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Questo volumetto vuol essere wi contributo alle celebrazioni 
di Pietro Siciliani nel centenario délla morte, ma anche un invito 
alle nuove generazioni affinchè, guardando al futuro, imparino a 
radicarsi nei valori del passato. 

Il Siciliani fu un pedagogista impegnato nell'opera di rinno
vamento della scuola e dell'educazione . . 

Il ricordo del suo lavoro, della sua vita, del giudizio che di Lui 
ebbero i suoi contemporanei può aiutare molto a capire il tempo 
in cui visse e le lotte che intorno a lui si svolsero. 

Il problema dell'educazione è essenzialmente problema di 
cultura, quindi, di conoscenza anche dell'ambiente, della sua sto
ria, dei suoi valori. Tale concetto era presente nella vita e nel 
pensiero di Pietro Siciliani che sentì profondamente il senso del
la tradizione e mai smise di sentirsi «galatinese» .. 

Lo stesso suo intransingente laicismo lo portava a proclama
re che «fine diretto dell'educazione è la libera personalità umana 
in quella sua forma suprema e sintetica che è il carattere mora
le ». Ed anche questo è una componente del concetto moderno di 
educazione permanente. 
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l. Mentre leggevo, per la prima volta con adeguata attenzio
ne, alcuni scritti di e su Pietro Siciliani, tornava alla mia mente 
quanto aveva scritto Borges a proposito di altro autore: «So
spetto che Papini sia stato immeritatamente dimenticato» (pre
fazione allo Specchio che fugge, Parma-Milano, 1975). La mia 
mente insisteva tanto sull'avverbio immeritatamente, quanto 
sul verbo sospetto, che ci introduce in un'area di artificio, di in
ganno, di colpe perpetrate. 

Da allora si è nutrito in me nuovo sospetto, di un dolo attua
to ai danni dello scrittore galatinese: non so ancora se per fretta 
critica, o per «interesse privato in atti d'ufficio» da parte di chi 
ha voluto mettere una pietra tombale fatta di ironia, di silenzio, 
di sarcasmo, di ignoranza sul lavoro intellettuale di Pietro Sici
liani. Mi rendo conto di rischiare grosso: sono un professore sa
lentino di filosofia, chiamato a «Commemorare» una delle poche 
glorie del suo paese a cento anni dalla morte. 

Potrei benissimo cominciare dal Nemo propheta ... La giova
ne università locale ha da poche settimane concluso un conve
gno internazionale su altro filosofo salentino la cui più grossa 
slfortuna fu di morire sul rogo a Tolosa. Per il resto pare che 
non sia stato di una grossa originalità (anzi, il suo concittadino 
Luigi Corvaglia parlò di lui come del principe dei plagiatori: ma 
anche lì potrebbe valere il nemo ... Il cerchio rischia di diventare 
eccessivamente vizioso). 

Nel Salento «c'erano accademie l e monaci sapientissimi»; 
sui cornicioni resistono «angeli dalle dolci mammelle, l guerrie
ri saraceni e asini dotti l con le ricche gorgiere». Eppure questo 
Salento di Vittqio Bodini, dove persino gli asini si sentono 
«dotti», si è allineato al silenzio nazionale su Pietro Siciliani. Il 
fatto che solo il paese natale abbia voluto ricordarlo, intristisce 
di più la storia e ci fa vedere tutto nella luce del più maleodoran
te municipalismo. 
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Eppure resiste quel sospetto fondatissimo di una trama do
losa. 

L'affossatore ufficiale di Siciliani è stato- giova ricordarlo 
-un certo Giovanni Gentile. Costui ha decretato per molti decen
ni, insieme al commeridionale Benedetto Croce fortune e sfortu
ne critiche. Il problema, allora, è di vedere perché Gentile ha 
operato nel 1910 una commemorazione che ha definitivamente 
ucciso la memoria del galatinese. Non bastava ricordare che 
neanche il pubblico coevo aveva tributato a Siciliani clamorosi 
consensi: la sua opera più importante, Sul rinnovamento della 
filosofia positiva in Italia (Firenze, 1871 ), in gran parte era rima
sta invenduta. A questo punto potrebbero sostenere la causa di 
Siciliani, precedenti molto più illustri. Infatti la prima edizione 
del Mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer 
era andata quasi tutta al macero. Lo stesso Kierkegaard aveva 
tematizzato l'insuccesso editoriale come componente positiva 
della produzione filosofica: «Scrive, perchè questo è un lusso 
che gli procura tanto più piacere ed evidenza quanto san pochi 
coloro che comperano e leggono ciò ch' egli scrive» (KIERKE
GAARD, p. 42). 

Ma la sfortuna critica del Siciliani, che pur ebbe il suo punto 
cruciale nelle sferzate non gratuite di Gentile, va al di là dei libri 
non venduti e mai più ripubblicati. È una sfortuna che rimane 
depositata negli scritti (pochi) di prima e ampia consultazione 
che si possono leggere su di lui. Anche Aldo Vallone, della cui 
limpidezza di lettura non si può dubitare, ha scritto di Siciliani: 
«Fu studioso e raccogli t ore di notizie e di elementi come pochi 
al suo tempo, ma non salda fibra di pensatore, che tutto sa ri
durre ad unità e coerenza[ .. .]. Mancò a lui la forza di cercare la 
sua strada e ondeggiò sempre tra hegeliani e comtiani [ ... ]. Fu 
'ingenuo' filosofo» (VALLONE, p. 5). 

Molto più drastico, come nel suo mestiere di critico, Gian
franco Morra, autore della voce dedicata al Nostro per la Enci
clopedia Filosofica (v.V della 2 a ed., Firenze, 1967): «Tutta la fi
losofia del S. si può definire come un tentativo critico di revisio
ne del positivismo, che non approda a risultati felici non solo 
per la generale oscurità dell'espressione, ma anche per l'incapa
cità di abbandonare il terreno positivistico». Il che sembra, a di
re il vero, l'opposto del senso dato da Pietro Siciliani a tutta la 
sua opera matura. 

Anche per questo sono molto più pertinenti, ma non esau
rienti, le poche righe che Eugenio Garin dedica al galatine.se nel-
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la sua Storia della filosofia italiana, dove il distacco oggettivo, 
reale, determinante dal positivismo è accennato ma non svilup
pato: «P. Sicialiani, per quanto nettamente orientato verso il po
sitivismo, che volle mostrare quale ultimo sviluppo della tradi
zione galileiano-vichiana, pretese tuttavia di non risolverlo né in 
una forma di integrale fenomenismo, né in un qualsiasi ritorno 
verso la metafisica, ritrovando invece una soluzione media che 
ammettesse una specie del noumeno kantiano che fondasse in 
qualche modo la sua esaltazione del carattere sacro della perso
nalità umana» (GARIN, p. 1249). 

Un po' diversamente vanno le cose nell'unica momumentale 
storia della filosofia di stampo scientistico-realistico in circola
zione in Italia. Ci riferiamo ai volumi curati da Ludovico Gey
monat, dove Pietro Siciliani è ricordato nel capitolo dedicato al
la scuola italiana tra otto e novecento. Solo in una sparuta nota 
a piè di pagina riusciamo a sapere chi fosse il Nostro: «Le sue le
zioni sono sempre affollatissime di insegnanti, provenienti an
che dalle province limitrofe e costituiscono uno dei più efficaci 
veicoli di diffusione del positivismo nell'ambiente scolastico. 

Collabora al periodico !'«Avvenire dei maestri elementari», che 
si batte vigorosamente per il rinnovamento delle scuole magi
strali e per la diffusione di una letteratura pedagogico-didattica 
più seria ed ispirata ai moderni criteri scientifici. La divulgazio
ne da lui data al principio della laicità della scuola contribuisce 
a rafforzare quel movimento di opinione pubblica che renderà 
possibile l'approvazione, nel1877, della legge Coppino» (TrsATo, 
p. 629, n. 1). 

