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CAPITOLO PRIMO. 

Errori dell'Educazione. 

Anticamente, corne tutti sappiamo, l'igiene nel-
l'Educazione era naturalmente ed efficacemente 
praticata. 

Guerri.)ri anzitutto, per necessità di tempi, gli 
antichi popoli venivano alle armi addestrati fin 
dalla prima giovinezza; e la ginnastica in tutte 
le sue forme, era la prima e principale educazione 
dei giovani. Il salto, la corsa, il nuoto, equita-
zione, le marcie, le lotte corpo a corpo erano 
i ginnastici ludi, che, conferendo alla persona agi-
lità s&Jezza di muscoli, dovevano indurire i 
corpi e p eparare alle fauche e ai disagi dei campi 
di Marte. 

I Greci, popolo non mono guerriero che artista 
e sapiente, univano alla cura della forza fisica 
quella della bellezza. E fu ben apprezzato ne' loro 
costumi tutto quanto alla bellezza e alla forza 
fisica poteva giovare. 

I Romani avevano elevato le loro cure e loro 
sollecitudini per lo sviluppo della forza corporea 
fino alla dignità d'un culto. E colla coscienza 
d'un forte nerbo nel braccio si associava in loro 
tin sentimento o una sicura fede nei grandi de-
stini della patria. 

E furono quel che furono ne' loro tempi. 
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Se non che, il culto prestato dagli antichi quasi 
esclusivamente alla forza corporea fu por avven- 
tura soverchio per una sapiente e civile educa-
zione umana; per quanto alla salute fisica gio-
vasse e fino a un certo punto anche alla saluto 
intellettuale e.  spirituale. 

Ma l'educazione fisica dell'uomo si and?) poi 
troppo d'allora in poi sempre meno curando, e 
trascurando lino al punto da parere tra le nazioni 
moderne affatto dimenticata; — se si fa una pic-
cola eccezione per gli Inglesi; popolo che meglio 
degli altri unisce colla civiltà odierna qualche 
buona tradizione antica. 

L'Inglese 	il solo elle tonne sempre in onore 
la ginnastica pei giovani, e segnatamente la gin-

nastica delle braccia. Le quali braccia, come ben 
si vede, sono le membra umane che meno ven-
gono esercitate nella civiltà odierna, e che finireb-
bero a perder troppo del debito vigore insieme coi 
muscoli importanti del petto e del torace, e col 
tono dei nervi, de' più preziosi organi vitali che 
nel petto si racchiudono. Tanto più ciò si avve-
rebbe dopo che le innumerevoli macchine che 
furono inventato o sempre si inventano per tutti 
i lavori e per tutte le industrie, vengono a sur-
rogare in così gran parte il lavoro Muscolare 
umano. 

Fu ben previdente in ciò quel popolo, per con-
servare sana la vita. 

È la più ovvia esperienza quotidiana che ce 
lo insegna, che non v'è parte dell'uomo, la quale 
possa venire trascurata, o parte che debba so-
verchiamente esercitarsi in danno delle altre, 
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Per Cui l'arte educativa Odierna diventava così 
sempre più difettosa, seguendo nel suo svolgersi 
una *via troppo opposta all'antica. — Dappoichè 
tutte le esagerazioni o in un senso o in un altro 
riescano sempre a un danno, e si risolvano in 
un passo addietro sulla via dei veraci progressi; 
che si vorrebbero costanti o senza pericoli di in-
terräzioni poi meglio della specie. 

E se in antico infatti la soverchia cura del fi-
sico avrebbe finito, a lungo andare, a indebolire 
le menti, o non lasciarle svilupparsi secondo le 
leggi della loro evoluzione; oggi le menti stesse 
si sarebbero medesimamente indebolito invece di 
rinvigorirsi, a cagione della soverchia cura ri-
volta allo spirito, e poi soverchio esercizio delle 
menti stosse non più in armonia colle esigenze 
di un vigoroso sviluppo fisico, non mono ne-
cessario. 

Ed è appunto uno dei principii più accettati 
e più di Tusi della Pedagogia scientifica odierna, 
che nessuna parte dell' ente umano dovesse ve-
nire negletta, nè sacrificala ad un'altra, ma cia-
scuna parte dovesse ricevere tutta quella edu-
cazione di cui fosse suscettibile, perchè tutto si 
sviluppassero armonicamente, secondo le forze di 
ciascuna. 

Nulla evidentemente di più giusto nelle teorie 
oggi dominanti; ma in effetto si è ancora ben 
lontani dal vederne le applicazioni. 

E però un fatto che nel rispettare i bisogni e 
le esigenze d'un sano sviluppo corporeo, e nel 
temperare opportunamente con questo pur libero 
sviluppo, l'esercizio delle facoltit spirituali, sta il 
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punto intorno al quale si aggireranno gli studi 
degli odierni e dei futuri Pedagogisti. 

Secondo tali principii adunque 	e la Pe- 
dagogia, propriamente detta, avrebbero dovuto 
sempre e dovunque trovarsi fra loro d'accordo e 
camminare di conserva, come due parti di un 
tutto nell' educazione della gioventù. 

Ed è appunto in virtù di tali principii che l'I-
giene oggi torna in onore, almeno teoricamente; 
ma a farsi innanzi poi davvero nell'Educazione 
essa incontra ancora gli ostacoli di inveterate abi-
tudini contrarie, le quali erano invalse quando 
essa era andata negletta nelle scuole. 

Imperocchè, (a che gioverebbe il nasconder-
celo?) lo sviluppo fisico in Educazione, era stato 
più volte considerato come cosa tutta a parte e 
disgiunta da quella dello sviluppo spirituale del-
l'uomo; quasi l'uno e l'altro non si riferissero a 
un solo e medesimo oggetto. 

Per cui avvenne anche spesso volte di vedere 
Pedagogisti e Igienisti dividersi e schierarsi in 
due campi opposti, come genti che non si potessero 
intendere fra loro; quasichè l'istruzione fosse 
proprio qualche cosa di incompatibile colla sa-
lute, colla forza, colla fisica prosperità umana. 

Quest'ultimo erroneo concetto, fors'anche in-
consciamente, minacciava in sostanza di pre-
valere. 

L'Educazione moderna aveva finito per consi-
derare nell'uomo solo l'intelletto o a rivolgersi 
tutta ed esclusivamente allo sviluppo di questa 
parte dell'organismo umano; alle sole facoltà men-
tali, dette forse superiori per avere il diritto di 
trascurare le altre. 
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Ma d'altra parte poi, come doveva avvenire, 
si fini anche per premere di troppo su queste 
facoltà superiori, e nel fatto non vediamo che 
una vera esagerazione d' ogni insegnamento, e 
troppi insegnamenti improprii alla fanciullezza. 

Mentre i bisogni fisiologici dello sviluppo dei 
bambini, sono in pratica, corne ben si sa, o in 
generale, nè osservati, nè tenuti dall'educatore e 
dal pedagogista in niuna considerazione. 

E poco bene quindi possono recare tuttavia i 
migliori principii della Pedagogia e le buone idee 
che tentano far capolino nelle scuole, e le de-
clamazioni che si fanno in favore dell'igiene nel-
l'Educazione, se i principii buoni hanno a lottare 
colle abitudini inveterate, come già dicemmo, e 
se l'igiene non entra ancora nelle nostre abitu-
dini scolastiche, nè riguardo al corpo, nè riguardo 
all' intelletto. 

Diamo uno sguardo alle scuole, e a molle abi-
tudini ducative oggi invalse e che vanno per 
la maggiore. 

Ridurre rn bambino a saper stare immobile 
dentro un banco per più ore di seguito, e, dopo 
tante ore di immobilità, a non moversi che a 
passi misurati, anche in tempo di ricreazione, in 
un cortile; e camminando stare in fila coi com-
pagni. A scuola, anche nei momenti di respiro 
o di riposo, ed a casa e dappertutto affliggerlo 
continuamente per educarlo; strappargli di mano 
la funicella colla quale egli giuoca tanto volen-
tien al cavallo, lacerargli la carta con la quale 

a. 

	

	egli si stava preparando un cappelluzzo da sol- 
dato, od una barchettina da mettere in una fossa 
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d'acqua o nella catinella; proibirgli di ridere a 
voce alla ed allegramente, com' egli fa, — quasi 
riproducendo, colla sua vispa ed argentina voce, 
le note degli uccellini, che si rincorrono svolaz-
zanti tra le piante; contraffarlo beffeggiando quando 
piange e quando ride; poi insegnargli a tenere 
sempre un viso, un viso in carattere come suol 
dirsi, un viso serio come quello d'un vecchio; 
poi mettergli sulla tenera fronte un duro cap-
pello a cilindro, cingergli il collo fra rigidi go-
letti, e la persona fra vesti tagliate strettamente 
a misura, e, così conciato, fargli recitare una poe-
sia, di cui egli non intende una sillaba, in mezzo 
ad un coro di brave persone, le quali si dilet-
tano di vedere così camuffato da ometto saccente 
e impettito la soavissima personcina di un bam-
bino; ecco, sommariamente, le insulsaggini e, la-
sciate dire, scelleraggini, che furono e sono pra-
ticate, e che da molti, compresi tra i molti mae-
stri e padri e dilettanti dell'Educazione (chè anche 
l'Educazione ha dilettanti), furono credute e ri-
putate a lungo, e lo sono in parte tuttavia, i 
mezzi più sicuri per raggiungere l'ideale puro e 
perfetto d'una pura e perfetta educazione. 

E la conseguenza naturale di siffatte maniere di 
Educazione era ed è, per coloro che proseguono 
la carriera degli studii un uomo serio a quindici 
o vent'anni; serio, ma già portante occhiali, ma 
pieno di infermità fisiche; e quanto allo spirito, 
pieno di noja, di dubbii, di scoramento; invece 
della gioia, dell' audacia, di quella lieta e vigile 
spensieratezza e di tutte le altre doti proprie e 
naturali alla gioventù sana, che sono i sintomi 



Errori del? Educazione. 

più veraci di vigorosa vita e fondamento essen-
ziale di virtù. — Da che non c'è virtù imagina -
bile nella vita colla debolezza, perchä virtù è 
forza. E la vita stessa, corne ben si sa, non è 
che una lotta, nella quale non si pub entrare per 
vincere o cadere coli' onor delle armi, se non bene 
armati o discretamente provveduti di forza e 
salute. 

L'Educazione, così quale andava e andò e va 
per molta parte ancora oggigiorno, pareva fatta 
per sciupare forza e salute fisica e morale, più 
che per darne al giovane uomo. 

E sorge oggi l'Igiene scolastica appunto, in 
nome della quale si vengono reclamando tutte le 
più radicali o più sensate riforme della scuola, si 
media come elementare; e per la quale Igiene, 
la scuola dovrà e potrà migliorarsi in tutti i suoi 
metodi. 

Noi tratteremo specialmente, nel riguardo igie-
nico, la cuola elementare. 

il nostro libro sarà dunque un trattatello d'I-
giene della scuola elementare, ma insieme anche, 
se vuolsi, un trattatello pratico di Pedagogia per 
l'infanzia; pratico, non filosofico, perchè di filo-
sofici n'è pieno il mondo, e quasi tutti quei pom-
posi trattati riescono affatto inutili alla pratica 
del modesto maestro elementare. 

Onde speriamo che il nostro lavoro possa tor-
nare di qualche pratica utilità per la scuola e per 
la salute di quei bambini, la cui sola vista allieta 
e ingentilisce. 
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CAPITOLO II. 

L'igiene scolastica in generale, 
e suoi principii. 

Noi non proviamo il bisogno, e non è poca for-
tuna, di significare quale e quanta parte nel mi-
glioramento delle nostre odierne scuole spetti al- 

Igiene. 
L'importanza dell'Igiene in genere è. cosa og-

gigiorno universalmente sentita. 
L'Igiene è la scienza e Farte del prevenire le 

malattie; o tutti sentiamo come il prevenire un 
male sia più facile, più naturale, o nello stesso 
tempo miglior cosa che il guarirlo dopo che sia 
stato dalla nostra incuria od ignoranza provocato. 

Per l'Igiene scolastica poi in particolare, mai 
fu corne oggi, cosi bene preparato e propizio il 
terreno a ben accogliere e far fruttificare i semi 
di questa nuova scienza. 

Il Governo stesso, coll'avere proclamato ob-
bligatorio l'insegnamento della ginnastica nelle 
scuole, non fece poco per l'igiene della scuola. — 
E ciò non tanto poi bene che ne può derivare agli 
alunni per le duo mezz' ore la settimana di ginna- 
stica che fanno, quanto perchè con ciò diede base 
ed impulso e moto a un nuovo ordino di idee nel 
campo dell'istruzione e dell'educazione, a quelle 
appunto, che dopo i nostri antichi erano cadute in 
oblio e rovina, e colla rovina delle quali rovinava 
l'educazione stessa, come vedemmo, che, consi-
derando nell'uomo solo lo spirito, non solo non 
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poteva essore complota, ma riusciva nelle scuole 
a non essere altro che una vera aberrazione del 
buon senso, nel mentre diventava una tirannia, 
una violenza atroce fatta diuturnamente a quelle 
leggi della natura che regolano e costituiscono 
lutta la vita giovanile. 

E la cosa non poteva più camminare in tal modo, 
oggi che istruzione elementare fu resa obbli-
gatoria. 

Imperocch'e se la scuola elementare rosa a tutti 
obbligatoria deve considerarsi, per un lato, coule 
via ai più veraci trionfi della democrazia e della 
civiltà, essa riuscirebbe, per un altro loto, ove la 
scuola stessa non venisse efficacemente sorretta 
dall'Igiene, ad essere non altro che una nuova 
cagione (in aggiunta alle molle che già esistono) 
di deperimento della razza, d'indebolimento delle 
nazioni, di infelicità umana; perchè verrebbe così 
a indebolirsi e a guastarsi universalmente la pianta 
uomo fin dalla radice, e cioè fin dall' infanzia, 
nella scuola obbligatoria appunto. 

L' igiene adunque viene oggi a fiancheggiare 
istruzione 	e du cazi o n e popolare obbligatoria, 

per difendere e assicurare il buon esito di que-
sta istituzione, che è a considerarsi come una 
delle più grandi e caratteristiche dei nostri tempi. 

Non occorrerà qui, però, di osservare che la 
scuola, anche solo una ventina d'anni sono in 
Italia e prima dell' obbligatorietà dell'istruzione, 
aveva potuto mono colpevolmente d' oggi non oc-
cuparsi gran che dell'Igiene. Perchä le scuole al-
lora, sondo poche, venivano poste in locali me-
glio scelti e più adatti o più adattabili anzitutto, 
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di quello che non avvenisse poi, quando le scuole 
dovettero moltiplicarsi rapidamente di numero. 
Oltre di che le scuole tutte erano meno d' oggi 
affollate di discenti, perchè l'istruzione, invece 
che di tutti, era piuttosto privativa di una classe 
quasi speciale di cittadini, i figliuoli dei quali, 
per la stessa agiata o meno disagiata posizione, o 
per l'istruzione e per la maggiore civiltà già pro- 
pria delle loro famiglie, si trovavano in condi-
zioni igieniche migliori, per sè stessi, sia indivi-
dualmente sia collettivamente, nella scuola. 

Essendo poi quegli scolari stessi per eredità 
civile o quindi per un maggior sviluppo del ce- 
rebrale organismo, migliori nella generalità o of-
frendo un terreno assai più disposto e meglio atto 
a ricevere istruzione ed educazione intellettuale 
e morale, la scuola poteva pure camminare 
scretamente bene, anche con minori progressi di 
metodi; ma i metodi stessi poi si venivano in- 
vece spontaneamente e naturalmente da sè stessi 
affinando per opera dell'ambiente così più ele-
vato delle scolaresche e dell'elemento civilmente 
migliore che circondava i maestri d'allora. E dove 
non poteva la scuola o non arrivava, gipngeva 
in soccorso e in conforto di essa la famiglia e 
l'istruzione del babbo e delle mammine. 

Ma oggi le cose son mutate affatto. I babbi 
e le mammine della nuova maggioranza degli sco-
lari non si trovano in condizioni di coltura intel-
lettuale, per ora, da poter molto bene aiutare la 
scuola per l' educazione de' figliuoli loro. Si po-
trebbe anzi dire che impacciano o ritardano in 
generale l'opera educativa delle scuole. Dalle quali 
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si ha il torto poi di pretendere tanto; chè dopo 
tutto la nostra educazione è figlia del nostro pas-
sato e della nostra eredità civile, e di tutto l'am-
biente sociale che ne circonda, e della nostra 
vita nel più vasto senso della parola, e di un tutto 
di cui la scuola non è che una parte e ben pic-
cola parte per l' efficacia educativa che pu?) avere 
od assumersi. Ardirei dire che è una piccola parte 
perfino la stessa famiglia nell' educazione. 

E l'Igiene nella scuola non solo trova condi-
zioni materiali peggiori, almeno pet momento, da 
combattere; ma avrà anche molto a rifare e a 
compiere per adattare meglio i metodi dell'i-
struire e doll' educare all'ingrossato elemento delle 
nuovo scolaresche. Perchè se mono atti i soggetti, 
nella maggioranza loro, all'istruzione, dovranno 
di conseguenza, essere trattati con tanta mag-
giore abilità didattica dall'insegnante e dall'edu-
catore, per non venire moralmente e fisicamente 
oppressi Cana scuola stessa e dalle suo discipline. 

E, secondo noi, i programmi scolastici, per un 
esempio, dovevano, dopo l'istruzione resa obbli-
gatoria a tutti, piuttosto che elevarsi, farsi più 
umili e modesti, per dar luogo a un'istruzione 
mono estesa, ma più solida, mono teoretica e più 
pratica e più accessibile alle moltitudini: alle quali 
principalmente dovevano i nuovi programmi ac-
comodarsi. 

Si fece forse troppo a fidanza col risveglio dei 
tempi. 

Ma se la locomotiva, per un esempio, e l'elet-
trico e tutte le facilitate comunicazioni sono i 
veri miracoli de' tempi nostri e della scienza, tutte 
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queste grandi cose, si comprendo, non possono 
medesimamente applicarsi a far progredire, colla 
stessa corsa vertiginosa, evoluzione della mente 
o dello spirito umano; nè di certo operare sugli 
intelletti colla stessa facilità e prestezza con cui 
si vincono per esse, le distanze, e si appianano 
le altezze delle montagne. 

Chè nè locomotive, nè macchine di sorta pos-
sono applicarsi all'Educazione dello spirito umano. 
Chè nulla in Educazione pu() entrare di violento 
o di forzato. 

E oggi programmi, e metodi, e libri, secondo 
noi, fan proprio forza agli intelletti e agli animi, 
come già notava il TOMMASE0 rammentando come 
il vocabolo educazione da editeere derivasse, e 
non da inclücere. Le facoltà mentali anzitutto 
vengono abusate nelle scuole; perchè molto cose 
che si vogliono insegnare non sono accessibili 
alle menti dei fanciullini, o non li interessano; 
per cui il maestro ricorre, in questo caso, al cat-
tivo metodo, di far apprendere a memoria e di 
sovraccaricare la memoria infantile di cose non 
apprese o non capite dall'intelletto. ln generale 
inoltre fin dalle prime classi elementari si vuol 
tenere troppo a lungo tesa l'attenzione delle te-
nere menti; e i più degli scolari si piegano sco-
raggiati, quasi schiacciati, sotto il peso del troppo 
e disadatto insegnamento che si vorrebbe loro 
impartire; le volontà si infermano e s'abbando-
nano, le menti s'offuscano invece di rischiararsi; 
e le poche classi scolastiche elementari vengono 
ripetute per anni e anni dalle masse delle nuovo 
scolaresche con crescente danno e noia morale 
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e intellettuale della fanciullezza, cho subisce la 
scuola come una disgrazia della vita, invece di 
venire da essa incoraggiata all'istruzione. Il fatto 
del ripetere i corsi, così generale oggi nelle scuole, 
avrebbe dovuto mettere in guardia le Autorità 
scolastiche. 

Ma gli ultimi programmi elementari, miglio-
rati nelle viste generali, peccano, per noi, per ec-
cesso come gli antecedenti, che vennero coll'i-
struzione obbligatoria o dopo. 

Per tutto ciò più che ai programmi stessi, o a 
prenderli alla lettera, perchè i programmi per sè 
poi saranno sempre difettosi, direi, per loro na-
tura, noi crediamo debba il buon maestro ba-
dare piuttosto alle sapienti istruzioni, e pedago-
gicamente sapientissime, dalle quali il Ministero 
volle farli precedere e accompagnare. 

Il maestro pigli nell'assieme il programma, e 
al metodo assai più egli badi, di amministrare e 
fornire 	truzione, e di accomodarla all' età, agli 
individui, alle forze intellettuali della sua scuola. 
Di modo che le cose che insegna si rendano, al-
meno nella forma, accessibili alla massima parte 
dello intelligenze della sua scolaresca, e direi, a 
tutte. Avendo poi l'avvertenza speciale di alter-
nare gli esercizii mentali, coi più materiali della 
scuola, e non forzare a lungo l'attenzione, e in-
tercalare fra gli esercizii frequenti riposi, corne 
le stesse istruzioni su citate insegnano. 

Chè anche lavorando di muscoli non si procede 
senza i debiti riposi. 

E se è regola elementarissima, in ginnastica, 
che voi dobbiate aver riguardo all'età ed alle 
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forze di un individuo per fargli sollevare o reg-
gere per certo tempo un dato peso, e ciò per non 
opprimere le forze che volete accrescere, perchè 
la stessa norma non terrete per la sana ginna—
stica della mente in una scuola, per ciò che ri-
guarda l'istruzione; e per la durata per la quale 
potrà reggere l'attenzione? 

Certamente osserverete che in teoria è presto 
detto di commisurare ogni esercizio allo stato ed 
all'indole delle forze che si hanno a svolgere, ma 
che nella pratica, egli è qui che sta il difficile. 

Benissimo. Ed ä un fatto che in ciò sta tutto 
il campo della pedagogia sperimentale, per un 
buon maestro ; ma un criterio intanto ci può es-
sere di guida. È SPENCER Che Ce lo formula. Vo-
gliate ritenere come criterio generale per giudi-
care della bontà di un esercizio .sia fisico, sia 
mentale, o sia educativo, che tutti gli esercizii 
sani sono accompagnati da piacere, o per lo meno, 
diremo noi, non da noia o disgusto; e quando 
così non avvenga, l'esercizio fatto o soverchia 
le forze, od è contro l'indole delle forze stesso 
che vorrebbe esercitare. 

E perciò, dietro lo stesso criterio, possiamo 
esser certi che maggiore sarà la tranquillità, la 
serenità, la lietezza che vedrete in una scuola, 
sia negli scolari, sia nel maestro, e più grande 
ivi, immancabilmente, è la pedagogica e didat-
tica abilità del docente e dell' educatore che vi 
presiede. E minori però saranno, di necessaria 
conseguenza, le violazioni che si commettono del-
l'igiene fisica, dell'igiene intellettuale, e dell'i-
giene morale in quella scuola. 
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Tre avvertenze pertanto generali, ma fonda-
mentali, corrispondenti ai tre aspetti poi quali va 
riguardata l'igiene scolastica, dobbiamo tenere 
continuamente di mira : 

1.0  Quanto alla parte fisica dell'igiene, rispet-
tare e appagare per quanto si possa, il bisogno 
di moto nei ragazzi, permettendone, senza sofi-
sticare per una disciplina tutta d'apparenza e di 
parata, tutto quello che è compatibile col buon 
ordine di una scuola, e lasciando, ciò che assai 
importa, (per ottenere sempre buona disciplina 
durante l'istruzione) duo o tre minuti di sosta 
dell'istruzione o del lavoro e di quasi completa 
libertà, ad ogni mezz'ora. E in questi intervalli 
rinnovare l'aria nelle stagioni in cui occorre e 
nei modi che verremo indicando a suo tempo. 

2.° Quantó allo spirito, rispettare la gaiezza 
propria del ragazzo, che è da moderare talvolta 
mitissimamente, mai da reprimere, se non per ne-
cessità di castigo. E guardarsi bene dal repri-
mere bruscamente, come troppo si fa, col severo 
rimprovero e la faccia severissima il riso dei ra-
gazzi, anche se affatto inopportuno. 

Vogliate chiudere spesso un occhio, anzi non 
vedere il ragazzo che ride anche fuori di tempo 
o inopportunamente. È dignità stessa dell'educa-
tore e della scuola. La riprensione, se è da farsi, 
si faccia dopo che sia cessato il riso. 

La gioia affine è salute e innocenza e non colpa, 
propria della fanciullezza; e anche so appaia 

non a luogo e inopportuna, assai meglio colla 
calma attendendo preparerete di nuovo l'atten-
zione. 

REPOSSI. 	 2 
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Notate poi che il ragazzo ride e sorride per-
fino, talvolta, quando è castigato; e vi sono sor-
risi che sono pudore del dolore, o scusa, o tal-
volta sentimento di non meritato castigo; o il 
maestro interpreti meglio che sa e pub. 

Per ciò che riguarda gli esorcizii scolastici, 
onde mantenere la freschezza delle facoltà spiri-
tuali, è d'uopo variarli e mutarli spesso segna-
tamente nelle prime classi, avendo cura di non 
prolungarne alcuno al di là di quando si verifi-
chino i primi sintomi di noia e di disattenzione. 

3.° Quanto al morale, assecondare i gusti e 
gl' innocenti affetti dell'età, e favorire le simpatie 
e le amicizie infantili, e non contrariarli come an-
cora s'usa, e dai più per motivi, come si vor-
rebbe, di disciplina .scolastica. —. Disciplina ma-
lissimamente intesa. 

E questi siano i sommi capi, i principii più 
generali. 

L'Igiene scolastica però dovrà pure occuparsi 
partitamente, ed in particolar modo, di alcuni 
metodi di governare la scuola e d'istruire e delle 
materie d'insegnamento e dei programmi; come 
pure dovrà occuparsi dei metodi o del metodo 
che sia o sembri il più razionale per educare. Eb-
bene, intanto non chiuderemo questo capitolo dei 
principii generali senza raccomandare che, in 
omaggio all'igiene ed ai progressi della pedago-
gia odierna, siano per quanto si possa, pratica 
l'istruzione e pratica l'educazione. 

Noi uomini, in generale, non comprendiamo bene 
che quelle cognizioni che più esercitiamo, nella 
propria nostra vita individuale; e fra le scienze 
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stesse le mono pratiche e mono esercitabili, sono 
spesso ingombro più che nutrimento all'intelli-
genza, al cuore ed all'umana attività; e forse, più 
che non di sode virtù, fomenti a vanità o chi-
mere e malattie mentali e morali. 

Tutto ciò che è pratico nella scienza compensa 
meglio lo studioso istesso, ,e riesce più fecondo 
di beni per gli altri. 

Pratico e opportuno e direi occasionale, per 
quanto si possa, sia pure l'insegnamento della 
morale e delle idee di equità e di giustizia. 

Sarà così più facile o più positivo, meno sog-
getto all'errore, o ad un tempo più efficace l'in-
segnamento. Montre teoricamente fatti, questi in-
segnamenti sono difficili, e dànno troppo nel vago 
e nell'indeterminato, e spesso si discoprono o del 
tutto vuoti o falsi od impraticabili al più ovvio 
caso di farne applicazione. 

Del roso più che insegnarla la morale, è bene 
farla senf,re. Teorizzate mono sia possibile; ma 
insegnatela e fatela sentire negli accidenti e nei 
casi stessi che continuamente occorrono anche 
nella scuola; oppure narrato e presentate dei fatti 
quotidiani della vita di bambini, o interrogateli 
sui fatti narrati, procurando così di sviluppare il 
senso delle cose giuste e convenienti o no. 

Troverete ne' bambini retto senso, acume più 
che non si supponga. 

Ma non affannatevi, o maestri, per moralizzare, 
chè l'istruire è d'altronde già in gran parte mo-
ralizzare. Nè credo l'una cosa si possa fare senza 

altra. 
E se una frase fatta corn oggi per le bocche, 
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o la si ripete tanto, e cioè che nelle nostre scuole 
si istruisce, ma non si educa non ve ne preoc-
cupate. Non vogliate accogliere simili accuse come 
serie e ben fondate. 

E tirate via. E con un metodo d'istruzione pra-
tica, la quale non escluda ragionamenti, e anche 
teorie, ma dia loro base più sicura nel fatto; e 
con un metodo pure d'educazione pratica, ta 
quale non la predica la morale, ma la vivifica, 
nei fatti e nella vita, farete della morale non teo-
rie, ma abito, carottera nostra seconda natura. 

E della vita farete scuola continua, e della scuola 
non più un'interruzione artificiosa, nè un'arca-
dica finzione, ma continuazione della vita e vo-
stra e dei bambini, dalla famiglia alla scuola, e 
dalla scuola alla società e al mondo umano qual'è. 

Allora il pedagogista, 	igienista e il filosofo 
non grideranno più, o si troveranno meglio d'ac-
cordo fra loro nella scuola. 

E la scuola verrà finalmente allietata da quella 
serenità generale dell' animo, sia nei discenti 
che nel docente, che in motte scuole oggi pur 
troppo manca; e che se è il sogno dei grandi pe-
dagogisti, è anche la condizione fondamentale del-
l'ottimo stato dello spirito e del fisico nell'uomo, 
sia esse adulto o bambino; ed è pure condizione 
indispensabile d' ogni fecondo ed utile lavoro in 
una scuola. 
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CAPITOLO 1II. 

Danni della scuola rispetto all' Igiene. 

A tutti noi maestri, che abbiamo conosciuto 
scuole pubbliche e private e collegi, è capitato 
più di una volta, in principio di ciascun anno 
anno scolastico, di vedere fanciulletti dal volto 
tripudiante e felice, dalle mosse rapidissime, agili, 
e piene di grazia, dai piedini svelti vibrantisi dal 
suolo come mollo d' acciajo per un'infinità di sal-
terelli e di movimenti variantissimi, i quali ci 
colpivano di gioiosa meraviglia e stupore per la 
loro .straordinaria vivacità e gaiezza; e ci pa-
reva leggero in quei bambini una lieta promossa, 
e ci pareva di vedere in essi documenti vivi di 
ciò che saranno stati gli uomini prima che fos-
sero indeboliti dagli errori della civiltà odierna. 

Sincerk-sima la promessa, e, troppo vero, nel 
fatto, che noi roviniamo nella nostra civiltà 'pre-
sente la salute fisica dell'uomo nello scolaro. 

Pure non solo nell'antichità, ma anche oggi 
la - natura sempre produsse, come sempre pro-
durrà in ogni tempo e luogo, uomini fisicamente 
e intellettualmente sani e vigorosissimi. E un pre-
giudizio il credere che la civiltà abbia per fine 
obbligato di rendere la salute umana più debole. 
Perchè se ciò avvenisse, questo non dovrebbe 
essore che il segnale appunto della strada sba-
gliata nella quale si cammina. E di troppo facile 
accontentatura sono pore) coloro, per noi, che si 
rassegnano facilmente ai mali della vita o della 



civiltà; e credono fine ineruttabile d'ogni pro-
gresso la rovina della salute fisica umana: mon-
tre essa è e sarà sempre, codesta salute fisica del-
l'uomo, la prima immancabile base di ogni verace 
progresso e d' ogni verace incivilimento; mentre 
devesi ritenere nostro errore, nostra colpa, no-
stro vizio capitale, tutto ciò che nella civiltà pre-
sente quella salute fisica offende. 

E questo principio andrebbe bene applicato a 
moltissimi nostri costumi moderni anche al di là 
degli anni della scuola; o ad altre età importan-
tissime della vita. 

Noi crederemmo che la civiltà altro non do-
vrebbe essere che una seconda natura, una se-
conda natura abbellita, perfezionata, ma non con-
tro la prima natura; si una seconda natura ab-
bellita, perchè civiltà dovrebbe voler dire, per 
noi, tutta la natura delle cose passata per l'uomo, 
il quale pue) ritenersi la Creatura più bella; tutta 
la natura passata per la mente umana, la quale 
pue, ritenersi corne la mente che governa, stu-
diandolo, l'universo. 

La natura però, anche contro i nostri errori 
che ponno offenderla, ma non tramutarla, o di-
struggerne le leggi, produrrà sempre uomini la 
cui costituzione ha nell'atmosfera radici più pro-
fonde che la quercia nel suolo, e la cui serena 
luce della fronte sarà sempre moralmente e spi-
ritualmente bella, quanto nel mondo fisico è la 
luce del sole. 

Crediamo anzi che la bellezza 	uomo, e se- 
gnatamente dei bambini, sia il termometro più 
sensibile e visibile della civiltà; sia, come il ri- 

7'etket., 
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saltato di quanto la civiltà ha di confacente o di 
meglio combinabile colla natura, giacchò ô nella 
civiltà la stessa natura che si va educando via 
via e perfezionando, colle sue forze evoluzionarie 
e col concorso dell'opera lenta ma perenne del 
tempo. 

Non crederemmo ad un progresso che non ve-
nisse via via abbellendo, perfezionando ogni cosa, 
dalla pianta all'animale, all'uomo, a ogni cosa vi-
vente, dove esso si svolga 'e avveri. 

E perfezione dovrebb' essere sopratutto bel-
lezza! 

Guardato i barbari, come sono brutti, e come 
brune sono le genti dei paesi incivili! 

Ma la scuola oggidì non cammina più insieme 
con detta civiltà, se evidentemente azione sua 
quella' di rendere in tutto mono sani, e però meno 
belli i bambini, che la frequentano. Essa si trova 
addietro, direi, della civiltà presente. 

Peroccn osserveremo che se è vero il pro- 
gresso 	assieme, del pari sono veri i regressi 
parziali, i regressi in dati tempi o in dati luoghi. 

Nei nostri tempi e nei nostri luoghi, è un fatto 
che la scuola offusca la bellezza dei bambini, 
quando non la distrugge, come in molti, affatto. 
Guardate e paragonate il sorriso del fanciulletto 
che non è stato ancora a scuola, e la cui vita 
finora furono i liberi movimenti all'aria libera; 
paragonate, se vi regge il cuore, quel sorriso con 
quello di pur molti dei bimbi frequentanti la scuola, 
dove il riso istesso ha già preso in tanti piccoli 
volti un'indefinita espressione di mestizia! Para-
gonate quei movimenti tutta franchezza e spon- 
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taneità, con questi altri incerti, nervosi, impac-
ciati di tutta la fisonomia e della persona, e mi 
direte se la scuola odierna non è viziata none 
viscere. 

Di certo alcuni, che hanno fatto l'occhio indif-
ferente a queste cose, non le veggono, ma tutti 
però vedono che molti dei nostri bambini, quando 
non hanno ancora dieci anni, già odiano quasi 
il Moto e i vivaci giuochi all'aria libera, o troppo 
presto se ne stancano per la flacciditù dei loro 
muscoli. E per lo più sono già invasi dalla noia 
in quell'età della vita, in cui tutto è novità e 
piacere. 

Per coloro però che tutte queste cose o non 
vedono o non volessero vedere e non credono, o 
non di tutte alla scuola ne vogliono attribuire la 
causa, DE GIAXA, l'unico medico, che come me-
dico almeno, abbia saputo trattare estesamente 
l'Igiene della scuola, vi rapporta la seguente ci-
fra statistica; e cioè che a venti anni, all'età del 
soldato, ottanta per conto vengono rimandati, 
come inabili al servizio, quelli tra i giovani oho 
frequentarono a lungo le scuole, mentre di quelli 
che si diedero ad un mestiere manuale solo il 
ein quanta per cento è inabile. 

Ancorchè su questa cifra statistica si potessero 
muovere dei dubbi circa la sua esattezza o pre-
cisione, resta però sempre cosa certa che tra gli 
operai la percentuale dei soldati fisicamente abili 

sempre ben superiore a. quella che dànno gli 
studenti. 

Questo non avverrebbe se la scuola non fosse 
così scompagnata dall'igiene corn' è oggi giorno. 

41 
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CAPITOLO IV. 

Rimedii contro i danni della scuola. 

Abbiamo accennato, in termini generalissimi, i 
danni all' igiene nella scuola. Particolareggeremo 
altrove, nel corso dei seguenti capitoli, i vari 
danni, descrivendo all' uopo anche le vere ma-
lattie proprio della scuola. Qui, nel presento ca-
pitolo, incominceremo ad esporre invece i prin-
cipii più elementari dell'igiene scolastica, por-
gendo lo prime norme per ovviare a tutti i mali 
e danni della scuola. 

Quali sono i bisogni più grandi e mono favo-
riti dei ragazzi nelle scuole? 

Due parole li comprendono e significano tutti: 
111Uoversi e respirare: — muoversi assai e re-
Tirare assai. 

Vediamo in quali misure ed in qual modo senza 
.edere le scolastiche discipline, ed anzi favoren-
lone i progressi, noi possiamo soddisfare ai due 
3.randi ed elementari bisogni dell'infanzia, che 
3i comprendono in queste parole: moto ed aria. 

11 moto il bambino l'ha da sè, l'ha nel sangue, 
noi muscoli, nell'anima e nel corpo. Nostra cura 
qui, dev'essere solo adunque di conservargli ciò 
che già, possiedo, Ipermettendogli maggior eser-
cizio che possiamo. 

L'aria nella scuola ce la dànno le finestre e le 
porto che mettono all'aperto. 

Il moto o l'aria, questi duo elementi insepara-
bili nella vita dell' uomo o del bambino, cammi- 
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nano d'accordo sempre così, che provvedere al-
l'uno ô provvedere all'altro. 

Chi si muove respira assai, e chi respira assai, 
si muove assai. 

Il bambino si muove anche nel proprio banco 
di scuola, agitando spesso or l'una or l'altra 
gamba, ora poggiando, ora sollevando i suoi pie-
dini dal suolo. Muove ,tutto il corpo cambiando 
spesso le posizioni dello stare e del sedere. E 
ciò gli ô necessario per esercitare tutti i suoi mu-
scoli in vario modo, e ad un tempo per ripo-
sarli; perchè col suo variar di posizione nel banco, 
egli non fa altro appunto che rimettere in riposo 
muscoli stanchi, per metterne in esercizio altri, 
tenuti già a lungo in più o meno forzato riposo. 

Più le sue positure poi s'avvicinano alla po-
situra ritta del tronco nel banco, o più i muscoli 
vengono esercitati normalmente e conveniente-
mente e mono stancati, e si trovano perciò più 
lontani dal pericolo di eventuali viziature. 

Quando parleremo del banco scolastico, ci spie-
gheremo di più su questo punto. Ora ci basti di 
stabilire che bisogna lasciare al ragazzo tutta 
quella libertà di muoversi e anche di cambiare 
positura ehe è compatibile con una buona e non 
pedautesca disciplina della scuola. 

Se non che la disciplina d' una scuola spesso 
non tanto dipende e risulta dal contegno di cia-
scun bambino, quanto dal loro numero. Minore 
è il numero dei bambini in una classe e mag-
giore è la libertà che ciascuno pub fruire, per-
chè minore il rumore che faranno; maggiore il 
numero e minore la detta libertà per ciascun 

• 
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bambino, perchä maggior ie di conseguenza il 
rumore che ne deriva. — In una scuola poco nu-
merosa un bambino potrà muoversi assai di più 
e prendere riposo e respiro, senza disturbare l'or-
dine generale, che non in una scuola numerosa. 

Ci spiegheremo di più, Se occorre. 
Possono, per venire ad esempio pratico, in una 

scuola composta di trenta alunni, aver bisogno 
di muoversi, per alcuni secondi minuti, o dire 
una paroluccia al compagno, di quando in quando 
tre ragazzi; ma non possono muoversi in una 
scuola, o dire una paroluccia al compagno, nove, 
dodici alunni in una volta, e ciò in proporzione 
del più gran numero di scolari, senza produrre 
un bisbiglio od un disturbo incompatibile colla 
disciplina e coll'attenzione di tutti gli altri. 

Ecco perchè una scuola numerosa è un disor-
dine permanente, ed è fallito il suo scopo; 

o in tutto o in gran parte, in proporzione di 
detto numero). Ivi, o la disciplina pesa corne una 
mano di ferro continua su ogni capo, e ne viene 
ammazzata la vita, la giocondità, il benessere nei 
quali solo l' istruzione è efficace e viva, e la scuola 

utile. 0 non v'è la disciplina necessaria, e non 
V'è vera scuola. 

E noi non porremmo un nostro figliuolo in 
una scuola troppo numerosa, neppure se il mae-
stro che vi presiede fosse il primo maestro del 
mondo. 

Ma a rendere penosa pei ragazzi la disciplina 
d'una scuola, altre cause s'aggiungono oltre il 
numero degli scolari. Un banco, per esempio, 
troppo sono. ro  e rumoroso, o che scricehiola, farä 
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al povero bambino rattenere anche il fiato per 
paura di moversi e far rumore. 

Perciò sono necessarie, in una scuola ben or-
dinata, due cose: 

1.0  Numero limitato di alunni (non dovreb-
bero mai oltrepassare il numero di quaranta); 

2.° Mobili in buon ordine tutti, e non ru-
morosi. 

E noi vorremmo anzi, dacchè il bambino 
muove di 'più i suoi piedini che qualunque altra 
parte del corpo, e sono anche quelli che fanno 
più rumore, noi vorremmo che fossero rivestiti di 
caoutchouc i poggiapiedi ed il suolo interno del 
banco, ed anche, se occorre, fosse rivestita di 
caoutchouc tutta quella piccola parte interna in-
feriore del banco dove possono urtare i pie-
dini che si muovono. Con ciò noi lasceremmo una 
gran libertà di movimenti a parti che si muo-
vono quasi automaticamente, senza che si disturbi 
l'attenzione nè dell'alunno stesso che si muove 
nè degli altri, e ad un tempo soddisferemmo ad 
un bisogno costante e perenne del bambino. 

Molti igienisti vorrebbero che le lunghe ore 
scolastiche non solo fossero interrotte da pause, 
111a proporrebbero che tali pause fossero di dieci 
minuti per ciascuna ora, durante i quali tutti gli 
alunni od in gran parte, uscissero liberamente 
dall'aula, e nella quale intanto si rinnovasse l'a-
ria aprendo qualche finestra all'inverno, o tutte, 
secondo la stagione. 
• Noi, che siamo ed igienisti e pedagogisti ad 

un tempo, non crediamo che sia una pretesa pro-
prio esagerata questa :degli igienisti. Solo vo- 
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glifuno avvertire che perchè gli alunni potessero 
uscire dalla classe anche d'inverno, bisognerebbe 
che ogni scuola possedesse un ampio corritoio a 
invetriata nel quale immettessero tutte le aule, e 
che il corritoio stesso fosse convenientemente ri-
scaldato, per non esporre i bambini a frequenti 
trapassi di temperatura, che potrebbero a molti 

. di essi, ai più deboli, apportare danni gravissimi 
di sainte. 

