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ultimato più presto, io (fico che anche negli stessi 
primordi in cui le varie parti d'Italia si sono fuse, 
il vocabolario stesso avrebbe contribuito all'unifi-
cazione della lingua. (Bene /) Se ciò fosse, o signori, 
10 tengo per fermo che non avverrebbe, a cagione 
di esempio, ciò che vede uno straniero che viene 
oggidì in Italia, nelle diverse stazioni: qua sortita, 
là egresso, in un altro luogo uscita', come se fossimo 
incerti del come si debba indicare la porta per cui si 
esce dal recinto della sfazione. Ora, signori, è chiaro 
che con questo grande ritardo, vien meno una 
parte della utilità, che la compilazione dì quest'o-
pera dovrebbe produrre. Ma esternando il desiderio 
di veleria compiuta con una certa sollecitudine, ha 
forse inteso la Commissione del bilancio di fare una 
domanda assurda al signor ministro ; o mancare di 
reverenza agli illustri personaggi che vi attendono? 
Mainò ! 

La Giunta ebbe solo l'intendimento di indicare 
11 concetto che, per quanto è possibile, conviene 
ter mia ar presto quest'opera ; ma ciò dicendo non 
ommisQ di considerare la natura e l'indole della me-
desima. 

Evidentemente è questo un lavoro intellettuale, 
uè si può fissare un tempo come si potrebbe fare 
per un lavoro materiale. Le parole della relazione 
vanno intese in analogia all'argomento cui si rife-
riscono. 

Le conclusioni della Commissione del bilancio 
accennano ad alcunché di analogo a quello che di-
ceva l'onorevole F Martini, vale a dire che importa 
che il ministro della pubblica istruzione prenda a 
cuore quest'argomento, come fa per tutti quelli che 
appartengono al suo Ministero, e voglia esaminare 
ciò che fare si dovrebbe per ultimare al più presto il 
vocabolario della Crusca. M'immagino che anche per 
essa occorreranno lavori materiali, quello ad esem-
pio, di spogliare le opere dei classici, e m'immagino 
che un ostacolo vi possa essere nei difetto di forze. 
Ad ogni modo la Giunta ha inteso di portare siffatta 
questione davanti all'attenzione della Camera e del-
l'egregio ministro, e, per verità dalla discussione 
che è sorta credo che la Commissione del bilancio 
possa concludere che è soddisfatta dell'opera sua, 
perchè le parole che fin qui si sono udite da una parte 
e dall'altra della Camera e dallo stesso banco dei 
ministri sono perchè sia questa grandiosa opera na-
zionale condotta al più presto al suo compimento. 
(Segni di approvatane) 

HARTINI. Prego l'onorevole Sella di accogliere un 
mio augurio : egli sarà sano e florido come al pre-
sente allorché l'Accademia della Crusca avrà com-
piuto il suo vocabolario. 

La proposizione che egli ha fatto non è giusta. 

Egli ha detto : se per arrivare alla lettera C ci sono 
voluti 10 anni, quanti ce ne vorranno per arrivare 
alla Z? 

Rispondo che le prime lettere, come già ha fatto 
osservare l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, sono più abbondanti ; in secondo luogo che, 
prima d'incominciare la stampa delle voci, si è fatta 
una larga raccolta delle voci medesime, uno sbozzo 
dell'opera che servirà a tutta la compilazione, e che 
se ha ritardato la pubblicazione dei primi volumi, 
affretterà per contrario quella dei susseguenti, la-
voro che è bell'e preparato, io credo che per acce-
lerare il compimento di questo libro, che è libro 
nazionale, il mezzo migliore sarebbe quello di au-
mentare il numero dei compilatori che sono troppo 
pochi, e troppo miseramente retribuiti. 

Quanto alla Commissione, io ho creduto che la 
sua frase « fissare un tempo » volesse dire : desi-
gnare un termine : se la frase non va intesa così, 
questa è una ragione di più per desiderare il com-
pimento del vocabolario ! 

TORIUGIÀM, relatore. Non bisogna soltanto ado-
perare la parola fissare, ma convien premettere 
accelerare, e credo non sia il caso di notare che io 
abbia voluto limitarmi ad una parola, perchè non 
ho adoperato il ve rbo fissare senza connetterlo col-
l'altro verbo accelerare. 

GHINOSI. Non sarò io quello che farà diventare la 
Camera una succursale dell'Accademia della Crusca, 
ma mi si permetta, poiché si è discorso in lungo ed in 
largo di cose accademiche e specialmente dei lun-
ghi ritardi che la Crusca frappone alla pubblicazione 
delle diverse parti del suo vocabolario, che io, alla 
mia volta, suggerisca all'onorevole ministro di esa-
minare se tale ritardo possa imputarsi all'orga-
nizzazione stessa dell'Accademia, e specialmente al 
metodo seguito finora per la compilazione del vo-
cabolario. 

La Camera sa perfettamente come l'Accademia 
di Francia abbia in assai minor tempo potuto pub-
blicare lo splendido dizionario della lingua francese ; 
la Camera sa pure che un solo dotto il Littré ha 
potuto compilare un dottissimo vocabolario di 
quella lìngua, e pubblicarlo in sette anni, e senza 
uscire dal nostro paese, la Camera certo non ignora 
come il Tommaseo, eieco, colla collaborazione del 
Fanfani, del Bellini e di qualche altro, abbia po-
tuto in non molti anni, spingere il suo dizionario 
della lingua italiana, e mentre si pubblicava ed am-
pliava quella dei sinonimi, sino alla lettera L 
prima di morire. 

Sa pure la Camera come un altro celebre vocabo-
larista, il Manuzzi, pubblicasse e una prima, ed 
una seconda, ed una terza edizione del suo dizio-