Insomma: fortuna e sfortuna dipenderebbero dal positivi
smo, più o meno ortodosso, e dal suo discorso pedagogico che 
avrebbe avuto più incidenza pratica che spessore teoretico. Ma 
dobbiamo dare per scontato questo giudizio? L'ambiguo positi
vismo imputato a Siciliani è davvero tale, oppure oggi possiamo 
leggere quel pensiero- soprattutto sulla base della contempo
ranea filosofia francese - come un tentativo di andare oltre (e 
spesso contro) il positivismo? Si tratta di instabilità teoretica, 
di vanità culturale, di dongiovannismo filosofico o di qualcosa 
di più serio? Sempre Garin ricorda che Spaventa aveva «com
mentato amaramente i molteplici 'giri di valzer' di uomini come 
P. Siciliani, sempre al margine di posizioni contrastanti, col 
programma illusorio di mediarle tutte (e soprattutto con la pre
tesa 'civettuola' di apparire 'aggiornato')» (GARIN, p. 1262). 
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2. All'origine di tutto l'equivoco, di questo scambio di perso
ne, sono le stroncature dell'idealismo italiano. Per Benedetto 
Croce, Siciliani non è mai esistito. Nelle bibliografie crociane 
più complete e sicure è vano cercare nell'indice dei nomi la voce 
«Siciliani». Il filosofo napoletano non aveva- è noto- molta 
stima per il positivismo, né le sue innumerevoli letture si ferma
rono mai con la dovuta calma su scritti dei positivisti e dei pre
sunti tali. Se ciò evitò al galatinese una di quelle memorabili 
sferzate di cui don Benedetto era capace, fu anche perché sulle 
pagine della sua «La critica» apparve nel1910 l'epitaffio che se
gnò la espulsione definitiva (e non ancora abrogata) di Siciliani 
dalla cultura filosofica italiana. Autore della rozza operazione 
critica fu Giovanni Gentile, in un articolo dedicato a P. Siciliani, 
N. Fornelli e S. De Dominicis, poi consacrato nel1921 attraverso 
il volume su Le origini della filosofia contemporanea in Italia. 

Nello scritto gentiliano, l'ipoteca di fondo che rende inatten
dibile tutto il discorso è costituita da due componenti teoriche: 
la prima, che il positivismo sia quel pensiero piatto, scientisti
co, asfittico che Croce e Gentile avevano interesse a far vedere 
(in ciò accomunati alla eversione dissacratoria di Papini e Prez
zolini); la seconda, che Siciliani, malgrado le ricorrenti attesta
zioni, fosse un positivista. Il fatto è diverso: nel «Campo intellet
tuale» in cui operava il Nostro, i problemi determinanti erano 
quelli del positivismo. Non poteva essere diversamente. Ma le 
risposte sono di notevole originalità e autonomia rispetto agli 
slogans e ai teoremi di quella corrente. 

Giovanni Gentile pare ignorare tutto ciò, e dato che era una 
mente comunque tra le più profonde del suo tempo, la cosa- a 
dir poco- insospettisce. La struttura del discorso gentiliano è 
«a pettine»: ora include senza riserve Siciliani tra i positivisti, 
per dimostrare subito dopo che positivista non poteva essere 
per quello che aveva scritto. Insomma: un positivista «malriu
scito». Qui è il dolo storiografico. Si suol misurare l'attendibili
tà di un filosofo con una camicia che egli non ha mai voluto in
dossare. Vediamo, in dettaglio, la sottile ma evidentissima ra
gnatela elaborata da Gentile. 

Dapprima, Siciliani sarebbe stato «a bandire il verbo positi
vistico uno dei più operosi e ardenti apostoli» (p. 171): quindi un 
ortodosso. Ma, subito dopo, Gentile non può evitare di ricordare 
«la diffidenza dei positivisti [che] nasceva dallo spettacolo vera
mente poco edificante del perenne barcamenìo del Siciliani >> (p. 
172). Quindi: un positivista, ma disdegnato dagli ortodossi. An-
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cora qualche riga e, dopo aver ricordato la ricerca «non molto 
intelligente» Sulle fonti storiche della filosofia positiva in Italia, 
il filosofo neoidealista riconosce che nello scritto Sul rinnova
mento «era professato sì, esplicitamente, un positivismo, ma un 
positivismo di conio sicilianesco, che si presentava in antagoni
smo al positivismo corrente: o propriamente, come la correzio
ne tanto del positivismo quanto dell'hegelismo, in un sistema 
superiore, degno di esser detto, veramente, la 'filosofia positiva 
italiana'» (p. 173). 

Così, nell'arco di due facciate, Siciliani è diventato, da sfega
tato positivista, un filosofo «positivo» ma non «positivista». An
zi, ci dice il nostro Gentile che bastava leggere l'introduzione di 
quel libro, per capire perchè i positivisti dicessero all'autore: 
«Tu non sei de' nostri» (p. 173). Con procedere sicuro, Gentile 
chiede l'avallo al suo disprezzo filosofico per Siciliani, ripren
dendo un giudizio stilato nel 1876 dal Fiorentino: «Allogherei 
pure tra i positivisti il prof. P. Siciliani, se egli non tenesse a dir
si piuttosto positivo, che positivista; con qual divario vattel' a 
pesca[ ... ]. La mente di questo professore è il caos filosofico, sen
za speranza che la luce vi possa penetrare più per rischiararlo» 
(FIORENTINO, pp. 53-54; in GENTILE, p. 179). 

Ciò che Fiorentino e Gentile non vogliono scomodarsi a veri
ficare è proprio quel divario «Vettel'a pesca» tra il positivismo 
- con il quale mai Siciliani si è voluto totalmente identificare 
-e la sua filosofia «positiva». L'operazione culturale di Gentile 
- di questo si trattava e non di disinteressata lettura critica-
tendeva ad annullare in embrione ogni i'potesi di alternativa tra 
idealismo e positivismo: o con l'uno o con l'altro, tertium non 
datur. Ma, facendo ciò, non solo si compiva una operazione sto
riografia di basso profilo, ma si tagliava fuori il meglio che la fi
losofia occidentale stava producendo negli anni tra la fine 
dell'ottocento e gli inizi del novecento. 

Una lettura di Siciliani che confronti il galatinese non con 
Com te, Spencer, Ardigò, ma con Boutroux, Bergson, J ames pro
babilmente darebbe esiti critici opposti a quelli consolidati nel
la letteratura italiana sull'autore. Che Gentile parli per la platea 
e non per un ascoltatore smaliziato è provato da una serie di af
fermazioni contrarie al buongusto e alla decenza storica (l'iro
nia sulla «bella faccia piena di salute che il buon Siciliani mette
va innanzi a ciascun dei suoi volumi»; p. 180). Ma il filosofo at
tualista, quando riprende la critica di Tommasi alla nozione del 
Siciliani di forza evolutiva, non può non sapere che in Francia 
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su quella linea - tramite Bergson - stava nascendo una delle 
teorie determinanti del Novecento. 

Tommasi aveva criticato quel concetto di forza, come «po
tenzialità biologica spontanea, razionale e irrazionale». Aveva 
aggiunto: «Né vedo come il Siciliani, filosofo positivo, possa giu
stificarla». 

Gentile, di rincalzo, era pronto a un'altra sferzata contro la 
«sufficienza amenissima» del Siciliani che voleva dare ad inten
dere «che non c'era altri che lui che [di quella forza] capisse 
qualche cosa» (p. 181). Quella forza proposta dal Siciliani non 
era, però, forza materiale, ma era una forza evolutiva che legitti
mava anche l'acquisizione di stadi e realtà spirituali. 