Colle scuole attuali, come sono ora costruite, 
quest' idea buona cli molti igienisti non è attua-
bile d'inverno. 

Aggiungeremo poi che, per le due , prime ore 
di scuola, crediamo che i dieci minuti di riposo 
non siano così necessarii dopo la prima ora, tanto 
più d' inverno e nelle stagioni temperate. E li 
vorremmo invece dopo le prime due ore, e per 
ciascuna poi di tutte le ore successive. 

Ma i riposi d' inverno converrà farli in classe, 
meno quello della ricreazione, in cui i ragazzi, 
dopo la refezione fatta in classe, movendosi li-
beri in un cortile o sotto un porlico aperto, non 
sentono più il freddo, almeno i più forti; e i de-
boli si potranno lasciare in classe o fuori, secondo 
loro desiderio o volontà. 

11 Municipio di Milano, e alcuni altri di grandi 
città tra cui Genova, Torino, Roma, avevano con 
provvidi regolamenti, stabilito che ciascun mae-
stro interrompesse le ore d'istruzione con oser-
cizii ginnici da fare nei banchi e in iscuola. Ma 
occorre scelta dei movimenti da fare in classe; 
non tutti essendo opportuni. Il battere i piedi, 
per esempio, fa polvere .se le finestre sono chiuse, 



4,4"4:Ze 

20 	 L'igiene scolastica. 

e la ritmica battuta di molti insieme può dan-
neggiare i locali non a terreno, o disturbare col 
rumore le scuole attigue e sottostanti. Non po-
chi maestri sanno scegliere i movimenti e fanno 
la ginnastica in classe con giovamento della sa-
lute dei ragazzi e della stessa istruzione; tanto 
più nelle classi minori e dei più piccini. 

Tutti i maestri possono però e devono inter-
rompere l'istruzione con pause nella scuola, e 
cambiarvi anche l'aria durante le pause stesse. 

L'aria d'una scuola è sempre pregna di polvi-
scolo, che vi sta sospeso continuamente, e che 
depositandosi nelle vie respiratorie dei bambini, 
vi produce un'irritazione, la quale diventa per-
manente, continuando le cause, e che finisce spesso 
col determinare in alcuni uno stato di infiam-
mazione cronica della trachea, e qualche volta dei 
bronchi e perfino dei polmoni; d'onde quelle tos-
sicciattole, chiamate nervose dai più, che tor-
mentano poi per tutta la vita, o per lunghi pe-
riodi, giovinetti ed uomini, e che sono diventate 
così frequenti oggigiorno. 

Devesi avvertire che gli stessi esercizii gin-
nici fatti in iscuola, anche senza battuta di piedi, 
e così utili, accrescono questo -stesso polviscolo 
se non si apre, anche d'inverno, qualche finestra, 
almeno per alcuni minuti, prima e dopo. 

Deve però il maestro, contro il polviscolo della 
scuola, anzitutto vigilare sulla polizia generale 
e della scuola e degli abiti dei ragazzi, faccia o 
o non faccia ginnastica nell'aula; perchè da ogni 
movimento del ragazzo parte o dai suoi panni, o 
dal suolo, o dal banco, una quantità di detto 
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polvisoolo , che si diffonde tosto nell' aria cir-
costante. 

Entri perciò in iscuola il maestro prima che 
4.2 	vi sia entrato alcun ragazzo, ed osservi se fu 

spazzato bene il suolo, e se bene spolverati sono 
i banchi, perchè la polvere dei banchi, se ve 
va tutta negli abiti dei bambini, indi nell'aria e 
nei polmoni. E i bidelli trascurano in generale 
questa parte della pulizia. Ci pensino dunque e 
autorità e maestri a vigilare su ciò. 

Deve poi il maestro raccomandare a' suoi alunni 
di spazzolare ogni mattina, alla finestra o fuor 
dell'uscio i proprii abiti. 

E ad onta delle sue raccomandazioni, mollis-
simi de' più piccini avran sempre gli abiti pieni 
zeppi di polvere, e perchè non sanno pulirseli 
da sä, o per l'incuria delle loro madri, o per man- 
canza di tempo dello mamme più povere, dello 
quali molle, oltre alle faccende domestiche, de- 
vono at andere anche ad un mestiere per concor- 
rere col maito a guadagnare il pane per la loro 
prolo. 

Nelle prime classi perciò, e in una prima in- 
feriore specialmente, quasi tutta l'igiene scola-
stica grava sul maestro di scuola. 

Per cui doppie qui devono essere le sue cure. 
Parleremo altrove della vigilanza che deve e pub 
portare il maestro anche sulle vesti strette o non 
accomodate dei bimbi. Qui noi non ci occupe- 
remo che della pulizia dell'ambiente e dell'aria 
della scuola. 

Deve dunque, ogni buon maestro, aprire an-che spesso qualche finestra per diradare detto pol- 
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_viscolo, e purgare, con l'aria esterna l'aria interna 
della scuola. Ma d'inverno ci?) devesi fare colle 
debite cautele. 

D'inverno essendo grande la distanza di tom-
peratura tra quella che v'è in iscuola, che deve 
sempre avere da 10 a 12 gradi Reaumur di °a-

lors, o tra quella dell'aria esterna che si trova 
inferiore a zero, tutta l'aria dell'aula si cangia 
in brevi istanti, e in pochi secondi, se si apre e 
richiude, nei gran geli, due o tre volte per po-
chi minuti una finestra, o l'altra in uno o duo 
punti successivamente della scuola. Non v'è a 
temere che la scuola si raffreddi, se si sa ben fare, 
poi mutar dell' aria. Alcuni secondi mentre ba-
stano a mutar tutta 1' aria d'un' aula, non bastano 
a raffreddarne i muri, i mobili, il materiale in-
somma, il quale conservando la temperatura or-
dinaria e di stufa, tosto la temperatura dell'aria 
rinnovata riprende il suo calore normale. 

All'aprir d'una finestra in qualsiasi stagione, 
ma specialmente di verno, è bene, anzi noces-
sario che tutti gli alunni si siano levati in piedi, 
e con un fianco dest o fianco smisi, li si faccia 
tutti volgere colla fronte verso la parte della fi- 
nestra o finestre che aprirete. 	L'aria colpisce 
meno chi la riceve di fronte; la posizione in piedi 
favorisce qualunque movimento che valga all' oc- 
correnza a cansare la corrente o a non riceverla 
tissa, neppur per un secondo, in una parte del 
corpo; e nello stesso tempo, chi è in piedi re-
spira di più, e lava meglio, coll'aria pura che 
entra, gli organi della respirazione. 

Inoltre gli alunni che stanno più vicini o sotto 
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le finestre che voglionsi aprire, ed i più deboli 
in generale di tutta la classe, il maestro, prima 
d'aprire, li chiama e fa uscire dal loro posto, e 
vengono a porsi in piedi alla rinfusa, e come loro 
aggrada, non schierati, non trattandosi che di 
qualche minuto, nello spazio che sta davanti alla 
cattedra. 

E quando le giornate siano proprio rigidissime, 
si pub anche, anzi si deve lasciar chiusa ogni 
finestra, e basterà, per rimutare un po' l'aria, 
aprire qualche uscio ehe immetta in un andito 
interno. Se poi l'uscio immettesse immediatamente 
all'aperto, ciò che non sarà mai se non coi de-
biti ripari o con vestibolo a doppia porta, in una 
scuola, allora invece di aprir del tutto si man-
terrà per poco socchiuso, in modo che l'aria en-
trando non vada a battere in pieno sugli alunni, 
ma percuota su un muro prima, o su quel pa-
ravento che tutti gli usci di scuola hanno dal 
fianco dve i apre. 

Un po' d' (molli° sopratutto su bambini, vi guida 
anche in questa come in tutte le cose. Tanto nel-
l'aprire una finestra che un uscio, se l'aria en-
tra convenientemente e nelle debite proporzioni, 
i bambini più vicini all'apertura, o alla corrente 
fresca, drizzano il capo, aprono quasi la bocca 
per respirarne di più, e il loro occhio manifesta 
la gioia; se invece (ciò che ad un prudente maestro 
non avverrà mai di vedere) il bambino tringe 
le spalle, abbassa o rannicchia il capo, chiudete 
subito. O quell'aria è troppa, o quell'apertura 
non è buona, o non è buona in quel momento 0 

REPOSSI. 	 3 
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in quel giorno. Perchè l'aria corne si sa, non spira 
sempre a un modo. 

Con queste cautele voi potrete cambiar l'aria 
della vostra scuola, tre o quattro volte al giorno, 
anche nelle giornate più rigide del verno, ove a 
rimutarla non bastasse una buona e ben fatta 
stufa, e il solo aprirsi e rinchiudersi della porta 
ad ogni entrare od uscire d'alunni dell'aula. 

Il modo più certo poi per un maestro di ca-
pire so l'aria della sua scuola, vada spesso mu-
tata o no, è quello d'uscire dalla classe per un 
istante; rientrandovi, se la scuola non ha puzzo, 
l'aria vi è pura. 

CAPITOLO NT. 

Aria e luce. 

Il mutar l' aria di una scuola in altre stagioni 
che non sia l'inverno, non offre i pericoli dei ra-
pidi cambiamenti di temperatura, ma offre quelli 
dei riscontri o dei giuochi d'aria. Su queste deve 
vigilare l'attento maestro. 

Cominciando dalla primavera, per ventilare una 
scuola, non basta più aprire una finestra, occor-
rono sempre due aperture quasi opposte. E di-
ciamo quasi opposte, perchè l'aprire finestre di-
rettamente opposte tanto più in marzo, o sempre 
nei repentini e frequenti mutamenti atmosferici 
della primavera, è da evitare, e non da farsi che 
nelle giornate di bel tempo stabile, e di atmo-
sfera tranquilla. 

Più soggette a forti e pericolosi riscontri d'aria 
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sono, a Milano almeno, le aule con finestre o porte 
a levante ed a ponente. E soggette a perniciosi 
giuochi d'aria sono le aperture che dànno in cor- 
ridoi o a'piedi di scale, dove vi sono finestre aperte. 

Ma quando il maestro aprendo adito ad una 
corrente d'aria va egli per primo a porsi nella 
corrente, ed assisto nella lettura e nella scrit- 
tura tutti i ragazzi che ponno trovarsi sui vari 
punti della corrente stessa, non c'è più pericolo 
che non senta subito so quella corrente è quasi 
nulla o troppo sensibile. 

Intant), ripetiamo, le aperture direttamente op-
poste, se non nelle giornate d'una gran calma 
nell'atmosfera, sono pericolose e niente utili nep-
pure per cambiar l'aria di un' aula; perchè 
entra a precipizio da una finestra uscendo dalla 
opposta con pericolo di coloro che si trovano tra 
esse, e senza diffondersi in tutta la scuola. Men-
tre due aperture non direttamente di fronte, creano 
una blau la circolazione e movimento d'aria in 
tutta aula. 

Del rimanente un po' di prudenza nelle gior-
nate non calme, somma nelle giornate ternpora-
'esche, e un po' d'occhio ai bambini, ripeteremo, 
elle sono così espressivi no' loro atteggiamenti, 
e che equivalgono a barometri e termometri par-
lanti, anche quando non parlino, vi metteranno 
sempre fuori di pericolo di commettere il benchè 
minimo errore. 

In generale tanto l'aria come la luce, più-sono 
abbondanti e libere di vasto movimento e corso, 
e meno sono pericolose o più giovano alla salute. 

I montanari e i marinai non vanno così sog- 
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getti a infreddature e reumatismi, quanto i cit-
tadini, i quali non hanno quasi mai intorno a tutto 
il loro corpo una piena e uniforme massa d'aria 
e luce. 

Noi ci ammaliamo facilmente nelle nostre stanze 
per un po' d'aria presa su una parte del nostro 
corpo, o per un po' d'acqua che ne bagni in una 
sola parte ; non ci ammaliamo mai esposti ai quat-
tro venti d'una vetta montanina, o quando ci im-
mergiamo con tutto il corpo nell'acqua: — se non 
in circostanze affatto speciali. 

È la temperatura diversa, su parti varie del no-
stro organismo che più ci nuoce, non mai o assai 
mono la temperatura alta o bassa che involga tutta 
uniformemente la nostra persona. 

Ed ò sotto questo riguardo che tanto pli' l'aria 
o la luce ci provengono da luoghi vasti e da am-
pie finestre o porte, e mono facilmente ci nuociono, 
e anzi ci giovano. 

Le aule di scuola, quando sono alto di palco, 
permettono un corso più sano di luce o d'aria. 

Le tendine che si calano dall'alto in basso, e 
si tirano su dal basso in alto, sono comode ed 
igieniche; ma gli stoini invece se son fatti a can-
nucce troppo fitte intercettano troppo luce ed aria. 
se  a cannucce troppo rade lasciano passare la 
luce in modo offensivo per la vista. Migliori sono 
dunque le tendine di tela verde o azzurrine e fatta 
in modo che non svolazzino. Calandole dalla parte 
superiore, si evita di ricevere orizzontalmente vi-
brato, di fronte all'altezza solo della nostra persona 
tanto l' aria che la luce. Perchè nuociono alla pu-
pilla i raggi che la percuotono orizzontalmente, 
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corne a tutta la persona nuoce l'aria che le viene 
contro direttamente da una bassa e breve apertura. 

La tenda tissa in alto, e da calare solo verso 
il suo lembo inferiore aveva l'inconveniente ap-
punto di intercettare l'aria e la luce dall'alto per 
portarcola dal basso. E la luce che viene dal basso 
offende i vicini alla finestra, e non rischiara i lon-
tani, o quando per tal modo non è nè uniforme 
nè abbondante nelle scuole, dispone alla miopia 
i teneri bambini, sia perchö, li costringe troppo 
ad abbassare il capo sui libri che leggono, o sui 
quaderni su cui scrivono, sia per lo sforzo che 
fa faro alla vista, sia in ultimo perchè la luce 
scarsa nuoce, anche perchè si 'là, luogo a forti tra- 
passi, quando 	alunno esce dall'aula, o si tra- 
sporta in luoghi normalmente illuminati dal sole. 
Per cui la tonda tissa in alto non è comoda nè 
per le abitazioni private nö per le scuole. 

La luce poi nuoce assai mono in generalo alla 
vista quand'è abbagliante, che quando è scarsa. 

Vengano dall'alto adunque e in abbondanza la 
luce e l'ana sempre. 

CAPITOLO VI. 

Acqua. 

l'acqua un elemento di tale importanza nella 
economia animale, che solo a provvederne di 
buona a tutte le città, ed a sorvegliarne le al-
terazioni, a cui può andar soggetta, per essa 
sola, quando tant' altre quistioni di igiene pub-
blica che si fanno innanzi colla civiltà, non ci 
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fossero, solo per essa, sarebbe proprio necessa-
rio che ogni nazione e paese civile avesse, in-
sieme ai vari altri Ministeri del pubblico go-
verno, un Ministero di salute pubblica, quale 
fu proposto e del quale fu emesso voto dal Con-
gresso degli Igienisti tenutosi a .filano nell'au-
tunno dol 1881. 

Tutte le scuole dovrebbero essere provvedute 
largamente di eccellente acqua, ed ogni Munici-
pio dovrebbe avere una Commissione incaricata 
di analizzare le acque di ciascuna scuola appena 
diano luogo a sospetto. 

ln tutte le grandi città, le acque sono più o 
meno in vari punti inquinate da materie orga-
niche, che ne imbevono il sottosuolo ad una certa 
profondità, a seconda della vicinanza delle fogne, 
a' detti punti, e dei cimiteri e delle fabbriche, 
che rigettano in abbondanza acque di rifiuto, ca-
riehe di materie organiche in putrefazione, e tal-
volta anche di materie velenose. 

Perciò molto grandi città d'Europa e d'Ame—
rica si sono provviste di speciali acquedotti che 
conducono eccellenti acque potabili. 

In haha pure molte città si provvidero di 
buoni acquedotti, e si annoverano tra esse To-
rino, Genova, Livorno, Pisa, Lucca, Spoleto, Reg-
gio Emilia, Palermo e specialmente Roma, che 
una delle città del mondo meglio provvedute di 
acqua potabile. 

Anche Bologna e Napoli oggi hanno costrutto 
gli acquedotti. 

Invece vivono nella più colpevole inerzia quan-
to alle loro acque, nota il dott. GIUSEPPE S011- 
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'ANI, le città di Milano e Firenze, die hanno ac-
que ricche di sali e di sostanze organiche. 

A Milano l'acquit non manca nel suo sotto-
suolo, ma in alcune località è buona, in altre 
meno e in altre è cattiva. Per cui sorse qui un 
progetto di derivarne da altrove per la città. In 
generale, in Milano, l'acqua si trova buona lungi 
dal centro, e nei nuovi fabbricati che si costrus-
sero ultimamente fuori porta, dove il sottosuolo 
è vergine e non inquinato, specialmente nei punti 
più elevati della città, - come a Porta Nuova e 
nei presi della Stazione Centrale, che vanno ora 
tanto popolandosi. Nel centro della catit è quasi 
dappertutto cattiva. 

Ma intanto che si sta ventilando il nuovo pro-
getto, che Dio sa quando potrà attivarsi, d'in-
trodurne anche qui dal di fuori per via di acque-
dotti, crediamo che il Municipio dovrebbe almeno 
provved Te a far spurgare o rifare molti pozzi, 
dove s€,  ne sente maggiormente il bisogno, e 
principa:me.ite nelle sue scuole, le quali non 
sono tutte provvedute di aequo eccellenti. 

In ogni aula scolastica dey' esservi sempre un 
secchiello d'acqua, tanto d'inverno che d'estate, 
perciò i bambini hanno frequente bisogno di 
bere. E il maestro sorveglierà a che l'acqua si 
cambi spesso, tanto più d'estate per averla sem-
pre fresca, ed alla pulizia dei secchielli stessi, i 
quali in una scuola sono più esposti alla polvere 
che altrove. E .dentro nel secchiello vi sia una 
tazza o due, le quali è meglio sieno di poca ca-
pacità,, per evitare il pericolo che il bambino 
trangugi tropp' acqua in una volta, nella stagione 
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estiva e nelle giornate di soverchio calore e di 
facili riscaldamenti. 

Alcuni hanno dei pregiudizii sull'acqua, cre-
dendo che essa lavi o diluisca di soverchio gli 
alimenti, o per conseguenza indebolisca. Alcuni 
maestri poi per la disciplina, si spingono fino 
alla stranezza di non volere secchielli in iscuola. 

L'acqua è la prima e più innocua e più neces-
saria delle bevande. 

L'acqua è il veicolo comune di lutte le ma-
terie solide che entrano nel nostro organismo 
per alimentarci. E i bambini che mangiano molto 
pane, perchè in esso trovano i maggiori elementi 
per la fabbricazione e l'incremento dello ossa, o 
perchè per la maggior parte di essi il pane 
spesso l'unico alimento della intiera giornata in 
iscuola, non lo digeriscono senz'acqua; poichè 
il pane sen2i'acqua nè si scioglie, nè pub subire 
nello stomaco nostro la opportuna preparazione 
per essere digerito ed assimilato; così che il di-
fetto dell'acqua, poi bambini, pub produrre le 
più funeste conseguenze, fino a generarne la 
scrofola in fanciulli naturalmente sani; e de) si 
vede avvenire sempre nei paesi dove l'acqua 
manca od è cattiva. 

Guardate un bambino; la soddisfazione grande 
che dimostra bevendo e il benessere che mani-
festa dopo aver bevuto, e voi avrete un' idea del 
bisogno che ne aveva e del gran bene che fa 
l'acqua a tutti i fanciulletti sani: 

Noi, in più che vent'anni di esercizio della 
scuola, abbiamo sempre voluto il secchiello del-
l'acqua al nostro fianco, ed a fianco al secchiello 
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la catinella (1) dove poi i bambini gettano l'ac-
qua di avanzo; ed abbiamo sempre lasciata li-
bertà di bere, anche senza obbligare a doman-
darne previo permesso al maestro, ed abbiamo 
visto che il bambino neppure abusa di questa 
libertà. Anche poi fanciulli la libertà è spesso 
madre di sapienza, più che non si creda. 

CAPITOLO VII. 

Ricreazione. 

Anche i campi riposano dopo aver lavorato a 
produrre ciò che 1' uomo loro richiede. Il riposo 
insieme al ricreamento dello spirito e del corpo 

legge della natura animale in genere, ed in 
ispecie dell'umana. 

Non c' è uomo sulla terra, per quanto misero 
e infelice ei sia, che non sappia procurarsi i 
suoi mrmeuti di riposo e di svago, ed anche di 
giuoco o trastullo, che gli sollevino anima o 
corpo dopo il lavoro. E non v'è età dell'uomo 

(1) Oggi nelle scuole si vanno costruendo trombe vicine a 
tutte le aule. Cosicchè non e più necessario tenere dapper-
tutto i secchielli in classe. Sarebbe bene per?) che nelle scuole 
dove si deve tenere il secchiello, il maestro abituasse gli sco-
lari, ed è facile, a non allagare d'acqua il suolo della scuola 
per bere. Creano umiditä, muffe e sudiciume sotto gli impal-
cati, o fra le commessure del suolo di legno. — Ma vi sono 
anche bidelli, e fors'anche maestri, che gettano perfino l'ac-
qua sporca delle catinelle sul suolo della scuola. Ma questo 
si fa tuttavia nelle case e nelle stanze di privata abitazione, 
inquinandone così a poco a poco il suolo ed il pavimento. 
Per cui certe abitazioni e certe stanze puzzano sempre. 
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che non abbia i suoi piaceri, i quali compensino 
de' dolori e con benefica reazione sul nostro or-
ganismo ne controbilancino l'azione deprimente 
e deleteria del dolore. 

Ma al bambino, quand'è giunto all' età della 
scuola, non y' è onesta madre di famiglia od as-
sennato padre, che non dica e non ripeta conto 
ed una volta in una giornata: è ora di finirla 
di giuocare e tare il chiasso; è tempo ormai di 
pensare a' libri. 

E vi sono parenti così inesorabili da prendere 
da quel dl in poi un tal linea di condotta, da 
rimproverare il loro ragazzino, ogni qualvolta lo 
trovano a riposare, dichiarandolo in ozio; od a 
giuocare, dichiarandolo in contravvenzione col 
suo dovere. 

— Mamma, il cbmpito l'ho fatto, e bene. 
Fammelo vedere. 

E la mamma lo straccia: 
— Ne farai un altro. 
Il bambino piange amarissimamente; poi ha 

rifatto anche il cbmpito. 
— Signorino, e la lezione? 
E il poverino, che la mattina appresso impa-

rerebbe le quattro righe di lezione in cinque mi-
nuti, è un'ora ehe è là in un cantuccio col libro 
in mano, ma non riesco a mandarne a memoria 
una riga, perchè è stanco; ma la signora mamma 

inflessibile. 
Un altro giorno il bravo e buon maestro ha 

dato pochissimo còmpito e non ha dato lezione. 
Il bambino presto è disimpegnato. 
— Mamma, ora vado un po' in cortile. 
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— Senti, carino, fa vedere alla mamma che sei 
savio; prendi quel seggiolino e vieni un po' a 
sedere qui a fianco a me; dopo ti lascar?) an-
dare, cioè ti lascierò giuocare qui in casa, in-
tendi? perchè in cortile non ci si va più; ora 
sei fatto grandicello, e il padrone di casa non 
vuole, e poi disturbi i vicini. 

— Vado sulla piazzetta; mamma, è balla la 
piazzetta, e poi non ci passano le carrrozze. 

— Figliuol mio, in istrada non giuocano che 
i birichini, e qui accanto alla tua mamma sei 
fuori anche d'ogni pericolo. 

E la lotta è incominciata tra il bambino che 
lotta per l'esistenza e in pro delle leggi della 
natura, e la madre che lotta pei pregiudizii so-
ciali e suoi e per una tenerezza malintesa verso 
il suo bambino. 

Ma spesso vince la mamma. 
Vi sono fanciulli così buoni e sensibili, che 

pur di r3dere spesso il sorriso della loro mam- 
ma, o ni s mtirsi dire dai superiori: « bravo, 
adesso st cha sei savio », si sacrificano, reagi-
scono colla forza della volontà continuamente, 
contro il felice istinto di muoversi e trastullarsi, 
e diventano a poco a poco così buoni e quieti, 
da non dare più alcun incomodo; anzi finiscono 
col non esser più importuni, a diventar savi del 
tutto, scendendo rassegnati nella fossa, accom-
pagnati dal pianto vero, ma ignorantissimo delle 
loro mamme, che li hanno inconsciamente sacri-
ficati. 

Quanti bambini lo attesterebbero se potessero 
ricacciar fuori i loro braccini e le loro teste 
dalle fosse in cui giacciono 
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0 felici piazze seminate di piante, e non tra-
versate da carrozze; o corti vaste, deserte da 
bambini e da ragazzi che fato malinconia, quante 
tenere vite avreste salvate, e quanto avreste al-
lietato, colla vista dei bimbi trastullantisi, l'oc-
chie dell'affannato cittadino, se le madri invece 
di lottare nelle loro povere stanze col rumore e 
il dolor di capo, e la polvere innalzata dal rin-
corrersi de' loro bimbi, preferissero lottare con-
tro i pregiudizii e in pro della santa natura, che 
ama conservare e far prospere le vite! 

Ma, ci avvediamo che di troppo già abbiamo 
dissertato, invadendo campo forse non nostro; 
diciamo forse perchè famiglia e scuola dovreb-
bero formare una cosa sola, almeno nella con-
cordia degli scopi o de' principii educativi. 

E so ciò non è per oggi che un desiderio, sarà 
domani un fatto. 

Ma ritorniamo alla scuola, alla nostra scuola. 
Abbiamo già detto che vogliamo e volemmo 

sempre, pei nostri piccoli alunni, il secchiello a 
fianco a noi in classe; aggiungeremo che sec-
chielli ve ne devono essere anche nei cortili (se 
non è vicina la tromba) dove i ragazzi vanno a 
far ricreazione dopo fatta la loro colazioncina in 
classe. 

Accanto poi al secchiello in classe noi vor-
remmo anche un piccolo annaffiatoio, e uno pià 
grande accanto al secchiello in cortile. 

Quello in classe servirà al maestro per inumi-
dire un po' il suolo anche d'inverno (e si sot-
tintende che il suolo d'una scuola dev'essere di 
natura sua sempre asciuttissimo) qualche minuto 
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prima che i cento piccoli piedi irrequieti si agi-
tino per quella qualunque ricreazione elle si fa 
in iscuola, o che si muovano per uscire dalla 
classe, o ritornarvi; tanto più se il suolo è a 
mattoni. 

Quello in cortile servirà per annaffiare, appena 
comincia la primavera, o nelle giornate non u-
mide e soleggiate del verno, i cortili, prima che 
i ragazzi vi si rechino in frotte e a centinaia a 
ricreazione. Tanto più ciò si deve nei cortili non 
selciati, ma a suolo naturale, molle o sabbioso, 
come dovrebbero essere tutti i singoli cortili 
delle scuole. 

E la ricreazione come ha ad essere? 
Già. anni sono, in una sua relazione sull'anda- 

mento delle scuole estere, visitate dal compianto 
pedagogista SANTE POLLI, parlando egli delle scuole 
elementari germaniche e svizzere, che sono forse 
odiernamente le meglio governate in Europa, di- 
ceva, su modo in che si fa colà la ricreazione, 
queste sole duo parole: a ricreazione un diavo-
ho; a dinotarne di certo la illimitata libertà del 
ragazzo in questo tempo. 

Ma nette città in Italia oggi e anche a Milano, 
la faccenda corre ben diversamente. 

Non entrate in una scuola di una cita., in 
tempo di ricreazione, che non vediate i poveri 
fanciulli passeggiare allineati per due meschina-
mente Pol cortile, corne tanti miseri vecchierelli 
del Luogo Pio Trivulzio, o, direbbe meglio An-

RIGO TAMASSIA, come tanti condannati. 
Pochissime scuole nelle città lasciano gli sco-

lari a ricreazione liberi di starsi o muoversi 



46 	 L'Igiene seolastiect. 

come vogliano nei cortili. Ebbene, volete sapere 
quali immensi disordini avvengono in codeste 
poche scuole? 

Non è possibile immaginarli, dirà taluno, dap-
poichè anche allineati i ragazzi, ora anno un 
pugno a quel di fianco, ora cacciano un pungi- 
glione nel collo nd un terzo, ora s'azzuffano e 
rotolano per terra in tre o quattro, sotto lo sguar- 
do degli stessi maestri, che s'affannano •a sorve-
gliarli per tutto il tempo della ricreazione, e non 
possono avere occhi per tutti e dappertutto! 

Tutto al contrario, tutto all' opposto di quanto 
dite; provate a fare come noi abbiamo provato, 
lasciate libertà a ricreazione; risparmierete la- 
voro inutile a più maestri in tempo di ricrea-
zione, bastando la presenza, non sorveglianza, 
di uno solo; e vera sarà la ricreazione de' vostri 
alunni, e non oppressione fisica e morale e sup-
plizio. 

Dubitavamo noi stessi, che qui scriviamo, che 
l'allineare per due i poveri ragazzi in tempo di 
ricreazione fosse una necessità dell'angustia re-
lativa dei cortili scolastici in città, quantunque 
tale barbaro uso abbiamo riscontrato anche in 
iscuole rallegrate da corti vastissime. Ebbene, il 
fatto prove, e prova che non c'è ragione alcuna 
in appoggio di tal uso invalso nelle scuole. 

ln una scuola di centocinquanta alunni, che 
passeggiavano a ridosso uno dell'altro in un cor-
tile quadrato di circa quattordici metri di lato, 
quegli scolari furono, per tutto l'anno scorso, 
lasciati liberi a sè in tempo di ricreazione. 

Sapete, per ritornare alla nostra domanda, 
disordini che ne avvennero 
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Non più schiacciamenti di calcagni, pungi-
glioni nel collo, nè quasi più una rissa. 

Escono gli alunni allineati dalla scuola, giunti 
nel cortile tutti si sbandano, gettando grida di 
gioia (c' è nulla di innaturale), fanno quattro ca-
priole, quattro salti, si rincorrono un poco — 
cosa di qualche minuto — poi chi mette la bri-
glia sulle spalle al compagno e giuoca regolar-
mente e fastosamente al cavallo; altri giuocano 
con quelle loro pallottoline marmoree; altri se-
duti all'ombra per terra, scavano colle mani fos-
serelle nel terreno, e vi fabbricano ponti, case o 
quanto raffigura cose della loro immaginazione; 
e non si verifica neppure il diavolìo di SANTE 
POLLI. 

Un cinguettio tranquillo, risatine gioiose, la 
pace e la gioia nel viso dei bambini, ove ci sta 
tanto bene, uno spettacolo vario di divertimenti 
o di gusti, che riflettono il bello ed il vario della 
gaia vita infantile; questi sono i disordini che 
si verifc mo in un cortile di ricreazione, ove gli 
scolari si di-ertono a modo loro. 

Ma v'ha di più, v'ha un'altra cosa degna di 
rimarco, ed è quella che noi pure non sapevamo, 
che forse molti ignoreranno ; i ragazzi così ab-
bandonati alla loro libertà e gusti, occupano as-
sai meno spazio, o dirò più esattamente, si di-
vidono meglio lo spazio, e si dànno assai meno 
ingombro tra loro, che a farli passeggiare. Dove 
però il cortile scolastico è troppo angusto per 
qualsiasi uso di ricreazione, noi non manderemmo 
colà un nostro figlio, anche se dovesse pur fare 
un mezzo chilometro di più di strada per re-
carsi ad un'altra scuola. 
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CAPITOLO VIII. 

Ancora della Ricreazione. 

Abbiamo visto nel precedente capitolo come 
anche la ricreazione scolastica si sia pervertita 
ed affatto allontanata dal suo scopo, sia fisico, 
sia morale. SI, anche morale ed educativo, im-
perocchè ogni pressione inutile o tirannica, sia 
sugli individui che su interi corpi collettivi, so 
riesce talvolta a raggiungere lo scopo d'un certo 
ordine esterno e talvolta apparente, per ciò che 
è disciplina od ordine, non raggiunge lo scopo 
dell'ordine interno e morale, che è il principale 
scopo educativo; perchè si suscita invece negli 
animi la reazione e il desiderio della ribellione 
e quasi della vendetta. — E queste sono cose 
risapute e vecchie, quantunque forse non mai 
abbastanza ripetute. 

Avevamo ricercato se l'angustia relativa dello 
spazio dei cortili nelle scuole in città poteva es-
sere stato il motivo che aveva mosso i direttori 
ad abbracciare quel falso sistema di ricreazione 
per gli scolari. Ma le esperienze ed il fatto, come 
abbiamo veduto, dimostrano il contrario. 

Siccome però d'un fatto, per quanto riprove-
vole, le cause e le scuse, se ve ne sono, siano 
pure parziali, o solo attenuanti, bisogna ricer-
carle, così noi le cercheremo in questo capitolo. 

A voler andar lontani, potremmo dire che le 
cause generali di tutti i nostri errori educativi 
odierni, sl nelle famiglie che nelle scuole, deb- 
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bonsi ricercare in quel complesso di pregiudizii 
che trovano base nelle stesse religioni odierne 
puramente spirituali; le quali nacquero per na-
turale reazione alle religioni antiche, forse troppo 
materialistiche, ma che, pur peccanti in altro 
senso, erano meno nemiche delle odierne alla 
vita e alla prosperità umana. 

Ma a voler cercare motivi più prossimi, un mo-
tivo lo troveremmo in un fatto de' più quotidiani; 
il quale è il seguente: 

Accade talvolta, nel seno delle stesso famiglie, 
che un ragazzo nel correre, nel giuocare in pro-
pria casa, si rompe una gamba o un braccio o 
il cranio, o si faccia uno di que' mali seni, poi 
quali bisogna ricorrere prontamente all'opera del 
chirurgo. E il chirurgo viene, e fa il dover suo. 
I parenti dicono come si sia fatto male nel giuo-
care, e più alcuno non si occupa d'una disgra-
zia ehe poteva capitare a chiunque. Nè tutti co-
loro i quali hanno nelle loro case fanciulletti, vor-
ranno per questo, da quel giorno, proibire ai loro 
bimbi di fare il chiasso e di fare il bimbo. 

Ma dite mo', se una disgrazia simile capitasse 
ad un ragazzo mentre è alla scuola? 

Sarebbe un vero scandalo. Ma come, nel giuo-
care? Ma che diamine ci fanno in quella scuola 
i ragazzi? E i signori maestri e i direttori a che 
attendono intanto? 

E oltre al rumore che la notizia farebbe nei 
dintorni, e per la quale verrebbero anche dai più 
miti accusati di niuna sorveglianza maestri, di-
rettori e tutto quanto il personale scolastico, non 
mancherebbe più d'un giornale cittadino di sor- 

REPOSSI. 	 4 
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gere alto gridando colle più rettoriche declama-
zioni, come si usa per altri incidenti comuni, 
contro le scuole in generale; poi rivolgerebbe la 
sua requisitoria e le sue apostrofi contro la scia-
gurata scuola in particolare ove il fatto accadde, 
e concluderebbe reclamandone la immediata chia-
sura, e invocando e impetrando poi, dalla giusta 
e santa indignazione di tutti i babbi e di tutte 
le mamme cittadine, almeno la galera per quei 
maestri, in nome della salute pubblica e della 
salvezza del popolo. 

E un fatto che anche simili probabili stranezze, 
le quali avvengono o possono avvenire, avranno 
pure influito sull'animo dei direttori specialmente, 
e dei maestri, a far abbracciare od adottare quegli 
ordinamenti severi e quelle discipline di rigori-
smo e di quietismo, che ammazzan la vita infan-
tile nelle scuole, fino a far immaginare il misu-
rato e cadenzato passeggio in tempo di ricrea-
zione. 

Ma intanto il rimedio preso non è rimedio, ed 
peggiore del male cui si voleva ovviare. 
Perciocchè si è creduto giudizioso e prudente, 

per ovviare a un male affatto casuale ed indivi-
duale, ma che potrebbe essere clamoroso, se fosse 
una disgrazia delle suaccennate che avvenisse 
in una scuola, di abbracciare un male meno cla-
moroso, ma immancabile, grave e generale: quello 
di rovinare lentamente la salute di migliaia di 
ragazzi, contrariandone i loro più genuini biso-
gni fisiologici; per allevare poi per dippiù, una 
razza di imbecilli, di inavveduti, di inetti alla pro-
pria difesa personale contro ogni sorta di peri-
coli, comunissimi nella vita. 

• 
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Giacchè è pure un fatto, provato dalla più ovvia 
e comune esperienza, che sono appunto i ragaz-
zini sempre passeggianti corne ometti, sempre 
accompagnati e sorvegliati, e sempre tenuti per 
mano dalle domestiche o dalle paurose mamme, 
che vanno sotto le carrozze; sono quelli sempre 
custoditi e sorvegliati che si cibano di quanto 
trovano, e si avvelenano; e so vedono un ru-
scello vi si annegano, e si squartano se v'è un 
po' di ghiaccio in istrada, e si fracassano l'osso • 

del collo .se cadono da un seggiolino. — Son di 
loro simili prodezze. 

La custodia santa de' bambini e necessaria 
la sola materna nei primi mesi e nei primi anni 
di vita, più pei loro grandi e immensi bisogni fi-
sici e morali, che non pei reali pericoli che pos-
sano circondarli; — invece in quest'epoca si af-
fidano, senza necessità o veraci motivi, a balie o 
mani mercenarie; e la morte li miete come la falce 
l'erba per malattie, e salvi, per lo più, dai pe-
ricoli. 

Ma verso il quinto, il sesto, il settimo anno di 
vita la sorveglianza troppo diretta e davvicino 
diventa pei ragazzini, quanto inutile, altrettanfo 
nojosa, e non fa che avvilirli o mortificarli fisi-
camente e intellettualmente. — Anche i cavalli, 
se sempre guidati dalla mano dell'uomo, fini- 
scono per disimparare ad andar da soli. 

Un bravo direttore di un collegio educativo in 
una borgata voleva fosse lasciata libertà piena 
ai ragazzi di trastullarsi come credevano; e i pe-

- ricoli eran ivi immensi, ma disconosciuti. 
In quel collegio vi erano dappertutto altalene 
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che vi facevano vedere, fra il fogliame dogli al-
beri, apparire e riapparire la testina di un fan-
ciullo che tripudiante mandava un griduzzo giun-
gendo ad ardite altezze, sicuro colle sue manine 
ferme alle corde dell'altalena. E v'era un fossato 
(vedete pericolo permanente!) l'onda del quale 
era sempre in moto a trasportare barchettine di 
caria a lontani lidi, e sulle sponde del quale i 
ragazzi costruivano giardinetti e capannelle ove 
vi tenevano uccellini, conigli, pulcini, o cavalli 
di legno, in mancanza di altri abitatori. E quei 
ragazzi, quando non erano intorno al fossato a 
circondare il pericolo permanente, s' arrampica-
vano sulle piante e sulle corde, o si rincorrevano 
colla furia di cavalli fuggenti. E gli istitutori non 
avevano altro a fare che sorvegliare perchè non 
nascessero contese fra que' vispi ragazzi. 

Ma che contese? Nemmeno una ne accadeva. 
Le contese succedono tra gli infelici, e quei rd-
gazzi non lo erano. 

E il capo, i ragazzi, il fatto lo prova, so lo rom-
pono di più nel giuocare, dove loro se ne vuol 
contendere affatto la libertà di romperselo. 

In tre anni che stettimo in quel collegio nes-
sun fanciullo mai si ruppe il capo. 

Ed erano essi stessi i fanciulli che cambiavano 
il nodo alle corde delle altalene se le vedevano 
appena logorarsi, o le strappavano per adoperarle 
ad altro uso, quando più non servivano. 

Ed il foss'ato non inghiotti nè bagne, inavve-
dulamente mai la gamba ad un bimbo, che non 
volesse egli stesso bagnarla. 

I bambini sono ben lontani dall'essere cosi im- 
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becilli, corne l'uomo li suppone, e segnatamente 
li suppongono molli signori pedagogisti, che pa-
ragonano il fanciullo al vecchio od all'imbecille. 
Perchè se nel bambino v'è una imbecillità, è ben 
altra di quella dell'uomo decrepito, il quale 
logoro di tutti quei sensi che nel bambino sono 
nuovi, e freschi, e pronti, quando appena esce 
dalle fasce. 

Ed i grandi pericoli dei ragazzi, poi quali noi 
babbi, mamme o educatori, stiamo continuamente 
in tanta apprensione e paura per loro, non sono 
tali che per noi, che abbiamo perduto, coll'ozio 
dei muscoli principalmente, quell'angelo custode 
dei ragazzi, che è la loro propria destrezza. 

Chi non fosse molto persuaso di ciò, non ha 
che a gettare uno sguardo a quei fanciulletti la-
sciati nella massima libertà loro, i quali passano 
molta parte del giorno nei campi o per le strade, 
e che noi onoriamo per ciò col titolo di monelli. 

I monelli, vedeteli, passano a corsa sui dorsi 
delle conche, dove l'acqua frastuona spumeg-
giante di sotto, e non vi cascano. S'arrampicano 
sui muri delle case diroccate senza mai mettere 
mano o piede su madone marcio o che si spezzi. 
Galoppano fra le traverse delle guidovie in co-
struzione e non inciampano. Salgono e discen-
dono da pali e da funi con facilità da far invidia 
a provetti pompieri. I monelli fanno, a sassate, 
finte o men fuite battaglie coi contadinelli sulle 
rive dei torrenti o sulle strade campestri o sulle 
piazze, e colle Mosse più tranquille del mondo 
causano a destra o sinistra o dall'alto, con vista 
pronta della direzione presa e con in colpo d'oc- 



54 	 L'Igiene scolastica. 

chio sicuro, il proiettile che vien lanciato a loro, 
e lanciano la propria pietra all' avversario prima 
ancora che la prima, giä cansata, o sia caduta o 
passata oltre. 

E senza ricorrere alla destrezza straordinaria 
dei monelli, se osservato sulle piazze o nei Giar-
dini Pubblici pur delle cittä la destrezza colla 
quale anche le bambine più casalinghe e deli-
cate imparano a saltellare colla corda, e fino a 
rincorrersi mentre ruotano la corda di sotto ai 
piedi e sopra il capo, senza mai inciampare od 
inciampar male e cadere, o cader male, avrete 
un'idea dell' esagerazione delle nostre paure di 
pericoli pei ragazzi. 

Essi sanno assai meglio proteggersi nel loro 
ambiente di quello che noi uomini non sappiamo 
sempre nel nostro, col nostro giudizio e coi no-
stri quati? occhi così volgarmente detti. 

E ciò che è indubitabile, intanto, si è che cerf() 
andazzo di educazione, se continusse, non farebbe 
altro che rovinare l'uomo nei bambini, i quali, 
per volerli uomini prima del tempo, noi snatu-
riamo invece di educare; sciupando così una delle 
più belle pagine della natura vivente, e guastando 
la vera essenza della grazia nella bellezza, in quel 
flore che chiamiamo r infanzia. 

