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A CHI LEGGE. 

:Liberale de' suoi doni fu la natura verso que-
sta contrada ch'è insieme italiana e svizzera. 
A rendere in tutto bellissimo il nostro Cari-
tone, ed a farne il più prezioso giojello della 
illustre Confederazione a cui appartiene, il 
più che manca si è senza dubbio quello che 
risguarda la migliore educazione fisica, in-
tellettuale e morale della gioventù. 

In questo opuscolo io espongo più accura-
tamente che posso lo stato delle scuole e de-
gli studj nel Cantone, e insieme procuro di 
additare le più sicure e più economiche 
maniere di provvedimento. Voglia Dio, che 
la presente mia fatica, attirando l'attenzione 
de' cittadini e de' magistrati sopra argomento 
di principalissima importanza, giovi in qual-
che cosa alla patria! 



DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

NEL CANTON E TICINO. 

CAPITOLO PRIMO. 

Direzione della pubblica istruzione. 

quegli stati dove non esiste un' autorità centrale 
incaricata della direzione 	istruzione pubblica 
cosa ordinaria il vedere che assai lentamente s' intro-
ducono i miglioramenti c si sbandiscono i pregiudizj ; 
che corrono per le mani della gioventù libri acconci 
piuttosto ad impedire che a giovare lo sviluppo dell' intel-
ligenza e degl' ingegni; che non pochi genitori 2  tutori 
e curatori trascurano il sacrosanto loro dovere di ben 
educare i figliuoli; che parecchie comuni stanno più 
anni di seguito senza maestro e • senza scuola od as-
sumono a maestri persone di cui non consta né l' abi-
lità né la moralità; che in poche parole ci ha molli 
e gravi disordini. 

Ma dove trovasi una tale autorità ed è quale si 
conviene, i metodi 	istruzione si migliorano, le cornu- 
ni, le municipalità, i capi di collegi, ecc. fanno il do-
ver loro ; e in conseguenza di queste e simili altre cose 
la gioventà cresce ben educata 2  e quale perciò la vo- 
gliono 	interessi delle famiglie e della repubblica. 

Pongasi mente a' ventidue Cantoni Svizzeri 	e si 
vedrà senza dubbio che quelli d' essi in cui manca 
una centrale direzione delle scuole oppure 	solo 
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di nome, quelli sono i più addietro come nella edu-
cazione della gioventù così anche nella prosperità. Al 
contrario quelli che possiedono già da qualche tem-
po una tale istituzione ben organizzata e attiva 2  pri-
meggiano quanto all' agricoltura, alle arti ed a' me-
stieri, al commercio e a tutte quelle parti clic condu-
cono alla felicità degl' individui e degli stati. Noi ab-
biamo finora la disgrazia di appartenere a quella clas-

se di repubbliche, a cui manca la vera base di un buon 
sistema di educazione. 

Ogni qualvolta un ramo di affari esige molte e gravi 
cure speciali, il governo tra i suoi membri sceglie alcu-
ni a dirigerli ; e così vediamo praticarsi in questo o 
quel Cantone per rispetto alle faccende militari, alla 
sanità pubblica , all' incoraggiamento delle arti ecc. 
ccc. In quanto alla pubblica istruzione osservandosi 
che essa importa spesso minutissime occupazioni rela- 
tive a studj , libri, metodi scolastici 	esami e simili z  
non pu() parere opportuno assoggettare a tutto ciò i 
principali magistrati. Quindi è che in più *stati a di-
rigere istruzione pubblica vediamo assunti non solo 
membri del governo , ma anche individui estranei al 
medesimo. Così nel Cantone di Lucerna la pubblica 
istruzione è diretta da una commissione tratta dal Con-
siglio Quotidiano, e le scuole sono sorvegliate imme- 
diatamente da Io ispettori: cosi. nell' Aargovia un con-
siglio di sette camere presieduto da un consigliere di 
stato sorveglia le scuole, e si fa rendere esatto conto 
della condotta de' maestri e di quella degli scolari: cosi. 
la  Thurgovia ha per gli stabilimenti di educazione una 
commissione i cui membri essendo la religione del 
paese mista z  sono quali cattolici e quali protestanti : 
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così finalmente nel Cantone di Vaud un consiglio acca-
demico composto' di ix membri ( 4 professori dell' ac-
cademia, 6 altri membri ecclesiastici o laici indifferen-
temente, ed un consigliere di stato ; presidente) dirige 
1' istruzione pubblica. 

Nel nostro Cantone pare che si dovrebbe creare 
una commissione dell' istruzione pubblica, composta di 
quattro o sei membri e presieduta da un consigliere di 
stato. Il Consiglio di Stato potrebbe scegliere parte nella 
condizione laicale e part nell' ecclesiastica individui 
noti per scienza esperienza e coscienza. La commis-
sione sarebbe in relazione col governo approverebbe 
i regolamenti di educazione assisterebbe ad esami ecc. 
Ella si radunerebbe almeno cinque o sei volte l' anno. 
Le,, sue funzioni sarebbono gratuite. 

Un' altra istituzione essenzialissima sarebbe quella 
cl' un ispettorato delle scuole. Corrispondere colla com- 
missione suddetta e di più con le comuni, Co' rettori 
de' collegi 	ecc.: visitare le scuole: stendere progetti 
di regolamento e sottoporli alla disamina della, corn-
missione ecc.;  sarelbono le sue funzioni principali 
che vorrebbono essere siccome in gran numero e con-
tinue così anche pagate. 

Le spese per l' ispettorato sarebbono più o meno 
considercvoli secondo il maggiore o minor numero di 
impiegati. Essendoci la menzionata commissione baste-
rebbero un ispettore ed un segretario aggiunto: forse 
potrebbesi esperimentare con un solo impiegato. Ad 
ogni modo la spesa per la direzione dell'istruzione 
pubblica potrebbe limitarsi a 2000 0 2500 franchi per 
pensioni, viaggi in visita delle scuole e spese di can-
celleria. 
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Istruzione primaria. 

Una legge del 4 giugno 1804, unica legge pro 
mulgata intorno alla pubblica educazione;  contiene sa-
pientissime disposizioni. Noi la esamineremo citando ad 
una ad una le sue parti, e additando quello che ci 
pare doversene mantenere, e quello che ce ne sembra 
difettoso. 

Art. I.° In ogni comune vi sarà una scuola. — Ci 
ha;  coin' è noto;  nel nostro Cantone più comuni piccolis-
sime e vicinissime le une alle altre. Ciò accade princi-
palmente nel distretto di Lugano 2  dove le 67 .minori 
comuni avendo meno di 12;500 abitanti ;  ad ognuna di 
esse toccano per termine medio circa 186 anime. Ora 
tutte le comuni piccolissime, se non abbiano già un 
beneficio ecclesiastico troppo difficilmente possono pa-
gaye un maestro e avere una buona scuola. Adunque 
siamo d' avviso ; che la legge dovrebbe prescrivcre 
una scuola alle cornimi che contano 3oo abitanti o 
più;  e obbligare le altre o ad avere ancor esse la scuola 
o a concertarsi con qualcuna delle vicine per ottenere 
lo stesso effetto meglio e con più tenue dispendio. 

Lo stesso articolo primo della legge ha , che 
nella scuola di comune s' insegnerà almeno a leggere 
scrivere ed i principj 	aritmetica. Sarebbe stato bene 
porre tra le materie d'insegnamento più essenziali la 
dottrina cristiana. Intanto in alcune scuole essa non 
è quasi insegnata, e ciò è male: in alcune altre si può 
quasi dire clic niuna cosa è insegnata dalla lettura 
del catechismo in fuori, ed anche ciò non va bene. 
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insegnamento religioso dovrebbe nelle nostre scuole 
venir fatto due.volte la settimana. 

In quanto alle attuali scuole comunali del Cantone 
possiamo dire, che ce ne ha sicuramente alcune nelle 
quali sono gli 'allievi esercitati in ciascuna delle mate- 
rie saviamente volute dalla legge. Ma dobbiamo an-
che affermare che il numero di tali scuole è scarso 
affatto. In generale si osserva che la scrittura comincia 
troppo tardi. Perciò poi sono in gran numero gl' indi-
vidui che non sanno scrivere, quantunque sappiano 
leggere mezzanamente, cd abbiano per più anni frequen- 
tato la scuola. Tale disgrazia si verifica specialmente 
nelle donne, delle quali soprattutto ne' villaggi sono po-
chissime quelle che abbiano avuto istruzione nella scrit-
tura; e pure non si pu() negare, che sarebbe pu-
re utilissima cosa che le madri di famiglia povere 
ricche sapessero scrivere le memorie de' domestici 
affari. 

Uii altro difetto comune a parecchie scuole del 
Cantone si è quello per cui si trascura d' insegna- 
re a'piceoli fanciulli i principj 	aritmetica prescritti 
opportunissimamente dalla legge. Chiunque ha qualche 
pratica.  intorno 	andamento delle nostre scuole de- 
ve conoscere un tal fatto. Io poi devo dire 	che 
qui nella stessa città di Lugano, ch' è pure uno dei 
luoghi ticinesi più provvisti di mezzi d' istruzione, qui 
ho trovato ragazzi e ragazze di Io di ii e di 1 
anni, che sebbene avessero frequentato le scuole fino 
dalla più tenera eth pure non avevano ancora avuto 
istruzione di aritmetica c non sapevano l'are le somme , 
ch' è pure si poco. Al giorno d' oggi nella classe più 
Lassa deve dirsi ristrettissimo il numero degli uomini 
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che sanno far conti, stranamente piccolo poi quello di 
coloro clic valgono a tenere un regolare e buou re-
gistro de'loro affari. Se poi parliamo delle femmine;  la 
disgrazia apparisce ancora maggiore c più deplorevole. 
In fatti chi mai ignora essere sommamente poche nei 
nostri paesi le donne che sappiano conteggiare altramente 
che sulle dita? che perciò in quasi tutte le terre anche 
più grosse del Cantone una donna capace di fare i 
conti e tenere un qualsivoglia registro di casa o di 
bottega;  ö riputata una meraviglia I che ci sono parce-
chi villaggi dove cerchereste indarno una femmina che 
sapesse eseguire le prime quattro operazioni dell' arit-
metica, per una parte così necessarie e così utili ad 
ogni famiglia piccola e grande;  ricca c povera, e per 

altra così poco difficili ad apprendersi , purchö i mae-
stri sappiano il proprio mestiere;  e in tali studj istrui-
scano la gioventù dell' uno e dell' altro sesso fino dai 
più teneri anni? 
• La lodata legge tralasciò di pensare alla istruzione 
speciale delle fanciulle ne' lavori donneschi più essen- 

; corne il Mare a perfezione, il far calze ed altri 
lavorj di maglia, il cucire;  ecc. Non ci ha dubbio che 
siffatte cose imparate bene ed eseguite con precisione 
non arrechino assai vantaggio alle famiglie. Ora non 
essendoci appositi ammaestramenti per tutto ciö;  ne 
avviene che un grau numero di figliuole crescano di 
niun' altra abilità fornite, che di quella che può venir 
loro* insegnata da madri non istruite e zotiche loro 
stesse. Sarebbe ottimo provvedimento, se le più grosse 
comuni del Cantone possedessero una scuola PC' fanciulli 
ed una per le fanciulle •; e se in questa il leggere;  sui-
ver.e e far conti avessero una parte della giornata 
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lavori femminili 	altra: Motte delle più piccole co- 
muni con poca spesa potrebbono ancor esse racco-
mandare in parte le 'figliuole ad una donna di qual-
che abilità. Tutto ciò apporterebbe bentosto nelle no-
stre campagne e borgate più nettezza , più pulitez-
za più. finezza di lavori, più destrezza e risparmio 
ragguardevolissimo di denaro, facendo scemare di giorno 
in giorno la compera di oggetti che si possono con 
molto profitto fabbricare dalle nostre donne durante il 
cattivo tempo e la cessazione de' lavori campestri e le 
lunghe sere d'inverno. Ne' Cantoni di Appenzello , di 
San-Gallo di Zurigo, di Neueldttel ecc. molto de-
naro guadagnano più migliaja di donne e fanciulle. 
o facendo tele, o ricamando mussole o fabbricando 
merletti o pizzi, o filando finissimo refe o simili altre 
cose eseguendo che vogliono una certa esattezza c de-
strezza. Chi ardirebbe sostenere, che le nostre femmine, 
mediante acconcia istruzione ed esercizio, non potrebbero 
conseguire le stesse o simiglianti abilità? Sono forse mena 
intelligenti Hanna forse meno agilità di membri? 

