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« Il male è nelle radici; 	noi continuiamo 
nelle scuole il nostro medio evo, i pre-
giudizi ereditari. 

» Osiamo una RIFORMA fondata sopra la ra-
gione de' nuovi tempi! —Non si tratta più 
di preparare al paese una generazione di 
addormentati, ma,- un popolo di utili 
cittadini ». 

• (DE-G UBERNATIS dell'iStr. pUbb.) 

1. Occasione delle presenti osservazioni. 

Se noi riandiamo il giornalismo ticinese del tempo che il 
buon Frariscini vi avea mano principale, vediamo che alla cura 

. per le migliorie specialmente dette politiche non era mai seconda 
quella per l'istruzione-  del popolo, — fondamento di tutto il re-
sto; onde meritamente quell'egregio cittadino si ebbe da noi 
il titolo di padre della popolare educazione. 

Veramente l'opera non fa più dismessa ; se non che su-
bentrarono tempi in cui la politica delle persone parve . farsi 
proscenica, con che naturalmente il genio delle istituzioni ,  si 
ritira, spirite verso il fonde della scena. E così si stabili nelle 
scuole popolari in gran parte un pratico, andazzo; una certa 
stazionarietà, intanto Che altrove si r  andava avanti. 

Ora il fuoco si è ridesto, la stampa riprese a chiamarvi 
l'attenzione, gli Amici dell' Educazione rivolsero più viva la 
mira all'essenza del loro istituto. 

In queste circostanze non può che esser cosa utile, e certo 
grata a -quanti di un sim il ramo di pubblico bene s' interessano, 
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il far conoscere le voci che s' alzano fuori del nostro paese e 
da parti competenti 'su que' medesimi punti che sono oggetto 
attuale delle nostre cure. 

II. Politica ed Eduicazione. 

Già fra noi s' udì espressa la massima: che la prima po-
illico di un paese libero sta nella sistemazione della pubblica 
educazione. ir ecco uscire nel giornale federale di statistica un 
lavoro del Direttore sig. Kummer, il quale compendia il risul-
tato delle sue indagEni statistiche nel seguente aforisma La-  si-
stemazione e il modo di essere, la natura e la forma (die Ge-
staltung) della pubblica istruzione la vera pietra di paragone 
dello stato della politica in ogni sua parte. 

In .giornali e politici e scolastici si eleVarono voci a' far eco 
a questa sentenza, osservando Orne la storia delle scuole di 
ogni Stato ne confermi la verità. Sempre e sempre si vede 
collo sviluppo delle condizioni politiche e sociafl di un paese 
in istretta relazione lo sviluppo del sistema scolastico. Politica 
e pedagogia sono in un legame di vicendevole influe,nia 

sull' altra. Perciö,  anche il fondatore e gran maestro della 
Moderna pedagogia popolare, il nostro Pestalozzi, tenne sempre 
in vista la bisogna politica e sociale. 

« Chi fonda -e perfeziona istituzioni educative 	dice il 
grau patriota ü filosofo svizzero Gio. Müller — ha un merito 
maggiore di chi fabbrica le costituzioni poli'iche; e chi non fa 
che, tener il potere e nulla opera per l'educazione dell' uomo, 
non merita die di lui si parli;,nè vale ch' ei si dica patriota, 
così poco degno essendo di si bel nome ». 

Con ciò 6 chiaro corne l'attenzione che vuolsi ora dedicare 
nel Ticino a migliorare 	educazione del popolo sia eminente- 
mente degna del vero patriotisrno. 



III. Riforma scolastica. 

Coli' occasione ehe prendemmo a trattare la quistione delle 

gramatiche, si creò e si stabili in tutti gli animi il sentimento 

delta necessità di una riforma nell' istruzione del popolo. Si 
comprese finalmente che quelle gramatiche ordite sulle astru-
serie, di cui furono inondate le scuole dei fanciulletti, sono 
tutt' altro ehe confacenti alla vera istruzione. Si riflettè quanto 
sia assurdo ed insensato il voler cominciare 	istruzione del. 
fanciullo con idee astratte, con definizioni generali, con metall'-' 
sicherie che nulla dicono alla tenera mente, che oscurano anzi 
l'ambiente dove primo bisogno ä luce e chiarezza. 

Infatti, che cosa 6 la lingua se non l' espressione del pen-
siera? Dunque le idee, pel fanciullo, non possono partire che 
dal concreto, dall' oggetto reale e chiaramente percepito. Non Yi 
pub essere lingua ordinata senza ordinamento di idee, nä idee 
chiare senza la chiara veduta dell'oggetto. 

Non poteva dunque trattarsi di escludere la gramatica in 

genere, nä per sä stessa; ma si trattava e si tratta di' esclu-
dere artifizio falso, e sostituire, un sistema conforme alla ra-
gione, corrispondente al bisogno; un sistema basato sull' ordi-
namento delle idee per mezzo dell' intuizione, sullo sviluppo 
delle forze intellettive per mezzo della loro attivazione e dell'e- 
sercizio sul vero, 	sul morale. Una, condizione della 
massima importanza del nuovo sistema vuol essere il facile av-
viamento, l'abituazione al metter in carta, riputato il punto ca-
ratteristico, il -  vero finis coronat opus dell'istruzione nella lingua., 

IV. Voci concordi. 

Un fenomeno singolare e interessantissimo si produce di 
tempo in tempo, sebben non sempre osservato, nella vita so-
ciale. Una forza arcana Io matura indipendentemente da ogni, 
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umano volere. Con giusta espressione fu perd?) compreso sotto 

il nome di spirito del tempo, ed 6 lo spirito creatore delle ri-

voluzioni nel regno delle •idee e delle umane istituzioni. 

Egli è il fenomeno di un'idea che Si forma, germoglia e si 

espande identica in diverse parti della superficie terrestre, senza 
previo Concerto nè saputa dell' una coll'altra. E una concezione 
spontanea che si sviluppa, si stabilisce e si allarga su diversi 
punti l'un dall' altro lontani, come fosse preceduto un accordo; 
diventa una coscienza . generale, un' impulsione irrequieta, .un 

.bisogno ognor crescente, un' imperiosa esigenza. E talvolta non 
solo l'idea fondamentale, ma persino certe specialità n' escono 
consonanti. 

Vana .torna allora ogni opposizione de' mortali, corne vana 

si fa contro i fenomeni della natura. Il fenomeno umano entra 
nell'ordine dei fenomeni naturali e si fissa permanendo -corne 

un risultato - naturale della forza della ragione, 	fra quei ri- 

sultati cioè che hanno per conseguenza i mutamenti coi quali 
.progredisce l'umanità .che a grado a .grado passa dalle abita-
zioni lacustri e dalla miseria degli strumenti di pietra sino alla 
istituzione dei telegrafi e delle vie ferrate attraverso le viscere 
delle montagne. 

Un consimile fenomeno accade- presentemente riguardo alla 
Riforma della istruzione popolare. Dal nord -  al sud, in Italia e 
in Germania, -suona la medesima voce, spira il medesirmi alito 
animatore. Il presente fenomeno ci richiama alla mente il tempo 
ciel ,Soave e del Pestalozzi, i quali, l'uno di qua, l'altro di là 
dalle Alpi, l'uno all'altro ignoti, • ambedue concepirono un'eguale 
,idea ed effettivamente la promossero: la redenzione della scuola 
del popolo. Ruppero le catene ed aprirono il varco a quella 
riforma die poi fece l'onore della .moderna et. Raggiunsero il 
primo .grado, rilevantissirno in vero, conducendo sulla via d'u-
scita da un circolo informe e oscuro a più chiaro e libero oriz-
zonte. Ora la ragione e l'esperienza si sentono mature e capaci 
di un grado ulteriore, quello di raccogliere e mettere a giova- 

mento 	teJori dei nuovo suolo. 
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Noi vogliamo per nostro profitto vedere in qual modo pro-

ceda e in quale relazione stia coi nostri pensamenti ciò che 
altrove si pensa in questo particolare. 