CAPITOLO IX. 

I Cessi. 

Volando in un vaporetto sull'incantevole lago 
di Zurigo, o appuntando ocohio soddisratto so- 
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' suo opuscoletto dal titolo: Una qui-
'ne pedagogica, edito da Edoardo Son-
,e costa cent. 25, e nel quale trattò 
.appunto del nostro presente capitolo. 
?iù utile a farsi, un simile opuscolo 
a accessibile a tutti, quanto minore 

la • disposizione degli uomini a ba-
_, tere sti certi argementi; e ciò per un 
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pra edificii di forma particolare, che ciascun vil-
laggio della Svizzera collocò nei luoghi più pro-
minenti sulle vette dei colli, felici i popoli che 
pongono la scuola al di sopra di tut lo e le ac-
cordano il primo posto d'onore, diceva esultante 
in suo cuore il dott. GAETANO PINI, una mattina, 
viaggiando fra aure purissime della libera 
Svizzera. 

E dall'aspetto di quell'aria lucentissima, tutta 
zaffiro e verde e profumo vergine di natura, corse 
tosto la sua mente, per virtù dei contrasti, alle 
vaste cloache mal costrutto o mal tenute delle 
città, e alle fumose pozzanghere delle fabbriche, 
e al fetore uscente dai cessi delle cittadine scuole; 
e invece d'arricciare il naso ed estrarre la boc-
cetta delle essenze odorose, egli fermò il pensiero 
su questi temi, pensando, giusta l'adagio dove 
manca natura arte procura, come si potesse ri-
condurre un po' d'aria pura perfino nelle fetenti 
fabbriche, e più ancora nelle fetenti scuole, che 
vanno avvelenando poco a poco tanti bei bimbi 
che sane mammine e santa natura, sempre immo-
deratamente buona, pur vi mandano freschi e rosei 
come fiori, e vispi come augelletti anche alle scuole 
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malinteso senso di umana dignità; quasi che tutto 
che è naturalmente umano non fosse altresì idea-
lissimamente degno dell'uomo; e come se certi 
ignorantissimi pregiudizii che han gettato, con 
tanto danno della civiltà e della umana dignità 
il disprezzo su tutti quegli organi umani, che non 
sono proprio gli organi del pensiero e della mu-
sica, non fossero appunto che una delle peggiori 
scempiaggini del pensiero nella storia della civiltà. 

Ma non dissertiamo, ed entriamo senz'altro nel 
nostro campo. 

In Isvizzera, nel Belgio, nell'Inghilterra, na-
zioni non sospette d'incivili fra le altre europee,' 
« l'argomento delle latrine non solo nelle scuole 
(è PINI che scrive) ma di tutti i pubblici e pri-
vati stabilimenti, è oggetto di grandi preoccupa-
zioni e di infinite cautele ». — Ciò maggiormente 
per riguardo alla costruzione delle latrine. 

Riguardo poi alla pulizia e manutenzione di esse, 
lo stesso PINI ci narra, conte AMPÈRE, delegato 
del Governo francese alla ispezione degli istituti 
scolastici, avesse l'abitudine di misurare il grado 
della disciplina e della osservanza delle regole 
dell'igiene, nei singoli stabilimenti, dal modo con 
cui erano tenute le latrine. 

Ecco ora le nozioni che debbono conoscersi o 
praticarsi circa la costruzione e la manutenzione 
delle latrine. 

I cessi debbono essere ben separati dalle aule 
scolastiche. 

Gli orinatoi debbono essere separati dalle la-
trine. 

Orinatoi e latrine conviene che siano lastricati 
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in pietra e abbiano coperti i muri di lucido ce-
mento. Perchè mattoni o pietre permeabili assor-
bono le materie ehe si putrefanno, e diventano 
semenzai di miasmi e pestilenze. 

I cessi devono essere posti in luoghi molto ven-

tilati, all' incontro di quanto comunemente s'usa.. 
Gli orinatoi devono avere molta pendenza, per-

chè l'acqua non vi si fermi sopra e imputridisca. 
Gli orinatoi sono facili a fermentare e puzzare 

orribilmente dove vi è molto concorso, come nelle 
scuole. 

Sugli orinatoi, è importantissimo che il bi-
dello getti spesso un secchio d'acqua negli in-
tervalli scolastici del maggior uso di essi, e su-

bito dopo sempre. 
Quanto alle latrine: azione dell'acqua è quella 

di sciogliere le materie ed estendere nel sotto-
suolo la materia d'infezione; pure, quando sono 
sporche sul suolo o impregnate nei canali, ac-
qua è l'elemento che più facilmente troviamo a 

nostra disposizione, ed è il più pronto rimedio 
del momento contro la lordura e la puzza. 

GAETANO PINI, pub, considerando come sia stato 
fino a ieri impossibile costrurre cloache o canali 
che siano impermeabili, e che non trasmettano e 
diffondano al sotto-suolo delle città certe lordure, 
che i cittadini finiscono a ribeversi dignitosissi-
rnamente, insieme coll'acqua dei pozzi, propor-
rebbe, o dove si pub anderà bene, che sulle lordure 
esterne dei cessi si gettasse, invece dell'acqua, 
della buona terra secca (non terre sabbiose o creta), 
terra secca o cenere, le quali materie asciugano, 
rendono inodore le dejezioni, e forniscono in ul-

timo un ottimo concime. 

4331111131114"9"31"m91.1999"1"1""""e."L".` 
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Cessi alla turca, così detti, son banditi del 
tutto in certe nazioni; e nelle scuole di alcune 
città sono piuttosto in uso le latrine mezzo 
glesi, latrine più pulite, ma che esigono una cura 
ed una pulizia più sollecita che non i cessi alla 
turca. E a questa pulizia non si provvede, come 
si dovrebbe, nè per parto dei Municipii, i quali 
dovrebbero mandare alle scuole periodicamente 
appositi spazzini pratici, nè dalle Autorità locali 
delle scuole, colla debita sorveglianza. 

La buca esterna del cesso dev'essere ovale od 
oblunga dall'avanti all'indietro. Ogni cesso do- 
vrebbe avere il suo sedile in legno, alto non più 
di centimetri venticinque. Così sarebbero più 
adatti anche pei piccini. 

Vorrebbesi, da alcuni igienisti, che vi fosse nelle 
scuole inferiori un cesso per ogni trenta alunni, 
bastandone nelle superiori un numero minore. 

La salubrità d'un cesso non dipende solo dalla 
sorveglianza sulla sua pulizia, la quale incombe 
ai direttori specialmente, ma più dalla pulizia e 
dalla civiltà di coloro che l'adoperano. 

Per rendere rispettata la pulizia d'un cesso oc-
corre di costruirlo, anzitutto, con una certa con-
veniente eleganza, anche architettonica se abbi-
sogna, e costruirlo con pietre e materie a lucido, 
che difficilmente si sporcano e con facilità si de-
tergono; e le pareti devono essore sempre ben 
imbiancate e tali che dovrebbero assomigliftre a 
quello d'un salottino. 

La pulitezza del luogo inspirerà pensieri e abi- 
tudini pulite, statene certi, 4 coloro elle no usano, ai bimbi specialgtente, 
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Chi venisse scoperto quale infrattore delle re-
gole della pulizia dovrebb' essere in qualche modo 
punito. 

Non consentiamo però in una cosa col compianto 
dott. PINI, che cioè egli lodi che a Bruselle, se-
condo un programma per l'erezione di edifici sco-
lastici, del 1879, di quel Consiglio comunale, si 
volessero i cessi scolastici costrutti in modo da 
lasciar scorgere il capo ed i piedi dei fanciulli 
durante il tempo che rimangono nella latrina. 

Conveniamo, invece, con quegli igienisti, i quali 
vorrebbero diviso ciascun camerino non da una 
semplice tramezza, ma da un muro che, giun-
gendo fino al soffitto, non permettesse facile pro-
pagazione dei rumori fra coloro che trovansi con-
temporaneamente alle latrine. E delicato ciò, quanto 
a nostro parere è indelicato il concetto, del vo-
ler vedere testa e piedi, montre la natura inse-
gna a velarsi, in alcuni suoi atti anche alle be-
stie ed alle fiere. 

A quattro punti principali, a riassumerci, si 
deve rivolgere ogni cura igienica pei cessi. 

1.° 11 primo, e fondamentale punto, è la co-
struzione di fognature che siano possibilmente le 
meno permeabili pel sotto-suolo dello città; punto 
che ò oggetto di grandi studi oggidì presso gli 
scienziati ed è cosa di capitale importanza per l'i-
giene. Perocchè è pur provato come tutte le ma-
lattie rniasmatiche, contagiose e pestilenziali non 
abbiano loro veicoli più potenti che nelle cattive 
o guaste fognature, e canalizzazioni, d'onde se 
ne infetta e l' aria che respiriamo vicino a tali fo-
gnature e le aequo potabili. Nelle walattle tlfcriclee 
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fu quasi sempre in un pozzo inquinat6 trovata 
la causa di grandi stragi locali, mentre anche dei 
punti intermedii tra luoghi infetti, dov' erano 
acque in eccellenti condizioni, andarono immuni 
affatto dal flagello comune e circostante. 

2.° Anche al disopra del sotto-suolo, alla su-
perficie anzi del suolo, dove le materie in putre-
fazione vengono a più diretto contatto coli' aria 
e coi nostri organi respiratorii, qui conviene che 
le materie adoperate nella costruzione siano dure 
e impermeabili e che si tengano pulite; ciò è fa: 
cile cosa a farsi ovunque, nè richiede studio. 

3.° Colla pulizia 	eleganza stessa della co- 
struzione delle latrine ajutare e promuovere l'e-
ducazione e l'amore della pulitezza, e inspirare il 
rispetto di ogni cosa che ne circonda, e di noi 
medesimi. 

4.0 Occorrono luoghi ventilati e vasti in pro-
porzione, per la costruzione di latrine che de-
vono accogliere le dojezioni di molto persone af-
follate in un solo luogo, come nelle fabbriche e 
nelle scuole. — Questo punto invade il regno del- 

economia, la tiranna economia. Tiranna solo ve-
ramento però dove ignoranza dell'igiene, la sine 
cura dol pubblico bene e la conseguente gret-
tezza, si trovino in amministratori e governanti 
delle pubbliche cose! 

11 Municipio di Milano, per non dire di altri 
molti, in qualche scuola, ultimamente costrutta 
dopo l'istruzione obbligatoria, mostrò di com-
prendere l'importanza dell'Igiene; ma in altre 
scuole pure ultimamente costrutto, la più me-
schina grettezza si unl alla noncuranza di fare 
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almeno, anche risparmiando troppo nelle spese 
occorrenti, il minor male possibile. 

Milano ha proprio poi nel suo centro, una delle 
più affollate e maggiori scuole cittadine, una scuola 
che è forse di tutte la peggiore per le condizioni 
igieniche in cui si trova, vogliamo accennare a 
quella elementare di Piazza Galline. Qui su una 
superficie di forse poco più di seicento metri qua-
drati, con tre corticine meschinissime, s'agglome-
rano tre scuole: una maschile elementare, frequen-
tata da ottocento alunni, con un cortile di 300 m. q. 
compresavi l'area occupata dai cessi e da due 
portici; una femminile, frequentata da settecento 
alunne, con un cortile ch'è la terza parto del primo; 
e la tecnica, frequentata da centocinquanta gio-
vanetti, con una corticina corne sopra. 

La maschile, questa ta conosciamo bene, non 
ha locale d'estate che non puzzi, e non puzzi di 
latrina. 

Non parrebbe vero a dirlo, ma è il puro fatto. 
Se in una località siffatta, pei bisogni dell'ag-
glomeratissima popolazione del centro della città, 
una scuola è diventata così affollata, non potrebbe 
il Municipio aprirne un'altra in vicinanza? 

Non sarebbe doveroso il farlo ad ogni costo 
e prezzo? 

I Municipi, lo Stato, il Governo in genere deb-
bono anzitutto ai loro amministrati, anzitutto ri-
petiamo, e prima della stessa istruzione ed edu-
cazione, le buone condizioni igieniche, come un 
padre deve ai propri figli, prima ancora dell'e-
ducazione e dell'istruzione, il pane. 
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CAPITOLO X. 

Edifizii ed Aule. 

Sono tali e tante le esigenze accampate dagli 
scrittori intorno alla costruzione degli edifici sco-
lastici, che a voler a tutte aver riguardo, ben 
poche sarebbero le località adatte ad una scuola; e mentre in una città occorrono scuole dapper-
tutto e in tutti i punti, simili esigenze imper-tane che la maggior parte de' Municipi finiscono 
a non badare più neppure ad una. 

Noi però diremo solo di quelle che crediamo 
siano le più giuste e più necessarie. 

Occorrerebbero scuole non distanti fra loro di 
più del doppio cammino che pub fare usualmente 
come passeggiatina un bimbo di sei anni. 

E l'igiene avrebbe forti ragioni per reclamare 
scuole assai sparse e di poche aule, e molta area; e per ,condannare scuole di molto aule con un'a-
rea sempre relativamente scarsa. 

Ma pe' Municipi tutti compresi, anche quelli 
dello più grandi città d'Italia, è il numero e delle scuole e delle aule che è ancora e sempre defi-
ciente al bisogno della popolazione. Della quale 
si calcola che è di circa un settimo od un sesto la parte che va o dovrebbe andare alle scuole. E la faccenda del raggiungere il numero ne-
cessario delle scuole e delle aule scolastiche 
poi Municipi, generalmente, la questione princi-
pale e più grave. Vero è però che nello città in 
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genere, e nello grandi in ispecie, una parte con-
siderevole della popolazione infantile frequenta 
scuole private, onde ne viene meno gravata la 
scuola pubblica, con vantaggio dell'igiene e del-
l'istruzione e minor aggravio delle Casse co-
munali. 
• Pure a Milano, per un esempio, in cui prospe-

rano numerose scolette private, che alleviano in 
parte la scuola pubblica del numero stragrande 
dei fanciulli atti alla prima od alle due prime classi 
elementari; a Milano con una popolazione mag-
giore di 350 mila abitanti, e con 500 aule di scuola 
frequentate da trenta mila bimbi, si è ancora lon-
tani dal raggiungere il numero delle aule occor-
renti alla popolazione scolastica attuale, e a quella 
maggiore che accorrerebbe alle scuole se fossero 
in numero bastante e in migliori condizioni. 

E pei dovuti riguardi igienici e per la como-
dità stessa degli abitanti, che in più punti d'ogni 
quartiere esigerebbe la sua scuola,e per ogni buon 
andamento della scuola elementare (dalla quale 
oggi tanto si pretenderebbe e così poco le si sa-
crifica e concede) occorrerebbe che il numero delle 
aule, fosse di un buon terzo in questa città au-
mentato; e fosse raddoppiato poi il numero delle 
scuole, attualmente troppo grosse d'aule, e troppo 
agglomerate di scolari, e troppo lontane l'una 
dall' altra. 

La scuola poi dev'essere abbastanza lontana 
dalle fabbriche e dagli opifici, che ora e in Mi-
lano e nelle altre città sorgono dovunque e quasi 
anche nei punti più abitati, e ciò con molto danno 
dell'igiene pubblica cittadina, e quindi con ritardo 
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al corso dell'incivilimento che dai grandi centri 
principalmente prende sue mosse e impulso mag-
giore per diffondersi anche ai minori. 

Deve la scuola avere aria asciutta e non puz-
zare di cessi, e luce tanta da non aver bisogno 
che di moderarla con opportune tende. 

Deve avere acqua pura. 
Alcuni di questi tre requisiti, anzi gli ultimi 

due, comprendono e riassumono in sè altre con-
dizioni, come di località, e di modo di costruire 
l'edificio; pure l'ottemperarvi è assolutamente 
necessario. 

Per tutte le particolarità del modo di costruire 
edifizii per scuole, delle quali molte sono già usual-
mente praticate, rimandiamo Sindaci e Soprain-
tendenti ai trattati scolastici, perchè vedano, nei 
singoli casi, se ed in quanto certe secondarie, 
ma giuste esigenze, siano conciliabili colle con-
dizioni delle località, ove si verifica il bisogno 
di costruire una scuola. 

E ci raccomandiamo un poco, anzi non poco, 
anche alla perizia ed allo studio degli ingegneri 
e dei tecnici di questa partita della costruzione 
degli edifici e dei locali scolastici, fino a ieri ed 
anche ad oggi così trascurata. 

Faremo notare che WARRENTRAPP calcolerebbe 
una vastità normale di cortili per le scuole non 
minore di mq. 3 per ogni alunno se piccini, mag-
giore se grandi. È dello stesso parere il RIANT, 
il benemerito igienista scolastico di Parigi. 

1  Dietro tal calcolo, tanto per partire dal concreto, la scuola 
del Piazzale Galline di -cui parlammo, e ove son riunite tre 
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Tutto ciò diciamo in generale, sull'edificio sco-
lastico. In altro e apposito capitolo svolgeremo i 
particolari di questo come di altri argomenti più 
importanti dell'igiene della scuola. 

Ora, venendo alle aule scolastiche, noteremo 
che esse sono pedagogicamente preferibili di 
forma quadrata che oblunghe, perchè portano 
avanti e vicino al maestro la scolaresca: il che 
facilita tutta la buona direzione d'una scuola e 
risparmia il fiato sprecato inutilmente, e dannoso 
anche per la scuola, del gridare del maestro per 
ottenere la disciplina in un locale disadatto. 

Alle aule quadrate poi sarebbero preferibili aule 
ottagonali, per ottenere maggiore circolazione 
dell'aria nell'aula; perchè negli angoli l'aria vi 
stagna, come ognuno ne può fare esperienza bru-
ciando un po' di carta, o meglio se sporca od 
unta, nella propria stanza. Se vi è un angolo un 
po' discosto da una finestra o da una porta, lit 
avvertirete per lungo tempo l'odore di brucia-
ticcio, mentre nel mezzo della stanza non vi sarà 
più alcun sentore della carta bruciata. 

Quanto alla grandezza delle aule, un' area da 
40 a 50 metri basta, ed è la più usitata, perchè 
un' area maggiore affaticherebbe di troppo in una 
scuola elementare, la voce e il petto del maestro, 
e l'udito e la vista degli alunni. Ma la capacità 
in metri cubi, l'altezza delle aule dal suolo al 

scuole, dovrebbe, pei soli cortili, avere almeno un' area di 
mq. 5100, invece che di 400 circa, in totale: accogliendo essa 
in complesso alunni 1700. 

IZErossr. 	 5 
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soffitto, quella bisogna assolutamente che venga 
aumentata. 

Nelle nostre scuole odierne, tra il difetto dei 
cortili e la bassezza relativa delle aule, soffocano 
tra i miasmi scolari e maestri in tutte le stagioni 
dell'anno; e vi regnano sovrane la debolezza e 
l'anemia nella popolazione scolastica. 

Le più gravi sofferenze si manifestano in pri-
mavera nella stagione calda. 

In febbraio ed in marzo, colle prime giornate 
tiepide o non fredde, maestri ed alunni inco-
minciano a sentire nella scuola che manca asso-
lutamente l'aria respirabile; meno in casi ec-
cezionali di buona e viva ventilazione prodotta 
da movimento atmosferico, o da eccellente dispo-
sizione eccezionale di finestre e locali. Quattro 
metri d'altezza sono ben poca cosa per un' aula 
di scuola; nè molto sono le aule più alte, e ve 
no sono invece di ancora più basse. Cosicchè 
200 mq. di spazio, od anche ment), devono dare 
aria respirabile a 50 o 60 alunni. 

Alcuni, fra igienisti stessi, chiedono almeno 
quattro metri d'altezza delle scuole, basandosi 
forse sull' altezza delle aule adottate pure gene-
ralmente nei nosocomi; ma nei nosocomi 24 letti 
o 24 persone occupano una superficie assai estesa 
o si trovano in un'area di seicento ad ottocento 
o più metri; non di quaranta o cinquanta metri 
quadrati. 

Bisogna che un'aula di scuola abbia ben sei 
metri d' altezza coit finestre ben larghe ed alte 
in proporzione dell'aula. 

Ma ciò non si potrà ottenere, fino a quando gli 



67 Edifizii ed Aule. 

edifizii che devono servire per uso di scuola non 
vengano esclusivamente e solo per tale uso fab-
bricati. — E punto capitale dell'igiene dell'edi-
ficio scolastico. 

Noteremo che l'altezza minima del davanzale 
delle finestre non pub essere meno d' un metro 
e venti. Mentre pub essere alto anche due metri 
e più. Ciò per la ragione principale della luce e 
dell'igiene della vista. 

Sul colore anche delle imbiancature delle aule 
vogliamo richiamare l'attenzione. È troppo in uso 
il bianco, e le pareti bianche irritano la vista; 
conviene meglio un colore verde pallido o cenere; 
il bianco, invece, pub convenire al soffitto per 
riflettere luce dall'alto. 
• Le pareti siano lisce, non troppo ingombre di 

cartelloni e di carte geografiche; chè nulla si os-
serva dallo scolaro dove è troppo affastellamento 
di cose; e vi si confonde occhio come la mente. 

Osserveremo poi che cartelloni e carte geogra-
fiche sono per lo più mal fatti. Di due quadra-
telli, per esempio, disegnati di simile grandezza 
su d'un cartellone, uno porta scritto nel mezzo 
un decimetro quadrato, e l'altro un metro qua-
dralo. Nessuna proporzione è pure osservata e 
mantenuta fra le misure di peso; la figura che 
vi rappresenta il peso di un .‘Ellogramma,è grande 
come l'altra che vi rappresenta un Chilogramma, 
o non vi. è la debita proporzione fra loro. 

Le carte geografiche poi d' una scuola ele-
mentare dovrebbero essere fatte appositamente; 
non essere fitte di nomi stampati in caratteri 
microscopici, ma segnarvi distintamente il nome 
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e il corso di qualche fiume principale, indicarvi 
chiaramente gli Stati e le relative grandi città, i 
laghi, i mari, e le catene di Montagne, e null'al-
tro di più, insomma, di quel poco che si può e 

. convenga insegnare in una scuola elementare. 
E tutto invece è- confuso - e nei, cartelloni, la-

vori di speculazione e nulla più ; e lien° carte 
geografiche, fatte pei viaggiatori o pei scienziati; 
e mai pel modesto uso della scuola elementare o 
popolare. 
• E torniamo ai locali. 

1 signori scrittori di cose scolastiche vorreb-
bero, anzi in ciò concordano quasi tutti, o, di-
remo meglio, si copiano l'un l'altro, vorrebbero 
separati gli ingressi dei ragazzini, da quelli delle 
ragazzine alla scuola. È cosa a cui annettiamo 
poca importanza: ma se un'importanza avessimo 
a darle, sarebbe appunto -per disapprovarla. 

Quanti affanni inutili e dannosi nell'educazione, 
su • questo punto! 

Bambini e bambine vivono insieme nella fami-
glia, bambine e bambini si trovano dappertutto, 
la donna e l'uomo dalla culla alla tomba sono 
indivisibili in tutti gli staclii della vita e il con-
nubio è tanto indissolubile quanto è naturale; 
quale mai sciocca educazione vorrà disgiungere 
ciò che la Natura, ciò che Dio, dire), ha così eter-
namente congiunto come i sessi, perfino tra gli 
animali, perfino tra le piante? 

Ho visto dei bambini di sei anni sorridere del 
sorriso più lieto ed intellettuale -all'apparire di 
un musino che portasse il cappellino in una tal 
maniera.... ho visto•dei bambini di sei anni mue- 
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vere incontro con una delicata timiditä e un sor-
riso gioioso ad offrire ad una bambina coetanea 
una pallottolina, o un pezzettino di carta colo-
rata con quell' espressione affettuosa che vuol 
dire: « accettalo il mio piccolo dono, » e avere 
anche il coraggio, bambini seienni, .di accarez-
zare, salutando gioiosissimamente, e con grazia, 
il mento della bambina pure seienne, essa pure 
sorridente e lietissima del dono ricevuto e della 
carezza. 

Ed ho ,pur visto nei cortili delle case e nei 
giardini giocare tra di loro a rincorrersi giovi-
netti e giovinette quindicenni e sedicenni, a so-
miglianza di bambini, diversi solo dai bambini 
per comportarsi tra loro con maggiör grazia, se 
mai, in qualsiasi età è possibile essere più gra-
ziosi dei bambini. 

Ma quel che ho visto di più, è che se in qual-
siasi età dell'uomo, e perfino tra bimbo e bimba, 
c' è un amore,. ed oh, orrore!.., un amore ses-
suale, quell'amore è cosa celeste. Perchè natura 
ha disposto che ogni età dell'uomo abbia il suo 
amore sessuale, conveniente e rispondente nel 
suo carattere a ciascuna età, sempre bello nelle 
variatissime sue forme, e sempre inspiratore e ri-
generatore di sentimento vivo e di • vita. 

E un' Educazione diffidente dell'innocenza non 
pub essere sincera, e finisce spesso a creare i 
pericoli, essa stessa, dei quali erroneamente te-
meva prima che esistessero. 

•Volete molta innocenza ?Tate che bimbi e bimbe 
e fanciulletti si sollazzino a liberi giuochi di mo-
vimento alla luce del sole e sotto lo sguardo del 



cielo; e dopo, se volete, vigilate ben dalla lon-
tana, che è fin troppo, o badate ancora poi a non 
prendere lucciole per lanterne, che è in ciò la 
cosa più facile a farsi. 

CAPITOLO XI. 

Suppellettile scolastica. Mobili. 

Il banco di scuola è un elemento de' più im-
portanti dell'igiene scolastica. 

Dal banco di scuola originano le viziature della 
spina dorsale di molti che a lungo frequentarono 
le scuole. Dal banco scolastico originano l'inde-
bolimento e le malattie (oggi così diffuse fra gli 
studiosi) degli organi della vista. Dal banco sco-
lastico dipendono in gran parte le affezioni del 
cuore, del cerebro, del polmone e perfino degli 
intestini dei giovanetti ehe frequentano da anni 
le scuole. E dal banco scolastico dipende inoltro 
l'ordine, il buon andamento e la disciplina nelle 
scuole. 

Ciò scrivevamo già in un giornale cittadino 
intorno all'importanza di questo elemento, ancora 
tra noi cos). trascurato. 

E il dottor V. DE GIAXA, già altrove citato, e 
che scrisse un buon volume di più che trecento 
pagine sull'Igiene della Scuola, volume cui noi 
auguriamo a tutti i nostri colleghi di leggere, 
il dottor DE GIAXA novera ben molte malattie 
proprio degli scolari, di parecchie delle quali se 
ne assegna principal cagione il cattivo banco 
scolastico. 
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E fra queste annovereremo: 
La scoliosi, o deviamento laterale della spina 

del dorso, prodotta da cattive posizioni che as-
sume allievo nei banchi incomodi. 

GUILLAUME trovò deviazioni della spina dorsale 
nelle scuole, per cagioni dipendenti da rachitismo, 

il 17 per 100 nei maschi e il 40 per 100 nelle 

fanciulle. 
Nelle femmine, infatti, il cattivo sviluppo del 

tronco, e le deviazioni della spina dorsale, sono 
cosi frequenti e comuni, che la vista di un bel 
corpo di donna ben equilibrato e ritto in mezzo 
a duo giusti fianchi, ò cosa tanto bella quanta 
rara a vedersi. 

Ma se della scoliosi principale cagione, comune 
ai due sessi, ò il banco di scuola, della scoliosi 
femminile, di questa deturpazione così frequente 
e generale nella donna, val bene la pena, prima 
di passare oltre, che accenniamo vari motivi che 
insieme al banco, ed oltre del banco, concorrono 
in essa a produrla. 

E i motivi sono: 
1.0 L'essere la struttura delle ossa più deli-

cata nella donna, come essa è tutta più delicata 
del maschio; 

2.° L'assurdo di un orario di scuola più lungo 
che poi maschi, mentre se più delicate le donne, 
dovrebbe essere per esse più lieve sempre il la-
voro, corne è poi così sempre nella vita della 
donna dopo età della scuola. — E dell'orario 
parleremo in particolare a suo luogo; 

3.° Vi concorrono i lavori femminili; se mi-
nuti tanto più, perchò le obbligano a piegarsi 



72 	 L'igiene scolastica. 

tanto in avanti, e pei quali si esige troppo dalle 
bambine fino dai primi anni; 

4.° Infine concorre pur troppo alla scoliosi 
nella donna anche una causa estranea alla scuola; 
ed è il prendere esse sempre in braccio, come 
fanno nelle loro case, i bambini più piccoli, men-
tre sono pur bambine esse stesse ancora. 

E vi hanno lor parte i bustini stretti e mal-
fatti. 

Tutto ciò credemmo bene di notare in partico-
lare per la scoliosi nelle donne. 

Ora andiamo innanzi a noverare altre malattie 
comuni ai due sessi e ehe hanno diretta occa-
sione del loro sviluppo nel banco. 

Lo strunia, ehe dilata i vasi sanguigni del collo, 
per soverchio piegamento del capo nel banco di-
sagiato, e per cui si gonfiano le glandole del 
collo e si pue) produrre anche il gozzo. 

Le comeslioni cerebrali, e il frequente dolor 
di capo negli scolari. 

La dispepsia (o cattiva digestione), d'onde svo-
gliatezza e spossatezza, indi catarri dello sto-
maco e ipocondria e anemia. — Tutte malattie 
della scuola, e allo sviluppo delle quali molto 
contribuisce il cattivo banco. 

Anche di tutte codeste malattie le maggiori 
vittime sono nelle donne e nello scuole fem-
minili. 

Ed anche di ciò vi sono altri motivi, che a noi 
gioverà rintracciare. 

1.° Motivo principale, sempre l'orario troppo 
lungo, già. accennato. 

2.° La disciplina stessa, che nelle scuole fem- 
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minili è mantenuta troppo irragionevolmente ri-
gorosa dalle signore maestro, che non concedono 
che troppo rari intervalli di sollievo alle bimbe. 

E al rigorismo poi della disciplina la donna è 
tratta dal prestarsi di più la bambina a tal rigo-
rismo, e perciò più docile di natura e perchè già 
indebolita da quella disciplina schiacciante ehe 
annichila per tempo nelle bambine la loro vita-
lità, e in casa e in iscuola; per un generale pre-
giudizio dell'educazione, che per volerle gentili, 
pare le voglia ammalate. 

Al rigorismo della scuola femminile vi concorro 
secondariamente anche la poca istruzione delle 
donne in genere, e la perfetta inscienza di ogni 
legge fisiologica o d'igiene, in cui la donna do-
vrebbe avere dalle scuole la sua maggior col-
tura, e bon l' ha. Vi concorre in ultimo l'essore 
essa, la donna, anche mono accessibile ai senti-
menti sociali di quanto i suoi affetti sono esclu-
sivi alla famiglia sua propria ed al suo sangue; 
d' onde il senso sinistro ehe acquistò il nome il 
nome di matrigna, e d'onde la inflessibilità e 
durezza della donna, in generale, in una scuola, 
per quanto le apparenze siano diverse e i più 
però credano diversamente. 

DE GIAXA cita pure malattie addominali pro-
venienti da compressione di questi visceri per 
posizione incomoda in avanti, per cagione del 
banco. 

Oltre poi alle tante malattie della vista, che 
hanno la stessa cagione. 

Dire ora, per minuto, come dev'essere fatto un 
banco scolastico per essore igienico e comodo, 



74 	 LIgiene scolastica. 

sarebbe cosa quasi inutile, dacchè questo bene-
detto banco scolastico fu già costruito a modo ; 
ed altre volte abbiamo dimostrato, ciò che mai 
sarebbe dovuto occorrere, come il banco a ta- 
vola scorrevole die fu esposto alla nostra Espo- 

sizione nazionale di Milano nell' 81, sia 	unico 
che per semplicità e prezzo e comodità possa ri-
spondere ai bisogni della scuola. 

Questo banco è fatto sul modello KUNZE. Il si-
gnor KUNZE pare sia stato il primo a costruire 
il banco a tavola scorrevole, il quale fu poi, fin 
da un ventennio e più, adottato in molle scuole 
di Germania, Austria ed Ungheria; e oggi va 
diffondendosi questo modello nel Belgio, in Fran-
cia, in Italia e in altre nazioni civili anche di 
America. 

Questo solo è il modello-tipo per noi; non po-
tendosi ammettere nelle scuole banchi snodati 
nè banchi a ribalta, e complicati, e rumorosi e 
ricchi soltanto di inconvenienti. 

Dappoichè il difficile ora di togliere la distanza 
positiva nel banco scolastico tanto perniciosa, e 
la quale è la distanza che corre orizzontalmente 
dal lembo interno della tavola-sedile al lembo in-
terno della tavola scrittoio, e ciò senza creare 
altri inconvenienti, nulla v'era di più naturale e 
facile, (e forse perciò fu l'ultima cosa a farsi) 
dell'ideare una tavola scorrevole, come hanno 
già le stesse scrivanie. — E alle scrivanie era 
stata messa questa tavola forse solo per aumen-
tare a piacimento la superficie, e non per altro; 
giacchä chi siede a scrivania non siede a panca 
fissa, ma su una sedia, la quale è mobile e 'pub 
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trarsi innanzi o indietro secondo accomoda, e a 
norma del bisogno. 

Il togliere la distanza positiva nel banco che 
ha iL sedile inamovibile qui era la cosa principale 
a farsi e qui la difficoltà più grande a superarsi 
per farlo e comodo o igienico; e fu dunque su-
perata mediante la tavola scorrevole; la quale 
applicata alle scrivanie faceva un servizio, ap-
plicata al banco ne fece duo. 

E un istituto, privato di Milano, l'istituto Bo-
gnetti, fu de' primi ehe fece costruire i suoi ban-
chi di scuola su questo modello. Li ha un po' 
più bassi poi piccini, e un po' più alti pei gran-
dicelli. 

Il costruttore di questi banchi, signor ELm, vi 
fece anzi mobili a registro, dal basso in alto, 
anche la tavola-sedile e la tavola-scrittoio. Com-
plicazioni inutili e dannose. Il perchè sarebbe 
troppo lungo qui a spiegarsi; ma chi ha pratica 
pue, vederne subito le ragioni. Il banco scolastico 
non pu?) ammettere complicazioni. Se solo que-
sta verità si fosse tenuta presente, molli errori 
sarebbero stati risparmiati, i quali non hanno 
fatto che ritardarne la riforma. 

Dunque il banco semplicemente a tavola scor-
revole è il più adatto, semplice ed igienico per 
una scuola. — Ma bisogna, si dovrebbe sottin-
tendere, costruirlo di varie altezze, quanto al-
l'altezza dal sedile allo scrittoio, per ciascuna 
classe; perchè a ciascuna classe conviene una 
data e determinata altezza. Poi, alcuni banchi vi 
dovrebbero essere in ciascuna classe per le sta-
ture mono comuni, sia per grandezza che per 
piccolezza. 
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Quest' ultima norma pare finora che non si os-
servi: ma anche il Municipio di Milano ha ora 
incominciato, colla nuova scuola del Lazzaretto, 
apertasi in quest'anno, a far costruire i banchi 
di varie dimensioni, secondo le varie classi di 
scuola. Anche il banco adottato in questa del 
Lazzaretto è dei tipi di banco a tavola scorrevole; 
ha abbastanza giuste dimensioni per lo scolaro, 
ma è scomodo pel maestro, se non verrà posto 
su sgabelli o. impalcature che lo sollevino dal 
suolo. So è vero che costa L. 28, costa troppo 
per diffondersi nelle scuole. Si possono fare ban-
chini igienici a. due posti per metà prezzo o 
poco più. 

Modello pure a tavola scorrevole è quello che 
fu adottato nel Liceo Manzoni pure di Milano, 
quando s' apri questo Istituto nel 1885, e fatto 
costruire e presentato dallo scrivente al R. Prov-
veditore RONCHETTI e da questi al Municipio.. Ma 
se fu bene eseguito sul modello da noi dato, non 
si sa conte sia avvenuto che i fornitori (già usi 
a far banchi d'una sola dimensione per le scuole) 
costruissero d'una dimensione istessa tanto i ban-
chi che dovevano servire per ragazzi di 10 anni, 
come quelli che. dovevano servire pei giovani del 
Liceo di 18 anni e poi quali solo a noi era stato 

_chiesto modello di banco. E così com'erano ven-
nero collocati i banchi nelle aule di tutte le classi 
dalla prima del Ginnasio all'ultima del Liceo. 

Quei banchi tutti uguali per tante classi di-
verse si potranno però correggere secondo le mi-
sure varie volute, di cui parleremo a suo luogo 
nel presente trattato, e il Municipio, speriamo, lo 
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vorrà fare presto. — Questo modello è il meno 
costoso tra • i buoni, o noi lo crediamo .sempre 
il migliore, se vi si leverà lo schienale, che dà 
luogo a interstizii Ira banco e banco, che ren-
dono diflicoltosissima la pulizia giornaliera; men • 
tre a poco serve, poichè i banchi vengono sempre 
appoggiati l'un contro l'altro, cosicchè l'uno fa 
all'altro di schienale. 

Il calamaio infisso nel banco è altra cosa che 
non approviamo percbè accresce di troppo il la-
voro dei bidelli. E per le scuole secondarie cre-
diamo questa cosa inutile. Ciascun scolaro do-
vrebbe recare con sè il suo calamaio tascabile, 
corne già s' usava in tutte le scuole medie o su-
periori, pochi anni sono. 

Quell'impalcatura a gradini poi su cui fu messo 
questo banco, anche quella noi riproviamo e con-
danniamo; è pericolosa in una scuola, è scomoda 
per la pulizia, è costosa, è inutile. Occorreva essa 
nelle scuole ove il professore aveva la lavagna 
sul tavolino, su cui scriveva col gesso, e biso-
gnava portare la scolaresca in alto perchè ci 
vedesse su quel piano orizzontale; nia oggi nei 
Ginnasi i professori scrivono su lavagne poste 
verticalmente davanti la scolaresca; e quei enta-
falchi d'impalcature son da sbandire. 

Un altro mobile della scuola, pure di qualche 
importanza e sul quale abbiamo qualche cosa a 
dire è la lavagna. 

La lavagna, o tavola nera, sulla quale scrivono 
col gesso maestro ed alunno, dev'essere anzitutto 
sempre rigata, e non sappiamo come si trovino 
delle lavagne non rigate in varie scuole. 
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La rigatura conveniente in tutte le classi è la 
rigatura in terza. 

Ma nelle classi 2.a (odierna), e 3.a, sarebbe bene, 
per non dire necessario, che una faccia della la-
vagna fosse rigata in terza e l'altra in quarta 
larga; una quarta larga si sottintende, di lava-
gna; che abbia cioè la stessa forma delle quarte 
larghe della carta, su una proporzione natural-
mente grande, perche vi si leggano bene lettere 
e parole a distanza della grandezza comune di 
un'aula. 

Ciò per la rigatura e la vista. 
Ma vi sono poi delle lavagne così trascurata-

mente fatte, riguardo alla costruzione del telaio, 
che il margine della tavola girante viene quasi 
a toccare le colonnette di fianco, sulle quali sta 
imperniata e sospesa la lavagna stessa; e se li 
si posassero i ditini d'un ragazzo, ciò che è fa-
cile, mentre si muove la tavola in avanti o indie-
tro, no rimarrebbero offesi o schiacciati. 

È certo che il maestro sta attento alla lavagna 
quando vede di averne una così fatta, ed i bam-
bini sanno riguardarsi anche da sè le loro ma-
nine; pure uno sbaglio pub accadere, nä è raris-
simo il caso che qualche ragazzino si faccia 
male. 

Bisogna che il maestro rifiuti tali lavagne, e 
la Direzione della scuola pensi a farle acco-
modare. 

Lo spazio fra il margine della tavola e qualun-
que punto della colonnetta dev' essere tale che 
vi possa stare la mano d'un laie° o d' un uomo 
VP1110dalPePtes 
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La lavagna, in ultimo, perehè sia comoda non 
solo poi maestro, ma anche pel bambino, la si 
vorrebbe poter fissare sopra due varie altezze. 
Oggidì, per ciò, entrano in uso delle lavagne, dette 
lavagne eccentrico. 

- La lavagna eccentrica non ha il suo perno nel 
mezzo della tavola, ma più basso; e perchò stia 
ferma, non essendo più così in bilico, y' ha una 
asticella o spina di ferro appesa con catenella 
alla colonnetta laterale a destra, la quale s'intro-
duce per la colonna al. margine o cornice della 
tavola, e la lavagna è così fermata in alto dal 
maestro. E quando hanno da scrivere invece 
ragazzini, si toglie quella spina, e la lavagna, gi-
rando, vien giù tanto bassa, che un bambino la 
put) tutta a suo agio adoperare dall'alto al basso. 
Ed ò un vantaggio ed una comodità richiesta e 
desiderata principalmente quando si fa aritmetica; 
perchè o nelle somme, od in altre operazioni, oc-
corre quasi sempre tutta la lavagna dall' alto al 
basso. E bisogna che scriva spesso il maestro, 
dove invece dovrebbero gli scolari per imparare 
a scrivere e disporre i numeri in ordine; e così 
avviene perchò essi non arrivano, per quanto si 
distendano o vi si arrampichino per ambizione 
di fare. 

Ma anche la lavagna eccentrica ha i suoi di-
fetti. 

Primo quello di essere tenuta in una posizione 
invariabilmente verticale. — A questo inconve-
niente forse si potrebbe ovviare, ma complican-
dola. Secondariamente quando si scrive troppo 
in basso verso il suo margine inferiore i 
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bini lontani non possono naturalmente vederci 
disotto. E per rimediare a tale inconveniente, 
bisognerebbe innalzare soverchiamente i banchi 
in fondo della sala, il che sarebbe un altro incon-
veniente ben più grave. 

Secondo noi il meglio sarebbe di ricorrere an-
cora ad uno sgabello per le due classi inferiori, 
ma perchè questo sgabello tornasse di più facile 
uso a maestri e scolari, dovrebbe andare annesso 
come un predellino fissato alla lavagna stessa, 
per modo che bastasse abbassarlo, o rialzandolo 
ritirarlo, come alle carrozze, per servirsene senza 
avere bisogno sempre di trasportarlo per avvi-
cinarlo alla lavagna o rirnoverlo. 

Di altri mobili della scuola, meno importanti, 
nulla abbiamo a dire. 

CAPITOLO XII. 

Suppellettile scolastica. - Libri. 

Nessuna nazione europea odierna ha di certo 
bisogno oggi di accrescere il numero de' suoi 
miopi. 

Sono così divulgate e sparse le debolezze della 
vista e la senaicecità tra le persone che coltivano 
studi e scienze, che quasi non possiamo più in-
contrare un dottore in qualche scienza, e perfino 
in medicina, che non porti gli occhiali anche a 
trent' anni. 