Noi abbiamo qui proposto una educazione popo-
lare estesa a più rami d' insegnarnento. Ciò seconda 
taluni va male. Ché primieranaente ei dicono essere 
il paesano non solo rozzo, ma duro d'intendimento. 
Costoro confondono il difetto dell' educazione toccata 
finora ad una gran parte de' paesani colla capacitit»4i, 
essi. Se non succedesse così eglino vedrebbono che i 
figliuoli de' nostri paesani, salvo i pochi nati con vizj 
organici, sono tutt'altro che duri di testa.. Testimonio 
di quanto io asserisco mi dovrebbe essere ogni leggi-
tore che sa, come assaissimi Ticinesi nati da gente 

avendo avuto in sorte qualche buona istruzione, 
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sono diventati illustri essi ed hanno illustrato la pa-
tria. Io fo qui allusione ad infiniti pittori, scultori, 

• stuccatori, architetti, ecc. usciti da' territorj di Mendrisio, 
• Lugano, Locarno, ccc. ed a molti altri individui per- 

Nenuti in esteri paesi 	ragguardevoli cariche non per 

la raccomandazione della nascita e delle ricchezze, ma 
per quella del merito. E tengo per certo che se i 

mezzi d'istruzione fossero in questo paese stati o mi- 
liovi più diffusi, 	onore e la prosperità degli uomini 

e della patria si troverebbono oggi in un grado di gran 
lunga più eminente. In secondo luogo stimano alcuni, 
die 	esercitare i figliuoli in più cose, debba nuocere 
col produrre confusione nette tenere teste. Senza dubbio 
i troppi oggetti ad un tempo confondono e nuocono 
cd 	perciò andato in proverbio che 

Pluribus intentas miner est ad singula SCUSU3. 

Ma il sistema qui raccomandato non va soggetto 
• simile inconveniente. Mediante l'ordine ed il buon 
metodo le materie poe' anzi esposte possono contem-
poraneamente insegnarsi con frutto molto maggiore di 
quello che si conseguisca attenendosi quasi ad un solo 

e medesimo ramo d' insegnamento. Niente annoja di 
più uomo e particolarmente il fanciullo, ehe il dove-
re occuparsi a lungo in una sola cosa. Alla noja tien 
dietro P avversione e pur troppo nasce di spesso in 

molti figliuoli) per la cosa stessa. Dondechä accade poi 
che non si va avanti, e non s' impara. Così avviene 
pure con istupore d' ognuno, che molti fanciulli e moite 

fanciulle dopo avere atteso più anni di seguito a leg-
gere, leggere, leggere e pure non sanno leggere bene. 
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Procacciate mo, che nella scuola vi siano esercizi sva-
riati; e vedrete che mentre la noja sali minore, mag-
giore sarà P attenzione maggiore per conseguenza il 
profitto; e vedrete che molti scolari impareranno bene 
il catechismo il leggere, lo scrivere e i conti in quel 
tempo, che gli altri di cui sopra hanno consumato nel-
P apprendere male il solo e semplice leggere o poco 
più. 

Il 2.° articolo della legge è: Tutti i padri di fa-
miglia, tutori e curatori sono obbligati a mandore i loro 
figli e minorenni alla scuola. Lodiamo assai tale pre- 
scrizione, ma non possiamo dissimulare che le manca 
qualche cosa. E I.° a quale età si vuole che i figliuoli 
comincino ad intervenire alla scuola? Ci pare, che non 
dovrebbe mettersi quese obbligo finchi; essi non hanno 
compiuto il quinto od anche il sesto anno. Ma pei fi-
gliuoli e per le figliuole di tre, quattro e cinque anni 
non gioverebbe fare qualche provvedimento? Sappiamo 
per una parte che male a proposito s' introdurrebbono 
essi nella scuola de' più adulti, dove non potrebbero 
fare alcun profitto e sarebbono di distrazione ad al-
trui: sappiamo per un' altra parte, che lasciati nel le 
case richiedono sovente ogni uno od ogni due una 
persona che li guardi, e se questa non ci sia, accade 
pur troppo di spesso che essi caschino o dentro il fuoco 
o nelP acqua o rimangano sotto cavalli e carri o in 

cento altre guise corrano pericoli fisici senza contare i 
che pure non sono radi. In più terre e borgate 

e nelle città costumano alcuni di allogare questi teneri 
figliuoli presso qualche donnicciuola, la quale contando 
storielle di fantasmi e di folletti ed altre fandonie li 
tiene lunghe ore inchiodati sulle scggiole dentro camerette 
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per lo più poco ventilate e' nulla sane, e quando crede 
mestieri o dando ceffate o tirando orecchi o mostrando 
deretani al sole viene in soccorso delle fandonie. G1' in-
convenienti dell' una e dell' altra' maniera di crescere i 
teneri figliuoli furono sentiti in più luoghi d'Inghilterra,  
Francia e Svizzera , e con pochissime spese vi si va rime-
diando coll'affidare i medesimi figliuoli a uomini o donne 
intelligenti e costumati, che in locale ampio li guardano 
li lasciano divertire, insegnano loro qualche buona cosa, 
e li dispongono benissimo alle scuole propriamente dette, 
il tutto con incredibile giovamento fisico, intellettuale 
e morale de' fanciulli. 

In 2.° luogo domandiamo : Fino a quando i 
padri, i tutori e i curatori debbono essere obbligati 
mandore i figliuoli alla scuola? Si potrebbe da alcuno 
rispondere, che fanciulli e fanciulle devono frequen-
tare la scuola comunale fincbZ.. non abbiano tutte 
imparate le materie d' insegnamento ordinate dalla leg-
ge. Ma per poco che si consideri la faccenda ap-
parisce che possono occorrere molli casi, in cui sarebbe 
troppo duro il costringere de' capi di famiglia poveri 
a mandore quotidianamente a scuola i figli già grandicelli 
e atti al lavoro. Sembra meno soggetto ad incon-
venienti 1' ordinare che i figliuoli debbano essere 
mandati alla scuola almeno fino all' età di i z anni 
compiuti durante l'inverno e di 9 in altri tempi. Sap-
piamo che le nostre famiglie coloniche, per la mas-
sima parte possidenti, sono in generale assai piccole, 
cioic compOste per lo più di tre, quattro o cinque in-
dividui; adunque non dobbiamo farci stupore se una 
infinità di esse o per guardare vacche, capre e pecore 
o per. altri piccoli servigi hanno bisogno molto per 
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tempo dell' opera de' fanciulli e delle fanciulle. Sarebbe 
perd() inopportuno esigere più di quello che per.noi 
si é detto. Certo é perd che farebbono ottima cosa i 
padri 	che sapessero far senza dell' opera de' teneri 
fanciulli, permettendo a' medesimi il ricevere più a lungo 

istruzione scolastica. Nelle presenti circostanze sono 
essai pochi i genitori che la pensano e praticano così, e 
quindi li miriamo tuttodi, principalmente in campagna, 
svezzare dalla scuola i figliuoli ogni qual volta vienä 
loro il caso di adoperarli in qualche servizio del rni,. 
nimo conto. Pel che é un generale lamento ne' maestri al 
vedere che per frivolissime cagioni s'interrompe, ed anco 
si tronca del tutto la istruzione d' una grau parte de' 
figliuoli. 

In 3.° luogo si chiede: Per quanto tempo del- 
anno dovrà essere aperta la scuola? per Io mesi? per 

8? solo per 6? La legge non ha a ciò provveduto. 
Siamo cl' avviso che si dovrebbe prescrivere intorno a 
Io mesi d'istruzione annualmente, e stabilire che le va-
canze non fossero tutte di seguito , ma intcrpolatamente, 
per esempio 8 giorni alle feste natalizic, 5 ovvero G in 
carnovale, 15 a Pasqua, 8 in occasione 'della raccolta dei 
fieni, 8 alle messi, 8 alle vendemmie, ecc. Litant° po-
chissime scuole restano aperte tutto l' anno, e poche 
lo sono dieci mesi circa, e le più vedono allontanarsi 
quasi tutti gli scolari dopo uno scarso semestre. Lu-
gano)  Locarno e Bellinzona sono pressoché i soli luoghi 
dove si faccia scuola tutto o quasi tutto anno.' Più 
scuole dei distretti di Lugano, Mcndrisio e Locarno 
comeché non abbiano che due mesi circa di vacanza 
pure a primavera inoltrata ed in estate con tan po-
chissimi allievi. In Leventina si aprono le scuole verso 
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il principio di novembre, e verso Pasqua si sogliono 
chiudere. Così presso a poco praticasi in Vallemaggia. 
Ne' territorj di Bellinzona Riviera e Blenio sono 
assai le terre che hanno cortissimo periodo d' istru-
zione, e non mancano quelle che, per quanto ci è noto, 
non ne hanno del tutto. 

Perché ci ha tra noi I.°  figliuoli che non vengo- 
no affatto mandati a scuola; 	figliuoli che vi sono 
mandati troppo tardi; 3.0  figliuoli che troncano istru-
zione troppo presto ; 4.0  figliuoli che ricevono istru-
zione per manco di io cd eziandio per manco di G 
mesi all' anno; perciò nel nostro Cantone il numero 
di quelli che fanno annualmente un compiuto corso 
di studj elementari trovasi di gran lunga inferiore a quello 
che dovrebbe essere. Non conosciamo precisamente il 
numero degli allievi delle nostre scuole comunali tutte 
insieme. Contuttocib informazioni procacciateci dalla 
cortesia degli amici ne permettono di affermare con qual-
che verisomiglianza , che per cinque mesi delP anno le 
nostre' scuole comunali in generale contengono circa 
1712 della-popolazione, ma negli altri sette mesi ne 
possiedono meno di 1/4o. Pel che dovrebbe dirsi che 
nel nostro Cantone frequenta le scuole primarie per 
tutto 	anno appena a fanciullo ogni 24 abitanti (1), 
laddove in Prussia ne conti z ogni 18 , in Inghilterra 

ogni aß, in Austria z ogni 13, ne' Paesi-Bassi i ogni 

(i) Da un prospetto di cui mi forni la compiacenza d' un eccel-
lente'sacerdote e.maestro mio amict:), rilevo, 1.0  che Go comuni del 
Luganese, non compreso il capo-luogo, abitate da 15,000 individui 
mandavano quest' inverno alle scuole primatie 6Go tra fanciulli e fan-
ciulle, I per u3) e che 25 di esse , con una popolazione di 5,126 
anime non avevano scuola, ma o mandavano i figliuoli a quella di 
altre o lasciayangli crescere nell'ignoranza. 
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1 2, belle repubbliche di Appenzello-Esicriorc e Ginevra 
1 ogni io, nel Cantone di -Vaud 1 ogni 7 (1). 

