.Jacopi Flaviano, Minanli E,·erardo, ~l on dn zz i Gianpaolo, ?l'Iontesi
Em ma, Morigi Silvio, P anellarco Da niele, Piva Italo, Piacei Clea,
Raggi Giovanni, Ricci Lu c iano Angelo, Sabbatani Pier Domen ico,
Sangiorgi Cesare, Sangiorgi Sergio, Scardovi Giovan ni, Traqu nndi
Morena, Vanni Giorgio, Vcspignani Sergio, Xella Alfred o, Zucchini
Cosimo.
l' /J: Caroli Giacomo, Costa F ranco, Faggella

~Iario,

Livcrani Antonio,

Montevccchi Sandro, Ross i Franco Ludovi co.
LICEO:

A : Bucci Luisa, Campoli Silvana, Cavassi Vittoria, Don ali Silnma,

ANì\O SCOLASTICO l!lfìO-m

Massarenti Marina, Montevecchi Cinzia Clnra, Patuelli Fra n cesca,
Pazzi Edoarda, Ricci Rosa, Spada Maria Rosa, Tamarri Giuli ana , Vignoli Giovanna, Visani Anna.

CONSICLIO DI PHESIDE:-.1ZA

li .<l: Amadei Bianca Rosa, Casadio Alida, Compagnoni Annarosa, Cor-

Preside: Prl.lf'. Giusepp e Berloni· Vice Preside : Prof. Bruno Nediani ;
Consigliere: Prof. Benedetto 'Lcnzini.
SE(~HETAHJ

llEL COTJLEGlO DEI PllOFESSOHI

J>rn f. (; •1:olt iero Ca lholi per il Lie t•11 Ginnasio; Prof. \'ittoria Spina
i1

(

tesi Santa, Drei ·Claudia, Galeotti Livia, Gentilini Maria P aola, Giangrandi Maria Teresa, Ginanni F antuzzi Maria Ginevra, Giordani Giordana, Minghetti Paola, Mondu zzi Valeri a, Mongard i Paola, Morischi
Luisa, Piccardi Paola, Raggi Carla, Reggi Mar ia Pia, S:rngiorgi F ra nca Maria, Vignoli Ma ria Rosa, Zaccarelli Rosa Anna, Zan clli Carla.
III 11: Berger Son ia, Ch esi Maria Luisa, Collina Maria Jlil\'ia, Conti

Jl<'l'

;j Il n asi o.

BIBLIOTEC:\lll E Dlll1'"l'TOlll DEI GABl:\"ETTI SC ll~:\T l F I CL
Prof. Frnnccsco Prelati, in c aric alo d ella direzion e <lclln Billli oteca dc i
Prof es.sori; _Prof. Francesc:o Heggidori, id. della Biblioteca degl i
A.lun1~1 ; Prof. Giulia Paganrni Paganelli Sangi orgi, in caricata della
<!1re:z10ne riel Gahinello di Fisica; Prof. Mario Anrnrnni, id. del
(.ahmetlo di Chimic:1 e di Scienze naln ral i.
ELE:\CO DEGl.I ALDlZ\l lSClllTTl
(il:-l NASIO;

IV il: Bahini Valeria, Badiali Anna, Badiali Bianca Maria Belloli ì\Iirk·1
Bosi. D ~nicla, Bncci llosa, Caldi Daniela, Carloni Giuseppina, ci~
maU1 \'rncenza, Dal !30.rgo. Anna Maria, Emi liani frnnc csca, Fcrramo:~ca Ro~sana •. Fernm Ld1.:in.a, Gagliani Giuliana, Giangrandi Valcl'la! ~farnrncc1 lY ana, :\frn 1at1 .:'Ilaria Valeria, Ncrhosi Elettra, Pen:1zz1 hraz1c·l la, Penazzi :\J:irin Ni,·cs, Heggi (iahriella, Rcggidori Gio1·:.11111:1. So n'"" Cnrniel:i, Ti11 i N:izzarnna, To11 i11i lv:ma Ton:hi Anlon 11-. l:o : 'I 1in·i \!aria Chia r :1, Trent ini l3nrn :1, \'is:rn i c'iaudia, Zacc:nr1 11 1 ( .:!ler1 na, Zama Fr:11H:esc:1 .. Z11 ec hi ni Hernartlcll:1.

13ianca Maria, Della Loggia :Maria Luisa , Guerrini Giu~cppina, Morini Lu ciana, Museali Laura, Piaz za :Viari a P aola, Hi ghini Valeria,
Stcrpini Maria Chiarn, Ta m bini Ann:.i.

11: Bassani Gabriele, lJi!!ì Francesco, Caltani Valeri a, Ch iarini :.\fossimo, Con tinelli Alba ?l'faria, Do nati Antonietta, Fcrdor i Bacch ini
Furio, Fabbri Amed eo P aolo Luciano, Fini Gio\'anni, Fio1'c nti ni Giuseppe, Latta Maria Giulia, Longanesi Pier Dante, Proni Antoni o,
Sarchielli Guido, Tini Vincenzo, Vespignani Muurn.
li B: Alberghi Luigi, Bandini Angelo, Carugati F elice Francesco, Cor-

nacchia Roberto, Emiliani Ennio, Fabbri Adriano, Filippi P aolo,
Geminiani Luigi, Messina Tommaso, Missiroli Luigi , Oriani Pier
Luigi, Pelliconi Fiorenzo, Hagazzini Evasio, Ravaioli Gia n Franco,
Hi cci Bitti Pio Enrico, Romagnolo Renzo, Samorì Bruno, Silimban i
P ier Giorgio, Valdrè Hoberto, Val tieri Vittorio, Ve1·sari Gio\'anni.

Ili 11 : Bassi Gian Carlo, Cap r iotti Giovanni, Celotti Gian Carlo, Ciani
Giuseppe, Dal Monte Luigi, Dotti Gian Franco, F erni ani Carlo, Gambi
Gabriella, Graziani Giuseppe, Livcra ni Teresio, ~fortini Ma ddalen a,
Minardi Romana, Rivelli Derna, Sansoni Ri na, Sav io tti Vittoria, Visani Sandro, Visentin Bruno, Zu cchini Pier Luigi.

I' A: OJJ!a\'Ccc hi ,Clamlia, Fosc hi ({il a, Chi1·clli Mari a Luisn, Laghi E Ie_n a, ~[11T1 C<;1:ta, , q1·sl' lli Liana, Pa rl a ti (;ra zia, l'oggi olini Paola,
Hn•t? la La~1ra , 1 0111111 Anna, V:ilgi 111igli Loretta, Valli Wilm a, Vignoli

A<lr1<1na, Zito Gabriella.

Il' lJ: Alhoni Piera, Billì Gustavo, Cassani Anselmo Casati io Gilberto
(~cmbali Luciano, Ceroni Franco, Cornacchia Daniele, Dal ]\fonte:
Eclonnlo, Dal Pozzo AndrP:i, Tll'l Fnvero Mario Nicomcrl e Emili nni
En11anno. Fabbri Tizi a no, F:11·cro Fernand o, Giovnnnini F('.rrlinando,
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Classi
Ginnnsio 1894-!)5
17
I
12
II
III
15
IV
14
V
7
Liceo
24
I

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL LICEO

Il

m
Classi
I
II
I!l
lo tale

18GO-lil
Il

18G 1-G2

I

7
1

o
12

s
16

18G2-li3
3
7
4

1808-(i\)

I 81i!l-71l

-I
4
3

:1

r)

:l

li

lI

187-1-7;>
5
5

][[

I
Il
Ili
totale

Classi
[

lo tale

Classi

T
LI

m
totale

181ìil-64

14

I 81ii-fi8

CL ssi

totale

:1

6

1864-65
6

1
8
15
1870-7 I
7

18G5-6G

7

1866-67
6

6

6

6

5

7

6

17

20

I Si 1-72
(j

18

I 872-73
7

l8ì3-7-1

6

7

5

2

;3
2

i
2

11

(i

8

IO

12

15

24

18

1S76-7i
17

1877-78

!)

(i

1875-76
5
5
6

5

8
6

1878-7!)
15
!)
5

187!l-80
17
8
!)

1880-81
15
11
6

Hì

li.i

27

2:i

20

34

32

1881-82
24

1882-83

li

22
13

188il-8,l
13
20
8

15
50

2

2()

61

1l

1884-85

4[

11

1885-SG
17
15

10

6

24

45

:1s

21

c1,1ssi
Gi nnnsio 1887-88

T
II

Hl
lV
V

J:{
lii
!)

1888-8!)
13
(Ì

DEL LlCl·: o

188!!-!lO 18[10-!ll
21
11
10
20
8
H

20

8

12
!J
7

21

20

15
14

'.!3
11

\)

\)

15
8

Di

117

1::!5

6

12

8

14
9

II

20

],[!

7

12
15

\lì

!l4

totale
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G

11

25
12
2

108

119

11 6

112

1 !J02-03
18

1!)03-04

1904-05
15

1905-06

14

10

9

14
!)
5

13
!)
21
15

9
6

1!)

24
18

11

27
22
12

113

123

129

20
17

1!J

13
10

5
17

28
25

2(i
1 (i

26

H
109

l!l 06-07
20
13
15
15

22

14

l!J07-08
12
17

14
21
17

Liceo

I
II

III

23

12

2:{
13
23

131

144

140

16

33
14
8

1G

33
18
17

116

1 25

132

190!l-10
23
6

1910-11
28
27
!)
21
22

1911-12
9
20
20
22
26

15
21
12

28

28

28

l!l

rn

14

24

17

l(i

1!l
18

2G
14

12fl

155

15(i

15 1

1 :rn

153

l!l16-17
28
30
33
28
26

1()17-18
26
21
41
31
22
39
14

9

21
25
9

171

200

1!J4

Ginnasio l!JOS-09
12
l
Il
12
lJ[

16

!)

IV
V

12
24

21
13

l

24
25
18

25
13

Hl

n

Hll 2-13
14

· ll

14

22
22

1913-14
17
12
13
19
13

24
12

1!)14-15
1\)

17

12

24

22

1-1 3

CIN:'\ASIO

-.

l 8!l2-!l3

18!)3-94

22
19

10

12

17
14

11
15

17
11

1!)

10

18

16

29

2:3

25

14

13

11

14

1:38

119

Liceo

T

1!)

Li ceo

44

18!ll-!l2
24

l1

14
14
15
17

1898-!J!) 18!!9-1900 1000-01
18
14
14
12
1:1
10
14
8
10
14
9
17
20
16
11

!)

9

totnle
l'tll'<>l .. \1:10'\E SCUJ.ASTiCA

l 897-98
13

21
7

12

totale

1886-87

1(j

13
14
15

18\JG-!)7
16
17
16
15
16

11
8

Ginnasio 1!)01-02
1!J
I
II
8
III
13

IV
V

1895-lJ(j
2,1

Ginnasio 1915-16
27
I
II
21
27
Ill
IV
28
V
17
Liceo
25
I

17

Il
111
totale

o

1!)18-19

l!Jl!)-20
13
36
20
14
33

1920-21
37

37

11

23
22
12

20

20

189

173

210

210

4-1.
1!J
20
34
21
2()

14

13
37
18

28
20'

l!l21-22
18
34
13

47'
27
24

'J.7

Sezioni A e B.
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Classi
Ginnasio 1922-23
I

21i

li
111
I\'

:w

l!I

V
Liceo
l
l:I
lii

1924-25
14
21

I !l25-'.W
15
1:1

!!)26-27

1\1

211
:li

:!r>

21

3:1

20

24
3!1

24

3;,
3;,

:10
30

~:!

;33
21

17
2:3

t o lnil'

1923-24
2G
21

'.W7

13

:202

1!128-2!)

28
8

1927-28
l!l
20
12
J(j

22

2(i

!)
1(ì

2r)

18
l:l
23

20
10
15

25
11
13

23
18

2011

157

l(i(i

142

12(i

w

15

15
17

Classi
Ginnasio 1950-51
rv·
24
22
Liceo
28
I'
u35
34
III"

v·

totale

I
li

l!l2!1-:HI

l!l i!ll-31

2!'>

~D

12
lii

I !1:12-:1:1
5(i'
i!O

1!1:1:1-:H

24

32

43

5 1.

l D:J~ -:1 5
iil.
:H

1!135-3(;
60 '

"'

17

19
11

21
l !)

26

4G

18

22

27

T

2:i

22

23

l:i

27

14

18

11

lii

15

J(ì

1:l

111

18

17
22

17

17

20

12

13
l!i

I ;3;,

148

17-1

187

217

2:rn

255

rn:n-3s
58'
45

l!lilS-:Hl

rn:rn-4o

!);) ..

42 '

4!)

5(i

:rn

:rn.

~8

:1!1

4r.,) .
:1c·
1:1 ·

ri:!"

2H
41

:rn

:l:l!l

lo lak

Ginnnsio l!nli-37
I
42
(il
w
4(ì
lI1
I\'
:11
ì
-11
l.i l'l'll
I
2!1

52'

40 '

Il

:rn

Ili

13

!()

:li
::Ili
2:l

28(i

:-1 1:1

:lii

totnlc

(;innasi o 1 !J4:l-4-t
(ì4
IV'

1;;)

\"

21

Hl44--15
37
40

l\H 5--l li
41

411

·I li'

I !140-41

l!J4 l-42

40
f>8 .

48'

4~·

!'il'

:1-1·

:rn.

-lii'

-18'

l\l

:rn

278

271

4!) •

43
34
21

4!J
39
29

45
38

154

180

1!l7

201

197

14 8

28

1!lGO-!il
(i5
20

42

2!)

41

2!)
40
50

31
44

42
30

208

193

1G7

18G

44

l'

totale

I~

11

rn

40
20
22

52

Liceo

u·
m·

V
Liceo

IV

,I\)'

2:3
27
27

29
2ti
35

I !l59-60
22

47
27

42'
30'

18
15
14

([J

48

1956-57
27
:l5

1953-54
5G

1958-5!1
26
48

Ginnasio 1\157-58

v·

I !l:IJ-:l2
41
2:i
20

:rn

1!)52-53
39
38

l:l

rv·

(; j Il ll<ISill

143

l!J55-51i

42

1!)54-55
43
5(i

1H51-52
39
19

.

4!)

Sezioni A e

B.

1\l42-43

5.1•
·1 11 '

5;)'
'17'
r>2·
248

l!Hli--1 7

1\)cJ 7-48

l!HS-4\l

1()40-50

il7
.JJ

30
:l-l

25
28

2:1

:H
44"

:lli.

B8'

:n ·

31 '
3;1·
23·

24

Lkco
(i1;·

T
TI
Ili

4I
4-1'

total e

.

17'.2

280

3(i
:-1,1

(ili' .

:i-1

30

:rn

177

:!O I

:rn

!Sii

:n ·
l7ii

::32 '

:w
l f>:l

I :l!I

Sl·1. ioni A e B.
Sl' Zd >lli .\ (' C .

'\:•
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LA C.\SS.\ SCOLASTTC:\

La Cassa Scolastica dcl Liceo Ginnasio «E. Torricelli » venne eretta
in enle morale con H. D. 18 aprile l\l2G, n. 825. La sua costituzione
effettiva }Jcraltro è precedente a questa data di alcuni anni, come già
è stato ricordato nelle pagine contenenti la storia d cl Liceo. Fin dal
principio essa fu amministrata rh1 un regolare Consiglio di Airuninistrazione. I membri componenti i Consigli che si sono succeduti nel temp o
vengono nominalmente indicnti qui rii seguito, ad eccezione tlel Preside
pro lempore, che per nornrn statul :1 ri:1 ne era Presidente.
1\120-21 al 1!12:{-24: prof. Pietro Bellrnni, Segretario; prof. Francesco Dalprinc, Cassiere.
1\J24-25 al 1H25-2G: oltre ai preclclli, furono nggregali come Consiglieri
il cnv. uff. avv. H.omolo Archi e l'avv. Giulio Ghetli.
1\J2G-27: gli stessi, tranne l'avv. H. Archi, sostitnito d al prof. Alberico
Tesi i.
Hl27-28 al 1\J28-:!!l: gli stessi, eccl'tttrnto l'an. (~. Ghctli, sosti tu i.lo dal
cinti. (-ìiorgill Ghetti e eia! sig. (ìregorin (ìrn zinni.
l!l c!J-:;11 : gli sll'.ssi, tr·n nne il Consi g li<'rc C. Crnzi:ini, sostituito clnll'avv.
Ciu,·:11111 i Yil'Ì ni.

I !l:W-:ll: _prof. Ari uro Musetti, Segretario; prof. F . Da lpane, Cnssiere ;
clolt. Frnnccseo Archi, sig. :\:larcello Sottanis, r ag. Luigi Topi e m·v.
G. Vicini , Consiglieri. li prof. Testi e il doli. Giorgio Ghetti fu ro11 11
nomin:iti membri benemer iti .
1\l31-a2: gli stessi, tranne il ra g. L. Topi.
1()32-33: prof. A. Mnsetti, Segretario; prof. F. Dalpane, Cassiere· dott.
Giorgio Ghetti, avv . G. Vicini, rag. L. Topi (rnpp resentante dcl1'0.N.B.), Consiglieri.
1!!33-34 : gli stessi, tranne il rag. L. Topi, sostiluitn clnl clott. GioYanni
Canuti.
rn:i·l-35: gli stessi, tranne il clott. C. Canuti, sostituito cl al sig. Gaetano
Marabini. Inollre furono nominali Consiglieri anche il m.0 Domenico
Masironi e il sig. Sebastiano Canuti.
10'35·3!ì: gli stessi, tranne i I prof. A. ;\la setti, sostit n ito dal prof. Evangelista Valli.
1936-37: gli stessi, eccettualo il prof. E. Valli, sostihtilo dal prof. Gaet a no Highi.
rn:n-:-!S : gli stessi, tranne il p rnf. G. nighi e il m. 0 D. l\Iasinrni sostitu iti 1· ispctlirn111rnte dnl prof. E. \';dli e c!all'an. Pier Paolo Li~'cr:tni.
l\J:l1>-:1:1: g li s tessi. trannl' 1':1n-. Jl . l'. Liver.ini.
i!J:l!l-411: prof. Eugenio To111nsi11i, Segretario; pl'Of. Francesco Valli, -Cassil'rc; rag. Silvestro Sih·t\slri, rag. Carlo
Ili."

~fingnzz i ffi,

sig. S. Canuti,

Colo1111Jo Lolli (rapprcscnta nlc della G.I.L. ), Consiglieri.

1()40-41 : prof. Tommaso Balbi, Segretario; jlrof. Arles Santoro, Cassiere;
prof. E. Tomasini, prof. Anna Vicchi, mg. C. Mingazzini, sig. S. Canuti, m. 0 Giovanni Melandri (rappresentante della G.I.L.), Consiglieri.
rn4·1-42 : gli stessi, tranne il p r of. T. Balbi e il m. 0 G. ;\1clandri, sos tituito d al dott. Eleuterio Ign azi. Segretario fu il prof. E. Tomasini.
HM2-4 3: prof. E. Tomasini, Segretario ; prof. Giuseppe Bertoni, Cassiere;
rag. •C. Mingazz ini, sig. S. Canuti, prof. Serafino Campi (rappresentante della G.I.L.), Consiglier i.
1()43-44: prof. E. Tomasini, Segretario ; prof. G. Bertoni, Cassiere; clott.
Fran cesco Archi, sig. S. Canuti, rag. C. Mingazzini, tcn. Giovanni
;\fontaguti (rappresentante dell 'O.N.B.J, prof. A. Vicchi, Consigli eri.
1!!44 -45: prof. Giulia Sangiorgi, Segretaria; prof. Cielo Carmon ini, Cassiere; dott. F. Archi, m. 0 Giuseppe Billi, Consiglieri.
1()45-46: gli stessi, ad eccezione dcl prof. C. Carmonini, sosti tuito dalla
prof. A. Vicchi.
1()46-47: prof. A. Santoro, Segretario; prof. A. Vicchi, -Cassiere; doti. F .
Archi, m. 0 G. BiHi, prof. Benedetto J,enzini, Consiglieri.
1947-48: prof. A. Santoro, Segretario; prof. A. Vicchi, Cassiere; m. 0 G.
Billi, co. avv. Antonio Zucchini, Consiglieri.
1()48-4\J: prof. A. San toro, Segretario; prof. G. Bertoni, Cassiere; rag. C.
Mingazzini, co. avv. A. Zucchini , Consiglieri.
1!)49-50 : gli stessi, tranne il prof. A. Santoro, sostituito d a l prof. B.
Lenzini.
1!)50-51 al 1U55-56: gli stessi, tranne il prof. B. Lenzini, sostituito dal
prof. A. Santoro.
1956-57 al 1057-58: prof. Bruno Ncdiani, Segretario; prof. Francesco
Prelati, Cassier e; prof. Guglielmo Donnti, pro f. B. L enzini, co. nv v.
A. Zucchini, Consiglieri.
1%8-fi!l: prof. F. Prelati, Segretario; prof. B. Nediani, Cassiere; s ig.
Carlo Carugati, prof. G. Donuti, co. dott. Scipione Zanelli. Consiglieri.
HJ 5\l-(i0 al 1()60-GJ : gli stessi, acl eccezio ne elci p1·or. G. Donat i, sostituito ei a! rag. Orsolo Gamhi.
La Cassa Scolasticn nrnmin is tra alcune Fondazioni cos ti t uite presso
l'Istituto. Esse sono:
l. Fon dazione «Cristina F ontana» , istituita per desiderio ci el
prof. Luigi Fontana, già alunno dcl Liceo, al fine di pcrp ehìare il ricordo tiella propria Figlia, n ata a Faenza l' J 1 giugn o l!l:lO e rlcceduta
il 31 ottobre 1()44 per cause di gu erra. H patrimo ni o rel ativo amm o nt a
a L. 200.000. La Fondazione è stata ri conosci ntn con D. C. P . S. elci 29
maggio 1\)47, n. 585. J premi <li studio <li tal e F o ndaz ione son o sta ti
assegnati, a partire dell'a. s. 1()45-46, alle seguenti alunne : E lv ira ;\-lasoni, Violante Visani, R i nahla Paladini, Lilian a Tampicri , Anna Wilma ·
Fanelli, Graziella Gallegati e Antonietta Peroni, Luisa Hivalta e Cristina
Merenrln, Lia Leonardi, Itala Orselli e Giovnnna Liverani, Elena Gentilini e .Maria Teresa Montevecchi, Rosa Alba Rafnzzi e Valeria Favcro, ·
Itala Badiali e Lidia :lvfarchetti, Anna Tamhini, Santa Cortesi, l\faria Hosa
Spada, Anna Tonini.

2. Fondazione « Cesare Slaccliini », voluta eia! d oti. }I mi o Stacchini, per onorare la memoria dcl proprio Figlio, già alunn o cli V gin nasial e, perito il 13 maggio HJH durante un furi oso bomJlarclamento
aereo. La Fondazione, che è stata riconosciuta con Decreto ciel Prefetto
di H.nvenna elci 20 marzo HHil , ha un patrimonio di L. 110.000. 1 pr emi
di studio sono stati conferiti, a partire clall'a. s. 1\l45-46, agli alu nn i :
Francesco Reggidori, Italo Bcrdonclini e Giulio Santandrea, Sante Tosi,
Luciano Bentini, Giorgio èlfontanari, Pier Franco Il.agazzini, Flavio Bar-
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loli, Giuseppe :)forabini, Franco Strocchi, ?lfario Zoli, Hcnato Locatclli,
Stefano lloq~hcsi, Gian C:1rlo Celolli, Gianfranco J\avaioli, Antonio Proni .
:i. Fun<irr:irme « A11/1miclla J,atini », istituila per rendere omaggio
:tlla 11H·1110ri a della pro!'. ,\ . .Llli11i, giù i11s<'gnnn tc di lingua tcdcsc:1 ne l
Ci ·''""; ,. e d l'<' l'duta a ll'si il I X :1p1·ilc I !l·l·I. 11 c:ap itnle 1\i L. 11 O.Otiti
ò stai<> 1J1css11 a disposizi one pe r grnn pari.e dalle so relle 1\ella Estin ta,
Anna L' (~11glicl 111a Latini, e per il resto è rnpprese nlato da offerte dcl
personale rlircttivo e docente de lla Scuola. La Fonda zione è stata riconosl'iula cnn Decreto dcl Prefetto di navcnna ilei 24 febbraio l!Hi l.
I premi annuali <li studio, a partire dall'a. s. l05fi-5G, sono stati assegnali agli alunni: Maria Grazia ~[acellari, Gian Carlo Cclotli, Giancarlo
Bassi, Sanla Cortesi, Antonio Proni, Liana Orselli.

4. Fondazione « Aww Vi ec hi», costituita per mantenere vivo il
ricordo della prof. A. Vicchi, giù alunna del Ginnasio Liceo l' successivamente insegnante in esso di scienze naturali, chimica e geogran a. L a
somnrn ili L. 85.000, rapprl'scntantc il patri111onio <!ella Fondazione, è
stata versa ta da colleghi. cotHlis<.:epoli, cx alun ni, am ici c<l estimatori .
La Fonda zione ha ottenuto il r ico noscimento giu r i1li c o con Decreto d l'I
Prefetto rii Havcnna del 15 fehhr:1io 19(il. Gli alunni che hanno conseguito il 1·e\ali\'O premio annuale sono stati i seguenti, a partire dall'a. s.
1!)55-5(i: Franco Strocchi, Hosn Alha Ha[uzzi, Maria Carla ~!assarenti,
Gian Carlo Celotti, Santa Cortesi.
Esistono infine due ullri premi di studio, intitolati al nome riel
pror. <loti. Francesco Dalpa nl\ <li vc nernta nwmoria , giù insegnante di
11rnteri e I ·lll'l':ll'Ìl' nel Ci111w sio superiore, ed :i quello dell'ex alunn o
,;111do U :i l'i . Il l':tpitale dd p n ·111io «F. Dalp:tnc » è stato elargito d a i
ligli d" I co111pi:1nto ProfcssO rl' e quello dcl premio « (;. Clari » !foll:J
signorn Teresa Vnl1101Hli \'C<l. Clari, madre dell'alun no, allu condizion e
<li riscn·arc il premio stesso ad 1111 alunno ospitato n ell'Orl'anotrofìo
masclii lc <li Faenza. Il premio «F. Dalpane » è sl:ito assegnato, a pari.ire
dal I' a . s. 1\l43-'l4, agli alunn i: Franco Pirnni, Ginlinnu B:idiali, Mur.i a
Luisa }lingnzzi, Nicola Sangiorgi, Si lvestro Monllini , Violante Visani,
Sante Tosi, Liliana Tampieri, Vittorio Silvestrini cd An na \Vilma Fanelli,
Bruno Costa, Flavio Bartoli, Giovanni Vignol i, Lanfranco Masotti, Maria
Teresa Montcvecchi, Maria Luisa Highini, Stefano Borghesi, Gian carlo
Bassi, Gianfrnnco Havaioli.
T1 premi11 «G. Clari ». (l:1ll' c1. s. !H40-41 (inizi a lmente i prc111i annuali ernno due), è stato otte n11lo dagli alunni: Ci 11scppe San1rani e
Domenico Sart11ni , :Ilario Bcrna rdi l' Cesare Sangiorgi, Antonio Hossini
e Gio\'anni Vassma, Filippo A11 li, Cianfranco Pctlulli (').

( ') Sulle Fondazioni sopra elencate e sul premio di studio «F. Dalpane » ,._ ulteriori notizie in // f,iceo Ginrrnsio Statale «E. Torricelli »
in Faen~a. Annuario llil (l!lfl2-5:l), pp. !l!l ss.

IL GH.UPPO SPOH.TIVO «E. TOIUUCELLI »
II Gruppo Sporli\'O del Li~eo Gi_nnasio fu cost.ituito nel ~cnnaio dcl
l!J51. Direttore tecnico fu nommato 11 p1:or. Eugemo Balducc 1. Nei Campionati provinciali di atletica leg\lera d1 qi!el!o stes~o [! nno nella classifìca di Istituto il Gruppo SportlYO occupo 11 dod1ces1mo posto.
.
Nel 1951-52, oltre al Direttore tecni.co proL ~· Balducc1, ~u 1101111nata coll aboratrice la prof. Wanda Messma Mor1111. Nel!a classtfka. p er
Istituto dei Campionati provinciali di ~ors~ ca_mpest~e 11 Gruppo ~por.
Livo ottenne il sesto posto ; nei Camp10nal! d1 Atletica leggera nsullo
tredicesimo.
.
.
Per gli anni successiYi sì indica no i seguenti dal!:
l!l52-fi3 - Dir. tecn.: prof. Al berto Zabardi, collabor. : prof. Wan<ln :)lessina Morini. Campionato prov. <li Corsa campestre: quarto posto
i n classifica; Atletica legg.: nono.
1\153-54 _ Dir. tecn. e collabor.: gli stessi. Corsa campestre : secondo;
Atletica legg. : settimo.

1!)54-55 - Dir. tecn. e collabor. : gli stessi. Corsa campestre: quattonlicesìmo; Atletica lcgg.: nono.
l \155-56 - Dir. tecn. e collabor.: gli stessi. Corsa ~a~1wc~tre: ~econdo;
Atletica legg. masch.: decimo. Nelle gare femnnmh eh Atletica legg.
l'alunna Adriana Piazzn risultò prima nel getto dcl peso.

l!l56-fi7 - Dir. tecn . : prof. Enrico Bahini, C'?llalior.: prof. W. ì\Icssina
Morini. Corsa campestre: secondo; Atletica legg. : n o no.
1!)57-58 - Dir. tec n. e collabor. : gli stessi. Corsa campestre: nono (l'a. ' Jnnno Ferruccio Leonardi risultò primo nella classifica indiYiduale);
Atlcticn Jegg.: quinto (gli alunni F. Lconnr~li e f:ornulo Bernanli
giunsero primi rispctliYmncnte 1~clla co_rsa l~ iana <1! 1~1: 1000 e neHt~ .
corsa con ostacoli di m. 80). Nei Camp1011at1 femn11111h studentcscht . .
proY inciali di Atletica legg. Maria. Teresa Cova r!snltò terza 1~clla
corsa piana di m. (ifl, Franca Belloli terza nel salto 111 lungo, Adnana
Piazza seconda nel getto <lei peso ; nella staffetta 4 X 80 la squ adra
femminile gi unse seconda.

1!158-5!1 _ Dir. tec n . e collabor. : gli stessi. Corsa camp estre: 1lorlicesimo.
Atleti ca Jegg. masch.: nono.

l !)59-(iO - Dir. tecn. e collabor. : gli stessi. Corsa campcstPc : quattol'(licesimo (l'al. Romano Hossi fu il primo nella classifica incli\'i<lualc) ;
Atletica legg. masch.: undicesimo (!'al. R Rossi risultò primo nella
corsa piana rii m. lOOfl ); Atletica legg. fcmm.: olta\'o.
1!JGO-GI - Dir. tcc n . : prof. W . 1'Iessina Morini, collahor. : prof. E. Ba-
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bini. Corsa cmnpcstre : q n indi cesimo ; Atlel. lcgg. masch., categor ia

iun fo res: do1liccsimo, c nlcg. a.llicvi: docliccsimo.

11 Gruppo Sporti vo ha c nnquistnlo una coppa d'argento messa in
)Jalio dal I'ron·c1lilornl o ag li Siudi, 111rn d all'Ente Tnrismo «Pro Fa,.elllia », una dnlla Cnssn di H isparn1io di Lngo (Corsa campestre Hl5(i),
una coppa « Francesco Bcrgcr » dalla Scuola :\1cdia rii Faen za (1fl58) e
una coppa «Pompilio :\Ionta1wri ». Esso conserv a inoltre una coppa d i
cc rnmi c:i meritata dall a sq11:11lra ginnica dcl Liceo nel 1925.

Parte II
LE MANIFESTAZIONI DEL CENTENARIO
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Le manifestazioni inrlette per la ricorrenza centenaria dcl Liceo
ebbero inizio il 31 ottobre l!HìO in occasione dell'inaugurazione uflì cialc
dell'anno scoJ,astico.
Dopo avere assistito nella chiesa di S. Maria dell'Angelo alla San ta
Messa celebrata da S .. E. Mons. Vescovo, che pronunziò al Vangelo nobili parole di circostanza, le scolaresche accompagnate d a i lor o Insegnanti, in detto giorno, si sono riunite nell'Auditoriu m doYe, alla presenza dcl Provveditore agli Studi. delle Autorità locali, dci Dirigenti
scolasti ci della città e di numerosi invitati, il Preside p rese la parola
per riferire sull'attività scolastica dell'anno precedente e per esporre
il programma delle celebrazioni. Egli dava cosi principio al suo discor so:

Cent'anni or sono, un decreto regio recanle la data del 31
agosto 1860 disponeva la istituzione di un Liceo Provinciale in
Faenza. In virtll di esso il 20 novembre successivo il nllouo lstilllto apriva i battenti n ell' e.1: collegio dei Gesllili e cioc nel!' edificio stesso ove ora ci troviamo; pochi giorni do po, e precisamente il 22, avevano inizio gli esami di ammission e e il 15
dicembre, con una cerimonia alla quale presero parte le prrncipali dignità di Faenza, il Preside tenne la lezione ìnmzgurale.
Undici erano i giovani iscritti e tutti della prima classe liceale.
«Ieri si fec e l'apertura del Liceo e il cav. Ghinassi prormnciò"' ~
un discorso ii annunciava sobriamente alla cittadinanza_wz giornale locale, La Voce del Popolo, in data 16 dicembre 18fi0; ·:.
Il cavalier Giovanni Ghinassi infatti fu il primo Preside della
Scuola, nominalo dal Ministro della I. P., che era allora il conte
T erenzio Mamiani Della Rovere, con decorrenza dal 16 ottobre
dello stesso anno. Il Ghinassi, faentino , nato il 1!t maggio 1809,
era 11n esponente mztoreuole della c{g_~se colta locale, uomo di
buoni studi e di gusto delicato, autore di scritli lellerari uari
-- tra l'altro ha curalo e illustrato una raccolla di lettere di
Dionigi Strocchi, cioc del conci/ladino più illustre appartenente
alla Scuola Neoclassica Romagnola, di cui il Ghinas.~i m ede-
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simo era segw1cP. ·- , vir libcrnlium sludiorum elcgans, pocsis
el soluia<" oralionis culior feli<"issirnus, come lo esalla l'epigrafe
in s11u 1n 11r1• 11111rulu /' 11 /11ylio 18ì6 11/ piano superiore di ques/u l'l!i/ il'lo.