Di miopi poi non portanti occhiali e che si re-
cano fin sotto al naso tutti gli oggetti, che non 
siano montagne, per vederli, oggi ne incontriailiO 
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a ogni passo anche fuori delle classi dei dottori, 
e anche fuori della classe dei maestri e degli 
studenti; perchè le malattie della vista tendono 
a rendersi generali in ragione diretta appunto 
del diffondersi istesso dell'istruzione. 

Nè vorremmo asserire, con ciò, che tanta mio-
pia o difetti della vista, abbiano proprio tutta la 
loro fonte nei libri da leggere o da scrivere, o 
nelle scuole. 

Ma Com esaminò gli occhi di diecimila e più 
scolari. 

E trovò miopia nelle scuole rurali il 5 0/o ; nello 
scuole urbane il 15 °Je ; nelle scuole superiori 
reali il 24 cle ; nei ginnasi e licei il 32 clo. 

Queste cifre sono troppo eloquenti, perchè ab-
biano bisogno di commento, e per vedere quanto 
la scuola influisca a danno della vista. 

Ma non sarò. inutile rilevare corne anche per 
la miopia, il numero degli affetti Della città su-
peri di gran lunga quelli della campagna. Onde 
ne viene che ben maggiore si fa sentire nella 
città il bisogno della scienza e dell' arte igie-
nica; e tutte le regole igieniche devono essere 
quivi in generale, ma per la vista in ispecie, 
più scrupolosamente osservate e praticate; dac-
chè ben maggiori sono nella città le cagioni di 
stancare e logorare i nostri sensi ne' loro organi 
più delicati; mentre minori sono gli elementi che 
ponno ristorarli, e rinfrancarli. 

Per la vista in particolare la città, co' suoi fre-
quenti trapassi di luce, e le penombre che crea 
nelle vie e nelle abitazioni, colle sue lunghe fila 
interminate delle muraglie delle case sempre bian- 

REPOSSI. 	 6 
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che, riflettenti all' occhio i raggi solari, in con-
fronto della campagna, ove la luce dovunque 
abbonda e dove l'ampia distesa dei campi di con- 
tinuo ristora 	occhio nel mite e variatissimo 
verde, e nella vastità dello spazio, che esercita 
gradevolmente la virtù visiva, la città già di per 

sè stessa, e per sè sola, crea troppi motivi alle 
malattie della vista; senza che vi si aggiungano 
le trascuranze dell'ignoranza, segnatamente nelle 
scuole e coi teneri bambini. 

L'aumento poi della cifra dei miopi, di mano in 
mano che giungete a scuole superiori, vi attesta 
la grande influenza che ha la scuola pure di per 
sè sola, o dal canto suo, sull'aumento di cotesta 
infermità. 

Diremo dunque, anzitutto, quanto ai libri da 
leggere, che ci augureremmo che venissero sban-
dite tutte le edizioni economiche di qualsiasi 
forma di libro, siano romanzi o trattati. — Cho 
al postutto, per quanto importi l'istruzione in 
genere, non crediamo proprio che valga la pena 
di potere, poi buon mercato, leggere qualche li-
bro di più per acquistarsi qualche grado di meno 
di vista e di luce; di questa cara luce che è detta 
simbolo di verità, e che è pur fonte di tante in- 
tellettuali gioie 	gioie che la natura sempre e 
ovunque ci fornisce colle sue bellezze, quando 
almeno sana abbiamo conservata la vista. 

Onde tanti libri fatti a stampa piccola e senza 
interlinee e margini, per risparmiar carta, e fatti 
con cartaccia trasparente e :fiacchissima per ri-
sparmiar denaro, i lettori di buon senso dovreb-
bero lasciarli ai loro avari e gretti editori. 
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Quanto poi ai libri scolastici, che diremo noi? 
Se i libri male stampati e su carta trasparente 

sono un male per gli adulti, che cosa diventano 
,pei ragazzi? 
• Sarebbe oggetto questo di Polizia pifi che di 
.Autorità scolastiche! E cil) non solo per la gra-
vait del male, ma anche appunto, perchä troppo 
poco e troppo poche Autorail si occupano finora 
di libri scolastici, specialmente pel loro lato igie-
nico. 

Così oggi la piccolezza della stampa pei libri 
scolastici è diventata un uso generale, una vera 
generale aberrazione. 

E come un male no trac un altro, così un'al-
tra aberrazione è l'uso oggi invalso nelle scuole 
(quantunque non pochi tuttavia siano i maestri 
che hanno virtù e sapere d'opporsi a tanto mal 
costume) di far scrivere in piccolo nelle prime 
classi. 

Quando andavamo a scuola noi, che qui scri-
viamo, per questa partita almeno si camminava 
meglio. •• 

Andavano, venti o trent'anni sono, per le scuole, 
dei libri a stampa bella, tonda e grande; e la 
carta era forse ordinaria, ma sostenuta e non 
trasparente: ed un miglior sistema di gradazione 
era pur tenuto, sia pel metodo d' insegnamento, 
sia per la vista, nel passaggio che fa lo scolaro 
dallo scrivere in grande su uno spazio di due 
righe di terza, a quello delle quarto larghe, che 
erano allora larghissime; e indi alle quarte re-
golari, le quali ultime poi non facevano capolino, 
a buon conto, che nella seconda elementare. Anzi 
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si usava la quarta larga ancora nella giä, seconda 
classe più assai elle la quarta regolare. 

Qui dunque siamo andati indietro, invece che 
avanti, per un ardore non sempre ben inteso, 
per progredire, di tutto rimutare, e rimutare 
anche ciò che va bene. Poichè nella scrittura, 
anche pel puro campo della didattica, l'affret-
tarsi verso il corsivo e la scrittura piccola nelle 
scuole, non è, infine, ehe uno storpiarla 'prima 
di apprenderla; mentr' è igienicamente un gra-
vissimo danno della vista. 

Non parrebbe vero che i mutamenti non buoni 
così presto si diffondano e trovino subito tanti 
seguaci; mentre le buone riforme tanto stentino 
a farsi avanti Spesso i più, anche se sciocchi, 
tirano i mono, anche se sono i più conscienti di 
ciò che si fanno. 

Non v'ha forse maestro così insensibile o cosi 
poco osservatore che non abbia rilevato quanto, 
nella 'prima inferiore almeno, riesca difficile ai 
bambini il passaggio dallo scrivere nello spazio 
di terza a quello della quarta larga che oggi si 
usa: il cui spazio o la cui riga, o per di sotto 
o per di sopra, viene sempre oltrepassata dalla 
mano infantile, che mal si presta a troppo mi-
nute precisioni, e dalla penna del bimbo. Il quale 
troppo affatica l'occhio, pure ineducato ancora e 
inesperto a percepire le piccolo proporzioni delle 
nuovo lettere da scrivere, e piega inoltre troppo 
il capo sul quaderno per riuscirvi; e ciò con 
danno non solo della tenera vista, ma ancora 
della circolazione del sangue nei vasi del collo 
e del capo, e con danno del petto che preme 
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troppo contro il tavolo, e di tutto 	organismo 
in una parola. Pure l' uso pessimo invalse. 

Ma provate mo' invece, in questo passaggio 
della scrittura in grande a una minore, ad adot-
tare una quarta larga che abbia uno spazio di 
4/5  o almeno 3/4  dello spazio della terza; ed al-
lora vedrete come è piano e naturale il passag-
gio, e con quanto diletto il piccolo allievo si 
pone a fare la nuova scrittura un po' più piccola! 

Notate poi che i 3/4  almeno dello spazio della 
terza riga non sono che la quarta larga che già 
si usava anni addietro, e che era già essa da 
ingrandire piuttosto che impicciolire. (1) 

Quanto alla lettura nelle prime classi, osser-
vate: voi troverete sempre in una prima infe-
riore, su 40 scolari, non meno di 5 o G alunni, 
i quali fra coloro che leggono già con una certa 
speditezza le parole stampate più in grande pelle 
pagine del loro sillabario, pare quasi che non 
sappiano leggere quando sono alle parole stam-
pate più in piccolo, siano pure le stesse parole 
o le stessa sillabe. 

Che prova oie) 
Il fatto prova che quella stampa è per essi 

(I) La rigatura in terza é fatta su uno spazio di milL 8. 
La rigatura in quarta larghissima è fatta su due spazii 

diversi ; uno pel corpo di scrittura Ô di millimetri 6; e l'altro 
spazio, per le lettere ascendenti e discendenti è di mill. 8 o 9. 

La quarta larga in uso oggi è di soli millimetri 4 pel corpo 
di, scrittura. Essa é troppo minuta e igiene ne .sbandir a l'uso 
di essa dalle due prime classi elementari. 
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quasi impercettibile; per cui sarà poi per tutti 
più o mono difficoltosa a rilevarsi e a leggersi, 
ma sempre faticosa anche per gli occhi più fini 
o meno ineducati che trovansi fra bambini. 

Noi vorremmo, appoggiati alle 'nostre osserva-
zioni ed esperienze, e d'accordo con tutti gli 
oculisti, che il carattere più piccolo o d'un sil-
labario o d'un libro di lettura, non fosse minore 
di millimetri tre per la prima classe. 

E per tutte le altre classi fosse almeno di duo 
millimetri di altezza. 

DE GrAxA anzi, per la prima classe, vorrebbe 
la grandezza minima dei caratteri di millimetri 
quattro. Ma un sillabario, piuttosto diffuso nella 
provincia di Milano e in altre vicine, non malfatto 
per metodo didattico, contiene caratteri di un 
millimetro e perfino di un'altezza minore di un 
millimetro. 

Pel sillabario poi igiene den' udito in primo 
luogo, ma poi anche l'igiene dell' intelligenza e 
più dello spirito (a scanso di tanta noia gratuita) 
esigerebbero una riforma nel metodo della sua 
compilazione. E cioè bando a intere linee di pure 
e sole sillabe, quando si è giunti alla lettura di 
sillabe composte e le quali sillabe nella lettura 
che si fa da tutta la scotaresca insieme, anno 
suoni barbari corne le seguenti: scre, sdru, sfro, 
scran, strac, sciar, gliar, ecc. • e invece noi, giunti 
a questo punto, metteremmo da sola prima la sil-
laba difficile a leggere, e la faremmo seguire, sia 
in pro' dell'intelligenza, sia per rompere una or-
ribile monotonia di cattivi suoni per l'udito, dalle 
parole che contengono una simile sillaba C0111- 
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posta. E sarà meglio se le parole incomincino 
proprio colla sillaba difficile letta prima da sola 
e isolatamente. 

In ogni sillabario poi faremmo quasi sempre 
seguire alla parola scritta per sillabe staccate, 
la parola scritta, come dey' essere, per sillabe 
unite. 

Ciò però diciamo di passaggio, nè altro ag-
giungiamo per non invadere campo che sia fuori 
dell' igiene. 

Osserveremo piuttosto che alcuni oggi han 
fatto (non so se per puro gusto di inopportuna 
originalità.) sillabari di grande formato. 

II sillabario dev'essere come è comunemente, 
di piccolo formato, prima perchè sia adatto alla 
capacità delle mani assai piccine, che hanno a 
maneggiano; secondariamente perchè le linee 
brevi affaticano mono l'occhio; e terzo per un'al-
tra ragione mono ovvia, ma non meno impor-
tante, che esporremo. Eccola: 

Quando il libro ha piccolo formato la pagina 
si volge più di sovente, e quest'istante del vol-
gerfa procura un lieve riposo alla vista, e un 
morale diletto e piacere al bambino; perchè la 
pagina d'un sillabario voltata è una tacita atte-
stazione pel bimbo del progresso che fa od ha 
fatto nella lettura. Onde eglino, i bimbi, ad ogni 
voltata di pagina del sillabario, noi vediamo che 
non tralasciano mai di misurare e guardare col- 

occhio soddisfatto il volume e il numero delle 
pagine che son rimaste addietro. 

E per loro l'attestazione più sicura del cam-
mino fatto, ed è attestazione più sicura perchà 
à la voce delle cose che parla. 
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Tutto ciò abbiamo detto solo per la forma 
esterna dei libri di lettura. 

Nè per un sillabario avremmo a dire .pel suo 
contenuto o concetto. Poco su, poco giù, pel 
contenuto , tutti i sillabari si assomigliano o 
vanno; e del rimanente il contenuto, il.concetto 

in un sillabario proprio una parte secondaria 
del suo pregio, stando la primaria nel metodo 
nel quale è fatto. 

Ma per gli altri libri delle classi superiori il 
contenuto del libro acquista la massima impor-
tanza, per l'educazione dell'intelletto e del cuore. 
Un pochino di cognizioni utili alla sua età, alla 
sua propria vita, il ragazzetto vi dovrebbe però 
sempre trovare nel suo libro di lettura, anche 
per interessarsene meglio. E sgraziatatnente quasi 
tutti i libri di lettura, ehe vanno per le scuole 
elementari anche per le classi superiori, sono 
pieni non d'altro che di astruserie, o di scem-
piaggini. Astruserie e scempiaggini che abituano 
il piccolo lettore a leggere puramente la parola 
e a non riflettere o badare al significato di essa 
ed a ciò che legge, perchè non vi trova inte-
resse : essendo cose affatto improprie e disadatte 
alla mente e al cuore di quei ragazzetti, alla cui 
educazione si vorrebbero rivolte. 

Onde i maestri troppo di rado trovano, in 
quelle letture, occasione di spiegazioni, appro-
priato ed acconcie ai loro allievi. 

Ed i pif' dei libri di lettura elementare, in-
fatti, non sono scritti da maestri per ragioni un 
po' complesse. 

Ma noi, per chiudere questo capitolo con un 
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lieto augurio, ci auguriamo che presto sorgano 
tempi in cui tutti i libri scolastici della scuola 
elementare, e non solo qualche ignorantissima 
gramrnaticuccia possano essere scritti da mae-
stri. Allora sorgerà una nuova letteratura, una 
vera letteratura infantile, quando tali libri li fa-
ranno i maestri; i soli che per l'ufficio e la pro-
fessione loro possono trovarsi meglio in grado di 
creare una simile letteratura, che quasi affatto 
manca, per l' infanzia e per la scuola. 

E i soli, infine, cui spetta di diritto questo 
ufficio, insieme coi frutti materiali di osso (che 
oggi sono sfruttati da altri, fuori della profes-
sione e incapaci di far bene simili libri); e coi 
frutti intellettuali dello studio ehe a farli riehie-
derebbe, ed al quale studio si troverebbero im-
pegnati i maestri, quando e studi e lavori tali 
non rimanessero senza un utile e giusto com-
penso per loro. 

CAPITOLO 

Dell'Igiene della vista e dell'udito in particolare 
in una scuola. 

Abbiamo detto, nel capitolo precedente, ciò 
che più ci importava di dire sulla forma dei libri 
da leggere e da scrivere, per quanto riguarda 
l'igiene della vista; ed abbiamo toccato, nel par-
lare della lettura, dell'igiene dell'udito. Ora, e 
pei stretti rapporti che hanno fra loro nel campo 
igienico quei duo sensi; e per le cause ad am-
bedue comuni di nocumento che  troviamo nellti 
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scuola; e perciò vista e udito sono i due sensi 
che vengono in una scuola pifi abusati, tratte-
renao di essi altri particolari nel presente capitolo. 

Per provvidenza naturale della salute nostra, 
la sanità dei singoli sensi e di tutti insieme 
così collegata, clac- spesso noi siamo avvisati da 
uno dei sensi, su cui si ripercuote maggiormente 
un fenomeno, del danno che quel fenomeno ap-
porta a quel senso stesso, oltrechè a tutti gli 
altri. 

Così noi siamo, a cagion d' esempio, avvisati 
dall'odorato, e dal bruciore agli occhi, del danno 
che le esalazioni ammoniacali degli orinatoi e 
de' cessi apportano agli organi di quei duo sensi 
insieme, prima ancora che un sintomo di soffo- 
camento ci faccia intendere quanto ne soffrono 
anche gli organi del respiro; mentre non è che 
una sola la causa che offende parecchi dei no-
stri sensi insieme. 

Così il polverfo sentiamo che ne offende gli 
occhi e ne irrita il naso, prima ancora che ne 
indoviniamo il danno Che farà a tutti gli organi 
respiratori.. 	• - 	- 	• 

Così la troppa vicinanza, o il soverchio riscal-
damento d' una stufa, ci farà provare forse un 
senso di soverchio calore o di peso-  alla testa ed 
alle palpebre, prima ancora che noi possiamo in-
dovinare il danno e il male che ciò recherà agli 
organismi della vista o dell' udito. Come pure il 
repentino trapasso dal caldo al.freddo ci fa sen-
tire la brusca impressione di freddò prima al 
capo, se il capo è scoperto, che non agli occhi 
ed alle orecchie, i quali dei trapassi di tempe-
ratura tanti danni risentono. 
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Ma se di certe cause morbose più gravi, o 
l'uno o l'altro o tutti insieme i nostri sensi tosto 
ci avvisano; e ci basta, per tener sana la vita, 
solo il non indurire il senso agli avvisi della 
natura, il quale senso è più potente appunto là 
dove gli organi sono più perfetti e più sani; di 
molte altre cause, che influiscono più lentamente, 
non è che l'esperienza e l'osservazione che ne 
possono ammaestrare. E ci possiamo giovare e 
della nostra esperienza e dell'altrui; e' la nostra 
coll'altrui possiamo rischiarare. 

E noi maestri possiamo e dobbiamo colla no- 
stra, aiutare 	esperienza dei piccoli uomini a 
noi affidati nella scuola. 

Grande attenzione e vigilanza perciò dobbiamo 
portare anche sui loro vestimenti; e durante gli 
esercizii di scrittura maggiore occasione ci si of-
frirà di libero esame su questo punto e di utili. 
ammaestramenti igienici agli alunni. 

Badiamo ai goletti stretti. 
I danni che soffre il bambino dai goletti stretti, 

che congestionano il sangue al capo, sono gravi 
e non sono che i minori, mentre i maggiori 
danni sono nell'inceppamento della respirazione, 
o della libera circolazione appunto del sangue, 
dal cuore al cerebro, e massime dal cerebro al 
cuore; guai che in una scuola vengono poi ag-
gravati al massimo grado dalla posizione china 
del capo e del collo, che spesso è costretto a 
tenere lo scolaro nello scrivere principalmente, 
e talvolta anche nel leggere. E contro ai goletti 
stretti non sari' niai soverchia la sorveglianza 
del maestro. 
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Ma talvolta certe positure stentate ed obbli-
gate, che rileverete nei vostri scolari, vi avver-
tiranno anche dell' esistenza di altre strozzature 
o stiracchiature del vestito, le quali non sempre 
si vedono, come si vede un goletto stretto, e che 
son cagione di tanta noia e irrequietezza a bam-, 
bini, i quali in una prima classe specialmente 
sono c6s1 piccini oggi, che la scuola li ghermi-
sce a 6 anni, che non sanno ancora esprimere 
con parola, o addittare a disattente o troppo af-
faccendate mamme, ci?) che dà loro noia o fasti-
dio nelle vesti. 

Chiamate a voi alla cattedra il bambino, in-
quieto e impacciato ne'suoi movimenti, per ve-
derlo ed esaminarlo, e non vi capiterà di rado 
di trovargli o le cigne troppo tese, o anche in-
crociate sul petto, invece che sul dorso, le quali 
gli strozzano il libero respiro, comprimendogli 
le coste da un lato, e da diverse parti il tenero 
torace; oppure gli troverete un panciotto troppo 
stretto; o gli vedrete che i calzoncini, sprovvisti 
delle cigne o dei bottoni, son tali da andargli 
giù ad ogni istante. 

E allora bisogna dirlo al bimbo; vedi? questo 
non ti va bene! e additargli la cagione del suo 
disturbo, e fargli provare a sentirsi giustamente, 
collocate le cigne o a sentirsi liberato di un bot-
tone comprimente al petto o al collo, per vederld 
farsi beato in viso, ed alzare il petto ad un re-
spiro largo e profondo; e fargli pur notare corne 
respiri meglio, perchè anche queste cose sono 
istruzione, e istruzione pratica, e istruzione igie-
nica, ed istruzione elementare ad un tempo. 
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d'uopo talvolta per ottenere accomodatura 
od assettamento di vesti, di far chiamare, anche 
sotto altro pretesto se si crede, i parenti; i 
quali partono poi dal maestro grati sempre de-
gli avvisi e delle istruzioni loro fornite, sulla 
comodità degli abiti che è necessaria per la sa-
lute dei loro-bimbi. Pur che si sappia fare e coi 
dovuti riguardi. 

Son tutte cose, coteste, da non trascurare da 
un buon maestro. Perocchè, anche prescindendo 
dall' igiene, l'attenzione mentale e 	istruzione 
del bimbo richiedono assolutamente che ei non 
soffra disturbi o noie corporali nella scuola. 

Ciò premesso intorno alle vesti, veniamo ora 
ad oggetti più speciali della scuola. 

Anche il colore della carta, oltre la grandezza 
dei caratteri, di cui abbiamo parlato nel prece-
dente capitolo, influisce a stancare di più o di 
meno l'occhio del bambino che scrive o legge. 

La carta colorata è migliore che la bianca e 
stanca meno la vista. 

Un color giallo nella carta, e un inchiostro 
azzurro sarebbero preferibili. 

Ma siccome un color giallo nella carta non è 
generalmente in uso per iscrivere, mentre se ne 
trova in abbondanza di cilestrina, il maestro po-
trebbe raccomandare di provvedersi di questa, a 
preferenza, a' suoi scolari. 

Quanto all' inchiostro, già che il più in uso 
il nero, sia almeno d'un bel nero e non sbia-
dito, perchè se sbiadito favorisce lo sviluppo della 
miopfa. 

La caria poi da scrivere sia liscia, non ruvida, 
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perchò la penna vi scorra facile; o la penna sia 
elastica e piuttosto molle. 

Durante la scrittura, la quale è sempre trat-
tata con impegno dagli scolari, tanto più fra i 
più piccini e nello classi inferiori, il maestro 
devo star attento alle cattive positure, che ponno 
diventar abituali, e che non si appoggi lo sto-
maco; ma non premere troppo sulla disciplina, 
quando esiste un relativo ordine e silenzio. 

Perocchò nulla stanca di più la vista di un 
bambino, che il sollevare troppo di rado gli ,oc-
chi e il capo, se si credo troppo d'appresso sor-
vegliato dagli occhi del maestro. 

Lasciamo allo zelo ignorante, ma insieme cru-
dele, di qualche mammina seria, mentre assiste 
il figlio a fare il compito, il,tenergli fissi gli oc-
chi addosso, senza lasciarlo respirare per più li-
nee di seguito o anche per una intera pagina 
di scrittura. 

JE ragazzo ad ogni riga di scrittura che com-
pie in iscuola alza quasi istintivamente il capo 
per dare una pausa all'occhio, o per far vedere 
al compagno una lettera venutagli bene, od una 
linea intera riuscita più simmetrica e bella delle 
altre, o per ammirarla egli stesso; e il buon 
maestro lascia fare fin che questa tranquilla li-
bertä non degeneri in un cinguettfo generale; il 
che, del rimanente, non avviene per lo più ehe 
quando incomincino gli alunni a stancarsi e quan-
do l'esercizio fatto di scrittura basta. 

lin esercizio di scrittura fatto in una certa li- 
bertù, con una disciplina non oppressiva, pub 
continuare anche per un'ora, in una scuola, senza 
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stancare; meno nel primo mese d'una prima in-
.feriore, nel quale nessun esercizio dev'essere pro-
lungato al di là di venti minuti o d' un quarto 
d'ora e ciò per concedere molteplici riposi, per-
ch() i primi esercizii d' ogni cosa riescono assai 
più faticosi ai bambini ancora affatto inesperti; 
e anche per allettare e tener fresca attenzione 
ancora ineducata o appena nascente, colla varietà 
degli esercizii. 

Anche la lettura affatica assai sulle prime; ma 
la prima lettura non si fa che sulla lavagna, dove 
le lettere vengono scritte a caratteri cubitali dal 
maestro, o il bambino no afferra meglio le forme 
nel seguire che fa coll'occhio la mano del mae-
stro che le viene tracciando. Un abile insegnante 
non dà mano al sillabario mai prima d'un buon 
mese o due di scuola; e il bambino allora prova 
gran piacere, aprendo il libro alle prime pagine, 
di riscontrarvi, in una proporzione e forma al-
quanto diversa, lettere e segni che egli già co-
nosce, e che vede già di saper leggere. 

E mano mono poi dall' abilità del maestro alla 
lavagna, e dalla gradazione rigorosa del silla- 
bario, egli viene condotto pagina per pagina,  giorno per giorno a leggere sempre più avanti 
con grande gioia e senza pena. 

La lettura poi viene quasi ad ogni linea inter-
rotta dal bravo maestro, elle dichiara il signifi- 
cato d' un vocabolo, facendo egli qualche pro- 
posizioncina con quel vocabolo stesso, o facen-
dola fare a qualche allievo che alza la mano. 
Così procedendo senza un metodo fisso, che sa-
rebbe sempre monotono, o variamente facendo, 
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il maestro provvede, con interruzioni opportune, 
in pari tempo all' igiime della vista, ed all'allet-
tamento dello spirito e dell' intelletto del ra-
gazzo , 

che mantiene desto e fresco e attento an-
che al significato dello parole; al quale signifi-
cato però, noteremo, non occorre proprio di tener 
dietro sempre nella lettura, per non stancare poi 
le terme intelligenze; cliè pause, del rimanente, 
nella lettura se ne debbono saper fare, anche 
senza spiegazioni di significato delle parole. 

Ma una cosa essenzialissima per l'igiene della 
vista abbiamo a notare; ed è che se giova, per 
tutti i riguardi, durante la scrittura, invigilare 
alle positure del ragazzo, e se la positura nello 
scrivere porta naturalmente con sè una certa 
uniformitä di atteggiamenti in tutta la scolare-
sca, la massima libertä di positura va lasciata 
al ragazzo durante la lettura. 

Per cui pochissimi sono oggi quel maestri che 
obbligano, nella lettura, a tenere il libro sul 
banco, pel solo piacere di vedere tante teste 
tutte chine a un modo e tanti atteggiamenti 
uniformi. 

E nella libertà, noi vediamo che i pifi dei ra-
gazzi si pigliano il loro libro in mano, che fra i 
leggii è quasi sempre il miglior leggio, è il solo 
che permette a tutti una posizione ritta del 
tronco, e sempre del collo e del capo nel leg-
gere. E provvedono gli alunni a tener fermo il 
libro o con appoggiare il gomito o i gomiti sul 
tavolo o sulle ginocchia che restano appoggiate 
al banco (posizione questa poco igienica pel ven-
tre, ma pur buona tanto per variare positura 
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nell' incomodo banco), o appoggiando al tavolo 
la .stessa mano che tiene il libro. E i libri e le 
persone così vedrete sempre che volgono la fac-cia in generale, verso le finestre, e la maggior 
luce; il che non è l'ultimo dei vantaggi della 
libertà della positura durante la lettura. 

In una lettura fatta con buon metodo quasi 
mai accade di vedere alcuno de' ragazzi soffre-
garsi gli occhi, o comprimere i bulbi; ma se 
questo avviene, basti la lettura e si passi ad altro. 

PIER D'Ilony poi raccomanda di invigilare se 
un ragazzo tiene, nel leggere, - una distanza mi-
nore di cent. 22 o 25, perchè allora bisogna av-
visare i parenti del pericolo che minaccia l' oc- 
chio del ragazzino, perchè sia condotto da un oculista. 

Inutile qui avvertire poi, che dev'essere sempre 
allontanato dalla scuola l'alunno affetto da 'ma-
lattie infiammatorie o catarrali dell'occhio, le quali 
sono sempre tutte contagiose; nò possono ve-
nire riaminessi quelli alunni senza certificato me-
dico, anche allorquando l'occhio paia guarito. 

Quante oftalmie, mi dice il chiarissimo ocu-
lista prof. Rosmim, si risparmierebbero all'età ma-
tura, se si osservasse scrupolosamente una tal 
regola nelle scuole e - da tutti i maestri ! » -Passiamo ora all'udito. 

È 'sempre stato un uso, nelle scuole minori e 
nelle prime classi, che i bambini quando leggono 
tutti insieme, o imparano a contare, lo fanno con 
una certa cantilena, quasi cantando. Cie) è ottima 
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cosa per l' igiene dell' udito, la quale in una scuola 
già troppo di sovente compromessa da suoni e 

rumori disformi e diversi; ò ottima cosa perchè 
cantando si tiene meglio il tempo; ed è ottimo 
per il respiro di polmoni piccini. 

Ma oggi alcuni, che per voler essere progres-
sisti vorrebbero veder uomo camminare sulla 
testa, se ciò fosso possibile, si pronunciano con 
m'a accanitezza degna di miglior causa contrarii 
ad ogni cantilena nelle scuole. 

Si sa che la cantilena c' è montre i bambini 
leggono tutti insieme; cossa, per lo più, quando 
il maestro dopo avere fatta leggere una linea o 
due collettivamente a tutta la scolaresca fa leg-
gere a qualche bambino individualmente. Ma ove 
questo pur non si avverasse sempre, e anche 
quando il ragazze chiamato a leggere da solo o 
a contar da solo ancora cantasse, il maestro sa 
benissimo che il bambino canta nel rilevare la 
sillaba anche per prendere tempo e per vederla 
meglio e por leggerla più giusta; corne canta i 
numeri o perchò se li richiama meglio alla me-
moria cantandoli, o perchè stanca meno con una 
cula lentezza e col ritmo uniforme, le sue facoltà 
mentali e insieme i suoi ancora piccoli e deboli 
organi del respiro e della voce. 

Un bambino che reciti una poesiella o altro 
se non recita cantando o sillabando la parola, non 
pronuncia chiaro e fa una fatica da togliere il 
flato anche all'uditore. Bisogna abituare i bam-
bini a pronunciare lentamente e spiccatamente le 
parole. 

bravi maestri hanno per ogni cosa la virtù 
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la 	di attendere, e di non forzare la natura; e per 
• la cantilena del leggere poi, tutti sanno che sul 

	

tò 	finire del primo anno della scuola elementare, 

	

io 	siccome la voce e 	articolazione si sono già 
accentuate abbastanza, non c' è più un bambino 
che canti nè nella lettura, nò nel numerare a 

	

la 	voce. 

	

)n 	Del rimanente poi le abbiam viste le scuole, 

	

ii 	dove un qualche maestro provò, contrastando le 
più genuine tendenze della natura infantile, di 

	

ni 	togliere la cantilena nel leggere e nel contare. 

	

lo 	Badate, per riuscire a ciò son costretti i maestri a 
o sopportare . un lavoro di noia e di interruzioni 

frequenti nel leggere da non dire, senza contare 

	

Te 	che nell' ultima sillaba almeno della parola; il 
bambino che leggo, la sua cantata nel far la po-le 

O satina di voce, ce la dà, e fa benissimo; se lo 

	

sa 	fa anche per non sapere altrimenti far intendere 

	

la 	d'aver avvertito che a quella sillaba termina la 

	

la 	parola ce stava rilevando. 
D'altronde poi, dove il maestro riesca in una 

e- prima inferiore a togliere assai di cantilena, vi 
giungono all' orecchio nella lettura, voci così 

	

ta 	crude, stonate, ove pure sia tenuto il tempo delle 

	

)li 	sillabe (ciò che è difficile senza canto), che ò 
uno strazio a udire. 

	

ro 	Della numerazione fatta collettivamente e senza 

	

)1.1 	alcuna cantilena non no parlo, perchò è quasi 

	

il 	impossibile ottenerla; bisognerebbe far contare 

	

U- 	sillabando per conservare i tempi; e allora mo- 

	

le 	glio un po' di cantilena. 

	

Non è che nella prima classe superiore, ora
tu 

	_ 
seconda, che s' incomincia a poter far leggero 
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sillabando tutta una scolaresca intiera Senza, o 
quasi, cantilena. 

Ma nel secondo anno la sillabazione ò giä 
franca, la misura del tempo tra una sillaba e 
l'altra non è più difficile, e asprezza del suono 
è, d' altronde, diminuita dove giä è tolta la con-
fusione dei tempi nella lettura in tal modo fatta, 
e non può molto nuocere all'udito o alla pro-
nuncia; oltre di che, poco tempo è dato in que-
sta seconda classe alla lettura collettiva, e mol-
tissimo, invece, alla lettura individuale degli 
scolari, che vengono, per lo più, nel leggere 
chiamati a uno a uno. 

Detto tutto ciò per l' igiene dell' udito e per 
l'educazione della pronuncia nella lettura in una 
prima classe, faremo ora un'avvertenza che ri-
guarda d'avvicino igiene del polmone. 

A sei anni di età, in cui tutti i ragazzi oggi 
si mandano alla scuola, e senza una previa vi-
sita del medico, per vedere-  almeno se sono atti 
ad essa, molti de' bambini non solo non han 
voce da farsi udire da tutta la scolaresca, ma 
nemmeno da farsi ascoltare alla distanza di tre 
banchi; e il maestro, cui preme che la lettura 
sia udita da tutti perchè tutti possano tenere il 
segno, incita naturalmente il piccolo allievo ad 
alzar di più la voce; ebbene è meglio non insi-
stere nell'incitamento, perchè chi ha voce la mette 
fuori naturalmente, e perchè g i fanciulli, così 
DE GIAXA, ad alzare la voce per parlare, portano 
danno al loro apparato respiratorio e vocale ». 
E può prodursi così l'enfisema polmonare. 

A noi tutti poi è noto, corne lo sforzare la voce, 
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nuoce spesso anco agli uomini, e corne da ciò 
se ne guardino gli stessi cantanti da teatro.., 

L' igiene dell' udito corne del petto e la disci-
plina insieme richiedono pure. che in una scuola, 
nè durante esercizii a voce, nè peggio, durante 
intervalli di riposo o ricreazione, il maestro per-
metta di troppo gridare. 

Nel primo intervallo della ricreazione che si fa 
per lo più in classe, tanto più d' inverno, perchè 
i ragazzi intanto fan la loro colazione, è nocivo 
lo schiamazzo come il troppo agitarsi degli alunni 
a ricroazione, non dovendosi permettere mai in 
classe che una moderata libertà; perchè gli alunni 
non debbono mangiar polvere, nè stordirsi il 
capo fra i rumori rinchiusi di tante voci. 

Grave è già il danno all'udito che ne ricevono 
gli alunni anche nei cortili di ricreazione, ove 
questi siano troppo piccoli in proporzione del nu-
mero degli scolari, e peggio poi se circondati 
•tutt' intorno da alto fabbricato. 

Quante future gioie della vita, nella musica, in 
simili scuole vengono guaste per tempo, cogli 
stessi organi ancor teneri dell' udito dallo schia-
mazzo rinchiuso; e quante future malattie poi 
dell'occhio e del polmone vengono preparate dal 
polverio pure rinchiuso e concentrato di centinaia 
di bimbi che si muovono e si agitano in un troppo 
piccolo spazio 

Sgraziatamente poi vi sono anche scuole i cui 
cortili son così angusti da obbligare i maestri 
perfino a far tare alla scolaresca quasi tutta la 
ricreazione in classe. 

Per l'igiene dell'orecchio però speriamo che 
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il canto che verrà introdotto nella scuola ele-
mentare anche in Italia, come già si fa in qual-
che altra nazione, varrà in parte a risparmiare 
l'orecchio, e a risarcire in parte anche l'udito, 
il suo sistema nervoso, dei danni che riceve nelle 
scuole troppo affollate e rumorose. 

Il dottor GIOVANNI LONGIII in un suo opuscolo, 
nel quale parla delle grandi malattie dell' udito 
nell'infanzia, che passano inosservate e rovinose, 
e sulle quali non solo è vasta l'ignoranza popo-
lare, ma finora anche quella dei medici, dichiara 
alcune cause di rovina dell'udito, le quali, per 
essore semplici e frequenti, sarebbe bene che non 
fossero ignorate da nessuno. 

LONGIII raccomanda di difendere il capo e l'o-
recchio sia dagli eccessivi freddi; sia dagli ecces-
sivi calori, così dannosi. 

Contro i grandi freddi, la natura stessa ha prov-
visto uomo e la donna della chioma la quale 
dovrebbe proteggere e coprire parte almeno del 
padiglione dell' orecchio ; e Farte ci fornisce i cap-
pucci per uomo e per donna, e i baveri dei pa-
strani e dei mantelli, ed altri mezzi. 

E contro gli eccessivi calori dei raggi solari 
arte fornisce agli uomini cappelli a larghe tese; 

e alle donne, oltre i cappelli, i simpatici e poe-
tici veli, nella città; e per campagna il largo 
cappello di paglia. 

Sono però errori igienici, sia per l'igiene del-
l'udito, sia dell'occhio e di tutto il capo, certi 
cappellucci che nelle città i cappellai espongono 
nelle loro vetrine con su un cartellino che ne 
segna il peso in 30, in 20, in 15 grammi. 
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Questi cappellucci non difendono il capo nä 
dal caldo, contro cui si vorrebbero fatti, nä dal 
freddo,. nä dai repentini trapassi di temperatura. 

E una testa assai sudata, sia pure coperta di 
folta e giovanile capigliatura, se si trova non pro-
tetta che da simili cappelli esposta ad una cor-
rente fresca, pue, incontrare, oltre una forte in-
freddatura, una malattia interminabile dell'orec-
chio o dell'udito; e al sole in primavera e anche 
in estate con simili cappelli si possono buscare 
congestioni cerebrali mortali. 

Nuoce all'orecchio anche l'introdurvi cotone o 
bambagia per difenderlo dal caldo o dal freddo, 
perchä 	orecchio ha bisogno d' aria per fun- 
zionare. 

All'orecchio poi finiscono per nuocere anche 
Lutte le affezioni alla gola, le quali rendono dif-
ficoltose o impossibili la deglutizione e la sali-
vazione, perchä vien così soppresso lo scambio 
dei gaz che queste funzioni operano nella cassa 
timpani,.;a, per mezzo della tromba d' Eustacchio. 

Oggi una nuova istituzione in Milano, curerebbe 
il mutismo, curando la sordità. 

Molti bambini che nelle scuole irritano spesso 
i maestri col rispondere una cosa per un' altra, 
parendo sempre affatto disattenti, non sono che 
d' orecchio duro. Talvolta ve n' ä di buoni e in-
telligenti tra questi, che passano così per cat-
tivi e idioti. Cerchi il maestro mediante appositi 
esperimenti certe cause non ordinarie di disat-
tenzione, quando paia ostinatissima, e fra queste 
troverà spesso cause fisiche, forze superiori cioè 
alla volontà dei poveri scolari. 
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Il Pio Istituto Oloterapieo di Milano, diretto 
dal dottor Lomm, e sostenuto a spese di filan-
tropi cittadini, guarisce e previene il mutismo, 
curando la sordità in ragazzi poveri al di sotto 
di nove anni. — E fa ricerca di questi poverini 
anche alle scuole pubbliche per guarirli a tempo 
e redimerli così preventivamente da una sven-
tura, che poi più non perdona e non troverebbe 
più rimedio. 

CAPITOLO XIV. 

Avvertenze igieniche particolari. 

LOCALI. 	Vino da antico il grande VITRIIVIO 
aveva detto: Arehiteetus sit medieus; perciò nei 
locali dove l'uomo abita e soggiorna, stanno le 
prime condizioni della sua salute. Epperò nel 

scolastico stanno le condizioni fondamentali 
dell'igiene scolastica. A noi maestri gioverà di 
conoscere sommariamente le qualità che dovreb-
bero avere i buoni locali; ciò anche per rime-
diare, ove si possa, coll'arte e la cura nostra dove 
queste qualità difettassero o mancassero. 

Inutile aggiungere poi che la scuola più igie-
nica e più sapientemente costrutta e ideata dal-
l'architetto, potrebbe diventare la più antigie-
nica nelle mani di maestri, che non ne mettes-
sero, come suole spesso accadere, nemmeno a 
profitto le sue parti buone secondo la loro igie-
nica destinazione. 

DISPOSIZIONE 0 DISTRIBUZIONE DELLE SCUOLE ELE- 
MENTARI NELLE CITTÀ. 	L'igiene, le buone norme 
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della didattica e la comodità degli abitanti do-
vrebbero dare lo sfratto alle grandi scuole, a 
Lutti quegli edifici mastodontici che contengono 
di più di otto o dieci aule di classe., 

Che l'igiene condanni agglomeramento in un 
solo edifizio di un migliaio di bambini e più, 
cosa ovvia, che le scuole di poche aule siano le 
meglio dirette e diano migliori frutti, sono cose 
di fatto, e che si comprendono da chiunque ha 
pratica di queste cose; che poi la comodità de-
gli abitanti, tanto più per le classi scolastiche 
dei più piccoli fanciulli, debba far preferire scuole 
molteplici e sparse su tutti i punti della città, e 
così accostato a tutta la popolazione, a scuole vaste 
collocato in poche località e però lontane da gran 
parte degli abitanti, è cosa che non ha bisogno 
di essore nè dimostrata, nè spiegata. 

Queste cose già scrivevamo nel Risveglio Edu-
cativo (28 ottobre 1888) a proposito appunto di 
una nuova grandissima scuola di Milano. 

La quale all'inconveniente della scomodità di 
molta parte della popolazione infantile che deve 
recarvisi da più punti lontani, aggiunge altri 
inconvenienti d' ordine igienico. 

Il numero stragrande delle aule che contiene, 
e la troppa estensione delle aule stesse, troppa 
per una scuola elementare, finiranno per renderla 
antigienica oltreitioclo a maestri e scolari, e un 
po' anche alle abitazioni che tutta la circondano, 
quantunque del rimanente , sia stata edificata 
colle migliori cure e conoscenze igieniche degli 
edifici scolastici, riguardo ai particolari. 

Aggiungerò a proposito di grandi scuole, come 
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oggi paiano esse divenute di moda; ed ò cosa 
invero assai malinconica vedere in varie città 
atterrare, invece di riattarle, due, tre e quattro 
scolette che i nostri vecchi avevano erette, con 
senso giusto della cosa; in vari punti della città, 
per edificarne una sola vasta, alta, imponente! 

E si noti poi che 	edificio scolastico impo- 
nente, spettacoloso e scomodo alla popolazione, 
o di sua Datura antigienieo, sarà fors'anche spesso 
a opera finita, costato di più che non sarebbe co-
stato, il riattamento o la costruzione di sana 
planta, delle tre o quattro modeste scolette pu-
lite e semplici, più sane e meglio diretto, sparso 
ove occorrono, comode a tutti, Où proprio a 
schietta educazione, più accostabili alla povera 
gente e più amate dal popolo. 