Segue il 3.0  articolo della legge, cioè: La scuola 
sarà affidata - ai parrochi , cappellani ed altre persane 
capaci e probe indistintamente. Qui si avverte che le doti 
capacità e probità, con ottimo imnsiglio richieste, po-
tranno constare allora solamente che, 1.0  ci sianci presso 
la direzione' delle scuole esami degli aspiranti all' eser-
cizio della professione di maestri, e perciò niuno possa 
nel Cantone esercitare tal mestiere, se mediante previo 
esame non abbia riportato un certificato d' idoneità; 
2.° debbano gli aspiranti essere tenuti a produrre appo 
chi si deve attestati che facciano conoscere corne essi 
sono di buoni costumi e non hanno mai .avuto con- 
'danna nè criminale nè correzionale, essendo cosa ripu-
gnante che ad un delinquente possa venire affidata la edu-
cazione de' figliuoli. DalP una e dall' altra condizione sono 
in più paesi dispensati i parroci, dalla seconda anche 
i cappellani e coadjutori di parroci. Per il rilascio 

(I) Il prospetto generale degli allievi che hanno frequentato le 
scuole pubbliche del Cantone di Vaud offriva nel mese d' aprile 1824 
i risultati segucnti : 

Numero totale 	
. 	. 	

28,876 
Allievi maggiori d' anni ..12 	 12,337 
Leggono bene 	 . 	. 	12,993 

nella scrittura . 	13,0°6 
Sono avanzati 

nell ortografia . 	8,o52 

le 4 regole d'aritmetica . 5,966 
tutto il catechismo . 	12,072 

Cantano mezzanamente . 	. • 9,839 

Sanno . . . 

Vedi l'estratto officiale del conto presentato dal Consiglio di Stato 
di Vaud a quel Gran Consiglio nel 1825. 
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della patente dovrebbono pagare dal a al 3 franchi 
gl' individui che han subito esame, e 3 o 4 quelli che ne 
furono dispensati. Di tali tasse andrebbero 273 agli esa. 
minatori 2  r/3 al fondo cantonale delle scuole. 

Il 4° ed ultimo articolo stabilisce, che le mu-
nicipalità per l' adempimento della presente legge so-
no autorizzate a costringere con multe pecuniarie le 
persone contemplate nell' articolo secondof Tali multe 
non potranno però oltrepassare la somma di fran-

chi dieci all' anno e saranno versate nella cassa dei 
poveri del luogo ove esiste la scuola. ,Tutto ciò ap. 
parisce opportunamente ordinato. Dove perd non esiste 
cassa de' poveri dovrebbe stabilirsi una cassa della scuola 
per soccorrere i poveri nel provvedimento degli Oggetti 
scolastici bisognevoli a' loro figliuoli. 
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Ancora istruzione' primaria. 

A quanto abbiamo già detto intorno alle scuole 
primarie vuole l'importanza massima della cosa che 
aggiungiamo alcune riflessioni. Si tratta di.  scuole, che 
per più •o meno tempo devono essere frequentate da 
quasi tutt'i figliuoli4el Cantone, maschi e femmine 
poveri e ricchi; di scuole, che essendo le.  prime, im-
porta assaissimo che non sieno cattive, • affinché gli 
allievi non vi contraggano male abitudini, e si ne risen-
tano i tristi effetti studiando ulteriormente • di scuole 
che, le prime per tutti, saranno eziandio le sole ed 
ultime pel massimo numero de' fanciulli e delle fan-
ciulle ticinesi, e nelle quali perciò una infinità di pic-
coli possidenti, di artigiani, di piccoli trafficanti e di 
magistrat; ed amministratori di comune devono nue-
vere tutta la loro istruzione, non essendo essi per fre-
quentarne altre superiori. Ecco dunque necessariissimo, 
che nella nostra repubblica, a sirniglianza di altre della 
Svizzera vengano le scuole comunali organizzate colla 
maggior cura ed estensione. Perché ciò possa accadere 
noi porgeremo alcune considerazioni, che non dovrch-
bono riuscire fuori del caso. 

E 1.0 compiuto l'undecimo anno ehe cosa avver-
rà di que' ragazzi che non vanno più a scuola? 
notissimo, che nelle attuali circostanze molti che hanno 
imparato mile scuole il leggere lo scrivere ed il con-
teggiare dimenticano poi tutto o quasi tutto coll'an-
dar del tempo per mancanza di esercizio e direzione. 
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Ognuno di noi conosce certamente più e più 
a' quali dopo usciti delle scuole tom') si sgraziata con-
dizione. Per ovviare ad una tale sventura noi sti-
miamo eccellente mezzo quello di obbligare almeno 
fino al 15.1no o 16.wo anno di età tutt'i figliuoli a fre-

quentare la scuola per un pajo d' ore ciascun giorno 
di festa non solennissima, e di phi ciascuna sera di no-
vembre, dicembre, gennajo e febbrajo. Se non si esi-
gano queste due cose o almeno una di esse, non 
sarà possibile impedire, che circa 1/3 degli allievi del-

le scuole comunali perdano pressoché tutto il frutto della 
istruzione ricevuta. Confessiamo che la presente pro-
posta aggrava alquanto la condizione del maestro ; 
ma l' aggravio non si deve poi esagerare. Riflettasi 
che un maestro alcun poco amante del ben pubbli-
co non ricuserà mai di sottomettersi a tal peso ; 

che in più luoghi del Cantone ci sono sempre stati 
preti ed altri maestri che hanno in parte eseguito ciò 
che qui si consiglia da noi; e che per rispetto a que-
sto aumento di fatica pe' maestri si potiebbe esigere 
qualche periodica retribuzione a carico degli scolari 
non poveri. Ad ogni modo la è cosa che va diffon-

dendosi in tutt' i paesi d' Europa particolarmente poi 

in Germania e nella Svizzera sia protestante che cat-
tolica. 

2.°  Senza dubbio il maggiore o minor profitto 
degli scolari dipende in assai parte dalla qualità dei 
libri che vengono loro fatti studiare. Siccome' non si 
tratta tanto di fare ai figliuoli acquistare la materiale 

abilità del leggere quanto quella dello intendere gli 
altrui pensieri esposti per iscritto e dello esporre in 

modo chiaro e almeno sufficientemente esatto i propri 
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quindi ecco necessarr .  Uri a ciò opportuni. Se .  il 
,libro che mi si fa leggere, sia di tal sorta ch' io 
non possa intenderlo nè essendo ancora fanciullo nè 
diventando adulto, che pro caverò mai dalla lettura 
di lui? Ora appunto questo è finora il nostro caso 
nelle scuole commun in generale. Per prima primissima 
lettura sono, è vero diventati comuni gli abbecedarj ; 
ma ad essi fannosi tosto succedere i catechismi della dot-
trina cristiana. Al certo sono questi eccellentissimi libri 
quanto alla qualità delle cose insegnate, e per tale 
riguardo i pià 'importanti e necessarj. Ma I.° dobbiamo 
riflettere che la precisione con cui sono scritti e la qua-
lità non materiale nè sensibile delle cose onde trattano 
in gran parte , fanno si che il ragazzo li possa bene 
leggere e, mandare a mernoria, intendere ben difficil-
mente siccome fanno fede tanti e tanti uomini e donne 
del nostro popolo che sanno moltissimi pezzi del 
Bellarmino e simili e te li recitano con quella fran-
chezza con cui il Pater ed il Credo; tua se gl' interro-
ghi intorno al senso ti accorgi che 99 in Loo noi 
conoscono, e tanti anzi, menue alla foggia de' pappagalli 
ti !,dicono su dottrine teologiche conformi allo spirito 
della nostra santa religione, hanno la mente ingom-
bra delle più assurde superstizioni ; 2.° dobbiamo 
facilmente avvederci che la lettura e lo studio de' soli 

.catechismi non potranno mai essere quelli, che conducano 
i nostri figliuoli all' acquisto di cognizioni relative all' eco-
nomia domestica, all' agricoltura, alle arti, ecc.; e non 
valgono a survire di

. 
) corta nell'addestrare i fanciulli nello 

stendere lettere, avvisi, ricevute o quietanze e simili 
componimenti, de' quali occorre sovente il caso in questa 

Della Pubblica Istruzione. 	 2 
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vita. Adunque vorrebbesi fare che il catechismo si 
leggesse e studiasse almeno due volte la settimana 
ma che pel rimanente ci fossero altri libri opportuni 
all'uopo. Del resto siamo d'avviso che in tutta la 
Svizzera cattolica, da parecchie terre del nostro Cantone 
in fuori, non ci abbia esempio di scuole dove a' pic-
coli fanciulli niun altro libro si faccia adoperare per 

tutta la settimana che quello della dottrina cristiana. 
Letto e riletto il catechismo vengono in phi e più scuole 
del nostro paese esercitati i fanciulli a leggere null'altro 
che libri di divozione in latino, corne l' Officium Beatœ 
Firginis e il Diurnum, ecc. qui all' ambrosiana, là alla 
romana; nel che ogni uomo vede o può vedere di leg-
gieri, che il vantaggio de' giovinetti e delle giovinette, 
quanto all' acquisto di cognizioni, debbe riuscire assolu-
tamente nullo. Leggano gli allievi abitualmente, corne 

abbiamo detto or ora, libri facili, chiari e relativi a cose 
pratiche, e siano da' maestri guidati ed esercitati a 
comprenderne il senso e a ritenerlo. Una o due volte 
poi la settimana, e particolarmente in certi dì festivi 
siano pure o tutti essi o parte di essi ammaestrati nella 
lettura dei libri onde si fa uso nelle chieSe ed anco, ove 
si possa, imitinsi pure que' luoghi della Svizzera dove 

fanciulli sono addestrati al canto delle divine lau-
di e così non risuoneranno più in tante chiese certe 
voci che si possono dire colle parole di un poeta 

Versi da fare spiritare, i cani. 
Questa faccenda de' buoni libri scolastici è tanto es-

senziale che forse niun governo si pose niai ad orga-
nizzare le ,scuole senza provvedere eziandio ad essa. 