181i0: 1111 unno decisiuo per fu storia d ella nostra ci/là e
della nostra regione. Faen::a, <'he nel corso d ella storia risorgimentale occllpo ww posizione di primo piano, contribuendo
per lu sua parte i:on /'inlclliqen::a e l'ardimento politico di r:iltaclini eminr'nli e con l' eroismo di molti suoi /ìgli all'(w11ento
del 111.wuo ordine, nell'w1sia rinnouatrice da cui era <111imul11
in quel nwmento, si era adoperala a/acremente, perché anche
nell'ambito scolastico apparisse un segno d ei tempi mutali. La
tradizione cullllrale della nostra citlà, come è noto, è stata molto
uiua aliruverso i secoli, tmdi::ione ch e le islitllzioni scolastich e,
assai fiorenti, hanno coslanlemente favorito , alimentando un
fermento che, oltre a raggentilire i costumi ed a fauorire la
sensibilità artistica dei faentini, ha prodollo di quando in qmmdo /mlii riyoyliosi nel 1·a1117w delle urli fiy11rali11e, delle lellere
1· r/r•/fr sl'ien::c.
l ' 11 /J/'Cc edenle ben nolo 1' in ogni occasion e richiamalo inleres.rnl111ne11le alla m emori11. ne era ww conferma e giuslificauu implicilw1wnte il dirillo 11rnminenle ad w1 lsli/11/0 di
islnz::ione media su peri ore, cioè la fondazione di un U ceo Dipartimenlale, ottenuta dmwite la Hepubblica italiana nel 1803
per interessamento di Dionigi Sirocchi, che ui insegnò eloquenza, e del poeta Vincen::o Mon ii. 1?. 11ero che il Liceo Dipartim e nl ale ehbe breve 11ilu e alfa caduta di l\Tapoleone venne
chiuso, ma era apparso mollo significatiuo che nel Dipartimento del Rubicone, il q1wle comprendeva, oltre la nostra, le
città di Porli, Cesena, RmJl'nnu e Himini, uenisse scella Faenza com e sede di tale Islilulo. Allo slesso morlo ora, per la
Pro11incia di Ravenna, oIJe di istituzioni scolastiche esisteuan o
11n r:nll r·yio Con11illo <' u1111 1\cc(l(fcmia rii n elle 1lrli, il U an
J1r11 11i111 iu 1' su!'f]<'/!U 1!1111 nd c1111ol1111yo, /Jl ll n el circ1111,elurio di
Faen:11. In/alti a p . 5.Ui d ell'Annnario dd/'Istrnzione P11l1/Jlicu
per l'uww 181i0-U! la nostra Scuola vien e Jll'esenlala con le parole " Rer7ù1 Liceo per la Prouincia di RaIJcnna i i. Analogamente
in Provincia rii Forti il Uceo uenne fondato non a Porli stessa,
ma a Cesena: questo peralil'o era classificato di terza cla.~se,
mentre il Liceo di Faenza em di seconda.
Nou è da escllldere con eia che i primi passi dell'Jstit11to
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siano stati immuni da diflìcollà. Già precedentement e il Ministro
sembnwa pro penso a dar vita in Faenza ad llll I slìl ul o T ecnico pizi che ad 1rn Liceo e, s1Zccessivamente, la presenza d el
locale S eminario, la czzi scuola - di ollima tradizion e e di elevalo prestigio -- era assai f'reqzzentata, rendeva problematico.
il reper imento degli alunni; difficoltà questa che ancora p er
alcuni anni angllstierà la scuola, compromettendone addirittura
l' esisten z a. Parim enti i contrasti politici che avevano dominato
la scena pubblica prima e durante il 1860 fa cevano sentire ancora la loro presenza, turbando taluolta la serenità d egli spirili
e determinando atteggiamenti polemici, spesso anch e rabbiosi
e risentiti. È doveroso peraltro riconoscere - a proposito d el[' ani agonismo inevitabile tra gli innovatori e la classe conservatrice, fed ele ali' antico ordinamento politico - ch e lorientam ento 11ffìciale governativo di front e alla questione allora ovviamente dibattuta della libertà o meno d ell'insegnam ento, era
assai illuminato, anche perché si ispirava ai principii d ella tollerante dotlrina libemle. Nel primo numero infatti d ella Ef}'emeride della P. I. - che riportava fra l'altro yli alti 11ffìciali
del Ministero o ne daua noli:::ia - , numero ch e porla la data
del 15 giugno 1860, un articolo anonimo, ch e polremmo chiamare di fondo , e, ritengo, di ispirazione uflicia le, a ffr onta il
problema e ne propone la soluzione con misurato equilibrio,
affermando che fra il sistema di pubblica istruzione d el tipo
anglosassone, che preved e una sconfinata libertà, e quello di
stampo napoleonico, carallerizzato da sconfìnato dispotismo, è
preferibile un terzo sistema intermedio , perch é - cito in parte
testualm ent e - ((un popolo m ediocrem ente avanzato nella
scienza e n ell'uso della libertà e n ello spirito di associazion e n
non è in grado cli « provved er e con sicurezza alla propria istruzione, di non essere giuoco de' presuntuosi. e ciarlatani o_anche
degli ipocriti, di non rischiare a proprie spese di falsi ficare in
JJarte o in tulio la inlellettiua educazione dei propri figlioli n.
Ma pit'z oltre aggilmge che il Governo non d eve ab11s<tre delle
f acoll<i conccssegli né d eve u ccidere la libertà d'ins eynwn en/ o,
ma indirettam ente alimentarla, lasciando all'esercizio delle
scienze lulla la .ma spontaneità e abituando a poco a poco i
prillati, i Municipi e tutti a occuparsi con amore d elht islrn zione
e a scemare quindi a grado a grado la necessità dell'opera istitutrice del Governo medesimo. Asserzione q11est'11llima che richiama alla m ente temi polemici ai nostri giorni uiuacem cnte

sull<t ri/Jllffu polilicu. l~ sintom<tlico iiwllrc ch e n egli lsliluli regi
si co n.~eruasse il Direttore spirilrwfo, il quale convocaua i qiouani due po/te ulla se/tinwnu e cioè alla dom enica, in cui era
celebrata la 1VJ es.rn, e al giouedi, allora giorno di vacanza.
Ma, abbandonando la brevi' digressione , il Liceo faentino.
superala /11 /use iniziale di assestamento e di consolidamento,
liii assunto un ri/ieuo e 11n'illlf!Ol'l11n:a determinante nella uilu
cittadina.
Non intendo, sopr111/ul/o per ragioni di tempo, riassumere
le vicende che costituisco1w il tessuto della vita interna d el nostro Istituto, a cominciare dal trasferimento della sede, nonostante la t enace resistenza opposta dal Preside Ghinassi all'Amministrw:ionr romirnrtlc. nd r1i11yno 18fi1 dall'e:r Colleuio dei
(;1'.>Ui!i ul fJula.=:o (;[nnus i pri11111 e nell'c.T Con uento dei S er /!i
11oi (/'cdi/ìc io ozw utl11a/111e11le si /ro//U la Ui/llioleca Comunal e)
e nuouument e in questi loculi n el 1878, ulla sua fusione n el
1888 ron il Ginnasio, detto Comunilatiuo, cioè Comllnale e yià
funzionante prima della f'ondazione del Liceo, e uia via fino ai
giorni nostri. La storia delle uicemle dell'Istituto verrà affidata
nei slloi traili essenziali alle pagine che le dedichera /'Annuario
del / ° Centenario. Mi limito qni a menzionare i nomi degli
Tnscyn unli che primi salirnno sullr' call edre del Liceo: Torquato
Gargani, Ga.~pare Salvolini, Giuseppe Rina/di, Pasquale Ferrero,
Sante Fcrniani. Il primo pao imparti l'insegnamenlo d elle lettere ila/iane, Ialine e uree li e a partire sòlo dal 14- marzo 1861;
prima per l'italiano aveva s1111plito il ricordato prof. Gaspare
Saluolini, li/o/are d ella catledra di Storia e Geografia, per il latino il can. (;irolmno Tassinari, 1zobifo fìgll ra di sacerdote e di
s/ 111/Ù SIJ , I' fii'/' il [JrCCIJ i//!/'()/. i?inalrfi, l'Cfjgenfr, Cioè SllfJ[Jlen fe
1/i Fisir·u e Chimica . li pro/. Ferrero inscu1w1111 titolarnwnte Filoso/ìa. il Fcmiuni era supplente di Matcnwlica. Don L11igi !Jo/ognini, amico Jralerno d el Gurgani e legalo du vincoli di cordictle amicizia con il Carducci, ern il Direttore spirituale. Aguiungo anche il nom e del pl'imo alunno licenziato; Tommaso
Gessi, nato a Faenza dal conle Ginseppe e dalla contessa Maria
Troni il 28 sellembre 18411-, il quale dopo cwer fr eqllcntato il
Liceo di Bologna si /rns(eri a Faenza nel 18G1 (unico alunno
di seconda c/msc) e si diplomo il 5 agosto 18G2. TI conte Tommaso Gessi diventò in se_quilo un personaggio ragguardevole e
in(lu cnlc della ci/là, e clopo w1er ricoperto m1merose cariche

amministrative fu d epulalo al Parlamenlo per dlle legislalllrc
e senatore dal 1908. Mori il 2.1 maggio 1913.
Se mi è gioco[ orza passar sopra, come dicevo poc'anzi, alla
rassegna dei fatti salienti del Liceo nei suoi primi cento anni,
sia lecito almeno rilevare l' elfìcacia salutare che ha auuto /'opera compiuta dai maestri ch e tennero cattedra al Liceo per
un secolo - di questi alcuni dal nome risonante, com e ml esempio il G_argani già ricordalo, Isidoro Del Lungo, Giuseppe Cesare Abba, Seuerino Ferrari. Dalle loro aule sono uscite f olle
schiere di giovani valorosi che si sono onorevolmente affermati
nelle discipline uman e, nelle scienze e n elle professioni; e
quando gravi ore storiche sono siwnale per il n ostro Paese ,
molti di essi hanno compiuto coraugiosamente il loro dovere
di soldati , afl'rontundo anche il sacrificio supremo. IJÌ/Jerse gen erazioni si sono susseguile ed hanno riceuulo in ques/ e aule
un'impronta di alta 11111anilà e acquisito un patrimonio indi.~lruttibile di sapere, mantenendo viua da zrn lato la tradizion e
cullurale d ella cillà e contribuendo dal/'allro alla elevazione
intellettuale e morale degli strali meno coltiuati d ella società
faentina , in linea con il progredire uen erale del n oslro Paese
dall'unilà nazionale in poi. n Liceo può giustamente vantarsi
di avere esercitato una altissima funzion e di civiltà e di e<l1.1cazione e, oruoglioso della sua secolare allivilà, fe ndere lo
su1wrdo fiducioso verso lavvenire nella consapevolezza ch e I' ufficio affidatogli non è meno impegnativo che nel passato.
La responsabilità ch e compete alla nostra Scuola mi induce
a riuoluere a questo punto a voi, cari giovani che fre quentale
queste tmlc, a voi specialm enle che avete percorso per la prima
volta gli austeri ambulacri dai quali sembra spirare wùmr1t di
vetusta ma solenne d[gnità e di grandezza, l'esortazione u compiere con gioia ed amore il vostro dovere, ad iniziare o conlirnwre gli studi che qui si compiono con Id piena coscien za del/a
loro insostituibile efficacia formativa; studi che vi preparano ·
ad affrontare in seguito, ww volta varcata la soglia degli istituti superiori, llll pili severo approfondimento del sapere n elle
varie branche llniversiiarie che rispettivam ente abbraccerete,
studi che attraverso l'insegnamento d elle molteplici discipline
in programma, vi consentono di gettare una oryaniça base culturale a ila a sostenere l'edificio, di quahznque foggi a esso sia,
che sopra intendete costruirvi ; tali so prattuito da contribuire
ad una solida formazione morale ispirata ai principii perenni
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e inlramon/11/Jili .mi q1111li ,çi fonda la nostra civiltà. se abbiamo
fed e , com e l'a/)biamo, rwi ualori soslan:dali da essa predicati.
Principii che trovano il loro primo (lncoraggio - e conviene
proclamarlo ad alta voce in un Liceo classico - nell'ereclità
latina e greca di clli voi a11ele il pr_i.qjl.eg,io di .f(Q)J_gverarvi sallllurm ente alle fonti prime, winci1Sii ri~{ quali è pe~-:ii1eato -lllllo
il lib ero mondo occidenlali:, prirwipii ch e ci per mettono di speran: 111'/1'1111111110 11scensio111' <le/111 spirito, ci i11s1•y1w110 a collinw·e Il' 1iitl nuhili uir/1/ ciPi/i e ci ai11ta11u a edificar e una sodc!IÌ miyliore . Non gi<w11 n ascondercdu: noi viPiamo in 11n'e f<Ì
pie na <li insidie, di (lllellwn cnli deslin(l/i li f110ruiarri dalle m ele
unlichc, dagli ideali cui hllnno leso le nazioni pili civili. Il frayore assordante delle macchin e ci stordisce, minaccia di soffocare la nostra vita int eriore, tende a impo verire e ad annientare fors e ogni molo dello spirito, a trasf orm arci in barbari
1110/ori::.::afi, a non /arei pizi int e ml en~ il siynificllfo dell' csislen::l/: corpi sen::'unima!
L'inseyrwmenlo 11m<lnislico, che non pretende affatto ignorare l'apprendimento t ecnico e scientifico, ma vuole inuece um ani::.::ar/,J, re.sia e resl erà la l'.illadclla dello spirito, la lampada
ch e illumirw e dà senso alle cose, ridim e nsiona l'uomo e auyiusla le pro1wrzfoni delle sw~ possibilil <Ì e rlellr s11 e finalilrì.
l u t Jll<' • cli 1111 unlico yr11n1fr po<'la, l'indaro , che h a 11arcut o i
sr'1'11li ,1;J.(;l'!11/01w il sifrn::io e yiunyendo fìrw 11 11.oi, dice ancora 1~ sempre: " Il corpo di ciascun uomo seg11e la chiamai a
della mori e possente, ma uiua ancora rimane un'immagine di
vila " - - cioè l'anima - " p erché questa sola uiene dagli dei " :
crwµo: µb 1tcG'/'tW'I fae'tO:( -ll·o:va-r4l 7tepLcr{J.e'l€i, I çwòv ò'h~ Àdm:-ro:L a1 I wvoç
etòwÀov · -rò yap Ècr-rL p.6vo•1 /b.. -ll·ecii•1.
L'anima sola viene day li dei, essa è la vera sostan za d e ll'uomo, è la yizzstifìcazione del .rno esistere. i;; appunto quest'aninrn ch e il noi prenw cduc<tr<' e coltivare in uoi, o giovani.
In voi, ch e non siete vasi, più o meno preziosi, da riempire d i
nozioni 1~ rh doltrirw, 111<1 fiaccole da accender<~, secondo una
/Jclla immagin e di Plutarco. fìa ccole « inconsw1lihili >> , perch é
viuifical e da 1111 alimento ch e non conosce u.m ra.
Mi è gradito riuolyerc ora un cordiale saluto ai docenli
eh<' q1t1'sl'unno sono nuolii 11cllu no.ç/ra S e llo/a: al prof. Alfredo
1\ ::::«111 ni. lrus/crilo dalf'l slilu/o !llayislra f<o di Forlf, tNtloroso cd
1's1Jer/ o i11seynunle, e/te fin d11i 11rimi giorni di scuola ha fo rni/o co1wince11li prove dell a s1w prepara zion e c11ll11rale, dcl suo

180

impegno didattico, del suo tratto garbato e signorile ; al prof.
Gualtiero Calboli e al prof. Paolo Serra Zanelli, d11 e giovanissimi professori, allievi di illllslri maestri dell'Ateneo bolognese.
Essi sono saliti s11lla cattedra di lettere classiche dci due corsi
liceali, dopo avere superato le prov e d'esame di wi diflicile
concorso con wi esito ch e non m i p erito di d efinire eccezionale
e che ha dato la piena misura della loro non comune ualenlia,
d ella loro competen za filologica e d el loro amore per gli studi
classici. La fama d ella loro bravura li a/ic11a già prec~duli /ra
di noi in modo qllanto mai lusinghiero, perché essi c i eran o
noti sia per l'attività accademica svolta nella Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna, sia per le pubblicazioni improntate a rigoroso m etodo scientifico, ricch e di dot lrina e di
acume critico. Tale brillante esoi·dio giustifica il facile presagio
di un avuenire di lavoro, di studio e di carriera, che sarà certamente forgo di soddisfazioni e di pili ambiziose ajf erm azi oni.
La lor o giovinezzct seria, composta, ma colma di contcrrnio ar(iore, ne offre una ualida garanzia ed in questo senso io f ormlllo ad essi il pili caldo. il pili aff clliwso, il pii! co1winto cmgllrio.
Dopo a\·crc: acce nnnto a l brilla nte risultato co nsegu ito negli csa nii
cli mnturit à d agl i a lunni d ella Sc uola pro mossi al 100 % e co n votazio ni
molto eleva te, i l Preside ri cordava, rh·olge ndo loro un cord inlc sa luto
a 1rn 111 c del Collegio el ci Professori e d egli alunni li ceali, gli l~1s egn a nti
Gianfranco :\forra ed Elettra Agliur<li , trasferiti su domanda l' un o a
Forlì e l'altra a Imola. E aggiun gern:

Di quest'ultima. i colleghi e gli alllnni, che ne hanno allam ente apprezzalo nel biennio di .ma permanenza a Faenza la
preparazione culturale, la perizia didattica, la vivacità d ell'ingegno, l' equilibrntissimo ,çen so di giustizia, conserneranno insieme con m c un grato e profondo ricordo.
Continuava poi dicendo:

Un cordiale sltluto porgo anche al prof. Marcello S avini, già
supplente di L ettere classiche nel corso liceale A, il quale h a
impartito l'insegnamento affidatogli con spiccatissimo senso del
d overe, con grande impegno, con appassional o f er vore.
Non sarei pero giusto e obbiettivo, se n el .rngna,,lare il successo dei nostri alunni negli esami di slclio, n on f aces.çi il n o m e
illu.~tre e a noi sempre Cllro di chi mi ha preceduto nell'ufficio
di Presidenza e cioè del prof. Vi/I orio Ragazzini, che nel risul-
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flllo dclfo proue di nwluritù uede confermala la /JOnl<I del lauoro compiulo, la eccel/enle impostazione d ella sua attiuità didalliru e dirl'/liua, clic <'O/lsPr1111 t11tlora la primili11a eflicacia e
l'/11' mi 11.1y111·u solo di non u u 1~ r1' e c1·1'ssi/J111111~ nle sciupalo.
Q11indi , indi<'ali i no111i d ('gli :ili1nni distinti s i nel l'orso dell 'ann o
scnl:isli eu, eusi proseguiva:

Gli allie11i tuffi e r;li Jn scgn1111li hllnno dimostralo molla caritateuole generosilà, continuando una benefica lradizio111' consistente nel raccogliere dwwro e generi alimentari da ofl'rire
direttam ente in occasione di'/ Notule a fllmigli e povere e a lslit11ti di l>enPfìcenza. La sornnw racco/la è stata di L. 78 mila.
Rendo onwgyio a /aie impu/su generoso e ringrazio gli lnsegnan.li ch e h<Lnno ordinalo il lu11oro organi::z11ti110 1ki giovani:
il prof'. Bruno 1Vediani e le 11ro/es.rnresse \'illoria Spina, Annamaria Pormi e M arin ell<L Hernrdi Ragazzini.
Per quanto concern e /'incremento dd patrimonio didattico ,
rileuo l'lie aflnwerso l'osseynazione q11adrienn<Lle da parte del
.ili1iis/ 1· ro il (;ahinello rii Fisica . il Mus eo d elle <''ìcien:e 1~ la
llihliul r·r11 si sono arrfrl'/1ili di 11/i/e 111al!'ri11le. J,11 /Jil1liofr>ca ha
11.rn/r11i/o irwl!re del dono di 1111 cerio nu111 cro di nolmni da
parie dcllu Di/t(( lng. Olivelli di Ivrea, n onché d ell'En/ e delle
Hi/J/io/ Pc,hc Popolari ed ha acq11isilo infine alcune prey euo/i publ>licazioni del prof. Luigi /)al J>ane, già alunno di qu esto Liceo
ed ora <wloreuole docente della Facollà di Economia e Commercio n ell'Uniuersitù di Bologna, offerte gentilmente dall'Autore dw qui pubblicamente rinyrazio. Una segnalazione a parfr
merita /'acq11islo di 11n prc:::,ioso inc1111almlo che porla la data
d el 20 giugno 1408 e contien e le Storie di Li11io : ad esso conferisc e un valore lutto particolare la presenza nel/'11/lima car/((,
sollo il colo11hon, delle parolr~ : « Est frat.ris Sahbe d e Caslilione,
praeceptoris mansionis Favc11lie », scrill1~ di proprio p11g110 dal
dotto 11111w1islt1 Fra Suhha d<L Castiglion e, CWl(t/Ìer<' gerosolimitan o 1• 1·om1111•11datario della d1iesa del/(( della Magione in Borgo
I J11 r h l'rT1. I~ 110/0 che /11 hi/1/io/1•ca rii Fra Sa/ihn. unrlà 11end11l n
1' 1/isp1·rs11 nel 18.JO e di 1~ ss11 1\ 011uio d11' /ace11a pur/e /'in cll1111/m/o rinlrucciulo a Uo/oynu in condidoni di conseruazion e
qtwsi 111•r/cfle e ora assicur<Llo u/lu Uib/iole ca riel nos/ro Liceo.
Tale forlwwlo acq11isto è .~lato reso pos.çibile dal/u liberale munifìcenza dPllu Cassa di Ri.~parmio di Faenz a che alle altre numerose b enemerenze ha aggi11nto ancfu>. que sta. nobilissima, di
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mettere a disposizione la cospicua somma n ecessaria per entrarne in possesso. Al Consiglio di Amministrazione d ella Banca
e al .mo intelligente e dinamico Presidente vada il ringraziamento più sentito mio personale , della Scuola e, se mi lecito,
di tutti coloro che amano le humanae lit terae ed h anno care
le memorie faentine. Tale sensibililà per le esigen ze della Sello/a
e della cultura ripetutam ente dimostrala, onora altam ente l'importante Jslitulo bancario cittadino in anni come questi n ei qllali
le cure temporali sembrano avere un invadente soprauuento.

e

Dop o aver integrato con altre notizie la rassegn a dell'attività ùel
decorso anno (fra l' altro rammentava le esercitazioni p omeridian e d el
sabato tenute da alunni su temi scolastici e precisamente quella delle
allieve Chesi e T ambini sul « Person aggio di Solimano e l'ideale eroico
del Tasso » e quella di Gian Carl o Celotti sul «Carpe diem oraziano »).
inviava un pensiero triste e commosso alla cx alun na Maria Graz ia J\Iacellari, p erita tragicamente lungo lo scivoloso pendio di un monte n elle
Alpi Apuane, dove con la gioiosa spensieratezza propria clell'ctù gi ovanile si era recata a compier e una escursione, clicendo:

Cara angelica creatura , è ancora impresso n ella mia m emoria e lo sarà sempre il /11 0 voi/o raggiant e, qw rndo nella
Presiden za sei v enula ari wrn1.rnciarmi il successo nel concorso
per un posto interno grat11ilo n ella Scuola N ormale di Pisa: n ei
tuoi occhi brillava, con la soddisfazion e per la villoria conseguita, la luce delle tue sognate legitlim.e aspirazioni. Invece
una mano crudele ti ha inattesam ente ghermito e con t e lw
sepolto /(( tua fiorente giouinezza e le tue lumin ose speranz e.
li tuo spirit o, che sento aleggiare qui in rn ez::o a n oi, (11 questo
Auditorium doue un anno fa , proprio com e oggi, ricev evi dalla
S cuola il premio p er il- luo splendido esame di m aturità, accelli
l'omaggio ehe con animo lurbato e sgom ento tributiamo alla
tua pura m emoria.
Hi volgeva quindi agli sludcnli , a i professori e al perso nale dell a
Scuol a le seguenti parole:

Cari giouani, riprendiamo ora il basto e accingiamoci con
fr esch e energie alla fati ca ch e ci attende. Io vi auguro un la11oro f econdo di risultati e prodigo di soddisfazioni. A gli allie ui
che ci lasciano per intraprendere ,ç [udi superiori si accompagnino come viatico con[ orta/ore i voti phi f eruidi per una bella
carriera zmiuersitaria e per una successiua afT erm azione n el-
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/' 1·s1•n·i::io dl'/lc loro /11l11re 1wu/essinni. I! loro inserim1:nlo nl'lla
su1·ii'l1ì d 1:t1·rmini un /J e11e/ico efT el/o e il se111 1' dell' edllcazione
qui riceuu/u 111,nga da essi /ofio abbond1111tcmenl e fruttificare .
E se possibile, non cessi il leywne a/fefliuo con fu Scuola liceale
da cui sono usciti, perché ciò significherà f ed eltà ad una nobile
e rispettabile tradizion e.
Buon lavoro azzguro a lui/i gli lns cgnwzli e a tutto il personale d ella Scuola, cui porgo il mio piil f eruido ringraziam ento
per 111 collabora::iorw offerta sempre con {!rande abnegazin11e.
Inline, invitati gli alliev i :icl uno sturJi;o a ncora più intenso e ardente, i l Preside cosi co ndu<leva:

Co11 quf'sfa esortazione J!Oll{)O fine al mio dire , ringraziando
ca /oro.rnm enl e tutte le A utorità qui convcnzzle e in particolare
S . I~ . .1.l<>ns . l'!'scouo, il 111/ale s/w111w1' ha pronuncialo d11ranl e
il l'ilu l'e /iyio.rn ina11y 11rufr !11'/fr 1· nobili 11w·ole di ricon oscinl!'n/o (~ <li llll(JZZrio, e il siynor Pro11uedil 11re auli Studi, la cui
(/U/oreuole prese11::11 fra <ii noi n.on solo sta a prouare l'inl cress1'
da lui WllJ(!rfifo per <fll!'S /(l S('!Wla (interess e che fo ha indof/11
a rimuu·iare ogyi ad allro impeuno as.rni importante), ma rende
pizi solenne l'inizio d elle celebrazioni centenarie. Per tale motivo {)li esprimo la mia pit'z profonda riconoscenza, m en/re gli
profe.~so il mio animo gru/o wzchc per il pre::io.rn appoguio e
/' amalJile condiscenden::11, che generosamente mi concede rn
ogni occasione.

Fig. 15 - Liceo T orricelli - Cerimoni a inaugt~ral c <l el~e ,n Hn~ i fcsti:zion i
<l ei Centenar io (31 ott. 1!)(ì0). Parla 11 Provve<l1torc agli S~tuh C. \_enzl~.
ln mezzo S. E. il Vesccl\'o di Faenza, Mons. G. Battagli a. Da sin : ~I
CO. dott. Scipione Zanelli, il p ro f. A. Archi , il Preside V. nagazz1n 1,
:\lo ns. F . Gualdri n i, Rettore del Seminario, il dolt. (;. ~lagno , . Commi ssario rii P. S., Mons. L. LiYcrani, il doti. G. B. Costa, Pres1<len k
d ell'Ist. d'Arte per la Cerami ca.

L'anno scolaslico 1fl60-li 1 è cosi uffì.cialmenlc comincialo.
Abbiamo 1Jarcato la soglia del secondo periodo centennale d el
nostro Liceo, con lo sguardo fidu ciosam ente proteso aHeri saccu lo.

<) ll< •d h() 1111m, fauslt1111, felix forlunalumquc sil !
Lt• s uecessin• manifestazion i consistettero in tre con[(•n•nze tenu te
il 10 ft•hhraio dal prof. M:ll"i o Apollonio dell 'U ni,·er si tù Cattoli ca <li i\'lilano, il 25 marzo dal prof. Angusto Torre, giù nocente di Storia .Mo<lcrna nll"Universitit cli Bologna e il 20 ap rile da l prof. Antonio Pirom alli, Libero Docente di Letteratura Ita lia na. l temi tr:itl:ili fu rono
rispettivamente «Note alle Nole r e/le », « Salvemini stori co» e « Carducci
e ·Carducciani ». I testi delle co nferenze sono riportati nelle p agi ne
che seguon o.
La con ferenza ciel prof. Apollonio offri 11n'oecasione gradita per
rendere omaggio a Giuseppe Cesare Aliha e la presenza dei figli Nella

mo

Fig. lii
Liceo To rricelli - li prof. ;\fai·io Ap ollon io parl a nell 'A11rlitori u111 su Giuseppe Cesare Abba (10 fehbr. 1!l61). A sin. l'in g. Ar rigo e la sig.na Nella Abha.

e ing. Arrigo onorò e rese ]liù solenne la celebrazione (l) . Il Sindaco
di Cairo Montenotte inviò una cordiale adesione, accompagnandola con
il ùuno di due fotografìe dello Scrittore (2}. Ecco il testo della lettera :
«Col più grande ramn1ari co 1lcl>bo conrnnicarLe che mi è imp ossibile
partecipa re alla commemoraz ione riel nostro conci tta~lino Giuseppe C~
sarc Ablw. Voglia considera rc i presenti con a nim o riconosc cn!P per 11
ri cordo che di Abhll serba coileslo Istituto. Ho gra1lito la squisita cortesia dcll'inYito e son o dol e nte Ycrnmente ili n o n poter rappresenlarc
Cairo in una cosi nobil e manifestazion e. Anche a nom e della popolazione Cairese, vogli a grailire, egregio Professore, co i sensi della più alta
stima, i migliori ossequi». Il Preside, prima d ell a conferenza dcl prof.
Apnl ln ni o. pronunciò le seguenti parole di presentazione:

Con la confer1~ 11zu 11n1111nci<tla per q11esla sera si dù 111111io
ad un ciclo di corwersa:::ioni .rn arr10111 enli che lwmw rapporto
/'.On la vita d el nos/rn Jsliluto, al fin e di conlrilmire alla celebrazione dd Centenario di (onda zione d el Liceo << Torricelli».
Penso non sfugga ad alcuno il significato d el nostro proposito
<li collocare in primo piano e di onorare una nobile fioura di
s1Tillore che, sensihile al rfrhiamo della patria, nel fulgor e d ella!
n1Jstru dori<L risorgim 1•ntale, impugnò le armi del combatlenle
sen::u peraltro 11/J/J11111l1J1111r1' la p enna ch e yli [11 strum ent o docilt~ e uibran.t e per fissare rn pagine nl!n destinate a perire il
racconto e pico di wi'impre.rn alldace e d ecisiva , la spedizione
dei Mille. È troppo recente il ricordo della cele brazione nazionale che del glorioso avuenimenlo è, stalu e/Telluata lo scorso
anno, perdié non 11 1~ appaia immediato il richiamo, cosi com e
/'<1 11 111qoio d1e q11i rendiamo ul/'Aliha. felicemente ,çi inserisce
11 1'/l'at mosfcra tli 11 111'.~lo unno 1f)(iJ, in c11i vien e esaltala (' solcnnizwt 11 la raggiu11t11 l :nilà ti' li olio n e/111 .rn11 prima rirnrren za
secolari~. Un omaygio che il nostro Lice o, e ron esso 111 rillà
di Faenza, è fiero di rendere al rnpsodo tle/l'im presa yurilw fdina. il quale per tre anni ricopri la catledrn di Leilere Italiarle
nel no.çtro Liceo con .rnnuna dignitit ed elevalo prestigio, iniziando q11i l' eletlissima missione ed11caliva, czzi si dedicò per
t11llo il l'esto <le/la .rna esistenza, e ronq uislando /'ammirazione
e /'11/}'l'lto d egli ul1111ni. d ci co ll eyhi e tli Ulustri amici faentini,

come ampie testimonianze dimo.çlrano. Affello che Egli ricamlJiò
generosamente con un'intensità, di cui ci fanno f ede ancora
oggi. fres che e commoventi, le parole della Figlia dell'Abba,
Nella, la quale in una lellera del 4 f e bbraio scors o mi diceva
di amare molto, insieme con il proprio frat ello, Faenza per fo
dolri care m emorie che gli anni qui vissuti aveuano lascialo v ivissim e nel cuore del Babbo e d ella Mamma e delle quali - ripeto le sue precise parole - « i nostri Cari ci parlauarw con
tanto amore "·
Nella Abba e il fratello anche con la loro presen za su questo palr.o ci confermano tale vincolo aff ettiuo e nostalgico. Jnf atti ho l'orgoglio di pre,çenlare e salutare, a nom e de lla Scuola
e di tutti gli intervenuti, certo di interpretarrw i sentimenti, i
Figli del f ervente patriota, d ell'esimio scriUore, del nobile educatore, e attesto ad essi la gratitudine pizi viva per auere accettato l'invito a partecipare alla odierna rievocazione, rendendo piiz solenne e commosso l'onore che con reverente e de voto
ossequio tributiamo all'antico Maestro di questa Scuola.
Di Giuseppe Cesare Abba parlerà ora l'illustre prof. Mario
_4pollonio, che non intendo presentare al cort ese uditorio - ia
sua fama di insione docente universitario e di autoreuoli.~simo
critico letterario non ha certo bisogno della voce fioca di wi
modesto araldo quale potrebbe essere chi vi parla -, ma d esidero soltanto ringraziare per al/ere aceonsentito di /lenire ira
noi a parlare con la /Jen nota sua acribia sulle ì\oterellc di
uno dci Mille. A Faenza si ha un ricordo ancora uivissimo d eila
superba orazione che tenne, son circa due anni, in questo stesso
luogo e per tale motivo veram ente inten.rn era il desiderio di
ascoltare la sua par9la fervida. smagliante, incisiua e fa scinalrice.
·Con la conferenza dcl prof. Torre si intc~c onorare l'ill ustre sto ri co
Gaeta no Salvemini, che fu pure insegnante nel Li ceo, me ntre il prof. pj_-:.
romalli illustrò e celebrò i ~ Carducciani » ch e esercitarono il loro m agistero nelle n ostr e aule.

( 1) Sulla conferenza <lcl prof. Apollonio l o scrittore Francesco ?erantini pubblicò 1111 bell' articolo di terza pagina nel Resto d el Carl1110
ilei 2 marzo 1!161.
.
.
,
(2ì Una delle rotogrnlìe rappresenta l'Abba in etù g1ova111le e l alt_ra
in clii rnnturu. Al Sinil:1co di Cairo J.1.. la Prcsi<)cnza rinn ova scn11te
vs ,>n·,sio n i ili ri cn nnsn• nz:i per l'nttcn zro ne gc11t1le.
,
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MAIUO APOLLONIO

NOTE AIJLE cc NOTERELLE ))

1. La chiave della letteratura risorgimentale post f actum
ce la dà Manzoni, lo stesso che aveva inaugurato quella che
precede l'evento o lo segue (ma tanto da vicino che il. rito propiziatorio si confonda col rito celebrativo, e lo scongiuro col
rendimento di grazie ?):
che ai suoi figli narrandole un giorno
dovrit dir sospirando: io non v'era.

Il modo del racconto in una cerchia patriarcale, tra volti
intenti, e in una lealtà di sentimenti che la retorica non tradisce e l'ambizione non disvia, è di stampo settecentesco e preromantico: l'ultimo dono che il gran vecchio, aggiungendo al
Marzo 1821 la strofe delle giornate del '48, faceva dal secolo
in cui era nato al secolo nuovo, giunto quasi alla svolta: secoli
non più «l'un contro l'altro armato'>. Su « sospiraiìdo » cade
i' accento: patetismo che accompagna tutto l'Ottocento, sia che
la prossima eredità ossianesca guidi un Monti esultante sul .
campo delle battaglie napoleoniche, sia, che « guidogçzzano » - ~
screziasse il rimpianto di dispettosi languori crepuscolari:
··
meglio
vivere al tempo sacro del risveglio

dove al termine «risorgimento » e alla prosec uzione liturgica
e storica della Resurrezione si sostituisce, attenuando e parodiando, un destarsi dal sonno. E cade su « io nop..,. v'era »; ma
il verso che segue par già sviarsi a rimproverare puntigliosamente un peccato d'omissione: grave assenza da un rito patriottico.
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Le Nolerelle di uno de i Mille attesero che chi vi era stato
fosse rapito tanto lontano nel tempo nuovo (erano solo vent'anni; rna anche i tempi della letteratura corsero in fretta,
fra i l Sessan ta e gli anni Ottanta delle ultime redazioni) d a
colmare il divario tra la fallace presenza ai fatti e la ri velatrice assenza della poesia ; e da conciliare chi v'era stato alle
generazioni sopravvenienti in un comune intento di vita r eligiosa ed eroica. Sono dunque anche una meditazione intorno
a quel «io non v'era ».
2. Ma i molti anni fra il Ventuno e la strofe quarantottesca Manzoni li colmò meditando sul romanzo, e delineando
la sua dottrina sulla lingua e sull'arte e vagheggiando un'unità
politica che fosse anche religiosa e morale : gli anni disliricati: attese che la generosa illusione di un fatto non ancora
accaduto, il passaggio del Ticino di un corpo di spedizione
piemontese condotto dai congiurati carbonari, prendesse realtà,
che re Carlo Alberto facesse quel che non aveva potuto e osato
i, jll'i1 1l·ipe di Carignano, chC' i sentimenti dell'ode diventassero
attuali 11ella situazione storico-politica della nuova Europa.
Si sa che nei sette anni fra il 1814 e il 1821 non furono
poche le delusioni politiehe sofferte dall'uomo che i contemporauei risorgimentalisti videro, non senza sospetto, in una
privazìa insuperabile, falla di riserbo e di cautela; e che quelle
delusioni politiche sono fra le premesse ijel suo realismo narrativo.
Ebbene, la letteratura risorgimentale cresciuta dopo gli
eventi percorse anch'essa quell'itinerario fra illusione, delusione e rito della conciliazione degli appositi n el fuoco dell'evento (e anche nel fuoco della battaglia). L'unità degli a nimi
e degli intcn ti nel nodo dell'azione, presto dissolta, diede luogo
alle lunghe cronache dèl
Ah! Non per questo ...

che nc,;ompagnarono i primi cinquant'anni dell'Italia unitaria
e rimasero nell'inerzi a di un costume ora anarchico (di un
insorgente indivicfìrnlismo che s'era miracolosamente trovato
d'accordo, negli anni risorgimentali e nell'impeto dell'azione,
con una tanto piì.1 vasta giustificazione sociale e storica), ora
scettico. (E se la narrativa di Manzoni si nutre di delusioni,
pensino bene, gli storici della narrativa italiana del secondo

Ottocento, ma forse anche i cronisti della narrativa neoverista
del Novecento a mezzo, se non sia dato comune di questa e
di quella una delusione immensa. Ed alla semprerisorgente
tentazione deamicisiana, a tener luogo di una meditazione religiosamente approfondita e di una teoresi intellettualmente
estesa ad una fenomenologia provveduta).
3. Il Volontario · di una spedizione di intellettuali come
fu quella dei Mille, la viva nell'attrito della cronaca, o la riviva
a cose avvenute, ha troppa preparazione storico-politica, pur
coi suoi ventidue anni (ma gli anni giovani sono quelli che
portano le teorie subito al calor bianco, non sono già quelli
dei cauti nascondimenti, dei profittevoli silenzi, del « di questo
parleremo un'altra volta») per non rendersi conto pelle aporie
della dottrina e della prassi risorgimentale. E gli anni ottanta
sono nella storia e nella letteratura tutti vissuti in una discu ssione postrisorgimentale.
Con una chiarezza di visuale che doveva rendere accorate
tante e tante veglie in armi, e amari tanti colloqui, sapeva
lui, come tutti quei mazziniani, che inserir quella guerra di
bande nella guerra regia dell'unificazione statale era lo scotto
che l'Europa della diplomazia e dei congressi esigeva dalla
monarchia sabauda: la più conservatrice delle monarchie, e
fedele da secoli alla causa d'Europa, sulla cresta di un'onda
rivoluzionaria, era la sola che offrisse qualche garanzia che
la rivoluzione nazionale restasse sotto la guida della borghesia
agricola, debitamente alleata con i ceti sopravvissuti della nobiltà cittadina e feudale, e con i ceti salienti della· iniziativa
industriale, e non diyentasse né jacquerie né rivoluzione proletaria.
Anche sapeva che una trasformazione automatica della'-" ~
redenzione politica in redenzione sociale. era tutt'altro ~he pro~_·., ·
babile nelle province del Mezzogiorno: se lo lasciasse o no dire
dai frati, che potevan parlare dove tacevano i galantuomini.
E se l'atteggiamento dei picciotti era stato, prima, guardingo,
dopo Calatafimi e quel giudizio di Dio, all'assalto frontale,
sulle balze della montagna del Pianto dei Romani, la decisione
fu concorde; e mutata la. guerra di bande in guerra di contrade, a Palermo, la caduta della dinastia borbonicà fu provocata, ancora una volta, da una rivoluzione cittadina.
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I. Accanlonati questi fatti dell'intelligenza, e accettato di
combattere per un'idea divina, quali che fossero le circostanze
storico-politiche di quel rito sacrale, e il giuoco della diplomazia dentro sotto e sopra il sacrificio, è troppo naturale che
la situazione narrativa sia quella di distacco, se non di estraneità e di alienazione, pur nel ricordo, supposto immediato,
di uno che «v'era». L'atto che conta è quello della dedizione,
non quello dcl distacco.
J';_: a questo tema e a questo modo che si deve riconnettere
la grande novità dei memorialisti dell'Ottocento. I quali si dispongono dopo e contro una tradizione, quella dei memorialisti della Rivoluzione e dell'Impero, che avevano portalo all'acme l'indagine di una intelligenza vittoriosa proprio e solo
nell'atto contrario alla dedizione, l'atto del distacco. Quei men1oriali ;; ti erano eredi cli una forma menlis che era stata di
lTuicciardini e delle guerre della catastrofe d'Italia. Per risorgere a nuova vita gl'intellettuali del Risorgimento incominciano
a contraddire quel canone che l'llalia aveva insegnato all'Europa. Nessuna meraviglia nelle .intemperanze desanctisiane
contro il guicciardinismo. Nessuna meraviglia, nemmeno, che
la storiografia europea oscilli, riflettendo all'Ottocento italiano,
fra l'ammirazione per un sacrificio ingenuo e la deprecazione
di una troppo provveduta furbizie.
Poiché la critica ama disporre i mcmorjalisti cronistici in
una zona avversa a questa delle « Noterel}e » dell'Abba, di cui
si soltolinea, dopo le indagini dcl Russo, eol Cecchi «l'illusoria
ingenuità» («uno dci prodotti più laboi"iosi della nostra letteratura»: che è un curioso processo, rovesciare il metodo stilistico cd esegetico in giudizio di valore), vorrei raccomandare
rnrn ktlurn più scaltrn di que'lln che per solito si conduce.
Quandc 1 i memorialisti garibaldini se1-ra11 dappresso le «cose
viste» non obbediscono ad nn criterio dcl tutto diverso da
quello cui obbediscono quando procedono alla ritualizzazione.
E ancora una Yolla Manzoni, nell'indissolubile nesso che
lui ha annodato fra realismo e intelligenza religiosa dcl reale.

