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kt-  Die Basis des ganzen Schullebens 8611 

der Sprachunterricht. Alle Fächer sey en . 
Radien dieses Centrions» . 

(Base di tutta la vita scolastica sia l in-
segnamento della lingua. Tutti ,  i rami 
sono raggi di questo centro). 

BIESTERWEG 

Verstandesanschauung geht aller Erk enn 
niss voran». 

(L' intuizione intetlettuale precede ad ogni 

conoseenza)., 
SCHELLING. 

1. importanza per tutto il popolo. 

Fur. tutte le istituzioni • sociali, quali abbrac-
ciano Witt., il popolo? Quasi tutte rimangono 
estranee ad una gran parte dei membri .dello Stato. 
Il militare, p. es., non si estende che ad una metà 
della popolazione, lasciando eccettuata tutta la 
femminile.. Quante non sono poi le persone che 
in tutta la vita loro- quasi non s'accorgono, non 
che delle giornaliere occupazioni, neppure dell'esi-
stenza dei Tribunali , dei Consigli legislativi, dei 

• ,.-Governi ecc. 
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Ma la scuola primaria abbraccia direttamente, 

effettivamente, tutto il Popolo, senza eccezione. 
E dunque un'istituzione di primissima importanza, 
unica, popolare per eccellenza. 

• 9.. A quai parte il primo dovere di attenzione? 

Se tale e tanta è l'importanza dell'istituzione 
per se stessa, importante e degno di attenzione 
deve pur essere ciò che ne costituisce il fonda- 
mento, o 	a dirla col sommo pedagogista Die- 
sterweg 	ciò che di tutto 	edificio forma la 
base, il centro e lä chiave. 

Come ognun tosto comprende, qui non si 
tratta di urtare nè di blandire l'uno o l'altro 
partito. Si tratta di un argomento che deve in-
teressare tutti egualmente i figli della stessa Pa-
tria. Lo scrivente crode perciò che il suo parlare 
non possa tornare ingrato a nessuno; 

,‹ Amor mi mosse che rdi. fa parlare 

3. Natura del movimento. 

Il rnovimento in fa,vore`della scuola del popolo, 
nello scopo di procurarle un possibile migliora
mento, parti dal punto giusto, dal punto che 
base e centro, dan' insegnamento della lingua;» corne 
parimenti si diresse per la via giusta, quella via 
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che 	secondo il filosofo Schelling — sola con- 
duce ad ogni conoscenza: intuizione intellettuale 

(metodo intuitivo). 
1 giornali ticinesi, hanno parlato più volte .di 

.un lavoro nuovo, non prima avuto mai pelle scelle 
popolari del paese (1). 11 qual lavoro 	corn 
'giustamente era da aspettarsi 	attire) l'atten- 
zione dell' Autoritä scolastica e degli Amici del-
l'educazione del popolo. Ma da nessuna parte si 
presentò un'analisi alquanto approfondita del nuovo 
sistema. Le osservazioni più precise . e , più pene-
tranti furono . quelle del dottore in Mosan. si-
gnor Romeo Manzoni (in un vpuscoletto sui si-

stema pestalozziano , e ,poi nell'Educatore 1876, 
N. 18 e 19), sebbene ciò non fosse che per in-
cidenza ragionando delle dottrine pestalozziane. 

Mi pare quindi essere opportuno un cenno 
critico speciale, prima del sistema teoricamente, 
poi del metodo di tradurlo in pratica. 

(1.) CrRAMMATICUETn. POPOLARE con nuova orditura sui 
sistema d'insegnamento inaturale della lingua, con esercizi 

preparati ad ogni passo ecc.; del prof 	L'urti. Adottata 

dalla Societit ticinese degli Amici dell'educazione del popolo 
e dal C:onsiglio cantonale' di pubblici educazione. Lugano 

1373. Nuova edizione 1877. GUIDi PEI MAESTRI per' .1' usu 

detto Mamie, idem, 	• 
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1. Considerare il fondamento e lo svolgimento. 

Partendo dall' idea dell'importanza che sopra 
ho detto, mi si è fissato in capo il proposito di 

tentar io questo esame, e qui ne accenno il ri-
sultato. Non oso dare al mio giudizio il titolo nè 
di filosofico, nä di pedagogico; esso è senza pre-
tensione; vorrei per() dirlo fondamentale, nel senso 
che il mio studio fu diretto a scoprire il fonda-
mento del sistema di cui si tratta, il disegno, 
l'ordito insomma; parendomi stare in questo il 
capo essenziale. Mt nel caso concreto è certa-
mente non meno essenziale il metodo d'applica-
zione e di svolgimento, consistendo in ch') il vero 
mezzo conducente allo scopo. 

5. il titolo. 

Volendo dunque esporre il mio pensamento, 
quale che esso siasi, sul nuovo lavoro del bene-
merito prof. G. Curti per l' insegnamento della 
lingua nelle scuole popolari, comincerò con una 
parola sul titolo. Coloro che dei libri si appagano 
di guardare il frontispizio, sopratutto se poco 
edotti di pedagogia moderna, alla prima vista del 
nome (" Grammatichetta „) potrebbero forse figu-
rarsi alcunchè di diverso dalla realtà, un nuovo 
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movimento sulla vecchia Nia. Gli ò ben vero 
il .qualificativo di « popolare », aggiuntovi, 
servire in parte a distinguerla dalle vecchie pro-
duzioni di simil titolo. Ma la designazione 'che 
segue immediatamente, toglie ogni dubbio e sta- 
bilisce il carattere speciale e proprio dell'operetta 
in discorso, la designazione cioè: " Con nuora 
orditura sul sistema d' insegnamento naturale della 
lingua,,. Quest'ultima indicazione basta a far itfl. 
maginare senza più una produzione nuova. Forse 
l'Autore si piegò a lasciar passare , anche quel 
primo titolo,, per amore di delicatezza, per .non 
cozzare troppo bruscamente col vecChio incarnato 
pregiudizio. Pure altri sarebbe Stato in questo caso 
più inesorabile, e, lasciato indietro totalmente quel 
nome di Grammatichetta », avrebbe dato reci-
samente e semplicemente: -  "Sistema elementare 
d' insegnamento nature della lingua 	que- 
sto non ò Che un Minuzzolo affatto esteriore 
ho in mira l'intrinseco; la sostanza. 

6. Fondamento e carattere del lavord. 

Nella mia fissazione di voler vedere pie] ad-
dentro che per me si potesse questa specialità 
nata sul suolo svizzero-italiano, confesso di esSermi 
dato a riandare attentamente tutto quanto fu pub-
blicato in proposito nel Ticino e, per quanto mi 
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fu possibile, anche altrove, onde assicurarmi del-
ideale , dominante. 