Antidealismo, ma anche antimaterialismo. Il riferimento do
veva essere Kant e questo sembra ancora dispiacere a Gentile: 
«<l principio di questo realismo è[ ... ] quello della relatività, sen
za escludere l'in sé non conoscibile, ma pensabile» (p. 183). E qui 
veniamo alla sostituzione di persona. Siciliani ha dichiarato 
sempre le sue fonti e ha detto che dopo aver letto Kant e Rosmi
ni non si può essere positivisti. Il discorso non quadra col 
« Siciliani-positivista di infimo livello » che Gentile vuole accre
ditare (riuscendoci, purtroppo). Eppure questi riprende, ma so
lo per scherzarci su, quel brano di Sul rinnovamento che è chia
ro manifesto di antipositivismo: «Rescindendo dalle mende sva
riate, di che non va esente il criticismo, e nemmanco il metodo 
psicologico rosminiano [Siciliani si riferisce al Nuovo saggio], io 
non so persuadermi come, dopo aver letto e inteso a dovere le 
due scritture mentovate, si possa essere o dirsi positivista» Gen
tile (p. 174). 

L'antipositivismo di Siciliani è netto, perchè chiarisce che la 
sua è una «filosofia positiva» ma allieva del «positivo» storico 
propugnato dal «modernissimo Vico» (SICILIANI, p. 68), ed anche 
perchè demistifica l'involontaria metafisica che è nel positivi
smo. Oggi noi sappiamo che è vero; sappiamo che la vulgata po
sitivistica non rispettava l'antimetafisica delle intenzioni, ma 
era caduta in visioni dommatiche e totalizzanti. Gentile non vuo
le accorgersi di ciò e ride di Siciliani che «mette in burla quel 
povero diavolo di positivista che [era] ignaro di tutta quella me
tafisica che aveva in corpo (e ognuno vede come poco, in verità, 
si trattasse di metafisica)» (GENTILE, p. 173). La storiografia po
stgentiliana sul positivismo ha dato ragione a Siciliani. Quella 
filosofia, così come era espressa e per come si diffondeva, impli
cava un universo metafisica. Siciliani non nega ogni valore· alla 
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metafisica, ma discrimina fra le metafisiche (escludendo le tra
scendentistiche) e soprattutto dice che, quando ci sono, vanno 
dichiarate. 

L'operazione di Gentile si attacca anche su questo punto: la 
presunta ambiguità tra rifiuto e accoglimento della metafisica. 
Quest'ultimo avrebbe dovuto far apparire, alla cultura italiana 
del1910, Pietro Siciliani molto più vecchio (e contraddittorio) di 
quanto non fosse. Ma non aveva scritto da poco Bergson la sua 
/ntroduction à la métaphysique? Boutroux non aveva impianta
to su basi molto vicine al positivismo una teoria metafisica di 
natura e spirito? Per il neoidealismo italiano, però la Francia 
non ha mai fatto testo, generando strane presbiopie. 

3. Ma non c'è niente che Gentile salvi del vero Siciliani? Ap
parentemente una sola cosa (anzi una sola parola: perchè dice 
che dietro di essa nel nostro non c'è una teoria). Si riferisce alla 
nozione di educazione come «autodidattica». La accetta, pur 
con tutto il paternalismo critico possibile, perchè equivoca an
cora una volta su quello che vuol dire Siciliani. Questi parla di 
una autodidattica perchè si riferisce a una educazione, positiva, 
naturale, generata dai fatti e dall'esperienza. In Gentile c'è, al 
contrario, autoeducazione perchè il rapporto educativo è unifi
cazione di soggetti nell'unico Atto dello Spirito. C'era, insomma, 
nell'antipedagogia di Gentile, un annullamento dei soggetti ai li
velli aristocratici dello spirito. 

L'impostazione di Siciliani è, al contrario, rispettosa delle 
singole individualità e propugna il dovere di dare a tutti pari op
portunità educative, sociali, economiche. Per dire questo, usa 
un brutto termine (livellare), ma se ne accorge e chiede scusa: 
«<l fatto ci mostra come la scuola, basata sui dettami della 
scienza, sappia in gran parte livellare (mi si passi la parola sgar
bata) le naturali diseguaglianze intellettuali e morali fra gli indi
vidui delle differenti classi della società» (SICILIANI, p. 237). Nel 
1904, Giovanni P a pini inveirà contro i due grandi «livellatori» 
del suo tempo: il positivismo e la democrazia (PAPINI, p. 775). Ma 
illivellamento di cui parla Siciliani (al di là della infelicità ter
minologica) è sempre inteso come sforzo sociale per dare a tutti 
i valori più alti. È elevazione degli ultimi verso condizioni uma
ne e culturali che allora erano di pochi. 

In questa linea, Siciliani definisce la scuola moderna: l) anti
sistematica nella ispirazione; 2) relativa, adattiva e liberale nei 
mezzi didattici; 3) indipendente e laica nei suoi fini (SICILIANI, p. 
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249). E qui sorge l'altro elemento che, per malinteso, ha contri
buito alla morte critica di Siciliani, solo perchè gli si è fatto dire 
ciò che non ha mai detto. Ci si riferisce alla laicità del galatine
se, intesa come laicismo anticlericale e antireligioso. 

Nella famosa conferenza fiorentina del 1880 che tanto entu
siasmo suscitò in Carducci, il problema era stato posto in termi
ni espliciti. Naturalmente il «laico» Gentile stroncherà anche 
quella conferenza, definendola «abbastanza chiaccherina e vol
garuccia, al solito, di spiritosaggini un cotal poco melense e di 
vane pretese speculative». Ma aggiunge- ed è l'involontaria la
pide ultima sul pensiero di Siciliani - che quella conferenza sa
rebbe «senza dubbio, la sola cosa alquanto ragionata uscita dal
la testa del Siciliani» (GENTILE, p. 185). 

Ma Siciliani sulla laicità aveva le idee abbastanza chiare; la 
sua nozione di laicità oggi non turba la coscienza di alcun cre
dente perchè è una nozione moderna, aperta, tollerante. Ha 
scritto il Nostro: «altri crede che la scuola laica voglia dire scuo
la atea, scuola scettica, scuola materialista; epperò maledice al
la scienza, e sopra tutto alla scienza moderna. Tale affermazio
ne è davvero imperdonabile>> (SiciLIANI, p. 251). Laicità non vuol 
dire ateismo, scienza moderna non vuol dire materialismo, nè 
ateismo; né scettismo. È questo il Siciliani che la critica ha oc
cultato, per pigrizia; per l'autorità della cattedra neoidealistica; 
perchè è più facile leggere piattamente che volgere lo sguardo a 
quello che si diceva fuori dalla chiusa filosofia italiana. 

Non ateismo, quindi, né irreligiosità sono teorizzate da Sici
liani, al di là delle sue convinzioni personali. Anzi, recupero del
la dimensione religiosa, di quella nozione di «<nconoscibile>> 
che, pur ripresa in ambito positivistico, richiamava la fede po
stulatoria di Kant. L'inconoscibile diventa in Siciliani ciò che 
rende possibile la realtà e la parola che la esplicita; la parola 
che è «il nostro pane cotidiano- la parola «fenomeno>> (pp. 316-
317). 

Siciliani prevede una evoluzione della religiosità, non un suo 
definitivo superamento: «Se pertanto in quest'ultima fase la re
ligione è umana, il suo vero dominio non può esser che l'intima 
coscienza degli individui liberamente consociati fra loro. In 
questo terreno essa è indistruttibile, intangibile, invincibile. 
Poichè rientrata in se stessa, dopo aver conferito allo svolgi
mento della scienza e della civiltà, torna ad essere quel che 
dev'essere: torna ad essere la Civitas Dei: torna ad essere l'augu-
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sto e solenne ricettacolo della virtù, dell'amore, del sacrificio» 
(p. 317). 