Corne dapprincipio avvertimmo, le voci di cui qui c'inducia-
mo a far sentire un eco, vengono da parti competenti e que-
sto non pue) che essere tanto più opportuno per noi, quanto 

naturale il sospettar malsicuri i giudizj emanati da dove non 

vi è il patrimonio sufficiente di studi speciali e di apposite 
esperienze. 

V. Consonanza di altre yod' colle nostre. 

Lasciando stare per amore di brevità i giudizi di distinti 

pensatori d'Italia e di Germania sulla riforma della scuola po-

polare, stimiamo però conveniente il dare alcun ragguaglio delle 

massime adottate nella Unione elvetica dei Docenti e nella U-
nione pedagogica della Svizzera francese. 

sorprendente il dover constatare 1 identità di quelle mas-

sime colle nostre già iniziate e sparse nel Manuale delle Le-

zioni-  compendiate della Scuola di Metodo e già praticamente 

esposte nei nuovi Manuali della Gramatichetta popolare e della 

Guida pei Maestri. Si direbbe esserci stata un' intesa, — tanto 

sono congruenti le une colle, altre. 

Nella Svizzera francese. 

Le massime accolte dall' Unione pedagogica della Svizzera 
francese sono in sostanza, d'accordo con noi, ch-e: « La gra-• 

Matica, non nel senso dei pedanti, ma nel senso di INSEGNA-
MENTO DELLA LINGUA, Ò una necessita non soggetta a contestazio-
ne. Non si discute più sull' importanza dell' insegnamento della 
lingua materna questo occupa il primo rango negli studi ele- 
mentari 	questo dipende la portata della scnola popolare. 

Ma in questoì senso la gramatiCa, cioè insegnamento 
della lingua, non . deve aggirarsi — come fu sin qui — in un 

arido formulariO di astruserie, in una materiale plasmazione 

di analisi gramaticali, in un freddo scheletro. 



• Quei formulari, quelle definizioni teoriche, quelle astrazioni 

incomprese al fanciullo, nulla forniscono alla sua sfera intellet-
tuale„ Sono parole che non gli rappresentano alcuna idea; sono 
un palliative, una vernice all'esteriore dell'anima;  mentre que-

sta rimane nella sua primitiva povertà. 
» Non è così ehe vuol cominciarsi insegnamento della 

lingua, non con astrazioni e con formole metafisiche che non 

dicono niente all' intelligenza del fanciulletto. L' insegnamento 
della lingua deve iniziarsi con qualche cosa di semplice, di pra-

tico, di facile, coll'esercizio pratico del linguaggio, coll'ordina-
mento delle idee sul vero, sul mondò visibile. Il primo inse-
gnamento deve essere essenzialmente intuitivo, cioè deve fondare 
la lingua (parlando e scrivendo) sulla chiara veduta degli og-
getti reali (leçons de choses autant que leçons de mots, notions 

du monde visible). Sono i principii che hanno un' importanza 
capitale, decisiva per il progresso intellettuale. 

» In quanta alla gramatica propriamente detta, essa deve 
pur •seguire nell' insegnamento elementare, perehè l'allievo pri-

marie non deve essere limitato a solamente praticare la lin-

gua; è necessario dirigere la sua osservazione anche sull'orga-

nismo della lingua. 
» Ma la gramatica della scuola primaria deve essere di 

un'altra orditura: rien più ordita su aride formole metafisiche, 

ma sulle viventi evoluzioni del pensiero. Due essere sobria di 
definizioni e di regole, e più ricca di esercizi, ma di esercizi 
che dicano qualche cosa allo spirite del fanciullo, che tengano 
in attività le sue forze mentali, insomma: non più una gra-
matica di parole, ma una gramatica di idee. 

Anche qui si deve cominciare colla proposizione semplice, 
di poche idee, finchè proseguendo colle sviluppo del pensare 
si conduce ad un periodare più complicato, sempre con, modo 
intuitive, vivo, animato, che svolga le facoltà intellettuali e mo-
rali e ehe si attacchi a soggetti relativi alla vita pratica. La 

gramatica elementare, onde sia acconcia, deve camminar col 
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pensiero vivente, non essere una cosa da questo separata; lm- 

perocchè il concetto 	ciò che costituisce il fondo del linguaggio. 
Quindi deve essere un sistema di esercitazioni del giudizio, una 

continua occasione all'allievo di esprimersi in risposte giuste, 
complete, che lo abituino a pensare e ad esporre liberamente 
suoi pensieri parlando e scrivendo ». - 

A tutte queste voci vuol essere aggiunta quella recentissima 

che suona dagli atti- della Società di Ginevra pet progresso de-

gli studj; la quale sombra riassurrrere con altrettanta chiarezza 

quanta succintezza tutte le precedenti: 
« Sebben veramente un po' tardi, pure si comprese una 

volta, che 	insegnamento della lingua deve prender di mira 

lo sviluppo e l'esposizione delle idee e, in qualsiasi grado, eser-

cizi d' intuizione, -  di costruziofie di frasi, cominciando dalla pro-

posizione semplice. I risultati di questa riforma non poterono 

ancora essere apprezzati, ma indubitabilmente saranno tali da 

accertare l'eccellenza di questo metodo. 

« Vi sono maestri che persistono ancora servilmente sulla 

vecchia battuta. Ben si reagisçe contro questa tendenza, ma 

intanto randazzo sta come N'ira rediviva. Per distruggerla bi-

sogna mettere nelle mani dei maestri una gramatica di affatto 
nuova orditura, come la voleva ìl P. Girard. Una grannatica 

così composta renderebbe un reale servizio ai maestri ; essa 

sarebbe per loro una guida sicura, e per le scuole istrada-

mento di una riforma salutare ».` 

• « On comprit, un peu tardivement il est vrai, que l'enseignement de 
la langue doit viser au développement et it l'exposition des idées;... dans 
chaque degré des exercices d' intuition, de construction de phrases, ä partir 
de la proposition simple. Les résultats de ce changement n'ont pu encore 
etre appréciés, mais seront certainement de nature à justifier l'excellence 
de cette méthode. 

• »AI y a des maîtres qui persistent s'en tenant encore trop servilement 
ä l'ancienne méthode. Le Département réagit contre cette tendence; mais la 
routine est Ut comme l' hydre renaissante. Pour la détruire, il faut mettre 
entre les mains des instituteurs une grammaire conçue sur un plan entiè-
rement neuf, tel que celui adopté par le P. Girard. Une grammaire ainsi 
composée rendrait un véritable service aux • instituteurs;-  elle serait pour 
eux un guide mir, et pour les écoles le point de départ d'une réforme sa-
lutaire ». 
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2) Nella Svizzera tedesca 
e nell' Unione generale elvetica dei docenti. 

Non dissimili sono sostanzialmente le massime dominanti 
nella Svizzera tedesca e nell'Unione generale svizzera dei do-
centi.  Anche qui si dichiara Che: « L'insegnamento elementare 
della lingua è e sarä. sempre (ist . und bleibt) il più importante 
ramo della istruzione del popolo; ma anche il più,difficile (das 
scinvierigste) » 

In quanto 	indirizzo da darsi a questo insegnamento si 
stabiliscono i seguenti principii : 

» Vi fu un tempo, il tempo di Wurst e di Becker, che si 
usava intraprendere l'insegnamento della lingua con gramatiche 
ordite di teoriche, corne se fosse conforme alla ragione il dare 
(ad un fanciullo) l'astrazione prima dell'oggetto reale, la foima 
prima del corpo. 