Chi poi lo fece incaricando esso gli uomini che do-
vessino comporre i libri adattati: chi, aprendo concorsi 
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e assegnando premj agli autori che presentassero le 
opere meglio fatte; 'e chi, limitandosi a non permettere 
nelle scuole uso di alcun libro, che non fosse stato 
approvato dalla commissione degli studj. Sembra fuor 
di dubbio che la seconda delle tre guise dovrebbe 
riuscire la più efficace; ma la più economica di tutte 

ultima; e ad essa noi potremmo per ora attenerci. 
Ma in 3.° luogo se conviene, che i libri scolastici 

sieno buoni , conviene pure altrettanto e più, che i 
maestri sieno abili o sappiano bene il loro mestiere. Gran 
che! Riconosciamo per una parte, che chi eserciti un me-
stiere cui non ha bene studiato , lo esercita per lo più alla 
peggio riconosciamo per l'altra, che altro è sapera una 
cosa ed altro saperla insegnare; e nondimeno osser-
viamo quasi cou indifferenza -elle ad ammaestrare i 
nostri figliuoli attendano persone, le quali ignoriamo 
se posseggano la capacità di farlo convenevolmente. 
Così non si pratica più in quegli stati dove i migliora-
menti degli studj sonosi introdotti o vannosi introducen-
do. Fuori di Svizzera, per esempio, vediamo nel Regno 
Lombardo Veneto, che niuno pue) esercitare la pro-
fessione di maestro nelle scuole comunali , se non ab-
bia per alcuni mesi assistito alle lezioni di metodo che 
si danno appositamente a certe epoche dell'anno e 
non abbia mediante esame ottenuto un attestato certi-
ficaute la di lui capacità ad insegnare. In Isvizzera 
sappiamo , ehe a Lucerna , a Coira nell' Appenzell° 
Esteriore, a Zurigo e altrove non mancano le guise di 
ottenere maestri che valgano a ben allevare i loro sco-
lari : noir Aargovia esiste un seminario istituito preci-
samente per fornire il Cantone di maestri abili: a 
Soletta un egregio curato radunò testi; parecchi marstri 
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di campagna, e gratuitamente diede loro delle buone 
lezioni: a Ginevra maestri di eampagna cattolici e pro-
testanti si trovarono l'ottobre scorso riuniti per alcuni 
giorni ad apprendere da valente professore la miglior 
maniera di mettere in esecuzione un nuovo manuale 
scolastico : giusta il recente organizzamento della pub-
blica istruzione avvenuto nel Cantone di Sciaffusa è messo 
per base, ehe i maestri debbano ricevere le opportune 

,lezioni perchè possano dirigere le loro scuole col mas-
simo profitto della gioventù: anche nel Cantone di Vaud 
sarà stabilita una tale istituzione. Questo dunque 'far 
dovrebbesi anche tra noi. A talc effetto non si creda 
clic bisogni tenere per parecchi mesi radunati con gra-
ve spesa o pubblica o privata gli aspiranti alla profes-
sione di maestri. Basterà anzi che ci sia un manuale 
pe' maestri ; che intorno alla miglior maniera di met-
tere ad effetto gli ordinamenti scolastici si diano per 
un mese o due d' agni anno lezioni in uno o due luo-
ghi del Cantone ; e che l' aspirante nel tempo che rice-
ve tali ammaestramenti possa vederli messi in esecuzione 
in una scuola di norma. Ne' tre capi luoghi della re'. 
pubblica, luoghi assai centrali ciascuno pel loro circon= 
dario , la smala comunale potrebbe servire siccome 
scuola-modello, e gli aspiranti dovrebbero visitarla più 
fiate e assistervi all' istruzione. Dopa ciò rilaseerebbesi 
3' attestato di cui sopra. Def resto vedi quello ehe già 
si è detto alla pag. 17 e seg. 

4.0 La istituzione di scuole di norma e obbliga-
zione imposta a' maestri d' imparare in esse la miglior 
maniera cl' insegnare , suppone quasi necessariamente 

adottareento di un uniforme metodo 'd' inseguamento 
seolastico 7  cosa riconosciuta da tutti della massima 
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importanza. Ma , quale metodo 	istruzione vorrà adot- 
tarsi ? Quello senza dubbio, dirà ognuno 2  che iii nui-
for tempo e con minore spesa fa progredire maggior-
mente i figliuoli nelle cognizioni e nella moralità. Quale 
poi sia questo metodo cioè se quello che già ab an-
tiquo trovasi adoperato comunemente , o quello di re-
cente invenzione e detto Mutuo-Aseenanzento , noi 
dirò già io, maestro di una scuola di mutuo insegna-
mento. Quasi subito dopo che fu inventato il nuovo 
metodo e visto che con esso può un solo maestro 
istruire nel leggere , scrivere e far conti uno straordi- 
nario numero di fanciulli 	cioè fino a 5oo fino a 
000 in una volta, accadde die in Inghilterra, in 

Francia cd in altre contrade molli potenti clic stimano 
essere a loro vantaggiosa la ignoranza del popolo 
presero ad odiare il mutuo-insegnamento. Accadde pure 
che alcuni uomini, i quali venivano giudicati sere poco 
bene intenzionati per rispetto al governo de' loro paesi, 
cd anco non bene pensanti intorno alla religione 
avendo preso a proteggere il mutuo insegnamento 
(appunto come proteggevano le arti e P agricoltura 
governi e prelati confondendo sgraziatamente le cc> 
se , perseguitarono la nuova invenzione. Di qui nn 
partito che giudica il mutuo insegnamento una dete- 
stabile cosa 	che afferma , mediante esso i figlitioli 
apprendere 	insubordinazione e 	irreligione; clic gli 
grida contro fino dal pulpito e che si prevale del 
tribunale di penitenza per rimuovere padri e madri 
dal Mandare i figliuoli alle scuole secondo esso meto- 
do dirette. Ma se cerchi di ridur costoro a fatti 	li 
trovi bene impicciati. In realtà come essi non sanno 
bene in clic stia la natura del metodo contro cui 
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hanno sì caldamente; e come non possiedono alcun 
fatto che li autorizzi a biasimare esso metodo; e come 
non gridano per altro che per aver sentito degli altri 
a gridare; perciò corne verrebbono essi ai fatti? il 
tnutuo insegnamento consiste nel valersi di ragazzi che 
sanno una cosa a tramandarla ad altri che non la sanno: 
nel procurare per via di ben ordinata serie di esercizj 
che i fanciulli non si annojino c non piglino contra-
rietà allo studio : nel promovere la diligenza degli sco-
lari più Co' premi che colle puniziani ; e soprattutto 
non adoperando né calci né pugni né sferzate;  cose 
tutte da lasciarsi mettere in opera da que' genitori che 
non sanno allevare altrarnente i figli loro, ma da sban-

dirsi da ogni scuola : nel procacciare una grandissima 
economia preziosa per tutte le famiglie e particolar-

mente per le povere, sia facendo servire un solo volume 

spartito in tabelle per lettura ad un grandissimo numero 
di figliuoli nel tempo stesso, e sia esercitando i pic-
coli fanciulli a scrivere su tavolette di lavagna e non 
su carta ; riservandosi uso di questa ai più avanzati : 
finalmente nel potere , corne si é 	accennato ; un 

solo maestro dirigere una scuola quattro, cinque;  sri 
volte più grossa di qualunque altra che sia secondo 
altri metodi 2  circostanza sommamente favorevole per 
le comuni più popolate, che possono così ; pagan-
do un solo maestro , far allevare tutti i loro fi-
gliuoli. Ecco dichiarata in breve la vera natura del 
mutuo insegnamento. Tutto il resta , cioé capacità 
o incapacità di un tal maestro buona o cattiva 
qualità di un tal libro;  felice o meschina riuscita di una 
tale scuola ecc. è estrinseco al metodo stesso. Questo 

irreprensibile : il resto pue) essere reprensibilissimo ; 
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ma la colpa . diasi a chi va. Nel nostro Cantone ei sono 
ora quattro o cinque scuole di mutuo insegnamento. 
In quanto alla moralità ed alla religione finora non 
sonosi n punto nt:: poco adempiute le profezie di 
que' molti che a padri, a madri, a tutti presagivano i 
più orribili effetti, e possiamo confidare cite le mede-
sime non si compiranno niai. In quanto al profitto 
degli scolari, chi afferma che questi imparano assai, e 
chi sostiene che imparano poco, e chi eziandio pretende 
che imparano assai meno che nelle altre scuole. Al 
governo sarebbe cosa la più facile il discoprire la ve-
rità. Intanto però le cose potrebbonsi lasciar correre 
corne sono avviate, finehè il pro cd il contra non sia 
più pienamente ed evidentemente comprovato. 

5.° Ogni scuola comunale dovrebbe avere il silo 
registro, dove si terrebbono le annotazioni concernenti 

epoca d'ingresso di ciascun figliuolo, 	etit, i progressi, 
le assenze per malattie c simili Di questo registro 
almeno due volte l' anno si dovrebbe spedire copia 
all' ispettorato delle scuole. 

6.° Non deve essere lecito a' maestri•un arbitrario 
sistema di punizioni, e specialmente si deve procacciar 
di conseguire che lo staffile, sbandito oramai dalle scuole 
di Luit' i popoli più inciviliti e nominativantente da 
quelle della limitrofa Lombardia, non continui ad essere 
un mobile essenziale per le nostre. 

7.0  Finora più e più maestri nel Cantone sono 
sopranimodo liberali di ceffate, pugni, calci, orecchiate 
e sferzate, ma scarsissimi di premj. Quale influenza 
debba avere sui figliuoli un tal procedere, lo poison() 
sapere que' che si ricordano quanto di mal animo an-
dassero a scuola per timore di cit'), e quanto di mal anima 
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vi stessero e lo devono pur sapere i padri e le madri 
che assai volte la settimana provano la maggior fatica 
ciel mondo per indurre li figliuoli e le figlinole a recarsi 
alla scuola. Certo non si pub pretendere che i mae-
stri;  per lo più rimunerati scarsamente di loro fatichel  
debbano spendere del loro per distribuire premj agli 
scolari; ma una tale spesa vorrebbe farsi dalla co-
mune, e vi potrebbe contribuire anche lo Stato con 
quattro o cinque centinaja di lire all'anno. 

8.° Oltre a' premj giovano assai ad alimentare 
amor dello studio e emulazione pubblici esami ce-

lebrati con qualche solennità. Questo si pratica quasi 
in tutti gli stati, ma più particolarmente e con più par-
ticolare frutto in varj luoghi della nostra Confederazio-
ne. Nel nostro Cantone è. in uso quasi solo in pochi 
de' più grossi luoghi. 

Prima di possedere una completa istruzione pri. 
maria siamo d' avviso che ci vorranno ancora degli 
anni ; ché a conseguir ciò bisogna che le ammi-
nistrazioni municipali vi prendano il maggior interesse, 
ed occorrono ragguardevoli sussidj pubblici. Ma siamo 
certissimi che, istituita una buona direzione centra e 
degli studj e fatta alle scuole comunali una dotazione 
pubblica. di circa 4000 franchi da distribuirsi dalla 
detta autorità direttrice parte in soccorsi alle comuni 
più povere, parte in premj ed incoraggiamento sia de' 
figliuoli sia de' maestri più premurosi e parte in altre 
guise utili, in brevissimo tempo progrediremmo incre-
dibilmente verso uno stato di civiltà universalmente de-
siderato da' Ticinesi. 
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Istruzione inedia de' maschi. 