Non si trova in questa visione ciò che Gentile ha voluto ve
dervi, cioè la sostituzione del domma religioso ad una morale 
naturale e <<alla scienza stessa come principio di educazione re
ligiosa» (GENTILE, p. 185). Siciliani è convinto che la coscienza 
soggettiva da sola maturerà fino al punto di sollecitare e valo
rizzare la dimensione religiosa, non più letta nella formulazione 
catechistica, ma nel senso etimologico del ri-legare l'umanità. 
Non è qui l'Umanità divinizzata di origine com tiana, né la prece
dente nozione hegeliana di una religione inverata nel concetto 
filosofico. In Siciliani, rimanendo l'Inconoscibile e sopratutto la 
libertà morale inestinguibile del soggetto, esistono le premesse 
per una lettura notevolmente innovativa della problematica 
umana. 

Una cosa che forse nessuno dei critici ha posto in risalto è la 
presenza nel pensatore galatinese di una originalissima teoria 
della persona umana. I riferimenti sono espliciti: l'ampio ricor
so di Siciliani all'allora semisconosciuto Renouvier è una prova 
determinante. Come sappiamo, Renouvier è considerato oggi 
come colui che ha posto le basi teoriche del personalismo con
temporaneo. Siciliani cita spessissimo- e sempre accettando
ne le tesi- l'opera di Renouvier: se accostiamo il francese a Vi
co, a Kant, a Rosmini, ci rederemo conto che la mappa degli auc
tores del Nostro è molto più spinta sul piano dell'umanesimo 
spiritualistico, che sul piano di una bana}e antropologia positi
vistica. 

L'uomo non è semplice effetto di fenomeni naturali: <<L'uo
mo è individuo, natura, istinto: ma è un individuo che si fa per
sona, è natura che diventa spirito, è istinto che si elèva a co
scienza» (SICILIANI, p. 26). La persona è quindi punto di arrivo, lo 
spirito è qualcosa che si acquisisce sulla natura, così come la co
scienza è superamento dell'istinto. La persona diventa, insom
ma, il risultato di un salto sulla natura (non nella natura): qui il 
riferimento al già citato Renouvier si deve accompagnare a 
quello che stava scrivendo- e continuerà a scrivere - Emile 
Boutroux, alla sua teoria della contingenza nelle leggi di natura 
e del salto tra gli stadi del reale. Ciò che è più interessante- a 
vantaggio della originalità di Siciliani- è il fatto che nell'opera 
postuma su Le questioni contemporanee Boutroux è appena ci
tato in una nota, insieme ad altri, di sfuggita ma in un quadro 
molto pertinente che sta ad indicare anche l'affinità teoretica 
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tra i due orientamenti («<n Francia è sorta e promette di vivere 
gagliarda una scuola filosofica intesa a negare, da una parte, la 
metafisica antologica, e a correggere, dall'altra, e legittimare il 
naturalismo meccanico. Essa è rappresentata virilmente dal 
Fouillée innanzi tutto, e da una pleiade di giovani valorosi, fra' 
quali il Guyau, il Boutroux, il Compayré, il Nolen, il Carrau, il 
Bordeau, il Marion ed altrettali. Poco importa che qualcuno fra 
questi abbia ancora qualche leggiera velleità spiritualistica. In 
fondo essi tendono (come in Germania la schiera dei Neocritici
sti) a conciliare il Criticismo con l'Evoluzionismo», p. 67 n. I). 

L'uomo, pertanto, diviene persona e lo diviene all'interno di 
un contesto sociale e delle relazioni umane: «Se l'uomo infatti 
nella sua piena realtà è 'conoscere', volere e potere che tende 
all'infinito', per ciò stesso, è un animale sociabile e sociale per 
eccellenza. Divenuto persona, egli è l'opposto dell'individuo, è 
divisibilissimo: vale a dire è un'attività irradiante negli affetti, 
nelle volizioni, ne' pensieri, nelle opere; poichè il non sentire che 
se stesso, il non intendere che se stesso, il non volere che se stes
so, sarebbero tre assurdi>> (pp. 92-93. La sottolinea tura è nostra). 

La persona, che nella Scolastica era quod perfectissimum in 
natura, che in Mounier diventerà il fine tendenziale di un pro
cesso di personalizzazione comunitaria, ha in Pietro Siciliani le 
capacità potenziali di una teoria che non vuole negare le conclu
sioni del sapere moderno, a vantaggio di astratte antologie, ma 
in esso cerca di fondarsi. Tutta la teoria personalistica implicita 
nel pensiero del Nostro è basata sul primato della libertà e della 
morale: «La morale, quindi, è scienza libera e liberatrice: è 
scientifica in molte applicazioni, ma è metafisica nelle alte re
gioni teoretiche>> (p. 97). 

Il richiamo ad una metafisica non antologica era una costan
te del pensiero di Siciliani. Giovanni Gentile, invece di valutare 
una eventuale legittimità di tale prospettiva, prende lo spunto 
per un ulteriore blitz critico: « Una nuova metafisica, s'intende, 
se un nome, e tal nome, il guazzabuglio di questo libro [Sul rin
novamento]merita: del quale non è possibile farsi un'idea se non 
leggendone da sé qualche capitolo, e assistendo direttamente al 
vano annaspare faticoso dell'autore nel vuoto del pensiero. Per
ché una sola idea netta, o almeno abbozzata, in tutto il libro non 
c'è >> (GENTILE, p. 177). 

Il filosofo neoidealista non poteva accettare un sapere meta
fisico (perchè egli era contrario alla metafisica), per di più fon
dato sulla analisi psicologica (perchè era contrario alla psicolo-
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gia come scienza), avente un fine diverso e superiore alle altre 
scienze (perchè per il neoidealismo il sapere ultimo è la filosofia 
dello Spirito). Come non vedere, invece, la possibilità di un ap
proccio fenomenologico alla realtà; quell'approccio che poi -
tramite la mediazione husserliana, certo di ben altro spessore 
teoretico - concluderà la analisi dei fenomeni di coscienza in 
una nuova antologia? Non si vuol dire con questo che Siciliani 
sia stato un precursore della fenomenologia contemporanea: 
ma non si può accettare che certe sue intuizioni fossero poi del 
tutto peregrine o confusionarie, come il critico aveva interesse a 
far sembrare. 

Cercando un Siciliani paleopositivista, Gentile doveva neces
sariamente- ma non innocentemente- riscontrare aporie, ri
torni, contraddizioni. 

Il fatto è che cercava un Siciliani non rispondente al vero, 
una filosofia presupposta nella sua mente, ma non esistente ne
gli scritti del filosofo di Galatina, che va letto- insomma- più 
sul versante del post-positivismo europeo che su griglie positivi
stiche che non gli competono. «L'eroe del mondo morale, adun
que, è la libertà, come l'eroe del mondo fisico è la gravitazione 
universale» (SICILIANI, p. 367). Qui è la presenza di temi che ca-· 
ratterizzano altre filosofie e altre culture e che saranno deter
minanti nei primi decenni del novecento. 

È tale il senso attribuito da Siciliani alla libertà umana da 
fargli prendere una netta posizione contro la deterministica an
trotropologia criminale e contro la pena di morte, che si basa 
sul concetto di irrecuperabilità del delinquente. Anzi Siciliani, 
scrivendo contro la pena di morte per i «delinquenti criminali», 
mette in dubbio la categoria di «malvagità» e i labili confini tra 
«demenza», «delinquenza», «normalità»: «Di grazia, dov'è il ti
po, qual è il tipo della malvagità?». Se il «delinqu~nte abituale» 
è demente, è possibile un suo recupero umano: «E, d'altra parte, 
avete voi dimostrato sul serio che dalla demenza- massime da 
certe psicopatie che sono affini all'abituale delinquenza-, non 
si possa ritornare allo stato e alle condizioni di sanità?» (pp. 
170-171). Ogni commento sulle proiezioni attuali di tali interro
gativi sarebbe pleonastico. 