» Ormai si è capito- l'assurdo, e gli animi si sono volti ad 
una riforma, ritornando al metodo naturale di Pestalozzi e di 
Girard. Oggidì vuol cominciarsi coll'ordinare le idee delle cose 
conosciute e su queste esporre i propri pensieri parlando e scri-
vendo. A questa maniera si svolgono nei fanciulli nozioni, idee, 
giudizj 	induzioni. Difatti , insegnamento di lingua non • è che 
insegnamento di. cose, perchè il parlare dipende dal pensare. 

forse la parola altro che l'espressione dell' idea? la proposi-
zione altro che l'espressione del pensiero? Dunque la lingua 
non è che l'espressione della mente. Laonde se vogliamo inse-
gnar lingua dobbiamo educare lo spirito, cioè prender-  le messe 
dagli oggetti reali, dal concreto, non dall'astratto. 

» Parallelamente colt' esercizio della lingua deve poi cam-
minare la gramatica,, non pari) la gramatica della vecchia or-
ditura, ma una gramatica appropriata a condurre l'allievo dalla 
pratica materiale alla riflessione sull'organismo normale della 
lingua, dal mere sentimento alla visione, all'esser conscio, rite-
nuto costantemente il libero esercizio delle forze intellettive 
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dello scolaro (die Selbstthätigkeit des Schülers) e l'abituazione al 
metter in carta ». 

Sul qual ultimo punto giustamente si insiste ripetendo, che: 
« Il metter in carta è la corona di ogni istruzione di lingua. 
La vera fisonomia della scuola sta nei quaderni scritti. Cier 
sanno troppo bene gli Ispettori scolastici, ma anche altra gente 
lo ,  sa; anche il comune popolano vi tissa, il guardo e l'atten-
zione. Sapera scrivere un foglio significa assai più che saper 
leggere un libro ». 

Sin qui le_ dottrine professate nelle Unioni pedagogiche e 
nei paesi sopra mentovati corne ingiunte dalla ragione e dalla 
esperienza per. istruzione primaria. — Pei gradi più avanzati 

ultimi le medesime Unioni opinerebbero per un testo ap-
posito da servira corne fonte e centro da mi tutto trarre e a 
cui tutto riferire, colla massima del « Tutto è nel tutto ». Del 
che ragicneremo più avanti. 

Qui intanto è debito far luogo, per complemento, ad alcun 

breve cenno di ciò che in merito alle suesposte 'dottrine e alla 
loro applicazione fra noi si svolge. 

3) Movimento nel -  Ticino per una riforma in consonanza 

coi principj sopra addotti. 

Il bisogno di liberare 	istruzione del popolo dallo spineto 
delle 'dominanti astruserie e di inviarla su altre basi più ragio-
nevoli, era stato veduto relLL Scuola di Metodo, dove un uomo 
di talento avea vibrato ra'ggi tanto più vivi quanto più fitta era 
la tenebria fra cui cadevano. Un suo allievo, divenuto poi do-
cente nella medesima scuola, li raccolse e li dilatò, screziando 
di nuovi lumi un Manuale o Compendio delle lezioni di lingua. 

Quai buoni semi avrebbero dovuto essere seriamente con-
siderati e incarnati in un sistema obbligatorio per tutte le scuole 

popolari; ma non ne fu compresa' la portata. Nä ciò deve fare 
meraviglia per noi dal momento che oggi ancora, nel 1874, 

udiamo a Ginevra lamentarsi chia neppur ivi simili riforme non 
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poterono per anco essere valutate, — che molti maestri persi- 
stono tuttavia servilmente sulla vecchia battuta, 	che malgrado 
gli sforzi per riformare, il vieto andazzo sta pari ad idra re-
diviva. 

Come suonano eguali le nuove nostre massime con quelle 
di Ginevra e delle Unioni svizzere, così pue) suonar eguale il 
nostro lamento. Lo stesso autore del Compendio sopra detto 
ha osservato, che i buoni semi sparsi non germogliavano e non 
fruttavano per la mancanza di un testo ordito su quei nuovi 
principj e messo nelle mani dei maestri e degli scolari. È il 
medesimo voto che vediamo espresso negli atti della Societä 
ginevrina pel progresso degli studj, cioè: „ Per distruggere idra 
della vecchia routine e per istradare una riforma salutare, bi-
sogna mettere nelle mani dei maestri una gramatica di affatto 
nuova orditura, col metodo naturale di Pestalozzi e di Girard „. 
Ed è pure il voto medesimo manifestato nei recenti nostri Ma-
nuali: „ Diamo in mano ai maestri ed agli allievi, non più solo 
leggi, precetti, teorie, ma si un ajuto,pratico, un testo che guidi 
il passo ecc.„ (Guida pei maestri, pag. IO), 

A corrispondere a un tanto bisogno e a dare un passo ef- 
fettivo a quella riforma salutare 	istruzione del -  popolo così 
generalmente riclamata, usci finalmente un Manuale per le 
scuole, elaborato per l'applicazione delle nuove dottrine alla pra-
tica, col titolo di 5,  Gramatichetta popolare con nuova ordi-
tura ecc. », accompagnata da una « Guida pei Maestri ».• 

I principj su cui questi lavori furono concepiti e trattati 
sono gli- identici proclamati, corne fu sopra veduto, cioè: Bando 
alle astruserie incomprese, sostituendo un' istruzione reale. Quindi: 
Ordinamento e sviluppo delle idee; — Attivazione ed esercizio 
dell'intelligenza e del sentimento morale; — Abilitazione al pen-
sare e al metter in carta; — Materia positiva chiaramente ve-
duta dal fanciullo; — Gramatica sobria cli teorie, indirizzata ad 
atto 	accompagnamento, come occasione, ,come ausiliare non 
come dominatrice. 
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Tanto di questr Manuali, come di quello del 'Compendio di 

Metodica, ci dispensiamo dal ripetere i passi speciali consonanti 
con quelli delle Unioni svizzere, poichä non vi si riscontrereb-
bere che i medesimi sensi e spesso le medesime parole. 

VI. Becker e Wurst. 

Come fu precedentemente veduto, l'Unione svizzera dei Do-
centi non ammette più per l' insegnamento primario i sistemi 
di Becker e di Wurst, giudicando che i medesimi abbiano fatto 
il loro tempo e che, nei molli andi passati dalla loro' epoca 
sino a noi, gli studj educativi e la pedagogia popolare in ispe-
cie siansi avanzati ad un grado ulteriore di chiarezza. 

Becker fiori sul 1830 e lavorò ad approfondira gli studj 
gra,naticali, riordinandoli in un suo sistema scientifico. Al suo 
tempo sali in rinomanza preclara e fece autorità. 

Wurst, direttore del seminario de' maestri.. di 'San Gallo, 
apparve sulla scena letteraria verso il 1835. La sua Grama-
tica, « elaborata sulle viste di Becker (nach Beckers Ansichten); » 
venne pubblicata nel 1836, e consta di 270 pagine. 

Nella prefazione, dando conto del suo lavoro, il Wurst dice 
che, essendo egli stato maestro comunale, aveva insegnato con 
una gramatica, poi con un' altra, fra le migliori in yoga, e che 
il risultato n' era stato insignificante (unbedeutend), peggio an-
cora in quanto al metter in carta. (Era colpa del vecchio si-
stema, di che il Wurst, come tanti altri, ancora non si ac-
corgeva). 

Intanto uscirono gli scritti di Becker. « Allora io (dice il 

Wurst) feci di tutto per entrare intieramente nelle idee di que-

sto gramatico, e protesto contro coloro che sostengono non es 

sereil sistema Becker applicabile nelle scuole elementari po-
polari ». 