5. Tutt'altra :€,~cceuda è quella di tornare indietro dai fatti
a quella suggestione generosamente velleitaria che, per far
parte dcl gratuito alfìcriano, non sempre si riassume in poesia.
Abba non ignora la soluzione oratoria; e solo una schédatura analitica può dimoslrnre, di volta in volta, se appar-
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tenga direttamente alla maniera grande, nazionale, quella che
dal Filicaia discende al Leopardi delle canzoni, o si ricolleghi
alla poetica dcl suo stesso patrono, Carducci. Ma a questo
punto sarebbe da inserire un'altra ricerca: di un comportamento diverso, nel Carducci, prima e dopo le Noterelle. Prima,
sembra propenso alla oratoria pura, di stampo alfieriano, pur
confortata dalle amplificazioni e dai riscontri storici che tengono in lui il posto di un più sottile lavoro di immaginativa,
di metafora, dj analogia:
O Villagloria; da Cremera, quando
la luna i colli ammanta,
a te vengono i Fabi, ed ammirando
parlan dei tuoi Settanta.

Ed è, questa, la zona della poetica celebrativa dove si trattiene per sempre un Cavallotti. Ma dopo l'incontro con l'Abba,
anche Carducci sembra avvertire l'urgenza di un riscontro dell'ideale sul reale. Non dico che si sarebbe dovuto convertire a
un desanctisiancsimo storico-critico: Foscolo gli basta; e olt.repassarlo significava, per lui, accettare anche Manzoni. Ma qualche frattura di un memorialismo epillico è persino nell'orazione In morte di Giuseppe Garibaldi:
« La voce, quella fiera voce e soave che a Varese e Santa Maria gridò
Avanti, avanti, sempre, figliuoli! . Avanti, co' calci de' fucili! « ...guerriero di avventura senza spavalderia, eroe senza pose, politico senza ostentazioni di furberie ».

-

Dell'episodio dell'usignuolo, naturalmente, fa li"rica.
6. Quando la scrittura dei memorialisti si serba ad un ri-.:..: ~
cordo realisticamente o sentimentalmente reverente al.la cosa,
la tentazione dell'eloquenza è scarsa. Ma la derivazione dalle.::'.. ·
origini parenetiche di tanto risorgimentalismo ante f actum può
sempre condurre dal ritualismo religioso al rito della retorica.
Nelle Noterelle la tentazione della retorica dura poco: sì
« Goro da Montebenichi e Ferruccio a Gavinana », nella giornata di Calatafimi, quando la bandiera di Valparaiso è sventolata sulla settima compagnia, «quel centinaiOJ. e mezzo di
giovani quasi tutti dell'Università di Pavia, fior di lombardi e
di veneti, la compagnia più numerosa e più bella », quasi per
attrazione di immagini e di ricordi; ma nella noterella del
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31 maggio, dopo i tre giorni della battaglia di Palermo, si rifà
di più lontano, a evitarla; e non basta l'accento lirico:
.. .il punto dove sostammo per aspettare la notte. Fu un'attesa solenne. L'allegrezza si era mutata in raccoglimento; pareva che sopra
di noi soffiasse uno spirito dall'in1ìnito.

accorre ripetendo il motto di Bixio, « O a Palermo o al~
l'inferno», che aveva conchiuso la precedente rapsodia. Satanismo protoromantico? No certo. L'assonanza ha un sapore
proverhiale e popolaresco che ci vieta di scomodare fantasmi
il lustri . E 11èl secondo giorno dell'assalto, quando la turba
s'affolla alla porta d\m fornaio,
«Il forno dei Promessi sposi ! » dissi a Bozzani «bisogna correre
che non lo saccheggino». E corremmo. Ma quella gente non faceva tumulto; pigliava i p·a ni, pagava e se ne andava, facendo posto ad altra
gente che sopravveniva.

il motto di Bixio è ben riportato a questo tono dalla locuzione siciliana da quel «signore » la cui famiglia non ha
mangiato dal giorno innanzi :
«Santo Diavolo; siete i nostri liberatori ».

7. Ma, a proposito del forno delle grucce e dei Promessi
sposi, che l'iconografia manzoniana fosse a,nch'cssa proverbiale
fra quegli intellettuali, JIOll è strano. Più notevole che ritornino
n<" llt, 11i.·11 ,oria dcl nal'ralore, a mente rip;,sata, quindi salendo
dal più profondo, le soluzioni narrative pili pensose e impegnate del Lombardo. Quel tema delle monacelle, che fra quei
romantici sollecita una fantasin victorhughiana ed orientale,
densa di profumi e d'incensi, quando per la prima volta si
presenta, è inquadrato con uno stacco e un taglio manzoniano
ancora; e il quadro, anzi «la visione», vien dopo le scene
così ritmate del ponte dell'Ammiraglio, e così violente:
Con quel popolano demmo entro pei vicoli sino a via Maqueda.
Là, solitudine e cannonate dall'un dei capi, tirate forse contro un giovinotto che si ostinaWt a calpestare lm'insegna reale strappata giù dal
portone d'un gran palazzo. Passammo in un altro vicolo ... Dio, che visione!
Aggrappate colle mani che parevano gigli, a una inferriata poco alt~
ma ampin, so11ra un archivolto cupo, tre fanciull e vestite di bianco e
bellissime e· gu:1rdnvnno mute.
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Ci arrestammo ammirando.
«Chi siete?»
« Italiani. E voi? »
«Monacelle. »
«Oh poverette!»
«Viva Santa Rosalia! »
«Viva l'Italia! »

L'episodio di Cecilia, anche se immerso in una memona
più facile, anche se appoggiato ad un'eloqueza più vistosa e
a un'evidenza più teatrale, è lui che . suggerisce il quadro, e
nel quadro come campire le tre fanciulle.
Una saggistica comparativa ci porterebbe lontano, nella
lettura. Scendiamo poco più giù, all'altra scena monacale, anch'essa introdotta dopo lo scempio del «sorcio », il. birro fatto
a pezzi dalle donne infuriate : «ci consolammo subito, capitando a fare la scorta a certe suore di un monastero che andava in fiamme». A una seconda prova d'orrore forse la fantasia del narratore non regge: e se il primo episodio era tutto
estatico e laudistico, qui s'insinuano modi decadenti:
Camminando in fila, si serrav ano a noi colla p ersona, ci investivano di non so che casto profumo, rimettendosi in noi confidenti; e ci
dicevano dei ringraziamenti affettuosi come a persone conosciute d a
molto tempo.
...Tra quelle monache ne vidi due, che p arevano fatte di carta})ecora, da tanto che erano vecchie. Esse sole non provavano paura, ci
guardavano con cera sdegnosa, e si lasciavano portare da due bergamaschi come due cose.
« Chi sono quelle due suore? » chiesi alla monacella dcl reliquiario.
«Sono due duchesse e sorelle. Ci fanno tribolare tutto l'anno! » Arrivammo al monastero.
.:_: ·.;....

Qui già spunta il Gattopardo. E certo hanno un gran peso
le cose, nell'impasto stilistico di un raècontare il cui primo.:.~·.. ·
atto è un subitaneo aprirsi a un infinito spazio d'avventura. ·
Però, la storia è passata per questa epopea, la poesia è diventata cosa, nella realtà umana di allora e di sempre, il canto
fa ormai volume e peso.
8. Ma torniamo al bagaglio manzoniano eh$, seco porta
il Volontario:
[} . ~ ~ ~ ~~\; ,
lii piazza Pretoria v'era tal foll a che, come dice il Manzoni, un
granello di mi glio non snrebbe caduto per terra.
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Non è stata fatta, ch'io sappia, l'analisi della iconografia
garibaldina delle N olerclle. E che Garibaldi avesse una essenzialità poetica in sé, che facesse poesia della persona e spontanea gesta, nessun dubbio. La letteratura che troppi gli aggiunsero, che lui stesso si aggiunse, non è che uno dei molli
cscmp i dd guasto che faceva Ira noi la retorica pubblicistica.
O for~l' era pena di un vivere in travaglio di parto. Ma a lui,
pocla di sé, si rifanno tanti e tanti poeti: tutti fra Vlhitman
e Nietzsche i vitalisti, per esempio. Tenendomi fra le Nolcrclle,
il ritratto di Garibaldi è spesso delineato rammentando quell'altro clell'Innoininato, inerme,
... e tutti, o l'avessero visto, o lo vedessero per la prima volta, lo
guarcla\'ano estatici, dimentica n<lo un momento i guai e i timori che li
a\·evano spinti lassù; e si voltavano ancora a guardarlo, quando, staccafosi da loro, seguitava la sua strada.
Ed era cosa singolare, vede.re una schiera d 'uomini armati da capo
a piedi, e schierati come una trupp a, condotti da un uomo senz'armi.

Nella rapsodia della presa di Palermo è il suo volto che
appare a lampi, sempre in pace:
... snilo gli <>echi di Gnribal<li, che Yidi lit a c:l\'allo, mirabile di
sie11rczza e di pace in faccia ...
Il Generale, sulla gradinatu cl' un palazzo, stava interrogando due
prigionieri, che piangevano come fanciulli.
... i don zelli del municipio, colle giubbe r~sse, si alfacceùdavano,
giovani e vec chi, per il Dittatore.
,
Ma al.l a sera, verso le dieci, lo rividi cupo; agitato, lì a piè di quella
statua dove passava le notti.

Di quella rapsodia è la nota centrale: di quella che, (p ar
giusto dì rammentarlo, pensan~lo a ciò che gl'lnni sacri han
significato nella storia dçl risorgimento, rito dcl popolo nuovo),
comincia con la meditazione della vigilia di Pentecoste,
Io m'ero coricato tra due r occe calde ancora della grande arsura
del giorno; e mi sentiva nelle membra un tepore così dolce che, stando
in quell :1 s pec ie di bara, eolln facda rivolta là dove il sole se n'era
an<l;ilo, 11i coisl' nn malinc<•nico <ksiderio <l'essere b ell'e m orto. Poi mi
invas<' u11<1 g ioia fan'ifiullesca e so~1Ye a p ensare che l'indomani doveva
essere il g iorno della Pentecoste.

e finisce, lentamente prolungandosi di giorno in giorno,
con i funerali di Tiikory, il 10 giugno. E il notturno con il ri~02

cordo del De profundis sonato tanti anni prima, una notte di
marzo, pei defunti delle barricate di Milano.
Defunti, barricate, Milano, tre schianti al mio core d i nove anni,
mi parevano t re parole sonanti da un altro mondo. Quella notte non
dormii : da quella notte mi rimase n ell'anima una tristezza ca ra, che di
quando in qua ndo assaporai, venendo su cogli anni, senza poterle d are
un nom e :fin che non ebbi trovato nel Sant'Ambrogio del Giusti quello
sgomento di lontano esiglio ...

9. S'è detto di una costante dei volontari: gente di cultura.
Ma, saggiando su questa le N oierelle, ce n'è assai meno, o
meno esibita, che negli altri: il Bandi, per esempio: a cui
toccò di far da contraltare all'Abba; e che da un certo piglio
affabile e scaltro di giornalista toscano passa talvolta, nelle
sue cronachette, a un memorialismo attento, comè si diceva
e si dirà sempre, alle cose. Ma vedete come, nel ritratto di
Garibaldi alla battaglia di Calatafimi, i sostegni strutturali del
suo discorso siano ancora e sempre di maniera:
Alzai gli occhi e vidi allora Giuseppe Garibaldi nell'altitudine nella
quale auguro che lo vegga in sogno lo scultore che, primo, dovrà modellare la statua dell'eroe; aveva il cappello sugli occhi, lo sguardo
accesù, la bocca sorridente e un pezzo di sigaro in bocca, e stringeva
con la destra la sc iabola e stava dritto, com e sta san Giorgio, effi giato
da Donatello.

Il paragone non è peregrino, seppure alle orecchie del
Bandi potesse già suonare, in quegli anni, il verso carducciano,
«un popolo d'eroe vincente passi»; ma · dove non fa da sostegno al discorso di cose una impalcatura oratoria, chiama in
causa l'atteggiamento · solo in apparenza opposto dell'antiretorica: come, a contraddire il dialogo di Garibaldi e di Bixio, '- ~
rammemorato dall'Abba,
«Generale, così volete morire? »
«Come potrei morire meglio che per il mio

paese? ~

prospetta due diversi aneddoti: l'uno di Sirtori
«Generale, che dobbiamo fare ? »
Garibaldi guardò intorno e con voce tonante gridò:.:;
« Italiani , qui bisogna morire ».

l'altro raccolto là intorno, ma spontaneissima proiezione collo-
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quiale di quel momento di disperazione che pL'cse tutti quando
si delineò il movimento aggirante dei borbonici e l'attacco garibaldino sostava sotto la cima del colle:
:\fo è fama che in quel momento dispera to, Nino Bixio dicesse a
Garihaldi:
«Generale, ritiriamoci! »
Ed è fama che Garibaldi rispondesse a Bixio:
«Ma dove ritirarci. .. »

10. I ricordi dcl Bandi, che, aiutante di campo del Generale, sapeva tante più cose che altri, hanno vita meno profonda; e cc· se ne accorge, anche tralasciando di contrapporlo,
per umor polemico, all'Abba, accompagnando la memorialistica garibaldina dalla campagna del '60 a quella dcl '66, con
Eugenio Chccchi. Qui, non solo la guerra incrudelisce, ma si
se11 t.· dw lo spiL'ito alato e religioso dell'altra guerra vien
rnv110 ; e che una disperazione attonita acco mpagna i modi
narrativi manzoniani, togliendo anc he a questi l'ispirazion e
profonda che è di f ede, dentro e dopo ogni prova, nella yj ta :
Con questi tristi p e nsieri continuai il tristo cammino. Il paese offri va · un miserabile spettacolo. Dappertutto erano feriti che s'avviavano
alla chi esa ; alcuni, perché le forze erano venute loro a mancare, si
appoggiavano alle pareti delle case, e piegavano il capo a terra, mezzo
syennti, mezzo morti. Q1rn e lù si vedevano pozze cli sangue, dappertutto
gente che si alfaccendaYa a supplire a tutt'i> quello che mancasse nello
spcd.ale, e manc~wa ogni cosa ; e si sentiva un lamentìo confuso, un
grirlar disperalo, un chiedere misericordfa : uno di quelli spettacoli funesti che non si dimenticano più per tutta la vita.

La pubblicistica italiana farà un suo lungo cammino, accompagnando questa pietà severa d el Checchi, e quel suo incerto dihatlere fra l'occhio arido e il cuor e gonfio: gioYasse
in questo, o no, la sua lunga pratica del teatro, di prosa e di
musica, il suo prestigio di N'estore d e lla crit ica . Tuttavia l'equilibrio fra il sentire e il dire, e una misura s tilistica nuoYa che
debitamente allarga l'osservazione della cosa vista e chiama
ad osservare,iranche l'intelligenza, e fa storia nel far cronaca,
tocca ad A11fon Giulio Barrili.
Barrili e Abba: due professori.
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AUGUSTO TORRE

SALVEMINI STORICO (1)

~

I

Quando il Preside Bertoni mi ha invitato a parlare di
Gaetano Salvemini, ho accettato subito, ma poi mi sono pentito per aver detto di si con tanta fretta. Gli è che si parla
sempre volentieri di quelli che avete conosciuto tanto più se
si tratta dell'antico maestro, che vi ha aperto gli orizzonti della
storia, che vi ha guidato ed assistito con amorevole cura negli
studi universitari, che vi ha orientato e preparato alla vita
della scuola, che avete sempre seguito e fiancheggiato in momenti di battaglia, che, terminati gli studi, vi ha sempre onorato della sua amicizia, e vi ha sempre seguito, incoraggiato,
spronato al lavoro, e al quale siete rimasto sempre attaccato,
anche quando le vicende della vita vi hanno portato in un
centro lontano da Firenze. Poi è venuto il suo doloroso esilio
durato più di venti anni e durante il quale le com'tmicazioni
reciproche sono state. rarissime e solo alt.raverso comuni amici
e conoscenti. Eppure un giorno avete avuto la consolazione
di potergli scrivere direttamente e direttamente ricevere le sue-,;...· ~
notizie, e poi di rivederlo, di riabbracciai~lo, di ospitarlo, anche ~ ·
se per breve tempo, di riallacciare una regolare corrispon~- .. ·

(1) Per questa rievocazione di Salvemini mi sono ser vito, oltre che
delle impressioni e dei ri cordi personali, an che di quello che in occasione della sua scomparsa hanno scritto anche altri, in particolare Ernesto Sestan, Saluemini storico e maestro in «Rivista stlfrica italiana »,
marzo 1958, e nella commemorazione tenuta nell'Aula Magna d ell'U niversità di F iren ze la sera del 23 gennaio 1960, pubblicata in « Il Ponte »,
febbraio 1960.
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<lenza, di andarlo a trovare spesso, di vederlo declinare, di
salutarlo, infine, con l'angoscia nel cuore, pochi giorni prima
che egli vi abbandonasse.
Se tutto questo vi ha attaccato a lui come ad un secondo
padre e vi dispone a parlarne volentieri, tull:avia il debito
stesso contrallo verso di lui fa sorgere il grave dubhio sulla
\'USll':l c·aptH:ilù a parlarn e degnamente. E per questo se fosse
stato possibile avrei volentieri cambiato il si in no. Ma il Preside Ber toni alle volte da quell'orecchio non ci sente.
E d'altra parte la personalità del Salvemini è mollo complessa: altissime doti intellettuali e morali, intransigente rettitudine a tutta prova, fedeltà alle proprie idee e alle proprie
convinzioni, spinta oltre ogni limite, a costo anche di «rompere amicizie che per molti anni gli erano state preziose »,
pronto per quella coerenza ad affrontare qualsiasi sacrificio,
ad abbandonare a cinquantadue turni nna carriera dignitosa
per andare incontro all'ignoto, pronto perfino a fare addirittura il sacrificio della vita.
bra qualsiasi cosa Salvemini facesse, sia nell'azione come
nella propaganda politica, sia nella polemica, come nell'insegnamento, e nell'opera storica, la sua intera personalità è
st· m pre p:e~t~n l e e appunto per questo il discorso su di lui è
mollo diflil'ile, perché non lo si può dividere in sctlori. E tuttavia io dovrò necessari amen te limitarmi, anche per ragioni di
tempo, a parlare di lui come storico e dçl posto che egli occupa nella storiografia italiana.
Che cosa portò Salvemini alla storia? La risposta la diede
egli stesso in una di quelle lezioni universitarie che si chiamano di seminario e che sono un colloquio fra professori e
studenti sui pii1 svariati quesiti .di un a determinata disciplina.
Ad un tratto egli domandò «perché si studia la storia? »
«Si studia la storia dcl, passalo per intendere meglio il presente», fu la risposta che di ede egli stesso. Però non era una
risposta completa: avrebbe dovuto dire: p er intendere meglio
il presente e per agire nel presente. Ma Salvemini questa seconda parle la tacque, per lo scrupolo quasi puntiglioso di
esch1dere dalla cwtcdra ogni riferimento () anche solo allusiom· alla politicri' in allo. !\la nella sua mente la risposta
completa c'era. E lo possiamo sapere da lui stesso. Parlando
nel 1918 del suo maestro PaslFtale Villari scrive: «Se lo stqrico deve essere non un erudito indifferente ai problemi mo-
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rali e politici del suo tempo, ma un politico e un moralista,
che con la disciplina dell'erudizione deve cercare nel passato
le origini della società, in cui deve vivere e operare - l'insegnante di storia deve, più ancora dello storico, guardarsi bene
dalla pura erudizione gelida e incoordinata, perché nella società moderna egli ha il compito di educare, con l'aiuto della •
storia, gli alunni ad esercitare con intelligenza le future fun- \
zioni politiche, e adempiere con coscienza i doveri sociali ». \
E cioè gli avvenimenti del presente dovevano guidare lo storico nello studio del passato e lo stqdio del passato doveva
servire a comprendere il presente e indicare la via giusta da
seguire.
Questa era la teoria, tuttavia Salvemini quando si occupava del passato, anche quello immediato, era tutto storico e '
1
solo storico, tutto immerso in un passato e tutto ·preso a ri\
crearlo. Le idee sulla funzione della storia potevano guidarlo
i
nella scelta dei temi; ma una volta buttatovisi dentro con tutta
la foga del suo temperamento, li trattava da storico, solo
I
preoccupato di chiarirli nei loro termini, di individuarne i
tratti essenziali, di seguirli nelle loro ragioni lontane e vicine
e nei loro sviluppi. Nessuno ha mai potuto muovergli il rimprovero di fare della storia tendenziosa, di accomodare le interpretazioni dcl passato storico alle idee, alle passioni, alle
speranze del presente. Quel presente è palese, sì, come stimolo,
e motivo n ella scelta e nell'impostazione di questo o quel problema, ma . non oltre.
Insomma verso il passato aveva una reverenza senza limiti, e lo rispettava integralmente, anche se non gli dava ragione p er il presente. La sua probità in proposito era assoluta.
Come osserva acutamente il Sestan, uno dei suoi migliori
allievi, fermenti storici dovettero agitare il suo animo fin dalla.:.- fanciullezza . Una « questione storica » l'aveva presente in ra~ -.
miglia nelle posizioni antitetiche dello zio prete, legato senti.:: ··
mentalmente ai Borboni, e del padre che nel '67, sei anni prima
della nascita del nostro, era scappato da casa p er andare con
Garibaldi. Chi era nel giusto, il padre o lo zio ? Francesco II
o Garibaldi? Con quei due nomi giungevano a lui due diverse
concezioni storiche e politiche, due diverse concc;zioni e posizioni nella vita associata, l'impegno di una sé~lta politica.
Così Salvemini respira l'aria della politica fin dagli anni dell'infanzia, sia pure da un angolo angustamente paesano, ma