Ho detto qui sopra che il sistema d'insegna-
mento naturale del nostro prof. Curti, di cui ho 
pre-so ad occuparmi, e un lavoro nuovo, non mai 
veduto prima nelle scuole popolari del Ticino. E 
in ciò saranno - senza dubbio con me d'accordo 
tutti i Ticinesi. Esaminiamolo prima di tutto nel 
suo fondamento, nell'ordito, nelle linee capitali del 
disegno, nella ragione filosofica, in una parola nel 
suo spirito. 

L' amico dott.. Manzoni, citando autorità di 
uno. dei più profondi filosofi del nostro tempo, 
ha già osservato.c4 il lavoro del prof. Curti per, 
rinsegnamento primatio corrisponda perfettamente 
alle moderne dottrine, pedagogiche e filoSofiche. 
• Infatti, esso comincia coli' ordinamento dello 
idee, die ä, veramente la prima necessità: di ogni 
istruzione ed educazione: Chi non troverà in que-
sto sistema un vantaggio: inestimabile pel fanciullo?, 
un vantaggio affatto ignoto nel vecchio sistema? 
Imperoche 	 mentre ordina . nella sua 
mente le idee, ne impara anche il linguaggio e 
si avvezza 	- un sensato e. spontaneo esprimersi 
con. la parola ,e- con-lo :scritto. 

Questo ,ordinamento delle idee procede per 
classi o categorie:: rigorosamente conformi alla 
scienza,.è ad ,up tempo, di una tale -.semplicitä e 
chiarezza, che maggiore non si potrebbe ricercare. 
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E quai è lo spirito che dirige la creazione 

di queste categorie? Egli ò lo spirito d'intuiziOne 
e d'analogia, il uale non è che lo spirito, o la 
legge che vogliasi dire, della natura. Per la quai 
cosa giustamente il sistema è appellato naturale, 
corne lo disse e lo volle Pestalozzi. 

E nel vero, che cosa sono nei tre regni della. 
natura le distribuzioni scientifiche? Che cosa sono 
nella zoologia i generi e le specie, nella botanica 
le famiglie, nella mineralogia le classi? Sono forse 
altro che analogie? E. peste analogie sono el 
tono formate dall'uomo? Non giä, ma sOno sta-
bilite a priori dalla natura medesima. 

Ora, da quai parte comincia il libro in - diseorso 
l'ordinamento delle idem e la formazione 'delle ana-
logie? Questo avviene parimenti seguendo la na-
tura, le cui leggi Sono immutabili e costanti; cioè 
comincia coti le esistenze; perchä è nell' umana 
natura c!-ie le percezioni 'prime ed elernentari-del-

'l'uomo si dijgano nel modo più immedi:ito aile 
esistenze. Gli stessi filosofi citati dal dotr. Manzoni 
(pag. 12-13) e particolarmente Herbert Spencer, 
capo della nuova scuola psicologica inglese, si 
fondano su questo principio: Poniamo per esempio 

dice lo Spencer — che si presenti da ton-
'taub ai nostri occhi un oggetto che non possiamo 
ben distinguere: quai ò la -prima ,domanda che 
facciamo? Forse intorno alle-(palitä ed all'azione? 
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Non mai! La prima e quindi la più naturale in-

dagine che occupa la nostra mente, ä di sapere: 
Che ü? Ciò che val quanto dire che la prima per-
cezione che il nostro spirito tende ad acquisire 

ä quella dell' esistenza. 
Or supponiamo—continua lo stesso filosofo— 

che l'oggetto indistintamente veduto, fosse un ani-
male incognito. In tal caso la mente si occupa 
tosto di determinarlo, cioè di classificarlo in qualche 

modo, per es.: A un mammifero? un volatile? un 
pesce? ecc. Il che dimostra un' immediata ten-
denza dello spirito umano a collegare l'oggetto 
incognito con analogie già note. Infatti, ordinare, 
classificare, conoscere non vuol dir altro che con-
sociare un oggetto alla sfera delle sue analogie. 

Dalle, esistenze ordinate per analogia, l'Autore 
passa alle idee di qualità, quindi, a quelle di 
azione, che c'.-; il procedimento naturale dell'attività 
umana intellettiva. 	-E questo forma la prima 
parte del lavoro che, come ho detto, caratterizza 
più propriamente il sistema naturale, perchè ivi 
non ha luogo alcuna di quelle artificiose quistioni 
o astrazioni che si chiamano gramaticali. 

La seconda parte si occupa di una semplice 
e facile conoscenza dei singoli componenti del-
l'organismo della lingua. 

La terza parte rientra in una sintesi che 
tore chiama " Composizione elementare „, e che si 



direbbe l'uso .pratico o l'applicazione complessa 
degli esercizi preceduti. 

Tale è il sistema, o vogliam dire, il tracciato 
nelle sue linee direttive. 

7. Esecuzione. 

Ma non basta aver dato un profilo. Resta 
a dire della esecuzione dell' edificio, nel che sta 
una parte importantissima dell'impresa, perciocch 
il disegno potrebbesi ancora sempre collocare fra 
quelle belle teorie che rimangono teorie, e poco 
o nulla fanno per la pratica ut1itL. Nel caso no-
stro, trattandosi di maestri e di maestrine popo-
lari (1), da, cui non si può pretendere una pro-
fondith di ragionare teorico-filosofico-pedagogico, 
era appunto necessario uscire dalle regioni della 
teoria e mettersi nettamente sul campo della pra-
tica, ossia. presehtare la strada non solo disegnata, 
ma bella e costrutta, comoda al camminare, senza 
più teoretizure sui progetti dei disegnatori. Dalle 
parole ai fatti! 

Chi per poco osservi,, non tarderà a ricono-
scere che un simile piano e così eseguito non era 

(1) Sui 470 docenti elementari del Cantone Tieino,lben 
282 sono donne o zitelle. I maestri non sono ehe appena 
188, cioè meno che nella proporzione di 19 a 47 = 10125 
circa • dell'intero (Annuario scolastico officiale nell' Aima-
micce del Popolo 1877): 



-12— 

mai stato veduto nelle scuole elementari del Ti-
cino nò dell'Italia, almeno per quanto è noto a 

me. Solo se ne incontravano esempj simili nelle 
scuole fondate sui, principj pestalozziani della Sviz-

zera e della Germania. 
Io ci vedo decisamente il 'principio pestaloz-

ziano ,svolto col metodo. socratico. Vi si vedono 
cioè quei fili a cui Pestalozzi voleva attaccata 

istruzione primaria, e i quali consistono nelle 
idee già acquisite dal fanciullo nella natura e nella 
società che lo circonda. Queste idee o cognizioni 
ià esistenti e chiare nella mente e'nella coscienza 

infantile vengono quindi ordinate secondo la legge 
dell'analogia. Su queste si conduce il fanciullo ad . 	 , 
esprimere con_ la Parola e con lo scritto i suoi 

suoi giudizj,,sempre in modo setnplice , 	, 
e proporzionato alle sue facoltä, e lo si avvezza . 	„ 	, 
per tal guisa al parlare. e allo scrivere giusto e 
naturale. 