Nonostante questa protesta, il Wurst medesimo in seguito 

confessa: « Il metodo di Becker mi parve in molte parti incom- 
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Con questo metodo si conduce 	allievo ad apprendere la 

,lingua esattamente nelle parole e nelle frasi, nei traslati e nelle 
eleganze non solo, ma eziandio a dedurne le regole generali 
ossia a formarne una gramatica ; ad istituire osservazioni gene-
rali, confronti di fatti, di situazioni, di persone; a trovare la 

ragione delle cose, le cagioni, i fatti generali; a comporre imi-
tazioni, trasformazioni, invenzioni, ecc., ecc. Egli è questo il 
metodo razionale e pratico per eccellenza. 

Il dott. Hoffmann, professore di pedagogia e metodica al- 

l'Università di Jena, nella sua opera : Esposizione ed applica-

zione dell'Insegnamento universale di Jacotot, dice: « Fra tutto 

quanto nel tempo moderno fu trovato ed elaborato in fatto di 

metodi d' insegnamento, nulla vi ä che giunga pari a quello di 

Jacotot, nä che possa neppur dalla lunga col medesimo compe-

tere ». 
Noi non ci mettiamo nell'impresa di entrare nei particolari 

per isviluppare questo felice trovato; e il lettore comprenderà 

l'impossibilità per noi di ciò fare in questo momento, tostochä 

gli sia dato a sapere che il medesimo autore a fornirne l'e-
sposizione impiegò, oltre a diversi scritti separati, un grosso 
volume di grande formato. 

Il nuovo metodo Jacototiano mus?) una forte scossa a tutti 
i vecchi usati. Dove fu adoperato, frutti) risultati mirabili, e 

diede nascimento ad altri più o meno modificati, tra' quali ä 

il Robertsoniano che pur ebbe gran yoga in Europa e fu viva-

mente tentato anche in Italia, segnatamente per l'insegnamento 

del latino (1846). 

IX. Maneggio del libro normale. Requisiti per l'applicazione. 

E perchä dunque cotesti metodi cotant() lodati e trovati co-

tanto belli ed utili non ebbero fortuna generale nä duratura? 
Com' è che fra le tante scuole pubbliche di tutta Europa, mal 

sapremmo rinvenirne una che sia con questi metodi condotta? 
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• La ragione di ciò non è certamente da ricercarsi nella na-

tura dei metodi accennati, i quali fuor di dubbio sono ,di una 
impareggiabile eccellenza: Ma alla .  loro applicazione nelle scuole 
pubbliche 	tanto p-iù s alquanto ..numerose — si frappon- 
gono due ostacoli dei quali lasciamo al lettore il, carico di cal-
colare la portata. Si esige. cioè 

I. Abilità sovrana nell' insegnante; _ 
2. Amenzione viva, continua., instancabile, e volontä fer- 

. 

rea net discente. 

Condizioni sono queste, come gnun tosto s'immagina, dif-
ficilissime a riunirsi, eccetto in casi affatto particolari e di po- 
chi e -scelti allievi. 	Allo stesso Jacotot accadeva non di rado 
di licenziare or l' uno or l'altro di quelli che accorrevano alle 
sue lezioni. Appena appena gli paresse che questi o quegli 
fo ise alquanto floscio di attenzione o di buona voglia, soleva 
con thitta facilità congedarlo, dicendogli: « Andate pure, farete 
meglio altrove, qui non siete del partito». 

Anche riguardo all' applicabilità del metodo di che qui si 
tratta, ci troviamo 	nel nostro pensare intorno alle sovrac- 
cennate difficoltà — in pieno accordo cogli uomini dell'Unione 
pedagogica elvetica, i quali, mentre ne lodano l'uso, non ne 
tacciono però i requisiti necessari; e questi sono lier loro na-
tura cos i peregrini nella pratica, che —' non giova dissimu-
larlo — per la maggior parte delle pubbliche scuole elementari 
dei nostri paesi ci è forza dirli una impossibilità.'  

Eccone letteralmente le dichiarazioni pubblicate dal rappre-
sentante dell' Unione suddetta, il sig. ispettore Wyss, col ti- 
tolo 	» Dell' insegnamento della lingua »s: 

j Un buon maneggio del libro normale è un affare serio 
» (eine schwierige' Sache). 

» 1. Si esige nello scolaro: Vivo interessamento e intima 
» spontanea attività delle proprie forze intellettive e volitive 
»(Selbstthiitigkeit). 

2 
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2. Si esige nelr insegnante 

» Preparazione coscienziosa, 

» Entusiasmo per la cosa, 

Elasticità di mente, 

» Vivezza, brio, ardore, 

• Chiarezza e rigore di metodo nello sviluppo della materia. 

», Le dirnande (brette all'allievo devono essere formolate con 

eacume, atte a farlo penetrare nel midollo della cosa, nell in-

»timità dell'azione; devono far risaltare ogni movente delle per-

»sone che hanno parte all'azione e i loro tratti caratteristici; 

»devono obbligare i allievo a riflettere e a trarre conseguenze; 

devono fare spiccare la concatenazione dei fatti; devono svol-

,»gere il concetto fondamentale in modo rigorosamente logico, e-

vidente, sostanziale, preciso. 

» Ma. ripetiamo, per un simile insegnamento 

»bilmente necessario che il maestro sia ben preparato, perche 

»altrimenti — se, manca il retto maneggio e svolgimento, allora 

»se ne va tutto quanto a finire in una scipita brodaglia, in 

»un vuoto zaccherume, in una cianfrusaglia, in un sacco di 

»vento (in ein blosses, seichtes, leere S Gewäsch) ». 

E da che dipenderà questo rem' maneggio e svolgimento? 

Tutto certamente dal talento e dalla luminosa perizia del mae- 

stro! Nè di mettergli in bocca tutte le singole dimande che 

deve formolar con acume, nè di guidargli meccanicamente i passi 

nel difficile procedimento, non è cosa possibile nemmen per 

sogno. A tale uopo, si richiederebbero grossi volumi, e poi non 

si giugnerebbe ancora al segno ! 

Che cosa ne pensa il buon lettore? Mi pare di vederlo 

sospirare dicendo: Affè, qui ci vogliono uomini abilissimi e 

poco men che genii ! 

Credi tu dunqiie che il suesposto metodo sarebbe di pre-

sente praticabile qui da noi? Ti pare che nelle attuali circo-. 

stanze possano ragionevolmente pretendersi i sopra detti requi-

siti dalla forza usuale delle maestre e dei maestri elementari 



minori nel Ticino? (Perché bisogna anche non dimenticare che 
il maggior numero dei nostri docenti elementari minori è com-
posto di zitelle. Il numero delle maestre supera di ben 60 
quello dei maestri). 

L' introduzione nelle nostre scuole di un modo d'insegna-
mento quale è sopra indicato,,  lungi dall'essere Cosa matura, 
sarebbe ora non più che veramente un bel sogno, una vaga 
utopia. Può bensì talvolta accadere che il tempo travesta una 
utopia in realtà. Ma intanto per noi conviene attenersi alla mas-
sima di civile filosofia del nostro concittadino dott. Cattaneo: 
« Il p.ubblico bene si pensa e si opera entro i confini del pos-
sibile e dell'opportuno ». 