Così, non ha bisogno di ulteriori chiose questo brano 
dell'opera postuma dove è esplicitato un internazionalismo pa
cifista, che va oltre le propagande socialiste del tempo. Dice Si
ciliani: «Né ci faccia paura la repubblica universale, né ci sgo
menti il beninteso internazionalismo politico, né-ci dia ombra la 
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federazione degli Stati. Tutto ciò non può né dev'essere altro 
che la protezione delle leggi sostituita a quella delle armi, l'im
pero della ragione sostituito a quello della forza, il trionfo del 
diritto sostituito a quello della violenza, dell'arbitrio, del canno
ne» (p. 367). 

4. L'impressione che voglio evitare è quella di un ribalta
mento totale delle «sfortune» critiche di Pietro Siciliani, in un 
elogio incondizionato del suo pensiero. Ciò che dovrebbe essere 
chiaro è che sinora quella filosofia è stata letta attraverso le len
ti deformanti e deformate di una critica che aveva interesse a 
stroncare più che a capire. Certo non era il filosofo di Galatina a 
poter far ombra agli autori de «la critica», ma era in ballo una 
egemonia culturale per il dominio ideologico della classe bor
ghese. 
Tale strategia doveva passare non solo sulle spoglie dell'impe
rante positivismo, ma anche e soprattutto su quelle ipotesi teo
riche che al positivismo avevano tolto le bucce e tagliato le un
ghie, mostrando come ciò che in esso era di vero non era incom
patibile con una filosofia personalistica, fondata · sulla libertà 
morale del soggetto. 

Ciò che era intollerabile da parte dei critici neoidealistici, 
era anche l'uso che il presunto positivista Siciliani faceva di una 
storia della filosofia italiana (Vico e Rosmini) che sembrava ora
mai santificata nei loro schemi storiografici. Per tutto questo, si 
condusse una battaglia con tanto clamore da stimolare la risata 
e non la riflessione, da incitare allo scherno e non ad una serena 
valutazione dei pregi e dei difetti dell'opera di Siciliani. 

A cento anni dalla sua morte- giunta senz'altro prematura
mente, quando ulteriori esiti filosofici potevano essere prevedi
bili- non si tratta di canonizzare Pietro Sicliani, né di adorarlo 
sull'altare dei martiri delle stroncature neidealistiche. Si tratta 
appena di azzerare la critica preconcetta che sinora la sua filo
sofia ha avuto, e di vedere in re come va la faccenda. Si ha davve
ro il sospetto che il pensatore di Galatina sia stato frettolosa
mente e dolososamente defraudato della attenzione libera e 
spassionata che senz'altro avrebbe meritato. 

Magari dopo un esame critico rinnovato potremo giungere 
anche alla conclusione che i limti fanno aggio sui pregi. Ma, fini
ta la dittatura neoidealistica, è doveroso fare un inventario at
tento degli scheletri che essa ha lasciato negli armadi. Forse po
tremmo trovare che Pietro Siciliani, uno dei tanti desaparecidos 
della cultura italiana, è morto di morte violenta e ne sono noti 
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movente e mandanti. Ridiamogli ciò che merita, cioè la chance 
di una rivisitazione alla luce di alcuni grumi concettuali presen
ti nelle sue opere e che, senza ombra di dubbio, hanno dignità di 
cittadinanza nel più avvertito panorama della filosofia italiana 
contemporanea. 
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NUMERO lJNIC O 

Jl-.. _ J 

PIETRO SICILIANI 
..;-:o;=< GALATINA- 6 G::E NNAIO 1.887 : 

Si ritiene di dover aggiungere alla relazio
ne del Ch.mo Prof. Giovanni Invitto, gli arti
coli apparsi sul «Numero Unico» pubblicato 
nel 1887, proprio per offrire un invito allo 
studio della storia locale, ivi compresi il pen
siero e l'opera degli uomini più illustri. 





A coloro, che avrebbero il dovere 
di conosceee la storia di questa Pr·o
vincia e la ignorano; a coloro che, 
conoscendola, la disprezzano, io butto 
in faccia la mia protesta e il mio 
grido: Qui nacque Antonio Galateo 
che pel primo dette agl' Italiani i 
precetti sull'educazione; qui nacque 
Pietro Siciliani che innalzò la edu
cazione a scienza. Due Salentini, che 
si completano dopo quattrocento anni, 
assommando, l' ultimo di loro , pel 
maagiore inct·emento della patria gran
dez;a, tutti i portati di una civiltà 
di quattro secoli progredita. 

Meecè \oeo il pedagogo dei romani 
e dei gr·eci , incaeicato di condurr·e 
i bimbi a scuola, è oggi doventato 
·il maestro elementw·e e più vera
mente il pubblico educatore, il quale 

infondendo nei piccioli cm·vcdli, insie
me con l'alfabeto, gli :=dti principj di 
moralità , di libera coscienza e di 
sentimento patr·io, è destinato al no
bile ministerio di rinnovellare una 
geneeazione oeamai decaduta. 

Questo io direi, 
:E l'Italia, come ha l' obbligo di 

rispettare gli antichi che furono 
grandi e giovevoli, ha altresì il do
vere di assistere i·i vet·ente alla com
memorazione. cb e si fa di Pietro Si
ciliani, che meeita il gran vanto di 
avere spesa tutta la 'sua vita·, perchè 
l'Italia abbia il primato nel dimo
strat·e al mondo che l'arte dell'edu
cazione può cssem , ed ~ , la più 
subblirne ed efficace delle scienze. 

Lecce, 3 gennaio 1887. 

-tJ . .fJarlino 

25 



PIETRO SICILIANI 
....... 

;

ON. è . questo il posto d'una biografia di 
.Plet.ro Siciliani. Una completa 
biografi~ la fàranno gli oratori che par

leranno di lui. Anzi ogni discorso ne sar;:\ una 
parte e quello del Carducci una pagina bella. 

Questo è il posto di un sommario. E tanto 
bast~ acciò il Numero unico che si s tampa 
in o·ccasione delle onoranze, che Galatina 
trihuta al suo illustre ·cittadino , sia il più 
possibilmente completo. Chè se si volesse 
-qui discutere intorno alla vita e_ ali~ op_er~ 
'del filosofo, non sarebbero suffie1entl dieci 
di .questi fogli , nè le forze di chi scrive 
queste linee. 

Invece ecco quello che diremo. 
Pietre Slelllanl nacque in Ga

latina, provincia di Lecce, il XIX settem
brfl MLCCCXXXII - mori in Firenze il 
xXVIII dkembre MLCCCDXXXV. Queste 
due : date - l'una fausta, l'altra fatale
sono incise nella lapide infissa nella casa 
'ove un ingegno potente appar·iva a mag
gior gloria della Patria. 

I suoi studii li intraprese nel Collegio 
medico di Napoli,' da dove, nel 54, dovette 
trasferirsi· a Pisa per essersi reso inviso o 
quel Rettore come giovane caldo di senti
<u.enti patri, c~.pigliava parte al movimentc 
J: ::. ~iOIJaÌ~ Jì 'ictei tempu. A ;' Jsa ùen 1Jres~o 
ottenne la laurea meltico-chirurgica ed ivi 
stesso fu assistente di Maurizio Bufalini. 