Per gli studj che vanno più in lä del leggere 
scrivere e far conti, non esiste il menomo regolamen-

to in questa repubblica. --.--  È• picciolo n'el Cantone il 

numero delle famiglie ricchissime: ragguardevolissima 

invece la quantità delle case che o per beni stabili 

o per commercio o per il riunirnento delle due condi-
zioni, godono di ma mediocre agiatezza, e che välgono 
a far proseguire' a' figli loro gli studj al di là del corso 

comunale quali per lungo e quoti per corto periodo 

d'anni. Egli è il ver(); che in qualche parte del Can- • 

tone ci ha parecchie case le quali bencW mezzana-
mente fornite di beni trascurano di procacciare a' fi-
gliuoli quel grado d'istruzione che potrebbono (1). Ma 

(I) Il distrettd di Riviera ha un solo circolo ed una popolazione 

di circa 3,7oo anime. Ila esso da provi,edere al posto di assessore e di 
giudice di pace, di .tre giudici e di un segretario di i .ma istanza, di 
un commissario di governo e di due membri del Gran Consiglio, e 

di Più ha undici benefiej ecclesiastici; .in breve, senza contare i bi-
sogni del traffico cd altri, lia 2o posti che vogliono dal più al meno 
studj letterarj. Ebene questo distretto fa per più anni senza nein-
meno uno studente ne' pubblici stabilimenti di educazione, e ne ha 
ora due o tre.  e non phi, cioè . manco di i ogni lao° abitanti. Il di-
stretto poi di Bellinzona, da questa colta cittäin fuori, non si trova 
in miglior condizione della Riviera. Il peggio si è ancora che in am-
bidue i distretti è trascuratissima non solo la istruzione letteraria, ma 
ben anco la primaria. Noi potremmo fare un quadro quanto vero 
altrettanto affligente dello stato intellettuale, morale ed economico 
delle popolazioni che abitano la fertile contrada che dal confluente 
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in generale si pub affermare che a' Ticinesi agiati la 
istruzione sta phi a cuore che altri non crederebbe e 
piè che non avvenga in altri stati dove ciò si -pub 

't'are con lievi spese. Di che vuole sapersi grado prin-
cipalmente alla libertà, indipendenza e politica egua-
glianza, di cui da circa un quarto di secolo godia-
mo. Avanti la quale epoca i Ticinesi che facevano un 
corso di studj letterarj forse non arrivavano ai due ter-
zi di quelli che sono al presente. Siamo poi persua-
sissimi, che ordinandosi le cose bene, lo zef() e la 
premura diverranno ancora maggiori e più generali. 
Intanto però il nostro male in questa parte non ic il 
piccolo numero di quelli che si danno agii studj 2  ma 
la qualità di essi studj che ad una grandissima por-
zione di giovinetti non giovano che o poco o nulla. Di 
che non devesi attribuire la culpa nì-; ai maestri ni; ai 
professori nè ai direttori degli stabilimenti di educazio-
ne, de' quali consta che in generale fanno il dover loro 
con abilità e zelo. Se noi non c'inganniamo forte, mol-
to danno si vuole ascrivere all' esserci negli stabilimen-
ti del Cantone invece di un solo ed uniforme sistema 
di studj , di libri e di classi, tanti sistemi quante sono 
scuole. Ancora maggior danno proviene dal mancare 
ad una grande moltitudine di figliuoli quella sorta di 
istruzione di cui avrebbono mestieri, il che cercheremo 
di sviluppare il meglio che ci sarà possibile. Al pre-
sente il Cantone annovera sei istituti lettcrarj, ale sono: 

del Ticino e del Brenn° si stende in ampia valle quasi fino al Lago 

Maggiore; ma questa volta vogliamo studiarci di evitare i clamori di 
coloro che giudicano fatto a disonore della patria ciò ch' è scritto 

veder di promovere miglioramenti PC' figli di lei vantaggiosi C neces• 

sarj. 
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il collegio de' P P. Serviti in Mendrisio, quello de' P P. 
Somaschi in Lugano, uno in Ascona una scuola iii 
Locarno, il collegio de' P P. Benedettini in Bellinzona 
ed il seminario delle Tre Valli (Riviera, 131enio e Le-
ventina) presso Polegio. A Olivone in Blenio ragguar-
devoli legati o doni hanno fatto nascere uno stabili-
mento; ma con poco avveduto consiglio fu impiegata 
grossa somma in un vasto locale che riuscirà in gran 
parte inutile, e così rimane poco- .( fr. 25,000 circa di 
capitale ) per pagare i maestri d' un istituto a cui si 
è dato il grandioso nome di liceo. Benchä il locale 
sia compiuto già da tre o quattr' anni le scuole non 
sono ancora aperte. 

COLLEGIO DI MENDRISIO. 

Maestri 	  4 	Abbiamo per isvista tardato 
a chiedere le informazioni, e 1 Allievi convittori 	20 

 7o cosi non possiamo garantire 
non convittori 5o 	la esattezza di questi dati. 

Nelle classi tutte fassi con 
Grammatica (4 anni) particolare impegno P istru- 

Classi 	Umanità e 	 zione religiosa. 
B.ettorica In umanità e rettorica si in-

segnano la geografiae Pistoria. 

SCUOLA LETTERARIA DI LOCARNO. 

Maestri 	  2 
Allievi 	

20  
, • • • 	È la scuola un' istituzione 

S Grammatica 	• 	municipale di cui profittano 

Classi j  Umanità C. 	gli abitanti di quel capo-luogo. 

E Rettorica 
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COLLEGIO DI LUGANO (1). 

Uno de' maestri insegna la 
filosofianella classe superiore. 

De'136 allievi, ne apparten- Allievi convittori 	
23 136 gono 20 al corso superiore o 

non convittori io3 	filosofico. 

Classi(2) ' 

Primi erudirnenti grain. (35 allievi) 

Grammatica inf. e sup 	 ( 36 detti ) 

Umanità 	  ( 25 id. ) 

Rettorica 	  ( 20 id. ) 

La storia sa-
cra e profana é 
coltivata eccet-
to che nelle in-
fime classi. La 
geografia s' in-
segna nella ret-
torica. 

COLLEGIO DI ASCONA (3). 

Maestri 	  3 

Maestri 	  

Allievi 
convittori 

non convittori 

Ari une ti Ca 

Calligrafia 
Classi 	Grammatica 

Umanità e 
Rettorica 

22 Gli esterni sono del cornu- 
72 	ne di Ascona, e non pagano. 

50 
  

Quasi tutti 'gli esterni , se 
pure non isbagliamo, appar-
tengono alla classe di arit-
metica e del carattere, classe 
più elementare che lettera-
ria. 

(i) Ogni abitante del distretto luganese pub mandare 
alle scuole dell'istituto. Non si pagano che 20 lire di Milano nella 
intima • classe. 

(2) Gli studenti convittori possono, pagando a parte procacciarsi 
lezioni di musica, di disegno e di lingue forestiere. 	. . 	• 	, 

(3) 11 collegio consiste in un bello e spazioso locale capace di una 
cinquantina di alunni. Ha snoi beni lasciati a pro degli Asconesi dal 

benemerito loro conterraneo Bartolommeo Papi defunto nel 15So. ln. 

altri tempi fa molto florido. Al presente 	il solo stabilimento del 

Cantone che riceva sussidio annuo (2000 franchi) dal pubblico erario. 



Maestri 	  

Allievi 

Classi 2) 

Maestri 

La comune di Bellinzona 
somministra all'istituto un 

non convittori 18 
convittori 	

36 
8  

scuola non si paga (I). 

annuo reddito di fr. 2,500 
circa. Per frequentare la 

Primi erudimenti di Grammatica ( allievi 14 ) 
Grammatica inferiore 	 ( id. 8 ) 
Grammatica superiore 	 ( id. 6 ) 
Umanità e Rettorica 	 ( 	id. 8 ) 

SEMINARIO DI POLEGIO (3). 

	 2 — Ciascun maestro istruisce due classi. 

• . • • • 	4 

CiprroLo 

COLLEGIO DI BELLINZONA. 

29.  

Allievi ( convittori) 36 — Sono 29 cantonali (4) e 7 forestieri. 
Grammatica 	  ( allievi i) 
Umanità-Minore 	  ( 	id. 	9 ) 
Umanità-Maggiore 	  ( ici. 8) 
Rettorica 	  ( id. 7  ) 

(i) Malgrado la esistenza di questo stabilimento si trovano stu-
denti bellinzonesi a Como 8 , in .Ascona i , nella provincia di Ber-
gamo a , a Milano 2 , a Polegio '3 , ad Einsiedlen 3 , a San-Gallo 
2 	in tutto 31 individui fuori del paese, 27 de' quali fuori del Cantone. 

(2) Tutti i maestri sono tedeschi. Ci e comodo imparare hi 
lingua tedesca e la francese. Possono pure gli allievi attendere alla 
musica vocale c istromentale. 

(3) La Leventina vi lia 7 piazze per.  altrettanti ;Honni gratuiti 
che godono del benefizie dal principio degli studj letterarj lino al 
compiinento de' teologici. Mediante molto economica amministrazione 
de' beni e da alcuni anni in cpaa permesso di soddividere tre o (plat-
tro piazze in sei o sette mezze e così aumentare il numero degli stu.-
diosi. Teste un parroco benefattore leventinese, fece il dono di 40000 
lire di Milano , di cui 20000 perche coll'interesse ci siano a nuovi 
alunni gratuiti , e 20000 perche gl interessi vengano, ammassati sino 
a dm eguaglino il capitale, epoca 	cui daranno luogo ad altri 
alunni , e col capitale si proseguir'a sempre collo stesso metodo. Gli 
alunni potranno valersi della pensione per gli studj o -teologici o della 
università come vorranno. Se i benefattori di Olivone avessero preso 
cotali disposizioni, crediamo che avrebbono fatto opera ben vantaggiosa. 

(4) De' 29 allievi cantonali appartengono 19 alla Leventina , a 
Bleui() i , alla Riviera o, al resto ciel Cantone 9. 

Classi 
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Sommando i 370 studenti che troviamo nelle 6 
scuole letterarie del Cantone e 3o circa che, rinvenia-
mo qua e là presso parroci e cappellani, avremo un 
numero totale di 400 allievi. Gli esteri che sono allogati 
nei nostri stabilimenti di educazione crediamo che siano 
tra il numero 2o ed il 25; ma i Ticinesi che studiano 
fuor del paese nelle scuole letterarie sono forse 8o ov-
vero 9o: il solo collegio Gallio di Como ne annovera 
di per sè fino a 42, e 15 in circa un collegio sul Ber-
gamasco. Ecco dunque che quasi 174 de' nostri gio-
vinetti sono mandati lontani dalle case loro e da' loro 
genitori in pensioni estere a spendere più che non 
bisognerebbe in patria, cd a fare studj una .parte dei 
quali non sono opportuni a loro (1). 