X. Rite» in rasa. 

Ora ehe abbiamo udito le voci che suonano in diverse parti 

su quella Riforma di che noi sappiam bisognose Io scuole del 

popolo; ora ehe abbiam veduto le indicazioni e i disegni di 

uomini competenti: sarà bene ritornare in casa nostra e intrat-
tenerci un momento in famiglia sul pensare vicendevole dei 

fratelli. 
Per formare un giudizio sul corne si intenda fra noi la ri-

forma -di ehe si tratta, convien portate l'osservazione sulla pub-
blica stampa, sulle pubbliche adunanze, e su certi fatti che si 

compiono in silenzio e che danno luogo ad induzioni rimarche-
voli. Faremo- alcun cenno sul primo e sul secondo punto. Sul 

terzo taceremo noi, lasciando che altri ne favelli meglio che a 

noi non è dato. 
La pubblica stampa trattò l'argument° nei giornali e in altri 

scritti. I giornali che, ne discorsero, tutti si manifestarono fa-

vrevoli, tutti riumobbero il bisogno di introdurre nelle scuole 

del popolo la-  riforma in quistione. Per la quale riforma, in 

consonanza coi principi proclamati dalle Unioni pedagogiche, si 

riclama di: 
« Non cominciare colle astruserie che nulla dicono all'intel- 
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- ligenz& del fanciullo, lo abituano alla materialità, gli pietrificano 

l'anima. 
» Cominciare invece con ordinare le idee delle cose cono-

sciute .e su queste esporre i propri pensieri parlando e scri-

vendo (insegnamento intuitivo). 

, 	Nel dirigere l'attenzione dell'allievo sull'organismo 

lingua procedere come coli' insegnamento intuitivo, cioè con eser-

cizi-  atti a sviluppare la mente, su cose -al fanciullo ageToli e 

manifeste, prendendo le mosse dalla proposizione semplice. In-

somma, 'non impastojare, tiä prima nä poi il fanciullo in me--

tafisicherie che nulla gli dicono, ma proseguire avvezzandolo co-

stantemente ad esprimere i suoi pensieri su cose da lui ovvia-

mente percepite ». 
Gli altri scritti relativi a qu'esta innovazione fra noi pub-

blicatisi, consentanei ai suddetti principi, sono: Dapprima . un 

icompendio ossia indicazione dello spirito che diresse le lezioni 

di lingua nella scuola di metodo; 	e recentemente un manuale 

pratico per le • scuole col nome di « Gramatichetta popolare ; 
e da ultimo una « Guida pei maestri 	*)- 
Il primo di questi tre libri indica., segnatarbente il bisogno;-

i due -ultimi non sono die un'applicazione pura e semplice dei 
prinfipj professati dai pedagogisti moderni, o almeno un esempio 
pratico -  della possibilità di far meglio. **) 	_ 

Quantunque su codesta possibilità, corne senipre sull'operar 
il bene, la pigrizia possä trovare‘ a sollevar dubbi, nulladimeno 
la quistione può dirsi ammodo risolta in pratica, contuttochè 
ancora si disputi in teoria. 

e) Crediamo esser questo l'unico lavoro di proposito su questo genere 
apparso fra noi, e ehe perciò raccomandiamo all' esame, ed agli esperimenti 
di abili maestri. 	 (111-  °la cieli' EDUCATORE). 

**) La Commissione della Società per l' Educazione del Popolo, nella 
sua seduta del 27 novembre 1873 in Bellinzona, avendo riconosciuto elle la 
summenzionata Gr amatichetla popolare è ordita sui prineipj dedotti dai mi-
gliori e recenti studj pedagogici, ha risolto di domandare al Dipartimento 
di Pubblica EdUeazione dia la medesima verza sollecitamente introdotta quai 
Manuale in tutte le scuole primarie per esperimento. 
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XI. Pubbliche radunanze. 

Una pubblica radunanza, composta di svariati elementi eon—
venuti da diverse parti del paese, è quella che, trattando di 
proposito una quistione, ne la rappresenta nel suo movimento 
drammatico, ne designa lo stadio di sviluppo a cui è giunta, 

.ne mette fuori la fisonomia. E tali furono le risultanze elle ne 
offersero gli Amici dell' Educazione del Popolo nella loro radu-
nanza in Bellinzona nell'autunno 1873. - 

Degna di riconoscenza è l'attenzione prestata in questa cir-
costanza dagli Amici agli interessi dell'istruzione del popolo. — 
L'affare della riforma presentava tre quistioni fra loro distinte,, 
eppure in istretta vicendevÖle relazione, cioè: 

1. Trovare il male e constatarne la causa ; 
2. Determinare la natura del rimedio; 
3. Ricereare il modo di efficacemente applicarlo. 

La generale conferenza intorno a questo subbietto diede a 
conoscere i diversi modi di riguardare l'uno e l'altro punto; 
ne emersero gli equivoci e le fluttuazioni che facilmente occor-
rono in simili casi; qui si potè scorgere in fondo eiò che pro-
priamente si chiama il lato pratico della quistione. 

XII. Difetto sonstatato. 

In quanto alla condizione difettosa in Cui si trovano le 
scuole del popolo e_ alla necessità di una riforma, fu nella So-
cietà, piènamente e senza eccezione alcuna confermato ciò che , 

, già prima era stato a pli] riprese esposto per mezzo della 
stampa, cioè: « Che le gramatiche, di cui sono inondate le 
scuole popolari, troppo ordinariamente non offrono che freddi 
scheletri di teoriche; i quali, invece di promovere la vera istru-
zione, creano il veleno della noia, sciupano tempo e fossilizzano 
le menti dei fanciulli con astruserie incomprese ecc. ecc. » (Rap-

porti Sandrini e Varenna, e altre pubblicaz.); — « -Che con quei 
libri si inculcano astruserie, si fa un continuo lavoro di defink 
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zioni intorno alle quali il povero docente si -dispera, mentre il 
fanciullo si avvezza a parlar barole che per lui non han senso, 

-onde si induce in lui l'inerzia mentale. ecc. » (Rapporti sud-

detti, e Guida pei Maestri pag, 4). 

Simili manifestazioni vennero in più forme ripetute. Le 
Commissioni speciali incaricate di preavvisare condannarono il 
sistema gratnatic•ale di vecchia orditura non pure corne inop-: 

portuno per l'istruzione del popolò, ma come mantenitore di 
ignoranza, generatore di difficoltà nel docente e di scoraggia-
mento e avversione nell'allievo, inutile sciupio di tempo, e causa 

per cui ogini buon esito della scuola Ò impossibile. 
La Commissione dirigente compendiava tutte queste sentenze 

in una, dichiarandole: Voce generale che grida contro il vieto 
sistema vigente nelle nostre scuole. 

Il punto massimo sta-va ora nel precisare la natura del ri-
medio acconcio, trovarne i componenti ed esporli in luce insieme 
col modo di opportunamente applicarli., 

XIII. Natura del provvedimento. 

Come•spesso avviene Che facilmente si scopre e si accerta 
uno stato morboso, - ma non altrettanto facile riesce il determi-
narne e comporne il rimedio; così in questa circostanza, quanto 
spiccata erasi fatta la designazione del male, altrettanto smorta 
fu-  quella degli espedienti per aver salute. Le poche memorie 
di proposito non si discussero; la strettezza del tempo non per-
mise tampoco di prenderne cognizione diretta. Possiam dire che 
la quistione mostrò su questo punto il suo lato debole. 