·Ma come vi è da curare la economia a
nimale accioccchè non si alteri , co~i lo spi
rito ha bisogno della sua igiene acciocchè 
non isvii. E .Pietro Siciliani da 
medico divenne filosofo e tenne cattedra 
fino al 67 nel Liceo Dante di Firenze, do
ve venne chiamato. In quella città conobbe 
la Cesira Pozzolini. Questa donna di alti 
sensi comprese il vasto ingegno e il gran 
cuore del simpatico giovine e non fu schi
va a dargli la sua mano di sposa, ch' egli 

· b1•amava. 
I suoi s tudii e le sue pubblicazioni si re

sero presto note a ll'Italia e il plauso che 
ne ottenne consig-liò il Ministro dell a pub
blica istruzione ad assumerlo alla cattedra 
universitaria della dotta Bologna , dove in-
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segnò antropologia e pt>dagogia. E quando, 
mercè sua, questa ultim a materia divenne 
parte· essenziale della fil osofia scientifica, il 
Ministro ordinò un congresso pedagogico 
da tenersi in Roma sotto la presidenza del 
Slelllanl - Fu allora che il congresso 
deliberò di tenersi una serie di conferenze 
in ogni anno nelle principali citta d'Italia 
e venne inr,aricato di questo importante e 
nobile apostolato il nostro illustre filosofo, 
che per cinque anni fece aseoltare la sua 
dotta parola, rivelati-ice di nuovi indirizzi 
scientitìci nel campo del la educazione, a 
Firenze, a Milano, a Venezia, a Siena, e 
finalmente a Genova dove ottenne un vero 
trionfo, una vera apoteosi da quella ge
nerosa e gagliarda gioventù che non ismen
tisce mai la sua tradizione di popolo avi
do della più larga, della più sconfinata li
bertà di pensiero. Fu in quella città che 
i giovani vollero serbare un ricordo del 
loro Maestro e lo pregarono di lasciarsi 
fare il ritratto, che fu tosto eseguito dal 
bravo Sorgato e che noi riproduciamo su 
questa publ,:,licazione. 

I libri, gli opuscoli, i discor:.;i del 81-
elllanl sona infiniti. In essi si :uaifesta 
sempre filosofo eclettico positivista. Le sue 
opere non son rimaste mai' ne' confini della 
J;Jatria italiana. I Prolegomeni alla mo
derna psicogenz'a sono stati tradotti in 
franr.ese da Herzen. Questo libro ha avuto 
« l'onore d' essere ammesso dal Ministero 
della pubblica istruzione nella lista ufficiale 
de' libri per le biblioteche dei professori 
della Francia » - E della stessa impor
tanza di quest'ultima da noi citata, sono 
le .altre tre opere: Socz'alismo, Darwinismo 
e Socialzsmo moderno - Rinnovamento 
della filozofla poSt'tiva in Italia- Critica 
nella filosofia ~oologica nel s. XIX. 

Wuando le scienza della pedagogia sarà 
innalzata all' apice del suo perfezionamento, 
forse si crederà che i libri del Sieilianl 
sieno molti; ma allora sarà il caso di av
vertire che le officine di Cawley e di New
comen nel 1705 erano ingombre soverehia
mente di tubi e di ealdaie pel gran ten
tativo della locomotiva: fu solo nel 1825 
ehe Giorgio Stephenson tolse il superfluo 
e fu in grado di costruire la prima linea 
di strada ferrata. 

Il Siciliani è morto presto, ma molto 



peesto: egli forse sarebbe ' bas tato ad es
sere Newcomen e Stephenson a un tempo. 
I fat i. come si dice, non lo han consentito. 
Ma questo egli eertamente aspieava cort 
attivi' à di predestinato al compimento di 
una t; r·ande impresa. 

fiLOSOFA;-.100 ELOQ UE NT EMENTE 

VERITA 

CO:-iDUCENTl AL MEGLIO DELL A VITA UMA.;,'.\. 

LA REDAZIONE 

N~ta in~ùita ùi Pi~tr~ Siciliani 
FORTUNA DELLE PAROLE 

~ 
~~A par?la PSI~OGEr\'IA U:i ap-
~ part1ene : l · adoperai nel 

1877 quando meditavo la memo
ria presentata all ' AccADEMIA 

DELLE scmxzE di Bologna «Pro
leogornenl alla modernaPsico
getua J>. IgEoro se altri pri m 1 

di me l'avesse adoperata: io non 
l' avevo incontrata in nessun 
libro di filosofo nè di psicologo. 
~H fu suggerita, se mal non ri
cordo, dalla lettura d~ll' Antro
pogenia di Kaeckel. E una paro
la felidssima perchè esprime la 
realtà, cioè l'evoluzione, il pro
cessas dell' attività psichica in 
attinenza con l'evoluzione del
l'organis mo e segnatamcnte, col 
processo morfologico del cer
vello . I/ Kerzen ·che tradusse 

in franeese quella memoria mi 
scrisse : « E un titolo nuovo, 
feli cissimo; pare impossibile che 
non siùsi adoperato sin qui. » 

È una parola fortunata: oggi 
la vedo adoperata da tutti, fi
losofi, psicologi , materialisti e 
.pedagogisti, ma nessuno si è 
degnato nè si degna di citarmi, 
tranne un solo un, lettemto, il 
Capuana. Che mi appartenga, 
basti questo fatto. Il Conti, letto 
quel titolo, disse ad un suo sco
lare (al pro f. Luigi Moschettini) 
« che cosa vorr2t dir mai il Si
ciliani con questa sua psicoge
nia! » 

La vedo adoperata a· tutto 
spiano dal De Domini cis, dal 
C esca, dal Caporali,. dal Conti 
Pitagor<1. 

In conclusione, io ne godo, 
e solo chiederci, modestamente, 
a tutti questi Signori, dove l'ab
biano trovata questa parola che 
. ad essi ha fatto e fa tanto co
modo? 
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NROLf, DETTE D.U PR OF. (;fOSti:. ORD[CCI 

di Pietro Sicilian i 

~"-""' alla salma di Pielro 
~o Siciliani, per commissione 

dell 'onorcvolc R cUore Giovanni 
Capellini, dolente che altr i do .,. 
veri lo irnpcdiscano dal rendere 
l'estremo ufficio al condiscepolo 
dei suoi giovani anni , io vengo 
a recare r ultimo adelio della 
U niversitLt degli studi diBologna: 
di tutta la {jniver·siftt; degrin
segnanti, dei quali il Siciliani fu, 
per la nobiltà della mente e della 
vita, decoro; degli studenti, dei 
quali con i precetti , con gli scritti, 
con gli esempi, fu clucc e luce 
dJamore. 

l~ officio da altro luogo c di 
animo più riposato dal dolore 
toccare anche per sommi capi 
il procedimento o meglio r ascen
sionc filosofica di Pietro Siciliani: 
come egli svolgendosi dalle spire 
di un magnifico c artificioso 
ontologismo si librasse con volo 
giovanile a contcrnplare le due 
cime del pensiero italiano, lo spe
rimentalismo naturale del Gali
leo e la metafisica storica del 
Vico, . e a tentare quindi con 
audace e ingegnoso eclettismo 
un rinnovamento della filosofia 
positiva. 

Ma la nuova filosofia della 
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natura attraeva con irresistibile 
incanto Lui che sotto le dottri
ne ideali aveva un solido fon
damento di scienze fisiche; c in 
quella lo ttù fra le clue inlenclenze 
è mirabile la onestà dell'ani ma 
sua, aprentesi ingenuamente a 
tutte le nuove intuizioni clelres
sere, !asciantesi genialmente con
quistare alla luce pervadente clel 
vero. 