Ed ò qui appunto che si vuol considerare ii 
nuovo metodo, che — corne gia dissi -- in so-
stanza è il socratico, o affatto davvicino lo somi- 
glia. Poiche il fanciullo non ò maLposivamente , 	, 	• 	• 	. 	. 
caricato di materie, ma, tutto che fa, ò un pro-
dotto della sua interna attività, ciò clic eminen-
temente conferisce e dio sviluppo delle forze in-
tellettuali, e insieme alla espressione naturale, par-
htta , e serina, de suoi concetti. 
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Con questo metodo si direbbe-  quasi che il 

maestro dirige soltanto, e non insegna (nel senso 
volgare della parola), mentre l'allievo tutto 'opera 
progressivamente da A. Anziché udire una spie-
gazione -- alla (male, egli stesso rimane o disat- 
tento o passivo, 	egli ù infatti ajutato e per 
più versi condotto a darla da A medesimo. Il 
perché v'ha chi si piace chiamare questo metodo 
euristico o inventivo, c lo considera -- non a 
torto 	quale una serie ordinata di processi di- 
dattici che valgono a mettere l'allievo nella felice 
condizione di poter trovare da se stesso le pro-
prie nozioni, operare con le proprio forze, di modo 
che I tutto ciò ch'egli trova diviene proprietà del 
suo spirit(); e il sentimento di dvere agito con 
l' opera delle sue forze reagisce prodigiosamente 
sulla sua stessa attivitä e invigorisce 	coraggio 
a nuove conquiste. 

8. Qualche esempio. 

Qui sarebbe luogo di recare, per maggior 
chiarezza e compimento di quant() fu dette, una 
certa serie di esempj. Per amore di brevitä, non 
ne addurrò che alcuni pochi. 

Abbiam già osservato che l'Autore, scostan-
dosi a gran pezza dal vecchiO andazzo delle astru-
serie parolaje, comincia col disporre le idee in 
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analogie naturali, delle quali ò a tutta prova evi-

dente la facilitä di percezione pel fanciullo del pari 

che pet docente. Egli comincia con le quattro 
grandi categorie in cui si divide naturalmente tutu) 

d mondo visibile, come dicono i pedagogisti della 
Svizzera francese. Sono categorie conformi alla 
scienza c ad un tempo le più naturali, fondamen-
tali, facili e pronte alla immediata percezione. 
Ogni fanciullo le percepisce a prima vista e chia-
ramente, nè mai s'inganna. Son desse le quat-
tro generali categorie di esistenze: .Persone,. Bestie, 

Vegetabili, Cose. 

Vi ò mai pericolo che un fanciullo confonda 

una 'persona con una bestia od una pianta, o vi-

ceversa, oppure che esiti a distinguere, l'una dal- 

l'altra? 
Ma qui il metodo è disposto per modo che 

da un 'medesimo esercizio ne derivano ad un 
tempo più vantaggi. Le analogie sono coordinate 

in guisa che 1' allievo, mentre acquista la retta 

idea, si avvezza anche ad esprimerla con giusto 
e compito giro di parole. .E .ciò non solo, ma da 

tutto principio si vede un'utilissima attenzione.de-
dicata a certi caratteri della lingua di frequentis-
sima occorrenza e perciò di • prima. necessità da 

,apprendersi. • 	• 
Così, a cagiou, d'esempio, mentre il fanciullo 

dice •e. scrive i nomi delle diversi esistenze ed 
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esprime proporzionati pensieri sulle medesime se-
condo le loro analogie, viene anche occasionato .a 
prendere ora quei nomi che cominciano con vo-
cale, ora i comincianti con date consonanti. Con 
ciò, nel tempo stesso che è conferito alla •mente 
un fondamento, logico e insieme l'uso dell'espres-
sione spontanea, l'allievo, senza sforzo, acquista 
la nozione del diverso • inizio dei nomi italiani e 
quindi dei diversi articoli che devono usarsi. 

Si vuole (ancora a mo' d'esempio) che il fan-
chah scriva degli artigiani? Basta accennargliene 
uno, ed egli tosto ne trova diverse analogie. — 
Gli chiedi -della pecora?. Ed egli subito ti dice e 
ti scrive che è una bestia domestica e ti forma 
una analogia consociando sotto una medesima idea 
generale la vacca, il bue, il cane, la gallina ecc: 
— Gli nomini I" orso, la rondine, la rana, l'an-
guilla, l'ape, la sanguisuga? Il fanciullo è pronto 
a distinguerti il quadrupede, il volatile, il rettile, 

pesce, l'insetto, il verme, non solamente, ma*: 
ti scrive in :proposizioni compite di ciascun ente 
le rispettive analogie separate. — Gli ricordi il 
sambuco e il hume? Egli ti dice che l'uno è Una 
pianta indigena, l'altra una planta esotica, for-
inancloti dell'una e dell'altra una serie analogica, 
mettendoti colla prima il castagno, Voilera, la gi-
nestra ecc.,. con la seconda il platano, il tabacco, 
il rosmarino ecc. 	Gli indichi una nuvola? Egli 
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ti dice che è un fenomeno, e ti coordina sotte la 
medesima idea il lame, la pioggia, il vento, l'ar-
cobaleno e così. via. 

Alle intuizioni delle esistenze o degli oggetti 
seguono quelle delle petit e poi delle azioni, 
sempre con quella naturalezza e facilità che pre-
serva il fanciullo dal cadere nella passività psico-
logica. Così, p.:es., l' allievo trova davanti a sò 
la domanda: Quali hostie sono lent? Quali sono 
veloci? utili? dannose? Corne pue) essere inchio-
stro? Come deve essere lo scolaro? — Che cosa 
vedi tu guardando il cielo? 	Che cosa inse- 
gnano i maestri? — Che cosa vendono i conta- 
dini al mercato? 	 

1. evidente che con questo metodo il fanciullo 
guidato a sempre lavorare con le proprie forze, 

a sempre esercitare il suo giudizio, 	parlare e 
scrivere su cose vere. 

Qui troviamo perfettamente applicato il teorema 
filosofo Schopenhauer: 4- Prima di occuparsi 

delle regole della lingua (Gramatica) l'uomo parla 
naturalmente, came si pensa e si ragiona natu-
ralmente prima di studiare le regole del pensare 
(Logica) ». 