Non si mancò veramente di dar marchio ai danni del vec-
chio metodo •incarnatosi nella gramatica e rimastovi qual ma-
lattia ereditaria di un tempo nel quale l'istruzione del popolo 
nel senso nostro moderno, lungi dall'essere un ramo principale 
della pubblica amministrazione, era una terra incognita. Con 
ciò parve logico il conchiudere sciamando: Soppressione della 
gramatica! — Se non che, chi mostrando i frutti grami di una 
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pianta selvaggia, grida: « Abbattiamo, bruciamo quell' albero! » 

ancora lontano dall'aver dato il disegno di un giardino o di 
aver provveduto a qualità di frutte deliziose. La pianta grama 
cade in disuso e rimane soppressa di per se, tostochè ne siano 
introdotte ed educate di più belle ed utili. - 

,Tuttavia, se non fu steso appositamente un disegno, le 
linee capitali di questo possono però dedursi dalla natura .  dei 
lamenti su ciò ehe fu giudicato dannevole. Infatti, il condan-
nare un metodo corne quello che nulta aggiunge al tesoro delle 
idee, intorbida anzi e materializza la mente con astruserie in-
concepibili, — a che altro equivale se non al richiederne uno 
che conduca all' acquisto di idee chiare ed ordinate, allo svi-
luppo delle forze intellettive e morali? 

In .una memoria (Sandrini) che per difetto di tempo non 
pote leggersi nell'adunanza,-erano poste alcune basi generali per 
la riforma voluta, e alcune norme di applic.azione. Fra le quali 
basi e norme si nota': 

« Il maestro dover essere gramatico perfetto. — Non prin- 
cipiare con definizioni che pei fanciulli sono tanti enigmi. 
— Non cose superiori all'età giovanile; impiegare il tempo in 
altri utili insegnamenti. — Nelle scuole elementari nessuna gra-
matica. Peres far apprendere tutte le regole gramaticali neces-
sarie per bene scrivere. Lasciar da parte le teoria. Dettar mas-
sime e precetti senza definizioni. Imparare i verbi regolari me-
disante le conjugazioni; gli irregolari ad uno ad uno. — Non in-
segnare diverse materie appositamente e separatamente, ma com-
prender tutto nell'insegnamento della lingual. La lingua — perno 
e fondamento 	tutto ciò che si mol insegnare: un insegna- 
mento universale; — Sviluppare le potenze intellettuali e mo-
ral,, parlando e scriv_enclo. Scelta e coordinamento di ciò che 
devesi Insegnare, incumbente al maestro. 

Con simili caratteri fu indicato, il genere ossia la natura 
del rimedio ricercato, che però non si -prese a ventilare parti-
tamente, 
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XIV, Creazione e applicazione del provvedimento. 

Qui sta l'omne tulit . punctum ! — Le due memorie. state 
nunciate, ma testualmente non conosciute nell'adunanza, indi-
cano il pensare di uomini pratici e -che hanno compreso il bi-
sogno, hanno meditato sul modo di sopperirvi e hanno -additato 
.le vie che lor si .  parvero 4te a condurre ad un meglio. L'uno 
suggerisce la gramatica del Wurst ,(sulla quale già nel prece-
dente § VI fu riferito , il ,giudizio dell'Unione elvetica dei do- 
centi); 	propone alcuni capisaldi, corne.: « 1. Lingua.ita- 
bana (non dialetto) usata dal maestro; 2. Profittare della lettura 
.in modo quäle il maestro deve apere.; -3. Profittare della scrit-
tura. Dettare molte parole da scriversi in - colonna, -formando 
un nuovo vocabolario, mettendo a .contrib\uto la . natura 'e la 
società, mediante lavoro non fatto a caso, ma -prima molto me- 
ditato 	scelto dal docente, sicchè ogni giorno -porti un' istru-, 
zione novella, nuove cotidiane cognizioni; 4. Composizioni e re- 
gole gramaticali, lasciando 	,parte . tutto quanto ä superiore 
alla, .popolare intelligenza.' Non sottigliezze; insegnamento grama-
ticale colle correzieni ; massime e precetti senza definizioni. 
Per imparare i -verbi ; invece dell' orazione -prima e - dopo la 
.scuola, recitare un verbo; 5. Per ottenere i richiesti risultati 

necessario maestro ben istruito, 	bene nella gramatica, -e 
discretamente - in tutto lo scibile umano. E ciò non basta an-
cora, ma è inoltre necessario che sappia ben disporre tutto il 
suo corso d'insegnamento. Finora i torsi di Metodo non ,giun-
sero ..a far maestri corrispondenti allo scopo della istruzione 
primaria. Quando si avranno maestri a livello della loro nus-
sione, ciascuno saprà per se stesso trovare il vero metodo ». 

Come ognnn vede, qui il provvedimento riformativo sta-
rebbe essenzialmente nell'eccellenza del maestro: rimedio esimio 
in vero, ma per noi impossibile nella pratica, « perchè . (dice 
per mezzo.  del signer Varenna il rapporto della Commissione) 
maestri di tale plasmazione non sono ancora stampati ». 
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XV. Della soppressione delle Gramatielle. 

Dumas essendosi dato a studiare gli istinti cattivi della 
donna perversa, proruppe colla conclusione: Tuez; la bête! — 
Ma il suo giudizio era il prodotto della considerazione di quel 

'Aato modello sul quale avea fisso gli occhi; egli fissava cioè in 
quel punto la donna falsa, decaduta, il serpente che magnetizza 
cogli sguardi• e non ha fuoco per se stesso. 

Non potè fare un eguale giudizio il normale filosofo ed im-
pareggiabile letterato Lessing, il quale, ammettendo pure l' es-
sere-donna come ce l'hanno regalato tanti secoli di falsa educa-
zione, affaccia tuttavia al modello del romanziere un altro ideale, 
anzi un opposto modello possibile ed esistente: la ragazza inno-
cente, la casta sposa, la madre modesta ed amorosa, diamante 
della casa, specchio di ineffabili virtù, di dilicati sacrifizi, un 
capolavoro della creazione. — Ecco di un medesimo oggetto due 
ideali e due reali opposti. 

Qui vuol esser ricordato che le parole (e così i giudizi) non 
caratterizzano mai la natura delle cose, ma porgono soltanto 
l'imagine che sta nella mente di colui che parla e che giudica. 
Adunque per rilevare la portata dell' espressione « sopprimere 
le •gramatiche », conviene rifarsi 	premesse, cioè sul mo- 
dello avuto sott' occhio e sul quale si è formato il giudizio. 

Alcuni amici, considerata l'orditura delle gramatiche adope-

rate nelle scuole popolari, la trovarono impopolare, e diciam 

pure irrazionale, perchè, invece di cominciare coli' ordinamento 
delle idee e coll'esercizió del parlare e dello ,scrivere con 
cetti semplici sul mondo visibile (natura e società) e invece "di 

condurre con metodo atto allo sviluppo delle facoltà intellettuali 

e morali, comincia all'incontro con astratte teoriche, dando la 

forma prima del corpo * e conducendo per un gineprajo di sot-

tigliezze metafisiche che nulla dicono allo spirito del fanciullo. 
Con sott' occhio qiieste false fatture fu naturale il gridare « sop-
pressione delle gramatiche », tuez la bête! 
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Coloro che pongono -  questa tra le sentenze d'oro, la inten-
dono nel suo puro sens() relativo, cioè rispettivamente alla cosa 
viziata o falsa, quale fu veduta e definita. Se tu hai sotrocchi 
una moneta falsa e gridi « soppressione della moneta » 	certo 
tu intendi non già ogni sorta di moneta,. ma quella soltanto 
che hai riconosciuta di composizione fallace,-  tale essendo l'ima-
gine o il modello che ti sta davanti e su cui pronunci il giudizio, 
indipendentemente da un diverso modello esistente› o possibile 
•di giusto titolo. 	• 

Così chi avesse da eseguire una bella musica, e gli venisse 
-dato uno strumento guasto o di voci, false, dirà egli • forse 
primete la musica? » — No, ma piuttosto: Togliete via questo 
strumento che non corrisponde-  allo scopo l• Cambiatelo con uno 
confuente! 
- 	Ben vi furono tra gli amici dell'educazione di- quelli che, 
distinguendo cosa • da cosa, cercarono una più limpida determi-
nazione dell' idea ma non sappiamo se il loro concetto venisse 
in su quel punto bastantemente afferrato. Fra questi meritano 
-di essere ricordati: .Ghiringhelli, il quale- compendia i - requisiti 
della vagheggiata riforma in ciò: « Che nelle scuole del popolo, 
allo sfarzo' di precetti, di teorie, di analisi; di definizioni, e in-
somma allé inutili astruserie gramaticali dobbiamo surrogare 
un avviamento' praticò, con serie ragionata di idee e con eser-
cizi che-  conducano il fanciullo ad esprimere giustamente i pro- 
prii pensieri ». 	Questo si chiama guardare la sostanza. 