Anima propriamente sit.ibon:
da eli luce, non aveva posa e spie
cavasi dalle secli pur ora dilette 
de' suoi pensieri, per ispingersi 
ancora più oltre, ancor·a più in 
su verso la verWt vera, ultimo 
riposo dei forti e gentili spiri ti. 
Se non che naturalmente buona 
si riposò forse meglio nel bene. 

Quindi negli anni più maturi, 
più operosi, più fecondi, la pre
dilezione di Lui per quelle scien
ze che hanno ad oggetto la pos
sibile felicità umana cercata nelle 
riforme sociali e neireclucazione 
di tutti e per tutti di questa sua 
nuova e . meravigliosa attivi tLt, 
oncl' egli riuscì a fare nell~ U
niversità nostra come un cen
tro cl' insegnamento e eli rin
novamento pedagogico a tutta 
Italia , fu premiato dalla co
scienza sua che senti va pro
fondamente c amorosamente lo 
ufficio dell'educatore; dai reggi
tori della pubblica istruzione che 
gli commettevano tutti gli anni la 



divulgazione della sua scienm 
per via di conferenze nelle prime 
città italiane; dalla dottrina stra
niera , che più equa e meno 
incuriosa della nostrn, accolse 
e tradusse le opere sue; dall~ o
dio onde lo proseguì c perseguì 
una sètta~ nemica eterna, cr ogni 
libertà, cl' ogni dignit~t, d'ogni 
felicità umana. 

Lo premiarono anzitutto j di
scepoli. ~ \ 11· arclorc degli accor
renti alla Scuola eli P edagogia 
in Bologn8. ner darne mùdea 

<.. .~ - ..l 

a chi non la Yidc. non trovo 
altro paragone che nclrardore 
onde accorreYasi alle Scuole dei 
famosi muani.sti del Hin::tsci
rnento . 

~Ia lì erano lH'incipi e no
bili c cittadi ni.grancli e chierici; 
qui erano po\~eri 1 n a es tri ele
mentari: segno. fra le tristizie 

/ ...__ _ , .. 

dei tempi, d\m altro e . più alto 
umano rinaseimento. Venivano 
maestri e maes tre da tutte le 
Romagne e dal FerTar<::~.;J, di 
fondo al Polesine, chti colli di 
Verona, dai piani di ~~ [an t O\· a ; 
trenta, quaranta, sessanta miglia 
lontano; nei gelati mattini di 
gennaio, sotto i soli di g iugno, 
venivano per ascoltm·lo e lavo
rare sotto di Lui e con Lui. 
gel .Ei gl'infiammanl alla gran 
missione umana, gli consolava 
della crudele incuricl degll uo
mini, gli solleva va cd esalta va 

rivelando li a sè stessi degni di ri
ce\·ere in S(~ la scienza e la veri t:\ . 
E ora con la perdita eli Pietro 
Siciliani , è mancato a quelle 
povere anime il calore e la luce. 
E ora nelle scuole eli Romagna, 
del P olesine, del V eroncse, o ve 
è giunta la nuova della tua morte, 
o Pietro Siciliani, si piange. 

Bell a cosa la. lode dai lodati 
uomini; santa cosa esser pianto 
dagli umili , dai negletti, dai 
poveri. 

Quella lode e qud pi."1.11 t 0 

circondano, o Pietro Siciliani, 
la tua bara. Il nostro dolore, 
il nostro amore, il nostro de
siderio perpetuo ti segue: triste 
come questo crepuscolo di sera 
invernale per chi resta dopo te, 
diviso per sempre dalla consue
tudine tua dolce, dalla imagine 
tua buona : mesto aneora, ma 
forse piacente, come un crepu
scolo d'alba, a te, caro spirito 
dipartito. 

GrousÉ CARDucci 
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RIVISTA PEDAGOGICA 
P ar igi 1."5 lJ[ar.w 188G 

Libreria C. Delagra ve via Souffiet 15 
PIETRO SICILIANI 

J:,a pmlagogia ita liana r impiange uno dei 
suoi piit accr ed itati rnaestt· i. 

Come lo ha già pubb licato La Rirista 
nel suo nurnel'o di genna io (Co,·i·ù;,•e del
l' E:s tei·;; pag. fJ ,'i) Pid;·o Siciliani profcssor 
di fi loso fi a n perlagogia rJe l! ' L;uivc Ì·o; it ù di 
Bologna, fu su hi tamnnte rapito all 'affetto 
dci suoi ed alla sti ma Jei numerosi amici. 
Ques ta perdita f11 ve r:uncnt;: sen ti ta ollr' al
pt:, e lo s:.tl'Ù ezi anrli <l nella F r:llH'i n, ove 
i! ncme c le opere dd Sicili an i eran note 
e Yenute in gran fam a. 

:;\'oi siam tn1 tuti a de porre nn mesto tri
l!ll to di ilogli;Jnza ~ ul fc:retro d'nn uomo, 
d te inforrn atis,;i mo di flllanto :w vcniva al
l'Estero, avea espresso soventi yolte le sue 
simpa tie pet· la Francia e per la fil osofia 
e pedagogia francese . Qunlcuna d t~ ll c sue 
opere \'enn e volga rizz ata e chiod ta nel 
nostl'o idiom a. rd il signor Giulio So \ll'}' 
commentù la sua Psic<>genia moderna, ri
meritanrlo lo di ben lnsingll(woli encomi.- · 
Anch e; noi ab1Ji au10 co rn nw ncla to ni nostri 
ldtori dèlla Hi!: ista (ìtoso(ica flU aleuno dei 
suoi scritt i pe(lagogici, che il Sicili ani mol
tiplicava con prodigiosa fcconditù. 

Gli O't tld i della .\lcd icina per naturale 
e1·nluzione lo mena rono a f1 Uei della fil o
sofia , e il a questa s'i stradò alla pedagogia, 
che deesi in par te ritenere come la con
elusione p1'attica ed il per fezionamento delle 
fil osofic he di scipline. 

::\' el medesimo tempo che il Sicili ani ri
yo]geva il pens iero alla teorica, col dare 
all' arte educativa illl sostegno scientifico, 
non t rascurava b prattica. col procacciare 

30 

all'idee pedagogiche la pi i1 ampia esp3.n
sione. 

P er venirne a capo dispiego tutte le sue 
forze e si adoperi) a tutt' uomo, vuoi con 
le sue lez ioni. Yuo i trae ndo a pero rare nelle 
grandi cittù ita li ane, vuoi con i suoi scri tti , 
specie · con la sua « stm·ia cri!z'ca delle teo
J'l'clw educative» la Riuolu::ione e la Pe
dagogia iiiOtlr! i'iW. la Pedagogia scientifica 
in llalia ed altri . 

Per cotali sue dottrine e per le ·gene
ridi tendenze rl el suo ani mo il Siciliani ap
parteneva all a scuola posi ti \: ista, e caldeg
giaì·a con vivo entusiasmo la psicolog ia spe
r inwnt:11·' <l ,·Ji 'l iighi]r,, •n:t ennk lnporanea. 

.Ma egl i era altres\ un posiLi Yis ta in
dipenden te . I'ìel suo cr ,"cl o filoso fko dava 
il posto d'onore all'idea, ch'egli nornava, 
la santa personalità umana. L ungi dall' es
sere nn fa talista, ammcttea un vero e po
sitivo C0!1CeLto dell a li ber tà. La quistione 
del li bero arb itrio era da lui c.onsirl pr·ata 
come la quìs tione eli vita e di mor te dell a 
pedagogia, salrio sempre e tenace per la 
tesi affermativa. Predil igea la scuola !ai
cale, ma non irreligios a, che fonr1ata su i 
pr!ncipii dell a scienza, saril., clicea egli, na
turalmente e r azionalmente r el igiosa. Egli, 
con la maggior parte dei suoi compatriotti , 
mirava a raggiungere l'al to ide al e, ed in
vitava alle più no bili aspirazioni la demo
crazia Individ uale di cui ave a inal berato i l 
Yessillo. 