9. Morale. 

Non è. a passarsi senza osservazione corne 
in ogni parte dell' operetta scolastica in discorso 
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si trovi pure insinuata l'idea delle azioni 
come per esempio Salutare l'amico , consolare 

l'afflitto, soccorrere il bisognoso, avvertire dell'er-
rore, compassionare il disgraziato, correggere gra-
ziosamente del suo vizio il coMpagno, non lodar 

mai il malfare, sopportare il rimprovero meritato, 
amare la Patria; 	pentirsi dell'errore commes- 
so, il bravo figliuolo che rallegra il padre, la fi-
gila cervellina di cui la madre si affligge; 

virtù della . docilità, dell'attività, della modestia;ecc...; 
opposta al vizio dell' ostinatezza, della pigrizia 
della sfacciataggine ecc.; — il malfare non per-
messo a nessuno, il goloso che patisce sempre la 

fame, le persone bugiarde non più credute, gli 
operaj troppo amanti dell'osteria che non fanno 
avanzo; 	Dio, padre di tutti, la cui infinita sa- 
pienza e bontà si manifesta in tutto il creato; — 
una casetta di brava gente più stimabile che un 
casone i bricconi; 	massima bellezza di una. 
casa e onore supremo di un paese essere la virtù 
degli abitanti; il pif] bel vestito di una donna la 

modestia, e va dicendo. 
Di molta importanza io giudico questo co-

spargimento di semi morali in un testo destinato 
piantare gli elementi dell'istruzione; giacchè per 

tal modo si ottiene naturalmente anche quello 
scopo educativo che era nella intenzione del Padre' 
Girard. Anzi io reputo, per la tenera età, assai  
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più proficuo questo metodo, che non certi trat-
tati speciali di morale che i fanciulli , non com-
prendono e che non fanno che accumulare ma-
terie Con danno della essenziale istruzione prima-
ria. Motivo per cui, dopo l'esperienza delle reclute, 
vediamo presentemente nei giornali di tutti i Can-
toni predicata la necessità di una concentrazione, 
cioè di liberare la scuola elementare dal carico 
di _.certe materie sovrimposte separatamente, con-
centrandole piuttosto nell' insegnamento della lin- 
gua, dovendo questa, 	come notai sul- prin- 
cipio, 	formare la base, il centro e la chiave 
di tutto il resto. 

IO. GraillatiCa. 

Nella prima parte del testo die vo esami-
nando, l'allievò fu dunque esercitato nell'ordina-
mento delle idee e nella loro espressione natu-
rale, libera, spontanea; fu condotto pol mondo 
delle più manifeste realtà che lo circondano, e 
fu indirizzato a pensare, a parlare e a scrivere 
su queste realtà. In una parola egli ha praticato 
la lingua per parlare e scrivere degli svariati og1  
getti che sono a sua cognizione. 

E. qui giova ripeterlo: vi può essere un me-
todo più• naturale, P1  razionale? Chi mai può 
veramente scrivere o parlare di cose di cui non 
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ha cognizione? 0 chi parlerà sensatamente di cosa 
che non conosce chiaramente? Parlerà si, ma in 
modo confuso ed incerto, com'è appunto il caso 
col vecchio metodo, che vuole si cominci con forme 
astruse e metafisiche. 

Dopo di ciò, il prof. Curti introduce l'allievo 
a vedere distintamente, in particolare, i compo-
nenti della lingua praticata, decomponendone, per 
così dire, il meccanismo. 

Questo forma la seconda parte del lavoro, 
parte senza dubbio irta di difficoltà, perciò si trat-
tava di farsi superiore al pregiudizio inveterato 
del suo paese. 

Lo spirito che informa questa lla  Parte si 
trova chiaramente. spiegato dall'Autore nelle sue 
» Notizie di Pestalozzi » a pag. 83. Aggiungerò 
soltanto non potersi passare inosservata >la sem-
plificazione, la brevità e la novità della disposi-
zione, la sobrii3tà di teoriche;.,escluse quelle 
abstractiors et formules metaphysiques qui ne disent 
rien it l'intelligence de l'enfant, corne fu risolto 
nell'Assemblea pedagogica elvetica di Berna. 

Anche in questa parte adunque si vede ap-
plicato il principio pestalozziano col metodo so-
cratico. 

Io non conosco nessun'altra Gramatica elemen-
tare italiana_ che sia c9ndotta in modo così .pra-
tico, naturale e confacente. Qui, dal principio alla 
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-fine, trovi la parola subordinata al concetto, l'e- 
spressione tratta dall'essenza del soggetto, nutrita 
dal pensiero; l'esercizio della lingua non su astra-
zioni, non su fronzoli verbosi e sterili, ma sem-
pre attaccato alla vita intima del pensare e del 
sentire. 

Ancora un' altra osservazione non posso la-
sciare nella penna, perché mi pare nel caso no-
stro caratteristica. Tutte le gramatiche, comin- 
ciando dal Soave e venendo fino al Parato • e ad 
altri posteriori, tutte seguono l'uso materiale, e 
vorrei dire piuttosto irrazionale e ,assurdo, di met- 
tere la congiunzione come un'altra partie qualsiasi; 
cosicché quelle gramatiche fanno precedere questa 
parte del discorso all'interposto. Si scorge in ciö 
il vecchio vizio di non subordinare la lingua al 
pensiero. 

11 nostro Curti, invece, mette per ultimo ar-
ticolo .della gramatica la congiunzione, e perché? 
Perché l'ufficio di ,questa parte del discorso .è pro-
priamente di mettere uil relazione e di collegare 
gli uni con gli altri pensieri, che è quanto dire 
di ragionare, corne il medesimo Autore non ha 
mancato di far osservare nella sua Guida e poscia 
nel Pestalozzi, pag. 97. Infatti, ä impossibile con 
siderare una congiunzione corne parola staccata. 
Essa costituisce sempre un legame fra due o 
pensieri, sia coll'addurre la ragione di una cosa 
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enunciata, sia col dedurne la conseguenza, istituire 
un paragone ecc. Ella ä dunque una vera espres-
sione del raziocinio, e perciò una introduzione di-
retta al comporre. 

Questo solo fatto proverebbe già l'attenzione 
posta dalla scrittore a liberare insegnamento fon-
damentale dalle insensate abitudini per assiclerlo 
su basi conformi alla natura e alla ragione. 

11. Composizione. 

Dopa tutto ciò che fu detto non sarà guari 
necesnrio il trattenersi sulla Parte HP' del lavera 
del Professor Curti, che egli intitola «Composi- 
zione elementare 	Egli si scioglie di questo còm- 
pito in sei brevi capitoli da lui chiamati «Elementi». 

.L'Elemento 	posto nel trovare la ragione 
delle Cose ed esporla parlando e scrivendo, prima 
sétnpli e e scialta, poscia composta e legata in 
periodi. 

Tengo io pure per ferma che questo sia in-
contestabilmente il primo elemento , avvegnachè 
nessuno passa parlare, nä molto mena comporre, 
senza prima pensare salle case e trovarne le ra-
gioni. Ond' ä chiaro che anche qui l'esercizio della 
lingua è messo in istretto rapporta con quello del 
pensare. 