CORTILI E PIAZZALI DELLE SCUOLE. — CiRSCUIla 
scuola dovrebbe avere una piazzetta davanti al 
suo ingresso. E tanto più necessaria alle scuole 
di città, perchò uscendo i ragazzi in frotte e a 
corsa per lo più, per l'urgente bisogno di moto 
che sentono appena liberati dalla scuola, e un 
po' anche per la gioia d' aver finito, pue) riuscire 
di pericolo, tanto più nei luoghi di frequente pas-
saggio di carri e carrozze, se lo spazio ò angusto, 
come lo è d'ordinario in una via cittadina. 

Nell'interno poi dell' edificio scolastico, un cor-
tile ò necessario per dare aria alle aule scolastiche, 
non meno che per movervisi un po' liberamente, 
gli scolari e trastullarvisi nei momenti di respiro. 

Alcuni degli scrittori scolastici chiedono, come 
dicemmo, almeno tre metri quadrati di cortile 
per ciascun scolaro, so piccini; e di più se grandi. 
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E tre metri costituiscono appena appena lo spa-
zio necessario ad evitare che i ragazzi non si 
diano del capo l'un contro l'altro, e non si stor-
discano nella confusione d'una folla troppo sti-
pata, e naturalmente rumorosa, e in un denso 
nugolo di polvere che non ha sfogo. Ma altri 
scrittori vorrebbero accontentarsi di due metri. 

Secondo noi invece non occorrono meno di 
200 mq. per ciascuna aula di classe. Per cui una 
scuola di otto o dieci aule ha bisogno d'un cor-
tile o di cortili che abbiano l'ampiezza di super-
ficie in totale di 1600 o 2000 metri. 

Tanto più però sarü. dannosa una scuola per 
questo lato alla salute dei fanciulli, quanto mi-
nore relativamente dell'ampiezza indicata sarò. il  
cortile o lo spazio all'aperto di cui dispone. 

Un' altra cosa è degna di nota qui. 
I ragazzi dappertutto dove stanno a trastullo 

noi vediamo che siedono di tanto di tanto vo-. 
lontieri. Vediamo fra i campi i contadinelli sedere 
sull' erba o sullo sterrato; nei cortili delle case, 
li vediamo sedere su travi, su mattoni, su tutto 
ciò che trovano di non disadatto accosto ai muri. 
Tutti i cortili delle case, per() secondo noi, do-
vrebbero avere basse panchine fisse in qualche 
località, pei fanciulletti; ma nelle scuole poi tali 
panchine sono assolutamente indispensabili e fa-
vorevolissime al buon ordine. 

Di altra cosa ancora più importante diffettano 
alcuni cortili scolastici. 

Vogliam dire di smaltitori e latrine. Quanti ra-
gazzetti, tanto più d'inverno, uscendo dalle aule 
dove erano al caldo e seduti, vengono soprap- 
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presi da pungenti bisogni appena si trovano al 
freddo nei cortili per ricrearvisi. E talvolta da 
una disciplina scolastica insensata da parte d'un 
direttore, e talvolta, per colpa dei ragazzi, dalla 
smania di porsi subito a giocare e non perder 
tempo pel trastullo, avviene che dei fanciulletti 
protraggano o sospendano la soddisfazione dei 
bisogni corporei, con danno sempre della loro 
salute. 

DELLE LATRINE, non sarà inutile che osserviamo 
qui, oltre ci() che dicemmo a suo luogo, che e per 
l'igiene e per la comodità in un editizio scola-
stico è sempre meglio che abbondino. Sempre 
quando si possano collocare :in luoghi discosti 
dalle aule, e meglio se segregate affatto, e se 
isolate. 

Le latrine devono trovarsi discoste dalle aule, 
non solo perciò ne sia più discosto anche il puzzo 
eventuale per intemperie e impulizia, ma percU 
i ragazzi che accedono ad esse non portino poi 
direttamente sul suolo dell'aula 	umidità e il 
fracidume di cui si imbrattano le suole delle 
scarpe. 

La latrina poi se è isolata puzza meno. Perciò 
la maggior quantità d'aria che allora la circonda 
fa si che vi si smaltiscono i miasmi intanto che 
si producono; mentre, come si sa, tali miasmi 
stagnano perennemente e vi si addensano nelle 
latrine internate nel fabbricato e chiuse in piccolo 
spazio di aria. 

È per la ragione della quantità d'aria che, di 
regola, puzzano meno duo locali latrine di pochi 
camerini per ciascuno che un locale solo di molti 
camerini. 
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Siano le latrine anche dires° dai raggi solari. 
Siano, ad epilogo di tutto quanto dicenimo, 

spaziose, inodore, arieggiate, 
DISPOSIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. Il più sem-

plice e per noi il migliore editizio consiste in un 
più o meno lungo ordine di aule, con finestre su 
due lati, e situate a fianco l'una all'altra, sopra 
un' unica ala di fabbricato. E, cortile da un lato, 
campi o una piazza dall' altro. 

Per cui tutte le aule hanno così due esposi-
zioni all' aperto ; e sono quindi bene aluminate e 
arieggiate. 

Altro modello d' edificio scolastico molto usi- 
tato consiste in due ordini paralleli 	aule con 
un corridoio nel mezzo. 

Le aule in codesta forma d'edificio hanno una 
sola esposizione all'aperto, avendo dall'altro lato 
il corridoio. 

Questi corridoi internati fra due file cli aule, 
hanno alle loro estremitä quasi sempre due alte 
e larghe porte; le quali porte in estate dovreb-
bero sempre aprirsi al mattino, prima dell'inco-
minciare della scuola, insieme colle finestre tutte 
delle aule; d'inverno sarebbero da aprirsi am-
bedue queste porte, per qualche ora, una volta 
almeno la settimana; tutti i giorni poi anche nei 
paesi o nei mesi molto rigidi, dovrebbesi aprire 
per brev' ora or l'una or l'altra porta, per mu-
tarvi l'aria. 

Le finestre poi delle aule scolastiche, dovreb-
bero sempre aprirsi dopo finita la scuola, e mon-
tre i bidelli vi fanno la pulizia giornaliera, ma 
chiudersi d'inverno appena terminata tale pulizia. 
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Ma queste cose non si fanno nelle scuole, o 
non si fanno regolarmente. Per cui di quoi cor-
ridoi avviene lo stesso come se le grandi porte 
per mutarvi l'aria non vi fossero. E press' a poco lo stesso avviene per le finestre dello aule.] 

Così quei corridoi, nei quali immettono le porte 
dei•due ordini di aule, finiscono a puzzare pe-
rennemente del puzzo tutto particolare delle 
scuole, e diventano deposito di aria infetta anche 
per le aule. 

Un terzo sistema d'edifizio scolastico è così 
fatto; un cortile ampio, quasi sempre però rela-
tivamente meschino, nel mezzo d' un fabbricato 
quadrilatero, e aule su tutti e quattro i lati. 

Qui la sanità dell'edificio dipende e dalla va-
stità del cortile, e dai larghi che fossero stati la-
sciati o esistessero intorno alla scuola all'esterno. 

Le aule hanno tutte in questa sorte di edificio 
duo esposizioni- e questa è buona cosa; ma se 
manca l'aria dall'esterno o dall'interno, sono 
scuole alle quali anche le due esposizioni non 
giovano troppo. Per lo più si fanno cosi gli edi-
fizii scolastici, quando si vogliono agglomerare 
tante aule appunto in poco spazio. 

Quanto ai piani, nessun edifizio scolastico do-
vrebbe averne più di 'due; il pian terreno cioè, 
sollevato alquanto sempre dal livello della via e de' cortili, e il primo piano. Ma oggi si fanno 
anche scuole di tre e quattro piani, a compren-
dere quello terreno, e ciò in barba a tutti i più 
elementari precetti dell' igiene scolastica. 

Le tre forme suddescritte sono le più comu-
nemente usitato per gli edifizii scolastici. 

( 
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Con la prima e l'ultima forma d' edifizio, o an-
che con qualche altra forma diversa, gl'inge-
gneri pongono talvolta a fianco alle porte d'en-
trata dell' aula un corridoio o porticato, con in-
vetriate da aprirsi e chiudere a piacimento. Se 

corridoio non sia largo più.di metri tre; e sia 
vetriata per non togliere alle aule il beneficio 

del sole e della luce. 
Giova principalmente d'inverno che la porta 

d'entrata delle aule dia su un andito o corritoio 
chiuso. Perchè all' uscire dell' aula ove stettero 
al caldo e in quiete maestri e scolari, tanto più 
se escono per rientrarvi tosto con abiti leggeri 
o anche a capo scoperto, essi non si trovino im-
mediatamente esposti al freddo rigidissimo della 
via o della piazza. Ma corridoi chiusi con inve-
triate occorrono a fianco alle aule, anche per 
un' altra ragione, ed 	per evitare d'inverno a - 
ogni aprirsi e rinchiudersi della porta dell'aula 
stessa, ehe gli scolari vengano colpiti dalle folate 
d'aria rigidissima che entro vi si precipita diret-
tamente dal di fuori. 

.Dopo di ciò noteremo di passaggio che e mae-
stri e bidelli o direttori, tutti insieme, per lo 
più non badano a queste comoditä igieniche di 
edifizii scolastici, anche dove esse non manchino. 

L'igiene ha poco a che tare ancora colla scuola. 
Quelle invetriate o finestre, se andate a vedere, 

vi accadrà spesso d' inverno di trovarle perenne-
mente spalancato. E tossi e reumatismi piglieranno 
allegramente scolaresche intiere e maestri, o poco 
importa, son frutti della stagione, si dice. 

A volte poi invece d' estate, 'torse perchè le 
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persone son meno torpide, qualcuno chiude quelle 
vetriate che furono lasciate aperte tutto l'in- 
verno, e ci() per chiudere di fuori il caldo; e non 
si chiude di fuori naturalmente che l'aria o quel 
poco d'aerazione che all'ombra rinfrescherebbe. 

Ma qui forse è questione di gusti. Et de gli-
stibus, ecc. 

TROMBE DELL'ACQUA. — In ogni piano d' un odi-
tizio scolastico deve trovarvisi una tromba del-
l'acqua. 

La vasca o navicella della tromba sia piccina 
e bassa. Piccina a togliere ogni pericolo, e bassa 
per comodo dei fanciullini. Noi non sappiamo 
perchè in tutte le scuole vi siano tali vasche 
poste così in alto, che se uno scolarino vi viene 
mandato a lavarsi le mani, debba tanto alzare 
le braccia, che acqua tutta gli coli e gli si versi 
nelle maniche. 

Dopo ciò poi è ameno che molli ispettori, mo-
vano appunti al maestro che non abitua i ragazzi 
alla pulizia delle mani in iscubla! 

ABITAZIONI DEI BIDELLI. — Una parola sola: in 
generale non sono posti in località che rendano 
comodo e facile il servizio del bidello • a tutto il 
locale in tempo di scuola; e sono abitazioni an-
gustissinae e malsane per lo più. Pure oggi la 
civiltà insegna a costruir meglio anche le abita-
zioni de' portinai delle più semplici case private. 

PALESTRA. — DE GIAXA vorrebbe che ciascuna 
scuola avesse una palestra che servisse per gin-
nastica e per luogo di ricreazione d'inverno 
nelle intemperie e fosse proporzionata per gran-
dezza al numero delle aule di scuola. Per otto 
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aule vorrebbe una palestra di m. 30 per 12 e 
alta 8. 

DE GIAXA, come sempre, ha piena ragione. 
Dove non vi sia nt) palestra, nè un portico nò 

altro luogo adatto da porre i ragazzi a ricrea-
zione e toglierli fuori delle aule, almeno nell'ora 
del riposo, non è immaginabile quanto nei dl 
piovosi le aule puzzino e si impregnino di pul-
viscolo. 

Bisognerebbe andarle a visitare nei dl piovosi 
e appunto in tempo della così detta ricreazione. 

Quanto alla palestra corne luogo di ginnastica, 
siano spesso osservati gli attrezzi, dove van sog-
getti a logorarsi, e si lasci pure che i ragazzi, 
conte i più fanno, diano, prima di affidarsi colle 
loro persone a quegli attrezzi, la loro rapida oc-
chiata a corde, anelli, ganci, a tutto quanto pu?) 
logorarsi o smoversi dal posto. Il rassicurarli 
colla vostra autorità, senza permettere che vi ba-
dino essi, non è saggio. 

AULE. — Abbiam detto a suo luogo, che l'area 
di un' aula per scuola elementare, non pub essere 
maggiore di ni. 50; e l'altezza sua di palco non 
dev' essore minore di ni. (3. 

punto importante questo, e troppo in pratica 
trascurato. 

Per le prime due classi di scuola, specialmente, 
ragioni igieniche non meno che ragioni didat-
fiche impongono che aula sia piccola di super-
ficie. 

Invece i Comuni collocano di preferenza nelle 
aule più grandi i più piccini, per diminuire il 

REPOSSI. 
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numero delle aule e il numero che sarebbe ne-
cessario di maestri, ammazzando così i maestri 
e rovinando 	educazione e 	istruzione fin dal 
primo anno di scuola. 

E questo dell'usare le aule grandi pei piccini 
si fa da Comuni o da direttori anche solo per 
una consuetudine di cui non si indaga la causa, e 
perfino dove non siavi difetto d' aule o di maestri. 

Nulla allora di più ässurdo. 
Imperocchè minore disciplina scolastica, nei 

più piccini, maggior bisogno di moto d'altronde 
e di svago, e s'aggiunga pel lato igienico, la 
maggior sporcizia sia per le vesti sia per la per-
sona nei novizii della scuola; e d' altro lato, dal 
lato didattico, il molto bisogno di assistenza indi-
viduale da parte del maestro verso i fanciulli di 
quelle prime classi, tutti principianti nello scri-
vere e nel leggere e in ogni lavoro scolastico, 
tutte queste cose insieme reclamano per le prime 
due classi elementari, un' aula scolastica poco 
estesa e rninor numero che sia possibile di alunni. 

La stessa vista di minor portata poi nei più 
piccini, la stessa loro voce debole per potersi 
udire da tutti, indi igiene di organi più delicati, 
quanto sono più teneri, son tutti fatti cotesti poi 
e d'ordine igienico e d'ordine didattico insieme, 
da rendere impossibile il fare buona scuola di 
piccini in un' aula grande. 

JE fare tutto all'apposto di quel che si dovrebbe 
per le prime classi, è non solo rovinar queste, 
ma è pur rovinare nello classi inferiori le scola-
resche per l'avvenire, imperocchè, esperienza 
lo insegna, le scolaresche pure nei corsi supe- 
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riori, sono in generale quali le hanno fatte il 
primo anno di scuola, quali e secondo insomma 
furono le prime abitudini scolastiche contratte 
nelle prime classi. 

Tutto ciò abbiamo creduto bene di dire ri-
guardo all'ampiezza delle aule; e per le quali solo 
nelle classi superiori elementari potremmo con-
cedere qualche metro quadrato in più che nelle 
inferiori, e cioè che aula potesse raggiungere i 
mg. 55 e non oltrepassare per niun conto i 60 m. 
di superficie. 

Riguardo all'altezza delle aule che dey' essere, 
secondo noi, di m. 6, eccone le ragioni. 

1.0 Metri 6 d'altezza in un'aula di scuola son 
richiesti per dare il volume e la cubatura d'aria 
che è necessaria per la respirazione di tanti sco-
lari; giacchè conosciamo tutti gli inconvenienti 
che derivano all' igiene e al buon andamento 
stesso della scuola nel dare troppa estensione di 
superficie delle aule. 

2.° 1\:elle stanze o sale relativamente basse 
in proporzione alla loro superficie vi si effettua 
sempre, all'aprire delle finestre, una ventilazione 
troppo rapida ed esagerata che nuoce. E nuoce 
di più dove vi si sta, corne nella scuola, seduti 
e in riposo delle membra. 

E la ventilazione esagerata avviene sempre nelle 
aule di scuola, perchè troppo basse appunto in 
proporzione della loro ampiezza in superficie. E 
ciò sia detto anche indipendentemente dell' al-
tezza maggiore poi che la sala di scuola deve 
sempre avere, per l'uso tutto speciale cui deve 
servire. 
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Questo dell'altezza di palco dovuta aile aule di 
scuole e che non hanno, e del bisogno in tutte 
di limitarne rampiezza di superficie sono i due 
punti principali che riguardino le dette aule sco-
lastiche. 

Passando sopra all'una o all'altra di queste 
due necessità, tornano pressochè inutili tutti i 
lenocini dell' arte architettonica scolastica per 
rendere igieniche le aule; per lo meno, aggiun-
geremo, diventano doti secondarie tutti gli altri 
requisiti, di cui non deve l'aula scolastica pur 
mancare, perchè sia e sana ed igienica per la 
scuola elementare. 

ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE DELL'AULA - Quanto 
occorre di finestra per una buona illuminazione 
uniforme e senza penombre, è quanto occorre 

,anche per una ventilazione ampia, tranquilla, 
uniforme. 

Condanniamo però subito le finestre a quattro 
battenti, dei quali due son fissamente chiusi. Per-
chè se ciò giova solo pet passaggio della quan-
tità di luce occorrente, ci può però illudere sulla 
quantità d'aria che potrà passare; la quale tro-
verà aperture troppo piccole. E da finestre siffatte 
poi d'inverno è anche soverchia l'irradiazione 
fredda in una scuola; e verso gli alunni situati 
più vicini alle finestre stesse. 

Sono pure da proscriversi le finestre che ab-
biano fissa la parte superiore e che non si apra 
mai. L'aria qui non giungerà mai al soffitto e agli 
strati superiori dell'aula. 

Sono invece eccellenti le finestre che per un 
terzo in alto s' aprono sul telaino mobile verso il 
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soffitto; e tale apertura obliqua in alto sia pro-
tetta ai due lati di flanc() con tela, perchè batta 

sul soffitto in prima, e di là si diffonda; e 
non scenda a piombo la corrente fredda sui corpi 
degli alunni. 

L'aria d'ana scuola, abbiamo già detto altrove, 
andrebbe rirnutata ogni volta che dia sentore di 
puzzo e sempre almeno una volta all'ora. 

Ma a far ciò se mancano alla finestra i telaini 
mobili verso l'alto, è giocoforza anche d'inverno 
aprire tutta la finestra. Il che è un modo barbaro 
di mutare l'aria d'una scuola, quando di fuori 
gela, e pub sempre esser causa di roumi a mae-
stri e scolari, per la corrente fredda che entro si 
precipita con grandissima rapiditü. Fate la cosa 
almeno con le precauzioni e cautele già altrove 
da noi suggerite. E si coprano pure il capo mae-
stro e scolari per quell'istante. 

inutile osservare che finestra ben fatta si apro 
all'interno divergente ai fianchi e obliqua in su 
verso F soffitto e ha le imposte a margini sot-
tili; tutto ciò per lasciare meglio e più ampia-
mente entrare la luce. 

Ciò detto per riguardo alla forma delle finestre 
veniamo alle dimensioni. 

PIERD' HOUY avverte che una sala illuminata a 
dovere, deve avere per ogni metro di superficie 
decim. quadr. 25 di finestra. Per cui per un'aula 
della superficie di m. 50 occorrono mq. 12,50 di 
finestre. Si potrebbero fare, per un esempio, un 
paio di finestre da un lato lunghe ni. 3, larghe 
m. 1,60; e una terza nel mezzo alla parete op-
posta di forma più quadrata che oblunga larga 
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m. 1,60, lunga o alta m. 1,80. Perocchè se la luce 
è bilaterale è d'uopo elio sia maggiore da un 
lato, e la luce maggiore sia sempre a sinistra 
dello scolaro. 

Il parapetto d' una finestra non sia alto meno 
di in, 1,20, perchè finestra che scenda troppo in 
basso stanca conne già sappiamo e offende la pu-
pilla; la quale verrebbe così colpita di fronte dai 
raggi di luce, che è meglio sempre gli piovano 
d all' alto. 

Di più in un'aula alta di palco, la finestra col-
locata in basso, porterebbe sempre con sä l'in-
conveniente di non mutare l'aria dell'aula in alto. 

Il parapetto alto alfine evita pericoli in una 
scuola. 

E una legge del novembre dell'anno 1859, pre-
scriveva che i parapetti delle finestre per aule 
di scuola si inalzassero da m. 2 non meno fino 
a m. 2,60. Certo occorrerà poi uno sgabello per 
aprire o chiudere; o un manubrio che sia col-
locato un po' basso. 

Disposte così le finestre, e cioè due grandi da 
un lato, una piccola dal lato opposto, o questa 
non di rimpetto ad alcuna delle due finestre 
grandi, e con parapetto alto, avrete provveduto 
insieme che all'igiene della vista, ad una venti-
lazione migliore, cioè più ampia e più blanda 

aula. 
Quando la luce è solo unilaterale sia però sem-

pre abbondante. 
Luce davanti allo scolaro mai. Qualche finestra 

dietro le spalle dello scolaro, ma da tener chiusa, 
può al bisogno combinarsi, 
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La luce sempre abbondante si moderi, quando 
troppo viva, con apposite tende anche greggio. 

La tenda non deve svolazzare. Ma a Milano 
furono fatti per tener salde le tende, certi con-
gegni in alcune scuole, in quella, per esempio, di 
via Massimo d'Azeglio, i quali congegni sono 
dispendiosi o riescono duri e pesanti a maneg-
giarsi e di difficile servizio. Non si potrebbero 
praticare quattro occhielli ai margini delle tende 
stesse, e infiggere quattro bottoncini nel muro, 
ove assicurare le tende Ci parrebbe proprio la 
cosa più semplice, più comoda e più economica. 

La porta di entrata dell' aula 	unica aper- 
tura che può arieggiarla un po' in basso verso 
il suolo. 

Qualche piccola apertura a livello del suolo 
sotto ad una finestra potrebbe pure praticarsi 
per ventilare il suolo, e questa dovrebbe essere 
tale da potersi d' inverno chiudere o aprire a pia-
cimento. — Come fu fatto nella scuola del Laz-
zaretto Milano dall' ingegnere architetto SAVOLDI. 

Alcuni vorrebbero nell' aula scolastica anche 
una finestra che scendesse giù fino al pavimento, 
oppure un balcone, per rinnovare l'aria in basso. 
Ma ciò non ci pare necessario, nä sempre in una 
scolo, può essere cosa comoda o senza pericoli. 

Piuttosto, e questo importa assai, l'ingresso 
nell' aula abbia due usci, una specie d'impannata 
almeno d' inverno, tanto più se dà direttamente 
all'esterno e non su un corridoio, e distino tra 
loro tanto i due usci che sia già chiuso 	uno 
quando s' apre il secondo, per evitare malanni 
agli scolari, che trovansi vicino alla porta, e al 
maestro ehe fi  sovente ha la cattedra. 
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SOFFITTO, PAVIMENTO, MURI, ORIENTAZIONE, DEL - 
L'AULA E PIANTE DI FUORI. — Il soffitto a völta 
ha due vantaggi, primo quello di rendere l'aula 
più armonica e sonora, Secondo di facilitare que-
sta forma la circolazione dell' aria nell' alto del- 

aula e al disopra del margine superiore delle 
finestre, dove l' aria ben poco si rinnova e vi 
stagna. 

SORMANI GIUSEPPE y11010 il soffitto dell'aula ver-
niciato a olio, perchè non assorbisca i miasmi 
della classe. E FEDERICO SIMONCINI, pure vuole la 
volta verniciata a lucido per lo stesso motivo, 
ma di color bianco, perchè rifletta in giù la luce. 

Il pavimento più sano è di legno, ma devono 
essere le assi ben.  connesse e senza screpolature, 
e nel caso ve so ne aprano, è duopo prontamente 
otturarle. Richiede riguardi dai bidelli e che non 
vi gettino sopra troppa acqua nel far la scopa-
tura delle sale, e tanto mono vi versino sopra la 
catinella dell'acqua sporca,. perchè il suolo di 
legno tutto assorbe; come del rimanente assorbe 
anche quello di mattoni. Chi non ha cura del 
suolo respirerà sempre aria impura. 

Il suolo di mattoni, perchè è cosa rara tro-
varne d'una qualità molto dura, non è buono; 
ingenera troppo polverio in una scuola ad ogni 
moversi di ragazzi. E il polverio rinchiuso, è ne-
gli effetti pei polmoni de' bambini, come la gra-
gnuola asciutta pei campi. 

Di cemento il suolo è troppo difficile a tenersi 
pulito in una scuola. 

D' asfalto, come nella già citata scuola del Laz-
zaretto, lo crediamo, finora, preferibile pelle 
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scuole; perchè si pub sempre belle spazzare, o 
di quando in quando tutto lavare; o inoltre non 
assorbe. 

I muri delle caso private oggidì hanno troppo 
poco spessore; basta oggi alle muraglie quel 
tanto di spessore o grossezza che lo tenga in 
equilibrio, e, purchè si spenda poco nel costruirle, 
gelino pur d'inverno e brucino d'estate nelle loro 
case quelli che pagano la pigione anche a caro 
prezzo. 

Trattandosi però di scuole e d' edifizii pubblici 
credo convenga alle pubbliche amministrazioni 
anche dal lato economico, mantenere la dovuta 
grossezza alle muraglie. 	Risparmieranno molto 
combustibile d' inverno, non foss' altro. 

Perchè asciughino gli edifizii di fresco costruiti 
occorre un anno per i piccoli, due anni per i 
grandi. E per asciugare aprite e anche riscaldate. 

Perchè i muri si mantengano asciutti, occorre 
badare a più cose, secondo i tecnici delle costru-
zioni. 

Ricordarsi che la capillarità del materiale tutto 
d' una fabbrica conduce umidità dal suolo fino 
nei piani superiori. 

Non adoperare però per fondamenti nä pietre, 
che fossero state tolto di fresco dallo cave, per-
chè non s' asciugherebbero più; nè pietra are-
naria che assorbe; e fra uno strato e altro del 
muro si metta cemento, calce idraulica, o calce-
struzzo. 

Pei muri occorrono mattoni bon cotti; i muri 
asciutti si raffredderanno anche più lentamente. 
, E ci vogliono anche ampie cantine per tenere 
asciutto e sano 1' edificio. 
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I muri che dividono un' aula da un' altra de- 
vono essere tali che non comunichino rumori di 
una scuola ad altra. 

Quanto all' orientamento d' un' aula scolastica, 
abbia essa due esposizioni, e sarà sempre orien-
tata bene. 

Infelici le aule scolastiche che hanno una sola 
esposizione a tramontana! 

Fortunate però e mille volte felici le aule sco-
lastiche che hanno luce ed esposizione a levante. 

Quanta dolce attrattiva abbia il primo sole mat-
tutino tutti lo vediamo, ma come inondi attra-
verso tende e vetriate una bella sala di scuola e corne i colori si vaghi e freschi di quella na-
scente luce si combinino coll'aura di tanti pic-
con visi riposati e lieti dei fanciullini, e quanta 
bellezza e allegria infantile e umana felicità su-sciti in una scuola, non vi fu forse maestro al 
mondo che non l'abbia provato. E chissà quanti 
anzi di essi forse già poveri vecchi, ancora ve-
dono e ammirano e sentono quel miracolo sem-
pre nuovo o gentile d' ogni bel dl splendido e 
sereno, con un senso d'ineffabile gratitudine alla 
fanciullezza e alla vita. ' 

Oh degni ancora d'invidia muri calunniati e 
derelitti della povera scuola elementare! 

Piante, nel cortile davanti alle finestre, confe-
riscono tanto bene alle scuole. 

La pianta poi chiama gli innocenti augellini; 
e basta un gorgheggio, un cipplo d' un uccellino la cui nota pervenga in una scuola, a diradare 
tutto le nebbie più tetre che potesservi nascere, 
e far felice per un_ istante almeno, volto di biwb.o 
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più malato, più cattivo, più noiato dalla triste 
'assurdità dei lunghi orari in uso nelle scuole 
dei piccini. 

Se però il cortile fosse a tramontana, meglio 
far ,senza delle piante; produrrebbero umidità alla 
scuola: mentre tempera» il soverchio calore so-
lare se il. cortile trovasi a mezzodì. 

COLLOCAZIONE DEI FANCIULLETTI NELLA SCUOLA. — 
Parecchi igienisti vorrebbero due metri di super-
ficie dell'aula per ogni ragazzo; il che recherebbe 
di conseguenza che in un'aula di mg. 50 "non si 
dovessero porre di più di 25 alunni. 

Ci paiono teorie igieniche buone appunto in 
teoria, ma in pratica non attuabili almeno nelle 
condizioni presenti delle scuole. 

Alunni 45, per esempio, possono essere posti 
con abbastanza agio in un aula di mq. 50. E in 
generale in un'aula si mettono tanti ragazzi, 
quanti sono i metri di sua superficie. Siano però 
le aule della altezza di palco da noi indicata, e 
siano oltrechè ben arieggiate naturalmente, an-
che ventilate artifIcialmente, almeno d'estate, come 
spiegheremo qui poco appresso. 

Si vorrebbe anche che i quartieri dei banchi 
distassero almeno un metro • dai muri, a cagione 
della loro irradiazione fredda. Per noi la distanza 
dei banchi dai muri può bastare che sia di' cen-
timetri 65 oppure 70, perchè in un locale debi-
tamente riscaldato quest'irradiazione fredda dei 
muri ò quasi insensibile. Piuttosto è necessario 
che disti più d'un metro la finestra, tanto più 
so non fosse molto alta di parapetto. La distanza 
della finestra dai banchi viene da sè ehe è sem- 
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pro maggiore ehe quella del muro, per la ra- 
gione dello spazio che è occupato dal vano stesso 
delle finestre. 

A due cose bisogna porre attenzione per il 
collocamento dei fanciulletti nelle aule. 

Ponete vicino alle porte d'entrata i più vigo-
rosi in salute e meno delicati; e tramutateli di 
posto subito che capite che vadano soggetti a 
tossi o a infreddature. 

E non vogliate trascurare un'altra cosa, e cioè, 
di porre i miopi e deboli di vista più vicini alla 
lavagna, e dal lato delle finestre e della maggior 
luce. 

RISCALDAMENTO. - Il riscaldamento d'inverno 
sia fatto a stufa di mattoni. Perchè le stufe me- 
talliche troppo rapidamente si scaldano e troppo 
rapidamente si raffreddano; e i trapassi di tem- 
peratura nuociono, come pure già sappiamo, alla 
vista, all'udito e a tutto organismo per mezzo 
di infreddature e reumi. Bisogna, quanto al ri-
scaldamento, invigilare che la temperatura non 
ascenda mai in una scuola, al di sopra di 12 gradi centesimali. Si pue) rinfrescar l'aula aprendo 
un uscio che dia su anditi o pianerottoli; o 
aprendo, previe le cautele già da noi altrove in-
segnate, qualche finestra. E d'uopo tenere sempre 
un vaso d'acqua sulla stufa, che eviti colla sua 
evaporazione la soverchia secchezza dell'aria, la quale cagiona arsura alle fauci e pesantezza al capo. inoltre notate che talvolta, specialmente 
nei primi giorni che si accende la stufa, alcuni 
ragazzi se ne risentono e fanno il viso infocato 
e gli occhi rossi; indossino il mantello, mettano 
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il berretto, ed escano dall'aula e passeggino un 
po' pei corritoi o pel cortile, onde evitare male 
alla testa. 

Si vorrebbero due stufe, perchè una sola ir-
radia troppo sui vicini; ma dove collocarle in 
una scuola? Una sola la si colloca in un angolo 
di quel po' di spazio che è lasciato libero intorno 
alla cattedra, e rimane così un po' discosta da-
gli scolari e dal maestro. Ma per un'altra non 
vi è posto in una scuola. Piuttosto l'unica stufa 
sia grande, e allora la si riscaldi meno. 

Oggi poi vanno in uso nelle scuole i calori-
feri che riscaldano tutta l'aula con aria tiepida, 
e le bocche calde di essi si chiudono ed aprono 
a piacimento. 

VENTILAZIONE ARTIFICIALE E ILLUMINAZIONE ARTI-
FICIALE DELLE AULE. - L' illuminazione artificiale 
delle scuole serali, si fa con flamme a gaz o con 
flamme a lucilina. 

necessario che la fiamma trovisi non meno 
di un hietro più alta della testa dell'alunno; e 
meglio ancora se sarà più alta. Perchè altrimenti 
gli alunni che si trovano vicini e sotto le lam-
pade, sentono il riflesso del calore di sopra la te-
sta; tutt'altro che sano, anche quando non ca-
gioni subito mal di capo. L'altezza non sufficiente 
poi della lampada dà luogo a una quantità di 
ombre e penombre tali che molti allievi nello 
scrivere non sanno quale positura prendere per 
scansarle. 

Che la fiamma poi sia difesa da un tubo di 
vetro perchè non tentenni, questo in generale 
si usa fare. 
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Ma non si provvedo dappertutto per la distanza 
voluta del metro di distanza dal capo. Non si 
provvide per tutte le aule della scuola serale 
neanche a Milano. 

Ma le scuole serali elementari di Milano si 
trovano nelle condizioni più antigieniche per mae-
stri e per scolari anche pel modo in che sono 
ordinate. E crediamo doversi attribuire a un tal 
motivo principalmente se rendono così poco frutto 
in confronto alla grave spesa che costa il loro• 
mantenimento. Potrebbero più razionalmente or-
dinate, per riguardo ai fanciulli operai, cui sono 
destinate, e per riguardo ai maestri che le fanno, 
costare meno e forse dare frutti un po' migliori. 

È piuttosto urgente qui un' avvertenza. 
D'inverno bisogna stare attenti a quelle aule 

nelle quali si fa scuola di sera. Vi accadrà non 
di rado, che entrando voi la mattina sentiate 
ancora il fetore delle flamme di gaz della sera 
e quel certo odore d'aria morta dei luoghi che 
furono affollati e stettero poi rinchiusi. E ciò 
perchè il bidello si è dimenticato di aprire al-
mono le finestre prima di accendere le stufe. Vo-
gliate fare voi de) che non ha fatto il bidello. 
Aprite un po' le finestre, e gli alunni che so-
praggiungono, mandateli, così corne capitano 
dalla strada, per alcuni minuti nel cortile o nei 
corridoi. 

Nei cortili poi dovrebbero gli scolari passare 
tranquillamente movendosi e respirando anche 
il quarto d'ora o la mezz'ora d'ingresso, appena 
sia trascorsa la stagione rigida e nella quai() 
soltanto i fanciulli stanno abbastanza quieti ai 
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loro posti in iscuola anche durante tale inter-
vallo. Invece coi primi tepori torna loro l'ar-
gento vivo nei muscoli e nelle vene, ed eccoli 
là ad agitarsi e respirare l'aria mattutina e pri-
maverile tra i nembi della polvere delle aule. 

Ed è poi un miracolo, se entrando il signor 
maestro, almeno allora si apra un po' le finestre 
prima che si dia principio alle lezioni in quel-
l'aria fosca, molesta, rodente. 

Per norma poi si ritenga che le finestre d'una 
scuola devono rimaner aperte anche di notte in 
estate; e di notte rimaner chiuse all'inverno, 
perchè l'aula non si raffreddi troppo e perchè le 
nebbie e l'umidità non imbevano muri e banchi 
di "scuola, e tutto. 

Quando le aule non hanno la dovuta capacità 
sono insufficienti ad aerearle finestre e porte e 
tutti gli 

Anche nelle aule di giusta capacità, la venti-
lazione naturale che può eftettuarvisi per le fine-
stre, no , t sempre basta a rimutarvi l'aria quanto 
occorre, se vi devono, per delle ore di seguito, 
dimorare una quantità di fanciulli. E la prova è 
questa e cioè che le aule di scuola puzzano 
sempre e tutte dopo un'ora di lezione. E d'estate 
va peggio la cosa che d'inverno, perchè 	ele- 
vata temperatura del di fuori si equilibria con 
l'elevata temperatura interna della classe, e nes-
suno scambio d'aria però vi si effettua o troppo 
lentamente pel bisogno. 

Però s' è pensato di ventilare anche artificial-
mente l'aula scolastica. 

E la si ventila per due mezzi, detto uno di 
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aspirazione e l'altro di pulsione, i quali per lo 
più funzionano insieme. 

Il primo, quello di aspirazione si effettua con 
un tubo che dall'alto e dall'esterno dell'aula pe-
netra attraverso una parete nell' interno e al 
basso dell'aula, con entro il tubo stesso una 
fiammella a gaz; o l' aria dell' a,ula viene così di 
continuo aspirata. 

Il secondo di pulsione viene effettuato me-
diante spiragli, praticati al piede delle finestre, 
i quali d' inverno si possono chiudere ed aprire 
a piacere. L'aria che entra per detti spiragli ne 
caccia fuori altra, e così l'aria si rinnova. 

In alcune scuole questi metodi artificiali di 
ventilazione giii sono stati posti in opera e vi 
funzionano. 

Pei locali angusti e mal ventilati sarebbe ac-
cettabile la proposta del DE GIAXA di mandare 
gli alunni in cortile per dieci minuti a ogni ora. 
E dove si pub sarebbe bene ehe si facesse; ma 
delle difficoltà vi si oppongono per alcuni locali. 

Per alcune scuole poi il cortile non è che una 
anticamera tutta puzzolente della latrina scola-
stica. Vedi, per esempio, in Milano, la scuola di 
via Balestrieri. In questa e in siffatte scuole di 
cui va adorna d'altronde tutta italia, fate come 
volete, gli scolari passeranno sempre tra la pol-
veraccia delle aule o tra il fetore dei cessi le loro 
sei ore al giorno di educazione!!! 

LE ISPEZIONI MEDICHE 0 IGIENICHE alle scuole 
che si vanno organizzando oggi nelle grandi 
capitan d'Europa, e anche in Italia vengono in 
buon punto; e. siano benedette se si faranno da 
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uomini di carattere e di cuore, che denuncino 
francamente il male. 

E dai bene augurati e più che felici incontri 
del medico col maestro, e dal fratellevole loro 
affiatamento nella scuola, ne nascerà e scaturirà 
d'ambedue insieme questi due elementi di sa-
lute fisica e morale, così congiunte, un rinnova-
mento di sana pianta della Pedagogia. La quale 
non è a dire quanto n'aveva bisogno! 

LE AULE PEL CANTO. — Già che oggi accenna 
anche in Italia a diffondersi il canto nelle scuole, 
le aule poi canto devono essere alte di paleo. 
Ne guadagna coll'igiene l'acustica. Se vi sedete 
ad un caffè per udire della musica, non c'è con-
fronto fra il diletto musicale elle proverete in 
una sala alta, e quello che avreste in una sala 
bassa. 

Il canto poi riesce meglio, per chi canta, ed 
più igienico stando in piedi. E nelle scuole devo 
insegnarsi a brevi intervalli e con buone pause. 

LE AUE DI DISEGNO devono essere lunghe e 
poco larghe, perchè così si riceve molta luce 
dalle finestre. 

LE AULE PEL RICAMO necessiterebbe fossero esse 
Pure così fatte, o almeno la maestra dovrebbe 
schierare a fianco delle finestre le ricamatrici. 
lila è necessario avvertire che il ricamo minuto 
lo si dovrebbe sbandire affatto dalle classi infe- 
riori. 

Alcune maestro poi s' addolorano e si adi-
rano, perchè certe ragazze pare abbiamo la ne-
gativa, corne si suol dire, per l' apprendimento 
del ricamo, e sempre sbagliano a fare ciò che 

REposst. 	 9 
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loro s'insegna. Occorre su ciò qualche schiari-
mento. — Talvolta ciò non dipende proprio nè 
da mala volontà, nè dal potere della ragazza. È 
da sapersi che mentre si dànno numerosi indi-
vidui, i quali al di sono dei dieci anni godono 
di una vista potente, superiore d'assai alla nor-

male (e che tuttavia non dev'essere perciò abu-
sata, nè stancata mai), moltissimi altri invece, 
non l' hanno mai perfetta sino a che non sia 
compiuta la seconda dentizione; la quale non si 
compie che verso i vent-anni, e intanto soffrono 
passeggieri ma frequenti disturbi alla vista; e 
tanto più si intorbidisce la vista, quando s'inizia 
la comparsa di alcuni denti alla mascella supe-
riore, i cui nervi sono in comunicazione coi 
nervi oftalmici. 

S'aggiunga poi che i lavori di ricamo esigono 
Spesso molto piegamento della testa e del collo 
nella scolara, la quale si trova in una posizione 
per lo più incomoda anche delle braccia e di 
tutta la parte superiore del tronco. 

Siano dunque di breve durata, e facili da ose-
guirsi, e in grande, tutti i lavori donneschi 
nelle classi elementari, e maggiormente Delle in-
feriori. 

IL BANCO. - II tipo migliore o modello migliore 
finora di banco l'abbiamo a suo luogo e indicato 
e descritto. Ora bisogna notare che in qualsiasi 
modello semplice ed igienico e buono vi pub es-
sere un banco sciocco, 'antigienico e pessimo 
se esso non è fatto colle giuste proporzioni delle 
sue parti, e se non ha le dimensioni adatte al 
l'età dei fanciulli cui viene destinato, 
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Delle dimensioni ehe 'devono avere i banchi 
di scuola,-  secondo le classi cui sono destinati, 
qui parleremo e forniremo anche i criterii, se-
condo i quali il più profano della cosa potrà al-
meno conoscere quando un banco è adatto alla 
scolaresca ed alla statura dei fanciulli che lo 
usano e quando no. 

Quando chi è a un tavolo a scrivere tiene le 
spalle in posizione normale e cioè libere, sciolte, 
alla stessa altezza ambedue, come nello stare in 
Piedi o nel camminare, voi potete star certi che 
almeno nell'altezza, nella distanza verticale cioè 
Che intercede tra il sedile e la tavola scrittoio, 
deve si appoggiano gli avambracci, il banco è 
di giusta dimensione per quella statura. 

Se invece chi suive si sdraia di soverchio 
verso l'innanzi o tiene giù il braccio sinistro 
dal banco stesso, o porta avanti o in su una 

torcendo il tronco tutto verso un lato, 
il banco è troppo alto in quest'ultimo caso, o 
troppo basso nel primo caso. 

Se poi osserverete, troverete che è giusta l'al- 
tezza della tavola scrittoio in rapporto al sedile 
quand° la tavola -  da scrivere giunge alla som-
mità del ventre di chi scrive. Oppure, ed è lo 
stesso, la tavola da scrivere è posta a giusta al-
tezza dal sedile, quando chi •si pone a scrivere, 
e porta un po' i gomiti verso lo innanzi per ap-
poggiare gli avambracci sulla tavola scrittoio, 
trova questa tavola scrittoio solo di pochissimo 
(da un centimetro a due), più alta del gomito; 
per modo ehe omero ed avambraccio formano al 
gomito un angolo •retto, o un. angolo. di poco 
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minore, stando sempre s'intende, il tronco in 
posizione verticale o lievissimamente piegato in- 

na n zi. 
Per bambini di soi anni e per la prima classe 

inferiore, va bene .che questa altezza dal• sedile 
alla tavola da scrivere sia di centimetri 20. 