I
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che riflette motivi vastamente sentiti nell'Italia di allora. E acq 11isla il scuso al'nto, si direbbe dolornnll', delle differenze sociali, delle strettezze economiche della famiglia, gravata cla
nove figli, nella declassazione dcl padre da piccolissimo proprietario a nullatenente; e attorno a sé, nello spettacolo di
altre miserie, di equivoche fortune, di strozzini, di angherie,
di ingiustizie, di ipocrisie, di umiliazioni, di crolli improvvisi
di grossi e modesti patrimoni per la crisi abbattutasi su Molfetta nell'84 e anni successivi, quando Salvemini aveva undici
anni e occhi per vedere e orecchi per sentire. Si capisce che
queste cose non le vedeva e intendeva allora con l'acume e la
nettezza, con cui le descrivcrù ventiquattrenne nel 1897; ma
le vedeva sia pur confusamente e più le sentiva come il dato
immediato della vita sociale che si offriva alla sua esperienza.
Quando poi sarà a Firenze e si avvierà agli si udi con rigore
di metodo quel presente che a Molfetta aveva veduto confusn nwn I ( ~li si presenterù con sorprese sempre n nove, negli
uuni cki primi congressi socialisti, delle agitazioni operaie e
ùgrarie, dei fasci siciliani, degli scandali bancari, del governo
crispfoo, della politica africana, dei rapporti Lesi con la Francia, della crisi vinicola della sua Puglia.
Questo giovane così aperto ai problemi di cui era testimone, diciassettenne intraprese gli studi all'Università di Firenze che al1ora si chiamava Istituto Superiore di Studi pratici
e di perfezionamento e si trovò di fronte a~ maestri, che appartenevano alla sc.uola positivista cd erano segnaci dcl più rigido
metodo filologico e magari impiegavano ·mesi e mesi nell'analisi delle fonti, nella loro interpretazione, « nella discussione
di tutte le soluzioni possibili p er un dato problema», mettendo
«ogni notizia al suo posto, ogni· idea al suo tempo ». Era una
«ricerca asfissi ante», ma necessaria per chi voleva parlare
oncstnrncnlc· e non a v:mvera, determinare anche un minimo
p:1rl il'oh1·,., <).ualche volta il gioYane recalci lrò, ma poi fìnì. col
riconoscere, ehc chi era arrinito in fondo « aYcva imparato
sul serio ». A quella scuola il Salvemini apprese il più rigoroso metodo storico, quel metodo storico al quale rimase sempre fedelissimo. E$'jSi rafforzò in lui l'esigenza della chiarezza
e della precisione,' quella chiarezza che lo rapì quando in
quarta e quinta ginnasiale gli venne fra mano il libro di
Euclide. «Quel miracolo di chiarezza, ordine, buon senso
·- scnsse in quella mirabile rievocazione dci suoi studi uni-
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versitari che fece nel HM9 - ebbe un'influenza decisiva e permancn te sul mio sviluppo intellettuale ulteriore ».
Ma fin qui si trattava di metodo, l'ispirazione doveva venire da altra fonte. I giovani di maggiore ingegno e di animo
più sensibile si sentivano allora attratti dalle idee socialiste,
che facevano sperare maggiore giustizia sociale e migliori condizioni umane. Quiii.di anche lui fu socialista, come socialisti
furono i migliori suoi compagni: Cesare Battisti e' la sua futura sposa, Ernesta Bittanti, Ugo Guido e Rodolfo Mondolfo,
Assunto Mori ed altri. Divorò il Manifesto dei Comunisti e
altri scritti di Marx, e scoperse il suo vangelo nel Materialismo
storico di Antonio Labriola, e si convertì alla teoria della lotta
di classe.
Il suo maestro Cesare Paoli lo aveva indirizzat0 agli studi
medievali, ma i primi passi in quèsto campo furono, sì, chiari,
acuti, precisi, ma non avevano ancora una fisionomia spiccata;
la personalità e le idee del Salvemini dovevano manifestarsi
nella sua tesi di laurea La dignità cavalleresca nel Carmine
di Firenze , che è strettamente connessa col lavoro maggiore
i Magnati e Popolani.
Salvemini si laureò nel 189,1 a ventun anni, rimase ancora
a Firenze per un anno di perfezionamento, quindi dovette pensare a sistemarsi. Nel 1805 concorre ad una cattedra nei ginnasi inferiori e fu nominato al ginnasio di Matera. Una sede
che sembrava destinata alle prime armi di grandi uomini; infatti da quel liceo aveva cominciato la sua carriera anche
Pascoli. Ma andare in Basilicata avrebbe significato il completo
esilio e la impossibilità di continuare le ricerche per Ìnancanza
di libri. Coll'aiuto di . amici ottenne una sede migliore e nell'autunno del 1895 andò a insegnare al ginnasio di Palermo. '-' ~
Là continuò a lavorare sulla storia di Fi,renze fra il 1280 e il
1295. Il materiale archivistico era stato raccolto, si trattava ~-... ·
ora di elaborarlo. Tornato a Firenze per le vacanze estive
l'amico Piacei gli prestò 150 lire per stampare la tesi di laurea,
concorse al posto di insegnante nei licei e _venne nominato
professore di storia qui a Faenza, dove rimase dt~e anùi e dove
compose quasì interamente i suoi Magnati e Popolani, che doveva ' portare a termine e stampare nell'anno suc'tessivo, nel
1899, l'anno in cui fu frasferito a Lodi.
In Magnati e Popolani si dispiega in pieno il suo socialismo. La sua generazione non era più animata dal problema
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della nazionalità, ma da quello della socialità, ossia dai problemi e dalle idealità del socialismo. E al Salvemini la storia
comunale apparve come storia essenzialmente di lotte di classe;
abbandona l'idea del suo maestro Villari, che aveva veduto
nella lotta dci comuni contro la feudalità lotta di latinità contro germanesimo. Il Salvemini afferma: « dall'urto dei bisogni
dei diversi ordini sociali nasce la vita pubblica che è vita essenzialmente di lotte».
Quindi storia vista da uno che proprio in quegli stessi anni
prendeva un posto di rilievo nel movimento socialista; ma un
socialista punto dommatico e sempre ben foderato di relativisn10 st(Jl·i..:istico. Il suo teorico cd appassionato socialismo
non lo trascina a mescolare e l'.Onfondere insieme presente e
passato, situazioni storiche profondamente diverse, il suo innato senso storico lo salva· da indebite ed estrinsech e contaminazioni.
Invece ha ficcato a fondo lo sguardo negli avvenimenti di
quel quindicennio di storia fiorentina, il quindicennio che vide
le trasformazioni più profonde nella vita politica del comune,
il passaggio del potere dai Magnati ai Popolani, e quelle trasformazioni ha saputo cogliere nella loro essenza e descriverle
mirabilmente. Anzitutto ha voluto rendersi conto della composizione di quelle due classi, composizione tutt'altro che semplice sia per le origini, come per l'azi011e concreta. Più che
di due classi contrapposte si tratta di diverse categorie, che
non banno sempre gli stessi interessi ed. è proprio questa divt~rs it ii ('l1e anima la lotta, che provoca convergenze e divergenze, e quindi anche successi ed insucl'.essi, che mette in
evidenza le personalità con tut.ti i loro pregi e difetti, che è,
insomma, storia. Certo le varie categorie hanno sempre in comune certi interessi geù.erali che producevano il contrasto fra
le due classi. Era il contrasto fra due diverse forme di produzione agraria da un lato, capitalistica industriale dall'altro,
anzi fra produttori e consumatori «fatto universale della storia
umana », come egli dice. Di qui l'allargarsi del Salvemini allo
studio delle questioni annonarie, di demografia, che non erano
del tutto novità, ·~gnuna per sé presa, nel campo degli studi
storici, ma si una novità considerate in blocco e nelle reciproche int1nenze e implicazioni, rispetto al problema fond~
mentale di quell'antagonismo sociale.
Cosicché il significato di Salvernini e della sua opera negli
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studi italiani di medievalistica è di essere stato l'esponente più
lucido, più energico, più coerente, più impetuoso della sua generazione, di aver interpretato con estrema· chiarezza e plastica evidenza, pur servendosi del tradizionale metodo filologico-erudito, la storia comunale italiana in chiave di lotta di
classe, anche se non proprio secondo il più rigoroso materialismo storico marxistico, del quale ignorava la dialet ~ica. E così
Magnati e Popolani vennero considerati un poco come il manifesto della nuova storiografia italiana illuminata dal marxismo
e vennero accolti e sentiti come una vo~e assolutamente nuova,
la voce della giovane storiografia, e come tale ebbero una grande
duratura influenza per un venticinquennio almeno, tanto da
far considerare il Salvemini un caposcuola. E certo quell'opera
fu presente non solo ai posteriori studiosi di storia ·fiorentina,
ma come impostazione e modulo di problemi, a tutti gli studiosi di storia comunale. E sulla sua scia si incamminarono
storici come Volpe, Rodolico, Caggese, Arias, Anzilotti, Palmarocchi. Ed influì perfino su storici della generazione non più di
avanguardia come il quasi cinquantenne Michelangelo Schipa.
Ossia successe un po' con la sua opera quello che molti anni
dopo Salvemini disse di Marx: « L'influenza di Marx è stata
straordinaria anche su quegli storici che detestano le sue
teorie».
Frattanto l'interesse del Salvemini alla storia medievale
durò appena un decennio, e si ebbe questo strano fatto che,
diventato a ventotto anni, in un certo senso, caposcuola degli
studi medievalisti, lasciò il Medioevo.
Come mai? Non I.o si deve certo alla sua salita sulla ca ttedra dell'Università di Messina.
.;_..· ,,_
Il fatto si è che il fondo morale, la sete di giustizia e di
libe1;tà che è la radice più vera, genuina è profonda deÌla per~ .:,~'.. ·
sonalìtà del Salvemini, non poteva adattarsi a lungo andare,
ad una storiografia intesa come sola spiegazione, interpretazione, contemplazione del passato, ad una storiografia che non
fosse anche ammaestramento, mònito, battaglia, occasione di
impegno morale. Sotto questo profilo il Medioevo gli restava
sempre più staccato e lontano dai problemi e bisogni ideali
e pratici, politici e morali della vita attuale. Era quindi nella
sua natura di dover passare alla storiografia recente e contemporanea. Il passo venne fatto prima che abbandonasse il
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Medioevo e nello stesso anno in cui uscirono i 11'/agnali e Popolani.
Nell'autunno nel 1898 Salvcmini era stato trasferito al
liceo di Lodi, e forse non è estraneo a quel trasferimento il
desiderio di avvicinarsi alla capitale lombarda, che era anche,
allora, la capitale dcl socialismo italiano. Nella biblioteca di
quel liceo trovò le opere di Carlo Cattaneo, non tutte, ma
([lll'll :1 1iampldctista <l'nlla classe clil~ è l'Jns11/'/'e::io11e di Mi/11110
dl'i 18~8. :\e è tutto preso, e gli si rivela uno storico dell'ultimo secolo, una storia dell'indipendenza italiana ciel tulio diversa da quella della storiografia ufficiale, una storia ispirala
in certo senso agli stessi motivi della Lotta politica dell'Oriani.
Conosceva quest'ultima opera il Salvemini? Non sappiamo,
per quanto nei due anni di Faenza, Oriani non può essergli
rimasto ignorato, ma dal quale lo separava quel desiderio di
chiarezza e di semplicità che in Salvemini era diventata una
seconda natura.
Frutto della lettura dcl Cattaneo fu il lavoro su I partiti
politici milanesi nel sec. XIX. È un opuscolo tra storia e politica, ma più politica che storia. È una violenta requisitoria
contro i moderati lombardi, ma non vi era soltanto questo.
Era un primo esempio di una indagine sulla composizione sociale d«i pnrtiti poli lici italiani. «Merito scientifico di quell'opu,;n ilo - ha scritto u11 insigne stol'ico dcl Hisorgimento, il
compianto \Valter .Maturi, scomparso q\iattro giorni fa - fu
d'aver dato per primo l'esempio di una· inchiesta sulla composizione sociale delle formazioni politiche italiane ... e mostrare
di averne perfettamente compreso il processo storico durante il
Risorgimento ». E cita una frase del Salvemini stesso in quell'opuscolo: «La democrazia di allora aveva davanti a sé una
equazione a due incognite: cacciare lAustria e fondare la libertà. Cattaneo e Ferrari con la loro logica intransigente non
avrebbero ottenuto forse né l'una cosa né l'altra; Mazzini con
la sua illogicità obbligò la monarchia per paura della repubblica a risolvere la questione dell'indipendenza, e, svincolala
dalla prima incognita dell'equazione, lasciò ai succ'.essor.i di
svincolare l'altr'a incognita, ritornando agli insegnamenti di
Cattaneo e di Ferrari ». « Qui nel Salvemini - aggiunge il Mai lll·i - si 1·iyc]a Io storico di razza, che sa d istinguere ciò che
era possibile nel passato da ciò che può essere l'ideale 'd el
presente e dell'avvenire ».
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SaJvemini aveva parlato del Mazzini e al profeta dcl Hisorgimento dedicò una monografia classica, che ha preso nella
letteratura critica mazziniana uno dei primi posti accanto a
quelli del Dc Sanctis e del Bolton King, pubblicata nella prima
edizione nel 1905 col titolo Il pensiero religioso, politico, sociale di G. Mazzini, e successivamente rimaneggiata e arricchita di nuovi elementi specialmente per la parte che riguarda
il riassetto nazionalitario dell'Europa secondo i pianj mazziniani.
L'osservazione fondamentale che si può fare a questo volume venne fatta dal Gentile: « Il Salvemini distingue e studia
in due parti ben separate il pensiero e l'azione di Mazzini.
Distinzione poco mazziniana, in verità; perché una delle caratteristiche della mentalità e, diciamo pure, della .dottrina del
grande agitatore è appunto questa, che il pensiero è vero pensiero (scienza, filosofia, religione, anche arte) solo quando è
azione, né egli scrisse o pensò mai se non per esercitare un'azione ». Ma bisogna aggiungere subito una giustificazione che
lealmente concedeva il Gentile: « Comunque la distinzione può
giovare sempre, didatticamente all'analisi e all'interpretazione ».
In primo luogo il Salvemini ci ha dato una sistemazione organica del pensiero del Mazzini, che, didatticamente, ha inestimabili vaiitaggi, ma storicamente non tien conto delle esperienze concrete, dalle quali quel pensiero è stato generato e
vivificato. Per intendere Mazzini sarebbe, forse, più opportuno
seguire un metodo genetico che un metodo sistematico. Di questo difetto se ne rese conto anche Salvemini, e piìt tardi si
propose di studiare il pensiero mazziniano nella sua evoluzione,
ma disgraziatamente. il tentativo non andò al di là di un riassunto in 11n libretto, ch e non va oltre gli anni della giovinezza
dell'apostolo genovese.
,
.
- ~
L'efficacia della predicazione unitaria del l\faZ7:ini è vigo.:; -.. . ·
rosamente affermata dal Salvemini, ma una delle parli più
originarie del lavoro è quella che riguarda i rapporti tra Mazzini e il socialismo, che si collegava ad una questione allora
assai dibattuta nel campo politico militante, e cioè ad una campagna fatta allora in Romagna da uno dci capi del socialismo
rivoluzionario italiano, Enrico Ferri. che aecusò Mazz.i ni di essere un « reazionario borghese».
Da un interesse attuale, come ho già notato, era stimolata
l'indagine storica dcl Salvemini. Così fu anche per La Rivo-
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luzione francese che uscì nello stesso anno del ivlazzini, e che
nacque da una grande polemica, che si combatteva nel seno
(k] SOL' i::dismo i laliano sul dilemma: riforme o rivoluzione ?
Lev:rnd osi conlrn il verbali smo rivoluzionario di Enrico Ferri,
il Salvemini dimostra che « la Rivoluzione non è la strana potenza irrompente d'improvviso come un ladro nella notte, ma
l'ultimo atto di un dramma più volte secolare».
Per il Salvemini la Rivoluzione francese fu « effetlo necessario dell'anteriore sviluppo economico e sociale della
Francia» - e qui si sentiva l'efficacia dell'opera classica del
Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution - ed «ebbe
forme violente per la resistenza delle classi privilegiate e risultati repubblicani per la deficienza intellettuale dcl Re».
Letterariamente la Rivoluzione francese è l'opera storica
più bella di Salvemini, compatta, equilibrata, lucida nell'esposizione, scorrevole senza sCiatteria, seria senza pedanterie, un
piacere continuo per l'intelletto che si trova sempre sostenuto
d:1 un ragionamento seITnlo che va diritto alle cose, senza tortuosit:'t, s<'nza sbandamenti per viottoli secondari, senza astrattismi illudenti. L'accoglienza fatta a quel libro è dimostrata
dalle molte edizioni che seguirono alla prima.
A quei primi due libri <li storia moderna seguì cfrca un
decennio· di inoperosità o quasi nel campo storico. La sua attività venne presa dalle battaglie per la scuola, per il Mezzogiorno, contro la corruttela elettoralistica~ del giolittismo, battaglie - ed è necessario notarlo - che venivano sempre trattate con metodo storico e cioè rifacendosi ai precedenti ed
esponendole con obiettività.
Vi è anche l'intermezzo dolorosissimo del terremoto di
Messina, che gli distrugge d'un ·colpo la famiglia allietala dal
sorriso di cinque figlioletti e che lo lasciò solo.
Ritiratosi a Firenze; che ormai era diventata per lui la
città familiare, dapprima trovò conforto nel gruppo della
« \'r.:ce >. , eh c si era fatto promotore <li un rinnovamento della
Yitn italiana, e Salvcmini, die ormai si era separato di fatto
dal socialismo, sperava trovare lo strumento anche di un rinnovamento politfoq'. Ma quel gruppo era composto di elementi
troppo disparati e nessuno si interessava veramente alle campagne del Salvemini.
Questi avversava l'impresa di Tripoli e scrisse contro di
essa e alla sua campagna si associarono in un primo tempo
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anche Amendola e Prezzolini, ma quando l'impresa venne iniziata la «Voce'> non volle più parlarne. Salvemini si staccò
dal gruppo con grande dolore e fondò quel suo organo personale L'Unità che dibatteva i principali problemi politici dcl
momento.
Intanto le polemiche per l'impresa di Tripoli diedero il
primo avvio alla stoi.'ia contemporanea, che si manifesta in lui
come interesse alla politica estera.
· Dobbiamo anche notare un'altra circostanza, l'allontanamento dal marxismo, che non fu solo ·effetto del suo allontanamento dal partito socialista, ma fu il frutto di riflessione
sugli avvenimenti. Più tardi, dopo un'esperienza storiografica
di vari decenni, scrisse: « Il marxismo è una droga meravigliosa: prima sveglia gli animi dormienti, e poi li rimbecillisce
nella ripetizione di formule che spiegano tutto e non dicono
nulla »; da «ragazzo ero stato sì svegliato dal marxismo, ma
non rimbecillito ».
Ho detto che l'impresa di Tripoli suscitò ih lui l'interesse
per la politica estera, ma quell'interesse doveva diventare prepotente ed esclusivo con la prima guerra mondiale. Del resto
anche quando era socialista il Salvemini fu uno dei pochissimi
che si occupavano di politica estera, e la « Critica sociale » e
il quotidiano milanese il « Tempo » ospitarono suoi articoli, fin
dal lontano 1900.
·
L'atteggiamento dell'Italia allo scoppio del conflitto mondiale e la necessità del suo intervento furono temi che Salvemini affrontò con la sua solita foga e con la sua argomentazione stringente. Non solo si trattava di sganciare l'Italia dall'Austria e dalla Germania, ma si affermavano nuovamente gli
ideali del Risorgimento, gli ideali mazziniani di liberazione c..· ~
delle nazionalità dell'impero asburgico, è' non solo quélla ita7 ..
liana, ma anche quelle slave, polacche e romene. Da questo ~ "
interesse immediato, nasceva la necessità dell'esame dci pre~
cedenti storici. Bisognava ricercare in essi la spiegazione dell'atteggiamento attuale che portava l'Italia a scendere in campo
contro i suoi vecchi alleati; bisognava esaminare le vicende
della politica estera italiana, della Triplice Alleanz;p, di quella
Triplice che conclusa in un momento di necessità, si era venuta poi lentamente svuotando di ogni importanza, e che non
aveva mai, mai avuto un contenuto offensivo, ma aveva con-
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servato sempre un carattere strettamente, esclusivamente difensivo.
Si ebbe così un primo saggio, e cioè una serie di articoli
su la Triplice Alleanza dal suo nascere fino al 1908 pubblicati
nel 1915 e 1917 nella «Rivista delle Nazioni latine». Il compito
era tutt'altro che facile, data la mancanza delle fonti dirette,
poiché itllora non erano ancora uscite le raccolte documentarie
dei vari governi belligeranti, non la pubblicazione dci tratlati
segreti austriaci del Pribram. Il Salvemini aveva potuto consultare le carte Robilan t, ma all'infuori di quelle doveva arrangiarsi con gli scritti del Chiàla, con i carteggi e diari di
Crispi, con gli atti parlamentari, con gli scritti memorialistici
di Bismarck, di Bulow e di Hohenlohe, con quello che avevano
ptthhlic:ilo i giornali. E tuttavia su questi elementi, scarsi ed
i11cel'li, egli riesce a ricostntirc per forza di intuizione, sorretta
da u11 rigoroso ragionamento, il testo integrale della prima
Triplice, a delineare un quadro dei primi venti anni di quella
combinazione politica.
Dato l'avvio Salvemini non abbandonò più quel tema. L'archivio Hobilant, la pubblicazione del Pribram e le prime raccolte
documentarie gli suggerirono il disegno di una storia della politica estera italiana dal 1870 al 1914 in quattro volumi. Il primo
di esso limitato al periodo 1871-1878, di oltre ·100 pagine, con
un'ampia appendice documentaria e già composto nel 1925,
per i successivi eventi politici e per l'eJpatrio di Salvemini
non poté pil'1 essere pubblicato. Sè ne co_n serva una copia, con
qualche lacuna, e potrà essere pubblicata nell'Opera Omnia.
Di quel volume la prima parte, un po' meno della metà venne
pubblic.ala anticipatamente 11elln «Rivista d'Italia » col titolo
l.u /H1fil i<'a cslem del/u De:;/ra ·1871-1876. f.~ notevole la difesa
e.ile egli, giù socialista e anche dopo rimasto uomo cli sinistra,
fa della politica degli uomini della Destra, moderali o addirittura conservatori, come il Robilant. Ma l'onestà intellettuale
di Salvemini è pronta a riconoscere i loro meriti obiettivi, e
non esita a prendere la difesa della loro politica; bersagliata,
ai tempi in cui il Salvemini scriveva, dalla pubblicistica nazionalfascista, come ·)lf'~ politica del piede dì casa, ma che oggi è
stata confermata dalla poderosa opera dello Chabod nel suo
volume L e premesse alla Storia della Politica estera italiana.
Per tutto il periodo dal 1871 al 1915 abbiamo un ciclo éli
sei lezioni tenute al King's College di Londra nell'estate-autunno
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1923, pubblicate in un primo tempo sul giornale « Il Lavoro »
di Genova nel 1923 e 1924, e conosciute da pochissimi. Furono
poi raccolte in volume senza alcuni capitoli finali nel 1944 e
integralmente' in una seconda edizione del 1950. Esse costituiscono secondo la definizione di Carlo Morandi « ancora oggi
il profilo più brillante della nostra politica estera d'un cinquantennio » ; e secondo quella di Sestan quel corso londinese
« riman e ancor oggi una delle sintesi più lucide della nostra
politica estera fino alla prima guerra mondiale ». Su un punto
solo io mi permetto di dissentire dal mio vecchio maestro:
sulla valutazione della politica estera di Di Sangiuliano, che
egli accusa di eccessivo triplicismo. L'accusa è sta ta ripresa,
ampliata e arricchita di molti particolari in quella ponderosa,
preziosa e poco conosciuta opera sulle Origini d~lla guerra ·
1914-18 di Luigi Albertini, l'antico direttore del « Corriere della
Sera ». Tanto il Salvemini come l'Albertini ignoravano i documenti diplomatici nostri e quindi non potevano conoscere
quale fu l'azione poco triplicista svolta da Di Sangiuliano nel
luglio 1914. Questo ho discusso a lungo con Salvemini ed egli
si riprometteva di esaminare i documenti che io gli avrei fornito, ma la morte lo colse prima che potesse effettu are il suo
proposito.
Naturalmente anche il periodo fra la neutralità e l'intervento ha richiamato l'attenzione del Salvemini e ne trattò nell'introduzione al volume sul Patto di Londra e in uno studio
pubblicato su un settimanale americano, « Il Mondo ».
In questi studi sulla politica estera egli manifesta apertamente le sue simpatie e le sue antipatie, specie conlr'o i nazionalismi e gli imperial.i smi, ma riconosce: «Queste idee· di egemonia, di equilibrio, di influenze, di potenza, sono fatti r eali : _.
se utili o dannosi è problema morale e politico, non problema - ~
storico ». Per quest'ultimo egli pone tutto. l'impegno nel rispet~ _;-·.. ·
tare l'obiettività storica, nel presentare i fatti, piacciano o non
·
piacciano, nella loro realtà.
Andato in esilio Salvemini dedicò tutta la sua attività ad
illuminare sulla realtà della situazione italiana, a denunciare
la solidarietà di fatto data al regime instaurato in Italia da
alcuni governi stranieri, e specialmente da quello mglese, punto
tenero verso un fascismo in casa propria, ma indulgente e soccorrevole verso un fascismo in Italia in funzione di conservatorismo sociale anticomunista. E così si ebbero La dittatura
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fascista in Italia in inglese (1), La ierreur fasciste, ambedue
sulle origini e i primi anni del fascismo, e Sotto la scure del
fascismo. Quello a carattere più spiccatamente storico è il
Mussolini diplomatico.
Il metodo è quello stesso applicato alla Storia della Triplice nel 1916-17. Anche qui siamo di fronte ad una scarsità
o addirittura mancanza di materiale documentario e memorialistico, non scevro del resto, di una dose maggiore o minore
di tendenziosità, quindi Salvemini è costretto a servirsi del materiale d ichiaratameute più tendenzioso, cioè il notiziario gior1wlis ti('u, m:1 di giornali di diversa tCndemm sicché attraverso
mimtk ed an1tissime analisi e confronti, riesce a determinare,
con la massima approssimazione di vcriti1, i fatti e le intenzioni insite in quei fatti da parte dei responsabili nei rapporti
internazionali. È l'opera a cui, negli ultimi vent'anni, Salvemini ha tenuto dietro con maggior passione di storico. La prima
edizione comparve in francese nel 1932, poi in italiano, a Parigi, nel 1933, e quindi di nuovo in italiano nel 1945 e nell'edizione definitiva nel 1952. Ad ogni nuova edizione, via via che
venivano alla luce nuovi dati attendibili sui fatti da lui esposti,
ne teneva conto per integrare e, dove fosse necessario, rettificare e correggere; sicché l'opera nelle sue vesti successive
mostra il lavorio di un con tinuo perfezionamento. L'edizione
definitiva doveva essere di due volumi, giungendo con la narrazione tino al termine dell'impresa etio1J?ca. I~ uscito finora
soltanto il ])l'imo Yolumc; il secondo doveva seguirlo subito,
ma <1un1Hl1> segnalai n Snhemini che stavauo uscendo i documenti inglesi su quel periodo la sua incontentabilità lo arrestò,
e così il volume è rimasto manoscritto, ma verrà senz'altro
pubblicato. E per fortuna se ne è conservala una copia intatta,
perché quella che aveva Salvcmini è stata da lui in alcune
parti mutilata, senza chè abbia lasciato il testo destinato a
sostituire le parti cadute. Ne esiste una edizione inglese sostanzialmcn tc identica all'italiana , ma non così viva e scintillante
nella forma.
A questo punto è lecito porsi una domanda: è Salvcmini
obiettivo?
:;'
Anzitutto egli ·riconosce e professa di essere « parziale
contro l.\fossolini e contro i suoi eomplici di qualsiasi denomiI I ) 01'a p11l >iilic:1ta in il ,ilian n n ell'Ope!'ll Omllio, ed ita <la Feltrinelli.

nazione, italiani o n on italiani », ma aggiunge: « non è lecito
rimanere imparziali fra verità e falsità, quando una conclusione è raggiunta, in base a prove sicure, non ci possono essere due verita diverse. Se un'affermazione è vera, l'opposta
è falsa». E al culto della verità, come abbiamo veduto, si è
sempre mantenuto fedele, e con piena coscienza ha potuto affermare : «Non fui mai a servizio di nessuna propaganda.
Servii la verità perché quella, secondo me, era la verità ». E
spiega che il suo metodo è stato quello di « arrischiare un'affermazione solo dopo aver ottenuto la certezza di non poter
essere confutato». Comunque è sempre pronto a correggersi.
Ma mentre è pronto a piegarsi davanti a qualsiasi prova ben
fondata, secondo cui egli sarebbe caduto in errore su fatti o
interpretazioni o per aver trascurato dei fatti che sj ritorcerebbero contro le sue affermazioni, si sente libero da ogni obbligo verso coloro che volessero accusarlo di essere prevenuto
contro Mussolini, mentre essi stessi sono fortemente parziali in
favore di Mussolini. Accingendosi quindi a trattare una materia infuocata, la prima sua preoccupazione è stata quella di
tenersi « sempre in guardia contro il proprio preconcetto ».
Ad ogni passo si è proposto il seguente problema: « Se fosse
qui presente a contradirmi un intelligente e ben informato
ammiratore del regime fascista italiano potrebbe smentirmi e
in base a quali prove? ».
E proprio su questo punto è stato oltremodo fortunato.
Infatti la prima edizione venne letta e postillata da l\fossolini
in persona e Salvemini ha avuto la ventura di poter esaminare
a suo agio quella rarità bibliografica, di cui rende c·onto in
una appendice al volum~ . Solo in cinque punti Mussolini scrisse
in margine « falso». Di questi cinque « falsi » il primo è un
errore di data; il secondo riguarda un particolare, ma lascia
intatta la sostanza del racconto; il terzo n~~~ è affatto un falso,
cd è invece falsa o meglio errata l'annotazione mussoliniana ;
il quarto è dovuto ad uno scambio di parole, dovuto al traduttore francese, e quindi non comparso nell'edizione italiana dcl
1933; il quinto al pari del terzo non è falso. Cosicché Salvemini conclude: «Dato che in un libro di 338 pagine ben 282
rimasero vergini di smentite, punti esclamativi e p.unti interrogativi, o anche di parole sottolineate o segnate in margine,
e che ·il fascista meglio informato, che io potessi desiderare,
trovò non più di sei punti o da contestare con smen tite false,
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o da correggere in particolari di nessun conto, e sfoderò non
pit1 di due equivoci punti eselnmativi, ed un più che equivoco
punto int errogativo, potrei pensare di non aver passàto male
il mio esame di storia, innanzi a un professore, che aveva ogni
interesse a bocciarmi ».
P assare ad un simile esame è possibile solo a chi metta
tm 'esl rema cura per raggi ungere la mass ima esattezza possibile, n chi non si contenti mai dei risultati raggiunti, ma stia
sempre all'erta per scoprire e utilizzare nuove fonti e nuovi
elementi.
Dopo la pubblicazione dcl libro sono usciti i primi due
volumi dei Documenti diplomatici italiani del periodo i:nussoliniano trattato dal Salvemini. Ebbene quei documenti arricchiscono di particolari la narrazione salveminiana, ma la confermano in pieno.
Ho parlato di Salvemini storico ma perdonatemi se prima
di chiudere questa mia già lunga chiacchierata accenno al Salvemini maestro e uomo.
Grande maestro lo hanno riconosciuto tutti anche degli
avversari politici, ma soprattutto i suoi scolari, i quali venivano :tttratli più che dalle sue eminenti qualità di storico e
di i11s\'g11a11it', dalla sua d.il'illura morale. Ai suoi scolari si affezionava, li seguiva, li consigliava, li spronava, lasciandoli
perù sempre liberi di pensare a modo loro, li aiutava spesso
anche materialmente. Quando nella commemorazione fatta all'Università di Firenze, Ernesto Sestan aç1cennò con tocco delicato a questo particolare, fu colto da intensa commozione.
Certo preparare la tesi di laurea con lui non era una cosa
agevole, perché il Salvemini era un maestro molto esigente.
Nella prefazione che egli scrisse al volume di Nello Rosselli
Saggi .rnl Risorgimento e allri scrltti narra: «Anche Nello passò
i suoi guai, come dicono a Napoli. La prima stesura di Mazzini e Bakùnin saltò tutta per aria sotto la bufera delle mie
critiche e per la necessità di ulteriori ricerche su punti ancora
oscuri. L::i seconda stesura ne vide anch'essa delle belle. La
terza stesur.n era ormai Intona come tesi di laurea. l\'la ce n e
voJ,'va p crèhL' fo~,se un lavoro ]Jerfctto. !\elio a questo punto
mi disse clw 11011··,, mi avrebbe più fatto leggere niente, che cli
quel passo il lavoro non avrebbe mni doppiato .il capo delle
tempeste. Ma continuò n lavorarci su per conto suo e lo pubblicò nel 1927 ».
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Nell'aiuto ai giovani Salvemini non aveva esclusivismi, non
badava se fossero suoi scolari o no, e nemmeno se studiassero
in una Università diversa dalla sua. Quando si rivolgevano a
lui erano sicuri di non averlo fatto invano. Basta ricordare
Hatfaele Ciasca e la sua tesi di laurea pubblicata col titolo
Origine del programma per l'opinione nazionale italiana. Salvemini allora insegnava a Pisa e Ciasca si laureò a Firenze
con Carlo Cipolla, ma l'argomento e una costante ·assistenza
vennero da Salvemini.
E tutto questo perché era infinitamente buono, e ·aveva
un cuore grande quanto il cervello, e in proposito potrei ricordare infiniti episodi. Mi limiterò ad uno solo. Quando nel
1947 tornò per la prima volta e girò mezza Italia per rivedere
amici e conoscenti, passammo in rassegna tutti i vecr:hi scolari.
Di uno che era stato dei migliori e al quale si era molto affezionato, parlò con disprezzo perché era passato da una sponda
all'altra e concluse che non voleva più vederlo. Gli osservai
che era stato colto da grave malattia e che ormai era un rudere meritevole solo di compassione. La risposta fu : «se è
così e lo incontro lo saluterò senz'altro». E lo fece, e non attese di incontrarlo, ma andò appositamente a casa sua. In quel
gesto c'era tutto Salvemini.
Il suo maestro fiorentino, Achille Coen, nell'ultima lezione
aveva detto ai suoi allievi: «Ho procuratQ di insegnarvi sempre il sentimento del dovere e l'adempimento rigoroso del
dovere, la consuetudine di manifestare sempre schiettamente,
apertamente il vostro pensiero, cercando di inculcarvi la saldezza del carattere, perché il carattere vàl più che l'ingegno
e la dottrina ». Gaetano Salvemini oltre all'ingegno aveva avuto
il carattere, e rievocaildo il periodo universitario fiorentino,
concludeva: «Poter chiudere gli occhi alla luce dicendo: Cursum consummavi, {idem servavi, quale miglior successo nella .
vita? Questo è quello che conta». E con le sue ultime parole
prima di spirare, in un soffio quasi imperce ttibile, salutando .
gli amici vicini e lontani, ripetette: «Avere la coscienza sempre tranquilla è veramente interessante... Come sono contento ...
Sono stato fortunato nella vita e così nella morte non potevo
morire meglio ... Così si muore volentieri ».
,)<
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ANTONIO PIROl\IALLI

CARDUCCI E CARDUCCIANI

Carducci e la critica: nuovi orientamenti. - Classicismo giovanile del
Carducci. - Gli « Amici pedanti »: .Carducci e Gargani. - La critica carducciana. - Il metodo storico. - Carducci e Del Lungo. Carducci e Severino Ferrari. - Il poeta del sentimento: « estasi »
e « pianto».

Percorrendo anche rapidamente la storia della critica cardncciana si nota fin dal principio - di là dalle esagerazioni
retoriche e celebrative nazionali o regionali - l'importanza
della spregiudicata svalutazione del classicismo d el Carducci
fatta dal Thovez. Ritenendo legittima la concezione di un'antitesi fra poesia del sentimento (quella del Leopardi e dci greci)
e poesia riflessa, il Thovez svaluta le liriche celebrative e quelle
dietro le quali l'affiato storico porta un cumulo di materia erudita o di cultura; il critico si sofferma sulle più schiette rievocazioni (Faida di ·comune, Comune rustico) e sulle impressioni
della natura ma osserva che in sostanza i grandi motivi spirituali, la profondità 'della vita interiore mancavano al poeta
maremmano, troppo chiuso in un mondo letterario e per ciò'-' ~
stesso poco disposto a sentire con imme'c'Uatczza e con 'Umanità_.
la vita della poesia. Per il Croce, invece, il classicismo carduc: .. ·
ciano non è un riporto letterario ma è espressione di un vigoroso sentimento di vita sana e antiascclica e le rievocazioni
storiche non sono catalogiche o esteriori o erudite ma riflesso
dell'anima del poeta pervaso da un ideale di vita emico e severo; ultimo grande poeta d'Italia che si contrappone alla
triade dei rappresentanti della «trina bugia », P~scoli, Fogazzaro e D'Annunzio, rivolti verso l'insincerità spirituale' a causa
della loro fiacchezza e del loro narcisismo, il Carducci porta
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in sé non un ideale transitorio ma quello «che canta nel fondo
d~ ogni anim? forte e sensibile, complesso e sereno». L'atteggiamento antidecadente induce il Croce a sentire nella Canzone
di Legnano l'animu.~ di una «fantasia » del Berchet e ad avvicinar~ .il poeta alla ricca e densa atmosfera lirica di quei romantici che avevano una fede nella vita e nell'uomo, ben diversi da quelli sentimentali e languidi contro cui il Carducci
aveva lanciato i suoi strali. Per il suo individuale gusto orientato verso una poesia germogliata dalla nostra tradizione e
fiorita in forme decorose e plastiche, per .il sentimento della
storia antichissima e del Risorgimento, per la forza e la sanitù
del carattere il Croce esaltò il Carducci come un « omerida ».
i11 u11 (flltHlro storicamente e criticamente indsivo è collocato
il Carducci dal Busso. Fin dal Hl22, scrivendo I narratori, Luigi
Husso affermava che nell'Ottocento con il Grossi, il Cantù, il
Care ano, il D'Azeglio ci troviamo ancora «nei termini della
vecchia letteratura arcadica e umanistica, e solo col Nievo, e
ancor più col Verga, che apparentemente si allontanò dai modi
della recente novellistica manzoneggiante, si inaugura e si approfondisce il più effettivo e originale romanticismo» che possiamo chiamare nazionale o manzoniano. Dal Manzoni deriva
una grande corrente realistica che muove guerra al romanticismo «solo in quanto arcadia dissimulata»: tale corrente non
è antiromantica ma svolgimento delle tendenze più sane del
nostro romanticismo. Il Carducci lottò contro il tardo e vuoto
r?manticismo poiché tale movimento apparve a lui perpetuaz10ne del vecchio idealismo, della letteratura astratta. Ma in
la!,· lo! I: egli affermava (e forse inconsapevolmente, per quella
nwnca nza, che il Croce rilevò, «di una salda dottrina es tetica,
di un.a tìlosofìa dell'arte») i pii1 sani e profondi ideali romantici in opposizione ai languori e a i manierismi dei poeti che
fra il 1845 e il 1855 sfoangiavano in queruli echeggiamenti le
loro anime belle e malinconiche. Infatti l'atteggiamento del
Carducci «scudiero dei classici » è anzitutto morale. Egli combatte contro il sentimentalismo così come il Croce combatterà
contro il decadentismo, in nome della sincerità interiore e
dcli~ chiarezza sJJirituale; il sentimentalismo che sfigura i contorm delle form~ e allontana dall'azione, il sentimentalismo
che induce alla fiacchezza e al ripiegamento sulla meschina
historiola individuale è per il Carducci il male da estirpare.
Non dissimile dcl resto è l'atteggiamento del De Sanctis il quale

dalla disposizione morale romantica leopardiana si volge, dopo
il 1850, con decisione, verso il realismo manzoniano e verso
un ideale di vita armonica ed operosa che sarà celebrata nelle
lezioni sul Petrarca, raccolte nel 18()9 nel Saggio sul Petrarca.
Nell'ampio quadro. della Storia della letteraturn italiana il
De Sanctis poneva in primo piano la vita morale e culturale
della società che si avvicinava sempre più alla natura e al
reale, in un continuo slancio di progresso, e nelle lezioni sul
Manzoni, le lezioni della seconda scuola napoletana raccolte
nell'opera La letteratura italiana dèl secolo decimonono, il
De Sanctis analizzava le opere del Manzoni in cui l'ideale è
visto incarnarsi nel reale in una sintesi dialettica. Ai giovani
della sua scuola (dalla quale uscirono Francesco Torraca, Michelangelo Schipa, Giacinto Romano, Giorgio Arcoleo, Emanuele Gianturco, Giustino Fortunato, Antonio Salandra, Mario
Mandalari) il De Sanctis insegnava che la forma staccata dall'oggetto è una categoria astratta, è il non-vivente, è ciò che
non ha corpo e non ha realtà. Il De Sanctis aveva superato il
purismo del Puoti e si era guarito dal male romantico, dal
romanticismo deteriore, andando verso il reale, superando
anche il logicismo hegeliano e sostituendo all'estetica dell'idea
quella della forma, che è risoluzione della materia passionale,
sentimentale e concettuale nella parola poetica, organismo vivente di rappresentazione fantastica . Giunto al concetto rlell'autonomia dell'arte il Dc Sanctis si crea un fondamento filosofico ed estetico che gli servirà nelle fasi dell'indagine critica
dell'opera d'arte, nell'analisi della situazione poetica, del mondo
intenzionale e di quello effettivo e nella ricostruzione sintetica
dell'opera. Ma la costituzione del Carducci era classicheggiante
e ner Carducci giovane che scrive di odiare la poesia e crea.
il gruppo degli Amici pedanti (ma proprio in quel tell,!pO com-- ~
pone numerose esercitazioni poetiche), nel Carducci che sent~\ ·
il bisogno di una poesia-azione la quale vada oltre la vanità ·
del mestiere c'è la contraddizione dell'uomo antico e dell'uom~
nuovo; l'uomo antico conserva .i colori del classicismo che inai
perderà ma l'uomo nuovo collabora, con il suo sdegno contro
la poesia accademica, che è per lui perditempo di sfaccendati,
a restaurare quel sentimento della storia che era>stato l'ideale
artistico dei romantici e del Manzoni. Il Carducci pensava che
la vita moderna richiedesse ben altro che sonetti e ballate ed
esortava gli amici a rivolgersi · all'eloquenza e alla storia; il
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romanticismo era per lui causa di « mala moralità » e il Gnrgani con la Diceria non aveva fatto che «gridare contro al
guasto de' costumi». Guardando oggi storicamente alla polemica degli Amici pedanti possiamo, del resto, credere che la
Giunta alla derrata fu salutare reazione alla sonnolenza della
Toseana, che il classicismo attivo del Carducci, nascente dà
fastidio e da rivolta, è operoso e animoso, soprattutto aperto
\Tr.-:;o lt• esp rl'ss ioni realislil'lte, satiriche, epiche cd elegiache.
,\nl'lie nei discorsi della Giunta al/u derrata, chc contengono
«in 1rnce » quelli sullo svolgimento della letteratura nazionale,
il Carducci rivela se stesso con franchezza, pur restando fedele
al geloso sentimento della tradizione letteraria italiana delle
forme. La sua modernità scelse la via più diflìcile, quella del
classicismo mentre altri adoperavano. tecnica e linguaggio più
nuovi pur se ancor non nobilitati dall'uso: egli rimaneva un
grande letterato e per giunta solitario, assorto in un suo ideale
di rinnovamento morale, sociale, e che usava gli strumenti delle
antiche forme di bellezza. Solitario appare anche nei versi giovanili scritti per Emilia Orahona, la fanciulla negatagli dai parenti, versi in cui si notano già «odio e amor» che mai s'addormirnnno:
Hugge lo spirto iroso. Io miro n' venti
Lente ondeggiar le nere chiome, e amore
Folgorar ne' di vini occhi t·idcnti.

,.

Se si co nsidera la forza dell'el/ws c'arducciano non parrà
strana cosa che il poeta esalti l'ideale di sanità antiascc tica e
pagana; alla sensibilità religiosa che si affina di modernità
europee egli oppone la volontà virile e al romanticismo che
viene da paesi . oltremontani oppone la letteratura d'Italia e
financo quella del Metastasio conservatore delle forme. Il secolo in cui è nato è per lui « intedescato infranciosato inglesantc biblico orientalista, tutto fuorchè italiano». In tutte le
epoche vi sono stati dei puristi e dei conservatori delle forme
e noi vorremmo ricordare anche un poeta del Novecen to, il
cala~rese Vince1~io .G~race il quale scrisse un saggio di teoria
estet1ca su La trudzzwne e la n10derna barbarie (1927) polemi;r,znndo con Croce e Tilgher contro «l'internazionalismo letterari<> (' romautieo che è la negazione dcl genio della nostra
razza ». Il Gerace combatte contro l'irrazionalismo dei contenuti e delle forme del noYeccntismo letterario e dcl costume

I
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ma forse troppo chiudendosi in un mito o restando prigioniero
di tale mito stesso. Il Carducci con ]a polemica antiromantica
esprimeva più un gusto che una dottrina, il gusto di un maeslro
di umanità più che quello di un critico. Privo, del resto, di
un sistema teorico nell'enunciare il paganesimo artistico o altri
fondamentali temi di cultura e di poesia, mancò delle armi
necessarie per il dibattito e l'approfondimento. Egli si era educa to alla cultura prerisorgimentale e del Risorgimento e tuie
mondo dopo la metà del secolo XIX si era ormai modificalo
sicché la disputa fra classicismo e romanticismo non aveva più
ragione di sussistere; tuttavia sussisteva per il Carducci il quale,
richiamandosi ai rigorosi principi normativi etici e letterari di
quell'età che nella disciplina morale riconosceva le condizioni
per l'elevazione spirituale e civile di un popolò, si trovò a voler
educare a sua volta una società in cui quei principi si erano
venuti trasformando col trasformarsi della vita e della storia.
Pur essendo vero per ogni aspetto ciò che sosteneva il Carducci,
la necessità del rigore etico e intellettuale e della consapevolezza del passato per attingere la spontaneità, l'uomo il polemista e il moralista si soffermavano soprattutto sulla mediocrità spirituale, sulle deficienze storiche e umane del suo tempo.
La generosità umana del De Sanctis il quale nel 1848 trascinava le .scolaresche sulle barricate· si manifesta poi anche di
fronte alle meschinità umane in ùn · atteggiamento antipedantesco che rivela il sostanziale ottimismo del critico frpino e la
sua fede nella «filosofia della storia» mentre il furore carducciano rimane sfida e ribellione pur dopo l'unità d'Italia, non
si asserena n ella realtà pur sempre drammatica. C'è n el fondo
dell'animo carducci~no un mito lontano, un ideale antico, rivestito di colori, di immagini, di nobili paludamenti, accarezzato dai sogni di poeti e prosatori e trasferitosi nel suo spirita'~
con assoluta purezza: rideale dell'unità della patriii. e d_ella_
grandezza della patria e della letteratura. Ma questo ideale eta'·
entrato n el Carducci come un fantasma letterario sicché . in
qualsiasi realta si fosse calato non a vrebbe mai trovato un . ·
ordine concreto e una misura pacifica: come la d onna ideale
di cui parla il Leopardi « s'anco pari alcuna - Ti fosse al volto,
agli atti, alla favella, - Sarìa, così conforme, ass.§.:i men bella ».
Il linguaggio lirico ed epico del Carducci portava consonanze
troppo antiche, ricche di sapienza letteraria trapassata anche
nel popolo di . Toscana, di quella Toscana la quale non poco
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ha determinato il poeta, nelle sue -azioni e reazioni, come
« filius loci » più che come « filius temporis ».
La tesi del Thovez, di un Carducci poeta letterato (<( il
mo11do ii1tcriorc del Carducci non era la vila, crà un orgarLisnw lelternrio ») trova echi 11cll'Oriani, nel Fortebracci e si
prolunga in misura estrema in Domenico Pctrini il quale nelle
Odi barbare scorge sotto l'eleganza del parnassiano i segni del
decadente. Tali tesi - dcl resto così varie perché dalla formulazione di un classicismo scolastico, professorale, si pass[).
a quella della preziosità del classicismo parnassiano anelante
di nostalgia verso l'Elladc come verso un sogno perduto
(Praz) - hanno tuttavia reso più agevole l'intelligenza delle
zone umbratili e vaporose del vaslo territorio della lirica card~cciana e .specialmente hanno giovato a spiegare con magg10re umamta la poesia della malinconia e della morte. I sentimenti del Carducci si ispirano a un costume di vita a cui
la realtà contraddice continuamente e il poeta fu antiromanti~o per:hé romanticismo - così il Croce -- per lui significò
« 1 11erv1 dw prevalgon o sui muscoli, la femminilità che si sot i. tuiscc alla virilità, il liuncnto che prende il luogo del propos1to, la vaga fantasticheria che infiacchisce e svoglia dal lavoro». Nella polemica conlro i falsi poe ti del suo tempo c'è
il tentativo di ripristinare la dignità e la severità nelle letteré
e nel carattere degli Italiani: per tale motivo si aucrurava con
gli Amici pedanti che in Italia per cinqu'hnt'anni almeno non
si scrivessero poesie. Il Husso nella racc_d lta dei ·suoi saggi intorno al Carducci (1) ha svestito il poeta della retorica che gli
era stata sovraimposta dai critici o che in parte fu congeniale
allo stesso poeta, per presentarlo in un aspetto serio e umano,
senza cipiglio e alterigia, rivòlto a comprendere anche gli
aspetti quotidiani e comuni della vita pur quando era assorto
nella sua virile malinconia o acceso dal fuoco delle polemiche.
Di fronte agli studi più impegnativi, alle testimonianze. ai
docrnn e nl i cade il mito di un Carducci poeta scompostamente
esa ll:ilc ed l'n1erge sempre piit la lìgnrn ckl poeta come « arti ere », soggetto a una continua e vigi le <lisciplinn di studio e
di ricerca; il Cardt1cci appare come l'ultimo d e i grandi classicisti proteso a esprimere in forma arlistica eletta e dewrosa
il fremito delle passioni e se di un romanticismo del Carducci
(1) L. Russo, Carducci sen za retorica, Bari, Laterza, 1957.
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si deve parlare esso non consiste in un atteggiamento precostituito o inteso ad allontanare la figura dcl poeta da quella
dell'uomo, bensì consiste nella sostanza umana profonda e
malinconica, nell' « estasi e pianto » che uellà poesia dcl maremmano si alternano in un circolo melodico in tensamente
lirico e suggestivo. Per il Carducci il richiamarsi alla tradizione
costituiva un blasone di nobiltà e la sua fede «nella storica
lingua d'Italia », la lingua della bella letteratura, ha certa robustezza e accensione polemica simile a quella con cui alla fine
del Settecento il roveretano Clementino Vannetti difendeva la
letteratura italiana dagli oltremontani che già sormontavano
le Alpi e facevano presentire il romanticismo. L a polemica
carducciana ha altro respiro e supera certe angustie e retrività
del Vannetti chiuso nei suoi limiti puristici. C'è nella polemica
del Carducci anche una dose di eugenetica moralistica e di
nazionalismo letterario che gli fa respingere un generico europeismo romantico: « L'umanità è grande cosa, e certamente è
bello che vi sia un consesso sorellevole delle letterature europee; ma per arrivare a quell'alto consesso, per esser degni
di quell'abbraccio, non bisogna deporre il sentimento nazionale, non bisogna portare livrea di servi n è maschera di · cortigiani. Noi dobbiamo riprendere la tradizione dei nostri maestri : Virgilio, Dante, Petrarca, i quali trovarono l'arte moderna
e il mondo nuovo: noi dobbiamo, continuando, ampliare questa
tradizione, senza farci schiavi e scimmie di nessuno ». Nello
stesso antimanzonismo del Carducci vi sono varie note positive: oltre l'avversione contro il narratore sliricizzato, che
aveva risolto e dissipato la poesia e l'arte nella prosa di un
romanzo, c'era il ricqnoscimento della legittimità di una ispirazione provinciale e regionale contro il blasone di nobiltà di ..
Toscana e di Firenze terra promessa <iella lingua parlata e - ~
letteraria d'Italia, vi .era l'omaggio alla l)oesia popolare~ca, ca-~-.. ·
salinga e dialettale in cui la tradizionale disciplina metrica si .
accompagna al sentimento della vita paesana. Ma i rapporti
col Nencioni (tanto diverso dal Carducci e tuttavia pur egli
alieno dal vecchio mondo della Toscana granducale), la genesi
dell'Inno a Satana - segno dell'ormai maturato storicismo illuministico-romantico - , la conferma del deismo-Jflnticlericale
del poeta, l'ossequio monarchico come evasione dai termini
angusti della vecchia civiltà mediceo-lorenese sono i punti
fermi del programma letterario e civile del Carducci: tale pro-
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granl!l.n, p ur esprimendo u11 certo paesa11ismo («le mie viscere
ardono d.i bile - scrive il Carducci in una lettera del 1853 - contro ogni ideologista strnniereggiante ») come retaggio dell'educazione toscana, avvicina il poeta alla letteratura più viva
e più agile di quella accademica. Crucciato dai costumi del
suo tempo ma non retrivo, assorto soprattutto nel suo sogno
eliconio di poesia disperatamente ·intrecciato alla storia morale
della patria, il Carducci nella piena abundantia del suo spfrito
cantò l'amore, la virile malinconia e l'irrealizzabile nostalgia
dei tempi eroici. La stessa cr.isi amorosa, l'amore per Lidia,
schiuderà al poeta nuovi orizzonti umani e artistici e allargherà
la prospettiva lirica del Carducci portandolo in certe zone di
aristocratico europeismo che nel maremmano sarà sempre legato alla tradizione nazionale.
lii nome cli tale tradizione lo troviamo unilo a coloro che
lTed n" 1110 d.i essere i fieri c ustodi dell'italianità della lingua,
della poesia e dell'arte, gli Amici pedanti Giuseppe Chiarini,
Ottaviano Targioni-Tozzetti e Giuseppe Torquato Gargani i
quali presero lo spunto dalla pubblicazione di uno sciatto e
pedestre libro di versi di Braccio Bracci per dare alla luce la
Diceria (1856), in difesa dei classici e contro i poeti « odiernissimi ». La Diceria fu scritta dal Gargani e ad essa seguì la
Giunta della derrata in cui il Carducci incluse due discorsi
antiromantici. Nel primo di essi scrisse contro il romanlicismo
come costume civile immorale ma nella ~polemica il Carducci
seppe distinguere i primi romantici dagli allievi e imitatori,
gli « odiernissimi ». Gli Amici pedanti filrono così chiamati dal
Gargani ed ebbero il loro giornale nel Momo, sorto in Firenze
nel 18fi7, aHorché la polemica si era accesa furiosa in tutta
Toscana e fuori di Toscana . .'H .Momo si contrapponeva il Passai <' lll /IO, fondalo a Firenze nel 185G da Pietro Fanfani, filologo
\'Ocabolarisla, come gli' avversari lo ehiamavano. Il Garguni
era na lo nel 18:34 a Firenze ed era stato compagno di scuola
del Carducci presso le scuole Pie. Dal 18!)3 al 185G lo troviamo
a Faenza precettore del conle Pierino Laderchi, poi precettore
a Montegemoli presso Volterra; si arruola n el 18:59, nel novembre 18()0 è chian~to a insegnare umanit à e lingua greca nel
Ginnasio Comunitativo di Faenza e nel 1861 lettere latine e
greche nel Liceo. Essendo precettore a Faenza aveva quivi conosciuto Giovanni Ghinassi, continuatore della scuola neoclassica romagnola, don Bolognini, Marcello Valgimigli, Filippo Lan232 ..