Riservandomi a trattare nel seguente capitolo istru- 
zione letteraria delle fanciulle., premetto qui, che i fi-
gliuoli delle scuole medie formano naturalmente due 
molto diverse categorie. La prima di queste comprende 
i ragazzi delle molte case, che sono in grado di pagare 
una pensione di 3, di 4, di 5 e di 6 anni solamente. 
La seconda abbraccia i figliuoli delle non moite fa-
miglie che bastano al pagamento di più lunga pensione. 
Ciascuna delle due categorie vuole studj differenti. Ma 
questa distinzione non essendo finora curata, avviene 
che nei nostri stabilimenti ogni allievo attenda ai mede-
simi studj. Fu già un tempo, che così appunto proce-
devasi anche negli altri paesi pressoché tutti. Ma do ve 

(i) È moto che negli stabilimenti di Lombardia si studia per pit 

o meno tempo la Storia Austriaca: che pro pei nostri giovinetti? Si 
studia pure la lingua greca, della quale ben pochi di loro trarranno 
qualche sorta di profitto. In generale poi i metodi come nelle scuole 
primarie così anche nelle medie, vi sono lunghi e interminabili e non i 
piè acconci a promovere il vero sviluppo della gioventti. 
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più presto e dove più tardi si è finalmente compre-
so che per rispetto ad una gran parte de' figliuoli 
operam et oleum perdere il far loro studiare la lingua 
latina, la poesia ecc. cose tutte che da essi non saranno 
apprese bene, e che se il fossero anche, a loro non 
gioverebbono. Quindi sonosi a poco a poco propagate 
le scuole di lingue viventi, quelle di aritmetica inferiore 
e superiore, quelle di scritturazione mercantile quelle 
di disegno, ecc.; ma in mezzo ai molti e grandi miglio-
ramenti succeduti ne' più inciviliti stati che ci sono at-
torno noi siamo fino a quest' ora rimasti attaccati al 
vecchio tran tran. Non volendo più giacere nello stesso 
vergognoso e nocivissimo letargo, che dovremo fard 
Istituire con enormi spese altri collegi o seminarj? Nun 
prudente ciò consiglierebbe. Ci basti con adattati rego-
lamenti e pecuniarj incoraggiamenti procacciar di avviare 
conveuevolmente gl' istituti di educazione già esistenti. 
Si procuri dunque • 1.0  che mentre eiascuno de' nostri 
stabilimenti letterarj ha finora un sistema di studj suo 
proprio, tutti ne abbiano in avvenire un solo ed uni-
forme; 2.° che ci siano apposite istruzioni per le dif-
ferenti qualità di scolari. 

Al conseguimento delle quali cose converrà che 
anche noi a somiglianza di più altri stati della Con fe-
derazione soddividiamo gli studj in corso letterario 
propriamente detto e in corso non letterario. 

Il corso letterario 	per que' ragazzi che suppon- 
gonsi avviati al liceo od alla università. Esso avrà per 
base oltre alla lingua e letteratura italiana anche la 

latina. 
Il corso non letterario sarà PC' ragazzi che non si 

giudicano destinati all' università nè tampoco al liceo. 
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È agevole il comprendere che un tal corso non deve 
estendersi a morti idiomi. Bensì gioverà per la più 
parte degli scolari aggiugnere allo studio della pro-
pria nostra lingua o quello della francese o quello 
della tedesca. 

In ciascuno dei corsi bisognerà pure (quando non 
si voglia male a proposito crescere dei 'giovani meno 
bene istruiti di quelli che studiano negli altri paesi 
inciviliti ) insegnare con. più o meno di estensione gli 
elementi delle matematiche 3  la geografia e istoria. 
A quanto abbiamo già detto ci è mestieri soggiugnere 
le quattro seguenti riflessioni. 

I.° Si osserva che tra noi, tostoché un fanciullo 
sa.leggere e scrivere (bene o male, poco importa.).vie- 
ne applicato alla lingua latina. Questo 6 un disordine 
che riesce fecondo di pessime conseguenze,.giacché 
nulla nuoce maggiormente a' futuri progressi d' un in- 
dividuo, che accingersi esso immaturamente a studj 
superiori. E perché genitori malaccorti sogliono dar 
eglino stessi luogo ad una tale disgrazia de'figli loro 
perciò imiteremo quegli stati i quali hanno stabilito 
che niun ragazzo possa ammettersi ne' collegi o semi- 
narj , I.° se mediante esame non abbia provato di sa-
pere le materie insegnate nella scuola primaria ; 2.° se 
non sia giunta al nono anno di sua età. Per l' esame 
si paghi una tassa di •3 franchi di cui 2/3 agli esa-
natori e 1/3 alla cassa cantonale delle scuole. 

2. A questi di negli stabilimenti di educazione 
de' paesi, più innanzi nella civiltà 3  il disegno vie- 
ic 	più insegnato. Ciò si pratica in varj Can- 
toni Svizzeri e particolarmente a Zurigo Berna 
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Lucerna (i) Basilea Sciaffusa 'Sari-Gallo, Aargovia 

• Vaud (2) e Ginevra (3).- Quanto al nostro Cantone ognu. 
no di noi sa benissimo che una grande moltitudine 

d' individui ., appartenenti per lo più a' territorj di 
Mendrisio , Lugano Locarno e • Valle Maggia si 
appigliano a professioni per le quali il disegno riesce 

•o .indispensabile o per lo meno vantaggiosissimo. Ora 
-quelli a cui per i mezzi e i comodi vien permesso, ap-
prendono il disegno in questa o quella città d' Italia. 
Ma chi ignora che moite famiglie • non sono in grado 

. di allogare i figliuoli all' estero? e a chi ò oscuro ehe oggi-

di, in forza de' nuovi regolamenti austriaci, molti padri 
ticinesi vedonsi costretti a mendicare in certo modo • 
pe' figli loro ingresso- in quelle scuole medesime, che 
devono il presente splendore a • uomini di genio usciti 
di queste valli (4)? Contuttochò niun uomo al mondo 

(i) La scuola di disegno di Lucerna suol contare circa too allievi, 

(2) Intorno alla scuola Vodese ecco uno squarcio del rapporto 
officiale fatto da quel Consiglio di Stato al Gran Consiglio addi 8 
maggio t827. Esso è c4 La scuola di disegno continua ad offerire i 
più soddisfacenti risultati. Ella è stata frequentata in quest' anno sca-

duto da 87 allievi, tra i quali annoveravansi 43 studcnti o scolari e 

24 giovani artigiani, falegnami, fabbri ferraj , muratori ed altri. Una 
pubblica esposizione delle opere degli allievi ha avuto luogo. Essa ha 

ispirato • un generale interesse. (‘ 
(3) Per rispetto alle scuole di disegno a Ginevra ricaviamo dal 

compte rendu di quel governo; che i progressi nelle scuole sono end-
disfacenti , che 65 allievi frequentano assiduamente le scuole della 

figura, 67 quelle d' ornato e 31 quelle di modello. Un valente allievo 
dell'accademia di Milano è stato colà chiamato a professore con ono-
rario 'non dispregevole. 

(4) E noto che il fu professore Giacomo Albertolli di Bedano 
divide col Picrmarini il nobil vanto di avere primieramente insegnato 
il buono stile architettonico e formato copia di valenti allievi in quella 

accademia di Milano, ove ad ambidne loro e a pochissimi esimj ve- 

	

domi eretti monumenti. E pur noto che 	attuale prof. di ornamenti, 

	

Della Pubblica Istruzione. 	 3 
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saprebbe rivocare in dubbio il sommo vantaggio che 
da buone scuole di disegno dovremmo attendere alme-
no per una ragguardevolissima parte della popolazione 
ticinese, pure fino a questi di non se ne istituì alcu-
na nè cantonale né distrettuale né, comunale. Tutto 
finora consiste in una istituzione legataria per alcune 
famiglie del distretto luganese , la quale istituzione 
medesima per difetti di amministrazione riesce d' una 
importanza si picciola che in Lugano molti e molti 
cittadini ne ignorano quasi fino alla esistenza. Nostro 
avviso è che almeno gl'istituti di educazione esistenti 
ne' tre capiluoghi del Cantone e per avventura anche 
quello di Mendrisio dovrebbono avere ciascuno un 
professore di disegno d'ornato e di elementi 	archi- 
tettura; che tal professore desse lezione due volte il 
giorno, e che d'una almeno potessero profittare gli allievi 
piÙ avanzati della scuola primaria cd altri individui .Le 
spese potrebbero sostenersi come segue; s parte lo stabi-
limento o Collegio, 2 la città o borgata, s il distretto 

cav. Giocondo Albertolli 	zio del precedente, va la medesima acca- 
demia in principal parte debitrice della introduzione di quel buon 
gusto che la rende cospicua fra le insigni d' Italia. Quanto non deve 
la Lombardia al fu chiarissimo architetto Simone Cantoni di Muggio? 
Quanto al vivente architetto cav. Canonica di Tesserete? Non si taccia 
per noi che Felice Soave Luganese, fratello dell' illustre letterato 
P. Francesco, fu architetto d'alto grido e pubb. prof. di geometria 
pratica, meccanica e disegno in Milano vinsevi il concorso pel di-
segno della facciata del Duomo e fu scelto architetto di quella metro-
politana. Ne tacciasi che i pubblici professori di disegno in Milano gli 
Aspari padre e tiglio sono oriondi di Olivone. Anche il valente in-
gegnere Gianella è oriondo di Leontica e discendente da altro Gia-
nella che fu rinomato professore di matematica prima in Brera, poi 
all'università di Pavia. Finalmente non e poco vanto pel Ticino l'es-
sere le sale di Brera in Milano decorate da pregiati lavori di molta 
)10 ctr a gioventù che fu coronata ne' concorsi. 
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lo stato. Ognuna di queste scuole costerebbe circa t,00o. 

franchi l' anno, e sl ne toccherebbero allo stato 800 in 
tutto per quattro scuole. E inutile il dire, che per inte. 
ressare le comuni e i distretti, lo stato dovrebbe proporre 
il sussidio colla condizione che essi facciano dal canto loro 
quello che se ne put) aspettare pel proprio loro meglio (t).. 

