo cultore della scienza, è avvenuto di 
avere soggezione dei miei scolari trovando negli uditori 
persone che potevano essere miei maestri. (Bravo ! a 
destra) 

TOSCANELLI. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

MANTEGAZZA. L'onorevole Toscanelli disse che a Fi-
renze non si danno lezioni scientifiche. 

In Firenze, all'istituto superiore, si danno, come in 
Germania, non solo dei corsi pubblici, ma dei corsi 
privati e privatissimi, e in questi istituti si ha un più 
chiaro concetto dell'insegnamento superiore che non 
nelle Università, dove la necessità delle cose vuole che 
le lezioni abbiano un indirizzo esclusivamente profes-
sionale. 

Ogni professore fa delle lezioni pubbliche, ma in 
esse egli può essere brillante senza cessare di essere 
profondo ; ma, oltre queste lezioni pubbliche, fa dei 
corsi privati e sperimentali, ed io, nella mia modestis-
sima sfera, faccio due corsi, uno pubblico ed uno pri-
vato, senza parlare dei lavori sperimentali nel labora-