Per agevolare 	questo esercizio l'Au. 
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tore gli mette innanzi diverse tesi, tutte di argo-
menti senza dubbio a lui ben noti e interessanti, 
con a fianco le rispettive ragioni, indicando la ma-
niera di collegarle opportunamente, e comporle in 
un tutto, ossia in periodi compiti, e ciò in più 
foggie. Nè y' ha pericolo che questa elaborazione 
possa mai disanimare Volney(); gli riescirà anzi 
facile e dilettevole. 

In seguito vengono sottoposte all'allievo altre 
semplici quistioni dove sono taciute le ragioni, 
lasciandosi all'allievo stesso di trovarle e di esporle, 
— per esempio: a Perchä vi sono scolari che im-
parano poco? — Per qual ragione non si scrive 
più attualmente con penne d'oca? 	Perchä si 
devono 'schivare i litigi? ecc. 

Ma qui non finisce questo primo grado o ele- 
mento. Si progredisce, e si insegna al maestro 
la maniera di mettere a profitto i libri di lettura, 
quali 'che siansi, per l'esercizio del comporre. E 
questo è certamente un punto di suprema impor-
tanza per le scuole, e specialmente per le popo-
lari e condotte da giovani zitelle. lo vedo in que-
sto metodo un vantaggio che non saprei abba-
stanza desiderar conosciuto. Giova citare in pro-
posito alcune parole dell'Autore (Gramat. popolare 
pag. 66) : 

«Qualunque libro (egli dice) il maestro faccia 
«leggere, vi troverà proposizioni, opinioni, sentenze, 
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»asserzioni di diverso genere. E l'Autore del libro 
»non avril certo buttato la un'asserzione secca secca 
»senza darne alcuna ragione. (Qui son recati e-
sempi che mettono la cosa in piena luce. Poi 
continua:) «Ogni libro, ogni lettura può aprire 
»una miniera di simili trovati. Il maestro non ha 

»che da dirigere l'allievo a rilevarli facendoli dire 
»e scrivere nudamente e semplicemente, e poi com-
porre come fu indicato. Ne deriveranno tre van-

»taggi ad una volta: 1° Di trovare — come già 
»preparata 	una materia sustanziosa di eser- 
»cizi, senza che il maestro (o la maestra) debba 
»lambiccarsi a pescarla nel proprio magazzino, 
»ciò che non accade sempre con felice riuscita; 

2° L' allievo si divezza dalla materialità, e 
;si avvezza all'attività del pensare e del ri/lettere 
»sulle cose lette; — 3° Si avvezza a scrivere colla 

»lingua degli autori». 
Il cenno dato di questo I° Elemento pue) far 

pensare quale sia per essere la condotta degli altri 
cinque che compiono la Illa  Parte del libro sco-
lastico del signor Curti. Come ho già detto, la lin-

gua non si aggira mai su rani fronzoli, ma pro-
cede costantemente corne veicolo di giusto e pro-
fittevole pensare. Così l'allievo nell' Elemento II°, 

guidato a scrivere su Cause ed Effetti, cioè a 

trovare e ad esporre gli effetti di cause e vice-
versa. Nel III°, egli viene occupato di Scopi e Mezzi;. 
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nel IV°, di Contrasti; nel V°, dell'Esporre diversi 
pensieri su un medesimo soggetto; nel VI° vengono: 
relazioni in lettere ed altri componimenti di fre-
ponte bisogno nella vita domestica e civile. Le 
lettere sono di tre maniere, cioè lettere per re-
lazioni di cose scolastiche; poi lettere di cose 
domestiche, e finalmente lettere per relazioni di 
cose pubbliche. 

In questa Illa  Parte, che è quella che più dav-
vicino si collega alla vita pratica, s'intravvede una 
particolare intenzione dell'Autore, sebbene egli non 
ne faccia motto. Si osserva cioè che negli argo-
menti ed esercizi, diversi se ne trovano, i quali 
interessano più particolarmente il sesso femminile. 
Certo Autore non r ha fatto a caso. Egli ha 

pensato che la scuola popolare accoglie i due sessi, 
e perciò si prese cura di dare la sua parte al-
l'uno e all'altro. Il che non pub che dirsi con-
forme al senso pratico e di bene intesa utilità. 

Questo semplice schizzo. non porge certamente 
tutto ciò che avrei potuto e dovuto riferire del 
bel lavoro (che per mio mero diletto ho preso 
ad esaminare) ordito sul sistema d'insegnamento 
uaturale della lingua nelle scuole del popolo, e 
portante il modesto titolo di Gramatichettct po-
polare. 
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Diverse specialità ho passato sotto silenzio, 
delle quali avrei pure dovuto notare o la ragione 
del fondamento, o la vantaggiosa novità della trat- 
tazione. 	Sarebbe anche stato assai a tempo 
e luogo 	presentare un confronto di questo con 
altri mezzi 	insegnamento che andarono e che 
vanno tuttora per le scuole...., non clin') con finale 
consiglio ed effetto ! 

Ma il poco che ho esposto basterà agli inten-
denti, corne basterà eziandio a dimostrare che .se 
le opere lavorate pel miglioramento civile del paese 
nona  sono, per nostra vergogna, messe a. profitto 
come si dovrebbe e converrebbe, esse nulla per-
dono nientedimeno della loro natura ed impor-
tanza. 

12. Confermazione del sistema d' insegnamentb 

praticamente esposto dal prof. Ciuti. 

Ora vengo, lettor mio, a metterti sott'occhio 
dei fatti, nei quali vedesi un luminoso appoggio 
ai premessi ragionamenti miei, ed insieme una sod-
disfazione per l'Autore e un onore pel Ticino. 
I fatti che sto per mentovare sono --- nel caso 
concreto 	oltremodo,  rim.archevoli e interessanti.. 
Eccoli 
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Approvazione e conferma di fatto 
del sistema d' insegnamento 

esposto dal prof Curti. 

II sig. J. Staub di Zurigo (1) diede alla luce 
testé (ultimi mesi del '1876) un' opera illustrata 
(Bilderwerk) per l'insegnamento intuitivo elemen-
tare, la qual opera è condotta sul medesimo pied() 
di quella del prof. Curti, ed anzi in modo tale 
che vi si trovano diversi gruppi identici a quelli 
che già erano stampati sino dal 1873 nel libro 
del cittadino ticinese (2). 

Fa veramente meraviglia il vedere nell'opera 
zurigbese non solo il medesimo sistema e la me-
desima disposizione, ma bensì persino le mede-
sime parole, identici esercizj, indicazioni di me-
todo eec., a segno tale che si direbbero una imi-
tazione e, a quando a quando, copiati dal libro 
ticinese. Da tutte le parti della Svizzera l'opera 

(1) Questo signor Staub è un allievo di quel Tommaso 
Scherr che — come dice il prof. Rilegg — più di tutti com-
prese lo spirito di Pestalozzi e lo mise e profitto. Egli fu 
l'organizzatore deIla nuova scuola dei sordo-muti, del semi-
nario dei Maestri e dell' istruzione popolare zurighese. 