Per le stature straordinarie in piccolezza o in 
grandezza,. le quali sommano mai a più di 8 o 

10 per cento, bastano in una scuola di piccini 

da due a quattro banchi diversi degli altri, dei 
quali banchi qualcuno avrà centimetri 19 di al-

tezza dal sedile alla tavola da scrivere, qualcuno 

centimetri 21. 
Per le altre classi accrescete di un centimetro 

questa altezza normale di centimetri 20 per ogni 
classe successiva e superiore e cioè portatela a 
21 per la seconda o secondo anno •di scuola, a 

22 per la terza, a 23 per la quarta, a 24 per la 

quinta. 
E così se volete fare, per un esempio, un banco 

per le cinque classi ginnasiali o per le cinque 
classi tecniche, seguite pure la stessa .progres- 
sione. 

Avvertendo che per le tre classi del Liceo, 0 
degli istituti superiori questa altezza della tavola 
da scrivere sarà pei banchi graduata da centi-
metri 30 a 32 nel 1.0  corso; da centimetri 31 a 

33 nel 2.° corso, e da centimetri 31 a 34 nell'ul- 
timo corso del Liceo e nelle Università. 

Abbiate riguardo poi alle seguenti avvertenze: 
Avvertenza i. — Di mano in mano ehe ascen-

dete dalla prima classe elementare aile classi su-
periori, il numero dei banchi per le stature stra- 
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ordinarie dovrä accrescersi di classe in classe, 
Fm) che nell'ultima del Liceo, i banchi d'altezza 
normale od ordinaria saranno poco più di metà, 
e i rimanenti converrà che abbiano altezze varie 
e graduate da centimetri 30 a 34 dal sedile allo 
scrittoio. 

Avvertenza 2. — Per le fanciulle questa al-
tezza potrà essere di un centimetro di pin che 
pel maschio in ciascuna classe elementare; e cioè 
il sedile del banco per esse può essere di un cen-
timetro mono alto, per il maggior volume delle 
vesti femminili. 

Stando alle classi elementari, a voler fare le 
cose più . precise,•secondo la media crèseita dei 
vari anni di età, comprendendo maschi e fem-
mine, si potrebbe far così: 

La Classe, altezza dal sedile alla tavola 
.da scrivere 	 - cent. 19,5 

2.a Classe, altezza dal sedile alla tavola 
da scrivere 	. . 	 cent. 21 

3.a Classe, altezza dal sedile alla tavola 
da scriverd. . . 	 cent. 22,5 

4.a Classe, altezza (lai sedile alla tavola 
da scrivere 	  cent.. 23,5 

5.a Classe, altezza dal sedile alla tavola 
da scrivere 	  cent. 24,5 

Ciò ehe pin importa, ripeterò, è di aumentare 
le gradazioni delle altezze procedendo ai corsi 

,superiori. 
- Per cui in prima classe, tutti i banchi possono 

avere altezza di centimetri 19,5. ln seconda 4 
banchi dovranno 'essere fatti •su una graduatoria 
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di altezze varianti da centimetri 20 a 22. In 
terza, fi .banchi .siano graduati su altezze di cen-
timetri 21 a 23,5. In quarta, 8 banchi da centi-
metri 21 a 21. In quinta, 9 o 10 banchi da cen-
timetri .21,5 a 24,5. 

Questo per raggiungere la massima comodità 
possibile per banchi di una scuola secondo le 
categorie delle stature delle varie età. 

Ricordiarnoei .però che fu sempre il troppo 
sottilizzare, in esagerate esigenze di comoditä, 
che finora ha, fatto naufragare la riforma del 
banco scolastico. Per cui suggeriamo di atte-
nersi alle prime norme da noi date, per chi non 
credesse di adottare varie gradazioni di banchi 
in una stessa classe.. 

Cominciamo dall' adottare almeno una speciale 
misura di banchi per ciascuna classe; sarà già 
un bel progresso 	uso assurdo e generale in 
o(vo-i di fare i banchi tutti uguali e tutti di una 
•grandezza tanto pei fanciullini della prima classe, 
corne pei giovinetti della quinta classe. 

Per chi .  però vorrà adottare anche nella stessa 
classe un banco .per le stature più piccolo e un 
banco per quelle più grandi si noti bene che in 
ordine d'altezza per ogni 'quartiere, i banchi pei 
più piccini si porranno avanti; i banchi per le 
ordinarie stature net mezzo; e di dietro si por-
ranno i banchi più alti, e il più alto sarà l'ultimo. 

Con questo metodo potranno più facilmente 
regolarsi maestri e maestre nel collocare o dar 
posto nei banchi alle varie stature. 

Abbiamo insistito su questa importantissima, 
tra Io dimensioni del banco, still'altezza cioè del 
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sedile alla tavola scrittoio, perchè è anche quella 
nella quale più generalmente e orribilmente si 
sbaglia. 

In tutte le scuole i banchi hanno la tavola da 
scrivere troppo alta per le prime classi. I trat-
tatisli del banco sofisticano per millimetri, e 
nette scuole si commettono spropositi di centi-
metri e parecchi centimetri. 

Si vedono bambini di 6 anni posti in banchi 
ehe andrebbero bene a giovinetti di 15 o 16 anni. 
Si signori; ho visto nelle prime inferiori, anche 
in Milano, dei banchi, nei quali la tavola da scri-
vere giungeva quasi alla spalla del povero fan-
ciullino ehe vi stava seduto a scrivere e nei 
quali l'altezza o intervallo ehe correva dal piano 
del sedile al piano della tavola da scrivere era 
perfino di centimetri 26 o 27. Bisognerebbe pro-
vare a mettere i signori maestri, o i signori ispet-
tori, o i signori sindaci a scrivere a un tavolino 
che dalla sedia s'inalzasse a centini . 45 o 50, e 
colla t2.vola da scrivere lontana mezzo metro dal 
sedile, e farceli stare per delle ore corne i ra-
gazzetti .  nel loro banco; e poi mi saprebbero 
dire come si sentirebbero le ossa della spina 
dorsale, e delle spalle, e corne stanca e rotta 
la vista. Corne si sentirebbero essi che pur son 
uomini fatti e hanno tutti gli organi assai più 
robusti dei piccini ! 

Vero è bene che i miopi si trovano più comodi 
a scrivere a uno scrittoio relativamente più alto 
di quello che converrebbe ordinariamente alle 
singole stature. Ma tra i fanciulli delle prime 
classi ben pochi sono i miopi; non più del 5 o,6 
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per cento anche nelle cittä. stesse. — E il banco 
di scuola che non è adatto allo scolaro è prima 
e fortissimo cagione di iniopia. Perehè obbliga 
il fanciullo 'e piegar troppo il capo e a portarlo 
troppo vicino alla carta su cui scrive; e l'occhio 
sono così trattato da miope, miope diventa quasi 
sempre. 

Se voi entrate in una scuola quando si fa eser-
cizio di calligrafia o di scrittura li credereste 
tutti miopi, perchè vedreste i più degli scelari 
scrivere col mento quasi sul tavolo. Ma volete 
verificare ehe questo avviene solo per la scorno-.  
ditä dei banchi? Ebbene,- via i libri da scrivere 
o fuori il libro di lettura. E vedrete che -tutti 
tengono il libro di lettura (se la stampa non è 
troppo piccolo) alle normale distanza d'un occhio 
sono. E tanto meglio questo avverrä, per coloro 
ehe il libro stesso si tengono fra le mani appog-
giando gli avambracci e le mani al lembo in-
terno del banco, che è la posizione più comoda 
del leggere. 

È sempre il cattivo banco la cagione delle po-
silure più strane, più antigieniche. 

E la scomodità sua maggiore si verifica sem-
pre, come già dicemmo, nella dimensione erronea 
dell'altezza della tavola scrittoio dal Sedile. 

Per le altre dimensioni del banco si erra assai 
mono. 

Ma veniamo subito a fornire Un altro criterio 
generale per giudicare se le altre dimensioni 
sono adatte o meno per lo Ï;colaro ehe vi siede. 

Lo scolaro si trova in un banco a lui . adatto, 
quando oltre a tenervi le spalle in posizione noi.- 
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male, poggino bene anche ambedue i suoi piedi 
1 

	

	sul suolo del banco, o almeno sur un predellino 
che s'alzi per 10 o 12 couffin. al  disopra di 
questo suolo interno. Le sue gambe quindi fa-
ranno colla coscia un angolo retto al ginocchio, 
o un poco maggiore. E il tronco naturalmente 
farà un altro angolo retto colla coscia, o un an-
golo ottuso molto prossimo all' angolo retto, o 
un angolo di poco minore di un retto, secondo 
che chi siede si appoggi un po' indietro sul 
dorso, o un po' in avanti sugli avambracci e 
sulla tavola scrittoio. 

Perchè ciò si verifichi, occorre dunque che il 
sedile s'innalzi al di sopra dol suolo interno del 
banco di Centim. 30 o poco più, in un banchino 
per la classe prima. E dopo vada innalzandosi 
di due centimetri per ciascuna classe successiva. 
La larghezza del sedile dev' essore tanta quanto 
è lunga la coscia. Per la prima classe cent. 22 
di larghezza bastano. La tavola scrittoio non 
dev' es--ere tanto larga che il fanciullino sten-
dendo il braccio stenti ad attingere la penna 
nel calamaio, il quale viene infisso all' estremo 
margine anteriore della tavola scrittoio; quindi 
basta una larghezza totale di centim. 32 nella 
prima classe. Larghezza questa che dovrà es-
sore raggiunta, solo quando venga tratta in fuori 
la tavoletta da scrivere. 

La larghezza del sedile potrà venire aumentata 
di un centimetro per ciascuna classe successiva 
alla prima, partendo dalla larghezza già su indi-
cala di centimetri 22. 

La larghezza della tavola Scrittoio sarà più 
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comodo che venga aumentata di un centimetro 
• e mezzo per ciascuna classe successiva lino a 
raggiungere centim. 35 o 36 a tavoletta tratta 
innanzi per le classi quarta e quinta, e lino a 
centim. 45, pure a tavoletta traita innanzi, per 
le classi liceali e per gli istituti superiori e per 
le Università. 

La tavoletta scorrevole, scorre entro scanala-
ture in noce ai lati e con bordi di noce e sotto 
una traversa di noce verso il margine esteriore_ 
della tavola scrittoio. • Scorre innanzi e viene ri-
tirata nelle sue scanalature, o ricacciata indietro 
per centim. 10 o 12 nei banchi liceali e ginna- 
siali, e per circa centim. 10 nei banchi delle ele-
mentari.. 11 banco sia fatto in modo che a nes- 
suna apertura o a nessuna discontinuità nella 
tavola scrittoio debba dar luogo il moversi di 
questa tavoletta. La distanza positiva, a tavoletta 
in fuori, nelle classi elementari, la distanza oriz- 
zontale cioè che corre tra il margine interno 
della tavola scrittoio e tra il margine interno 
del sedile dev'essere di centim. 3, 5, non di più, 
nella prima classe e non superare i centim. 4, 5 
nelle superiori elementari. Nei Ginnasi e Licei 
potrà anche essere di 8 o 9 centim., senza che 
perciò il banco diventi scomodo. 

La traversa di noce al margine esteriore della 
tavola scrittoio, e sotto la quale traversa scorre 
la tavoletta, dev'essere smussata verso .1' innanzi 
e verso lo scrivente, perchè non impacci il foglio 
o il quaderno elle va in su di mano in mano 
che lo scolaro va scrivendo le ultime righe in 

fine di pagina. - 
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• La tavoletta scorre con lievissimo attrito nelle 
sue scanalature e non deve andar soggetta a. 
gonfiamenti, o indurimento. . 
. Tutta la tavola scrittoio ò disposta a piano leg-. 
germent° inclinato in avanti, con un'inelinazione. 
non superiore. del 6 o 7 per cento. E questa in-
clinazione basta, perehè il peso stesso degli avam-
bracci sul suo margine interno la tenga ferma 
per scrivere, senza bisogno di catenacciuolo o 
altre simili delizie o squisitezze ehe abbiamo vi-
sto in certi banchi. 

Non si può pretendere ehe per facilitare l'aceo-
vodazione della vista nello scrivere, questa 'tavela 
abbia un'inclinazione maggicre, pereh.è :la mano 
viene impacciata ne' suoi movimenti se poggia su 
un piano molto inclinato. Oltrediehä gli oggetti 
non devono facilmente scivolar giù dal tavolo; 
nè, si potrebbe applicare una traversetta a modo 
di bordo ehe li trattenga, perchè questa .compri-
merebbe i vasi dell'avambraccio che .vi si ap-
poggia e farebbe male. 

Nè possiamo accettare nel banco di scuola leg- 
gio di sorta, per facilitare 	accomodazione della 
vista durante la lettura.. Legglo, fisso è sempre 
antigienico, perchè varie sono le forze visive 

alunni, e 	alunno il legglo se lo fa più co- 
modo, prendendo quando vuole, il libro in mano 
ed appoggiando le mani stesse sul tavolo, op-
pure poggiando inclinato innanzi il suo libro 
sopra un altro libro o altro oggetto sul tavolo 
stesso, a quella distanza e in quella posizione che 
più gli torna. 
. Ma guai a noi se volessimo scivolare sul campo 
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lubrico di tutte le esigenze mal pratiche che fu-
rono inventate sul banco scolastico, forse solo 
per complicarlo, e renderlo inutilmente costoso 
e ritardarne sempre una modesta, ma necessaria 
riforma. 

Occorrerebbero volumi; e volumi di cose 
notizie troppo inutili. 

Per cui veniamo agli ultimi avvertimenti che 
riputiamo non inutili. 

Oggi son caduti in disuso, e meritamente, tanto 
più nelle scuole elementari, i banchi a più posti, 
e pei quali il maestro non poteva accostare, senza 
grandi difficoltà, tutti i suoi piccoli scolari per 
assisterli in iscuola nei lavori dove occorresse 
la sua assistenza. E vengono in uso i banchini 
a due posti. 

Siano benedetti i banchini a due posti! 
Non possiamo però associarei a coloro che ve-

dono ultima perfezione, su questo punto, nei 
banchini a un sol posto. Occuperebbero troppo 
spazio, e poi isolerebbero troppo le anime dei 
teneri fanciulli, i quali han bisogno pur di co-
municare tra loro per sviluppare il linguaggio, 
per sviluppare le loro idee e i loro sentimenti 
sociali e d' amicizia; e, scusateci, anche talvolta 
per riposare il cervello 	udire spiegazioni 
troppo lunghe, o improprie, o noiose del do-
cente; e anche per allentare alquanto la tensione 
troppo protratta della mente nell' ascoltare di 
continuo la parola altrui. 7  

Il banchino a due posti, basta che sia lungo 
un metro o un metro e centimetri dieci per le 
due prime classi elementari. Sia lungo un metro 
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e centimetri venti per le classi elementari supe-

riori. 
E sia lungo da un metro e centimetri qua-

ranta, a un metro e centimetri cinquanta per le 

classi ginnasiali e tecniche. E un metro e cen-
timetri sessanta pei Licei e istituti superiori. 

Concilierete cosi la comodità con la giusta eco-

nomia dello spazio. 
La larghezza che occupa il banco tra sedile e 

tavola scrittoio è determinata dalle larghezze vo-

lute da gnosie tavole, secondo le classi scola-

stiche cui deve servire il banco, e di pià dalla 

poca distanza positiva ehe si laseierà anche a 

tavoletta in fuori. 
L'altezza totale del banco è pure determinata 

dall'altezza del sedile, sommata colt' altezza ehe 

dal sedile ci dey' essere alla tavola scrittoio, se-

condo le varie classi. Ma siccome il banco delle 

prime classi elementari riuscirebbe troppo basso 

e scomodo per l'assistenza o la vigilanza che il 

maestro in tali scuole deve portare sui lavori 

dogli scolari, così questo-  banchino deve essere 

collocato sopra a impalcature o sgabelli che lo 

sollevino dal suolo del l' aula. 

Ci() riesce uil vantaggio anche per l' igiene, 

perchè d'inverno non si raffreddino troppo le e-

stremità inferiori dei . fanciulletti ehe stanno se-

duti. 
Il banchino più basso, quello cioè ehe si trova 

più in avanti della scolaresca, sia portato dal-

impalcatura o sgabello a raggiungere almeno 

i centim, 70 di altezza; mentre gradatamente si 

andranno sempre più elevando i banehini più in 

fondo alla sala. 
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Le impalcature - devono essere sforate in basso 
vicino al suolo, perché circoli l'aria sotto il banco. 

I färellini non devono avvicinarsi troppo al 
suolo, quasi fino a rasentarlo, perché nello sco-
pare non v'entri facilmente la • lordura dell'aula, 
sotto i banchi; i quali non si possono srnovere 
tanto spesso dal loro posto per farvi la pulizia 
di sotto. 

I banchi devono essere tutti smossi dal posto 
per farvi la pulizia di sotto almeno una volta al 
mese, non una volta all'anno, coure si pratica così 
malamente oggidì. Sicché le scuole - anche per 
tanta lordura nascosta, puzzano sempre. 

In America per() e anche in alcune località di 
Europa, oggidì vanno in uso banchini, nei .quali, 
all' infuori della tavola scrittoio, e del sedile, e 
del suolo interno del banco che sono in legno, 
tutto il resto è in ferro. Ciò è ottima cosa e pel 
passaggio dell'aria dappertutto, e contro la facile 
produzione delle muge sotto i banchi, e in pro' 
della pulizia. 

Pel sedile noi preferiamo il continuo all' indi-
viduale nei banchini a due posti. È più comodo 
perché concede maggiore libertà di movimenti, 
e crediamo esagerati certi timori di contagi nelle 
scuole per contatto. 

La tavola scrittoio è più sana per la vista 
se non è verniciata. Il verniciarla poi in .nero 
per confondere le macchie d' inchiostro, è cosa 
riprovevole. Il nero del ban-co fa troppo con- 
trasto col bianco della carta e stanca 	occhio. 

Un'altra cosa d'una certa importanza è a rite-
nersi: lo, scaffaletto poi libri, ehe si • colloca di 
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sono la tavola scrittoio, non sia alto di più di 
centhn. 10, e non largo o fondo più di cent. 15. 
Allora non vi sarà pericolo che impacci le gambe 
urtando nei ginocchi. 	. 

Diremo in ultimo che un banco eccellente di 
due posti per scuola elementare non deve co-
stare di più di lire 15 o 16 a costruirne molti. 
E- non di più di lire 26 o 28 un simile banco pel 
Liceo. 	 - 

Noi crediamo avere esposte e dette le cose 
che.sono più necessarie a conoscersi .sul banco 
scolastico. 

I maestri che desiderassero altro apprendere 
intorno al banco di scuola, osservino molto in 
classe; osservino corne un banco funziona e come 
invece dovrebbe funzionare, •e non leggano lun-
ghi trattati su ciò; riusciranno meglio sia a tare 
di nuovo, sia a far correggere -gli erronei ed 
orribili banchi in uso nelle loro scuole. 
- Chi è fuori della scuola, sia pure Ispettore o 
Provvelitore, riuscirà più diffi,cilmente a far cose 
utili pei .  banco scolastico; e più difficili e lunghi 
riuscirebbero ai • non maestri gli studi -in pro-
posito, non potendo tali studii ricevere riscontro 
o rischiaramento dalla pratica osservazione gior-
naliera, lunga ed estesa ehe offre la scuola solo 
a chi vi sta tutto dì. Perehò varie son . le cose 
di cui bisogna tener conto su questo oggetto 
così finora trascurato •e pur così importante del-
l'igiene. scolastica, che è il banco. 

BANCIII DI SCUOLE SERALI. - Per le scuole se-
rali non crediamo occorra prendersi pensiero per 
l'altezza dei banchi, E scuola d' un ..paio d' ore, 
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invece che di sei o selle oro, e per poco tempo 
si pue, stare anche un po' incomodi; oltre di che 
i ragazzi della serale essendo già grandi e svi-
luppati, non v'è alcun pericolo per questa scuola, 
di deviare loro la spina dorsale. 

Solo si usino per aule della serale quelle che 
(a nuovi banchi) saranno destinate ai più grandi 
e alle classi superiori. 

Sui MODI DI SEDERE NEI RANCIR: - È bene si 
sappia che non tutti quelli ehe siedono viziosa-
mente, per banco incomodo od altro, contrag-
gono scoliosi (la quale è la deviazione laterale 
della spina al fianco), ma solo quelli che hanno 
l'ossatura mono sviluppata e più tenera. Le ra-
gazze perciò sono più soggette a tale inconve-
niente, che tanto deturpa la bellezza della loro 
persona e insieme la grazia del portamento. 

Un'altra cosa è bene sapersi dai maestri, circa 
la positura degli alunni nel banco. E cioè, che 
nella posizione verticale del dorso y' è nessuna 
pressione dei vasi dell' addome o dei visceri, li-
bera l'espirazione e la respirazione, e libero e 
normale si compie l'esercizio delle funzioni fisio-
logiche; ma si stanca di più la spina dorsale; 
per cui non è una positura che possa mantenersi 
a lungo, senza bisogno d'essere mutata. 

Inclinata all' indietro, come nella lettura, è po-
sizione che stanca un po' qualche muscolo della 
coscia, ma meno la spina dorsale ed è pure sana. 

Inclinata innanzi, come nella scrittura, e peg-
gio se l'inclinazione è forte, inceppa gli organi 
della respirazione, della digestione e della circo-
lazione • ed è la più malsana. 
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Ebbene, noi nostri barbarici banchi gli alunni 
sono costretti, per scrivere, piegarsi innanzi con 
un' inclinazione di 35 o 40 gradi. Quelli che non 
credessero vengano a vedere nelle nostre scuole. 

SULLA SCRITTURA INCLINATA 0 VERTICALE. - Il 
grande piegamento innanzi del tronco, per poter 
scrivere in un banco incomodo, è ciò che nuoce 
orribilmente, e non la scrittura un po' inclinata, 
contro la quale gridò qualche igienista; ed altri 
fanno e fecero coro corne tanti pappagalli. 

La scrittura un po' inclinata è cosa naturale, 
assai più che la verticale, corne vorrebbero molti 
igienisti. 

Ed Emonono ANDREOLI, uomo che nutre nella 
mente e nel petto passione d' artista per l' arte 
sua e la scienza calligrafica, e i di cui asserti in 
materia sono di certi • autorevolissimi, mi assicura 
ehe la scrittura un po' inclinata da destra a si-
nistra è affatto naturale e che fu, di tutti i tempi 

- e di tutti i luoghi e ehe perfino la scrittura in-
clinata a rovescio, e cioè da sinistra a destra 
più facile e si adopera di più della verticale, la 
quale non riesce o non riesce bene senza sforzo 
e senza uno studio apposito e lungo. 

Per cui non dubitiamo di porre fra le mille 
ridicolaggini, che van sorgendo di quando in 
quando, la pretesa di certi igienisti che vorreb-
bero che il maestro da oggi in poi insegnasse 
all'alunno a collocarsi davanti il quaderno o fo-
glio in modo che il lato inferiore fosse parallelo 
all'orlo del banco. 	• 

E di ciò basti. 
. REPOSSI. 	 10 
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Badiamo piuttosto alle positure del capo ri-
guardo alla vista. • 

Quando un: esercizio di scrittura o -d' altro la-
voro, che si facCia nel banco scolastico, richiede 
Che per bon farlo occhio sia distante meno di 
30 o 36 centim., la durata di quell'esercizio  deve 
essere brève, perchà la testa inclinata induce 
alterazioni anatomiche e fisiologiche. 

Quando poi un ragazzo o nel leggere o nello 
scrivere porta la testa a una vicinanza tale del 
libro Che l'occhio disti mono di 2'2 o 25 cent., o 
nOn lo faccia Per giuoco, giuochi che bisogna 
assolutamente proibire,. MER. D' HOUY vi avvisa, 
gift lo accennammo, ma lo .ripeteremo che bi-
sogna far chiamare i parenti del ragaizo, per 
avvishrli che grave pericolo minaccia la vista del 
loro figliuolo, e perchè lo conducano tosto da 
un oculista. Alla barriera di Porta Nuova qui in 
Milano c' è un ISTITUTO OFTALMICO pal pubblico, 
diretto dal dottor ROSMINI, uno dei pochi medici. 
pubblici - che unisce alla scienza la virtù di saper 
trovare il tempo d'essere diligentissimo e gentile 
-visitatorc anche coi poveri. E credo che 	ora 
delle visite sia ogni giorno alle 11 antimeridiane. 

SULLA LETTURA: — È una pratica r.ociva alla 
vista, quella di tutti i maestri in generale, di 
far leggere sul libro del compagno colui che ha 
dimenticato a casa o non possiede il libro di let-
tura, e così costringere duo ragazzi a leggere 
assai incomodamente per ambedue su un libro 
solo, tanto più se la stampa è, come pur troppo 
di solito, assai piccola. 

Meglio assai che colui che ha dimenticato il 
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libro o non l'ha, provi la noia del far nulla men-
tre si :fa lettura, ehe in generale è sempre eser-
cizio dilettevole s  per gli scolari. 

Accade talvolta Wille; prime classi, e tanto più 
nel primo .  anno di scuola, ehe dei bambini -chia-
mati a leggere (e sono quasi sempre i più intel-
ligenti) arrossano, .arrossano, arrossano, e si ca-
pisce tosto ehe giunti alla seconda linea già vanno 
insieme loro tutte le parole davanti alla vista 
ehe si confonde. Il maestro so è uomo d' animo 
gentile, come sono in generale i maestri, prende 
occasione di rivolgere la parola ad un altro bam-
bino; e intanto quello che leggeva ha cessato per 
un istante di leggere, ha alzato • gli occhi dal li-
bro, e ha veduto ehe maestro e alunni hanno 
rivolta la loro attenzione ad un altro ragazzo; 
pochi secondi dopo, il suo viso avrà ripreso il 
suo colore naturale, ed allora, ripigliando la let-
Jura, il bambino procederà spedito, sicuro, ben 
Presente a sè stesso e alle domande ehe gli farà 
il Ina( stro, ed avrà fatto buona figura nella let-
lura, con sua soddisfazione intellettuale e mo-
rale; Mentre al contrario operando, il maestro 
gli avrebbe inflitto, accrescendogli la confusione 
dell'animo, una mortificazione proprio per niente 
meritata, e al morale dannosa. 	- 

CATTEDRA. - Per non stancare la vista degli 
scolari a guardare sempre in alto, e per non stan-
care il maestro a scendere e salire gradini ogni 
qualvolta .egli debba portarsi fra gli alunni, o da 
questi alla eatledra, la cattedra deve poggiare 
quasi sul suolo. Basterebbe secondo noi, ehe fosse 
posta sur un impaleato di un decitnetro di al- 
tep. 
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Una cattedra che si adatti alla maggior parte 
delle stature dey' essere alta cent. 80. E le sedie 
comuni sono di un' altezza che varia da cent. 44 
a 48. 

Per le signore è più comodo che la cattedra 
sia alta qualche centimetro di meno. 

GINNASTICA. 	parola gioiosa pei ragazzi. E 
dai diletti quasi inavvertiti del moto nell'infan-
zia, nia così necessarii a quell'età, fino ai grandi 
piaceri ehe l'esercizio muscolare produce Della 
vigorosa giovinezza, y' è un crescendo tale lino 
all'età di vent' anni, e lino ai trenta e talvolta 
pur fino ai quarant' anni, ehe noi non dubitiamo 
di asserire ehe il diletto dell'esercizio muscolare 
è il più grande di tutta la prima giovinezza del- 

uomo. 
Chi non ricorda il vivace divertimento delle 

corse precipitose, del salto, delle lotte a corpo a 
corpo coi- compagni di scuola, dol gioco al pal-
lone da giovinetto; e chi non ricorda i grandi 
piaceri della scherma e del ballo, o la. felicità, 
che.  è quasi ebbrezza, ehe accompagnava e sus-
seguiva tali esereizii ; non ha conosciuta mai la 
divina felicità dell' esuberanza della vita 6 delle 

.forze. 
Scherma e ballo ve ne dovrebb' essore assai di 

più dappertutto di quello che non vi sia. 
So elle del ballo qualcuno ne dice male, e lo 

calunnia. Ma se alcune note musicali di repente 
inondano l'aria, ecco subito braccini sollevarsi 
alto, e testine d' angioli, e personcine da para-
diso carolare nel mezzo della via; e ehi loro hä 
insegnato? Non lo so, perehè ho visto ballare 
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de' bambini di tre anni a cui - nessuno poteva aver 
insegnato; perchè que bambini abitavano in case 
o famiglie solo composte di infermi e di vecchi 
e di infelici dove e d'onde mai di certo avevano 
veduto ombra di ballo. 
• Però credo il ballo essere cosa affatto sponta-
nea nella natura umana. E vorrebbesi questa 
grande quanto salutifera gioia della giovinezza 
ehe è la danza, assai meno calunniata dai deboli 
delle gambe e dei muscoli afflosciti da' vizii o dalle 
ereditarie infermità, e assai più diffusa e nota 
fra le laute decrepite e tetre consuetudini mo-
derne de' divertimenti sedentari. — Inutile ag-
giungere che il ballo dovrebbe essere fatto sem-
pre all'aperto, o in luoghi spaziosi, punto affol-
lati, e ben arieggiati. 11 più sano è il ballo liscio 
e piano, alternato col saltellante, e con quei .passi 
di riposo .  così condannati dall' etichetta, forse 
solo perchè di raro tali passi vengono fatti colla 
dovuta grazia, o spesso trasrnodano e degene-
rano ii atti smorfiosi e 

Ma il ballo e la .scherma ed altri divertimenti, 
corne grandi gioie muscolari, sono più propri 
veramente della giovinezza già t'alfa e già forte; 
non invaderemo dunque il campo dell'igiene gio-
vanile, e torniamo a quella dell'infanzia ehe alla 
giovanile prepara. 

GINNASTICA MLLE iuiz. — Anche in iscuola e 
dentro i banchi qualche movimento dello braccia, 
il ehe dilata il torace e riattiva la respirazione 
soffocata dall'attenzione e dall'applicazione intel-
lettuale e dalla posizione a capo chino, è sempre 
utile (così DE (JIAXA). 
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DE GIAXA la vorrebbe giornalmente all'aperto 
per ciascuna classe la ginnastica, per lo meno 
nelle scuole femminili, perchè le ragazze sono 
Condannate anche fuori di scuola a vita troppo 
sedentaria e casalinga. Ma.' alle fanciulle 'non at-
trezzi, non esereizii violenti. E la durata vuole 
ehe sia di due quarti d'ora, divisi, per ogni 
classe. Infatti,: mezz'ora di seguito,' corne si usa, 

troppo,' perchè nella ,ginnastica scolastica i 
ragazzi devono stare 'in ordine, il ehe è noioso 
se non è per breve .tempo.- 

ClaSsificazione di ginnastica, no, se .  ne travise-
rebbe lo scopo; non deve diventare uno studio 
di gare, dice bene DE GIAXA. — E nelle scuole 
di Milano questa classificazione figura solo nelle 
materie facoltative, e si potrebbe anche ommet-
tere, giacchè per ottenere ordine-..fra bambini 
basta, chi non l'osserva, privarlo temporanea-
mente o per più giorni' della ginnastica. 
• Sulla- ginnastica casalinga o anche di scuola, 
crediamo sarebbe lettura utile, pei maestri spe-
cialmente, quella del trattatello•di Ginnastica do-
mestica, medica ed igienica del dottor SCHHEBER, 

con incisioni, e pubblicata dai fratelli l'HEVES. 
RICHEAZIONE;'— La troppa quiete in iscuola pro-

voca ad 'abusi di movimento, appena son liberi, 
i più vivaci. E pue) nuocere; bisogna invigilare 
quegli alunni che arrossano il viso nel giuoco, 
e iniettano di sangue l'occhio e fanno pezzato il 
viso (COS]. DE (flAxA). 

Bisogna fare in modo che i fanciulli giuochino 
con maggior calma, ma non fermarli però. E non 
porli così trasudati, conte ho visto fare da tanti 
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direttori di. scuola e da maestri, a stare fermi in 
piedi in .,un angolo del cortile, e di) anche in 
giornate non calme della primavera o dell'autunno, 
o peggio d'inverno, e anche esposti ad - una cor-
rente d' aria, così corne capita. Queste cose e 
delle peggiori se no fanno tutto dl senza badarvi 
senza saperlo, senza accorgersi, da direttori e 
maestri. Quando si credo di privare un ragazzo 
della ricreazione, si rimandi in iscuola se troppo 
sudato, in luogo difeso da -correnti di aria fredda. 

Badate poi, a ricreazione specialmente, all'abi-
tudine facile ehe contraggono i ragazzi di rom-
pere coi denti, noci, nocciole, ossi di frutti, per-. 
chè ciò è nocivo alla dentatura; schiaccino piut-
tosto coi piedi se manca altro mezzo. 

Bisogna poi vigilare i bambini ch si dilettano 
con pennellini e scatoline di colori, per insegnar 
loro a intingere il pennellino in un vasetto d'ac-
qua, invece di passare il pennellino dalla .tavo-
letta di colore alla bocca, come fanno, perchè è 
cosa porca e nociva. 

USCITA DALLA SCUOLA. - Vi sono dei direttori 
e dei maestri ehe getterebbero via il capo (e fa-
rebbero bene, perchè è segno ehe è un capo ehe 
val poco), perchè gli alunni a volte all'uscire di 
una scuola gettano improvvisi urli e 'fanno salti 
da indemoniati. ARCANGELO 111ANzoLnxi dice, su que-
sto proposito, ehe il gettare quattro salti, il man-
dare quattro gridi ehe fanno gli alunni appena, 
fuori di- scuola .è cosa naturalissima; chè i ra-
gazzi coi rapidi e bruschi movimenti si liberano 
dall'eccesso di attività accumulata nella quiete 
forzata della scuola. Eccesso tanto maggiore dove 
più pedantesca è la disciplina. 
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E ciò infatti, sebbene più moderatamente fanno 
anche le ragazze. 

E ciò più sfrenatamente, un po' perciò meno 
educati, un po' perche han lavorato anche di sera, 
dopo aver lavorato tutto il dl, fanno gli alunni 
delle scuole serali. Nä cadranno per ci() le stelle 
dal cielo. 

VACANZE. — Giorni 15 a .Pasqua, andrebbero 
bene se tolti alle vacanze autunnali; le quali non 
dovrebberò però mai durare meno di due mesi. 
E un' ora al giorno d' occupazione pei ragazzi in 
casa nelle vacanze basti (così DE GIAXA). 

CASTIGHL — ARCANGELO MANZOLINI avverte che 
lo star ritti immobili in piedi è assai faticoso pei 
ragazzi, e che non s' impara che dagli adulti, 
coll'esercizio, questa stazione. E _ciò sia d'avviso 
ai maestri per la durata del castigo ai ragazzi 
di stare fuori del posto in piedi. E sia anche di 
avviso a certi maestri di ginnastica, i quali, oggi 
che la durata dell'esercizio d'una classe è erro-
neamente di mezz' ora, tengono talvolta fermi sui 
due piedi per una mezz'ora appunto i ragazzi 
per insegnar loro dei movimenti ginnastici, senza 
addarsi della noia e dello sbadiglio da oui sono 
presi alcuni di essi. Perciò sono in linea, alcuni 
pigliano i bimbi per militari. 

Ma tornando ai castighi, alcuni genitori, (mae-
stri non credo, e forse tanto mono i direttori di 
scuola), hanno ancora oggi. il  brutto vezzo di ti-
rare le orecchie ai piccoli allievi colpevoli. Bi-
sogna guardarsene bene. ACHILLE LONGHI, che vi 
dice come immensa sia ignoranza dell'igiene 
dell' udito, e come da questa ignoranza ripetano 
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l'origine i grandi indurimenti d'orecchio che si 
riscontrano nell' età matura, e spesso pur nei gio-
vani, attesta che tirare orecchio ai bambini ol-
tre le' deformazioni esterne, pub produrre lace-
razioni del condotto, rotture delle membrane tini 
Paniche, otiti, sordità. 

ABITI. 	Raccomandare ai bambini di scuola 
di farsi fare abiti senwre comodi e a crescenza; 
ma larghi, principalmente d' estate, perchè colla 
rnolt' aria che circola in essi, più pronta è l'eva-
porazione della pelle che traspira. 

Agli abiti degli scolari già dicemmo altrove 
come possa o debba il maestro portare la sua 
vigilanza e come gli abiti stretti o di misura 
siano, o diventino tosto, opprimenti pei bambini 
che sempre crescono. 

Abitibi a maglia, calzon3ini larghi, scarpa bassa, 
sono i più confacenti pei fanciulletti e i più belli 
e graziosi abiti per l' infanzia. 

Niente poi bustini alle fanciulle; e siano co-
modi ed elastici, come oggi si fanno, alle giovi-
nette ed anche alle donne. 

UNA. PESSIMA ABITUDINE 	invalsa nelle nostre 
scuole, 'non solo di Milano, ma di Lutta Italia, 
contro la salute dei bambini, per opera di quasi 
tutti i maestri e segnatamente delle signore mae-
stre. È quella che durante spiegazioni. ed eser-
cizi verbali, il maestro ordina ai bambini brac-
cia conserte. Queste braccia conserte restringono 
invece di distendere le spalle, e le arrotondano 
invece di spianarle, ed opprimono di sotto il te-
nero petto e soffocano la libera respirazione dei 
piccoli polmoni. 
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Ma intanto i bambini stanno quieti, lo so, per 
chb quasi s'addormentano in questa oppressione 
respiratoria o depressione polmonare. E di più 
y' ha niella poesia in questo atteggiamento del 
bambino; per quelli che non lo sapessero. Ad al-
cuni par di vedere tanti pollastrelli corne li met-
tono il i pollaioli celle zampine nascosto, pronti 
da mangiarseli. 

Ed agli uomini di genio, ai protettori degli asili 
infantili, par di vedere, in ,questo atteggiamento, 
tanti Napoleoncini in erba. 	• 

Vi pare che tanta disciplina a buon mercato 
e tanta poesia buccolica e storica, come più vi 
aggrada, non valga la pena di fare un po' di .gob-
bucci e un po' di tisichini? 

ALIMENTAZIONE DEGLI SCOLARI. - Le costituzioni 
fisiche odierne sono più delicate che non furono 
le antiche. Ciò non b un danno. 

Nei tempi più inciviliti gli uomini sono più 
sensibili al dolor fisico ed ai dolori morali; ma 
sono resi pur phi sensibili ai piaceri fisici ed ai 
piaceri morali. V' b dunque in ciò compensazione 
ed equilibrio. Ma le costituzioni se fatte più de-, 
licato e più fine, non ponno vivere e prosperare 
come lo più rudi e grossolane, senza esigere una 
maggiore quantità di riguardi pel mantenimento 
della loro salute. 

E l'esercizio del pensiero negli scolari e la vita 
rinchiusa esigono anche alimenti migliori. 

Uno scolarino non pub star bene coll'alimen-
tazione troppo semplice e frugale, colla quale pub 
star discretamente bene il contadinello che eser• 
cita i muscoli all'aria ed al sole. 
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Non occorrono di '.certo ai fanciulli, abbenchè 
siano scolari,. alimenti carnei, come agli adulti. 
Ma di pane solo ricin può vivere uno scolarino, 
nè avere energia delle tacon intellettuali, e vo-
litive.' Alimentato di solo pane e minestra, e que-
st' ultima neppur nutriente, vive lo scolaro troppo 
torpida e inerte vita anche del pensiero, le guance 
gli si afflosciano e impallidiscono, l'occhio stesso 
perde lucentezza, Mobilità e serenità; e i movi-
menti perdono l'elasticità e la prontezza. • 

Il fanciullo insomma deperisce crescendo negli 
anni, invece di rinvigorirsi, o non si rinvigorisce 
corne dovrebbe. 

Eppure costa così poco un po' di cacio, un ovo 
cotto o un po' di stoccafisso o merluzzo per quei 
ragazzetti almeno, che non vedono mai cibi di 
carne in casa loro. 

Ma tante volte è proprio una cieca avarizia nel 
mantenimento de' figlioli la sola cagione per la 
quale tanti di essi vengono mandati aile scuole, 
con scio pane o talvolta con un solo frutto mar-
cio -di companatico. 

E si Pub ben dire che la odierna civiltà dalla 
scuola alla famiglia si dimostra spesso troppo in-
civile e troppo addietro di si) stessa, per tutto ciò 
che riguarda il rispetto e il riconoscimento dei 
diritti della fanciullezza o degli scolari. 

Mentre forse, nelle famiglie, troppo si profon-
dono tenerezze al fanciulletto; e delle quali egli, 
varcati i due o tre anni, e se è . sano e non e 
ammalato, incomincia ad averne così poco bi- 

* 	sogno, e davvero talvolta se ne annoia. 
t4 Ma la scuola poi abbia un po' più a schifo la 
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lordura che per le fessure e le parti sconnesse 
dei banchi si agglomera e imputridisce sotto .le 
irnpalcature di essi, nelle scuole cittadine mag-
giormente, e per tutto l'anno; lordura ehe non 
si vede ma che l'olfatto sente e ehe rende sem-
pre così impura la scuola nell'aria; di questo e 
delle latrine sporche si arricci il naso, e, un po' 
meno l'arricci il maestro o la signora per un 
pesciolino che. unga un po'.  le dita d'uno scola-
retto, ehe fa la sua refezione in iscuola: — pur 
ins.egnandogli a pulirsele poi. 

IGIENE DEL MAESTRO ELEMENTARE. 	vezzo dei 
giovani maestri d' alzar molto la voce istruendo. 
Eppure l'alzare la voce non concilia l'attenzione 
delle scolaresche, mentre finisce, a lungo andare, . 
a stancare i più robusti polmoni. Sarebbe bene, 
sotto ogni rispetto, che anche i giovani maestri 
apprendessero presto a moderarla ed usarla con 
un po' più di parsimonia la voce. 

Poichè tutte le malattie del maestro elemen-
tare provetto, nia talvolta anche del .giovano. 
maestro, son tutte forme derivanti da una sola. 
cagione, che è quella di un esercizio soverchio 
degli organi vocali e degli abusi fatti della voce. 

Le laringiti sono frequenti oggidì anche nei. 
maestri giovani, ma nei giovani hanno per lo 
rapido corso. 

Nei maestri giit un po' logori dalla professio-
ne, sono facilissimi a contrarsi i raffreddori. E. 
quasi tutti i raffreddori, vanno a colpire la la-
Tinge con un offuscamento e abbassamento 
o meno forte di voce, fino all'afonia che pues du-
rare molti giorni. E la quale • in un maestro è.  

rfflreeng 
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sempre un caso grave e lungo a guarirsi comple-
tamente. 

L'inverno umido è sempre la pessima stagione 
per il maestro di scuola. 

Si copra il maestro la gola d' inverno e nei 
giorni piovosi. Sia ben munito sempre di parec-
chie paia di buone scarpe; perchè l'umidità alle 
estremità inferiori in lui si ripercuote -ne' suoi 
effetti subito funestamente alla gola. 