. 	3.5  Negli stabilimenti letterarj diretti secondo il 
vecchio sistema suolsi dare assai tempo 1.° alla mito-
logia de' pagani; 2.°  alla storia greca ed alla romana. 
Che ciò si pratichi in quanto a' giovani incamminati a 
lungo e compiuto corso di studj, non istarb a con-
trastare. Ma che si estenda anche ai molti li cui studj 
saranno corti , non dubito di sostenere, che è solenne 
sproposito, tempo perduto , tempo rubato ad oggetti 
molto più opportuni. La storia che ogni giovinetto ti- 

cinese deve studiare è quella della nostra Confederazio-
ne sua patria. In questa attinga esso gli ammaestramenti 
atti a guidarlo nella sua condotta e corne cittadino e 
come magistrato. Ogni più bella istoria antica, il ri- 
petiamo 	6 pei nostri giovani d' una importanza se- 
condaria e deve essere studio di quei soli che da 
copia di beni di fortuna o da altra favorevole circo-
stanza sono chiamati a tutta la carriera delle lettere. 

indubitato che le molte ore di studio 
influiscono malamente sulla sanità e robustezza dei 

Supponiamo che si proponga la erezione di una pubblica 
scuola di disegno in Mendrisio, e che sia per 1' onorario del profes-
sore sia per la provIlsta di modelli, ecc. bisognino annualmente 
fr. 1,900: secondo la nostra idea ne pagherebbe 240 il collegio a 
carico, s'intende , degli scolari di lui, 480 il comune di Mendriio 
che ne avrebbe il principale pro, 240 le comuni (in ragione di ,  soldi 
39 ogni 5o abitanti) e 240 lo stato. Forse il collegio non varrebbe, 
ma forse poi le comuni darebbero di phi. Pongasi per base che le 
comuni che non pagano, non possano profiltare della scuola. 
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giovinetti. A ciò si deve por rimedio procurando clic i 
medesimi nelle ore non occupate facciano del moto 
all' aria libera, Servono di utilissimo esercizio i giuo-
chi tutti, che mettono in movimento la persona, pur-
ch non sieno eccessivi. Quindi il salto, la corsa , la 
lotta sono oltremodo vantaggiosi. 11 nuoto poi corne 
bagno giova molto alla nettezza del corpo e perciò 
anche alla sanità: corne esercizio ed abilità, può riu-
scire prezioso mettendoci in grado di salvare all' uopo 
o la nostra vita o 	altrui. La musica vocale ed istro- 
mentale pub impararsi da' giovani con quel piacere 
che prendono ne' passatempi 2  e pub ne' giorni di loro 
vita riuscire inesausta fonte di liberali trattenimenti. 
Anche gli esercizj militari si possono dagli studiosi 
imparare siccome cosa di divertimento; e pure pel no-
stro paese dove ogni individuo pervenuto a' diciotto 
anni è soldato, deve questo aversi per oggetto impor-
tantissimo e causa di notabile economia per lo stato; 
e in realtà si considera sotto a questo aspetto in più 
e più luoghi di Svizzera dove i giovani delle scuole 
mcdie e .superiori apprendono gli esercizj militari. Nin-
no dovrebbe eccettuarsi in questa parte, salvo il cherico 
o tonsurato. 

L' incoraggiamento dell'istruzione media suole negli 
stati esigere molte spese ; ma nel nostro e perchú ad 
un grau numero di famiglie benestanti non rincresce 
il pagare cileno stesse le pensioni de' loro figli e pci'- 
chò 	attuali stabilimenti sono tutti più o meno 
sufficientemente dotati di rendite, si potrebbe pure 
ottenere del gran bene anche senza estrar molta pc-
cunia dal pubblico erario. Una dotazione annua di 
3 o 4000 franchi si reputa però necessaria. L' impiego 
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di questò denaro dovrebbe eseguirsi giusta il sistema 
accennato già nel capitolo II. Del resto non dovrem-
mo no imitare il governo austriaco, il quale vieta ai 
suoi sudditi di studiare all' estero e vieta agli esteri di 
.studiare ne' suoi stabilimenti ; ma perd non sarebbe 
inopportuno il sornmettere ad una tassa di 15 o 20 
franchi l'anno ogni abitante del Cantone che potendo 
allogare i figli nelle scuole canton ali gli • manda altro-
ve. Tali tasse sarebbono poste nella cassa come sopra. 

CKPITOLO V. 

Istruzione media e superiore 
delle fanciulle. 

Finora il Cantone manca di stabilimenti per la 
istruzione propriamente detta letteraria o superiore delle' 
fanciulle.---Anche per rispetto alla educazione de' maschi 
siamo pienamente d' accordo con quelli che disappro-
vano studj di mero ornamento e per così dire di lus-
so. Cid in noi accade ancora di più in quanto alle fem-
mine. Questo paese dove non ci sono le doviziosissime 
case che trovansi in altri ; e dove è da desiderare che 
anco le donne delle famiglie più benestanti sfuggendo 
le frivolezze accu discano volontieri alle domestiche fac-
cende e non conoscano la nemica d' ogni buon costu-
me, vo' dire l' oziosità,' in questo devesi porre ogni cura 
affinchè le figliuole vengano su adorne di abilità e ad 
un tempo avvezze ad ogni sorta di occupazioni confa-
centi a savie madri di famiglia. Adunque nel far sedu. 
care le nostre figliuole non prenderemo esempio da 
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quantò praticano in Francia ed in Italia Molte fami-
glie dedite all'opulenza del lusso , le quali pare si stu-
diino di allevare femmine che trovin loro principale 
occupazione o nel non far nulla o nell' attendere a 
frivolezze e correre dietro incostanti mode e continui 
passatempi. Noi invece procureremo d' imitare le più 
illuminate città della Svizzera, dove poco si cerca di 
ciò che appartiene al lusso, alla boria, alla foga dei 
sollazzi, al non far nulla; nia assaissimo si va in cerca 

di tutte quelle cose che concorrono a rendere una 

donna, e capace per le domestiche faccende e atta a ben 

vivere nelle coite società. 

A noi conviene dunque guardarci dal lasciar pe-
netrare nel paese un amore smodato del lusso e della 
pompa mediante una educazione femminile non acco-
modata a noi. Ma a noi bisogna pure schifar errore 
dei non pochi i quali opinano bastare che le femmi-
ne anche di civile famiglia e ricca sappiano per una 

parte leggere, scrivere c far conti, per l'altra filare, 
cucire e far .calze. Questo si lasci aile donne chiamate 

a vivere in remote valli e su pe' monti romiti e in mezzo 

a uomini rozzi. A quelle che devono passare i loro di 

o nelle città o nelle borgate o in qualsivoglia terra do-

ve non manchino persone coite, fia sempre disdice-
vole l' essere ignoranti. Oramai vediamo le fanciulle e 
le donne ticinesi di famiglia un poco agiata vestir 
tutte abiti di finezza e buon gusto ed elle dovranno 

avere 	animo loro disadorno di cognizioni al pari di 

quello d' una semplice villanella? Tutte le.  parti più 

colte della Svizzera procacciano alle figlie loro una 

educazione che combini ad un tempo l'attività di fa-

miglia e la coltura dello spirito, e noi le lasceremo 
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crescere dedite si a procacciarsi oggetti d' abbiglia-
mento alla moda, ma inette a sollevarsi con utili 

cd amene letture, col canto e col suono? Noi in som-
ma ci conserveremo somiglianti a' popoli barbari, che 

ricusano alle donne ciò che come giova alla felicità di 

esse, torna pure a conto in ultima analisi anche alla 
nostra ? Finora la educazione delle nostre donne anche 
di agiata condizione 6 nello stato più incompleto. Per 
lo più elle imparano lettura e scrittura un poco di 
aritmetica e aggiungono il cucire e far calze : un 

po' di ricamo e qualche istruzione di francese : ecco 

tutto. Ci ha phi monasterj di donne che ricevono al-
lieve, ma eglino sia per un motivo sia per l' altro so-
gliono contarne pochissime. Del resto poi non vi 
si apprende più di quanto s' è qui detto. Alquante 

fanciulle sono mandate o in Italia o nella Svizzera 

cattolica ma perchè .  ciò costa molto suole il corso 

degli studj essere cortissimo e 	apprendere si ridu- 

ce a ben poco. Indagini da noi fatte ci pongono iii 

istato di affermare senza timore di commettere gra-
ve sbaglio che al giorno d'oggi non ci ha più di 25 
figliuole Ticinesi intente nel Cantone o fuori a studj 

più in. là di quelli che appartengono alla semplice istru-
zione primaria. Ora essendo 5o,000 circa gl' individui 

del sesso femminino in questa repubblica si conta 

dunque solo i fanciulla ogni 2,000 occupata in cose 

che costituiscono la istruzione convenevole a figliuole 
di civile famiglia; il che quanto sia poco il dica chiun-
que sa ne' paesi inoltrati nella civiltà trovarsene al-
mena t ogni 5oo. 

Abbiamo 'detto che nel procacciare alle nostre 

femmine la istruzione letteraria, ci conviene seguire 
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in quanto possiamo 	esempio di altri Cantoni. Non 
citeremo Zurigo, Berna, Ginevra ed altre delle più 
grosse e ricche città svizzere perché alcuno potrebbe 
farci objezione asserendo che noi non bastiamo ad 
emular quelle. Vediamo corne si pratichi nel Can-
tone di Aargovia dove non sono grandissime fortune 

né grosse città, e si ha moltissimo a cuore una edu-
cazione che favorisca non tanto la vanità e il lusso 
quanto l'attività, 	industria ed i buoni costumi. Nel 
distretto di Rheinfelden vi era un antico convento di 
donne ad Olsberg. Il governo lo mut?) in istituto di 

educazione per le giovinette. Le fanciulle che vi en-
trano debbono avere una età non minore di dodici 
anni e non maggiore di quindici. S' elle sono di fa-
miglia cittadina del Cantone pagano 240 fr. l'anno, 

400 se sono forestiere : il governo ha fondato sei 
piazze gratuite a pro delle figlie povere che mostrasse-
ro un talento straordinario. In tale stabilimento si in-

segnano la lingua francese e la tedesca 3  l'ortogratia la 

geografia 	istoria naturale L'aritmetica, l'istoria, la 

morale 2  la religione, i principj della medicina i princi-

pali lavori da donna corne il cucire , il far calze e si- 

mili ed il ricamo, finalmente 	economia domestica, il 

disegno, il canto, la musica e la danza. 

A si lunga nomenclatura si saranno scossi più 
lettori, e avranno chiesto se intendasi formar non ma-
dri di famiglia ma letterate o scienziate Noi faremo 

due avvertimenti. In prima non si creda che per inse-

gnamento di geografia istoria naturale , istoria, ecc. 

qui s' intendano studj tendenti a dare compiutissima-
mente le dette scienze, non essendo in realtà che gli 

elementi o non molto di più. Secondariamente egli 
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vero che per le figliuole di case non doviziose e so-

prattuto di quelle di montagna non possono parere 
adattate alcune delle indicate materie e tra .le altre 

il disegno. Ma 	da riflettere che una sì compiuta istru- 
zione femminile è consigliata alle genti abitatrici delle 

eittä delle colte borgate e terre non troppo Montane. 
In una buona casa di educazione si potrebbono 

stabilire; I.° pensioni intiere, per esempio di lire mila-

nesi 45 al mese e le figliuole riceverebbono la più 
estesa istruzione; 2.° piccole pensioni per esempio di 
lire di Milano 35 mensili ed alle alunne eguali o quasi 
eguali alle altre in quanto al vitto 3 si compartirebbe 

un'istruzione più ristretta. Siccome allo Stato non con-

viene creare esso medesimo stabilimenti di educazione, 

sarà bene limitarsi all' incoraggiare quelli che nascesse-
ro e si mostrassero meritevoli d' incoraggiamento. Il 
che si potrebbe farei 1.° con una dotazione annual di 

fr. i,000 in circa per l'istruzione letteraria delle. fern-
mine; 2.° colla tassa di 15 0 20 fr. per quelli che man-

dano le figliuole a studiare fuori del. Cantone. . 
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Istruzione superiore de' maschi. 