(2) Dell'opera zurigana diede già notizia anche il dot-
tor Manzoni nell'Educatore del 1° ottobre ultimo scorso, 
pag. 298. 
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del sig. Staub fu salutata corne benemerita; tutta 
la stampa, non esclusi i giornali politici, le tri-
butò riconoscenza ed encomj non comuni. E egli 
&topo che io mi stia a dedurne conseguenze re-
lativamente all'opera ticinese? Anche chi non sa 
leggere, le vede. 

Altra simile approvazione e conferma di fatto 
del sistema sopradetto. 

Sulle medesime basi del zurigano posa il si-
stema d' insegnamento elementare della lingua del 
Prof. Rïtegg, direttore del Seminario pedagogico 
di Berna. L' Educatore della Svizzera Italiana 
nei primi numeri di quest'anno ne riferì i pen-
sieri capitali, ossia un Sunto che fece compilare 
per gettar nuova luce sull' importante quesito: 
Come debbasi insegnare la lingua nelle scuole po-
polari. 

Questo Sunto, in aggiunta al fatto sopracitato 
dell'opera zurighese , viene a compiere trionfal-
mente la conferma del sistema in questi prossimi 
passati anni propugnato dal p.rof. Curti. Se nel 
titolo di questo Sunto non fosse espresso il nome 
del pedagogista bernese, sarebbe creduto un Sunto 
delle dottrine cardinali dello scrittore ticinese, poi-
chä non solo vi s'incontrano le identiche basi 
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generali, ma sibbene anche le medesime speciali 
idee e sentenze.... e spesso sin 'le medesime pa-
role." Insomma ä il medesimo sistema.- Per il che 
stimo di non essermi punto staccato dal vero di-
cendo che questo Sunto venne a compiere trion-
falmente la conferma del sistema pubblicato e 
difeso dal Ticinese. Imperocchä , le idee del si-
gnor Rilegg (già pubblicate nel 1873-74-75 dal 
prof. Curti, nel Ticino), furono adottate nel 1876 
in Berna dall'Assemblea pedagogica generale sviz-
zera, composta di Are a mille istitutori, col concorso 
di una falange di uomini distinti per ingegno, 
coltura e posizione sociale, e• — nella - rispettiva 
materia '•— i più competenti di tutta la Confe-
derazione. 

Il sistema dunque non ä che uso; solamente, 
nelle diverse parti dell'esecuzione e dello svolgi-
ment(); il. ticinese, di fronte al tedesco, presenta 
maggior vivezza, varietà, e potrebbe dirsi una 
propria indole italiana, come si rileverà dagli 
esempj che recherò qui appresso. 

13. Raffronti. 

Parmi che il lettore debba aver a grado di 
vedere coi proprj occhi qualche prova di questa 
identità tra le dottrine esposte nel Ticino e quelle 
adottate oltr'Alpi, come fu detto. Tralascio -- per 
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brevitä — di addurre esempj dell'opera di Zurigo, 
essendone già stato ragionato dal dott. Manzoni 
in una pubblicazione del I° ottobre 1876 (Edu-
catore, pag. 298). — Basterà ora qualche raf-
fronto di punti cardinali, quali si trovano espressi 
nel Sunto sopra citato e quali lo erano già. negli 
stampati dello scrittore ticinese.. 

Rüegg (Sunto citato, Educ. 1877 (1): u L' in-
»segnarnento della lingua materna è il. perno su 
»cui s'aggira tutto l'edificio educativo». 

Curti (Educ. 1874, pag. 18): «Non si di-
»scute più. sull'importanza dell'insegnamento della 
»lingua materna; questo occupa il primo rango 

»negli studj elementari». 	L'insegnamento della 
»lingua è, nella prima istruzione, il ramo più im- 
»portante, 	perno e fondamento». (Rapporto 
alla Società d'Educ., 1875, — Educ. pag. 297). 

«L'essenziale sta nell'attività . mentale 

»dell'allievo, cioè nel continuo esercizio delle forze 

»intellettuali o nella consegüente sua capacità •a 
»pensare giustamente ed esprimere questi pensieri 
»con facilità e .speditezza».: 

Curti: cLa ginnastica mentale ,ò,principio 

(1) Tutto - ciò ehe qui e in.  seguito vier' citato del si-

gnor Rtiegg, 'si trova stampato nel Sunto dato dall'Educa-
tore nei primi numeri del 1877. 
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»cendizione essenziale dello sviluppo delle facoltà. 
»Carattere fondamentale del metodo intuitivo o 
»pestalozziano ä la mira all'ordinamento delle idee 
»nella testa del fanciullo, ad eccitare l'attività delle 
»forze interne, la libera azione dello spirito, l'e-
»sercizio della facoltà ragionatrice, e infine alla 
»sicurazione e al maneggio della lingua parlando e 
»scrivendo». (Notizie di Pestalozzi, p. 63, e Guida 
pei maestri (1873) pag. 4)». 

Rüegg : «II materiale dell' insegnamento della 
»lingua non vuol essere preso altrimenti che NELLA 
SFERA DELLE COGNIZIONI -DEL FANCIULLO. 	L'inse- 
»gnamento deve proporzionarsi al progressivo svi-
»luppo del fanciullo». 

Curti: «COMINCIARE CON LE COSE CONOSCIUTE 
»DAL FANCIULLO! (Guida, pag. 6 e Gram., pag. la). 
»È assurdo ed insensato ii voler cominciare l'istru-
»zione del fanciullo con idee astratte, con meta-
»lisicherie che nulla dicono alla teneramente, che 
»oscurano anzi l'ambiente dove primo bisogno 
»luce e chiarezza. Dunque le idee pel fanciullo 
»non possono partire che dall'oggetto. Se vogliamo 
»insegnar lingua, dobbiamo educare lo spirito, 
'cioè prendere le -mosse dagli oggetti reali, da 
»cose ovviamente percepite (Educ., 1874, pag. 5 
»e 10). — L'insegnamento naturale vuol pren- 
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»dere le mosse dalle cose conosciute dal fanciullo, 
»dalle idee comuni ed usuali, dalle percezioni sem-
»plici». (Pestalozzi, pag. 73, 74, 76 e 79). 

Rüegg: «Questo materiale (delle cognizioni 
«già possedute dal fanciullo) è cosi, copioso e. sva-
»riato che non v'è alcun biscigno di usoirne». 