E quando 6 appena colpito d' abbassamento 
della voce, si ricordi bene che non v' è medico, 
nè farmaco che valga, se prima e anzitutto non 

'dia riposo alla voce stessa, astenendosi assoluta-
mente dal far scuola. 

E se non ha febbre e se è ben protetto nelle 
vestimenta, non trascuri, quando appena il tempo 
lo permette, anche d'inverno, di fare qualche 
passeggiata di buon mattino fra i campi, me-
vendosi per quel tanto che basti perehè il freddo 
non gli penetri nelle membra, nè tanto però da 
provocare soverchia traspirazione; la quale è sein-
pre o d'inverno o di primavera pericolosa ai de-
boli e ai malati. Dopo la passeggiata stia tutto 
il di in un ambiente abbastanza riscaldato e non 
s'esponga a variazioni di temperatura. Ed esca 
il meno ehe pub di sera. 

Le laringiti nel maestro non giovane hanno 
tutte di per sè stesse una grande tendenza a farsi 
croniche. Perciò maggiormente devono- sempre 
curarsi a tempo o col riposo della voce anzi-
tutto. 

Meglio stare assenti dalla scuola subito e a 
tempo per qualche settimana; die dei mesi con-
tinui poi esser costretti a ripetere le assenze. 
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Meglio ,per lui, meglio per la scuola, e anche 

per le amministrazioni scolastiche. 
L'igiene poi che ora va occupandosi anche delle 

scuole, migliorerà col migliorare le condizioni 
igieniche degli scolari, 'quella pure di necessaria 

conseguenza, dei maestri. 
• Tutto ciò sia detto dal lato fisico. 

Pet lato intellettuale dell'igiene del maestro 

era . un danno nelle pratiche scolastiche dei no-
stri vecchi lo assegnare una classe ad un maestro 

da fare immutabilmente ogni anno e sempre..• 

Il 'dover far sempre quelle ist esse cose per anni 

é anni non è atto ad altro che a incretinire le• 
menti. Nulla poi fa tanto perdere vivacità e fre-
schezza ad ogni insegnamento quanto il ripetere 
sempre gli stessi insegnamenti. 

Aggiungeremo su questo proposito che anche 
i libri di testo, quando (e ciò per strani e non na- 
turali monopolii) son sempre gli stessi per anni 

e anni, non vengono quasi più spiegali dal mae-
stro che se ne annoia. Egli finisce ad adoperare 

solo meccanicamente il libro di lettura; facendo 
Poi spiegazione di vocaboli e grammatica pratica 
altrimenti, inven! ando piuttosto esercizii appo-
siti, o prolungando altri, che stancano forse di 
più o vengono meno opportuni di quelli che si 
potrebbero fare sul proprio libro di lettura, se 
il libro di lettura fosse sempre adatto e appro-
priato all'insegnamento della classe e alle condi-

zioni speciali della scuola Ove s'adopera. 
Per lo più in mancanza di buon libro di let-

tura, vengono prolungati o accresciuti quegli 
ésercigii saggi ma non da abn.sare, e a.ntichissimi 
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nella scuola che alla.  buona si chiamano di no-
menclatura, che sono in realtà esercizii graduati 
di composizione a voce, più utile della scritta, 
e che la 'scritta precedono.  sempre. • 

E tali esercizii per la forma dialogica che pre-
vale all' espositiva Coi più piccini, furono chia-
Mati pomposamente ieri 'esercizii di dialogo so-
cratico. E oggi si chiamano, non senza una cella 
nuova presunzione, lezioni oggettive • di cose, o 
inegnainento oggellivo, corne cosa nuova, corne 
si trattasse di cose ehe non fossero mai stäte 
fatte nelle scuole. 
• Mentre forse di nuovo in queste cose non tro-
viamo che un' accresciuta pedanteria . minuziosa 
e noiosa: nella forma, elle mette - lo sbadiglio sulla 
bocca 'dei piccini invece del buon umore, perchè 
oggi si batte troppo sulle analisi di cose, e troppi 
Malpratici s' impacciano di • cose della scuola 
elementare, Senza nulla- conoscere di essa. E il 
maestro è troppo debole oggi per potersi opporre 
a tante indebite intrusioni. 

Ma concludendo su tutte queste cose diremo, 
die nuoce ai tranquilli . studi del 'maestro e di-
sturba anche la sua intelligenza, la smania di 
troppi mutamenti (più . fantastici d'altronde che 
pratici) nella sua scuola. Perocchè in fatto vi 
assai più da migliorare che da mutare nella scuola 
elementare, per ciò che riguarda insegnamento 
o forma di insegnamento. 

Nuoce e al maestro e ai discepoli non mutare 
Mai libri di lettura, nò autori da leggere.-
. Giova invece, e a che non s'addormenti l'in-
telligenza del maestro e a tener deste in lui e 
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sanamente esercitate tutte le facoltà mentali, il 
mutargli e fargli far tutte le varie classi per 

turno d' anno in anno, come oggi si fa; ma solo 

si fa in parte. Perocchè quantunque nelle città 
si esiga che tutti i maestri siano muniti pur di 

Patente superiore, vi è una categoria o classe di 
maestri che fa sempre scuola nei primi tre corsi, 
e un' altra che fa sempre scuola negli altri due 
corsi superiori. 

Ora i maestri che fan sempre scuola ai piccini, 
ei perdono, coll'andar degli anni, riguardo a noti-
zio o cognizioni di coltura generale e ordinaria, 
come sarebbero di geografia, di storia, di geome-
tria, delle quali materie mai capita loro di inse-
gnarne o occasione di estendere con altri studi 
il già appreso. E rapporto allo stesso linguaggio, 
se imparano tutti i maestri a farsi ben inten-
dere dai piceini, e in oiò ò molto dell'arte del 
maestro, finiscono a disimparare quasi a parlare 

cogli adulti. Direi che ii. discorso del maestro, 
fuori della scuola, dà troppo spesso nel puerile o 
nel minuzioso. — E nel limite delle cose ehe 
può insegnare nelle classi inferiori, non ha nes-

sun pratico incentivo ad accrescere le cognizioni 
d'una scienza o d'una coltura qualsiasi della sua 
propria mente; per cui in realtà non si va ar-
ricchendo nò net linguaggio, tè nelle cognizioni 
scientifiche nel far sempre scuola a piccini. 

E quanto ai maestri che fan sempre le sole 
classi superiori, che volete G.? y' ò un altro guaio. 

I migliori metodi d' insegnamento e anche di 
educazione morale non s' apprendono bene che 
coi più piccini e nelle classi elementari inferiori. 

'4> 
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Per cui i maestri delle classi, superiori elemen-
tari difettano di metodo. Così che lion poveri il 
più delle volte, delle cognizioni attinenti alle ma-
terie di loro insegnamento, e ricchi per eserci-zio e per studi, di lingua corretta, quanto pro-
fessori consumati, riescono i più pur mediocri 
insegnanti nella loro scuola. 

Con ci() però non intendiamo per nulla, d'al-
tro canto, di giustificare o approvare le esigenze 
soverchie degli studi che si impongono alle classi 
superiori delle scuole elementari. Nä di accettare 
per ragionevoli le accuse di professori di ginna-
sio rivolte ai maestri elementari, secondo le quali 
questi ultimi non manderebbero loro allievi per-
fetti nella grammatica; montre poi essi stessi quei 
professori si trovano costretti a mandar fuori 
dal Ginnasio o Liceo, dopo aggiunti altri otto 
anni di studio alla scuola elementare, dei gio-
vani che commettono ancora errori di ortografia, 
e anche grossolani. 

brutto vezzo però negli insegnanti e antico 
e quasi generale, quello di imputare alla delicenza 
di attività o capacità dei docenti dei corsi infe-
riori, tutte le imperfezioni e gli errori che sco-
prono o credono di scoprire nella istruzione delle 
loro proprio scolaresche. 

Noi più volontieri faremmo derivare tutti i pec-
cati dell'istruzione, si elementare che media, 
dalle troppe ore d' istruzione settimanale obbli-
gatoria, oltre alle ore d' insegnamento privato, 
che ogni insegnante è costretto porsi stil collo 
per poter vivere; o quindi addebiteremmo tutti 

REPOSSI. 	 li 
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i malanni di codeste scuole in primo luogo, alla 

stanchezza perenne proclotta dal soverchijlavoro, 

e alla poca o punta preparazione alle lezioni, che 

ne è conseguenza inevitabile, onde sempre si ac-

cingono all' insegnamento tutti i maestri o pro-

fessori di scuole; che non siano scuole e istituti 
superiori: secondariamente, alle esigenze sover-

chie che si hanno verso dette scuole. 

Solo alle Universitä i professori hanno tempo 

di preparare le lezioni e di riposarsi dalle non 

lievi fatiche dell'insegnamento. 

CANTOLO XV. 

Malattie d'infezione e malanni dell'infanzia. 

DE GIAXA fa una brevissima rassegna delle ma-

lattie proprio dell'infanzia nel suo trattato del-
l'igiene della scuola. 

Il dott. FRANCESCO RUZICKA, invece, scrisse, e 
C. W. ADLER pubblicò a Vienna nel 1875, un li-
bro che tutto si occupa dei mali e dei malanni 
proprii dell'infanzia, e intitolò quel libro 11 mae-
stro come medico. 

Quel titolo però è stato assunto un po' gene-
ricamente. Perchè quel libro più che pei maestri 
elementari, ci pare fatto principalmente pei di-
rettori di collegio, i quali hanno giorno e notte 
affidati alla loro reponsabilitä tanti ragazzi; per 

le madri di famiglia, le quali sono le prime e na-
turali allevatrici dei loro bimbi; e per le maestro 

d'asili infantili, le quali, per una disgrazia fatale 
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della famiglia e della società odierna, vengono 
oggi, in gran parte e con un ereseit eundo ter-
ribile, a surrogare la madre nell' educazione, per 
i bimbi. 

Quel libro poi non è tanto fatto pei maestri 
anche perchè, quando il bambino viene alla scuola 
elementare, è già quasi del tutto trascorso per 
lui il periodo delle malattie infettive proprio della 
prima infanzia, quali: il morbillo (ferse), la per-
tosse (tosse canina), il croup, ecc.; e così pure 
è quasi dol tutto passato pel fanciullino della 
scuola elementare il periodo delle accidentali le-
sioni traumatiche, delle scottature e degli avve-
lenamenti; oltre di che nella scuola si dànno, a 
questi accidenti, pochissime occasioni. 

Pure, siccome il periodo di alcuni di questi 
accidentali malanni dell'infanzia non è però del 
tutto passato per l'alunno della scuola elemen-
tare, tanto più per le prime classi, cos] dal libro 
di ALLER non poche notizie noi attingeremo, le 
quali • bene che il maestro conosca. 

E delle nozioni sulle malattie più comuni di 
quell' età, che hanno rapporti anche colt' igiene 
della scuola, noi non crediamo inutile di fornirle 
pure al maestro, togliendole, ove ci occorra an-
che da altri autori, come faremo pel presente ca-
pitolo. 

DENTIZIONE. — Nulla, pel fatto nostro, abbiamo 
trovato nelle pagine dedicate ai denti nel libro 
di C. W. ADLER; ma una notizia importantissima 
per le signore mammine, su questa gravissima e 
prima malattia dell' uomo, e che tanti ne miete 
ancora in fascie, la troviamo nell' Igiene della 
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alimentazione del LussANA. Come l'abbiamo tro-
vata in questo libro, la ricetta per arrestare i 
mali d'una difficoltosa dentizione, così l'abbiamo 
trascritta più d' una volta per brave mammine, 

ch' erano desolatissime pei loro bimbi, e il rime-
dio ottenne sempre esito annunciato dal dottor 
LUSSANA quando sia stato amministrato a tempo, 
o a bambini cioè non ancora esauriti dalla ma-
lattia. Ma prima di trascriverla qui, faremo pre-
cedere sulla dentizione alcune nozioni che ci for-
nisce nell' Igiene dei bambini il dott. L. RIPA. 

A sei mesi di vita del bambino, o poco dopo, 
incomincia il lavorio che terminerà verso i 7 anni 
per l'uscita dei denti di latte. Lavorlo che in or-
ganismi sani e ben costituiti si effettua senza 
determinare sconcerti di rilievo, purchè la madre 
o la nutrico sappia ben regolare l'alimentazione 

l'allattamento del suo bambino. — Per rego-
larlo bene quanto alla quantità d'alimento per 
ogni pasto del bimbo, o per la durata del tempo 
di esso, occorre spirito di osservazione della ma-
dre, la quale vedrà dopo quali pasti il bambino 
si trova più felice e in miglior stato por la di-
gestione. 

Ed è necessaria qui un'avvertenza. 
Siccome le gengive che si irritano ed altre 

cause, producono, nel bimbo che fa i denti, molta 
sete, così errerebbe la madre che porgesse latte 
al bimbo ad ogni istante; ciò gli produrrebbe 
indigestioni gravissime: gli si dà invece qualche 
cucchiaino d' acqua pura, od acqua zuccherata. 

E quanto alla smania che il bambino prova di 
mordere, vi si provvede meglio che con un anel- 
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lino osseo, con una crosta dura di formaggio, 
o con un pezzetto di radico d'altea da tenergli 
appesa al collo, e la quale esso si porterà alla 
bocca secondo il bisogno elle sente di mordere 
cose dure. 

E se il bambino è sano, null' altro occorre; la 
natura provvederà assai bene da sè stessa. 

So invece il bambino soffre "molto, e la diarrea 
lo esaurisce, ecco la ricetta del dottor LUSSANA : 

Si prende un bicchier d'acqua con entro mez-
z' oncia di zuccaro e un tuorlo d'uova, e si sbatte 
la mistura; poi vi si aggiungono e vi si stempe-
rano due grammi di Elettuario di Pioscoride, 
per ultimo vi si mescolano bene due grammi di 
polvere finissima di ossa di vitello calcinate o 
bruciate. 

La polvere d' osso di vitello ecco corne si pre-
para: 

Si prende un osso di vitello ben pulito e già 
bollito, e lo si pone pelle bragie ardenti; quando 
è di entato proprio bianco e ben calcinato, lo 
si tritura in polvere finissima in un mortaio. E 
ottenutane la mistura, se ne somministra al bam-
bino qualche cucchiaiata a riprese entro una 
giornata o duo. Si replica, se occorra, la po-
zione. Il bambino lrova in questo farmaco gli 
elementi che gli mancano e che gli abbisognano 
per la fabbricazione dei denti. 

insieme un rimedio e un buon alimento. 
Dei mali della dentizione abbiamo creduto di 

trattarne abbenchä incolgano il bimbo ad una 
età anteriore a quella della scuola, perchè sono 
mali troppo comuni a quell' età, e che ponno ri- 
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flettersi, in assai numerosi casi, per gli anni suc-
cessivi;  sulla salute dei bambini. 

MORBILLO. — A sei anni di età quasi tutti i 
ragazzi l'han già avuto. 

V' ô una febbre iniziale di quattro o cinque 
giorni, poi comincia a disseminarsi di piccolo 
macchie rosse la faccia, poi il tronco e gli arti. 

Le macchie scompaiono dalla faccia quando co-
minciano in altre parti. Nell'ottavo o nono giorno 
finiscono. — Inverno o primavera sono le sta-
gioni che presceglie la malattia per manifestarsi. 

Sia posto il bambino se è possibile in stanze 
ben ventilato e riscaldate convenientemente, o 
tenuto coperto, ma non sovraccaricato di coperte, 
corne si usa per provocare sudori. Gli si diapo 
bevande tiepide, pozioni calmanti, contro la tosse. 
Al rimanente penserà il medico. 

Una volta avuto da bambini il morbillo, se ne 
va immuni per le età successive. Ma negli adulti 
piglia carattere assai più grave, se capita così 
tardi. Perciò sorge spontanea la domanda, se si 
debba far sl che non si propaghi fra bambini, o 
se si debba lasciar libero corso al contagio? 

Cie) interessa anche lo scuole. 
In parte dal libro di ADLER, in parte dal trat-

tato di Patologia di LAVERAN 0 TEISSIER, abbiamo 
tratti i nostri ammaestramenti. 

Nol .  trattato di Patologia di LAVERAN 0 TEIS-
SIER si raccomanda di allontanare i bambini tu-
bercolosi dal pericolo del contagio; e si asserisce 
ehe fra bambini sani questa malattia del mor-
billo procede regolare e senza conseguenze. Ma 
non ò in facoltà dei profani dell' arte medica il 
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conoscere se dei bambini siano perfettamente 
sani, o se possano avere predisposizioni mor-
bose tali che il morbillo in essi possa creare 
serie complicazioni. Ed è appunto anche perciò 
che il dottor DE CIAXA raccomanda di tener lon-
tani dalla scuola anche i bambini sani, Delle fa-
miglie dei quali fosse qualche malato di mor-
billo e di qualsiasi malattia contagiosa. — Cie) 
che dai bambini, che tutto raccontano, si sa su-
bito in iscuola. 

E il dottor CARLO FRISIANI, ed altri, da noi in 
alcuni dubbi consultati, ci dichiararono corne il 
morbillo, quando si trasmette e si propaga da 
un bambino ad un altro, assuma spesso caratteri 
gravi e diventi di indole sempre più maligna, 
quanto più si propaga; e si cita il fatto del-
l'anno 1882, in cui il morbillo in Milano vesti 
i caratteri d'una vera epidemia per i bambini 
che si trovavano al di sotto dei sette anni. Per 
cui si conclude col raccomandare ai maestri, pel 
morl Alo, la stessa vigilanza nelle scuole e le 
stesso cautele ehe si userebbero contro i pericoli 
di dinsione della scarlattina, del croup, della 
difterite e di altre malattie pure per sè stesse 
più gravi e più pericolose. 

SCARLATTINA. — (Anche le notizie su questa 
malattia le abbiamo tratte, la maggior parte, dal 
trattato di LAVERAN e TEISSIER.) E malattia più 
propria della seconda infanzia o dell'adolescenza; 
più grave del morbillo. Presceglie l'autunno e 
l'inverno per le sue comparse. 

Si pub andarne immuni per tutta la vita, per- 
chè 	men() disposizione che pel morbillo 4 



contraria. È meno contagiosa del morbillo, ma 
conviene isolare gli infermi. 

La costipazione è di regola in questa malattia. 
Comincia con un' angina speciale; dolori nella 
deglutizione; gangli sotto-mascellari ingorgati. E 
in principio pub la malattia confondersi coll'an-
gina semplice. Ma appaiono macchie scarlatte 
grandi, diffuse sul tronco, sul collo, e agli arti dal 
lato della flessione; alle macchie consegue una 
desquamazione alarghe placche, ed appaiono in-
tervalli di pelle sana; ma quando l'eruzione 
riunita, gli infermi sono tinti in rosso come se 
fossero stati imbrattati con succo di barbabie-
tole. Sul fondo rosso si distingue un punteggiato 
più scuro. L' eruzione dura da 4 a 6 giorni. La 
lingua si desquama. E mentre nel morbillo la feb-
bre va crescendo fino a gradi 39 o 39.5, Della 
scarlattina y' è ascensione brusca di febbre fino 
a gradi 40 e più. 

Verso il nono giorno si formano larghe plac-
che, principalmente alle estremità. L'epidermide 
delle mani si separa a volte d'un pezzo, in forma 
di diti di guanto. Sotto appare pelle liscia, rossa; 
dolorosa alla pressione; poi l'epidermide si rige-
nera e la desquamazione dura da 15 a 20 giorni. 

Bagni freddi, e contro l'angina gargarismi a-
stringenti. 

Quanto all' igiene, come nel morbillo. 
Fin qui le notizie che abbiamo tolte dalla Pa-

tologia di LAVERAN e TEISSIER. 
Nol libro di ADLER si raccomandano stanze yen-

tilate, ma piuttosto fresche che calde. Leggiere 
coperte sul letto. Lavacri freddi rapidi. Impacchi 
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in lenzuoli umidi per diminuire l'eccessivo ca-
lore: e con un pezzo di lardo, grande corne la 
mano, fregare lievemente le parti aggravate. 

ORTICARIA. - Qualche mammina talvolta la con-
fonde colla scarlattina, e se ne impaurisce. Le 
macchie rosse dell' orticaria somigliano per qual-
che cosa a quelle della scarlattina; ma nell' or-
ticaria non y' è che un po' d'inappetenza e qual-
che lieve incomodo di salute; nella scarlattina 
febbri incendiarie. 

L'orticaria è assai pruriginosa. 
Nasce d' estate in fanciulli o persone delicate 

dopo uso di fragole, limonate, aranciate; o in se-
guito a digestioni imperfette. E si dissipa da sè 
con qualche Hove purgantino. 

PERTOSSE. - (Tosse canina, così detta dal suono, 
o asinina). È un pregiudizio popolare dannosis-
simo pei fanciulli malati, che essa farà e deve 
Ire il suo corso. Intanto s' aggrava sempre più 
so non curata a tempo, e produce infiammazione 
pohnenare. E allora i bambini malati, gridano 
quando ht mamma fa per rialzarli e li solleva 
sotto le ascelle; e questi gridi, o la difficoltà di 
respiro, e i dolori al petto che il fanciullo ac-
cusa, avvertono allora la madre del cattivo corso 
che fa la tosse, delle terribili offese che già deve 
aver portato di dentro a quel piccolo petto; ed 
essa corre piangente, affannata, costernata dal 
medico, il quale talvolta giunge ancora in tempo, 
talvolta no. 

È d'uopo però che la madre non abbandoni a 
sè stesse e al loro corso queste malattie dei fi-
gliuoletti, ma vegli e stia in guardia; e chiami 
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una visita medica appena che i bambini abbiano 
assalti troppo frequenti di tosse, e dopo i quali 
cadono• in estrema spossatezza. 

Ecco ora come cammina questa tosse quando 
non sia d'indole gravissima. Incomincia nei fan-
ciulli una semplice tosse catarrale; indi essa 
prendo un suono stridente, ha assalti periodici e 
rapidi, da togliere il respiro. In questi assalti le 
inspirazioni si fanno lente e fischianti, la còra si 
fa angosciosa, il viso rosso turchino, il collo vien 
teso fortemente in fuori, gli assalti di tosse fini-
scono colt' emissione di una flemma chiara e vi-
trea, spesso unita a vomiti o ad emorragie di 
naso e di bocca Dopo di ciò i fanciulli sono di 
bel nuovo di buon umore. 

Quella tosse ò puramente convulsiva allora e 
bastano a sanarla le pozioni calmanti e il letto, 
le pappe e i riguardi. 

Dura circa sei settimane, ed ò contagiosa tanto 
che sempre in una famiglia, quando ne viene af-
fetto un ragazzo, la prendono anche gli altri; 
epperò bisogna isolare più che si può gli infermi. 
La scuola non ha duopo di raccomandazioni in 
proposito, perchè l'alunno che ha tosse disturba, 
o viene per ciò solo allontanato dalla scuola sino 
a guarigione complota. 

CROUP OD ANGINA COTENNOSA. - È preceduta da 
dolori al collo, difficoltà d'inghiottire, y' è feb-
bre, raucedine, respiro faticoso, sibilante, tosse 
secca simigliante, nel suono, all'abbaiare di un 
cagnolino. 

E ben diversa dalla tosse catarrale. 
Il fanciullo si afferra con ambo le mani la gola 
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e la bocca, gli assalti crescono, diventa pallido 
il volto e freddo lo mani e i piedi. La tosse poi 
diventa afone (senza suono), con vomiti ed assalti 
di soffocazione. 

Si faccia al fanciullo tenere spesso le mani in 
catinelle d'acqua calda, e prenda tè d'altea. Oc-
corre anche il medico. 

DIFTERITE. — È contagiosa e si associa nei bam-
bini alla scarlattina, alla rosolia, al morbillo; y' 
fetore alla bocca, e secrezione di muco marcioso 
anche dal naso. Indi sonnolenza e grande este-
nuazione. 

E dopo che il fanciullo sia guarito, ha turba-
mento della facoltà visiva; tiene i libri che legge 
a grau distanza, ha poca voce e nasale, ed altri 
incomodi. La madre non lo mandi a scuola, ed 
il maestro non lo riceva. Il riposo e la buona 
nutrizione finirà di sanarlo. 

ROSOLIA. — Due solo parole troviamo nel libro 
di ADLER per questa malattia, che richiede, corne 
altre gravi il medico; dicesi in quel libro di fare 
all' ammalato applicazioni fredde per diminuire 
il prurito, e pungere con un ago le bollicine che 
si formano sulla pelle, e versarne il contenuto. 

Il VAIUOLO 0 il TIFO sono malattie così conta-
giose che spesso le si contraggono toccando solo 
le vesti, che non siano stato disinfettate, di co-
loro ehe, risanati, ne furono affetti. 

DISSENTERIA. — OVO vi sieno malati di dissen-
teria, l'evaporazione de' cessi basta a propagarla 
nei sani, come pol colera. Isolare i malati o get-
taro soluzioni di vetriolo di ferro nei cessi. 

Sul!' addome del inalato elle ha dolori colici, 
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panni caldi ed asciutti, e si cibi di zuppa di riso 
od orzo. 

SCABBIA 0 ROGNA. -- Forma ne' fanciulli pap-
pole vescicolose o pustole. Si vedono strisce rette 
sanguinolenti alle mani ed agli avambracci, cau-
sate da grattamenti: e fra le dita e sui polsi scal-
fitture, pur angolose, come se fatte da punte 
d'ago. 

Dopo guariti, lavare corpo e panni. E i panni 
di lana devono essere stati in un forno caldis-
simo; se no, si propaga in altri sani, e ritorna 
in chi n' era guarito. 

ERPETE TONSURANTE. — Questa malattia di cui 
non abbiamo presente se se ne parli nel libro di 
ADLER, dice DE GIAXA Che la si apprende al cuoio 
capelluto, che è un insetto, e che la si guarisce 
colla pulizia. È duopo però isolare l'ammalato in 
cura, perchè la malattia si propaga. 	• 

Dalle scuole, l'alunno affetto da qualunque ma-
lattia alla testa che appaia allo sguardo, viene 
naturalmente allontanato fino a che è guarito. 

EPILESSIA. — Nei ragazzi, questa malattia, che 
non incomincia che verso i nove o dieci anni di 
età, le convulsioni non sono così forti; ed i fe-
nomeni che accompagnano sono così miti che 
ponno molti di essi frequentare la scuola; bisogna 
però stare in guardia con qualche alunno che ne 
vada soggetto, anche se il caso in iscuola non 
accadesse che uha volta o due in un anno; per-
chè il maestro appena se ne accorge, se lo pigli 
in braccio e dicendo che si sente male, rua che 
è nulla, lo porti fuori di scuola, ove lo fa cu-
stodire da qualcuno,, dal bidello, e poi accompa-
gnare a casa, 
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Gli si slacciano gli abiti al collo, al petto, al 
ventre, e coricato orizzontalmente, lo si spruzza 
d'acqua e aceto, e senza aprirgli a forza i pugni 
si attende la cessazione dello spasimo. 

Lo stesso si fa pei deliqui, crampi, convulsioni. 
Se dopo le convulsioni (nelle quali non vi sgo-
menti la bocca schiumosa, lo stridore dei denti, 
lo stralunar degli occhi, il pallore del viso) l'am-
malato cade in sonnolenza, è bene non distur-
barlo; solo tenergli pezze fredde sulla fronte, se 
questa è più calda delle mani. 

*% 

Ed ora che abbiamo fatto una breve rassegna 
delle malattie più serie e più o meno contagiose 
cui pue, andar soggetta l'infanzia, e ci?) solo fin 
dove basti a non esserne completamente igno-
ranti, passeremo a parlare dei malanni più leg-
geri, ma anche più comuni, di quell' età, ed an-
che lerleremo di quei malanni accidentali, cui i 
ragazzi si procurano talvolta, per inesperienza, 
da sè stessi; sempre attingendo le notizie dal 
libretto autorevole di ADLER. 

VOMITO. — Condurre il paziente all'aperto, e 
fargli prendere caffè nero; se il vomito è violento 
e continua, prenda pezzetti di ghiaccio, o sorsi 
d'acqua fredda. 

SINGHIOZZO. — Un sorso abbondante d'acquaio 
sospende. 

LIQUIDI SALSI 0 RANCIDI che salgono dallo sto-
maco alla bocca. — Contro essi si mastichi un 
pezzo di carubba o zucchero candito. 
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ERUTTAZIONI ACIDE. — Contro esse si prendano 
un paio di mandorle. 

SANGUE DI NASO. — Inalare dal naso acqua fredda, 
o toner chiusa la narice sanguinante colla mano 
dal lato opposto, e tener alzato il braccio corri-
spondente. Se continua ancora, curvare la nuca 
sotto una fonte; o far spruzzi d'acqua gelata sul 
naso. 

IRRITAZIONI VERMINOSE. — Si dia una tazza di 
latte con 30 goccie d'acquavite. 

INSOLAZIONE. — La si prende a capo scoperto 
al sole. Il colpito giace privo di sensi, farnetica, 
diventa furente; e dopo sussegue letargo. La te-
sta è calda, il volto rosso. 

Si pone ammalato in una stanza ventilata, 
poco illuminata, o all' ombra di un albero; gli 
si slacciano le vesti, e gli si applicano pezze fredde 
alla fronte, rinnovandole. Indi gli si fanno lava-
ture alle membra con acqua fredda, e gli si som-
ministra un clistere di una soluzione di sale co-
mune o di aceto. 

MORSI. — Se sono velenosi, subentra tosto una 
dolorosa gonfiezza alla parte offesa. 

Si lega la ferita al di sopra del membro offeso 
e si succhia. Si lava la ferita con acquavite, e la 
si cauterizza con un pezzo d'esca accesa, o con 
un sigaro ardente. 

Così si usa generalmente per morsi di vipere 
o insetti velenosi. 

È d'uopo notare, a questo proposito, come ogni 
animale irritato pub, se morde, produrre un morso 
velenoso. 

Però, oltre che un pessimo costume, è cosa 
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pericolosa l'irritare i sorci presi, con ogni sorta 
di sevizie, prima di farli morire, come si vede 
fare talvolta. 

E le madri devono insegnare ai ragazzini 
fuggire da tutti i luoghi ove si vede tormentare 
una bestia. 

BRUCIATURE E SCOTTATURE. — Fate applicazione 
di pezze imbevute d'olio d'oliva. 

Per le profonde e gravi ci vuole il medico. 
AVVELENAMENTI. — Cercate sempre in prima di 

eccitare il vomito con acque tiepide da darsi a 
bore, o solleticando la gola con una barba di 
penna. 

I ragazzi • si avvelenano leccando pennelli di 
colori vari, od anche con noccioli di ciliege, di 
pesca, di susino. Inducono accidenti che cessano 
però anche da sè., 

OCCHIO OFFESO. — Si facciano applicazioni di 
brandelli di tela nettissima inzuppati in acqua 
pura o fredda. 

OG1: ETTI NELL'OCCHIO. — Talvolta tenendo aperto 
occhio 3.guardando in terra, l'oggetto esce da 

sè, ma talvolta occorre l'estrazione dell'oggetto. 
Ci pare operazione delicata, e che richieda mano 
medica o pratica. 

Tuttavia ecco che cosa ci insegna il libro di 
ADLER per tale accidente. 

Gli oggetti nell'occhio vanno sempre a fermarsi 
in alto, sotto la palpebra superiore, in un incavo 
naturale tra il bulbo e la palpebra. 

Si pone il .fanciulletto rimpetto alla luce, gli 
si fa tener chiusa con una mano l'occhio illeso, • 
e colle dita si pigliano le ciglia della palpebra 
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superiore dell'occhio oins(); e la palbebra si al-
lontana dal bulbo, dopo aver detto al fanciullo 
di guardare in basso, e col mignolo dell'altra Si 
rimbocca la palpebra all'infuori; l'oggetto si ve-
drà e con un stuzzicaorecchi pulitissimo si potrà 
dal di dietro spingerlo in fuori. 

OGGETTI NELL'ORECCHIO. — Si fa al fanciullo pie-
gare il corpo innanzi orizzontalmente in modo 
che l'orecchio offeso volga verso la luce; si tira 
il padiglione in su e in fuori — si vedrà 1' og-
getto. Si schizza con forza acqua tiepida nel-
l'orecchio, tenendo sempre il padiglione allonta-
nato, stirato in su. So non esce da sè, con una 
forcinella tenterete penetrare dietro l'oggetto. 

OGGETTI NEL NASO. — Si spinge la punta del 
naso in su per vedere oggetto, si preme con 
un dito sulla parete esterna del naso di sopra 
l'oggetto, per evitare che vada in su, e lo si ri-
piglia con una forcinella. 

OGGETTI IN GOLA ALL'INGRESSO DELL'ESOFAGO. — 
Apre il paziente la bocca e col manico d'un cuc-
chiaio gli si preme in giù la lingua; si vede l'og-
getto e spesso lo si estrae coll' indice piegato 
ad uncino. 

Se l'oggetto è più in basso, ed è acuto, ad 
angolo tagliente, si dia da mangiare al fanciullo 
prugne secche o midollo di pane o polenta ab-
b urrata. 

Talvolta è utile provocare il vomito. 
Oppure si fa inalare tabacco, e quando il fan-

ciullo comincia a starnutire, gli si batte col palmo 
della mano fra le scapule, torso piegato in avanti, 
e coll'altra mano gli si preme il ventre. 



Malattie dinfezione, ecc. 	177 

BALBUME. — La balbuzie non ò una delle ma- 
latI io 	dell'infanzia, nò entra nel novero 
di• quel malanni accidentali cui quell' età va sog-
geai'. Pure, siccome lino a un certo punto la 
scuola può correggere talvolta ja balbuzie, così 
due parole le diremo anche su di essa. 

Sulla balbuzie scrisse G. DE LAMIENTIS un opu-
scolo, il quale costando pochissimo, potrebbesi 
possedere dai maestri. 

Noi rimandiamo a quell' opuscolo tutti quelli 
che volessero saperne qualche cosa di più in ma-
teria. 

Due sole cose faremo note ai nostri lettori. 
Quando la balbuzie ò gravissima pu() dipendere 

da cause profonde, e occorre il medico specialista 
curarla. 
Quando ò lieve, e che può dipendere solo o da 

soverchia timiditä di chi n' ò affetto, o da debo-
lezza della lingua, o da difetti lievi, allora può 
il maestro pure qualche cosa. 

Per le due primo classi di scuola, nelle quali 
si fa maggior parte della lettura collettivamente, 
vogliano i maestri ritenere le parole seguenti del 

LAUTIENTIS: « Lenta e variata cantilena caden-
zata, rafforza ed armonizza il .meccanismo della 
voce e delle parole; facendo modesitnamente pa-
droneggiare il suo lavoro psichico. » 

Perchò nel precipitare la parola, insieme al 
pensiero, e nel difetto della calma nel pensiero 
del balbuziente, stanno gli- elementi della sua ma- 

E infatti anche molli non balbuzienti, balbet-
tano nell'esplosione di parole d'ira o d'una forte 

REPOSS.E. 	 12 
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passione; e nella calma del canto all'incontro, 
nemmeno i balbuzienti balbettano. 

Giova però che il maestro in iscuola tenga pin 
ehe può calmo l'animo del balbuziente, quando 
a lui si volge per interrogarlo; e lo obblighi a 
leggere spiccando bene le sillabe, quando legge 
da solo, e lo faccia leggero, se occorre, quasi 
sillabando, anche nelle classi ovo si legge cor-
rontemente, e a voce alta. 

Questo può lare il maestro, ove abbia un bal-
buziente in iscuola, e potendolo lo deve. 

Pues anche raccomandare ai parenti del ragazzo 
di fare lo stesso in casa quando legga n parti, 
cioè ehe faccia piano e spicchi le parole. 

Di pin il maestro non può, nò deve.. 
Al resto, ovo non si giunga, penserà il me-

dico. 
Spesso molti balbuzienti guariscono in poche 

settimane. 

CAPITOLO XVI. 

Orario. 

Quando un' intera scolaresca è stanca, quando 
ciascun ragazzo ha fatto tutto il lavoro che 
capace di rare in una giornata, non impara pin 
nulla; ed ogni minuto, ogni quarto d' ora, ogni 
ora di pin ehe •si Cernai in iscuola, oltre quel ter-
mine, non sono che minuti, quarti d' ora, ore ra-
pite ai libero esercizio dei muscoli e dei polmoni, 
senza alcun compenso per parte dell'istruzione. 

In generale i nostri oraiii scolastici son troppo 
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lunghi; e ciò è riconosciuto da igienisti e da 
maestri; ma non e parimenti riconosciuto da quoi 
parenti, o son molti, poi quali la custodia, la cura, 
e quasi direi la compagnia de' proprii figli, è sera-
pre una noia, un peso, un sacrificio immenso; o 
per quelli, e non son pochi, che considerano la 
scuola più corne un ricovero di fanciulli, ehe 
tome un luogo di lavoro o di studio o di edu-
cazione per qualche ora della giornata, corne solo 
dovrebbe essere e come solo ossa pue essore per 
non pervertire il suo scopo e il suo fine. 

Assai più felici, anche per questo punto i campi 
e i paeselli dove i fanciulli possono, senza alcun 
pericolo, essore, dopo scuola, abbandonati alle 
piazze, alle strade, ai campi e trastullarvisi a 
loro agio, con poca noia dei parenti per custo-
dirli, e con loro gran vantaggio salutare. 

In città invece poco sono le piazze, poche le 
vie dove possono stare i fanciulli liberamente a 
giuo(:are; pochi i cortili dello case che siano così 
vasti che quattro fanciulli che vi giuocano .un 
po' chiassosamente, secondo 	uso dei fanciulli 
sani, non siano di disturbo a tutto il vicinato. 

Forse una civiltà meglio intesa insegnerà pre-
sto ai cittadini a costruire case con cortili plu 
spaziosi, sia per la salute delle case e di se stessi, 
sia per la felicità e la gioia dei fanciulli; elle ai 
fanciulli pure bisognerà pensare un giorno, mon-
tre oggi è come non ei fossero, per la costru-
zione delle case, dacche con un' imprevidenza 
che sarebbe degna d'ergastolo, si vedono per- 
fino 	ringhiere o inferriate di scale ove 
un bambino tutto ci può passare; senza dire di 
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certe scalette di solai senza sponde addirittura, 
corne fin la non vi potessero mai andare barn-
bini, oppure con qualche sbarra che se può trat-
tenere un uorno, un bambino può scivolare giò 
pet di sotto. 

Ma intanto clic o per pericoli, o per paura di 
disturbo al vicinato, o per altri motivi i bam-
bini in città sono privati del giuoco e del rierea. 
mento dello spirit() e del corpo ail' aria aperta, 
anche gli orarii scolastici sono in città peggiori 
che in campagna. Anche gli orarii scolastici sono 
nelle campagne più salutarmente distribuiti, per-
chi) ivi, per lo più, la scuola è divisa in -un ora-
rio del mattino, e - in un altro del pomeriggio; e 
fra questi due orarii v'è un'intervallo abbastanza 
lungo, perchè i ragazzi possano, recandosi alle 
loro case, riposare e rimutar aria, intanto ehe ri-
mutano aria gli stessi locali scolastici; ed i cessi 
poi non vi sopportano soverchia accumulazione 
di materie escrementizie nella così detta ora di 
ricreazione. 

Ma nelle eittä, e nelle grandi specialtnente, non 
sempre facile adottare un orario. — 1 maestri 

stessi, in generale preferiscono avere tutta la 
parte della giornata libera verso sera, e far tutta 
la scuola in una sol volta tra le ore del mattino 
e qualche ora pomeridiana; ma a torto, perchi) 
maestri ehe hanno provato a esercitare nei vil-
laggi con tre ore libere di tempo dopo la scuola 
del mattino, per una buona refezione ed anzi per 
desinare a mezzogiorno, corne in campagna s'usa, 
e non riprendere il lavoro, se non dopa un lungo 
respiro e riposo, sanno come tale orario finisca 
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per riuscire poi e più comodo e più salutare. — 
E noi desidereremmo, dappertutto ove si possa 
appena, un orario scolastico diviso; e dove non 
si possa, un orario allora assai più breve. • 

Ma quanto alla durata dell' orario scolastico, in 
Italia, deve dappertutto venire diminuito di una 
ora della durata oggi in uso. La durata stessa 
poi potrà variare secondo i paesi; e nei nostri 
climi meridionali sia anche più breve che nei 
settentrionali. 

Deve l'orario variare anche secondo le stagio-
ni; e DE GrAxA. dice appunto benissimo (‹ a quai- -
tro stagioni, quattro orari 

Ed ecco secondo noi, poi paesi settentrionali, 
giusta le varie stagioni, quale potrebbe e do-
vrebbe essore la durata dell'orario, per non ve-
nire prolungato al di lit della durata del lavoro 
utile che si può l'are in una scuola. 
• • Anzitutto per la prima classe inferiore 	ora- 
rio non dovrebbe mai, e per tutto anno e per 
tutte te stagioni, oltrepassare le tre ore di scuola. 

Per le altre classi della scuola elementare poi 
faremmo così:  

Dai 15 ottobre ai IS novembre, scuola per quat-
tro ore, fuori gli intervalli già in uso, o da porsi 
in uso, di riposo e ricreazione, oltre la mezz' ora 
d' ingresso. 

Dai 15 novembre ai 15 febbraio si potrebbe 
non dirò far scuola, ma tenere a scuola i fan-
ciulli per cinque ore, con qualche vantaggio del- 

educazione e senza danni all'igiene; forse con 
vantaggio salutare anzi della maggior parte de-
gli scolari i quali hanno le case loro fredde o 
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mal riscaldate; mentre nella scuola si trovano al 
caldo. Perocchè i bambini o i ragazzi soffrono 
assai pel freddo, e soffrono quanto i vecchi; con-
trariamente a quanto si pensa volgarmente che, 
cioè, essi il freddo non sentano, mentre poi il 
freddo miete a migliaia i bimbi, o ne arresta e 
intisichisce lo sviluppo. 

Dal 15 febbraio al 15 aprile, scuola ancora per 
quattro ore, fuori le ore di riposo. 

E dal 15 aprile fino alla fine dell' anno scola-
stico, stagione estiva, scuola mattutina solo e di 
tre ore per tutte le classi elementari. 	- 

Tale orario 	abbiamo desunto dalla pratica 
esperienza del lavoro utile che si pub fare in una 
scuola nelle varie stagioni dell'anno. Esperienza 
d'un ventennio e più di scuola. 

E un orario simile, o ben poco diverso, noi 
speriamo che veri-ii presto messo in uso e adot-
tato nelle nostre scuole. 

Ma y' ha inoltre un gravissimo assurdo nei re-
golamenti dell' orario scolastico attualmente in 
uso, il quale è d'uopo segnalare e che le auto-
rità competenti vorranno presto correggere. - 

Perchè mo' le scuole femminili, le bambine, 
dico, hanno un' ora di più di scuola dappertutto 
dei bambini ? 