zoni, Saverio Regoli. Amante dello studio; odiatore dei tiranni
e dell'Austria (« AnnoYi a Faenza kenta tiranni da cacciaee?
-- gli serive il Carducci il 7 gennaio 1861 - Annovi Ipparchi
e lppia da uccidere? Fai da Trasibulo ?... »), il Gargani fu uno
spirito originale e intransigente nella polemica ma delicato e
schivo nel fondo dell'animo (« Pochissimi han conosciuto - lasciò scritto il CardÙcci al Del Lungo - · che anima degna egli
avesse »). Sul Gargani vi sono le pagine attentissime di Giuseppe Bertoni, quelle di Albano Sorbelli, di Luigi Pescetti, di
Giuseppe Fatini. Egli morì in Faenza il 29 marzo 1862,
«d'amore e d'idealismo » disse il Carducci e il suo ricordo rimane affidato oltre che alla polemica degli Amici pedanti al
ritratto che ne fece il Carducci in Le «risorse » di San Miniato
al Tedesco e la prima edizione delle mie rime e ai versi del

Congedo:
O ad ogni bene accesa
Anima schiva, e tn lenta languisti
Da l'acre ver consunta, e non ferita;
Tua gentilezza intesa
Al reo mondo non fu, ché la vestisti
Di sorriso e di sdegno; e sei partita.

La polemica carducciana e degli Amici pedanti ha radici
ideologiche e politico-patriottiche ma anche letterarie - contro
le vaporosità stilistiche, contro ciò che è razionalmente e sentimentalmente inconsistente, ha scritto il Bosco ~ e contiene
mo1ti elementi positivi che si possono affiancare alla concretezza e. al realismo dei veri romantici. In questa polemica troviamo il patriottismo come fonte di quel civismo p er il quale,
come scrive lo Spong.a no (2), il Carducci «è ancora al mondo
come uomo ».
Tale caratteristica si manifesta nel suo atteggiamento uma- ~ ~
nistico e nella fatica di formatore di futuri maestri di' lettere : ~.
e non di letterati e di artisti: « Alla mia scuola - solev a -- .. ·
dire - far versi è proibito, come portare pistole corte ». Per.
vari lustri venne preparando edizioni di testi antichi e moderni
(da Cino da Pistoia a Lorenzo dei Medici, a Poliziano, a Tassoni, a Salvator Rosa, all'Alfieri, al Monti etc.). Non ci fu nel
Carducci salda dottrina estetica ma ricchezza dbbuon gusto
(2) B. SPON GANO, «Ethos » ed
logna, Zanichelli, 1955.

« epos~

dell'anima card11cciana, Bo-
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conquistato col tirocinio umanistico, senso della tradizione che
gli vietò di cadere nell'illusione positivistica che la ricerca delle
fonti sia lutto e amore della bellezza che nella sua scuola corresse l'oggettivismo crudo, lo scientifismo dci filologi puri,
monografisti e ricercatori di documenti. Se l'incertezza di metodo e la confusione dei principi gli impedirono di creare una
corrente di studi critici il buon gusto nativo fece sì che egli
portasse la filologia a contatto con l'umanità e che dal maestro
l'amore per la ricerca seria e documentata passasse, in modo
JH1 1· Ymi t>, nei seguaci . La sc uola di Carducci fu scuola di esercitazioni di lavoro di ricerca e uno scolaro degli anni tra il
1800 e i1 1900, i\Ianara Valgimigli, così scrive dcl maestro (3),
«Egli aveva un suo gusto, una sua ambizione, direi quasi un'l
sua civetteria, di ostentare notizie erudite ... E una volta, da
sue carte ricopiate su un inventario dell'archivio di stato di
Modena, ci lesse un elenco dei lìbri posseduti da non so più
'
.
che principe di casa d'Este; e un'altra una filza di campanili
di chiese romaniche d'Italia, con la probabile data di ciascuno
e il probabile nome dell'architetto fondatore ».
H.eligione della verità e dell'arte fu per il Carducci il centro
del sentimento della dignità umana e dalla sua scuola non
uscirono, tuttavia, soltanto dei maestri di lettere e dei ricercatori ma anche degli innamorati della vita e della poesia come
quell'Annibale Beggi, poverissimo, che .pon pubblicò neppure
rn 1a r iga t• cl1e leggeva nl pdmo anno d] università, correnleleme1ilc, il greco sui lesti di Lipsia. Fu amico di Gabriele Briganti a Lucca, . professore a Pescia e morì a Reggio Em"ilia.
Il :mo compagno di studi Manara Valgimigli lo ricorda declamante versi sotto i portici bui di Bologna notturna e schivo e
chiuso in sé durante g~i anni del sodalizio bolognese (4): «C'era
una bettola in una vl'uzza o vicolo che dava in via Indipendenza: con tre soldi ci davano una larga ciotola di minestra
di fagioli; più due soldi di pane, e il desinare era fatto ; nè
bisognava badare alle pos:1te, nè alla tovaglia che non c'era,
e se c'era era peggio. La sern, da una botteguccia davanti alla
Biblioteca Unhr·sitaria, si aveva per un soldo o due una scodella di castagne secche lessate, e io rammento la gioia, certe

(:l)
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Il nost ro Carducci, Bologna, Zanichelli, 1935.

( I ) :\!. \',\LGI~IIGL1, op. cit., p. 91.
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nebbie invernali, di quel brodo rosso e dolce e caldo. Dopo, ci
si rintanava in Biblioteca».
Maestro di umanità ma anche critico di vastissima dottrina,
il Carducci fin dalla prolusione del 1860 e dai discorsi Dello
svolgimento della letteratura nazionale si propose il tema deila
storiografia della storia letteraria. Egli percorse tutto il territorio della nostra poesia in numerosi saggi nei quali venne ricercando il linguaggio dei poeti; il saggio del Carducci è sempre
informatissimo e si dilata in una struttura che accoglie elementi della storia e dell'arte, toni polemici e personali, esprimendo una tendenza alla scrittura artistica secondo la maniera
del Sainte-Beuve. Molti nomi si potrebbero citare se volessimo
ricercare le fonti di quella libera metodologia che arieggia motivi del Jeanrov, del Guizot, del Fauriel, del Guinet, dcl Villemain, del Taine, dell'Ozanam, del Gioberti, del De Sanctis e
anche del Lachmann e del Mommsen. Ma si tratta soprattùtto
di incontri di cultura e di influenze ché romantico è il concetto
dello svolgimento della storia e il proposito di legare la letteralura alla storia politica e nazionale. Tuttavia l'incapacità
della sintesi, la tendenza all'eloquenza e alla prosa d'arte, l'esiguità del contenuto concettuale confondono e complicano l'impostazione della nostra storia letteraria fondata su tre elementi:
ecclesiastico, cavalleresco e nazionale. Nel quadro della storia
tali elementi si combinano variamente e confusamente, si suddividono e si disperdono nel Volksgeist, lo spirito della nazione
che sempre aleggia sui fatti della cultura e della letteratura;
il progresso diventa progresso della storia della stirpe e le personalità della letteratura diventano rappresentative delle vicende storiche nell.'alternarsi delle forze che le compongono.
Era l'eco della mitologia romantica che si avvertiva in tale
inquadramento e se l'individualità dell'artista acquistava il v:t- "lore di segnacolo di un momento deÙa storia e délla ciyilt4
(non aveva scritto anche il De Sanctis che l'Ariosto era «una·
colonna luminosa nella storia dello spirito umano»?) tuttavia
era facile che quella stessa individualità si sfocasse nello".
schema deterministico di una letteratura in cui incalzavano gli .
elementi delfa nostra storia letteraria presenti fin dalle origini
di essa. Nuovi elementi che si aggiungevano erq.9Ò sentiti come
degenerazione che si può sanare e riscattare con un ritorno alle
origini; così il circolo mitologico era concluso e la sintesi svelava la sua genericità. Il Carducci aveva assorbito i motivi più
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diffusi del romanticismo e dcl naturalismo ma il calore del
critico non basta a unificare il carattere estrinseco di quei motivi. Mancò al Carducci il senso del concreto e del reale perché
gli sfuggì il rapporto degli elementi posti a fondamento della
vita culturale con i principi filosofici. Ma il vero Carducci cri1ico n o n è nei discorsi sullo volgi mento della nostra letteratura
lie11sì 11ei s:1ggi e studi dedica ti a flgurc e a momenti letterari
i11 c ui ('gli passa dalla delinen:òone d el rìl.ratto psicologico allo
studio della lingua e del tessuto espressivo: con lo studio della
lingua egli sente anche di adempiere a un ufficio educativo e
le pagine sulle odi e l'endecasillabo del Parini, sull'ottava polizianesca, sui poeti melici ed erotici del Settecento hanno ricreato la nostra tradizione e ne hanno illuminato minutamente
stili e forme. I limiti del Carducci critico sono stati anche indicati dal Valgimigli (5): «Lo dissero di cultura limitata e provinciale, 11011 europea; vero: e un tale, per dileggio, aggiunse
che nemmeno era stato mai a Parigi; come Socrate, che mai
era uscito da Atene; verissimo: la sua cullura e il suo insegnamento non si aprivano e non conducevano a esplorazioni
di pensiero in territori quasi deserti e immuni, in un ètcrc
senza spa7.io e senza tempo, nelle forme e nei modi di una logic:i 11 1iiYersa .le dove la ragione soltanto ì.~ signora e dominalrice ... l\la dai suoi limiti, dai suoi angoli, dalle sue ombre,
uscivano giudizi che tagliavano l'aria come liunine di luce, che
erano sempre verità anehe se non veri, dm erano sempre giustizia anche se ingiusti: perché anche nell'errore e nell'ingiustizia, e talora appunto nell'errore e nell'ingiustizia, c'erano la
sua religione e la sua santità, qualche cosa di grande, di solenne;
di ingiusto, di incorrotto, di purissimo e candidissimo sempre».
Segnali tali limi ti occorre · anche mettere in rilievo l'importanza dell'accertamento storico-filologico e dell'ermeneutica
carduccianL Fin dal proemio al periodico Il Poliziano (1858)
il progrnmma del Carducci è quello di pubblicare inediti illustrati da discorsi critici e da commenti nei quali «si cercherà
alcuno utile più sodo che non è quello derivante da tali scritture nudamente p11hblicate, o .fatte ragione di combattimenti
grn mma!:cali, ondf noi molto rifuggiremo, studiando più presto
i11 que 1k la storia dell'indole dci costumi e della letteratura
dcl tempo ». ::\'el nome del Poli7.iano -- il quale fu eolui « che
(5) ;'11. V.\LGIMIGLI, op. cit., p. 2:1.
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del bello greco e latino, di che era dottissimo, tanta parte versò
con grande artificio nelle forme toscane della nostra poesia » il Carducci associa filologia e critica storica, « quella filologia
intendiamo ch'è una cosa sola con la critica, e nello studio
delle parole studia altra cosa dalle parole soltanto ». Nelle
norme, inoltre, che il Carducci premise al commento delle Rime
petrarchesche del 1889 è confermata la necessità del commento
rigorosamente scientifico. Il Carducci studiò la nostra letteratura per mezzo di ricerche biografiche, monografiche, edizioni
e commenti riprendendo la tradizione erudita che faceva capo
al Cinquecento e che in Toscana era rifiorita con garbo ed eleganza nell'Ottocento intorno al Vieusseux e al Capponi, all' Accademia della Crusca e all'Archivio di Stato. Egli si trovò al
centro di quel movimento di studi biobibliografici. che diedero
i loro frutti nelle opere del Villari -- il quale si era mosso dal
De Sanctis - , del D'Ancona, del Bartoli, del Novati, del Rajna,
del D'Ovidio, del Renier, del Rossi, del Cian, di Del Lungo,
del Flamini, del Mazzoni, di Della Torre, dello Zingarelli o
dei più modesti Tabarrini e Guasti. Gli studiosi della scuola
storica fecero comprendere che i testi non si accomodano prescindendo dalle intenzioni degli autori né si' interpretano arbitrariamente senza attenersi al significato storico della lingua e
dell'espressione, senza conoscere gli antecedenti e la storia
esterna delle opere. Erano gli anni, gli ultimi decenni dell'Ottocento, in cui si parlava di « specialismo », di «competenza »,
di « metodo » : nelle varie regioni d'Italia si fondavano le Società · di storia patria, si compivano ricerche negli archivi e
nelle biblioteche, si pubblicavano cronache e docunìenti, si elaboravano storie letterarie curando l'esattezza filologica, si ricercavano le fonti. Talvolta c'era in questi studi una sorta di an~
gustia mentale ma c'era soprattutto .,dell'entusiasm\) e « gl[ accumulatori di schede e i costruttori di cronologia - scris~e--.. ·
il Croce (6) - si sentivano sacerdoti dell'augusto vero e, in .
quanto sacerdoti, tenevano lungi da sè, sdegnandolo, il profano .
volgo» . A tale indagine erudita il Carducci si era avviato fin .
dal 1858 cominciando a pubblicare diecine di volumi per la
collezione « Diamante» dell'editore Barbera, la biblioteca scolastica di classici italiani della Sansoni, collazi.onando mano(6) B. CuocE, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Bari, Laterza, IV ed.,
1929, p. 149.
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scritti, is\aurando e promovendo l'indagine storica e credendo
di cooperare .in tal modo alla rinascita della coscienza naziouak. :\cl 1874 egli cosl dirù rivolgendosi ai giovani: «Entrate
nelle hiblioteehe e negli archivi d'Italia, ... e sentirete alla prova
come anche quell'aria e qnella solitudine per chi gli freqtwnli
col desiderio puro di conoscere, con l'amore del nome della
patria, con la coscienza della immanente vita del genere umano,
sieno sane e piene di visioni da quanto l'aria e l'orror sacro
delle vecchie foreste: sentirete come gli studi fatti in silenzio,
con la quieta fatica di tutti i giorni, con la feconda pazienza
di chi sa aspettare, con la serenità di chi vede in fine di ogni
intenzione la scienza e la verità, rafforzino, sollevino, migliorino l'ingegno e l'animo ».
Tale lavoro, compiuto per l'avvenire della nazione e degli
studi, fu una manifestazione della serietà morale del Carducci,
della sua fede nelle opere e nell'impegno umano; con tale
animo si r iw>lgcva nel 1881 a Severino Ferrari il quale si la111e11 I : 1Y a
di dovere insegnar e n Mac.crala : « Che che ella ne
pensi o dica, ho caro che sia costì. Ncrn perda tempo a lamentarsi e a fantasticare. Studiar bene - storicamente e filologicamente - i classici si può anche in Macerata». Per il Carducci l'insegnamento del metodo filologico volle dire opporsi
all'improvvisazione, agli apprezzamenti critici generici e superficiali, all'ozio e alla fatuità e in ciò si"trovò assai vicino al
De Sanctis e a tutti i grandi maestri di' letteratura e di vita
morale: il pensiero corre naturalmente .a un grande maestro,
a Benedetto Croce il quale nel 193() dedicava alla memoria di
Francesco De Sanctis e di Giosuè Carducci il libro di teoria
estetica La poesia. Del resto il Carducci supera anche l'inevitabile grigiore della ricerca scientifica e molti suoi seguaci fra
quelli che abbiamo ricwrdati giunsero alla valutazione delle
opere cl'arte e della vita interiore dell'artista. Ché se in altri,
,'.0111 c 11c l P ,1scoli comme nla L
ore e cnratorl' di antologie, la critica andò oltre la puntuale ermeneutica Jìno nll'interpretazionc
sottilmente commossa degli scrittori, fu certamente un avanzamento negli st!#1i, un avanzamento le c ui radici vanno ricercate nella personlle sensibilità del critico eccezionale ma anche
nell'amore della poesia e dell'arte che il Carducci aveva infuso
a collaboratori e scolari.
Rievòcatore di idealità del passato, attrasse a sé fin dagli
anni giovanili anche Isiclorn Del Lungo. Il letterato di :M onte-
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varchi fu conservatore di una lingua toscana un po' rarefatta
nella sua purezza, scrittore, classicheggiante e accademico, storico della letteratura, dantista e collaboratore al Vocabolario
della Crusca. Due giorni dopo la morte del Gargani il Carducci
scrisse al suo giovine amico che il Ghinassi, preside del Liceo
di Faenza, richiedeva un professore di letteratur a italiana.
Il Del Lungo succedeva così al Gargani del quale scriveva il
20 aprile 1862 al Carducci ricordando l'affetto chiùso sotto le
apparenze ruvide e schive dell'amico morto. Nel novembre del
1862 il Del Lungo è a Faenza e vi ririrnrrà fino al giugno del
1863; quindi sarà professore a Casale Monferrato e a Siena,
nel 1866 sarà comandato come segretario di Domenico Berti,
ministro della Pubblica Istruzione in Firenze capitale, poi professore a Firenze e dal 1868 accademico della Crusca e compilatore del vocabolario. A Faenza scrisse versi, preparò un
volumetto di cose torricelliane (7). Della sua amicizia con il Carducci ci rimane un epistolario (8) che spesso assume un tono
scherzoso, atteggiato in forme culte e classicheggianti, infìorato
da facezie e da reminiscenze poetiche. La lunga amicizia dovette :;uperare molte difficoltà a mano a mano che l'orizzonte
storico, politico, umano del Carducci si veniva allargando e il
poeta da cantore di ideali giovanili e da sinfone ta degli studi
e dell'amore si innalzava a maestro e a vate d'Italia accogliendo
nel suo cuore sentimenti di satira e di ironia verso la mediocre
realtà del suo tempo. Chi aveva scritto l'Inno a Satana e aveva
gridato la viltà della patria formata da moderatucoli e da intriganti non poteva essere più compreso dall'amico un po' paolotto e provincialesco, cruscante e vagamente spiritualista.
« Alla nostra amicizia - scriverà il Del Lungo il 21 ottobre
1873 al Carducci -· non dee nuocere affatto che io sia salito ..
da una parte, e tu sceso dall'altra, mio ,buon Giosuè, pell'eliso- ~
della materia». Si univa a tale lamento la censura per l'hei::.~: . .
(7) Più esattamente egli fu il primo a proporre un a puhblicazio.ne
in onore dcl Torricelli, al quale F aenza si apprestava aù erigere un monumento marmoreo, ma un'infermità lo costrinse ad abbandonare l'impresa, cui aveva messo man o. Questa fu compiuta dal Ghinassi, che
diede alle stampe il volume Lettere inedite di E. Tori;i,J:elli precedute
dalla vita di lui ... con note e documenti, Faenza 1864. V. ivi a p. XLIX
la nota alla p. V, !in. 14, che accenna al lavoro del Del L. interrotto.
(8) Epistolario fra Giosuè Carducci e Isidoro Del L ungo. 1858-1906,
Firenze, Le Monnier, 1!l39.
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nianismo del Carducci delle Nuove poesie del 1873 che appariva strano, per il Del Lungo, in un poeta e letterato toscano.
Ormai il Carducci viveva nella cultura e nella poesia dell'Eu·ropa e non poteva soffermarsi su motivi che erano stati validi
al tempo della polemica degli Amici pedanti. Lunghi periodi
di silenzio intercorrono fra i due amici e il 9 febbraio 1883 il
Carducci risponde dopo tan lo tempo: « L'anima mia da lungo
è triste, sicchè non pensai più a rispondere all'ultima tua» .
Tra l'ultima lettera di Del Lungo e la risposta era morta Lidia
(1881), l'amala e ispirnldce dcl poeta; da allora - ma anche
la ll:1 111orl\' del figliokllo Danll' (1870) - un a profonda malinconia era s<.:csa sul Cardm:ci che così scl"iveva della morta all'amica Adelaide Bergamini : « ...dorme alla Certosa; e, quando
la nebbia rigida ricuopre tutti i colli all'intorno, ho sempre
paura che ella abbia freddo; tau lo era delicata. Chi dice a Lei,
signora Adele, che i morti non sentono anche sotterra? Quando
la primavera fiorisce, essi forse danno un sussulto, e sentono
il germinare della terra intorno le loro tombe e in mezzo alle
ossa, e ripensano al sole. Oh che il sole benigno riscaldi un po'
i poveri morti; poichè l'amore nostro non li riscalda di certo.
Noi dimentichiamo così facilmente ... Ma penso sempre alla
morte e mi avvezzo a morire tutti i giorni più, perchè ormai
sono stanco di speyare dal mondo i grandi ideali della mia
gioventù, e veramente amo più poco, e QOchissime idee e perS<me » (H).
T ,•11 :va uniti ancora i chic amici il i·ìcordo degli anni gio-

rnnili. il vaglicggiamcnlo degli ideali caduti, l'amore per lo
studio operoso. Il Del Lungo, ehe aveva studiato e componeva
musica, seriveva anche versi. in cui un po' vaporosamente
echeggiava motivi del Carducci come in un sonetto scritto nel
1880 per le nozze di Elvira Carducci con Carlo Bevilacqua :
No.n cnrmi, omai più, no: quel folle, nntico
Delhi mia gioYentù sogno svnnìo:
Spenta è la lì:11n 111 a ; e \'ia dal giogo nprieo
Fuggirono le muse e tnce il di o.

C'è ndle sue rim~ un verseggiare facile e ornato, maggionnente
nelle descrizioni che nell'espressione dci sentimenti. Così in
questo sonetto su L'antica poesia toscana:
(\I l C. C.\n1>ucc1, Opere, Xli[. pp. '.!tl!l-210.

'.NO ...

Su le piazze pe' campi e ne' verzieri
d'amor tra i ludi e le tenzon èivili
crebbi; e adulta cercai templi e misteri
scuole pensose e solitari esili.
Or dove son le donne alte e gentili,
i franchi cittadini e' cavalieri?
Dove le rose de' giocondi apri!Ì,
dove le querce de' castelli alteri?
Povera e sola alla magion felice
ecco ne vengo ove mi togli ,un pio
amor che mi restava, o incantatrice.
Apri, fanciulla; chè se tempo rio
or mi Yolge, i' vidi già Beatrice:
apri; la tosca poesia son io.

Il Del Lungo pubblicò preziose ricerche sul Poliziano
(«Gran bel libro, figliuol mio, - gli scriveva il Carducci n el
1868 in occasione dell'edizione delle opere del Poliziano - e
molto utile (dovevo dire che era necessario) alla cognizione di
quel gran secolo XV, e fatto poi con diligenza e dottrina vera,
amorosa, rara in Italia anche a' tempi migliori, singolare
oggi ») e ritornò sull'umanista di Montepulciano nel 1897 con
l'opera Florentia. Uomini e cose del Quattrocento dedicata al
Carducci come «memoria di comuni studi nel dolC1'- tempo
della prima etade ». Oltre che al Quattr.ocento il suo interesse
principale andò all'età di Dante che illustrò specialmente nelle
note alla Cronica dcl Compagni e in saggi su Beatrice e nel
commento alla Divina Commedia. Ma nel suo amore. per l'erudizione («Sono avidissimo d'ogni documento o storico o letterario di que' tempi» · [del Poliziano J, scriveva a Carducci da
Faenza il 15 gennaio 1863) non riuscì ad andare oltre le descri- .:.- ~
zioni colorite, gli aneddoti storici narrati con vivacità .di conferenziere di un pubblico particolarmente femminile, l'amor·e c:.~....
per le cmnache di cultura e di costume: scarso è il nucleo
delle idee e povera la strnttura critica.
Concordemente la critica, con Croce anzi tutti, afferma che
non esiste una scuola poetica carducciana. In verità il Carducci
non educò, come abbiamo detto, poeti e verseggiatori ma taluni
singolari aspetti della sua poesia furono largaméÌ1te riecheggiati da seguaci e discepoli e varie influenze si notano nei
brevi componimenti d'amore o di ricordi storici, di ispirazione
borghese o familiare di Enrico Panzacchi, di GioYanni Marradi,
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di Severino Ferrari, di Guido Mazzoni, di Domenico Milclli.
Severino Ferrari fu scolaro e collaboratore del Carducci e del
maestro mantenne taluni gusti letterari. « Egli era, e- voleva
essere, e ce lo diceva - scrive ancora il Valgimigli (10) - il
compagno nostro maggiore : di sostittiire in certe lezioni il Carducci a\'eY:1 quasi paura e vergogna; anche di su la cattedra
p::in•1 a 1:011 noi, eguale 11ostrn di devozione e di amore». Nato
nel lB::iG, fu in collegio a Bologna e poi all'Università di Firenze
dove conobbe Luigi Gentile, Alfredo Straccali, Giovanni Marradi, Guido Biagi i quali studiavano i codici antichi e le moderne poesie dcl Carducci; erano questi suoi amici appartenenti al gruppo dei Nuovi goliardi. Insegnante in istituti tecnici, ginnasi, licei a Bologna, Macerata, Firenze, La Spezia,
Reggio Calabria, Palermo, Faenza, diventa assistente del Carducci, nel 1884 pubblica Il nwuo, quindi i Bordatini, i Versi,
i Sonetti. Studioso del Petrarca, del Poliziano, della poesia popolare, riecheggiò i poeti studiati e il Carducci ma talvolta
riuscì ad esprimere una sua poesia tenera di sentimenti verso
la sposa e gli amici di gioventù. Nel Mago rappresenta Ugo
BriUi difensore delle Odi barbare mentre nei cani suoi compagni son o raffigurati i N1wui goliardi pronti a combattere
con tr o t u tk le saccenterie. Il F erruri voleYa mettere in caricatura il falso misticismo di Lnmartine e dei manzoniani, esaltare i carducciani che prediligevano il ve{ismo di Zola e Heine.
Ma il migliore Ferrari è quello che canta l'amore e i paesaggi
dei luoghi nativi. In Paese nativo il pae·s aggio è carezzato con
un sentimento d'affetto carducciano; di tale sentimento il Ferrari è: tramite per gli altri carducciani e p er il Pascoli che in
questo richiamo alla natura fa pii1 individualmente convergere
le effusioni affettive, correggendo l'indeterminatezza e la poeticitù generica dei tardi romantici. Così canta il Ferrari:
Del canapaio in fiore ardon le chiome
lente e solenn i, poichè roseo scese
or dal cielo il tra monto e sì le accese.
Senton fra !'alte chiome il fremer mosso
i

niàY···

:\fo -Àr che tocc o i l colmo <li quell'arco
che triste scend e, l'arco cle la Yita,

ed in cnor palpo più d'nna ferita.
(1()) ì\l. V.~LGnIIGLI, Op. c i\., p. 41.
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con ch e assidua protervia di dolcezza
or mi punge un desio di paci care,
e sospiro il paterno focQ!are !...
C'è un zufolar sì tremulo, che vien e
di fondo a i fossi su da i rospi; e sale
sottil rigando il querulo corale
gracidar de i ranocchi; mentre i grilli
trillan dal verd e, e di lonta n su l'ai a,
odiator d e la notte, il cane abbai a ;
e così bianca sale in cima a i pioppi
la tond a luna, fra il sussurro blando
de !'aure che l'annunziano frusciando
per l'alto verde in fra !'ombrose grotte
che a me fa d olce il ·poetar di notte.

C'è l'amore della natura, l'accorato rimpianto della giovinezza tramontata, sentiti con maggiore immediatezza che nel
Marradi, il paesaggio che si allarga con vasto respiro e talora
con respiro carducciano (come in Vanto degli argini ferraresi
del R eno ad Alberino):
Argine dei confini ferraresi
che meco affreni e indirizzi il fulvo Reno,
passi ammirando bei rossi p aesi
fra verdeggianti pascoli di fi eno.

E c'è in Nostalgia (scritta a Palermo nél 1888) la dichiarazione
- assai valida per determinare una poetica delle cose familiari e domestiche - dell'amore per il piccolo paese di campagna dove era nato:
il cuor, che in picciol borgo nac que, pur là rin asce,
ove non è che ' un ar gine, cinque olmi e quattro case.

Il Ferrari fu in certo senso il m ediatore della poesia car-.:... ~
ducciana (si vedano le poesie a lui incfirizzate: Carducci, _« 0--o
Severino de' tuoi canti il nido»; Marradi, « O Severino daÙ~ ·· barba arguta »; Guerrini, « Mio caro Severino »; P ascoli, « Sempre un paese, sempre una campagna») e si potrebbero precisare diverse fasi della sua influenza sul P ascoli. Tale influenza
accrebbe l'ampiezza delle ricerche di stile pascoliane e consolidò la definizione di alcuni temi fond a mentali $9 ttraendoli al
pulviscolo poetico romantico e creando un linguaggio più concreto. Dietro il Ferrari si sente il Carducci che si ritempra
nella natura e nel mondo fisico e il Pascoli, il quale sentiva
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il bisogno di dare un'espressione lirica ai temi della realtà,
a v \'('!'tì con linissimo Ol'L'l'Chio l'interiore musicalitit della poesia
di SeYl'rino e la trasferì. nel proprio mondo fat:cndola passare
attraverso un lìllro linguistico più leggero e argentino, meno
aulico e letterario ma più attento alle cose reali., attraverso un
tono in cui le cose reali si tingevano di un fine colore agreste
e di una più cristallina melanconia. Già nell'Epistola a Ridiverde la «gaia giovinetta» che
... un canzoncino spicchi
tra l'assiduo fruscio della granata
e l'argentino ucc iottolìo rlei bricchi

ha un'umanità più concreta delle fanciulle ferrariane e la visione del mondo della natura ha già un incanto e una voce
personali che sono un lontano preannuncio delle Myricae:
...Vanno a sciami contadine
al mercato cinguettando per via,
e c hiocciano dall e a ie le gallin e.
TI molin romhn; e strisciano zirlan<lo
le rondinelle sulle bianche ghiaie.
Sul greto, più lontano, a quando a qnan1!0
sciabordano in cadenza lavandarc.

Mediatore di spiriti poetici e forme letterarie il Ferrari fu
lontano dalla grande malinconia individuale
• . e storica dcl Carciucci. Al quale oggi ci avviciniamo vede11dolo artista consapevole delle più minute forme espressive, COnserYatorc-Ìnnovatore
della tradizione ma soprattutto grande poeta epicamente accorato nella sua solitudiue e nel Timpianto dei tempi tramontati
nei quali si rifugiava passeggiando «le vedove piagge dcl mar
Toscano, riscoprendo la pietra pelasgica, e il tirreno speco,
quando nel silenzio mcL'idian fulgente» (11) con lui i lucumoni
e gli auguri della sua prima gente venivano a conversare. Triste
c o11ll'1i1p l a t on~ della gloria passala, il Carducci ebbe come
eterna musa la propria malinconica sol il udine:

ma come il cantore del sentimento della malinconia e della
morte:
Oh caro a quelli che escon da le bianche e tacite case
De i morti il sole! Giunge come il bacio d ' un dio:
... Dicono i morti - Cogliete i fiori che passa no an ch'essi:
Adorate le stelle che non passano mai.
Putridi squagliansi i serti dintorno i nostri umidi teschi :
Ponete rose a torno alle chiome bionde e nere.
Freddo è quaggiù: siamo soli. Oh amatevi al sole! Risplenda
Su la vita che passa l'eternità d'amore.

Dissociata è la sua presenza da quella del Pascoli e dcl
D'Annunzio poiché per il Carducci la classicità è ancora un
bene posseduto e per il D'Annunzio diviene un mito ferino di
superumanismo e per il Pascoli un eden perduto .al cui riacquisto il poeta anela « più in virtù di sentimento che per una
scelta consapevolC della mente e della volontà» (12). Poeta
d'amore cantò l'estasi dell'anima innamorata . con lfrico abbandono:
Io non lo dissi a voi, vigili stelle,

A te no 'l dissi, onniveggente sol:
Il nome suo, fior de le cose belle,
Nel mio tacito petto echeggiò sol.
Pur l'una delle stelle a l'altra canta
Il mio secreto ne la notte .bruna,
E ne sorride il sol, quando tramonta,
Ne' suoi colloqui con la bianca luna.

Così in Panteismo, scritta nel 1872 per Lidia. Ma anche solitario nel suo coraggioso &degno nei versi dello stesso anno
contro traditori d~lla patria odiata e amata:
O popolo d'Italia, vita del mio pensier,

O popolo d'Italia, vecchio tiranno . ignavo,
Vile io ti dissi in faccia, tu mi ·gridasti: Bravo;'·
E de' miei versi funebri t'incoroni il bicchier.

Solitudine e malinconia lo seguono sempre:

- Che mai canta, sussurrano, costui torbido e sol?
Ei canta
culla i queruli mostri della sua mente,
E quel che vive e s' agita nel mondo egli non sente. -

Quando salgo d ei secoli sul monte,
Triste in sembianza e solo,
Levan le strofe intorno alla mi a fronte,
Sì come falchi, il volo.
.;i.