Bruni, non si cura della denominazione, ma bensì dell'essenza 
di una cosa:• 	» Al vecchio andazzo si sostituisca uni sistema mi- 

re, conforme al bisogno che abbiamo di semplificare, di fa-
cilitare l'insegnamento ». 

Pollini, non guarda il colore della scorza, ma la qualità • 
della pianta. •» È il metodo che. devesi cambiare. L'insegnamento 
non deve essere fatto come per l'addietro, deve essere .miglio-
rato. Alle Vecchie gramatiche di astruserie sostituire un libro.  
migliore ». 



27 

Infatti, quando dopo la luce di Newton si volse lo studie- 

riformare 	insegnamento medievale della filosofia e a sosti- 

tuire alle vuote formole peripatetiche il sodo della realtà, si 

disse forse «'sopprimiamo la filosofia? » Oppure quando nella 

fisica, nella medicina, nella botanica, ecc., venne a scoprirsi un 
assurdo accozzamento di fantasie e di superstizioni e si volle 

eliminarle per far luogo ai risultati dell'esperienza e della ra-

gione, si pensò mai di sopprimere la fisica, la medicina, ecc.? 

La vecchia gramatica, per insegnare la lingua, s' inviluppa 

entro una matassa di definizioni relative alla metafisica della 

lingua, per esempio: Che cosa è Ortoepia? Che cosa è Etimo-

logia? Sintassi? Nome astratto„ ecc.? 
Ebbene, per renderci qui affatto ovvia e famigliarä la qui-

stione, poniamo un altro caso in aggiunta ai sopra addotti della 

filosofia, della fisica, ecc. 
Supponete che aveste sott'occhi un libro portante il titolo 

di Storia, e col quale s' intendesse di insegnare la storia ai 

fanciulli del popolo, ma, che invece di porgere narrazioni adatte, 

intelligibili, facili, popolari, procedesse per es. così: Che cosa 

Storia? Che cosa è Cronologia? Che cosa è Antichità? Epoca? 
Avvenimento Probabilità? Guerra? Strategia? ecc. ecc. — Che 

direste? « Sopprimiturno la storia? » Noiì già! ma piuttosto: 

Cotesta non è storia, molto meno per fanciulli_ o pet popolo! 

Sostituite a quel laberinto di definizioni una narrazione piana, 

un qualcosa di storico si, ma di facile comprendimento, una 

materia atta ad interessare, ad allettare Io spirito di coloro cui 

è destinata. 0 in altri termini: Cambiate il disegno, l'orditura! 

Fornite un mezzo che giovi al fine! 
Ci?) che è detto qui della storia, fate conto che mutatis 

mutandis, sia il caso ordinario delle vecchie gramatiche. L'ipo-

tesi della storia la trovate realtà nelle gratnatiche così dette 

metafisiche. 
L'insegnamento della lingua ä fondamentale. Un libro che 

Io dia con un sistema falso ne strappa, corne a Dumas, la 
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sentenza nez la bête. Ma .questa sentenza 'vuol essere intesa' 
non altrimenti che quella pronunciata su una costituzione poli-
tica difettosa. Dicendo tuez •la bête, noi non ci proponiamo di 
dichiarare soppressa in masSima ogni sorta di costituzione, ma, 
vogliamo redenta .  da' vizi quella tale che Abiam ..preso in ispe-
de ad osservare, la vogliamo ordinata su ,altre basi, 'ogliamo 

- una instauratio ab imis, o come si dice nel moderno uso, una 
riforma radicale, in conformità dei bisogni presenti, pressap-
poco conne il Monti intendeva la riforma del vecchio dizionario 

- della Crusca: « Non si tratta di distruggere il corpo, ma di.  
emendarne i vizj; il gran punto della quistiono sta in una -ri-
forma, non di mere parole; ciò che importa è l'interno ied 
occulto spirito creatore -e direttore del lavoro ». 

Avete udito? Ecco la vera espressione del pensiero che ci 
occupa! Cie) elle importa è l'interno ed occulto spi-
rito direttore! — Beccaria non disse: « Sopprimete i codi-
ci)), ma bensì « Sopprimete la tortura ». E così a' nostri giorni 

teologi illuminati nel concilia del Vaticano non -  dissero « Sop-
- Trimete la refigiene », ma piuttosto « Sopprimete l'occulta spi-
rito falsificatore del Gesuitismo ». Noi rifiutiamo la fisica e la 
filosofia peripatetica perchè la vogliamo riformata sul progressa 
'di più giuste. cognizioni. Che importa -che.  lo studio dei vege-
tabili si chiami storia naturale delle piante, oppure.  botanica? 
Non è tuttuno? . Ma questo studio, comunque lo si chiami, non 
lo vogliamo più condotto -sur tracciato di •Avicenna • o di Cre-
scenzio, bensì 'col sistema di Linneo e di -Jussieu. Lo spirito 
interna direttore è ciò che importa! — E così: Non una con-
gene di definizioni storiche, ma storia pel popolo; non una 
<dokina coma quella studiata da 'Dumas, ma corne quella mo-
dellata da Lessing; non una gramatica metafisica pet popolo, 
na una gramatica popdare! 



Sul dire die. la  gramatiea è il •maelstro. • 

Anche, questa, che suonò ad intelligibili rintocchi nell'adu-
nanza. degli Amici • dell' Educazione, è una sentenza d'oro finchè 
significa che il metodo 	creatura che riceve anima e‘ vita dal 
maestro. Ma dal momento che si dichiara *) intendersi per maestro - 

- un, uomo. istruito di "tutto lo scibile umano, capace di ben di- 
sporre tutto il suo corso e di. inventare il vero metodo d' inse--
gnamento,• aggiungendosi. 'che cogli attuali maestri i risultati 
non potranno essere che, molto infelici, ogni buon esito essere 
impossibile'; — allora la sentenza. d'oro diventa. una pretta uto- 
pia. 	Su questo particolare non possiamo che riferirci a _ 
dò che già Sta nella Guida p'ei .Maestri, pag. 8: « Certamente 
»un maestro abilissimo sa svolgersi da sä, disprunare la via,. 
»gettare le basi ed erigere l'edifizio, di ìrn sistema. Ma son tutti' 
così i maestri elementari e. le. maesfre?- (e queste formano il 

»maggior numero!) Quando mai. si  pretese ehe ogni botanico 
»sia 	Linneo, ,ogni fisico un Volta, ogni prete un S. Paolo? 

Se è giusto il dire in -  modo assolute: « La gramatica, anzi 
l'insegnamento elementare in. tutta la sua estonsione, è il mae-

stro », sarà giusto . del pari il dire:-  « Ili codice è il giudice, 
legge è il Governo » dunque si sopprima il codice e il Consi-- 
glio. legislativo! 	Cie) sarebbe possibile se ogni cittadino, che' 
entra nel Tribunale e nel Governo potesse supporsi una testa 

sovrana, organizzatrice, la giustizia e, la scienza legislatöria per-
sonificata, una natura sovrumana! — Or se tali nature elette 
sono cotanta raritä nelle corti *giuridiche e nolle aule.. governa-
tive, le supporremo noi • comuni nelle • scuole elementari? 

