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“L'opera de' secoli non si cancella 
in un giorno; ed io vidi che il pri-
mo programma politico 
dev'essere la nostra educazione, 
sola capace di creare quel buono 
e sano ambiente, dove possa 
fruttificare la sincerità, il 
patriottismo, il sentimento della 
solidarietà, il dovere dell'abne-
gazione, la gioia del sacrifizio. E 
questa Italia, che ride nel mio 
pensiero, non ve la può dare che 
l'educazione.   (Vivi applausi) 
 
È l'educazione che ingrandisce i 
nostri cuori con l'ingrandire de' 
nostri intelletti, e trasforma le 
società e le fa simili a noi. Io mi 
ricordo. Un giorno stavano 
intorno a me i giovani, e mi 
esprimevano le loro fantasie, e 
chi voleva l'Italia fatta così, e chi 
diceva no, dev'essere fatta così, e 
mi rammentavano quel re 
spagnuolo, che voleva fare la 
lezione a Domeneddio, e "se fossi 
stato io, avrei fatto il mondo così". 
E io dicevo a questi giovani: 
Studiate, educatevi, siate 
intelligenti e buoni. L'Italia 
sarà quello che sarete voi.  
(Scoppio di applausi) 

******************** 
DISCORSO DI TRANI* 

( 29 gennaio 1883 ) 
 

*	  	  F.	  DE	  SANCTIS,	  L’ITALIA	  SARA’	  
QUELLO	  CHE	  SARETE	  VOI,	  a	  cura	  di	  
Giovanni	  Ferrante,	  	  IISS	  	  “F.	  De	  Sanctis,	  
Sant’Angelo	  dei	  Lombardi	  &	  	  DELTA	  3	  
Edizioni,	  2014	  p.	  150.	  	  
 

	  
	  

Organizzano	  la	  Scuola	  Estiva	  di	  Alta	  Formazione	  
Sede	  di	  Minturno	  (LT)	  

	  
 

“L'uomo di Gerusalemme. Politica e Letteratura  
in Francesco De Sanctis nell'Italia dell'Ottocento” 

 
relatore il Prof. Toni Iermano 

 

Docente di Letteratura Italiana  
presso l’Università degli Studi di Cassino 

  
Aula	  Magna	  Liceo	  Scientifico	  “L.B.	  Alberti”-‐	  Minturno	  (LT)	  

Venerdì,	  7	  novembre	  e	  martedì,	  11	  novembre	  2014	  -‐	  ore	  16:00	  
	  

******************	  
Programma	  dei	  lavori	  

	  

Venerdì,	  	  7	  novembre	  	  -‐	  ore	  16:00	  
	  

Dirigente	  Sc.	  Prof.	  Amato	  POLIDORO	  
Apertura	  dei	  lavori	  e	  indirizzo	  di	  saluto	  
Preside	  Prof.	  Nilo	  CARDILLO	  
Le	  scuole	  di	  Alta	  Formazione	  dell’I.I.S.F.	  di	  Napoli	  
Prof.	  Toni	  	  Iermano	  	  	  
• “Francesco	  De	  Sanctis	  nella	  vita	  culturale	  e	  civile	  del	  XIX	  secolo”	  
• Dibattito	  
	  

Martedì,	  	  11	  	  novembre	  -‐	  ore	  16:00	  
	  

Dirigente	  Sc.	  Prof.	  Amato	  POLIDORO	  
• Apertura	  dei	  lavori.	  
Prof.	  Toni	  	  Iermano	  	  
• “Francesco	  De	  Sanctis	  intellettuale	  militante	  della	  nuova	  Italia”	  
Preside	  Prof.	  Nicola	  Terracciano	  
• Dibattito	  e	  conclusioni	  

	  	  

Ai	  partecipanti	  verrà	  rilasciato	  un	  attestato	  a	  cura	  del	  Liceo	  Scientifico	  di	  Minturno	  
	  Coordinamento	  e	  Segreteria:	  	  
Dirigente	  Scolastico,	  Prof.	  Amato	  POLIDORO	  -‐	  Liceo	  Scientifico	  Statale	  “L.B.	  Alberti”	  	  
Via	  Santa	  Reparata	  11	  -‐	  04028	  Marina	  di	  Minturno	  -‐	  tel.	  0771680620	  -‐	  LTPS030006@istruzione.it	  	  

	  


