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seguito a quanto io ho detto, egli prenda informa-
zioni esatte, e, vedute ragionevoli le cose da me 
esposte, provveda in modo clie per un altro anno 
in quelle regioni, dove si studia molto meglio nel-
l'estate che nell'ottobre, faccia in modo che sia li-
bero a quei Consigli scolastici destinare l'epoca per 
il cominciaménto delle lezioni. 

Io ho fede che una domanda così ragionevole 
come questa verrà bene accolta dall'onorevole mi-
nistro. 

Presidente. L'onorevole Bovio ha facoltà di 
parlare. 

Bovio. Dopo che l'onorevole ministro ieri mostrò 
di non prendere in considerazione la proposta di una 
cattedra a Dante, mentre tutta la Camera, credo, 
gliel'avrebbe votata, sebbene fatta da un reprobo, 
ogni altra mia proposta, caduta quella, rispetto 
al riordinamento de' buoni stadi letterari, mi pare 
di assai poco valore. Nondimeno a questo poco mi 
limito, poiché il molto e buono s' è allontanato. 
Noi non abbiamo voluto sapere di Dante ed ei non 
vorrà sapere di noi, non ci destinerà nessuna 
bolgia, e ci raccomanderà a Macchiavelli per un 
posto vicino a Soderini. [Si ride) 

Del risultamento de' licei, quanto ad esami, non 
possiamo dirci lieti. 0 le troppe materie, o le molte 
ore d'insegnamento, o i metodi, o tutte insieme 
queste cause dànno mal frutto. Nella mia relazione 
all'onorevole ministro in questo anno ho detto: 
dopo un subisso di studi classici, ne lingua, nè 
stile, nè gusto. Che resta? Nemmeno la memoria 
de' nomi storici. Molte approvazioni furono date 
dalla pietà. 

Questo il fatto, questo il risultato certo degli 
esami liceali. In che guisa i più arrivano all'Uni-
versità? L'onorevole Cardarelli, ieri, con benevo-
lenza di amico, accennò ad alcune mie idee oscure. 
Non io sono oscuro, onorevole Cardarelli, l'oscurità 
è nel cervello di colui che prende in mano la tri-
gonometria ed ignora l'aritmetica, di colui che 

.prende Tacito e non traduce Nepote. Allora ogni 
idea Che non è presa dal sentimento e dal linguag-
gio volgare è oscura, e metteteci quanti colori vo-
lete attorno, resta oscura. Fatela volgare, apparirà 
chiara, ma non è più dessa. 

A questo ci siamo. Il male è notato da tutti : i 
rimedi proposti sono infiniti. Ne proposi anch' io, 
specialmente per lo insegnamento del greco, del 
latino « delle istorie. Tutto questo non si può ripe-
tere oggi, nè il Parlamento può entrare nella di-
scussione delle dottrine e de' metodi ; ma poiché 
il male dura, ed accenna ad aggravarsi, il mini-
stro può oramai convocare una Commissione degli 
uomini più dotti e ¡periti delle discipline classiche 

e pedagogiche, la quale si proporrà innanzi tutto 
due quesiti: la semplificazione de'metodi e la 
struttura propria dello ingegno italiano. Non tutte 
le sillabe tedesche si possono italianizzare: c ' è 
dell' intraducibile in ciascuna nazione. 

E copiamo, e .imitiamo, e traduciamo, e sem-
pre di là e di là: ma di nostro nulla c'è, non tanto 
nei libri, quanto nell'organismo, nel genio, nel co-
stume che meriti essere considerato? Nosce te 
ipsum. A questo ci dobbiamo essere. Ci dobbiamo 
studiare e conoscere italianamente. E ne deriverà 
cura te ijpsum. Ci sapremo curare 

Se il ministro ini risponde: lasciatemi rifor-
mare le Università, il rimanente verrà dopo, per-
chè la riforma nell'alto insegnamento implica il ri-
manente; ed allora io non aggiungerò parola, perchè 
anch'io ritengo che ogni riforma, di qualsivoglia 
natura, innanzi tutto dev'essere nella scienza. Al-
lora affretti e solleciti la presentazione di questa 
legge.. (Benissimo ! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fulci. 

Filici. Poche parole, perchè ogni anno i rapporti 
dei commissari per la licenza liceale, uomini com-
petenti in materia d'istruzione pubblica, hanno 
considerato un problema ; voglio dire la istruzione 
della filosofia nei licei. Non farò un discorso: una 
raccomandazione, e niente altro che una racco-
mandazione. 

L'insegnamento della filosofia nei licei aveva 
un programma, un programma fatto dal Mamiani 
e come sa farlo Mamiani... Più tardi questo pro-
gramma fu sostituito da istruzioni, le quali inti-
sichiscono assolutamente quell'insegnamento nei 
licei, sicché diceva l'onorevole Bovio nel suo rap-
porto: " Ma se dev'essere ridotto a queste modeste 
proporzioni, allora lo si abolisca affatto. „ 

Ma, signori, i giovani che escono dal liceo de-
vono entrare nell' Università. Orbene, il giovane 
entra nella Facoltà giuridica; si presenta innanzi 
al professore di diritto penale, il quale gli parla del 
problema della responsabilità e della genesi del di-
ritto di punire; si presenta innanzi al professore 
di diritto romano, il quale gli parla delle influenze 
della filosofia storica nel diritto romano; si presenta 
innanzi al professore di filosofia del diritto, il quale 
gli parla della deduzione dell'idea del diritto. 

Come fa questo giovane a comprendere perfet-
tamente quello che dicono i suoi professori, senza 
talune conoscenze filosofiche ? 

Ma si dice : talune recise affermazioni, talune 
teorie allarmano la coscienza delle famiglie ; breve : 
si teme il soffio della scienza odierna, si teme il 
soffio del libero pensiero. Io non partecipo a que-