Ciò che non si potrebbe abbai> tanza com
mendare nel Siciliani, si era il suo zelo 
comunicativo, la generositil. delle sue idee 
e la irrequieta vivacit il. del suo caratter e; 
ond'era ben !ungi dall 'essere colto da quell a 
malat tia . di cui di ce il T oeque\· ille; la pi ì< 
grande malattia dell'an imo è il freddo. 

Discutea dell a scienza educati1•a non pur 
da uomo erudi to, ma da investigatore in
defesso e da apos tolo entusiasta. Chiamava 
la pedagogia la scienza primaria, la scienza 



per eccellenza del no st l'O ser,o lo. La pub
blieazion d'un'opera seguia di prt>sso al
l' alt t· a, ribaàendo sempt·e la stessa idea 
dell'i stituzione d'una pedagogia scienti lÌ ca; 
e prodemente s'esponeva alle osti lità dei 
r appresentanti delle avverse dottrine, rin
tuzzando il fanatismo degli uni, e garrendo 
all 'indiftéeuza degli altri ; nè ve lo trat
tenne considerazion di sor ta, quando trat
t aYasi di dir la Yerib siccome la vede:i e 
la sentia. 

Egli è altresì commendevole per il modo 
tutto prattico, onde avea organizzato l'in
segnamento della pedagogia. Nel suo corso 
~di'Università di Bologna non si tcnea pago 
di ragionare dinn<J.nzi un uditorio più o 
meno docile ed <J.ttento, ma eon fc; rtava al
tresì i suoi allievi a sciogliere nei lor0 temi 
sc r·itti i problemi dell'educazione. Le lezioni 
t~X ccttledra, dicea egli, sono come deìle 
nubi vaganti; omle pet' atTi v are a i·isultati 
prattic i, moltiplicava nella sua cattel!J·a le 
conferenze, gli esercizi scolastic.i ecl i lavori 
purs01wli. 

Ecco il perchè non ci sorprez11l e che uno 
dei suoi colleghi, l'illustre Giosuè Carducci, 
nt'l tributargli le ultime funeree onoranze, 
abuia potuto dit· di lui: « Tz·aevano maestri 
e tn a<~ste da tutte le Romagne e dal Fer· 
r aresc, di fond o al P olesine, dai colli di 
Ven,na, dai piani di .Mantova; trenta, qua
ranta , sessanta miglia luntano; nei gelati 
mattini di gennaio, sotto i so li di giugno 
ven ivano [Wr ::senltnrlo e lavo raro sott o 
eli Lui e r'Oll l .ui. 

:\!ai abhastmzza zzon si deplnr t;rà, che 
lezioni di sì grande eiTicacia, e che co tanto 
in l' bhz·ia,·auo tl'entusiaszno, si prematu z·a
munte siansi in te rl'Ottc. Col Sicili ani si è 
S]H!nta una delle forze piìt attive de·! pen
sit) l'O italiano contemporaneo. .-\.bhia egli 
abneno legato al suo paese, col rit:o rdo della 
Stia nobik ù ta il largo retaggio d' esempi 
che tlepotranno g·ermi fe condi , e di yolu mi, 

che serberanno il deposito delle sue idee 
così il moyimento pedagogico, ond ·egli si 
fu il centro d'azione, non l'allenter·à giam
mai, mercè i discepoli non degen~eri e gli 
emuli, che vengon su, e che la passione 
affascin ante che lo dominava riuscì a rac
cogliere intorno a I ui. 

GABRI ELE CoMPA YRÉ 

SPAGNA-MADRID 
Dal Bollettino 

della Libera Isti fuzione d'Insegnamento 

SICILIANI 

Non ha guarì è cessa to di VÌ\'ere in Fi
renze il Professore di P edagogia dell 'Uni
versità rli Bologna, Pietro Siciliani, in sul
l'età di anni cinquanta, nella piena dell'en
tusiasmo, onde combattea a difesa delle 
nuove idee pedagogiche. 

Noi , professori della libera Istituzione, 
suoi discepoli in quella Università, con 
ammirazione rammentiamo il suo. smisurato 
amore per l'insegnamento, e con profonda 
gratitudine ci risovviene dei sagad con
sigli e dell e· solerti cure che ci prodigò- in 
quel suo caro soggiorn o di Bologna, un0 
dei centri di cultu ra, che noi Spagnuoli 
con gran profitto freq uentavamo. 

Il Siciliani ebbe i suoi natali in Gala
tina (TerTa d'Otr·anto) l'anno 1835; segui 
i corsi di medicina nelle Università di 
N a poli e di Pisa , e vi esercitò anche la 
pl'Ofessione. :Yl a non tardò gual"i ad abban
donal'l a, per assecondare il suo genio, vago 
di esplicm·si negli studi fil osofk:. 

Pubblicò nr.l l SG2 la sua opera - La 
Legge Storica su l movimento del pensiet'O 
ibliano - che gli fruttò la nomina di 
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Professore in filosofia ne! Liceo Dante di 
Firenze. 

Poscia fu chiamato a tener la cattedt'a 
di filosofia nell' Univer~ità di Bologna, e 
qui vi inaugurò I' insegnameato della peda
gogia e dell'antropologia. 

Quindi innanzi spiccò con più at·dente zelo 
nella propagazione, e diffus:one delle mo
deme dottrine pedagogiche, tosto insorsero 
contro di lui a file serrate gli avversarii 
delle dottt·ine . che professava. capitanaoa 
dall'alto clero, che sì grandemente si pre
occupa in Italia nella quistione dell'educa
zioae. L'Arcivescovo di Bologua ed il Ve

scovo di Genova furono i suoi più acet·
l'imi nemici. Il Siciliani si tenne fermo 
e con la stampa, e con l'insegnamento, e 
con pubbliche conferen ze in Venezia, Bo
logna, Firenze, l\Iilano e Genova combatté 

senza tregua a difesa delle nuove idee. 

Intese a formare nuovi seguaci d' inge
gnio chiarissimio, e gran fede infuse nel 
cuore di quei maestri e maestre, che fu
rono sì solleciti ad ascoltare la sua voce. 

Infra i molti lavori compilati dalla sua 
idaticabile penna, vuol si far special men
zione dei seguenti: «Sul rinnovamento della 

32 

fil owfia positiva in Italia - Socialismo, 
Darwinismo e Sociologia moderna - La 
critica nell a Filosofia Zoologica del XIX 
secolo - Prolegomeni alla moderna Psi
cogenia - Rivoluzione e Pedagogia mo
derna-Della Pedagogia Scientifica in Ita
lia, e finalmente il volume dal titolo-La 

sciem:a dell' .~ducazione , }) opera che rias· 
sume il corso pedagogico, che il Sidhani 
spirg-:l\·a in Ilolngn:-~ . 

Il Siciliwz i muore all orquando proponesi 
di collaborare attivamente nella Nuova 
Ricista Pedagogica Italiana, redazione 
che sente rlel carattet·e della Rivista pe
dagogica, che sì proficua tornò a quanti 
nella Yicina repubblica s'interessano per i 
pt·oblemi dell'educazione. 

Il nome del Sicilian i di gran tempo era 
n'Jto nella Spagna, spe jalmente dopo l'a

pologia , che dr'lle sue opere fece uno dei 

nostri primi statisti, sig. Antonio Canovas 
del Castillo, in uno dei SU(Ji discors i del
l' Ateneo , ed il dis tinto professore Salv. 
nonzal ez SetTilliOlle!l e ultime opera da lui 
pubblicate. 

RICCARDO RUBIO 
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