Curti: «Quanto non s'ingannano mai coloro 
»che si figurano che il fanciullo non sappia niente! 
»Esso ha anzi una tale quantità di cognizioni, che 

,»mai più il maestro non riescirà a metterle tutte a 
»profitto..... Non bisogna dimenticare che, prima 
»ehe noi gli diamo in mano i nostri libretti, il 
»fanciullo ha già letto in quel gran libro che sta 
«aperto dinanzi ai suoi occhi: il gran libro della 
»natura e dell'umano consorzio.... Si, il fanciullo 
»possiede già un tesoro di idee 'giuste e chiare. 
»È questi un fatto su cui avrebbe dovuto basarsi 
»il sistema dell'insegnamento elementare e da cui 
»le nostre scuole, per mala ventura; non . presero 
sinora le mOsse!» (Guida (1873), p. 6). 

Rüegg: «Nella scuola popolare le dottrine 
»gramaticali per se stesse, non sono fine, ma pu-
»rameute mezzo d'istruzione». 

Curti: «La gramatica non deve formare il 
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»fine clell'insegnamento, non l'oggetto principale 
»su cui occupare il tempo e la mente del fan-
eciullo. Le sue parti possono servirci d'occasione 
»alla pratica del nostro intento, che è l'istruzione 
»reale, lo sviluppo del pensare e l'abituazione ad 

»esprimere i proprj pensieri parlando e scriven-
'do'. (Guida, pag. 5, Pestalozzi, pag. 86). 

.11iiegg: «Non importa che gli scolari sap-
»piano le leggi della lingua, sibbene che le sai)-
» piano. mettere_ in . pratica e. 

Cu.rti: ,«Poco importa pel fanciullo che la 

ecosa di cui i. vuole parlare si chiami (grama-
eticalmente) così o così. L'importante ä che il 

»pensiero sia espresso rettamente (Guida, p. 17), 

»—.L'importante pel figliuolo del popolo si è che 

»scriva giusto, si .chiami poi come si vuole l'una 

eo l'altra parola (idem, p. 210.. L'attenzione si 

»volgerà a far si che l'allievo esponga rettamente 
ei pensieri che dovrä formare, ecc.». (ibidem). 

Rilegg: «Punto di partenza degli esercizi di 
»lingua::.debb'essere la piii-semplice espressione 
»del . pensiero, cioè la proposizione semplice e 
»nuda». 

Curti : «L'insegnamento della lingua per le 
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» scuole elementari deve cominciare coli' esercizio 
»nella proposizione semplice, di poche idee. — 
»Si comincia con la proposizione perchè questa, 
»mentre può essere semplicissima, avvezza il fan-
»ciullo al ragionare secondo le sue forze, ad espri-
»mere i suoi piccoli pensieri». (Guida, pag. 10 
e IG — Pestalozzi, pag. 91). 

Rüegg: «Nell' insegnamento gramaticale (ele-
»mentare) devono entrare solo quelle teorie che 
»hanno una pratica importanza, escluso tutto ciò 
»che è di un interesse puramente teorico». 

Curti: «La gramatica elementare deve essere 
»sobria di teorie (definizioni) e ricca di esercizj 
»che dicano qualche cosa allo spirito del fanciullo, 
»che tengano in attività le forze mentali, una gra-
»matica non di parole ma di idee. La gramatica 
»elementare deve camminare col pensiero vivente, 
»perche il concetto e ciò che costituisce il fondo del 
»linguaggio. L' applicazione della regola gramati-
»cale altro non sia che una parte incorporata 
»nella espressione vivente del• pensiero. Scopo 
»principale dell'allievo sia il concetto che egli ha 
»da esprimere in lingua giusta». (Rapporto alla 
Societa degli Amici dell'Educazione, 1875, — Edu-
catore pag. 300, — Pestalozzi, pag. 87). 

3 



Rüegg (Santo .cit.,— Educat., 1877, p. 21): 
Sostanza' .e forma sono intimamente collegate, in 

»guisa 'che, montre il fanciullo va progressivamente 
»aumentando il suo capitale di lingua, in realtà 
»la sua attenzione ë sempre in . pari tempo chia-
»mata direttamente su qualche determinato oggetto, 
»per Gui r apprendimento linguistico procede di 
»pari passo coll'apprendimento oggettivo.... Laonde 
»rinsegnamento elementare di lingua ä nello stesso 
»tempo insegnamento reale, e viceversa ogni in-
segnamento oggettivo (intuitivo) ä pure insegna-
»mento di lingua». 

Curti (Precisamente, appuntino il* sistema 9iit 
esposto in teoria e in pratica dal nostro: profes-
sore Curti e già adottato nel Ticino! — Le citate 
parole del pedagogista bernese non sono che un'eco;  
o dirò meglio, la pura enunciazione e conferma-
zione di ciò che fu scritto e pubblicato dai. citta-
dino ticinese). 

Vogliamo vedere anche qualche parte,  di eser-
cizi pratici? Eccone un saggio: 

(Come trovasi esposto net 
SUMO dell'Educat., marzo 
1877). 

Yonainare gli esseri — clas-
sificarli (persone, bestie, 
eose inanimate). 	• 

Curti. 
Moine slava già stampato 

GRAMATICTIETTA POPOLA-
RE, la edizione .1873 e nuova 
edizione gen216j0 1877). 

Ordinare le idee delle cose co-
nosciute e su queste espar-
re i propri pensieri par-
lando e scrivendo. 



La mela è un frutto. 

Il eiriegio è un albero. 

Il muratore è un operajo. 

Il gatto è un quadrupede. 

L'ape è un insetto. 

La camicia è un vestimento. 
Il ferro è un riietallo. 
11 tavolo è un mobile. 

La sega è uno strumento. 

La chiesa è un edificio. 
Il pane è un cibo. L'acqua 

una bevanda. 
La pigrizia è un vizio. 

La neve è bianca. 
La foglia è verde. 
Lo zolfo è giallo. 
Il marmo 'duro. La cera 

molle. 
Il piombo è pesante. La piu- 

ma è leggera.  

Esistenze 	oggetti (Perso- 
ne, Bestie,Vegetabili, Cose). 

il porno il frutto dell'albero 
detto porno. 

11 ciliegio è un albero; il suo 
frutto è la ciliegia. 

Il muratore è un artigiano, 
• muratori sono artigiani. 

Il gallo , il cavallo e orso 
sono quadrupedi. 

Vape, la formica e il gambero 
sono insetti. 

La camicia è un vestimento. 
Il ferro e il rame sono metalli. 
Il tavolo e la sedia sono mo-

bili. 
La sega e la lima sono stru-

menti. 
La casa e la chiesa sono edifizj. 
Il pane è un cibo. L' acqua 

una bevanda. 
Dispiace il vizio della pigri-

zia e piace la virtù 

La neve è bianca. 
L'erba è verde. 
L'oro è giallo. 
Il sassa è duro. La pappa 

molle. 
Il piombo è pesante. La pin- 

ma è leggiera. 

1 4. Conclusione. 