La repubblica del Ticino abitata per lo meno da 
loo,000 individui, non annovera per la istruzione su-
periore de' suoi giovani altro istituto che la classe 
di filosofia nel collegio de' Sotnaschi in Lugano. Tal 
classe 1:la un professore soltanto e in tutto 20 scolari 
tra convittori ed esterni. Ma che è avvenuto doman-
derà taluno, di que' tanti e tanti ragazzi che abbbiam 
visto nelle scuole di grammatica e di umanità? La ri-
sposta, facilissima a darsi è che 3/4  circa hanno 
troncato gli studj o prima della rettorica o in questa 
o finita questa, e ritornati alle case loro si accorgono 
già del niun pro che possono attendersi dal lm la-
tino , da' loro versi e dalle loro amplificazioni oratorie 
e deplorano insieme co" loro genitori il tempo e il de-
naro che han buttato via , e che avrebbono dovuto 
impiegare in tutt'altri studj. Del rimanente numero i 
più sono fuori del paese e imparano filosofia in iscuple 
dove s'incatninano agli speciali studj superiori una 
parte poi sono i 0 di cui sopra , e una piccola parte 
studiano in un solo anno un poco di logica, e quindi 
passano alla teologia, la quale compieranno ancor essa 
in poco d'ora e ben tosto saranno parroci. 

Il corso filosofico nel detto collegio comprende 
due anni. Nell'uno studiansi le matematiche ( aritmetica, 
algebra, geometria e trigonometria) , la logica e la 
metafisica: nell' altro etica e la fisica. Macchine per 
gli esperimenti di fisica non ci sono quasi affatto. 
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ii più necessario miglioramento per gli studj filo-

sofici deve apparir quello di non sottoporre un solo e 
medesimo professore al peso dell' insegnamento di tutte 
le anzidette materie. Del resto siamo 	avviso che un 
professore dovrebbe insegnare agli studenti del imo 
anno la logica e la metafisica, a que' del 2.0  la teolo-
gia naturale e etica: un altro poi professerebbe nell' un 
corso algebra geometria e trigonometria (1' aritmeti-
ca dovrebbe essere stata insegnata per intiero nelle 
scuole medie) e stbria naturale: nell'altro storia natu-
raie ancora, fisica e chimica. Gli studiosi dovrebbono 
continuare a ricevere lezioni di disegno nella scuola di 
cui abbiamo favellato ne' capitoli precedenti. Parlando 
delle scuole medie abbiamo commendato pe' giovinetti la 
storia patria: nelle filosofiche sarà eccellente un corn-
pendio d' istoria universale. Lo studio delle lingue e 
della letteratura dovrebbe continuare. 

Ad ottenere tutto esposto or ora .basterebbono 
quasi le sole finanze dello stabilimento principahnen-
te nell' ipotesi di aumento degli allievi. 

Ma quando lo Stato volesse con un sussidio di 
almeno 3,000 franchi promovere istruzione superiore, 
il benefizio riuscirebbe assai più ragguardevole. Percioc-
ché noi potremmo avere insegnamento del diritto na-
turale, del -  diritto pubblico , del diritto comune e del 
positivo ossia delle nostre leggi eu'. Si potrebbe pure 
ottenere se non la medicina e la chirurgia almeno 
P ostetricia e la veterinaria. 

noto che alle università un solo professore ha 
un onorario presso a poco eguale alla somma che noi 
crediamo bastevole a somministrare parecchj rami d' in-
segnamento a questo paese. Ma noi ci fondiamo sulla 
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circostanza che nel Cantone sono parecchi gli abili 
avvocati vuoi ancora giovani o vuoi già maturi. Ora 

più d' uno e più di due tra essi non ricuserebbono 
di dare un corso di lezioni per 13000 lire o po-
co più; chè apprezzerebbono onore di ammaestrare 

nelle scienze la gioventù ticinese; e potrebbono disim-

peguare quasi tutti i loro affari. Con 3,000 franchi 

avremmo da pagare un onorario a cinque o sei profes-
sori. Con ciò il paese non vanterebbe una università 
ma possederebbe una istituzione bastevole ad esimere 

quasi tutta la gioventù nostra dal frequentare scuole 
straniere. G1' insegnamenti sarebbero fatti con meno 
pompa che non dalle cattedre universitarie, è vero; ma 
sarebbono più adattati ai bisogni nostri il tutto con 

molto giovamento economico delle famiglie morale 
e religioso dei giovani. Ci sarebbono pubblici esami 
e concorsi. Cbichessia potrebbe assistere alle lezioni 
dei detti professori. Coli' andare del tempo favorevoli 
circostanze permetteranno sicuramente di poter dare 
maggior estensione a tutte le anzidette cose. Ricordia- 

moci
b, 

 che anche le grandi università 	oggidì furono 

in sulle prime di poco conto; e che pub essere appli-
cabile alla nostra condizione il detto: 

Chi ben comincia à alla metà dell' opra. 
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Collezioni di libri ed altri oggetti 
per lettere, arti e scienze. 

. I nostri istituti di educazione hanno ciascuno Ii- 
breria a parte. Pubblica biblioteca non c' è. Neppure 
ci è alcuna collezione di storia naturale, di antichità 
e d' altra cosa importante al progresso di alcun ramo 
del sapere. Per quanto ci è noto, i il nostro Cantone 
il solo tra i nuovi della Svizzera che trovisi in tale 
meschinità. 	 • 

Sicuramente il volere ad un tratto fondare e compire 
siffatti stabilimenti esige enorme quntitä di denaro. Ma 
ciò non è punto necessario. Piccoli furono in generale i 
principj delle magnifiche biblioteche e de' phi ricchi 
musei, onde Zurigo, Berna e Ginevra rivalizzano oggidì 
colle rinomate istituzioni di parecchie principali città 
cl' Europa. Le biblioteche cantonali di .Aargovia e Vaud 
non esistevano trent' anni fa, che appena erano sbozzati 
ambidue i Cantoni; pure medianti annue dotazioni 
dello Stato doni e legati de' particolari sono già di-
venute ragguardevoli contando ora quella di Vaud 
circa 18,000 volumi, cd essendo quella di .Aargovia di 
un' importanza eguale o poco inferiore. 

Perché „noi non abbiamo speso nulla per fondare 
scientifiche o letterarie collezioni, e perciò non abbia-
mo nulla. Se ogni anno si fossero di quello del pub-
Llico impiegati 1,o0o franchi avremmo a quest' ora 
fatto una campera in libri • ecc. di un valore di circa 
3o,000 franchi risultato certamente non dispregevole. 
.Aggiungasi che non sarebbono mancati benefatturi 
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che ô con oggetti o con denaro avrebbero voluto 
concorrere all'arricchimento della pubblica istituzione. 
In più tempi e luoghi si è posto mente, che dove 
lo stato o non faccia nulla per gli stabilimenti uti- 

; o faccia amministrar questi senza la debita econo-
mia, o con malintese restrizioni li renda poco o nul-
la vantaggiosi al pubblico, ivi non suole il cittadino 
nè con doni nie con legati venire in ajuto: al con-
trario dove benefica, economica e saggia sia la con-
dotta del governo;  ivi sono frequentissime le benefi-
cenze private. Del primo caso porgono anche troppi 
esempj e repubbliche della Svizzera e stati forestieri. 
Bellissimi esempj del secondo ne presentano ith copia 
e ad ogni istante le fonde repubbliche dell' Appenzello-
Esteriore;  di Zurigo;  di Aargovia ; di Berna;  di Basilea, 
di Vaud e di Ginevra. Tra di noi ; siccome nulla han 
fatto in questa parte i magistrati 2  nulla anche i citta-
dini. 

Un' annua dotazione di i l000 franchi;  di cui 800 
per acquisto di libri e 200 per altri oggetti;  basterebbe 
a fondare uno stabilimento, che riuscirebbe presto uti-
lissimo ai professori, agli studiosi e ad ogni classe di 
uomini, e che potrebbe col lungo andare degli anni 
farsi di grande importanza. Non sarebbe necessario 
creare un locale apposito. Perciocch o potrebbesi pro-
fittare di camere appartenenti a qualcuno degli at-
tuali istituti di educazione, o inviterebbonsi i tre capi-
luoghi del Cantone a fare delle offerte ; dovendosi 
attendere che essi apprezzerebbono il lustro che po-
trebbe derivare a loro dal possedere un tale stabili-
mento. Delle tre città quella che facesse le più accet-
tevoli proposte, quella sarebbe preferita. Del resto 
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ordinamento dell' istituzione deve farsi cosi, ehe ogni 

abitante del Cantone mediante cauzione o deposito 
possa estrarre dal locale e tenere appo di sè per due 
o tre • settimane qualsivoglia libro utile. 

CONCLUSIONE. 

• Mi sono sforzato in queste poche pagine di mo-
strare; 1.0  i gravi bisogni che la popolazione ticinese ha 
incontestabihnente per rispetto a' mezzi di adattata istru-
zione; 2.°  la più sicura ed economica maniera di tor 
via o almeno di scemare in gran parte cotali bisogni. 

Riassumendo i peculiari sussidj che qua e là ho 
indicato doversi prestare dallo Stato trovo per termi-
ne minimo 

Per la direzione delle scuole . . . fr. 2)000 
—. le scuole primarie 	 ‘‘ 	4,000 
._. — medie de' maschi . . 	 ‘‘ 4,000 
._... ,...._ !lied. e super. delle femmine 46 	1, 000 

....I •••••••• superiori de maschi . . . . CC 	3,000 
— la biblioteca, ecc. 	 4 4 	1 000 ; 

in WU() 	fr 15,000 

A fare tutto il bisognevole i 15,000 franchi non 
bastano: a far molto, sì: non dispregevoli frutti si pos-
sono ottenere anche mediante minor somma; ma 'con 
nulla nulla. Non ci sono mai mancati magistrati e 
cittadini, che proponessero d' incoraggiare le scuole col 
mezzo di buoni regolamenti e di pubblici sussidj. Ma 
tutto fu invano; chè per nostra comune sventura prevalse 
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tuai sempre 	opinione di coloro , i quali consi- 
gliavano altramente. Intanto aduuque che s' impiega-
vano somme grandiose in oggetti proficui o solo ad un 
distretto o solo ad un circolo od anche solo a una 
comune , in quanto alle scuole niente si faceva a pro 
della universalità. Ma poichè a quello ch'è passato non 
puossi rimediare, si provveda all' avvenire. Si tratta di 
cosa che interessa tutt' i distretti, tutt' i circoli e tutte 
le comuni gli agricoltori , gli artigiani, i negozianti, 
i poveri e i ricchi. Se la repubblica del Ticino non 
vale a spendere i 6o,000 franchi i quali spende quel-
la di Vaud, non basterà almanco a somministrare una 
somma alquanto superiore a' io,000 franchi in cia dati 
da quella de' Grigioni meno popolata e meno ricca della 
nostra? L' ordinamento della pubblica istruzione è una 
impresa, la quale accrescendo le abilità e cognizioni 
de' Ticinesi e promovendo i buoni costumi, non pub 
mancar di rendere in breve tempo il cento per uno. 
Gli onorevoli nostri rappresentanti conoscono per 
una parte lo stato finanziero della repubblica vedono 
per 	altra i bisogni della popolazione in quanto 
alle scuole d' ogni sorta; confidiamo che il ben co-
nosciuto loro patriottismo non li lascerà indugiare a 
far tutto quel bene che possono. 

FINE. 
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