Misericordia, quale -illusione! Quelli ehe si abbandonano a 

*) Atti della Società degli Amici dell' Educazione, sessione di agosto 
1873, Memoria Sandrim. 

**) L'utopia si fa ancora più manifesta se si ricorda che nelle n astre 
scuole primarie il maggior numero delle persone insegnanti è di donne e 
gitelle, superando queste i maestri in numero di ben 60. Le quali se venis-
sero per forza contate fra gli uomini istruiti, non solo alquanto, ma si di-
scretamente in tutto lo scibile umano, capaci di disporre tutto il corso, di 
trovar metodi ecc.; certo si sentirebbero offese nella loro modestia 



30 

simili sogni, pare che non abbiano mai osservato la condizione 
di mollit e molta parte dei nostri docenti elementari. E non 
sapete -che vi sono maestri e maestre, patentati e in esercizio, 

_ i quali e le quali a mala pena sanno metter in carta tollera-
bilmente? Come mai pretendere da loro un' invenzione ed uno 
sviluppamento di sistema e una eccellenza di cose che appena 
osiamo aspettarci da uomini-  consumati in rispettivi studi? *) 

Già nel corso di queste osservazioni, al 	5 in ispecie, si 
udirono voci competenti reiteratamente sentenziare: che per di-
struggere l'idra del vecchio falsume e per avere frutti dal buon 
seme, il primo mezzo è di dare in mano ai maestri ed 'agli 
scolari un manuale pratico, o come dice la Società ginevrina 
del Progresso, una gramatica di affatto nuova, orditura conforme 
alle moderne dottrine. 

Questo parere dei Ginevrini addita la più sicura 	im- 
perocchè, se il maestro sarà eccellente, — con quello strumento 
in mano sua e degli scolari, — si troverà nella sua abilitä as-
secondato, e un maestro di comune capacità avrà un utile sus-
sidio. E così la scuola non sarà intieramente abbandonata al 
cimentö di. uno scibile o troppo ince-rto o malsicuro. ' 

, XVII. Grariatica metafisica e gramatica popolare. 

Noi vedemmo chiaramente caratterizzate le grama,tiche me-
tafisiche. Sono quelle che hanno per iscopo immediato le defi-
nizioni, le sottili distinzioni, le teoriche. Gli stessi esempi ad-
dotti in quelle gramatiche a spiegazione, tolti spesso da fonti 
lontane ed estranee, sono sempre diretti a far la corte alle 
astruserie. 	ordinamento delle idee, lo sviluppo delle facoltà, 

• *) La Memoria Sand rini (Atti della Società degli Amici 	Educazione 1873) nel piano d' insegnamento che propane, esige inoltre datmaestro ele-mentare insegnamento di tutte le regole gramaticali necessarie a bene scri-
vere; vuole l'apprendimento dei verbi regolari per conjugazioni, e degli ir-regolari ad uno ad uno ecc. 4 mette nel suo piano : che debbano dettarsi precetti gramaticali. (Vedi qui retro, pag. 23). — Nol non siamo amici del sistema di dettare precetti nella scuola, molto meno nell' elementare. Ci?) toglie via molto tempo, dà luogo ad arbitrii e a più altri inconvenienti. Invece di occupare tanto tempo in dettare, non è meglio avere un dettato (stampato) già prima pensato ed ordinato e pronto? 
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l'ampliamento delle cognizioni, l'abituaZione ad esprimere i pro- 
pri pensieri parlando e mettendo in carta, 	tutto ciò si rimane 
alieno o del tutto secondario. 

Queste sono le gramatiche auliche, corne altri le disse; e 
non possono valere come gramatiche elementari pet popolo. --
Questa distinzione vuol essere fermamente fissata. Su ciò ci te-
niamo per intesi. 

Ora ci è d' uopo' stabilir bene l'ideale della gramatica po-
polare di cui sentiamo urgente il bisogno. Non perdiamoci a 
disputare di denominazioni, perchè anche un nuovo nome qua-
lunque che fossimo per imporle, nulla gioverà, se la cosa per 
se stessa non corrisponde allo scopo. Adunque ciò che importa 

sempre — non potrà mai ripetersi abbastanza — l'interno 
occulto spirito, cioè la materia e la sua disposizione. 

Noi abbian bisogno un libra d'insegnamento popolare della 
lingua (meno monta qual nome vogliasi dargli), a distinzione 
-della impopolare gramatica aulica o metafisica. — Quale ne 
dovrà essere l'orditura? 

I fili di questa orditura (come fu precedentemente veduto) 
sono dati dalle Unioni pedagogiche. Se gli antenati costruirono 
gramatiche auliche, — Perchè non potremo noi — fra tanto 
progresso democratico — ordirne una popolare? Questa è anzi 
ormai divenuta un' evidente esigenza del tempo, e le più recenti 
voci degli uomini' di rette vedute sono concordi nei principi, 
cioè: 

= Come nè la filosofia ne la fisica pin non s' intende quella 

del medio evo; così la gramatica non deve prendersi nel senso 
de' pedanti, ma in quello 'di Insegnamento della Lingua, che 

ramo il più importante, di primo rango, perla° e foncla.mento del-
l'istruzione. -- Non cominciare con astruserie. Il primo insegna-
mento della lingua (lover essere intuitivo, cioè fondare la lin-

gua sulla chiara veduta degli oggetti reali. Ordinare le idee 
delle cose conosciute e su queste esporre i propri pensieri par-
lando e scrivendo. 
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Poi non ristringersi alla pratica materiale, ma estendere 

l'attenzione dell'allievo 'anche all'organismo normale della lingua, 
e ciò (nota bene) con un sistema ordito, non su aride formole 
metafisiche,'ma sulle viventi evoluzioni del pensiero. Sobrietà di 
definizioni e di regole; invece, ,ad ogni passo esercizi che dicano 
qualche cosa allo spirito e ne favoriscano l'attività. Gramatica 
di orditura tale che tenga di mira non le scarne teoriche, ma 
lot sviluppa e l'esposizione delle idee, che in ogni suo grado sia 
un continuo esercizio intuitivo, continua occasione all' allievo, 
• mediante apposite richieste, di esprimersi in risposte giuste e. 
complete; un sistema di proposte e quesiti che lo abituino a 
pensare e ad esporre liberamente i suoi pensieri parlando e 
scrivendo. =- 

Tale è la riforma salutar del!' insegnamento nelle scuole del 
popolo,— tale è la gramatica popolare che i moderni pensatori 
vogliono, opposta e sostituita alle viete gramatiche metafisiche, 
e tale è appunto,  la gram-  tica, popolare da noi propugnata. 

Chi dell'educazione del popolo è arnica in ispirito e verità, 
non solo di nome e di apparenza, dia opera a sollevare la ma- 
lattia, se questa non si pue' di botto guarire perfettamente. 
Non dimentichiamo quella sentenza d'oro del filosofo civile: 
« Il pubblico bene si pensa e si opera entro i confini del pos-
sibile e dell'opportuno ». 

Concludendo, noi non invochiamo la soppressione della Fisica, 
ma bensì una Fisica giusta (non più quella del peripatismo); 
— non soppressione dei Codici, ma si un Codice conforme alle 
schiarite idee del diritto,  (non più quello della Santa Inquisi-
zione o degli Azzeccagarbugli); — non soppressione delle Gra- 
matiche, ma eliminazione dei riboboli , e dotare le scuole del 
popolo di una Gramatica popolare. 	Eco la riforma da nei 
e con noi da ogni voce competente riclamata, ecco la riforma 
che di presente fa bisogno. 
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