Jf

Ormai egli non appare come il poeta degli epinici e degli inni

(12) F . FLOnA, La poesia di Giovanni Pascoli, Bologna, Zanichelli,
(11) L. Bu sso, op. cii., p . 2i2.

1959, p. 7.
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Poeta di ricordi e dei fantasmi del passato, dei cori delle
generazioni che furono, riascoltò con animo commosso e religioso le voci dei grandi e l'estasi e il pianto furono le fondamentali espressioni del suo sentimento. Sorto ai confini di due
età, concluderemo col Croce (13), « accolse l'intimo spirito dell'una e lo trasfuse e fece vivere in seno all'altra. Romantico
nella partecipe contemplazione del passato e della storia, e in
ciò rispondente ai concetti dell'immanentismo idealistico; ... severo nella tradizione della lingua e dello stile ... A quella poesia,
come a fonte di etico vigore, si dovrà tornare e si tornerà,
come si torna sempre alla poesia di Dante e di Tasso, di Alfieri e di Foscolo: a quella poesia, che è fin oggi l'ultima e
classica -- elassica nel suo romanticismo -- grande poesia
i I ali :111: . ».

(13) B. Cnoc.E, op. cit., pp. 150-15i..
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LA GIORNATA CELEBRATIVA DEL CENTENAHIO
Il 30 aprile 1961 si tenne la solenne Giornata celebrativa d el Centenario (3). Essa richiamò una vera folla di ex allievi che in una calda
atmosfera di cordiale amicizia, di commosse e nostalgiche rimembranze,
di incontri festosi, testimoniarono quali profonde radici a'vcsse il loro
affettuoso attaccamento per il Liceo e quanto fosse viva l'impronta lasciata nel loro animo dal tempo trascorso nelle sue aule (4). S. E. Mons.

.(3) Per tale Giornata il Sindaco di Faenza pubblicò il seguente manif.esto: « ·Cittadini! Domenica 30 corrente il nostro Liceo Classico "E.
Torricelli" celebrerà solennemente il Centenario della sua fondazione.
Sorto nell'anno fatidico che aveva visto felicemente compiersi la leggendaria Impresa dei Mille e prepararsi la sospirata Unità della Patria,
il Liceo Torricelli ha per un secolo adempiuto ad un'opera nobilmente
culturale e formativa, educando la nostra migliore gioventù all'amore
per gli antichi studi e per la nuova scienza. Diverse generazioni di giovani si sono snccedute nelle sue austere aule ad apprendere, a contatto
con la tradizione classica, gli ideali civili e patriottici che costituiscono
il lievito insostituibile d'ogni civiltà e d'ogni progresso. Sotto la guida
di numerosi Maestri, noti e meno noti, ma tutti egualmente impegnati
con le loro migliori energie nel magistero educativo, sono cresciuti
giovani di alto sentire che, per probità professionale, dignità. scientifica,
umanità di vita e di pensiero, hanno onorato ed onorano la Scuola dalla
quale sono usciti. Per questo Faenza partecipa, con s·e ntimcnti di gratitudine, a questa Giornata Centenaria del suo più antico Istituto ed
è lieta di porgere alle Autorità, agli Insegnanti e ai Discepoli, che sono _. ~
qui convenuti da ogni parte d'Italia, il suo migliore saluto augurale. Faenza, 27 aprile 1961. Il Sindaco Elio Assirèlli ».
(4) In seguito ad una circolare inviata dalla Scuola nel gennaiff ·a.~".'·.. ·
tutti gli ex allievi che fu possibile rintracciare per chiedere una adesione di massima alla Giornata Celebrativa, pervennero 701 risposte affermative e quattro negative. Tra le affermative una è giunta dalla Cecoslovacchia (dott. Alberto Balladelli), una dall' lraq (ing. Arturo Brunetti), una da Alessandria d'Egitto (dott. Angelo Tartagni) cd una d all'Argentina (Domenico Mughini). Attraverso tali risposte, formulate su
una cartolina a stampa che conteneva anche un breve questionario, si
è potuta rilevare una statistica delle condizioni professionali degli ex
alunni riel «Torricelli>, che ha dato i seguenti risultati: ·Medici n. 135,
Presidi e Insegnanti n. 125, Studenti universitari n. 129, Avvocati e Magistrati n. 64, Ingegneri n. 34, Casalinghe n. 29, Farmacisti n. 22, Professori universitari e Liberi Docenti n. 15, Chimici n. 13, Medici veterinari n. 11, Dottori in Agraria n. 4, Ufficiali dell'Esercito n. 3, Notai
n. 3, Architetti n. 2, Direttori di Pubbliche Biblioteche n. 2, Fisici n. 2
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Vescovo celebrò la Messa nella chiesa rii S. l\Iaria dell'Angelo nllc ore !l
in memoria dei Presidi, rlei Prnl'essori e degli Alunni defunti. Al Vangelo Sua Eccellenza rivolse fel ici pnrole <li circostnnzn, con le quali,
oltre a celebrare la secolare attività dell ' Istituto ed a sottolineare l a
significativa coincidenza dcl suo primo Centenario con quello dell' Unità
d'Italia, soprattutto mise opportunamente in luce la benefica influenza
da esso esercitata nell'ambiente faentino, che de ve indubbiamente la
fama dcl suo amore per la cultura e per l'arte, della sua gentile compostezza e della sua civile moderazione alla presenza da antica data
di un Liceo classico fra le sue m ura.
Alle 01·c 1 O nel Teatro Co111 u nale «A. Masini », presenti le Autorità
prov in,· ial i e locali, dava n ti a 11 11 folto pubbli co cli i1witati e <li professori già docenti clel'la Scuola che avevano accettato l'invito a prcsenzkirc <1lla cerimonia e, i.n prevalenza, cli ex allieYi, dopo il suono
dell'inno di Mameli ascoltato in p iedi da tutti con vis ibile commozion e,
il Preside del Liceo, .Prof. Giuseppe Bertoni, pronunciò il discorsQ, di
apertura qui riportato:

Il Liceo « Torricelli ,, celebra oggi con particolare .. solennita
il Centenario della propria istituzione in un'atmosfera di letizia
e di cordialità, alla quale l'affollarsi dei ricordi nell'animo di
ciascuno di noi che siamo vissuti o tullora viviamo in questa
Scuola, aggillnge una gradcuole ventata di commozione: ricordi
di avvenimenti legati alle 11icende del Liceo, di episodi ed esperienze individuali, di person e care: fra queste, in primo luogo ,
gli insegnanti e gli alllnni scomparsi. Sì, a questi è giusto che
NJI-ra s11hito mestamente il nostro pensù;ro, cosi come il rito
reliyius11 cele/Jruto poco fu allu loro n1 1:tnoriu ha dato inizio
alla Giornata. E oltre al dolente ricordo, · uada doveroso, avanti
a tutti gli altri, il tributo di omaggio a coloro che hanno uarcato la soglia dell'esistenza terrena, affrontando il su1wemo cim ento reclamato dàlla voce della Patria o dall'imperativo morale imposto dagli ideali in onestà di coscienza professati. Tutti
indistintamente, che i [pro nomi siano incisi sul marmo o che
siano scolpiti nel nostro cuore, ricevano il segno della nostra
pietà, la testimonian:w del nos/ ro 1rnwno ossequio.
La religio delle ricordanze, la religio del douere verso le
SlllJlimi idealità .della uita: mi sembra proprio che il uinco/o

Fig. 17 - Giornata celebrativa del Centenario del Liceo Torricelli
(30 apr. 1!l61) - S. E. Mons. Vescovo di Faenza parla nella Chiesa di
S. Maria dell'Angelo. Da sin. il prof. A. Colonna; il Preside V. Ragazzini , il prof. P. Znma, il prof. S. Carassali.

,•

e inoltre un Astroi{frno (G. 13, Lacchini), un Ministro Plenipotenziario
(Pio Archi), un Uditore di Nunz iatura del Vaticano (Mons. Ac hille SilYestrini), un Addetto commerciale alla Legazione d' Italia a Praga (Alberto Balladelli), una Religiosa (Suor Maria Grazia, al secolo M. Lu.isa
\;a, ,d onil, P rn l'essioni varie o non precisate 11. 107. Hanno dichiarato
di :i\'ere ,>uil illicazioni, preYnl en!emente <li c:1raltere scientifico, 107 ex
:dliC\'l.

248 ..

Fig. 18 - Giornata celebrativa del Centenario del Liceo To rl'icelli Durante il rito religioso. Da sin. il prof. G. G. Archi, il sen. G. Donati,
il sindaco E. Assirelli, il Provv. agli Studi C. Yenza, il Commissario
di P. S. G. Magno, il cap, S. Inzerillo.

affettivo che ci lega, attraverso il m emore ripensamento, agli
altri uomini e l'obbligazione sacra clze ci impone il rispetto
delle norme morali, rias.rnmano e configurino tutto il patrimonio
d 1~ /l 1' uirf,/ ci1Jili che l'111nanilà con.çù/era ·-- o dovrebbe con.~i
ilernre - - crnne il gradir più eleuato del progresso del mondo.
Quelle uirill ciuili, che costituiscono la sostanza della paideia
greca e della humanitas latina e sono il fondamento della
educazione che la Scuola, la classica soprattutto, impartisce.
Ricordate, o amici che auete frequentato il Liceo, le odi civili
di Orazio, che indubbiamente, tutte o in parte, avrete letto sui
banchi delle nostre aule e di cui ancor piu ora, fatti esperti
della uila, auuertirete la potente suggestione nel ricordo pur
uago della lettura pilz o m en o lontana nel tempo? La serenità
dell'animo. che è frutto di retta coscienza, la parsimonia dei desideri consigliata all'uomo dalla consapevolezza che la necessitas aequa Iege sortitur insignes et imos, la fatale legge sovrana, di fronte a cui tutte le creature umane sono uguali, la
Virtus, la Pietas, la perseveranza tenace che conduce all'immo!'/ ulil<i . /'int elligenza e il senno che hanno ragione della forza
hru/o 1· pri111iti1Ju, l'osseruan :a dci precetti reliyiosi: sono queste
le nws;;ime di elica civile proposte dal Poeta e intessute su di
111w trama lirica, ricca di immagini e di calzanti richiami mitologici: massime di valore eterno, il cui insegnamento la Scuola
lrasmetle e perpetua attraverso le geriera~ioni, nella luce della
poesia incantatrice.
Per questa altissima fun zione educativa e civilizzatrice è
giusto onorare una Scuola dopo im secolo di feconda attività.
Cento anni! I quali con felice e significativa coinciden za corrispondono ai primi cento anni dell'Italia unificata.
Nella ardente Romagna, che aveva efficacem ente contribuito
all'avverarsi della nuova condizione storica ed aveva partecipato
animosamente al risveglio generale in tutti i settori della attività
umana, Faenza, una delle sue città pizi vive ed operose, dove le
arti e la cllli11ra trovarono sempre degna accoglienza, aueva il
11riuileyi11, css11 sola dell'intera prouincia di Rauenna compreso
il . capoluogu, di jje<lere istituito, in base alla legge Casati, il
Liceo Classico co1z provvedimento d el 31 agosto 1860 n . 6855.
In un primo tempo il Ministero sembraua orientato verso ww
scuola cl' altro tipo e cioè un grande Istituto Tecnico da istituirsi
a carico della provincia e da collocarsi nell'edificio dei Gesuiti,
ma la tradizione dei Imani studi, il fiorire in Faenza della Scuola

Fig. 19 - Giornata celebrativa del Centenario del Liceo Torric elli
(30 apr. 1961) - Nella Chiesa di S. Maria dell'Angelo.

Fig. 20 - Giornata celebrativa del Centenario del Liceo Torricelli In Teatro Municipale: parla il Preside G. Bertoni. Al tavolo da sin.
il prof. G. G. Archi, la sig.na Nella Abba, il sindaco E. Assirelli, il
sen. G. Donati, il Provv. agli Studi C. Venza, il Preside V. Hagazz ini,
il comm. G. Cerrato, Questore della Provincin.

n 1·oclossin1, il 1.'ll i esponente pitl in uista /11 Dionigi Slrocchi, il
/ ervic/o interesswnento di Girwanni Glzinassi, nominato poi Preside deJ/'Istitlllo, J'ecero si che venisse /atto posto al Liceo Classico. In realtà. la tradizione culturale faentina e l'istruzione
pubblica vantavar1Q lontan e origini e, specialmente dall'umanesimo in avanti, f avorÙe dal mecenatismo dei Signori prima
e dei R eggitori di Faenza poi, nonché dalle organizzazioni scolastiche . gizrntificavano appieno la fama di città colta, educata,
gentile, aperta agli interessi cult11rali, artistici, filosofici': veramente una · piccola Atene della Romagna. Né va dimenticato
che la presenza in Faenza dei Gesuiti e della severa educazione
da essi data ai giovani che ne frequentavano la scuola, contribuiva notevolmente alla difTusione e all'incremento della cultura. Essi fin dal 1612 impartirono il pubblico insegnamento
nella città - - di cui indubbiamente ll.mfn1i anche Evangelista
Ton·ialli - e si sa ch e nel 1628 em già aperto un collegio do1i 11/u u.lu generosa ed i/l11111i11atu liberalil à del fa entino Ales.rnndro Pasi, il quale a tal fine istil11i eredi uniuersali i Padri
Gesuiti: la loro benem erita alliuità educatiua e culturale si
estese fino al 1859, salvo l'interrnzione dal 1773, anno in cui
l'Ordine fu soppresso, al 1815. Anzi tale riconoscimento va allargato, considerando che. l'edificio in cui si insediò il Liceo n ell'Italia unificata, fu proprio il palazzo d ei Gesuiti, da essi terminato di costruire nel 1677 e i11itora sede
...., d ella Scuola... N on
è però ch e questa restasse in permw1enza1 in tale luogo; infatti
poco dopo l'apertura, e precisamente ii.e'/ giugno del 18fjJ, dovette emigrare in un primo tenipo, e per poco, nel palazzo Ginnasi e quindi nell' e.T convento dei Servi, oue attualmente si
trova la Biblioteca Comunale, per ritornare n ella primitiva sed e
e restarvi, correndo lanno 187.J. S ede che -- si inserisce dove1·0.rn111 e11le il ricordo <1: questo punto venne, in modo verallle 11 /1• <li•coro.rn, si.~lem11ta 1• a/J/;el/i/u nl'/ piano infrriore e arricchi/11 con la costruzione di unu elequnt e e (/ignilosissinw sala
per manifestazioni culturali. l'Auditorium, dal compianto e
sempre ven eralo preside prof'. Socrale Topi.
Ma , tornando ' all'ali o di nascita d el nostro Istituto , è n ecessario aggit111/ie che 1111 precedente illustre legiltimaua inoltre la scelta· di Faenza come .sede di tale scuola e cioe ·la istituzione di un Liceo Dipartimentale, avvenuta durante la R epubblica italiana nel 1808, il quale rimase in J'1mzione fino àlla
Reslw1razione del 1816, un Liceo, che ebbe a docenti uomini

Fig. 21 - Giornata celebrativa del Centenario del Liceo Torri celli
(30 apr. 1961) - In Teatro Municipale: il prof. G. G. Archi pronuncia
l'orazione ufficiale.
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T eatro Municipale - La giornata celebrativa del Centenario
del Liceo Torricelli: 30 aprile 1961.

di profonda dottrina e di alta fama, come il ricordato Diomgi
Slrocchi, e, fra l'altro, annoverava discipline di carattere qllasi I
universitario, qllali l'anatomia, l'ostetricia e il diritto.
Il 15 dicembre 1860, dopo il necessario lavoro preparatorio
e gli esami di ammissione indetti per i giovani aspiranti alla
frequenza della prima classe liceale, con una cerimonia alla
quale intervennero le principali dignità di Faenza, il cav. Giovanni Ghinassi tenne la lezione inaugurale.
Non molti furono gli alunni ammessi al primo corso, l'unico
che funzionasse ali' apertura della scuola, undici in tutto; qualche mese dopo, in seguito a trasferimento da Bologna, frequento
la seconda liceale Tommaso Gessi, che l'anno succes,çivo fu il
pri1110 alunno licen::iafo dal "Torricelli». Il Gessi apparteneva
ud 11 11a nohilr! ca.mia faentina e, dopo auere ricoperto importanti cariche ciuili, fu eletto deputato e senatore del Regno. Gli
insegnanti che tennero cattedra il primo anno f'uron~Ql!!:seppe
Torquato
Gargani, Gaspare Salvolini, Giuseppe Rina/di, Pii.____""~--squale Ferrero, -Sante Femiani. Primo preside fu, ripeto, il ricordato cav. Ghinassi, uomo dabbene e, come dice il Carducci:
«di bel nome come di erudito e letterato elegante» ('). In .mo
onore !'11 luglio 1875 venne murata un'elegante epigrafe al
piano superiore del Liceo, sotto un busto che ne rappresentava
le sembianze.
Poe.fii erano dunque gli alunni iscritti. e per diversi anni
piuttosto di numero limitato rimase la,. popolazione scolastica,
non perché Faenza fosse priva di giov'a ni degni cli essere cwviati alle scuole di secondo grado, ma perché esisteva nella città
un Semin(/rio di gloriosa fradizionp - in esso fu egregiamente
i11frr1dvtln aqli studi umanistici Vincen:o il'lonli - , il quale, sia
Jier la fama di cui godeva, sia per la persistenza n ell'ambiente
facnlino di contrasti politico-r~ligiosi, sottraeva molti alunni alla
scuola pubblica. Una t;,ondizione del resto diffusa anche altrove,
se il Carducci nel 1860 lameniaua la scarsa presenza di allievi
all'Università, aggiungendo con malcelato livore: «Né, per giunta, gli spiriti clericali sono in questi paesi compressi tutti né
tutti dileguali» (**).
(') Nelle YegtJk lette rarie ciel 24 apr. 1862, n. 2 : « Ri cordo di Torquato Gargani » (p. 6), riprodotto nel voi. XIX dell'Ed. Naz., Bologna
1937, p. 316.

(' ') Cfr. Bologna e la cultura dopo l'uni là d'Italia, Bologna f960,

p. 5!l.

Tuttavia, dopo qualche anno di incertezza e di agitata. apprensione, al punto che se ne .temette perf'.rw la soppre~szone,
l'Istituto assunse rilievo e importanza, specialmente con il graduale accrescersi della popolazione scolastica che af!T.uivçi non
solo dalla città, ma anche dalle località vicine come Imola,
Lugo, Marradi.
.
Non è ovviamente possibile seguire qui tulle le vicende delh~
vita interna dell'Istituto: mi limito .mio a ricordare c11e nel 186?
il Liceo venne intitolato ad Evangelista Torricelli e nel 1887 il
Ginnasio, che era scuola comunale preesistente al Li~eo e veniva denominato comunitativo, fu associato in un zzmco organico istituto alle classi superiori liceali.
Generazioni di giovani si sono succedute per un secolo ed
ebbero nelle aule della no.ç fra Scuola una degna formazion e
culturale ~ spirituale sollo la guida di valenti ma'!·~tri. Valor:os~
professionisti, illustri docenti .univer~it~ri, ~r~vetti zn~e[lnantz di
Scuole Medie, scrittori e poeti, probi cittadini ed eroici combattenti sono usciti dalle classi liceali. Essi hanno ric evut~ nel~a .
Scuola un'impronta di alta umanità ed acquisito un patrzmom?
indistruttibile di sapere, mantenendo viva da un lato la tradizione culturale della città e contribuendo dal!' altro alla elevazione inte[/ettuale e morale degli strati m eno coltivali della società fa entina, in linea con il progredire genr:rale c~el n~sfro
Paese dall'unità nazionale in poi. La raccolta mta del/ ~tmbient~
provinciale, sempre aperto pero a . pia vasti in~eressi e ass~u
semi bile al fervore della uita nazzonale, f avorwa lo ~tudzo
degli alunni, mantenendone alto il livello della preparazz~ne e
contribuiva a conservare intatto il nome di lstitutò serzo ed
cilacre.
.
Ho ricordato i maestri che impartirono per primi il loro.:;.. ~
insegnamento nel Liceo al .mo nascere·'.,., sarebbe doue!·o.rn ricordare anche tutti gli altri ad uno ad uno, per rendere loro :.:~·.. ·
['omaggio della riconoscenza: quelli, i cui nomi ~lto risuo.nano.,
come il ricordato Gargani, Isidoro Del_f:!1!!:fE,_ Qz'!:.~(JJJ[!e [:.esar.e
Abba Severino Ferrar!, Gàefario Salvemini; gli altri meno famost'--m a dié-atfra"viir.~o ra -diira 7afféa .delì'ù7fld o dell'insegnare
e l'a;tività di studio, spesso molto intensa e produttiva in campo culturale e scientifico, hanno uguale titolo ad LUI ap~rto riconoscimento e soprattutto alla gratitudine degli alunm.
Quis est nostrum liberaliter educatus, cui non cducatores,
cui non magistri sui atque doctores, cui non locus ille mutus,
255

uhi ipse altl!S aut doctus est, cum grata recordatione in mente
vcrscl.ur? " Chi di noi, ciuilmente educato, non . volge con grato
ricordo la mente ai suoi educatori e ai suoi maestri, allo stesso
muto lcwgo, ove lta preso ncztrimento cli cultura? » Possiamo far
nostre queste parole antiche, che leggiamo nell'eloquente orazione ciceroniana Pro Plancio (81), ed inviare ciascuno di noi
ex allievi zrn pensiero memore e r;iconoscente a chi ci ha avui11to con clotlrina, .wpicwrn ed amore agli studi superiori, alla
se !/i<'r/u ilei bello 1~ <i<'I uero.
in questo alto stesso mi sia consentito di menzionare i nomi
di coloro che a me ed ai miei condiscepoli j"urono maestri net'\
J,iceo. Ad essi ua la mia più devota venerazione, perché so di
quale ricchezza mi furono generosi donatori e quale benefica
influenza esercitarono Slll mio spirito. È proprio vero infatti
che nella Scuola noi a[Jondiamo le radici della nostra vita, che
cli là traggono origine i nostri impulsi, i nostri slanci ideali, i
nostri migliori affetti:
Il prof. Pietro Beltrani, fine e signorile espositore, e, pur
nel suo modo naturale, apparentemente distaccato, educatore
premuroso e attento, il prof. Arturo Maselti, scintillante nella
briosa conversazione fiorita di citazioni classiche, di sottili e
dotti richiami anche nelle sue amene divagazioni, il prof. Evangelista Valti, afTascinante maestro dalla calda ed animata 1
e/11q11e11::a, il prof. Edourdo F((miqlini, amorevole e paterno
q1111n/o dolio e chiaro n elle slle leziorif di matematica e fìsica,
il prof. Giocondo Lomlmrdini, esigente e wnabile nello stesso
tempo, il prof. Rezio Buscaroli prima e il prof. Roberto Sella
poi, che insegnarono con dollrina e finezza critica la Storia del[' A.rie, mons. Ba bini, ora Vescovo di Farli, insegnante allora di
Religione, e il simpatico, gioviale, attivissimo e sempre giovane
professore di Ed11cazione Fisica, Vincenzo Cattani.
Un pensiero altrettanto grnto invio ai miei non dimenticati
insegnanti del Ginnasio, Leone Danesi, vibrante e ardente educalore, Domenico Silueslrini, orn illustre avvocato e prima mw~ 
stro severo, ma ricco di calore umano e di uiua sensil1ilillÌ culturnle, Antonio Colonna, largo di a/Tetto e di comprensione, ed
e fficace incital~e allo stndio serio ed impegnalo, Giovanni Gottardi, insegnwile dolio e preciso di Storia Naturale, Pellegrino
FrllJ1ci. insegnante di Fr((ncese. A tutti qnesli maestri, alcuni
li<'i qu((fi r,on la loro presen::(( qui rendono ancor pitl. iritima
ia mia commo::ione. ripclo il mio tributo di riconoscenza, allo
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stesso morfo che ciascuno degli e:r allievi scioglierà ai propri
insegnanti un segreto inno di gratillldine , quale è dovuto a chi
li /1a ed11l'ati e istrnili, a chi ha acceso in loro la fiamma del
su1,ere, <t chi ha stimolato la loro aspirazione a migliorare ed
a salire.
Né è meno doueroso che io rivolga zm pensiero grato e
memore a quelli che furono miei Capi .di Istituto, Simonetti,
Chiorboli, Topi, Ragazzini, quest'ultimo Preside del Liceo durante gli anni del mio insegnamento faentino e oggi qui presente con noi. Alunni ed Insegnanti sanno quale tesoro di umanità, di dottrina, di morale elevatezza, di nobile sentire si raccolga nella persona del Preside Ragazzini. Mi si consenta perciò
di rendere a lui l'onore dovuto, a nome di tutti coloro che ne
conoscono e ne apprezzano le elette doti di educatore e di uomo.
Ai maestri e ai presidi che ho ricordato e agli altri, i cui
nomi voi, ex ·alunni seniores e iuniores, avete certamente uivi
nella memoria, spelta il merito del buon lavoro compiuto in
questi primi cento anni di uita del Liceo. Un bilancio indu/J/Ji111ne11f(' confortante, che è sicura arra per l'auuenire.
È noto che importanti riforme stanno per modificare la
.~trutlura della Scuola secondaria e, ascoltando e leggendo qzwnto si va dicendo e scrivendo sulla stampa, presso la quale l'argomento è di scottante attualitit, sorge spontanea la domanda
se la funzione del Liceo Cla.çsico dovrà rimanere immutata negli
anni auuenire. È giocoforz a ammettere. che la società contemporanea sta subendo ww rapida euolu~~one o almeno è in contimw e irrequieta m etamorfosi: e quindi, anche gli ordinamenti
scolastici hanno da adeguarsi alle nuove realtà. Ma io ho il
fermo convincimento che al Liceo Clrmico debba restare affidata, oltre alla indispensabile funzion e di preparare agli studi
superiori, comune ad altri tipi di scuole, soprattutto la missione di contribuire àlla formazione umana del giovane e di
cons1•rr>m'I', tramite coloro che sono destinati a ·costituire la
e/assi'. o, se non pfoce la parola, il sellare piz'z elevato, pit'z
cullo , più spiritualment e c.1ffìnato, gli elementi costitutivi della
nostra civiltà. Perché tradizione classica significa fede nei ualori dello spirit!);. sforzo di elevazione e di progresso mornle.
Su questo foncf(i;mento .poggia il patrimonio etico della nostra
società e guai se esso douesse venir meno!
È di poche ,çeftimane fa un riconoscimento altissimo uemzlo
da parte del Presidente di zzna Nazione che è all'avanguardia
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Fig ?5 _ Liceo Torricelli - Mostra del Centenario .• Un v~c~hl? GroIo io-; endolo · a sin fotografie di G. C. Abba, G. Salvemm1, -. ar•a~li 'r.PDel Li;ngo; ~ d . oleografia di. Garibal.di, oper~ .d el p1lt?re
~iov'. P iancaslelli di Castelbolognese e. ritr~ll~ cli Abba d 1p.m l~ · ~lai_! ;x
alunno Angelo Piancastelli; nel ce~1tro reg.1s!rt e documen ll d mclu\ 10
·
e testimonianze d1 Cadull 111 guerra.

Fig. 26 _

Liceo To!'ri celli - Mostra del Centenario. Apparecchi del
Gabinetto di Fisica.

nello sviluppo tecnico e indl!striale, ma, consapevole di quanto
debba alla nostra civiltà europea, attribuisce in parlicolare il
merito all'Italia di aver<' tra.rn1esso e perfezionato la civiltà
nata sul sacro suolo dell'El/ade: «È verament e straordinario dal
punto di vista storico - egli ha dichiarato -- che gran parte
di ciò che noi siamo e gran parte di ciò a cui noi crediamo,
abbiano avuto la loro origine in quella striscia di terra relativamente limitata che si protende nel Mediterraneo, quale è l'ltctlia. In largo senso, tutto ciò che noi intendiamo preservare
ebb e k s 111' origini in Ttalia, e prima ancora in Grecia n (*).
.\" un /1ustu perultro c·ul/arsi n ella contem plazione del passalo e dichiararsi fieri del contributo fonda mentale offerto dalla
nostru terra al progresso della civiltà. Occorre mantener fede
al programma educativo che ha per base l'llomo consideralo
come entità spirituale e per fine La .ma elevazione morale, impedendo con ogni m ezzo che l'avanzamento tecnico abbia il
sopravvento e soffochi l'anima del mondo. La cultura quando
è volta al miglioramento etico sa assorbire in sé il dato m eccanico e conciliarlo (:011 le esigenze spirituali, costruendo l'uoàw
vero, che domina le antinomie del vivere e sa trovare nel proprio aiJire l'equilibrio e l'armonia necessari alla pacifica convivenza 11 mana.
La conquista dello spazio può essere, ed è indubbiamente,
una mela ambiziosa per lo scienziato nwderno, ma l'ansia cmtica del/'11omo mira ad una conquista pùi alta che non ha af/ uU u I isoqno di propelle111i solidi o liqllidi, ma esige soltanto
11110 s/rwnento che 1~ nelle possibilità di ciascuno di noi, e cioè
la sostanza s11iriluale, il divinmn quiddam, ch e spalanca davanti a noi l'infinito ed esalta e sublima le pizi pure aspirazioni
dell'uomo.
Pongo termine a queste parole introduttive, esprimendo un
sentito ringraziamento a S. E. il Ministro Giacinto Bosco, il
quale ha accettato la Presidenza del Comitato d'onore per la
celebrazione del Centenario del no.çtro Istituto e, impedito di
inleruenire, ha incarical o il sen. prof. Guglielmo Donati di rappresentarlo, inviando il telegramma di cui leg,<Jo il testo : cc lmpossibililato p°!,·fe cipare sole11ne cerimonia celebrativa Centenario codesto Liceo, habet incaricato senatore Donati rappresentanni et esprimere mio uivo apprezzamento per benem.erita
, ') V. i quoticliani italin ni dcl 17 marzo 1!JG1.

2b'l'l

attività svolta da codesta importante istituzione scolastica per
diffusione cultura et formazione giovani generazioni. Bosco Ministro Istruzione 11.
Ringrazio con gli stessi sentimenti anche il sen. Donati che
partecipa con a_flettuosa cordialità - ne sono siwro - a questa manifestazione, memore dell'insegnamento valorosamente
impartito nel nostro Liceo. Un grazie sincero pure agli altri
membri del Comitato d'onore e alle Atztorità qui convenute, a
tutti i docenti del « Torricelli », a tutti gli ex allievi, ch e saluto
con grande effusione di cuore .
Un'attestazione particolare di gratitudine desidero tribu~
tare alla gentilissima signorina Ne lla Abba, figlia di Giuseppe
Cesare, che oltre a partecipare alla commemorazione del Suo
illustre Genitore il 10 febbraio scorso, ha voluto onQrarci anche
oggi della sua ambitissima presenza. Cosi pure ringrazio il
prof. A.ugusto Torre e il prof. Antonio Piromalli, ch e hanno celebrato nell'Auditorium del Liceo, rispettivamente Gaetano Salvemini e i Carducciani insegnanti nel « Torric__el.li--»-· -ed hanno
aderito gentil~~~l'TiiiiìTii-ai7iOv(1r.ç(qi.ìi-con noi oggi.
Il prof. Berto ni diede quindi notizia delle adesioni p ervenute. In
primo luogo ·lesse un secondo messaggio augurale del Mi nistro della P. I.
Giacinto Bosco, d el seguente tenore : « Precedenti improrogabili impegni
mi impediscono presenziare giorno 30 aprile .cerimonia celebrativa Centenario benemerito Istituto Torricelli. Ringrazio sentitamente per cortese
et gradito invito mentre porgo presenti tutti mio cordiale saluto ». Seguirono il telegramma del Prefetto dott. Giulio .Scaramucci : « Impossibilitato
intervenire celebrazioni per gravi motivi caratter e familiare porgoLe
cordiale saluto et formulo migliori voti augurali per sem1>rc maggiore
prosper ità I sti tuto», e quelli del prof. Augusto Campana e del prof. Antonio Quarneti, Preside' incaricato del locale Liceo Scientifico. Furono
rese note quindi le adesion i d ci Professori , già. insegnanti <! ella Scuola.. .
che di seguito si trascrivono :
...
- ~
« S. E. Mons. Salvatore Baldassarri, Arcivescovo di navcn na e Ve~-.
scovo di Cervia formula i migliori auspici per le celebrazioni centenarie ·•
del Li ceo "E. Torricelli" e invi a con piacere la propria adesione ».
« La ringrazio d'avermi rivolto l'invito gentile a intervenire alla Celebrazione centenaria della fondazitone del "Torricelli " . Purtroppo non
p otrò essere presente perché proprio il 30 aprile è la prima giornata
del nostro Congresso Eucaristico Diocesano. A Lei e all'Istituto i miei
auguri più fer vidi. Mons. Paolo Babini, Vescovo di F~s_li '"
« Il Suo caldo invito meriterebbe un "accetto di tutto cuore! " Ella
immagina con quale affetto parteciperei alla cerimonia e come sarei
lieta di rivedere la scuola prediletta al mio spirito ove il mio sposo
profuse la p arte migliore di se stesso; rivedere il suo A11dilori11m, il

261

primo - diceva Lui sempre - che ha avuto questo nome nel mondo!
E rivedere Colleghi degnissimi e, soprattutto, rivedere i nostri ragazzi,
ora uom,,ini matt!ri che porto, come allora, in cuore! Temo di non potere sopportare l'emozione e di riavere una ricaduta influenzale che mi
tolga alle lezioni! Sabato Le telegraferò. Intanto Le dico il grazie vivo
ed m:ceso !li chi per la Scuola e della Scuola vive. Marianna Belluzzi
Topi ». Suc.cessivamentC' la prof'. Topi i11\·iò il telegramma seguente:
« \'iv:1 111cnll' :1ddoloratn stato influenzale impccliseami partecipare eclebrnzi·onc centenario glorioso palazzo stucli compartecipo commossa letizia Sua, clocenti, alunni et ex alunni auspicando sempre fulgido destino nostro Liceo sorto anno stesso Unità Italia ».
''La prego scusarmi se domenica non sarò presente alla cerimonia
a cui sarei ben lieta di partecipare, se gravi motivi di famiglia non
me lo impedissero. Elettra Agliardi ».
«Con mio grande rammarico sono costretta per esigenze fam iliari
a declinare il Suo cortese invito a partecipare alle cerimonie per il
centenario del glorioso Liceo "E. Torricelli", nelle cui aule sono fiera
cli a,·er insegnato. Aureliana Cattabriga Errani ».
«Spiacente cli non poter intervenire alla celebrazione del centenario
della fondazione del Liceo "E. Torricelli" formulo auguri vivissimi
per la felice riuscita della manifestazione ed invio distinti saluti anche
a nome di mio marito. Virginia Collina».
«Impossibilitata intervenire manifestazione centenario Liceo "Torricelli " ringrazio invito, auspico felici successi scolastici, professionali
s1·oln1·csca . insegnanti nncle ron tinuarC' tradizion i codesto glorioso Istit1 1tu. Lisa Conti Hicci oli ».
« Impossibilitata intervenire e dispiacente al tempo stesso di mancare a<l una cerimonia cosi suggestiva per chi ha insegnato in codestn
Scuola e ne serba un fervido nostalgico rico,p~o, ringrazio la S. V. pel
cortese invito e nel fornnilare l'augurio che l(':odesto Istituto abbia Yita
perenne nel formare nuove generazioni di ~iovani, porgo distinti saluti.
Nina Corazza».
«Impossibilitato intervenire formulo i migliori auguri per proseguimento rigogliosa vita dell'Istituto. Preside Famiglini ».
« Invio auguri cordiali cen tenario glorioso Li ceo, ricorclando affettuosam ente cx allievi, salutando 'c olleghi et cara Faenza. Maurizio Korach, Accademia Scienze Budapest».
«La ringrazio del cdrtese inYito rivoltomi di partecipare alla celebrazione dcl centenario del "Torricelli ", dove io tenni il mio primo
anno di insegnamento, ma sono spiacente di non poter accettare l'invito ... , perché oltre rivedere i miei primi scolari, saluterei volentieri
anche alcuni amici che mi ricordnno e ri cordo con tanto affetto. Voglia
gradire tnnti sinceri auguri di prospera \'ila per il ., Torricelli ". Hcnzo
N11ti . .
·'ff.
« ln1possi bilit~to per urgt•n ti moliYi di famiglia acl intervenire alla
eelcbrnzione ciel centenario delln fondazione del Li ceo "E. Torricelli ",
Le esprimo la simpatia e l'alrctto che mi legano a Lei e alla Sc.uola
che Ella dirige. :\fai dimenticherò i primi due mrni della mia carriera
di insegnante. Marcello Savini ».
26~

Fig. 27 _

Liceo Torricelli - Mostra del Centenario. lnc1mabuli'
e libri rari.

Fig. 28
Liceo Torricelli - Mostra del Centenario. In primo piano
incunabuli e libri rari· nel fondo cannocchiale astronom ico e apparec~hi del Gabinetto di Fisica.