Da quanto precede resta evidentemente dimo-
strato : 

1. Che il sistema d'insegnamento elementare 
di cui fu qui discorso, adottato nel Cantone Ti- 
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razionale ne'suoi principj e nel suo me-
to-dos di svolgimento, ed in tutto conforme agli 
ultimi trovati della scienza e dell'esperienza. 

(NB. Ho detto ADOTTATO, flOfl PRATICATO, per- 
chü, dagli ultimi Rapporti ispettorali, 
stati pubblicati il 1°' novembre 1876 
(Educatore, pag. 325), risulta in modo 
palmare che si è ancora ad indicibile 
distanza dalla pratica della miglioria 
adottata). 

2. Che ha ricevuto il suffragio e la sanzione 
di capacità competenti. 

Questo suffragio è tanto più significante in 
quanto che emerge spontaneo per se stesso dai 
fatti, senza concorso nä d'intenzione, nä di vo- 

nä tampoco' di saputa. Laonde ottimamente 
operarono coloro che hanno fatto conoscere le elu-
cubrazioni di Zurigo e di Berna, e in particolare 
dobbiamo esser grati sia al dott. Manzoni sia al-
l'Educatore, che con le loro pubblicazioni contri-
buirono ad effundere sull'importante bisogna al-
quanto maggior luce nel nostro Ticino, dove il 
lavoro del benemerito prof. Cuti, a quanto sembra, 
generalmente non fu abbastanza inteso. 

Nel Sunto più volte citato si legge (Educatore 
1877, pag. 18) «Il signor Iliiegg nell'attude con-
'flutto gramaticale (conservazione od eliminazione 
»della gramatica dalla scuola popolare) tiene sag- 
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»giamente una via di mezzo fra i due estremi. 
»Egli non • vuole totalmente proscritta la grama-
»tica dalla scuola del popolo, nò potrebbe toile-
»rarne l'insegnamento con la pedanteria dei vec-
»chi sistemi». 

NB. Questa dichiarazione ò degna di tutta 
riflessione, sia per il molto vacillare 
che si ò fatto nel Ticino, sia perchä 
venne nuovamente a riconfermare an-
che su questo punto il giudizio già ri- 
petutamente espresso colle stampe nel 
Ticino stesso. Dal medesimo Autore 
della «Gramatichetta popolare» l'argo-
mento suddetto fu svolto lautamente 
in diverse pubblicazioni g negli anni 
1873-74-75-76. Trovo in particolare 
un Atto del 1875 (Eclucat., p. 300), 
dov'egli scioglie precisamente il quesito 
tutto \apposito,ehela Società degli Amici 
.dell'Educazione 'del Popolo aveva a lui 
posto nei seguenti termini: «Deve ogni 

insegnamento gramaticale essere (dalla 

scuola popolare) escluso?» Il professore 
Curti • lo ha sciolto nel 4875 esatta-

mente in quel medesimo senso ehe ò 

detto (1877) dal pedagogista bernese 
nel passo qui sopra letto. — Di più, 
lo stesso tema egli 	. trattato este- 
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samente nel suo «Pestalozzi» (p. 83), 
inoltre -nella Guida (p. 4 e 6) e nel-
l'Educatore 1874, N. 7 e 8. , 

Del resto, nel Ticino si pronunciarono per le 
dottrine messe in luce dal prof. Curti i cittadini 
pif] intelligenti e leali, poi l'Assemblea degli Amici 
dell'Educazione, e infine l'Autorità scolastica can- 
tonale, la (pale ne adottò 	introduzione, facendo 
persin comporre una Guida apposita, e doman- 
dando 	come fu tostò menzionato 	Rapporti 
speciali dagli Ispettori ecc., e tutto ciò senza che 
da parte alcuna si elevasse opposizione. 

..Dopo tutti ,questi precedenti e dopo un così 
unanime consens(); non saprei invero corne sup-
porci ancora in un conflitto attuale! (Volesse il 
cielo che altrettanta concordia regnasse in tutto 
il resto 1....). 

Considerando tutto questo preceduto movi-
mento di più anni e tutto questo comune con-
senso, e considerata l'importanza dell'oggetto da 
tutti questi fatti. dimostrata, io avrei trovato, in-
vece, più giusto .il dire: che non avendosi oramai 
più ombra di conflitto, anzi essendo luminosamente 
confermata lai bontà della riforma fra noi pro-
mossa ed accettata, non rimane che ad applicarsi, 
da cui spetta, ATTIVAMENTE • ed EFFICACEMENTE i 
mezzi posseduti. 

Trahit sua quen que voluptas, canta l pastore 
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Questa volta il mio piacimento e gusto 
ho messo a constatare e a chiarire i premessi 
fatti, Shi per. ricordare cosa essenzialmente utile 
in - sè , sia • per rendere giustizia -a chi ha util-
mente lavorato pel bene del paese, sia infine per 
contribuire la mia parte di opera -da buon citta-
dino nel!' aggiungere impulso ad un obbiettivo 
di eminente importanza, quai è il miglioramento 
dell'educazione del populo, obbiettivo intorno a cui 
vedo volgersi le cura dei moderni Stati 

(1) Nel momento in cui scrivo, i giornali annunciano 
nuovi movimenti nella Svizzera, dopo l'esperienza delle re-
ulule, per migliorare la scuola del Popolo, nominatamente 
nei Cantoni di Zurigo, Soletta, Turgovia, Berna, Argovia, 
Basilea-Città, Crrigioni, Lucerne, Vallese, e da ultimo (stando 
al Foglio Officiale del 15 giugno, pag. 745) anche nel 
— Di questi giorni poi il Peuple (giornale radicale sviz-
zero che si stampa a Lode) in più articoli sull'istruzione-
del popolo, e la Gazzetta di San Gallo nel riferire una Con-
ferenza tenutasi a Rapperswyl, di Maestri e Amici dell'Edu-
cazione dei Cantoni di S. Gallo, Glarona e / Zurigo, procla-
mano per l' istruzione primaria il principio pestalozziano 
su cui si fonda e si svolge la sullodata operetta d'insegna-
mento elementare della lingua del prof. Curti. Pare dunque 
che questo sia oramai il principio unico, universalmente 
riconosciuto. La Conferenza di Rapperswyl ha adottato 
qualora divenga possibile lo stabilire nella Svizzera un libro 
intercantonale pet primo insegnamento della lingua nelle 
scuole popolari, esso debba esser basato sut detto principio 
(che è ppi ancora quello adottato dalla grande Assemblea 
generale elvetica. di Berna ed esposto dal prof. Riiegg). 
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Possa la mia -  debole parola essere da'miei 

concittadini. accolta insieme con la retta intenzione 
da cui procede, e quindi non cadere del tutto 
sterile! ma avverarsi nel senso del divin Poeta: 

	  Vital nutrimento 
Porterà poi quando sarà digesta. 
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