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ma anche quelli del latino, dopo aver rag-
giunto l'apogeo, son minacciati di scendere 
dal trono incontestato, dove li aveva assisi 
Federico Augusto Wolf, il fondatore del mo-
derno umanesimo. 

Eppure la reazione contro il classicismo 
non solo fa dei rapidi passi in avanti; ma, 
per di più, è favorita in alto. Fra le con-
versazioni del principe Di Bismark col consi-
gliere Busch ve n'ha una tenuta al castello 
di Ferrières, nella quale lo vediamo met-
tere in ridicolo il ginnasio e la sua sapienza. 
E ovvio il grido dell ' Imperatore contro i 
filologi. Egli vorrebbe sostituire un 'educa-
zione germanica all'educazione classica. Di-
fatti , in un congresso pedagogico da lui pre-
sieduto non esitò di affermare che occorreva 
prendere il tedesco come base dell'insegna-
mento, e capovolgere l'ordine tradizionale 
degli studi storici, incominciando da Sedan 
e finendo a Maratona, il che significherebbe 
che il solo punto importante è la storia con-
temporanea. 

Questi desiderii del giovane monarca sono 
l'eco di uno spirito nuovo che si riscontra 
più o meno nelle varie nazioni d'Europa, e 
che è in antitesi con la coltura classica, 
com'è stata concepita nel medio evo, nel Ri-
nascimento e nel XVIII secolo. 

Constatato questo movimento, si ha torto 
di disprezzarlo, e di prendere delle arie di 
superiorità gridando contro l ' invadente uti-
litarismo. 

Una riforma radicale è necessaria, e tanto 
più sarà utile quanto verrà più presto. 

Sarebbe colpevole l'ostinarci a mantenere 
nelle scuole ordinamenti che non più corri-
spondono alle esigenze della società moderna. 
Dell 'antichità classica una sola cosa è dav-
vero indispensabile per noi: lo studio del 
latino. Se vi sono nazioni in Europa che si 
sentono disposte a rinunziarvi, noi non ab-
biamo alcun interesse non solo a precederle, 
ma neanco a seguirle. 

I l giorno in cui tale studio sparisse o de-
cadesse, nessuno perderebbe tanto quanto noi, 
che abbiamo tutto il nostro passato così in-
timamente congiunto alla latinità. I l latino 
però dovrà essere per noi il maggiore stru-
mento di disciplina intellettuale, e quindi do-
vrà venire insegnato con metodo logico e 
non in maniera assorbente, da far cadere le 
nostre scuole nell'eccesso, deplorato nel gin-
nasio tedesco, dove, si è detto, si educa la gio-

ventù nella familiarità del passato e nell'igno-
ranza del presente. 

Riassumendo, due grandi riforme, onore-
vole ministro, più matura la prima, ma forse 
più necessaria la seconda, voglio dire la ri-
forma universitaria e quella degli studi se-
condarli, sono in cima alle mie più vive 
aspirazioni, ed a voi le indico con sicurezza 
che ad esse dedicherete la vostra intelligenza 
e la vostra giovanile vigorìa. Se scioglierete 
almeno uno di questi due gravi problemi 
lascerete orme durature della vostra dimora 
alla Minerva, ed io, quantunque vostro oppo-
sitore politico, memore sempre della comu-
nanza di vita scientifica, che rimonta alla 
nostra adolescenza, godrò sinceramente di 
vedervi por mano alla rinnovazione dei no-
stri ormai troppo vecchi ordinamenti scola-
stici, e dare serio impulso allo sviluppo della 
cultura nazionale (Approvazioni — Parecchi 
deputati si recano a strìngere la mano all'oratore). 

Presidente. Spetta ora la facoltà di parlare 
all'onorevole Masci. 

(Non è presente). 

Perde l'iscrizione. 
Allora ha facoltà di parlare l'onorevole 

De Marinis. 
(Non è presente). 

Perde anch'egli l'iscrizione. 
Ha facoltà di parlare l 'onorevole Mol-

menti. 
Molmenti. Signori! Aveva ragione l'onore-

vole Squitti di notar tristamente nel suo di-
scorso la indifferenza con cui qui si circonda 
tutto quanto risguarda la istruzione pubblica, 
indifferenza che fu un dì deplorata con effica-
cia cruda di frase anche dall'onorevole Bovio, 
e giudicata segno pauroso di decadenza. Si 
dice e si ripete, osservava l'onorevole Squitti, 
che le nostre sono vane - discussioni accade-
miche, ma questo parmi erroneo giudizio, 
perchè se i suggerimenti da noi dati non 
riescono ad alcuna pratica utilità, non è già 
colpa di chi fa le discussioni e di chi mette 
innanzi le proposte, ma del ministro che 
queste non ascolta e quelle non attua. Ma io 
confido che il presente ministro non dia ra-
gione a coloro che le nostre discussioni cre-
dono vane. 

Se questa convinzione avessi non par-
lerei, perchè in quest' ora tarda, in cui m' è 
dato parlare, io desidero non già dilungarmi 