« :'-1011 poton<lo partecipare alle feste centenarie del mio Liceo nat:tlc, .invio :1 te e a tutti i oll nl'enuti il mio saluto e il mio augurio.
Fr:111c c~co \':dli » (5).
(5) Piace trascrivere anche il testo de.Ile lettere con le quali alcuni
professori coniunicarono la loro parteéip.~zione alla Giornata:
« Grato dell'i'nvito, assicuro la mia p:tj;Jecipazione al Centenario del
glorioso "Torricelli". Sergio Buscaroli ». •,r., ·
«Alla calda cordialità dell'iJJYito del Liceo di Faenza corrisponde
il vivo I ingraziamento, che abbraccia con affettuosa stima due carissimi presidi: l'unçr~ nel pi.eno esercizio del nobtle ·ufficio, che è di cultura e di autorevòle chiaroveggenza educativa, l'altro nel quieto e sereno riesame dei grossi problemi, che gravano sulla nostra scuola e che
f!t!cnclono nna soluzione basata sui fecondi esperimenti di una didatti ca
personale e creativa. l;l colloquio di un anno fa, dopo il Congresso di
Lyon sul " Latin vivant" ossia sulla necessità. o almeno sulla utilità di
parlare e scrivere in lingua latina ha pre$O stanza nella mia memoria
non solo con piacere, ma anche con un reale positivo vantaggio, p~~hé
è stato possibile trattare qualche argomento di contenuto classico;/che
pur ai giorni nostri pare non lontano dallo svegliare un discreto interesse, sebbene .l a stupefacente applicazione delle scienze esatte assorba
o attragga ·ri.ntelligenzn giovanile in un'estasi che non lascia un i«ljgo
mnrgi11e ad altra a!tivitù. Se non che noi non ci stancheremo di 1'fp.etere che i nostri istituti, valoi·izzati da una degnissima tradizione, hanno
da s1·1dgere ancora e sempre il più importante <lei prngrarnmi, che è
quello di "armonizzare fra loro tutte le sfere dell a cc1ltura ". I nostri
alunni in questa celebrazione hanno modo cli paragonare la realtà che
hrilla din a nzi ai loro occhi con quanto hanno imp'lrato intorno ad
Evangelista Torricelli, che fe ce .le sue scoperte o invenzioni nel secolo
illuminato dal grande genio di G. GaHlei. Come nel secolo decimo settimo, cosi nel nostro vigesimo le scienze e le arti possono anzi debbono associarsi. La :concordia sarà sempre un valore che supera la discordia. E a questo risultato, che costituisce l'armonia del sapere, si
arriva considerando .la scuola e le lezioni come un edificio intellettuale,
che si fabbrica giorno per giorno con le for:te abbinate e armonizzate
degli insegnanti e degli alunni. Questo pensiero nel Hl18-20 fu più volte
notato e rilevato da un mio alunno di codésto Liceo [il prof. Luigi
Dal Pane ] che ha presto meritato <li raggiungere . In vetta della carriera, e che in uno studio della s11a "Rivista di Economia" si è ricordato cli mc, facendo una ,;ivace pittura del mio metodo. Mi auguro di
trovarlo presente alla ceJe-bràzione, insieme co n altri, e di evocare un
periodo di magistero educativo che esplicò bene la sna funzione, anche
in una fase non lieta della vita politica. Settimio Carassuli, ch e aderìscc
e interviene alla celebrazione».
«Aderisco con entusiusmo al gentile invito fattomi cli partec itfar e
nlln celeb razione del cenlennrio <lel nostro Liceo "TotTicclli ". ·N'on si
r ilì11ta I~ gio ia grande cli rivivere episodi e ricord i oramai lontani nel
lc111p1J, eo n coloro ai quali al>!Jia1110 (lalo tanta p a rte di noi stessi contribuendo con nttivitit intensa, sempre vissuta coi giovani e per i giovani , alla loro formazione fisica e morale concretatasi negli uomini e
nei professionisti di oggi. La ringrazio, sig. Preside, della buona m<!morin e con l'affetto del vecchi o insegnante le porgo tanti buoni auguri. Vincenzo CattW,Ji ».
«Ho molto gradito l'invito fattomi di partecipare alle manifestazioni che codesto Liceo "T0rricelli" cefobrerà in occasione della ricorrenza centenaria della fondazione e la ringrazio molto sentitamente.
Sarò molto felice cli rivivere alcune ore nella bella sede del Liceo, . di
ritrovarmi fra colleghi di quanclo insegnavo e cli conoscere quelli ch e
hanno insegnato negli anni successivi a quelli in cui ebbi l'onore rii
essere insegnante dell'altamentc quotato Liceo <li Fnenza. Inoltre saril
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Liceo Torricelli - Mostra

del.Centena~io.

Gi.01:nal!

da~li alunni, fotografie, albi, serie degh Annuari puhbhcatJ

:ì~frt~:~~

Portomaggiore; prof. Cesare Coruzzi, Reggio Emilia; dott. Anna Maria
Dalla Verità, Bologna; doti. Clorinda D'Amico in Z anelli, Campobasso;
prof. Carlo Dacci, Faenza; prof. Guido, Tinella, Paola e Olga Donati,
Faenza; dott. Pietro Dozza, Cervia; Vi~__l):_~~~.~iani, Milano ; gen. Antonio Fabbri, Roma; avv. Silvio Fabbri, Ravenna; aofC.Gfoviiffili Battista
Facchini, Bologna; dott. P .e llegrino Ferrini, Firenze; dott. Dirce Gaddoni,
Sesto Imolese; suor Maria Luisa Gaddoni, Ravenna; dott. Franca Lippi,
Abbadia S. Salvatore; Lorenzo Macchi, Firenze; Angela Massignan in
Canfori, Schio; dott. Giuseppe Mazzotti, Bologna; prof. Ros.a Mingazzini
in Marinoni, Legnano; Graziella Pedna, Rorschach; dott. Ugo e Paolo
Piazza, Roma; ali. uff. Giancarlo Pratolini, Modena; dott. Anna Ragazzini in ·Carrà, Faenza; prof. Giuseppe Ragazzini, Bologna; prof. Antonio
Renzi, Alanno; avv. Mario Ricci, Lugo; Flavia Righini , Milano; avv. Alberto .Rivola, Faenza; ing. Cesare Sangiorgi, Firenze; dott. Natale Santandrea, Padova; dott. Francesco Savelli, Por li; dott. Giuseppe Savorani, Bologna; dott. Marino Serantini, Cesena; mons. dott. Achille Silvestri:ni, Roma; dott. Bruno Silvestrini, Zurigo; dott:A"ìige1o-Tiirtag°iii,
Alessandria d'Egitto; avv. Sante Tosi, Faenza; dott. Aldo Zama, Foligno;
dott. Tomaso Zanclli, Bologna; avv. Angelo Zoli, Faenza (6).

fnfine furono comunicate le adesioni degli ex alunni qui elencati:
avv. comm. Domenico Avezzana, Bologna; dott. Faustino Anten ore, Roma;
avv. Ercole Baccarini, Faenza; dott. Flavio Beltrani, Bagnara di Ron~agna; doU. At_tilio Benedetti, Milano; avv. Gino Beraudi, Rimini; prof.
L1110 Bubani, Bi.ell~; dott. Ulisse Bucci, Milano; prof. Michele Campana,
Firenze; dolt. Gtuhlo Caprn, Romn; dott. Anna Livia Colombani Vacchi,

occasio~~e di gio.i~'l per me ri:edc1:e i miei scolari dei lontani anni scolast1c1 . 21-2~ ~ '_-2-23, d1:vcrs1 dei quali molto degnamente si sono affermati _e ù1sl111h _nella _vita, come ha fatto anche Lei. Nel dare la mia
accettaz10n~ La rrngraz10 infinitamente di avermi invitato e La saluto
molto cordialmente. Antonio Colonna».
«Aderisco con. viva_ spontanei~à al gentile invito rivoltomi di prendere p:1rte alle cenmo111e celebrative per il centenario della fondazione
1kl glonnso l:~ceo "Torrice lli " che riconlo con reverente ammirazione.
.\l_1 s:11·:.1 pcrc10 ollremorlo grndito rivedere cose e volti impressi nell'an;1111U, 111~ianz1 tuHo. la paterna, umana, dottissima Jigura <lei mio preside prol. H.agazz1m, a cui fin tl'ora rivolgo per tuo tramite il mio deferente e aflettuoso saluto. Alessandro Curione ».
«Ho. gradito. molto l'invito a partecipare alla celebrazione per il
C~ntcnano del Liceo e malgrado i molti impegni e la distanza cercherò
d1 essere a Faenza sabato sera. Maria de' Camillis ».
'
«Grata per il ~entile invito mi pregio assicur.arle, memore dei bei
tempi trascorsi nell 111segnamei:to in questa scuola, che parteciperò alle
cerunome per la commemoraz10nc del centenario di fondazione ;\faria
:tviarri ».
' '
· ' ' '
. «Ho molto g~·aclito l'invi.lo, cosi amabilmente rivoltomi, a part.ecipa1 e alla celebraz10ne ~!ella n correnza centenaria del nostro caro Liceo.
Con ~nolto, piacere saro pertanto presente domenica 30 aprile, e approfi_ttero del! o ccas10n~ per &aiutare .Colleghi ed ex alunni. Con i piu vivi
r~ng_razrnme·nh vogl!a accogherc 1 miei migliori saluti. Mario Prosdoc1m1 ».
,
«Con vi:va cordialità aderisco all'invito s~19 gentile cli partecipare
a.Ila celebra.zione del c.entenano ~!ella nascita di codesto Liceo, che s'intitola al Plll grande d1s~epolo di Galileo. Gli .anni che passai a Faenza
dal 1930 al 1~37 fra . gh nlunni del Liceo nfl sono tra i più cari alla
memona. Costi trovai quclln vcntrna di alunni 1rnr classe che è la mi';ura :1tlegm1t:1 n .u°: v~ra111ente proficuo insegnament o : giovani volente1·os 1, P•L'n1 ti~ d1sc1_Pl1_1rn,. rntc lligenti, riconoscenti. Oltre il piacere rii
1·1:' cd.c'.·_e 1 ..m1e1 al~1cv1 d1. allo ra e. nnche - spero - qualche collega,
11:1 s.11 .1 ~1 alo, ca1 o Preside, conoscerLa personalmente, e rivedere la
scuola. e 1 luog~n che furono grati a me e ai miei familiari: nella cons,uetudrne d1. vita tranqmlla, e serena che, in quegli anni, trascorsi a
Faenza. Voglia accogliere I omaggio che faccio al Liceo Torricelli d i
alcun~ mie. pubblicaz1?m cl~ttate ~lall'amm:e per la scuola. Proprio in
~uegh an~1, legge~1do .11 V l_1bro lh Lucrez10, ne preparai il commento.
E. and~e . l Anto_logia c1ceron1~1rn. fn attesa. di trovarmi costi con Lei la
domemca m~ttrn_a del .30 apnle, Le porgo 1 miei piu cordiali saluti con
gh augun d1. ottima riusc1.ta delle cerimonie celebrative. E la ringrazio
ancora .cordH~lme~1te dell'rnvito. Gaetano Righi ».
« H1~graz10 Yl'-;.j/,rn~nte del gentilissimo invito, che accetto di tutto
cuore .. H1camlno cdhliali sa.I nti con molti rallegramenti . . Eugenio To·
mas1m ».
. « ;\fontre Le esp.rimo il prn vivo compiacimento e la mia ammira·
z10ne. per. avere cosi degnamente disposto per la celebrazione del centenano d1 .fondaz10ne del nostro amato e glorioso Liceo, Le dichiaro
che S<_lll? l!cto et~ 01'.orat? di poter prendere parte alle cerimonie. Coi
più chsllnh saluti. Ptero Zmna ».

""\ ·

.I

(6) Da queste adesioni si riportano alcuni .passi: « Sono spiacentissimo di non .poter rivedere i locali dell'Istituto e di non poter risalutare
i pochi superstiti dei tredici allievi, che frequentavano il terzo anno
di liceo nel 1904-05. Il pensiero si volge agli scomparsi con un senso
di r.i cordo doloroso. Rilevo dalla pag·e lla che ho avuto la fortuna di rintracciare tra le carte che non si guardano più, che il timbro con lo
stemma di Savoia reca la dicitura "R.0 Liceo Ginnasio Torricelli - Fa~nza ". Le denominazioni che si acquisiscono dalla nascita non dovrebbero cambiare. La vita degli enti morali dovrebbe equipararsi a quella
delle persone fisiche. Della Scuola serbo un ottimo ricordo, perché sotto
la guida dcl Preside F. Del Seppia era molto tollerante e comprensiva,
tanto che io fui licenziato senza esami con menzione ono re\'ole; ma
tanto onore sapevo di non meritarlo ! Con l'augurio che il Centena rio
sia degnamente commemorato, Domenico Avezzana, ex Magistrato lli Cassazione, Bologna ».
«Al Liceo Torricelli, sotto l a guida del compianto ed i ndimenti cabile Posocco, imparai l'amore per le lettere e per la poesia. Per quel
poco che valgo in giornalismo ed in letteratura coi miei venti volumi
(saggi, novelle, romanzi, liriche ecc.), il piu lo d evo a .F aenza ed ai non :,;.· ~
dimenticati insegnanti, tutti bravi e cciscienzio§i. Michele Cam.1t ana, F irenze ».
· -·
«Sono molto, molto addolorato di dover Le comunicare che, per ID.6--~ ·.. .
tivi di salute, mi è impossibile essere .presente a Faenza alla prossim a
C·erimo.ni a del 30 corr. L'.1 primavera, come nei recenti passati anni,
mi ha provocato la riacutizzazio ne di un malanno, appannaggio dei
miei 76 anni, . r appresentato dall' artrosi che mi ha colpito la colonna
vertebrale e che, col sorgere della primavera, mi condanna, di solito,
per 20-30 giorni ad una quasi immobilità assoluta. La mancata mia presenza alla cerimoni.a è per me causa di indicibile cordoglio, in qua nto
vengo a perdere l'occasione cli incontrarmi con vecchi alJla tissimi condiscepoli e di conoscere nel contempo altri cx allievi def"'i'orricelli, che
nella vita hanno meritamente raggiunto posizioni eminenti. Giulio Capra, Roma ».
«Sono spiacentissimo di non potermi trovare fra i gioYani-vecchi
alunni ad esaltare ed esortare, in fattiva comunione d'intenti , con tutti
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Successiv amente p r ese la parola il Sindaco cli Fae nza , il quale d opo
il\'er osser va to ch e l'in contro di tanti ex a llievi del Liceo gli r i cord ava
quello dei faentini lontani a n·c nuto nel gi ugn o precedente, dichiarava :

gli Orga n izzatori, i gil.ovaniss im i a compenetrarsi co n ln magg iore con vinzione nella nccessitù eterna di perseguire gli umani cd impresc ind ibili prin cipi <li Patria, famiglia, lavoro. Gen. Anton io Fabbri. Ho ma ».
«No n puoi immagin are quanto mi dispia ccia d i non poter intencnire: so no giorn nte quell e che restano n ell 'a nimo d elle person e in modo
in ,JC'll'i> il e, po icl1é i cari ri co rdi di un tempo scrl'o no a dare fono e
spL• 1·;111z:i JJ L'I' In v ita a n• nirt•. Sifl·io F a bbri. Ha venna ».
« Imposs ibilita la presenziare cerimonia in vio memore affettuoso saluto anti co glorioso Liceo. Hosa ì\Iingazzini , L egnano» .
«.No mi Professori cari nostr.o ricordo et meritevoli affettuosa r i conoscenza rivivono solenne cel ebrazione cui ad eriamo non im mem0ri
forma zion e umanistica mond e r i cevuta nel glo r ioso Liceo Torricelli. Ugo
e Paolo .Piazza, Homa ».
« Con nostalgia non essere pres.ente mi un isco schiera antichi compagni. i:ievoèando ricordi rinnovando amici zie testimoniando gratitudine
valenti non dimenti cati insegnanti augurando v ivace fiorente sviluppo
nostro Liceo con affettuosi ossequi. Achill e Silvcstrini, Roma».
« Hicordcrò co n a ffetto e penserò soprattutto, con sempre v iva riconoscenza , a i professori che tan to hann o inciso sulla nostra formazione .
Bruno Silvcstrini, Zurigo».
« Se la salute, e altre circostanze, me lo avessero permesso avrei
aderito ben volenti.eri alla l:odevole iniziativa. Ma ormai un infarto al
miocardio mi impedisce d a a lc uni anni qualsi asi viaggio, e mi impone
una v ita di riposo in un clima pili mite di qu ello d 'Italia. Ogni volta,
e furono diverse, che ve nivo n ella mia Faenza, passavo sotto le mura
d el "palazzone" e ria ndavo, senza rimpianti, agli anni della giovi n ezza
trascorsi in quelle aule, nelle quali, certH m cnte, si formò quella "forma
uwnti s ", che mi fu utile ncll :1 mia ca rri cm nll'estero. Il giorno riel radu110, se :lll r<J l'a in vita, sarò con tutto il sentin1ento f ra gli ex comp agn i
su perslit1. sp ernndo che qua kunn <li loro s i r ip>rcl e r ù di quello lo ntano.
An ge l" T artagn i, Alessandri:1 <l'Egitto».
1
« Al'l'ei tanto gradito 1rnrtcc i pnre alla Gi orna ta Celcbrntiva dcl Centenario ti.cl Liceo, ma, purtroppo, il lutto che mi ha r ecentemente co lpito me lo impedisce. Sappi a comunque che sarò ug ualmente pres ente
e che lo schema di Statuto dell'associazione cx alli e vi trorn fin d 'ora
la rni<i pie na adesione. San le Tosi, Faenza ».
« Sa rei stato molto lieto di p otermi ritrovare con i vecchi compagni
di s tudi o che <l a t a nti a nn i no n rivedo e tornare, con i ri cordi. ai bei
tempi feli ci d ella giovinezza. lin a magnifica occ asione veram e n te perduta! Aldo Zama, Foligno».
Si stralciano infine lé segue nti commosse parole dalla lettera con
cui il pro f. lhrtol. Italo Bin n cin i di Castel bol ognese accornpagn a ,·a l'annun c io 1lella sua partecipazione ulla Giornata celebrativa: «Penso torni
a tutti g radito il rienti·are al vecchio Istituto, dove s i sono felicemente
vissuti forse gli anni più belli , dove chiarissillli Maestri seppero con
cordi a le e direi paterna b en evolenza accende r e ed alimenta r e n el n ostro ùnimo la fiamma del saper e. Ed è perciò ch e al ri cordo del loro
generoso zelo vib ra .:an corn nel nostro· intimo un vivo se ntime nto di rico no.s cenza e di n·~~talgi a, ch e i o vorrei es ternare qui - e Lei mc lo
pennetta co n imlulgentc venia - , perch é mi è caro ri evocarli a ncora
co n un appel lo purtroppo trist eme nte muto. TI Presi1le prof. Giuli o Anton ili""· il p rn l', Pietro Bellran i -- alle cni tombe di Bassano e di F ac nc" 111i so ti<> d a poco rccn tn per m esto r doveroso ornaggio - , il p1'of.
Crisli :1110 Hod i ghicro, il prnf. Antonio Messeri , il p rof. Vassurn , il prof.
Bno11a 111i c i. il prof. Gotta r<li. E non sarebbe completo qu esto a tto di
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Fig. 31 -

Liceo T orricelli - Museo di Scienze Naturali.

Fig. 32 -

Liceo Torricelli - Ilfuseo di Scien ze Nat urali.

«I ritrovamenti, i saluti, gli incontri riportano ad a nni belli, lieti, ad
anni gilovanili se non altro, e ciò indubbiamente comporta anche una
commozione ed un lieto sentire. Però oggi dobbiamo manifestare in
questa ricorrenza un altro sentimento, che è il sentimento di gratitudine
nPi confronti di unn Scuola che Irn creato in ciascuno di voi le bnsi
clPlta tl l'<JJ)]'ia per·sonalil:'t ». Hi i'erl'ndosi poi a qu anto il Preside nveYa
affen11ato circ a i nuovi 01·icnlamenti didattici che si cl elineano nel campo
dell'insegnamento pubblico, auspicavu che la sc uola cli domani non
dov.essc essere esclusivamente tec nica perché «se insieme alla tecni ca
l'uomo non coltiva quei sentimenti um a ni che fann o effettivamente la
base della civiltà e della morale, indubbiamente la tecnica potrebbe
portare ad una maggiio re efferatezza e ad una maggiore barbarie. La
storia recente ce ne dà eloquente testimonianza ». Additato un esempio
fra i più mostruosi ·della degradazione cui può scendere una nazione
progredita tecnicamente, ma sorda ai valori umani che sono la sostanza
della vera ciYiltà, esempio ch e il processo Eichmann richiamaya tristemente in quei giorni alla memoria degli uomini, il Sindaco esortava gli
ex allievi a sentire profonda riconoscenza per la scuola un tempo fr equentata, p ensando che se «Faenza viene considerata nell'ambito della
Romagna, senza far torto alle altre città vicine, come una delle città più
quiete, tranquille, una delle città più equilibrate, ciò indubbiamente si
deve alla educazione impartita dagli insegnanti che hanno esercitato il
loro magistero nelle varie scuol e della città». Da ultimo a nome di F ac n rn esp rill ll'\':1 ln ri co noscenza p iù vi,·a a tutli gli Insegnanti e concl11cle1..:1: « <:011 lnli sentimenti io r·innovo il ringraziamen to al Yostro Prcsiclc ch e ha voluto co n ques ta manifestazione portare tutti Yoi ex allie,·i
qui a Faenr.a per continuare a d amare nel ricordo e an che nella prescriza la nostra c ittà ».
(
Dopo le parole dcl Sindaco si avvicinava al microfono il prof. Gian
<J;ualberto. ;'-rc~i, ordina~io di. Q.i!:!t~~ ~,Cl_m_'ln_~;:l.!'Qni-veri.ità di~ii:en
ze (7) e g1ìf allievo del Liceo, 11 quale ìenne n .discorso celebrativo della
· ' Giòfiìata:
·

Fig. 33 _

Liceo Torricelli - Mus eo di Scienze Naturali (particolare).

In una grande ci/ là di'/ Nord Europa, che la furia deuaslalricP- d ell'llllima gt1erra prese particolarment e di mira, si che

fede al vecchio Liceo Torricelli, se non ricord assi un' altra s chiera, e
questa lii animosi giovani, cari compagni di classe, anch'essi purtroppo
in gra n numero scomparsi. Ed innanzi a tutti Macrelli Edgardo, che
consacrò la sna giovane vita in combattimento nella prima guerra mondi ale, i\zz· Gi o rnnni , Mont:u w ri Antonio, E111ili:oni Domenico, Cantagall i
?l!arco, %11cchi ni Giuseppe, Hoclighicro Andre n, P ellan d:1 Dom e ni co, Avv .
13all:l!'(I in i (;uido, Prof. Toschi Paolo, Doll. Minguz7.i Ermet e, Dolt. Settimo :\laria Luisa, Fffeati Ugo, SaYorani Giovanni . Vorrei - e mi è c aro
crederlo - che ancl'ie nelle giovani gen er az ioni di stuclenti, oltre l'ansia
dcl sapere, viva e si conserl'i il fiore clella gratitudine per chi tale ansia
sa clcstarc cd accrescere e resti inoltre il caro ri cordo di quelli che la
condividono. Questo è l'augurio che mando a Lei, si g. Preside, al Cor1)0
insegnante ed a tutti i discepoli ».
(7) Attualmente è an ch e Magnifico Rettore d ell'Università stessa.
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Fi g. 34 ·-- Li ceo Torricelli - Museo di Scienze Nat ura li. Racco lta
ornitologica (p articolare).

l'u111unilli wu:ont ignara di lallta polen:u tlislrllf][Jilrice rimase
allonila davanti a tantu tragedia e al veloce ritmo implacahilf',
con il q11ale questa avuenne, è slato innalzato a ricordo di lunto
strazio, e proprio là do11e questo assunse proporzioni piiz terrificanti, un momzmenlo alla Città distrutta. Lo scultore ha rappresentato un 11omo disperato, che cerca un rifugio dopo la totale distruzione di tutti i suoi beni. Forse per dare maggiore
efficacia al propri,o, intento immaginifico, l'artista ha rappresentato la forma umc{ntì come disintegrala: niente braccia; niente gambe ; nie.n fè corpo m.-~omma nel senso llSUale, ma solo a[czzni elementi ri1elrtl(ici, che del!bono suscitare in qualche modo
l'immagine di imc~rpo [tiiÌari·o contorto e annientato piiz spiritualmente che fi.~ibà~ente. ·" ,
Mentre in 1111 .pomeriggio ormç,i Loat<1no considerav·o questa
s/Jan11 imnwqine illuminala rial sole ·cliclim~(~. che giocava cosi
JJi e110 <ii colori sulle acque circostanti, ·ç ppie 1wviene solo .rnl
Mare del Nord, ero portalo a /iedere in essa non tanto l'idea
dei poueri abitanti di una cilfà distnif'la ·d agli aerei, quanto la
rappresentazione dell'uomo moderno uscito anch'egli cosi spiritualmente diviso e disinca11tato da un seguito di prove e di
esperienze, che sembrano sfuggire alla sua capacità di coordinamento e di comprensione. E insensibilmente, per una fol'za
di suggestione della q11ale ancor oggi non so renfi.eov~, rqgione,
si venne dPlineando nella mia mente, dietro quelllt'.'figi_if(z': contorta e spasimante, wrn immagine li-ei<t, ->di giouane Homo aitante, che pieno di vita auan:::a fidizcioso <h sé e delle prqprie
forze, qllell'Apollo cosidello del Belvellei~e dei Musei Vaticani.
Immagine serena di una f a11tasia sere11a, essa parve voler riproporre allo spirito turbato lutti quei motivi di certezza e di
(ìduciu . che rnl piano amano 11na grande tradizione di oita concrl'/u 1· di {Jl'.11.'dero ulru:rr• ha sapu/o creure. È la yru11de eredità , c!w il mondo claùico ci 1111 lasciato e olla quale la ciuiltà
dell'Occidente <leue molli dei suoi valori attuali.
Qllello che a me è capitalo di provare, Signore e Signori,
dinnanzi al monumento innal:::rtlo sul porlo di Rotterdam, penso
che possa essere capi/(tlo a molli dei presenti, a quelli almeno,
che dinnanzi alfif . sconcertanti esperienze di questi ultimi decenni hanno sentito il bisogno di ripiegarsi a volte in loro stessi
· -~ ·•m·r~ criteri di misura per Lina realtà, che sembra proqllesto di caralleristico, e cioè di volei' sottrarsi a
·a. E io credo e io mi augllro che anche a loro sia
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stato concesso di trovare nella propria formazion e Cllllurale
parte di quella forza spirituale, che mai deve mancare all'opera dell'uomo consapevole.
E siccome la nostra fantasia sempre collega i pensieri, gli
atfetti, i moti stessi dell'animo nostro ai luoghi e alle persone,
che con quei pensieri e quegli affetti .in qualche modo sono collegati, cosi la mente di molti sarà riandata proprio a quegli
a11ni della scuola media, durante i quali t11tti noi ·abbimno respirato a pieni polmoni l'aria di quel gran mondo, che è la
civiltà classica. Quanti ricordi di giorni lieti e tristi di quegli
anni di giovinezza, dei quali il nostro Renato Serra ebbe a seri~
vere in una lettera alla sua fidanzata questa frase felicissima:
come sono lunghi i giorni a veni' anni! Parole nelle quali l'ansia
di tutto quanto la fa11tasia giovanile si aspetta eh.e debba auvenire, sembra voler carpire al tempo il sllo ritmo, che l'illusione si raffigura lento.
La presenza qui di tanti ex-allievi del Gin11asio-Liceo « Torricelli » è la prova piiz eloquente che questo legame con l'antica
scuola non si è disciolto con il volger degli anni. Segno e testimonianza questa che al di la dei ricordi, che possono anche
essere di breve durata, esiste qualcosa di pii! profondo e di
piiz te11ace che altro no11 può essere che il ritrouare gran parte
di noi stessi in quegli ideali, che costituiscono il tessuto piiz
profon do degli studi umanistici.
E poi che queste parole di studi umanistici mi sono uscite
dalla bocca, forse co11viene che sulle medesime ci soffermiamo
irn poco per un debito di riconoscenza verso la nostra scuola.
Noi tutti siamo persuasi che la nuova società, che sia sorgendo dopo le prove di una guerra senza precedenti e all'insegna dei formidabili progressi scientifici, abbia bisog110 per"- ~
ogni dove e soprattutto in Italia di m~a organizzazir!ne della
scuola ad essa adeguata. Piiz prendiamo co11osce11za di qlles,t:r:. ·
mwvo mondo, che si vie11e preparando, e piiz ci rendiamo conto ·
che esso di ww cosa soprattutto abbisogna, e cioè della scuola . .
I nl!ovi rapporti umani (e mi riferisco non solo a quelli
tra uomo e uomo, ma anche a qllelli tra popolo e popolo e tra
continenti fra loro) , i nuovi rapporti tra l'uomo e le q-ose stesse
hanno bis~gno di una umanità educata e capace.Jifi afferrare i
nuovi problemi. Pizi si complica la vita sociale, piiz cresce l'importanza della scuola.
N 011 c'è da scandalizzarsi se le nuove necessità pongono
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ìn evidenza i limiti dei vecchi sistemi. È naturale anzi che di
fronte ad esigenze del tutto inaspettate si scorgano eventuali
lacune.
Di qui la necessità che chi lw la responsabilità della scuola
in lialia dimostri una grnnde disponibilità di m ente nel valutare
le necessità del mondo presente. E le difficoltà maggiori stanno
appunto là dove si lratla di accertare ciò che è ancora vivo e
vitale di una metodologia e di 1rna tradizione, e eia che dell'una
e dell'altra deve venire inuece rinnovalo. La scuola non è un
ente mocla, che possa e deliba seguire gli umori degli ambienti
m!'no n 'SJH;nsa/1ili, anche se pseudo-inlellett1wli. Al contrario
cs.,u ric/1 ic<l1~ lo sforzo di 11110 slwlio up11rofondifo, onde as.rnrgere u una 11isione globale del problema ed c11itare le solu::ùwi
parziali e disorganiche. 'Le seduzioni, che queste ullime possono
offrire sono molte, ma appunto perché si tratta . di seduzioni
esse debbono evitarsi in quanto che alla lunga si dimostrerebbero deleterie.
Prima ho parlato di chi ha la responsabilità della scuola
in llalia. Quando io mi esprimo in questa maniera, non desidero essere frainteso. Intendo, inl'alli, comprendere con quella
designazione non solo gli organi di governo, a ciò preposti, ma
anche la stessa class e dirigent e italiana. Parlo a persone che appartengono nella loro stragrande maygiornnza al mondo d ei professionisti e degli operatori economici di un cerio grado. Parlo,
quindi, a persone, che dovre/Jbcru .facilrm'>nf
e afferrare l'import
lanza cl11· in uno stato democrntico ha la 1wbblica opinione, se
1'ss1 1 si din111slru eneryicwn enlc consapct>ole d elle proprie esiyen::1~ e e/elle proprie respon.rnbililà. l.' na pubblica opinione formata da persone educale alla tradizione trnwnistica dovrebb e
essere in grado di esprimere almeno questo, e cioè che la scuola
non p110 ridursi a un puro mezzo di progresso tecnico e materiale.
Educati, come siamo stati, ai ,grandi ideali della tradizione
classica, ideali che non solo hanno resistit o a momenti i pizi
turbinosi della storia. mu in es.~i si wrw fortificati riuelando il
loro intrinseco valore, noi non possiamo consentire ad 11n11
scuola, cl\e non s~spiri anch e· a questa grande tradizione. Nell'atto stesso di far'~ posto, largo posto alle esigen::e d ella tecnica
nella formazione delle nuove generazioni, noi dobbiamo essere
convinti che potremo scampare ai pericoli a ragione tanto lamentali del tecnicismo solo preparando una class e di giovani,
:27 1
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Fig. 35 ·-

Liceo Torricelli - Museo di Scienze Naturali. Raccolta
entomologica (veduta parziale).

Fig. 3G ·- Liceo Torricelli - Museo di Scienze Naturali. Saletta Speleologica « S. Topi ~ .

che sappiano apprezzare e di{ end ere q11egli al/i valori, che la
trmli:::ione umànistica rappresenta. Questo e il grande contributo che la civiltà earopea puo dare a questa altra nuova civiltà, alla formazione dell<l quale i popoli di tutti i continenti
oramai uroono;
(j11um1o l'amico lfrrloni mi parlò della prospelliua di cre<lre
/'unione e.1:-allievi del Lice o «Torricelli», nell'approvare l'idea,
io 11en.rni che tra l'altro q11esta 11nio11e avrebbe oflerto a /ulli noi
l'occàsion e per meditare su questi pro'blemi. In ef]'elli il ritmo
della nostra vita attuale lascia a troppi di noi poco tempo per
riflettere szz certi problemi, che solo una falsa prospettiva materialistica fa sembrare inattuali. Ebbene questo ritorno alla
città per molti di noi natale, per altri idealmente tale, qui presso
l'antico isliiulo, nel quale passw·9no oli anni nostri piu spensierati e ad 11n tempo pizi f ormalìvi, sia anche zzn atlo di fede
nella tradizione, nella quale i nostri maestri ci educarono.
Mi tornano alla meni e le stupende frasi, con le quali Renan
inizia i s11oi Souvcnirs d 'cnfoncc et dc jeunesse, là dove racconta la leggenda bretone della cattedrale sommersa dal mare.
A voll e come i pescatori del suo pae.çe n elle pallse della tempeslu rioclono le cam11w11~ della calledrale ballzzte dall'ira clel
111<11'<' l'osi. egli dice, nl'lfr sos/e d ella s1111 uilu tormentala riem ergono gli echi degli anni pa.çsali e ormai lontani. Ciascun
uomo ha i suoi momenti, nei quali ww campana lontana ri.rnona nel proprio io interiore. Importante, essenziale è che questo rintocco non si smorzi in una nota .rli nostalgico sentimento,
ma faccia vibrare di nuova vita quegli insegnamenti, dai quali
apprendemmo come l'uom s'eterni.

Fig. 37 -

Liceo Torricelli - La Biblioteca dei Professori.

Parlò quindi a nome dci suoi condi scepoli nn alunno della III liceale, Gian C:irlo Cclotti :

Dopo le ispirate, dotte parole dell'e.i;-a/lievo, tempratosi ai
tempi gloriosi degli studi lellernri nel nostro vecchio Liceo, che
austero, esigente, ma in fondo tanto umano, da ben zrn secolo,
di pari passo con la storia dell'Italia unita, prepara uomini
Ira i piz'z qualificati l'd ar;giornali della classe dirigente, ecco
oru q111'ile 111·11 rJe;1 modcslc. ma co1111rnqm• immediate, vive, sincere d'un alunno odierno, che, giunlo alle ZLllime battute del
(llzro qzzinquerwio di studi, si volge, con animo spassionato, ad
estrarre « il suoo di tutta la sloria n di questo periodo d{ intensa formazione spirituale, psichica e dottrinale, svoltosi in
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Fig. 88 -

Liceo Torricelli - Aula e Gabinetto cli F isica.

q11el/'fsfitu/o che ora s'accinge a lasciare definitivamente. Oggi,
quoli<iionuml'llle e douunque , si odono a destra e a sinistra
rinlocdii /unerei ed w11nwllifori: -- Il Liceo Classic·o è ormai
morto! - - Nell'era della tecnica il Liceo Classico è un anacro!lismo! - C'e veramellle di che scoraggiarsi! Eppure nonostante queste molteplici co!lstatazioni di avvenuto decesso, il
glorioso Liceo Classico è ben vivo, e io ho la ferma convinzione che molti, troppi anni abbiano ancora a passare prima
che se ne possano vedere le esequie. La stragrande mqggioranza
dei gio11ani d'oggi, che vive le .rne giomale tra risultati di conquiste scientifiche e tecniche che avrebbero strabiliato i loro
nonni, circondata da mezzi dizmlgativi di penetrazione capillare,
assordata dalla propaganda degli avveniristi, si sente potentemente attratta appunto dal mondo della scienza e della tecnica
moderne: sta creando una nuova forma di idolatria per tutto
ciò ch'è meccanico od elettronico, segue con bramosa attenzione
i 111·oyressi della fisica mzcleare, si esalta ai primi passi che
f'uom 1 compie negli s1wzi cosmici, si applica alla ricerca tecnica,
protesa non meno verso ideali di proiezione nel f ul uro ch1' di
{acile immediatezza di successi economici nel presente. Fenomeno, questo, logico e facilmente comprensibile. Per nlllla giustificato, comunque, il radicale rigetto, per non dire disprezzo,
ché si accompagna a questo tecnicismo oltranzista, nei riguardi
di;iJli studi umanistici, definiti inadeguatf, sorpassati, tarnti da
gicwosissimi impacci, il superamento dei quali non arreca alcun
bene"/fìcio pratico, privi del necessario svilllppo delle nozioni
scientifiche, e via di questo passo. Tutto da rifare, insomma, o
rrìeglio da abolire! Ed è proprio contro questa condanna, a rise/zio d'essere tacciato come antiprogressista, come romantico
conservatore, come sterile sop;·avvissuto d'una classicita morta
e sepolla, che io devo insorgere, in 1wme di quanto penso e
di q11(1 nfo sr~nlo! Non sono cerio insulsi campanilismi rl'Islitufo ,
lll: lunl oml'IW 011vi 1110/iui !li conuenien::a ad influenzare le llel'sonuli idee che sto esponendo. Che una scuola superiore debba
fornire ai suoi allievi w1 utilissimo bagaglio di informazioni, di
regole, di cognizi,oni, propedelltica indispensabile ad un mccessivo indirizzo;ffdegli studi .~pecializzati presso le Università,
e f uor d'ogni dubbio, e non v'è chi non se lo senta ripetere
assai spesso; ma, d'altro canto, non sarà mai affermata abba"
stanza l'assoluta preminenza che lo wiluppo della mente e l'arricchimento ed aflìnamenlo della spiril11alilà. debbono auere in
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un giovane, rispetto alla pura e semplice informazione culturale, Sll qualsiasi argomento essa s'indirizzi. È a/fresi vero che
il Liceo Classico, come ogni altra scllola, non può portare gli
oggeili pia importanti dei suoi studi ali' approfÒndimento che
sarebbe necessario, vuoi per la ristretta disponibilità del tempo,
vuoi- per una certa diffusa immaturità degli alunni, e vuoi ancora per conservare una equilibrata organicità dei programmi;
ma non va dimenticato che dalla stessa varietà e vastità degli
argomenti trattati, dalla loro scelta oculata, dalla loro presentazione, libera da qllalsiasi aderenza a' meccanici schemi, derwa
zrn ricchissimo panorama d'immagini, ognuna delle quali è legata o ad un'idea filosofica, o ad un criterio estetico, o ad una
norma di vita. Ed è prnprio la vita ad apparire il « leitmotiv ,,
di questo ambiente di studi. Ai tecnicisti sem brer.à senz' allro
un controsenso il fatto che sia maestra di vita un'Istituzione
· scolastica dove imperano le « lingue morte '" quali il latino e il
greco; ma in tale obiezione aflìorn evidente la ormai solita
confusione tra complesso di nozioni: volte ad applicazioni pratiche, e {acolia di avanzamento psico-intellettivo, volle alla progressiva costituzione di tulio quanto non è puramente fisico in
un uomo. Lo studio per giungere alla comprensione delle cosiddette cc lingue morte >i, è la chiave di volta che può ancorn introdurre il giovane di oggi in un mondo dove la bellezza regna
sovrana in ogni .ma forma, il rigore matematico si trnsf orma
in superiore armonia, e l'armonia in musica, ricca di toni estetici e di sfumate vibrazioni interiori. Quel mondo in cui, se si
va al di là della cc consecutio temporum i> e del periodo ipotetico, del!' ottativo futuro e dell'aoristo asigmatico, non si può
non restare affascina,ti dalla ricchezza di poesia, dalla vigorosa
attualità umana, dalla profondità speculativa, dalla nobiltà d'a-.
nimo e d'affetti, e non uscirne pia completi, come da un bagno- ~
rigeneratore. Non tutti i giovani sono cc b~·llciati ».' non tutti ee1ç. ·
ccmo di mascherare con bravate ed affettazioni disgustose il pr<~;_ ..
prio vuoto interiore: vi sono tuttora, e son cerio che si' aff ermeranno, quelli che ritengono che l'uomo, prima di moslrarsi
tale sull'aperta scena della vita, debba esserlo nell'intimo di se
stesso, debba raggiungere quell'equilibrio, quella serena capacità di discernimento e di critica, quella poliedr~a ver.wlilità
d'intuizione e di adattamento, a cui gli studi classici sono i piz'l
qualificati ad avviarlo. Solo essi, infatti, riescono a dare un deciso ed illuminato indirizzo, pur presentando una svariala mo!279

teplicitù d'int eressi, tra cui è li/Jeru ed ugualmente sufl'ragata
la scelta. Un tempo gli studi wnanislici erano un continuo fuo co
che alimentava gl'ideali di dignità nazionale, di rivendicazion e
sociale, di libertà politica, di leale attaccamento alla patria, fino
al SlZprem o sacrificio: ormai il glorioso Risorgimento e la Grand e Guerra sono un r emoto .~icordo per le nuove generazioni.
Ora a sostegno di altri ideali continua ad esplicare la sua attività questa scuola di virili tradizioni: per l'afl'ermazione della
spirilualitù dell'lZomo, per la sopravvivenza di quanto in esso
rimane di nobile e di costruttivo, per la saluagiwrdia di quella
libertà che, al di sopra di tulle le nostre vane ed assurde distinzioni. sgorga dall'intimo della nostra anima , che non ha n é
patr·iu. n é colore, e, sola, oygi ci resta in questo mondo satlZro
ili cnslri::ioni ideologich e e d i / erm enli dislnilliui. Più che mai,
ogyi ognuno si sente preso n egl'inyranaggi d'una uila m eccanizzalu: pi z'L ch e mai sciuola v erso una specializzazione sempre
piz'L parlicolare, piu minuta, che tende a limitare pa11rosam enl1·
gli orizzonti, assimilandolo sempre più ad una macchina diligente ed esatta. Dove può giungere l'uomo per questa via? lo
temo ch e un futuro inquielan/e si prospetti a chiunque, a m eno
ch e non si riesca a svincolarci du questa automazione, ch e
potrebbe anche divenire una minaccia di paralisi, a spezzare
questa gigantesca catena di montaggio, a n ellfralizzarn e i disastrosi effetti, col rifugiarsi in una benefica introspezione, col
ripiegare sllll'intima essenza del proprio~ e< io )) intrinseco, che
sia ancor capace di darci l' esatta misura di noi stessi, di farci
emettere d ei gilldizi sensali, di vibrare trepidamente sotto l'in<'ltl ~tm' dei s1'.11./imenli pi1! veri, di /arei n'(l.ettere, di upparec!'/1i11n:i u n 1111{)0!0 so//1111/0 nostro , tloue yioie e dolori , a/J/Jallimenli c speranze, successi e trucolli, possano liberamente effond ersi ed intrecciarsi _in quel contrastalo lrcwaglio, che la m editazione sofferta, farù; col tempo, oggetto di contemplazione,
da cui prenderanno formà i soli impulsi creativi destinati ad
una uila più lllnga di qHella d ell'individuo ch e li ha concepiti,
e ad entrare con frizttif ero contrilmto n el patrimonio vitale d elle
generazioni avvenire. Son , dllnqlle, gli sflldi classici contrari a
qualsiasi forma <lt{ progresso tecnico? La loro opera corre fors e
il pericolo di sotfòcare l' evoluzione della scienza? Certamente
no! Anzi, il fine izltimo a cui giungono è quello di evitare la
valorizzazione esclusiva d ella scoperta in sé e delle Slle applicazioni, portate ciecamente alle loro estreme consegllenze, di
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Fig. 30 _

Liceo Torri celli - La compianta prof. Anna Vicchi con
alcuni alunni nell'aula di Fisica.

.:,_·
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Fig. 40 - L iceo Torri celli - li prof. E. Tomasini con alc uni alu~rn.i
ri ordina la Bibliotccn. ~el centro, i n fondo, il Preside V. R agazz1111.

.....

scongi~rw~e il_ rischio eh.e l'uomo perda il controllo di quella
materza dL cm sta studianrlo ed analizzando le energie, di impedir~ che gl'islinti più hassi del/' animo zrnwrw uolgano le forze
che mene_ scoprendo allu rovina dei suoi simili: il fine, insomma, che 11 genio pi{z grande e pizi nouatore sempre obbedisl'a
a quel superiore imperaliuo morale, antico quanto il momlo,
ma sempre valido, che è freno e guida, indice di coscienziosità,
d'intelligenza e di nobiltà. Che cosa ce ne faremmo d ella disintegro::ione dell'atomo, della fissione micleare, dei missili a tre
slor!i. rle'.l<'. ({sfronavi cosm iche, se tulle queste conquiste fossero
a d1spos1zwnc dell'arbitrio di una schiera di uomini il cui orizzonte non si spingesse più in là dcgl'immediati interessi materiali? Resti pertanto ben chiaro che, in questo avvicinamento
alla classicità, oltre la mente, è l'anima a rigenerarsi, a vivificarsi di salutari nuoui slanci uitali. Di qui prenderà ['avvio e
t~ar'.à nutrimento quell'indispensabile senso di misura e di equilz_brw, quella stabile armonia inl eri ore, quel/' appagata conciliazwne con se stessi, quellll completa « lrnmanitas », che eserciterà necessariamente la pizi delerminanle influenza sul comportamento e la coscienza del singolo, circondandolo d'una soffusa sensazione di intima ricchezza, e lo indurrà ad unire la
saggezza all'ardore, la giustizia allo slancio, la carità all'ing:-gno, in qualunque campo egli si lroui ad esplicare la sua opera,
sw e~so politico che tecnico, didattico che sociale, .~pec11lativo
du 1·1:onomico . E comi' potrà il giouane if og,qi conservare questa sw1 preziosissima quant o insidiata« '/rnmanilas »,se non conciliando le sue facoltà intelleltiue con i frem ili senlimental!,
med~anle ~·l~perla, complessa, liberale educazione, che solo gli
studi cfoss1c1 sono all'altezza d'impartirgli? E finché egli sentirà
un moto di uita interiore, fin ché riuscirà a guadagnare sempre
n~w~e ~ute.'. non solo umanistiche, ma tecniche, pratiche, socwlz, sc1cnt1(tche, alimentandosi alla linfa che gli scaturisce da
una me.nte e da un c11ore, che non potra11no esser mai soverchùdi dalla macchina, mu sempre la domineranno, in nome
d'a.na a'.·r~oniosa completez::a dell'animo del vero Homo, e finc'.w .s~tra u _1 grado di esternarla in qualco~,c1 di nuovo per i suoi
s1m1lt, e~lz non pttrà sentirsi né anacronistico, n é inutile, né
morto! lvel nostro mondo straricco ili scienziati, di tecnici e di
mecc_wiici, diventa sempre pizi difficile trouarc qualcuno ch e
s11111nu lr11s111 etf!>rci qu111l'osu di pili che llna sola noia· a sc'aJIÌlu di qu el/u congerie di 1111wnissime conlraddi:.ioni 'che ca-
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ratterizzano il genuino e completo cc homo sapiens '" Non si
trntta pizi, dunque, di sostenere un tipo umano contro un altro,
bensi di affermare recisamente in clze cosa consista la vera
realtà dell'uomo stesso, in mezzo a forze clze tendono istintivamente a falsarla, o addirittura a sopprimerla: compilo oltremodo arduo, lotta impari, ormai, contro il dilagare dei « robots », ma c/ze pur si sostiene in virtzl, per buona parte, di quella
scintilla di valori universali, che gli studi classici; ultime vestigia dei cc tempia serena " dello spirito, tengono caparbiamente
r1ccesa perché l'individuo, profondamente conscio della sua pizi
piena umanità, estrinsechi nel migliore dei modi il meglio di
sé, in qualsiasi attività a cui rivolga la fattiva potenza del .mo
genio.
Chiuse infine la suggestiva cerimonia il sen. prof. Guglielmo Donati, rappresentante il Ministro della P. I., con un caldo ed appropriato
discorso :

Signore , Signori, cari amici, cari giovani (permettete che
mi rivolga con questo termine a miei e.r scolari del Liceo di
Faenza), noi siamo qui a ricordare un secolo di vita scola.~tica,
un secolo di attività; un secolo di incisione prof onda della scuola
nella vita della società. La scuola ha indubbiamente inciso, ma
ha certamente anche rifl.esso la realtà nella quale viveva. E in
questo secolo, pllr con una certa continuità di orientamento,
indl!bbiamente la scuola ha seguito, sottolineato, per certi aspetti
anticipato, gli eventi che sono stati determinanti nella vita della
nostra città e della nostra nazione.
È infalti compito. della scl!ola non vivere avulsa, come cittadella chiusa, ma inserirsi riella realtà della uita cittadina e
sociale ; e compito della scuola rifl.ettere e anticipare le esigenze '- ~
del nostro presente e del nostro flllUro, ed è per questÒ che - la.~~-..
scuola ge11era in ciascuno di noi impegni, preoccupazioni, soile- ·
citazioni, e richiede, come giustamente ha detto qui il prof. Archi. la partecipazione viva di tutti noi, per contribuire decisamente all'orientamento pili risponde11te alle esigenze della notra età.
In questi cento anni la nostra scuola, come..x;i diceva il
prof. Bertoni, e partita da pochi alunni, che rappresentavano
una ristretta (( élite », e in conformità della realtà dei tempi,
si e andata via via allargando, ha costituito il nerbo della so-
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cieta, ha preparalo la classe dirigent e nei vari decenni ; poi, a
un certo momento, si è vi.~la affiancata da altre attività e da
altri orientamenti, orientamenti che non contrastano, a mio avuiso, ma completano la soddisfazione ciel/e esigenze di una sod<'!à 11 1 ud 1~ nw. È staio. du quanti mi hanno preceduto, posto
il Jil'l1 fi f< /1l(/ rfei l'UjJJIOJ'/i /J'I/ L'llHlllCSilllo C t ecnica; e e11iden{ e
che 1~ inconcepibile ww tec nica senza l'umanità, come e evidente
che /'1mwnilà si esprime a/lraver:rn i diversi m ezzi e strumenti
che la tecnica fornisce, e che la scuola non e scuola se non e
scuola di umanità.
In definitiua, oserei andare anche oltre ciò che e staio detto,
ed affermare che si l'oggetto della nostra quotidiana allività è
l'uomo, ma che alla forma.zione 11mana concorrono per diuerse
vie sia le discipline wnanisliche che quelle scienlifìche e tecniche, .~icché mi pare che non tanto noi dobbiamo porre /'accento s11 questo o m quel m ezzo ch e costituisce la ragione di
confallo, quanto sul rapporto umano, s11 quel rapporto umano
che e la caratteristica migliore e pili cordiale di questo conuegno e di questo incontro.
Tn fondo ritrovard è una ragione si per 1wrlare di questi
yru ssi 11rolilcmi di ordine ciuico, di 11rdille l'.lll111rale. di ordine
lllllWW, ma è anche un ri11iuere, ril!il!ere il ricordo dei compagni, degli insegnanti, riuiuere i piccoli episodi che a suo tempo
drammatizzavamo, riuivere , uorrei dire, le piccole Illiserie che
in ogni ambiente ed in ogni comunità itecessariamente emergono, le costrizioni che mal sapeuamo t.ollerare, ril!ivere i difetti nostri ed altrui in una uisione cfle ormai ci consente di
superarli, in una visione che ormai ci rende verament e l'un
l'altro strettam ente legati, perché oggi ci rendiamo conto ch e
ciò ch e ieri ingrandivamo noff aueua ualore, eia che ieri ignorauamo e l'essenza stessa che ci f (1 essere oggi legali alla nostra
scuola, che ci dà oggi 'la forza di essere quel che siamo.
E che cosa siamo? E qui riprendo il pensiero del prof. Archi; siamo in defìniti11a la forza uiva della nostra società, ma
lo dim entichiamo. Uno dei di/clli della nostra epoca proprio
1111 1'. s/u: dlllointi che l'eslensiune dei diritti, della e11/l11ra, delle
esi.<Jl'll:e cil!ili ulì~ totulilci deyli ill(liuiclui a/J/Jiu in cerio senso
messo in non cale la j'unzione direlliua di coloro che lwnno
la maggiore preparazione, i pii/ di noi si trincerano in se st essi,
nei loro personali problemi, nelle loro particolari e familiari
esigenze, e, direi quasi, si estraniano dalla sociela nella quale
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vivono, quasi che la loro stessa vita individuale e familiare non
fosse legata e determinata dalla vita sociale.
Il famoso concetto della massa dominante sembra a!Jer fatto
dimenticare che indubbiamente su questa massa ha ww forza
determinante chi sa porsi a guida della stessa massa. Ora richiamava il prof. Gualberto Archi proprio all'esigenza di far
sentire la nostra voce sui problemi della scuola; io !Jado ollre:
sui problemi della vita!
Perché e vero che oggi la stessa scuola, non piu scuola di
« élite », ha ww funzione determinante sulla massa: di orientamento, di inquadramento, di difesa di quei valori in cui e.~sa
crede. E non .basta sperare che la difesa dei massimi valori
venga da chi ha la responsabilità del governo, da chi ha il dovere di contribuire alla forma zione delle leggi. L egislato.r i e Governo, sono in fondo , l'espressione del Paese, e se essi non sentono le forze del Paese, e se essi non. si sentono legati ,çlrettamente e sostenuti da coloro che costituiscono il n erbo del
Paese, è chiaro che vengono meno l'entusiasmo. la convinzione,
la forza, la possibilità di aderire nella loro azione alle nostre·
necessità.
Ecco il $ignificato del richiamo che il prof. Archi faceva,
ecco il valore che puo avere un'assemblea di e:r allievi, che sia
si, senza dubbio, uno strum ento per ritrovare, in una giornata
all'anno, il contatto con gli amici che ormai uivono lontano, che
può essere si lo strumento per ricordare care figure di maestri
e di compagni, ma deve essere anche lo strumento vivo per
costituire un m ezzo di vita e di orientamento della societa.
E la s.c uola è proprio questo, la scuola non puo ess'ere altro
'.:he form azione umanq, qualunque siano gli stmm enli di cui
si avuale; non puo essere altro che il m e.zzo attraverso cui noi
cerchiamo di preparare le giovani generazioni a sostituirci con
maggiori capacità, con migliori visioni di quelle che n'ai ab- · ·
biamo auute ; non può essere altro che il m ezzo atlraver.w il
quale quella civiltà che noi uantiamo, quella tradizione di cui.
siamo fieri continuano ad operare slllla via maestra che i noslri
padri ci insegnarono, continuano veramente a procedere in ww
conquista della civiltà irnwna che si serve della tecnica per la
realizzazione dei suoi fini umani, che si serve de/la.tecnica per
espandere i valori della civiltà nella nostra società e n el mondo.
Ecco in so,çfanza il valore della scuola.
Io, maestro da sempre, maestro da quando insegnavo alle
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sc11u /c c/emen/ari fino a quando ho clouu/o temporaneamenlr>

11/Jlwndonure questa delic11la e altissìm11 missione, io dico a tutti
voi: siltie vicini alla scuola, ma sentitela non come la fabbrica
dei diplomi, sentitela non come un mezzo per realizzare particolari posizioni di dominio nella vita economica o sociale, sentitela come una forza che puo veramente incidere e garantire
per le masse, per.la totalità del nostro popolo, una vita migliore.
E se la sentirete cosi, supererete, io penso, gli apparenti dis.~idi
tra wnanesimo e tecnica, supererete cosi le uisioni, direi, in un
certo senso, particolaristiche, per sentire che ww strumento vero
e uivo non può essere altro che uno .strumento articolato, variamente articolato secondo le esigenze della vita moderna, nel
quale però sempre quei valori umani che la civiltà classica ha
espresso sono presenti, sono dominanti, perché sono l'essenza
stessa della formazionf'. degli individui e dei popoli.
lo mi rallegro con voi, per essere in cosi larga schiera interuerwti. u questa commenwrazionf'., e credo rii compiere un
dovere /asciando a voi, allo sf ogu dei sentimenti di amicizia,
di cordialità, ai sentimenti di riconoscenza alla vostra scuola,
ogni possi/Jililà di espressione. Perché è proprio nella cordialità del colloquio umano che ha un vero, un uivo signifìcato
questa celebrazione.
E ringrazio il preside Bertoni di avere con tanta efficacia,
con tanta capacità organizzativa, saputo rreare questa condizione ideale, che ci comenle di vivere i~na giornata di intimità,
in serenità di lavoro , in commozione di ricordi, in fervidi llLlg11ri per il nostro futuro .

Fig. 41 - Liceo Torricelli - .Medaglia ,d'oro (d. e r .) a~egnata in
premio all'alunna Santa Cortesi che nell anno del Centenario ha conseguito la media più elevata. La medaglia è opera di Neo Massari.

Dopo la cerimonia in Teatro le Autorità co nvenute si trasferiro no
nella sede del Liceo, onde inaugurarvi una Mostra organizzata per la
fausta ricorrenza. In essa erano esposti i documenti d 'archivio più ant ic il i e più interessanti . . come registri di iscri zioni e di esami, processi
verbali ti elle adunanze del Collegio dei Professori, lettere autografe di
lsi<lorn Del Lungo, Abba, ~ah· emini, ecc.; una sc elta cli apparecchi d el
Gabinetto di Fisica tra i primi venuti in dotazione al Liceo e tra i più
caratteristici, numerose pubblicazioni cli lnscgn anti della Scuola e di
ex allievi (8), lettere, giornali, testimonianze relative ad ex alunni ca- -(8) Hanno iliato pubblicazioni, accogliendo l'invito della Scuola,

i seguenti ex allievi, che qui sentitamente ringrazio: Alberano A., Archi
A., Archi V., Ballotta F., Bassi S.. Biancini I., Bonetti C., Bubani D.,
Burnaccini P., ·Garanti G.. -Ceroni G., Ceroni T., Collina G., Colli1111 M.,
Corbara A., Conlaro E ., Cornacchia G., Dal Pane L., Docci G., Emiliani
F., Emiliani T., Gianni N., Golfieri E., Grilli in Squarzoni A. T., Lac-

Fig. 42 - L iceo Tol'ricel/i L'alunna Santa Co rtesi premiata con medaglia d 'oro
nell'anno del Ce ntenario.

duti in guerra, fotografie varie (di Gargani, Del Lungo, Abba, Salvemini), un'oleografia del pittore Giovanni Piancastelli di Castelbolognese
(1845-1!126) raffigurante Giuseppe Garibaldi, un ritratto di Abba dipinto
dall'ex allievo dott. An'g elo Piancastelli, una raccolta di giornali pubbliçati dagli alunni (9), allmm fotografici, ecc, Infine era messa in mostra
una scelta dci libri più rari e più preziosi appartenenti alla Biblioteca
della Scuola (10).
Nell"occasione fu aperto al pubblico anche il Museo di Storia Naturale,
La Mostra e il Museo rimasero aperti pure il giorno successivo, 1°
maggio, e furono visitati da , u n elevato numero rii persone.
chi ni e;, B.. !\lalloni C., i\lazzini F., !\lissiroli A., i\forelli in Emiliani F.,
Pl'lrn c ini S., Pezzi G., Pittano G,, 1\ugazzini in ~erard~ M.,_ Santandrer! E .,
Silvestrini B., Strocchi V., Tabanelli M., Vecchi G., V1sa111 A,, Zavagl1 A.,
Zucchin'i P. F.
.
(9) Ecco i giornali lii cui si è riusciti a trovar.e traccia: L'f!m o ne,
due numeri rispettivamente dell'l 1 e del 18 magg10 1902, Il direttore
era Giuseppe Valenti. Fra l'altro v~ si _leggon? t~n artico!,<? di A. ALBONI
su La le/leratura e la redenzione ila/zana (v1 s1 esalta l rnfluenza delle
lettere sul patrio riscatto e si fissa intorno al 1830 l'inizio della letteratura patriottica), ed uno di G. B. LACCHINI su L'orig!ne d~lla Terra nel
secondo numero mentre nel primo, oltre ad uno scntto d1 ANGELO 1:A~
TAGNI su Il Gio;·rwlismo ed il suo ufficio, suscita interesse la notizia
della visita fatta alla Scuola faentina eia! Provveditore a~li Studi prof:
ca\•. Al!Jcrtini e quella di un a probab ile ispezione gov~rnativa nelle cl!lss1
lioeali : a proposito di quest'ultima gli studenti. s1 1\lch1_arano «certi d1
non disonorar,e la buona fama dell'istituto classico faentino».,
La «Squilla» degli studenti, due numeri d~l 31 maggrn e del 7
giugno 1902. }',; la continuazi one del precedente gwrnale con u~ia n_uova
testata di cui conserva il carattere. Nel n_umcro d_e,l 31 magg10 .s1 apprende da un articolo dedicato al .C~rducc.1 che « gia da me~·cold1 P · p.,
egli si trova di nuovo in questa c1tta, osp1te_.del s~natore Gmseppe Pasolini Zanelli ». Qui pure np,pare ripubblicato l'articolo sopra r~cordato
<kl Lacd1 ini. cui tiene <lietrn un secondo nel numero ~iel ,7 g111gno,
J, 0 Si11dente, fondalo e diretto da Edga1·do Macrclll, giovane valorusu, cn<l 11 !0 nel corso tiella prima gucrrn mondi ale (cfr,. Il. NEDIANI,
Un C(l(/ulo ner la Palriu del nostro Liceo: E . .U. in Annuario !II (195253) ilei Li c-eo Ginnasilo Statale «E. Torr!celli » in F·nci~zn, pp~ 54 ss).
L'intera collezione comprende 13 numeri dal 1° gc:rnmo al, 1 m~gg10
1911. Diversi sono gli articoli di 'cm:attere ~etterart0, e stl!nco, S_mg?Jarmente interessante è un lungo articolo d1 Paol~ fosclu sul _P1tto1 e
faentino Domenico Bacc!)rini, suggerito dalla. p-0lem1~a. sol_l;vata 1_ntorno
all'artista dal monaco pittore Paolo Mussmi. Questi. rn v10 al giornale
una simpatica lettera in proposito, che venne pubblicata (cfr, 1 nn. 11
e 12 nel 26 marzo e del fl aprile),
.
.
.
Siamo d'accordo?, giornale umoristic o: <lue nurnen, dei qu ali uno
solo datato nl 17 aprile 1!118.
J) Jn11 ominato, pure umoristico: nu!ner.o uni co <_lc,l 2:1, giugno HlUl:
La Bo/ella e L'Indipendente, anch essi umoristici: crnque numen
complessivamente,,.,, c he non portano alcuna d ata, rnn dal conte n~1to. sembrano dello stessbJperiodo d ci due precedent.1 ? d1 poco postcnon.
Jn'f inc un ultimo gilornaletto pure umon~hco_. P,ubbhcato.. nel ~96~
con il titolo Il Pappagallo. Alcuni esemplari dci ?19rnalI pm anticl_u
sono stati messi a disposizi on e dal prof. G. B. Lacch1m e dal prof. Mano
Tab:rnelli, cui vanno sentiti ringraziamenti.
(I O) V. la notizia che di essi è data più avanti, tra gli studi conte1111! i nelln te rza parte cli questa pubblicazione.

D'opo la colazione, c ui presero parte, oltre alle Autorità e a num erosi professori, ben 298 ex allievi, venne tenuta nell'Auditorium un'assemblea per studiare l'opportunità e la possibilità di costituire un'associazione di ex allievi del Liceo. L'assemblea, presieduta dall 'avv. Antonio Bianchedi, deliberò in senso favorevole ed approvò, modificandolo
in qualch e punto e integra,ndolo, uno schema di statuto fatto conoscere
preventivament e agli ex alunni. Venne anche eletta una commissione
straordinaria, incaricata di dare avvio e concreta esecuzione all'iniziativa.
Della Giornata Celebrativa parlò diffusamente la stampa : oltre ai
giornali locali, « Il Resto del Carlino», « L'Avvenire d'Ital ia », ,l a « Gazzetta Padana » di Ferrara (30 aprile, articolo di Enrico Docci), « L'Osservatore Romano» (7 maggi o) e il « Giornale d'Italia » (14 maggio).
Un b ell'articolo sulle manifestazioni del Centenario pubblicò nella qui n ta
pagina « Il Resto del Carlino » <lei 4 maggio, a fi rma di Claudio Marabini.
La cerimonia in T·eatro venne ripresa dalla Televisione e proiettata sul video alle ore 18 nel Telegiornale del 2 maggi-0, men tre la Radio
parlò delle celebrazioni nelle seguenti trasmissioni: 1) Noti ziario emiliano-romagnolo del 27, 28 e 29 aprile, ore 14,15, primo Programma;
2) Servizio di Enri co Docci: « Il più antico Liceo della Romagna compie
cento anni», radiolettura del 28 aprile, ore 14,30, primo Programma;
3) sulla rete radiofonica nazionale nella rubrica «Domani in Italia » e
nel corso dei vari Giornali Radio il 29 aprile venne annunciato il Centenario del «Torricelli»; 4) nei Giornali Radio ciel 30 aprile fu concesso ampio spazio alla cronaca dell a ma nifestazion e dal Notiziario dell e
13 a Radio-Sera (11). ,

;r' I
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Infine il 31 ottobre ebbero te1·mi,ne le manifestazioni centennrie
con una conferenza del prof. Augusto Campana sul tem a: « Civiltà umanistica faentina ». Prima dell a conferenza ebbe luogo il c onferimento
del «Premio del ·Ce ntenario » di L. 100.000, messo li beralmente a disposizione dalla locale Cassa di Hisparmio e diviso fra i gio\•ani Giancarlo Bassi, Gian Carlo .Celotti e Sandro Visani, che negli esami di maturità d ell'anno avevano· conseguito a parità di merito la media più
elevata. Venne inoltre assegnata una medaglia d 'oro, oper a squisita del- ,;,_ ~
l'orafo Neo Massari, all'alunna che aveva m er.Hato la media J)iÙ alta
(9 / 10) nell'anno del ,centen ario: Santa Cortesi della II liceale A. La .:,'".. ,
leggenda della medaglia era la seguente: LYCEVM E . TORHICELLI
, FAVENTIAE ANNO MDCCCLX-LXI INSTITVTVM n el re cto e SANCTAE
CORTESI DISCIPVLAE O.PTL\fAE - CENTESI:\fO ANNO EXACTO
MDCCCCLX-LXI nel y,e rso.
Altri p r emi fur ono distribuiti, fra i quali diverse copie dcl volume
dell'ABBA Da Quarto al Vollumo, donati gentilmente dalla Casa Editrice
« N. Zani chelli » di Bologna.
.:.-

(11) L'interessamento della Radio-TV per la celebrazione del Centenario è merito del prof. Enrico Docci, già alunno del L iceo, cui va
l'attestazione della gratitudine più viva da 'parte della Scuola.
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Dic1le inizio alla manifestazione il Preside con queste parole:

L'incontro odierno pone il sigillo alle mani{est azioni del
Centenario del Liceo « Torricelli J>, iniziate esattamente un anno
fa e culminate nella giomata del 30 aprile scorso; giornata di
I' u i non ,~ ancora spenta la gradevole impressione per l' afjl 11e 11 :11 i11111011c11te deyli e.1' 11/11nni 11ccorsi al richiamo della loro
11nlfr11 S'c11ola, per la cornice fcsto.w nella quale si svolse, per
la .wygestione che tutti raggiwz.~e nel riaffiorare dei ricordi,
nella gioia del ritrovarsi, nella commozione degli a/fetti.
Conforme allei tradizione di questo Istituto, mentre si chiude
il bilancio dell'annata precedente e si dà inizio alle fatiche di
un nuovo periodo di attiuità studiosa, viene dato oggi pubblico
riconoscimento agli alunni maggiormente meritevoli con il conferi mento dei premi conrneti. A questi, per solennizzare la ricorrenza centenaria, sono state aggiunte du e distinzioni di particolare rilievo, una, offerla con atto di squisita liberalità dalla
locale Cassa di Risparmio e destinata per un imporlo di lire
100.000 all'alunno, o agli alunni in caso di parità di merito -come in realtà è auverwtu - che hanno consegui/o la classi(ìcu:ionl' pii! alla n egli esami di maturità classica; l'altra, un
,1u 11111·, us :111 rcus, 111111 111C'd11qlia commemorativa, riservata al/'u//i1'. 1JU che ha riportal o. <li t111/o il Ginnasio J,iceo, la m edia
as.rnllllil pùl elevata nelle uotazioni conclusive.
Alla distribuzione elci premi è pw~sa occasione opportunament e favoreuole associare l'ultima delle conferenze celebrative
del Centenario e l'onore di concludere la serie di esse è toccato
all'illustre prof. Augusto Campana, dell'Università di Urbino,
che ringrazio in misura parUcolarmente intensa per avere accettato l'inuilo di essere lrn noi questa sera, nonostante la mole
di lavoro da cui è o/J.eral o e la poche: :a d el tempo che gli concede la .ma operosa allivilà di studioso e di docente. Non è
aff al/o necessario che mi soffermi ad illustrare le benemerenze
culi urali dell'egregio oratore: a tutti è noto infalti, fra l'altro,
l'impulso e il copioso contributo da/o agli studi sulla Romagna
in llllti i s1.w~'flas1:etti. e.on la istiiLLzione della Società di Studi
!? u11 1uy1w /1. d r 'CLll l'flll e stato 1111/ oreuole e fervente promotore.
!J1·.;i</crn solo infomwn• l'wliloriu ch e il prof. Campana è stato
u/11111111 <lei nostro Ginnasio negli unni rial 1fJ16 al 1918 e per
lui<~ motivo doppiam ente gradita è l<c sua 11resen:a su questo
111i!co e in simile circostanza. Il tema presce/lo, come è stato
~)()

Fig. 43 - Liceo Torricelli - Cerimonia di chiusura delle ma nifestazioni
del Centenario (31 ott. 1961) nell'Aud itorium. Da sin. i Presidi A. Buda
e G. Coppari, il prof. P . Zama, il d ott. P. Bracchini in r ap p resentanza
della Cassa di Risparmio, il Preside V. Ragazzi n i, il prof. G. Liverani, ·Direttore del Museo Intern azio nale delle Ceramiche, il prof. A.
Archi, Direttore della Pinacoteca. Al tavolo il Preside G. Bcrtoni.

Fig. 44 - Liceo Torricelli - Cerimonia di chiusura d elle man ifestazioni
del Centenario (31 ott. 1961) nell'Aud itorium. Il Preside G. Bertoni
presenta l'oratore ufficiale, prof. A. Campana (al cen tro).

anmwciato, verte sulla ci11iltà umanistica fa entina e mi pare
felicement e inserito nel rido delle conferenze ce lebrative, perf'/11; il / e1'11ore inlcllclluule che carulleri::zò l'11mancsimo fa enlino <'Osliluisce la premessa e la ruyion d'essere delle successiue
affermazioni della nostra città nell'ambi/o della cultura e dell'arte e quindi anche della tradizione umani.~ tica, clli si d c11e
fra l'offro la istituzione del Liceo Classico, primo nella prnvincia, avvenuta agli albori dell'Italia unita e rinnovata.
Prima di procedere al conferimento dei premi e di passare
la parola al prof. Campana, mi si consenta cli rivolgere un cordiale benuenuto ai Docenti che entrano a far parte della nostra
famiglia scolastica con lanno testé iniziato e cioè il prof. E rio
Tampieri, giovane vincitore di concorso per la cattedra di lettere italiane e latine, il prof. Amedeo Contoli, incaricato di lettere classiche nel corso B e la prof. M. Luisa Rivalta, già ottima
alunna della Scuola, cui è affidata la cattedra di mat erie letterorie della V ginnasiale A, in sostituzione della titolare, assente.
Un sululo f!'r/Jido e caloroso vada agli Inse gnanti che hanno
lusciutu il nostro Istituto, il prof. Frwzccsco Rcggidori e la prof'.
!Jeulrice Simboli Monl11schi, assegnati dal Ministero per cf/ello
di concorso f elicemenle s11perato, rispettiuam ente al Lice o Scientifico di Monza ed al Liceo Ginnasio di Matera, e agli assenti,
ualc a dire il prof. Paolo Serra Z anetli, il quale per motivi
personali non presta quest'anno la sua opera di insegnante nella
cattedra di lettere classiche, di cui è ti~olare , e la prof. Anna
M. Moscon Poggi, che pure per motiui. di famiglia è lontana
dall11 s1.1a classe.
Aggiungo inoltre assai uolentieri un commosso saluto ed un
augurio a//'clluoso ai giovani ch e, dopo aver superato un diflìcile esame di malurilà, si accingono a varcare la sospirata soylia
delle Facoltà universitarie, mentre ad essi e a lulti gli allie11i
che si sono distinti negli studi del decorso anno, manifesto il
com1>i(Wim enlo più villo e<l il plauso pili feruoroso. Ollre agli
11/!ri, clic lwnno conquistalo l!lll7l!'l'Osc borse <li slwlio ( m inisleriuli, pl'ol!inr:iali, c11111111w !i), Piaggi-Jiremio Civis ecc., di c11i
per brevità om etto i nomi, è mio desiderio segnalare due giovani di Ill liceal'![. Gian Carlo Celotti, affermatosi brillantemente
nel concorso de{l'Vlll Giornata Euro pca della Scuola, n ella cui
grad11atoria nazionale ha raggiunto ww dei primissimi posti, e
Sandro Visani, classificato primo assoluto tanto nel concorso
provinciale q11anto in q11ello regionale. indetto per la festa de-
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gli alberi 19M, n onch é una bravissima alunna di Il liceale, Marinella Massarenti, ch e, vincitrice di una borsa di studio d ell'American Field Seruice, attualmente frequenta un islilzzlo scolastico negli Stati Uniti d'America.
Pongo t ermine a questa breve prem essa, esprimendo un
sincero ringraziamento alle Autorità, che hanno onorato la presente riunione della loro ambita presenza, e a tutto il pubblico
Gonvenuto. Alla Cassa di Risparmio, qui cmtoreÙòlmente rappresentata dal dott. Piero Bracchini, attesto particolare riconoscenza per il munifico premio del Cèntenario m esso in palio,
mentre rendo grazie pure alla Casa Editrice N . Zanichelli di
Bologna, che ha voluto partecipare alle celebrazioni del nostro
Liceo con il dono di diverse copie, che fra poco verranno distribuite in premio agli alunni, della famosa opern di G. C.
t!bba Da Quarto al Volturno. È un omaggio, questo, reso anche
all'aedo dei Mille, ch e - come è risaputo - - ha esercitato il
suo magistero nel nostro Liceo per un triennio.
Possa la nostra Scuola, nel tessere la trama del suo secondo secolo di vita, continuare degnam ente la propria nobile
tradizione con energie sempre rinnovantesi e, pur partecipando
- com e è giusto e come essa è pienamente in grado di far e all'ansia di rinnovam ento e di adeguamento alle m oderne esigenze sociali ed umane, non cessi mai di adempiere la sua preminente ed indispensabile missione, quella cioè di educare i giovani a sostanziare la loro vita di quel contenuto ideale e spirituale, che solo costiluisce elemento v ero di civiltà e di progresso .
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Lu conferenza del p rof. Augusto Cainpana è riportata nelle pagine
ch e seguono.
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