Le bambine non sono forse ragazzi corne i bam-
bini ? 

La salute della donna ha forse meno impor- 
tanza di quella dell' uomo? 	• 

O forse nella bambina è minore il bisogno di 
moto, di trastullo, di ricreamento che nel bam--
bino ? 
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Di certo molli credono stoltissimamente vera 
quest' ultima proposizione e sarebbero pronti a 
rispondervi affermativamente. 

Ma cercate di sorprendere un' accolta di bam-
bine che da solo, nè da altri vedute o serve-
et bliate5  si sollazzino liberamente in un cortile o 
in un ,giardino, e riscontrerete lo stesso rincor-
rersi sfrenato, la stessa gioia clamorosa caratte-
ristica di tutta la fanciullezza, senza distinzioni 
di sesso. 

E se poi al vedersi osservate, esse moderano 
all'istante il clamore e la vivacità gioiosissima, 
ciò non dipende, pur troppo, ehe da un senti-
mento sbagliato, che in loro la maestra, la ma-
dre, la nutrice han suscitato fin dal primo cenno 
di vivacità che han dato; gridando ad esse: 

Vergogna, sembrate tanti maschiacci a giocar 
così. » 

E un'educazione male interpretata separa nella 
ricreazione maschietti da ragazze. 

Nol s'è forse mai osservata l'armonia che ro-
gna nei giochi ove sono ragazzi e ragazze; e 
quando s improvvisano giuochi non compatibili 
o non parimenti aggradevoli ad ambo i sessi, 
sono eglino i due sessi, ehe si separano da sè, 
ed i maschi giuocano tra loro e le bambine fanno 
lo stesso colla miglior paco del mondo. 

Invece, separandoli arlatamente, ne vielle che 
il . maschio non vivifica col suo ardore, il giuoco 
delle bambine, o le bambine non temperano colla 
loro presenza gentile il soverchio ardore ehe. 
mettono spesso i maschi nel giuoco e che loro 
stessi nuoce. 
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E non parlo di altri inconvenienti anche mo-
rali e intellettuali; g,iacchò i sessi sono destinati 
a completarsi anche intellettualmente, e nell' in-
nocente infanzia • non meno che nelle altre età. 
Perciò occorrebbero cortili assai vasti nelle scuo-
le. — Tanto più che le corti pei ragazzi man-
cano affatto anche nette case di privat a abita-
zione; dappoichò oggi la sola smania di pronti 
guadagni presiede alla costruzione delle case, e 
la pubblica o privata felicità ò figura rettorica! 

E torniamo 'all' orario, 
Ma, -mi dirà qualche brava mammina, di quelle 

che temono meno di allevare una tisicuzza nella 
che un altro demonietto corne il maschio; 

ma, mi dirà, non sapete voi, mio caro maestro 
igienista, che l'ora in più di scuola le ragazze la 
hanno per apprendere i lavori femminili, che co-
stituiscono nella donna un'istruzione anche più 
impottante e più necessaria dello stesso leggere 
e scrivere? 

Per noi, o brava mammina, ò un po' ipotetico 
il gran lavori manuale . che anche una bambina 
possa apprendere davvero in una scuola; ma dac- 
chò 	stessa affermato che l'apprendimento dei 
lavori femminili è nella donna più importante di 
(polio del leggere e dello scrivere, noi non com-
prendiamo perchò questi lavori femminili, che 
le bambine devono imparare ed amare corne 
parte essenziale, o quasi della loro educazione, si 
debbano loro accollare come per un soprappiù, 
corne per giunta, in un' altra ora aggiunta al-
l'orario consueto di scuola, quando esse sono già 
stanche del lungo orario scolastico esaurito, non 
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alleviato neppure da quella più libera ricreazione 
che si concede al maschio. 

Si potrebbe anzi compatira e si dovrebbe per 
giustizia, ove ne fosse il caso, se la. ragazza 
avendo quella parte di più del maschio da ap-
prendere nella scuola elementare; se, dico, rima-
nesse poi alquanto addietro del maschio nel 
gere e nello scrivere, riguardo alla classe che 
perceur?, e tain' al phi vi si rimedierebbe acore-
scendo d'un anno di scuola il suo corso elemen-
tare, senza danni della carriera, o della destina-
zione della donna, cire ò in massima quella della 
famiglia, corne sarà sempre; e con molto vantag-
gio, se così si oprasse, e den' istruzione e della 
salute della donna. 

Ma neppur ora di phi di scuola, neppure il 
compatimento se rimanesse addietro, neppure • 
l'anno di più di corso sono rigorosamente noces-
sarii alla donna; perchò da tutti è risaputo corne 
la femmina abbia uno sviluppo precoce per la 
scuol r almeno, in confronto al maschio, e come 
anzi ottrcpassi sempre in una stessa classe, piut-
tosto che rimanere addietro, la mela che nel leg-
gere e nello scrivere raggiunge appena il maschio. 

Per cui quell' ora di più di scuola ò in tutto 
O per lutto un'inutile tirannia, un' insulsaggine, 
un assurdo. 

Volete sapere intanto che cosa avverte il dot-
tore pedagogista Da GIAXA sulla vita troppo se-
dentaria delle donne ? 

Non vi ripeterò tutto ciò che egli giustissima-
mente dice, e che ben sanno e potrebbero vedere 
quotidianamente le signore direttrici di educan- 
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dati femminili; vi citerò solo questo passo : « La 
vita troppo, sedentaria nelle ragazze predispone 
aile infiammazioni croniche dell' utero e della va-
gina, colle conseguenti secrezioni patologiche. » 

Vi par poco ? 
Egli nota poi come la cura della leucorrea 

nelle giovinetto offenda gravissimamente il pu-
e come, non curata, ingeneri anche la clo- 

rosi e 	isterismo. 
Codeste sono affermazioni mediche; ma l'espe-

rienza giornaliera di tutti poi ci dimostra pa-
tentemente come la salute della donna, pelle catà 
almeno, sia generalmente scalzata e inferiore 
quella del maschio; e ciò ingenera anche uno 
squilibrio in tutti i rapporti della convivenza 
(tutt'altro che benefico); e le malattie suddette 
poi della donna che paralizzano spesso lo scopo 
del matrimonio, e non sono sempre innocue sul 
maschio, diventano spesso causa di immenso - di-
sgusto reciproco dei coniugi, di infedeltà, di do-
lori e infelicità inenarrabili nel seno delle fa-
miglie. 

E se salite dalle classi più popolari alle classi 
medie, nelle quali le donne frequentano più a 
lungo le scuole, maggiori sono i ami; al punto 
che in dette classi le più delle donne, notate, 
oltre all' essere mogli poco felici, sono madri in-
capaci, per difetti di fisico sviluppo od anche 
per anemia, di allattare la propria prole. 

Si pub egli giungere a gradi peggiori di mi-
seria dell'umana vita, o solo per falsa interpre-
tazione di femminile educazione? 



PARTE SÉCONDA 

L'IGIENE INTELLETTUALE E MORALE 
NELLA SCUOLA. 
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CAPITOLO XVII. 

L° igiene intellettuale e morale nella scuola. 

Tutto il movimento della .civiltà si potrebbe 
ben dire un cammino verso una economia sem-
pre più giusta e un miglior esercizio delle forze 
umane, con un fruhnento maggiore delle forze 
naturali; quindi un cammino verso un progres-
sivo aumento di beni e di felicità. 

L' igiene intellettuale in una scuola potrebbe 
consistere nel miglior metodo di nutrire ed istruire 

. 1a mente, stancandola meno elle si possa; e l'i-
giene m'orale nel miglior metodo di nutrire il 
sentimento e di educare tutto uomo, e cioè il 
more, la volontà, il carattere e la mente, con-
trariaadone meno che si possa le individuali o 
più naturali passioni, anzi giovandosene. 

Solo secondo un tal concetto si potrà perve- 
nire all' attuazione d' un sistema • 	istruzione 
pratica quale è nel desiderio di tutti, e d'edu-
cazione pure pratica, basata sui principii vera-
mente laici e civili, che seppelliranno il dogma; 
perchè anche la morale va diventando sempre 
più sperimentale, almeno nella Sua parte appli-
cata, per camminare di conserva con le scienze 
e con tutte le istituzioni progressive. 

istruzione che non sia pratica è poco na-
turale e non può essere igienica, e lo stesso di-
casi della morale. 

eereeent, 
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Nò noi spenderemò delle parole per provare 
tali veritä oggi universalmente • sentite. Sarebbe 
tempo sprecato. 

Ci occuperemo invece nei seguenti capitoli, a 
svolgere i concetti della morale nell' educazione 
quale va giä iniziandosi da sè. 

Vedremo i difetti delle nostre scuole • in ge-
nere, e delle elementari in ispocie, di »fronte a 
tali nuovi principii che si vanno svolgendo, per 
aiutarne appunto tale svolgimento, e in fatto di 
morale pratica (e quindi sana e naturale) cede-
remo spesso la parola ad un grande filosofo 
odierno dell' educazione, ad HERBERT° SPENCER. 

Niun pedagogista odierno, di quanti conosciamo, 
fu così ardito e così ponderato nell' additare le 
più radicali riforme dell'educazione. 

E ciò vedremo a suo luogo. 

CAPITOLO XVIII. 	. 

Due metodi di governo della scuola elementare. 

Che direste voi d'un maestro che di quaranta 
alunni che compongono la sua scuola, venti ne 
prescegliesse, i migliori, per istruirli, e gli altri 
abbandonasse alla ventura? 

Voi neghereste a costui il titolo di maestro 
meritamente. 

Perchè il maestro deve tutti coltivare i suoi 
scolari e trame da ciascuno i migliori.frutti che 
per lui si possa. 

Questo principio ('3 più ehe mai giusto. 
Pure, badate, si trovò modo di esagerarlo. 



Due rnelod cli governo della scuola. 191 

Nell'applicazione e nella pratica di tal 
molti son giunti ad una vera negazione di 

osso, al più completo snaturamento di tal prin-
cipio, appunto esagerandolo. 

Per molli pedanti maestri ideale d' una per-
fetta scuola, come pure l'ideale desiderato da 
molti direttori di scuole, è il seguente: 

Che una scolaresca intera sia tutta portata ad. 
uno stesso livello d' istruzione. E cioè -che tutti 
i quaranta o cinquanta .allievi, procedano tutti di 
pari passo. 

Questa sarà la scuola modello; questo èper 
molti l'ideale non niai perfettamente consegui-
bile (sfido io!), ma al cui conseguimento deb-
bono rivolgersi tutti gli sforzi d'un ottimo mae-
stro. 

Questo ideale, in pratica, si risolverebbe in 
(post' altra forma: 

Costringere, ad ogni costo, i più deboli a se-
guire i più forti; costringere i più forti ad an-
noiar i, a soprastare e ripetere le cose già ap-
prese per non lasciarsi addietro i deboli. 

Vi par egli codesto un procedimento naturale? 
Un modo di rispettare i vari gradi d'intelligenza 
e di forza di ciascuno per trarne da tutti e da 
ciascuno il miglior frutto? 

0 non sarebbe questo un tradurre la scuola in 
una vera perenne tortura sia poi forti, sia poi de-
boli? Un faro della scuola, come si direbbe, un 
letto di Procuste? 

Potete voi -  immaginare un macchinizzamento 
peggiore della vita e 	intelligenza? Uno 
schiaffo peggiore alla natura? 
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Potete voi con simile sacrifizio dei forti ai do-
Poli, dell'intelligenza all' imbecillità, immaginare 
pin profondo oltraggio all'ingegno, o persecuzione 
dell'ingegno più fieramente organizzala fino dai 
banchi della scuola? 

E con tali sistemi, oltraggio non ò fatto sol-
tank) all'ingegno e alla virtù, ma anche alla de- 
dolezza, la quale, simili .maestri pure cercando 
di curare, di stimolare, di sforzare, no' soggetti 
di essa, finiscono per ammalarli di pin, e di este-
nuarli del tutto invece di fortificare; rouie sa-
rebbe stato il loro intento, nel rivolgere a co-
storo tutti i loro sforzi di preforenza, sapendo 
che i migliori e i più forti ‘sorpassano, cin non 
ostante, da sò soli e per sò stessi, tutti gli altri. 

Ma simile sistema ò da cotali maestri tanto più 
tenuto in pregio, quanto più costa maggiori sforzi 
a praticarlo. 

E i risultati poi? 
Discreta istruzione ottenuta quasi in tutti, ma 

spossati gl'ingegni, ed asfissiati al nascere, e dei 
più deboli sfruttato completamente il terreno in-
nanzi tempo, e insterilite le forze e esauste per 
le classi future, per un trionfo loro del momento. 

Non ò questa un' esagerazione e quindi anche 
una negazione del principio di coltivare tutti gli 
scolari, e di trame da tutti i migliori frutti ? 

Tutto ciò abbiamo dovuto dire per mettere in 
luce la falsità d' un metodo, intellettualmente an-
tigienico ed omicida. 

Ma per dire quale sia il metodo naturale e più 
facile, non avremo elle due parole da spendere. 

Il buon maestro coltiva gli alunni secondo le 
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forze di ciascuno; però, esigendo poco dai deboli, 
senza abbandonarli mai, sa esigere dai forti ciò 
che possono dare senza fatica e con grande loro 
soddisfazione intellettuale e morale. - 

buon maestro alterna sempre gli esercizii 
più difficili coi più facili, e così coltiva tutti, forti 
e deboli, a un tempo. 

il miglior modo poi di trarre a sè i deboli, non 
sta appunto che nel non domandare loro di pif' 
di quello che possono, e incoraggiarli spesso con 
atti di approvazione al benchè minimo progresso, 
che si scopra in essi, in ogni singolo esercizio; 
sorreggendone sempre la fiducia, con pazienza e 
lieto animo, perchè i deboli son facili a scorag-
giarsi. E lasciarli poi molto faro da sè corne 
possono. 

Con un tai modo di procedere, se in principio 
d'anno, in una prima classe specialmente, molli 
erano i deboli, alla fine dell' anno troverete ehe 
metà di essi ritenuti sullo prime incapaci, hanno 
invece raggiunto gli altri, quasi senza ehe ve ne 
siate accorti del cammino che facevano da sè 
stessi. 

Così non si sacrifica alcuno ad altri, nè l'indi-
viduo alla massa, per trame fuori poi una massa 
stupida e cieca. Così oprando la serenità ,morale 
ed intellettuale avranno sempre allegrato per 
lutto l'anno la vostra scuola non macchinizzafa 
da un sistema antinaturale. 

IZEpossr. 	 13 
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CAPITOLO XIX. 

Maestri-Macchiette. 

Ma corne vi sono maestri che si credono in 
dovere, e si compiacciono, di macchinizzare una 
scuola per darle armonia, un'armonia tutta arti-
ficiale che non è che monotonia e intellettuale 
asfissia e morte, così vo ne sono di quelli che si 
credono in dovere, e si compiacciono, di mac-
chinizzar sè stessi, assumendo certe pose catte-
dratiche e convenzionali davanti alla scolaresca; 
le quali pose, per essi rappresentano un ideale 
del maestro, un carattere, corne si direbbe, men-
tre per la scolaresca ciò equivale appunto alla 
negazione d' ogni vivo e vero carattere del mae-
stro; il quale si è così tramutato, senza saperlo, 
da uomo vivente in una statua gesticolante, o in 
una macchina parlante. 

Laoncle vedrete sempre quello stesso atteggia-
mento del capo e del collo, sempre quel gesto,,, 

sempre udirete quel monotono e istesso tono 
di voce. 

Non ci punge qui acuto diletto di fare la fo-
tografia di alcune caricature di maestri. Perchè 
il maestro anche quando è caricato, anche quando 
sembra di ghiaccio, è sempre un uomo che pensa e 
studia sulla natura umana; ed è sempre un uomo 
che ania e molto ama per la natura stessa del 
suo ufficio, per la natura delle cose tra cui vive. 
Onde in lui la caricatura esterna o la posa -  non 
sono spesso che una lieve scorza che vela veraci 
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virtù; simile a lieve soffio, ehe offusca solo istan-
taneamente la limpidezza di onda sincera e pu-
rissima. 

Pure quella lieve scorza, quel lieve soffio, alla 
vista ingenua del bambino, il quale da ogni atto, 
anche più sfuggevole, del suo maestro, ricava 
più che dalle parole stesse la sua norma di con-
dotta; e sente per tali atti la gioia del ben fatto 
o il dolore (rayer errato, e ne ha da quelli quasi 
tutta la sua morale istruzione; guetta scorza, di-
ciamo, quella caricatura, tolgono al bambino di 
veder bene nel suo proprio mondo morale, perehä 
gli velano, direi, in gran parte, quella vera ve-
rnit morale di cui ô sempre sitibondo. Epperò, 
così mal oprando, l'educatore si spoglia d'uno 
dei più ingenui e naturali mezzi appunto dell'e-
ducazione intellettuale e morale del bambino. — 
Chi d'altronde non si sente vero, o non ò spon-
taneo e naturale nel suo contegno in mezzo ai 
bimbi, dà molto sospetto di cuore freddo e di 
sentire tanto .un amore rettorieo quanto meno 
profondo o meno naturale delle cose. 

E 	esperienza ei dimostra elio nulla dit più 
noia ed uggia ai ragazzetti, d'un contegno .stu-
diato o d'una faccia inipassihile, e sempre la 
stessa. 

Al contegno sempre freddo, sempre ammisurato, 
sempre inipassihile, preferirebbe il bambino piut-
tosto una faccia iraconda od irata, quantunque 
poi delle faecie sempre iraconde o sempre irate 
ben presto so no infischi, e meritamente. 

Non l'aspetto dell'indifferenza o dell'impassi-
- blini!, nia la calma d' un' anima sensibile, e un 
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certo stato di lietezza normale dello spirito, sono . 
doti amate dal bambino nel suo maestro, e che 
nei tutti preferiamo in quanti ne circondano. 

CAPITOLO XX. 

Materie d istruzione e programmi. 

Dall'asilo infantile alla scuola elementare, ,dalla 
scuola elementare alle tecniche e ginnasiali, ed 
agli istituti superiori, escluse solo le Universitä, 
le materie d'istruzione nelle scuole non sono 
sempre coordinate all' età dei discenti ed i pro-
grammi sono esorbitanti. 

L'una cosa e l'altra dà luogo ad un eccessivo 
lavoro mentale nelle scuole, contro cui ai nostri 
tempi sono sorti medici, educatori, professori di 
tutte le nazioni civili, in un'unica protesta, chie-
dendo la riforma di tutti i programmi scolastici. 

Le scuole medie, Ginnasi e tecniche, e un po' 
anche i Licei e gli istituti, sono le vittime più 
grandi delle materie mal scelte e mal coordinate 
all' età, e. dei programmi eccessivi ; .ed è princi-
palmente in queste scuole ove l'istruzione è me-
no pratica. 

Perù che all'Universitäciascuno studia le scienze 
necessarie alla professione cui si dedicherà per 
tutta la vita; e alla scuola elementare* il molto 
tempo ehe si richiede dall'imparare a leggere e a 
scrivere, e le prime operazioni d'aritmetica, tutte 
cose pratiche, non permetterebbe studi troppo 
eterogenei e strani. Ma.  il cattivo andazzo che 
in uso nelle scuole medie influisce pure non poco 
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sulle elementari, nelle quali si va sempre snatu-
rando l'indole dell'istruzione loro propria. 

-E per le scuole medie HEnnurro SPENCER nota 
ehe degli studi che si fanno non si guarda se 
l'importanza d'un dato studio valga la spesa del 
tempo necessario a percorrerlo; oppure non si 
misura quest'importanza in confronto 
ehe apporta, e in confronto 	 che appor- 
terebbero altri studi. • 

Secondo questi eriterii, egli stigmatizza alcune 
materie d' insegnamento delle scuole secondarie 
le . quali assorbono tanto tempo senz' essere nè 
in proporzione utili alla vita, nè direttamente e 
per sè stesse, .nè indirettamente coll'affinare l'in-
gegno,  • corne fanno le vere scienze. 

Ecco per un esempio, che cosa dice del latino 
e del greco: 

(, In nove casi su dieci, il latino ed il greco 
ehe impara il giovinetto non serve a nulla nè nella 
vita, nè nella bottega, nè 	 nè nell'ammi- 
nistrazione di boni, nè nella condotta della fami-
glia, nè in un posto di banca, nè in un impiego. » 

<, Serve, dice altrove, per una citazione tut-
t' al più in un discorso, ma anche qui non per 
altro che per fare effetto, non per rischiarare 

argomento. » 
Questa argomentazione dello SPENCER parrit ad 

alcuni torse esagerata; e altri potranno citare 
qualche altro buon filosofo che la pensi tutr al-
l'oposto ; a noi basta riscontrare il fatto seguente, 
ed è che coll'opinione di questo grande dei filo-
sofi collima il modo di sentire dei più oramai, 
riguardo all'insegnamento delle lingue antiche, 
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quale nelle scuole si vorrebbe corne affatto 
secondario, e ristretto entro limiti ben diversi da 
ciò clic oggi si usa tuttavia. 

E DE GIAxA. dichiara che « le lingue mortesono 
le più malsane a studiarsi. In nessuna scuola, ag- 
giunge, neppure ginnasiale, le lingue antiche 
ponno razionalmente .formare il ramo più impor-
tante doit' istruzione. » 

E noi vediamo, infatti, che dopo otto anni di 
studi di latino o greco, per duo o tre ore al 
giorno, i giovani escono dal Liceo con una assai 
imperfetta cognizione di queste duo lingue, men- 
tre avrebbero potuto, in questo tempo, impararne 
tre delle viventi assai bene o con agio; e con 
quanta utilità del commercio, delle lettere, delle 
scienze, della vita internazionale fra i popoli ci-
vili e viventi! 

Della storia, coule la si insegna nello scuole, 
così ragiona HERBERT° SPENCER : « Si carica la 
memoria dei giovanetti di date, di matrimonii e 
di morti e di altri nonnulla istoriei, non per un 
qualunque vantaggio immediato che possa deri-
varne, ma perehè la società tali notizie stima 
proprio di una buona educazione. » • 

E altrove: « Battaglia nomi di generali, di 
condottieri che caddero morti e feriti, il tal reg- 
gimento decimato, il numero dei prigionieri; una 
quantità di particolari inutili per sè, o utili solo 
per ben comprendere il racconto, tutto inutile. » 

« Se alcuno, è sempre SPENCER ehe parla, ti rac-
contasse die la gatta del vicino ha fatto dei 11- 
gli, e quanti, e quando, tu potresti rispondere 
ehe poco t'importa, o riflettere ehe la tai notizia 
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ti è inutile. Ora, se si applichi lo stesso criterio 
alla gran massa dei fatti storici, non può essere 
altro il risultato. » 

E altrove ancora: « L'oggetto d'insegnamento 
ehe nelle nostre scuole si arroga il titolo di sto-
ria, montre non fa che ammucchiar nomi, date e 
morti, avvenimenti che nulla dicono, ha un va-
tore puramente convenzionale, perche senza la 
menoma influenza -sulla nostra vita, e serve solo 
ad evitare la censura che pronuncia la pubblica 
opinione quando vedo mancare tale studio. 

« Ciò ehe costituisce la storia ben intesa manca 
in gran parte nelle opere che trattano quest'ar-
gomento. » 

Tali giudizii ci dit SPENCER del modo che si fa .  
questo insegnamento nelle nostro scuole e del 
modo con cui si fa in generale nei libri ehe lo 
trattano. E noi non sentimmo rare volte giovani 
studenti d'ingegno imprecare contro questo uni-
versale pettegolezzo, ehe si chiama la storia, fatta 
a questo modo. 

1\fè tutto ciò però vorrà significare che delle 
notizie storiche siano affatto inutili all'educazione, 
ma si dovranno riformare tutti i programmi par-
ticolareggiando poco sui fatti e fare una storia 
solo a grandi linee, perchè possa interessare ed 
essere di qualche utilità scientifica. 

La storia dovrebbe riguardare di più il nascere 
e Io svilupparsi delle varie istituzioni civili che 
accrebbero la civiltà, e assai meno i particolari 
di guerre e di commovimenti sociali, i quali tutti 
si assomigliano o che non sono che le mande-
stazioni di squilibri sociali cui non spiegano. La 



200 	 Igiene scolastica. 

storia dovrebbe riflettere meglio il cammino dello 
grandi idee umanitarie, che fatti materiali o bru-
tali che nulla possono insegnare. Quel po' di sto-
ria poi che si possa insegnare nelle scuole ele-
mentari non .e stata ancora inventata. E non può 
essore lavoro d'altri ehe di maestri elementari.. 

Della Geografia lamenta SPENCER che anche in 
questa materia s' affastellino troppi nomi e troppo 
Cos° inutili. E nota come il rapporto tra il lavoro 
richiesto in simile materia e l' utile probabile che 
se ne pue, ricavare, sia sproporzionato; e non si 
aggravi che la memoria, la quale verrebbe meglio 
esercitata dalle notizie collegate in modo ,indis-
solubile, e dai materiali. più utili, ehe ponno of-
frire le più modeste scienze. 

SpENcEtt accorda giustamente alle scienze na-
turali e più utili alla vita, corne la fisica, la chi-
mica, l'igiene, la preferenza sullo stesse lingue 
viventi come-  studio nelle scuole. .Perche, dice, 
« la scienza sviluppa colle sue indagini continuo 
l'indipendenza ehe e la qualità più pregiata del 
carattere, anzi no e la sua forza; ed educa afla 
costanza ed alla sincerità. Cie pel riguardo mo-
rale ». 

E pel riguardo intellettuale aggiunge: 
, « Le lingue scoprono rapporti accidentali, la 

scienza rapporti necessarii; onde la scienza sola 
coltiva il giudizio. » 

Tutto ciò dunque riguarderebbe sempre affine 
un indirizzo più pratico da dare agli studi nello 
scuole secondarie; il quale sarebbe anche intel-
lettualmente più igienico montre tornerebbe più 
profittevole, 
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Ma veniamo alle scuole elementari. 
Anche qui noi troviamo insegnate cose non 

solo che nulla interessano 	età della vita a- -cui 
sono rivolte, ma altresì condannate le più ad es-
sere dimenticate anche nel resto della vita, come 
inutili affatto. 

La scuola elementare non dovrebbe porgere 
che quelle elementari cognizioni che servono ai 
più comuni ed elementari bisogni del popolo. 

Tutti devono saper leggere una lettera, od un 
avviso, od un fatto • in un giornale; tutti sapere, 
nelle forme più comuni e più semplici del par-
lare, esprimere in iscritto un loro bisogno, dare 
una notizia; fare con facilità delle somme men-
talmente, che è tutto ciò che più occorre nei più 
comuni commerci della vita. Indi saper eseguire 
con facilità ed esattezza le quattro operazioni fon-
damentali dell'aritmetica, su intieri e decimali, 
e rendersi famigliari le misure in uso; cil) per 
averle viste adoperare in iscuola,. e non per sole 
Mutai spiegazioni, o per averle viste stampate 
su que' cartelloni scolastici di cui parlammo. Si 
potrebbero poi aggiungere elementarissime o ge-
neralissime nozioni di geografia o di storia; ma 
per le scuole elementari mancano, generalmente, 
carte geografiche apposite,. le quali non dovreb-
bero segnare che forme di continenti, mari, si-
stemi di montagne, nomi di nazioni, di cati' prin-
pali, o nomi di qualche fiume importante; come 
altrove notammo. 

Di geometria basterebbero alcune nozioni sulla 
linea per la forma e direzione, retta, curva, spez-
zata; orizzontale, verticale, parallele, ecc., perchè 
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tai nomi occorrono spessissimo nel parlar co-
mune; e per la stessa ragione occorrerebbe sa- 
per conoscere nome e figura di un quadrato, di 
un triangolo, d'un circolo; o la geometria do-
vrebbe formarsi alla misurazione di queste prin- 
cipali figure, sempre applicate alla misurazione 
d' una statua,. d' un tetto, d'un giardino, e alla 
misurazione delle capacità, o del volume delle.  
principali figure solide. 

Queste sono cognizioni facili, adatte alla scuola 
elementare, e delle quali tutti ponno aver biso-
gno spesso nella vita. 

Si potrebbe in quarta o quinta classe, tratte-
nere dilettevolmente la scolaresca, sulle varie 
applicazioni ehe in certe arti e mestieri si pos-
sono fare sul famoso teorema di Pitagora, e su 
altre cose pratiche della geometria .e facili, ehe 
riescono come giuochi poi ragazzi, perchè no ve-
dono appunto la immediata utilità pratica e se ne 
interessano però anche dilettevolmente. E in ciò 
solo starebbe la ragione dell'insegnarle, quan-
tunque sarebbero già un di più in una scuola 
elementare; perchä quivi l'istruzione dev'essere 

,generalissima, giacchè ciascun umun, secondo 
l'arte o il mestiere ehe eserciterà, imparerà colla 
pratica e coll'uso, tutte le misurazioni che gli 
occorreranno, e clippiù, • tutte le altre cose ehe 
dovrà necessariamente apprendere da capo fuori 
della scuola, per l' esercizio dell' arte sua parti-
colare e Pei bisogni della sua vita individuale. 

Ma che volete ehe ne faccia il ragazzo e il po-
polo di dimostrazioni di proprietà di triangoli, o 
di molteplici e interminabili operazioni su lun- 
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ghissimi numeri frazionarii che nella vita più 
comune mai occorre di adoperare? 

Pure la parte della geometria o dell'aritmetica 
lo studio su cui più si esagerarono i programmi 

nulle scuole elementari, e dove peggiori frutti 
se no traggono. • Chè mentre tanta farraggine di 
operazioni si insegnano, e si propongono quesiti 
lunghissimi e complicati per le tenero menti, e 
che mai capitano nella vita così imbrogliati come 
li imbrogliano molti pedanti maestri, i bottegai 
si lamentano in massa dell'ignoranza dei loro 
tigli in aritmetica, che non sanno, ad un banco, 
conteggiare con speditezza e precisione l'importo 
ed il resto ad un avventore di negozio. 

E molli maestri sanno e vedono queste cose, 
ma essi devono pur star() ai programmi imposti 
e di uso. E invece di educare teste chiare e pre-
cise coll'insegnar poco e bene, secondo il senso 
dell'arte che esercitano, sono costretti a insegnar 
molto e male, perchè così, direbbe SPENCER, è la 
moda. 

'Fano ciò noi abbiam detto sulle generali; e 
mal volontieri noi entreremmo nei particolari di 
tutto ciò ehe si insegna, e male si insegna, Delle 
scuola elementare. 

Ma una tale requisitoria dello varie materie di 
istruzione della scuola elementare gi la fece. 
ARRIGO TAMASSIA tanto bene, e con tanta cogni-
zione di causa, che un maestro elementare non 
l'avrebbe potuta far meglio, nel suo opuscolo 
Le intemperanze del lavoro mentale nette scuole 
e a lui ben volontieri cediamo la parola. 

g Lingua; Per insegnare la lingua vedete quasi 
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tutti i nostri maestri cocciuti, furibondi nell' asfis-
siare quoi piccoli cervelli colle definizioni, colle 
regole grammaticali e con esecrata analisi lo-
gica. » 

E contro 	analisi logica, inutile nelle elemen- 
tari, sorsero pedagogisti insigni, dei •quali noi 
non ne citeremo. che due, di cui uno assai no-
tevole:. ARISTIDE GABELLI, in un articolo sulle 
Scuole elementari in Italia, 1  dice che vi si in-
segna molto, ma il molto inutile ». E prosegue: 

Si vuole, per un esempio, che un bambino di 
8 o D anni risponda quante specie di proposizioni 
vi sono. Domandate voi ad un cappellaio quante 
specie di cappelli vi sono ? Non saprà come ri- 
spondervi. Ma vi farà qualunque cappella volete; 

ciò che importa. » 
• E RUGGERO BONGHI nello sue lettere critiche dice 
dello nostre proposizioni coordinate, subordinate, 
individuali, esornalive, dichiarative, ecc., e dei 
tanti nomi di complementi;  solo ciò: « In Francia 
son già sbandite simili scempiaggini. » 

Ma sono i programmi che vollero simili sciem-
piaggini. 

- I programmi, ripetiamo, peccheranno sempre, 
perchè sempre o saranno troppo generali o troppo 
particolareggiati; ma i programmi sono pur ne- 
cossarii sotto tanti aspetti; o peccheranno meno 
quando saranno molto generali, e delineanti solo 
i limiti delle parti phi importanti dell'istruzione, 
lasciando libero il maestro di dare corpo alla 
istruzione, segnata così solo nei confini. 

1  _nova Anto.Togia, aprile 1880. 
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Allora il maestro potrebbe istruire secondo il 
criterio sommo dei pedagogisti, che è. di mi-
surare l'istruzione da impartire secondo quella 
che alunno riceve senza stento e con qualche 
piacere. 	- 

E perchè un tal criterio fosse sempre seguito, 
importerebbe introduzione maggiore nell' inse-
gnamento del metodo sperimentale, che vivifi- 
cherebbe di continuo la pedagogia, corne vivifica 
tutte le scienze. 

Ma da una parte il non seguirsi troppo fedel-
mente :e sempre un metodo sperimentale dal mae-
stro, da non confondere col metodo oggettivo 
per alunno, e dall'altra la poca perizia di molti 
maestri; che non hanno tempo e volontà d'i-
struirsi e di coltivarsi di continuo, dà luogo ad 
altri inconvenienti, i quali non dipendono dai 
programmi, e son forse poco noti. ai  TAMASSIA, ai 
BONGIII, ai GABELLI. 

In molle scuole da non pochi maestri, a cagion 
d' esempio, s'insegna praticamente il comporre 
a' ragazzetti con dei periodi lunghi, pieni di pro-
posizioni incidentali, e di quantunque, di senon-
ehè, di in tanto, in quanto, e di in quant() se, e 
di in quant() ehe, e di quando collocati difficil-
mente e dopo di aver fatto a bingo rattenere il 
finto; e ci?) per costruire, secondo costoro, dei 
periodi alla classica, o di una classica confusione 
di certo per le tenere menti dei fanciulli che de-
vono apprendere. 

Ciò non è solo una grande imperizia didattica, 
ma è altresì una ignoranza; letteraria; poichè, 
tutte le moderne letterature in genere, hanno 
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abbandonato, e ben a ragione, tutti i periodi 
lunghi e difficili, ehe non fanno ehe confondere 
le idee, e togliere allo stile la principale dote, 
ehe è la chiarezza. 

« Ma la grammatica, ridiamo la parola a TA-
MASSIA, ha un'alleata assai fida nel nobile ufficio 
d'incretinire gli scolari; è questa: 

« alllindjett, ehe per amara ironia si dice 
ragionata. Anche quivi definizioni, astrazioni, 
assurdità. 

• Il più semplice problema d'aritmetica viene 
dilavato in un mare di parole, il ragionamento. 

« Ma sapete come l'alunno si sbarazza del ra- 
gionamento? Nel modo più spieeio. Egli si ri-
corda ehe date certe parole, certe espressioni 
grammaticali, fu dal maestro consigliata una 
somma, una moltiplicazione, od una sottrazione; 
applica quindi questa ricordanza di successione 
di fatti al suo caso, ed è convinto di esporre un 
ragionamento, scrivendo dopo queste parole, ehe 
sono le sacramentali: per risolvere questo pro-
blema bisogna sommare i tali numeri coi tali 
altri, dividere questi con quelli, ecc. » 

puro caso presiede alla genesi di questo 
ragionamento, il quale non è, come vedete, ehe 
una lustra d' ipocrisia o di imitazione, senza al-
cuna partecipazione diretta dell' intelligenza. » 

Ma TAMASSIA non sa probabilmente ehe si in-
comincia nella prima classe a voler insegnare a 
scrivere un numero di due o tre o quattro eifre 
enl metodo ragionato di far distinguere i vari 
ordini di unità; ma TAMASSIA non sa ehe si vuol 
insegnare il ragionamento della somma, della 
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sottrazione, perfino della divisione, colle sottili 
distinzioni dei dividendi e quozienti parziali, 
colle distinzioni delle unità semplici e delle -col-
lettive; e ciò, ripetiamo, fino dalle prime classi, 
mentre il processo naturale costante ci dimostra 
ehe gli scolari tutti imparano a scrivere i nu-
meri ed a fare le operazioni materialmente, e 
solo dopo s' adattano a conoscerne le ragioni, le 
quali poi non andrebbero spiegate ehe in quarta 
od in quinta, almeno per le meno facili a cm -
prendersi. 

Alcuni maestri però, ehe queste cose benissimo 
conoscono, seguono la guida naturale dell'espe-
rienza, nei loro metodi, più che certi programmi 
o certe mode, e per ragionamento non esigono 
altro ehe questo: che cioè l'alunno a ciascuna 
operazione ehe eseguisce per risolvere un que-
sito, dica perchè l'ha fatta o la fa. — Cie) riesce 
assai più. 

il più importante però è ehe, dato un quesito, 
alunno lo risolva, ed esattamente. Ciò suppone 

un ragionamento di certo, ma è inutile esigerlo 
ed è spesso più difficile assai dell' operazione il 
formularlo. Quante operazioni semplici o facili gli 
uomini non fanno, delle quali.  un ragionamento 
espresso, se le dovesse precedere, sarebbe com-
plicatissimo, difficilissimo, lunghissimo, eterno? 

Ma passiamo ad altre materie. 
LA STORIA SACRA. — « Altro alleato.., scene di 

rapina, di malizia, di odiose preferenze, di cru-
deltà, non possono certo innestare nell'animo del 
giovinetto troppa nobiltà di sentimenti morali. » 
(TAmAssiA.) 
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In • queste quattro parole citate troviamo senno 
e senso educativo da vendere oggidì, e noi ère- 
diamo che tutti abbiamo bisogno di provveder-
cene. In genere, non si ha alcuna pietà. del Sen-
timento delicato dei fanciulli nell'insegnamento 
della storia! 

Fortunatamente però, dacchè con sapiente pen-
siero il Governo tolse che le classificazioni del 
Catechismo e della Storia Sacra formassero parte 
dolle classificazioni per la promozione della classe, 
molli maestri trattandole da materie libere, in-
segnano della Storia Sacra solo raccontini di 
buone o pietose azioni, e tralasciano di raccon-
lare le perverse; e del Catechismo insegnano solo 
cose chiare, e comprensibili ai bimbi, e non con-
fondenti la mente. Di certo il Catechismo sarebbbe 
assai meglio elle la scuola lo lasciasse alla fami- 
glia 	alla Chiesa. 

CU) diciamo per riguardo alla libertà di cö-
scienza e del pensiero, voluta dai tempi. 

Ma sgraziatamente il Catechismo viene nella 
scuola elementare generalmente, ma piè nei pae-
selli, ad accrescere la suppellettile di quelle mate-
rie di insegnamento, delle quali, per" non essere 
esse comprensibili aile tenere menti, il maestro 

obbligato farne materia di sterile esercizio 
di memoria. 	Corne fa di tutte le materie non 
capaci 	cui sono imposte, o di quelle al- 
tresì eh' egli, il maestro, non può, anche per man'-
canza di sussidii didattici, bene spiegare. — 
DE GIAXA rileva anche . che quei maestri i quali 
danno molto da studiare a memoria, provano la 
loro inabilità didattica, porchè il buon istruttore 
spiega lui e non vuole parole, ma cose intese. 

"•:`f 
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E nota come i brani a memoria affatichino il 
cervello con poco profitto. 

Pure l' assegnar molto da studiare a memoria, 
torna comodo per molti rhaestri mediocri e che 
pur vogliono apparire. Onde noi abbiamo senti.to, 
pochi anni sono, alunni di quinta classe elemen-
tare, rispondere; per es., "a domande come que-
ste: Che cosa è il barometro? Che cosa è il ter-
mometro? 

E incominciare la risposta così: Il barometro 
consta di una scala graduata..., e giù, giù, a 
nominare tutte le parti, corne ne avessero la più 
perfetta conoscenza, dinanzi ad un pubblico me-
ravigliato e plaudente a scolari e maestri; men-
tre lo scolaro mancava completamente, se fosse 
stato ben esaminato, pel barometro, nientemeno 
che dell'idea del peso dell' aria, e pel termome-
tro dell'idea della dilatabilitä dei corpi per mezzo 
del calorico. 

E pensare poi che le son cose coteste, che 
neppure entravano allora Dei programmi ufficiali 
di quelle classi e i quali giä si lamentavano di 
troppo estesi! 

Ma d'un ultimo errorb toccheremo. Questo ar-
ruffamento di programmi, che ciascun Comune 
sfoggiò a modo suo, e il lusso di insegnamenti 
neppure prescritti, e il numero esorbitante, in 
generale, degli alunni in una classe di scuola, 
tutte queste cose insieme fanno si che molti 
alunni si trovino.  indietro alla fine dell' anno, in 
realtà, nelle fondamentali materie d' insegnamento ; 
lettura cioè, scrittura, e conteggio: e molti •ri-
petono la classe col grave danno della perdita 

REPOSSI. 	 14 



210 	 li Igiene scolastica. 

del tempo e loro grande mortificazione intellet-
tuale, fisica e morale. E da questo male poi na-
sce un altro male, una grave illusione nelle esi-
genze di molti maestri. E cioè che una men, de-
gli alunni d' una classe essendo composta di 
ripetenti, se non fosse per altro che perché essi 
hanno un anno di pitt dell'età normale della 
classe, e un anno conta assai in quell' età (per-
chè a otto anni si sa e si impara ciò che nessun 
ingegno Sa'e impara a sette anni), molli maestri, 
finiscono a regolare il loro criterio su ciò che si 
può insegnare in una classe, dalla massa natu-
ralmente dei pii, che viene così costituita (senza 
che vi badino) dai pochi ingegni fortissimi d'una 
scolaresca e dai tanti ripetenti; e allora paiono 
loro non esuberanti i programmi, anzi troppo 
umili, e ciascun maestro sempre si propone di 
sorpassarli;, senza mai accorgersi che continua 
ad accrescere invece il contingente numeroso dei 
ripetenti 	elemento déll' erröre gravissimo e 
della gravissima illusione. Questo errore poi 
maggiore per la prima classe, ove perchè la metä 
d' alunni (perennemente ripetenti) leggono silla-
bando speditamente, si è giunti a pensare da al-
cuni maestri, che alla fine dell'anno d'una prima 
inferiore tutti potrebbero leggere correntemente! 

Potrebbero ? E perchè non possono mai? 
Non basterebbe, di grazia, che si rilevasse cor-

rentemente la parola in terza, e si leggesse bene 
e .  a perfezione in quarta e in quinta? 

1  Ma lo straiio orrendo che ancora si fa oggi nel fare ri-
petere generalmente le classi, è ad un tempo causa ed effetto 

L 
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CAPITOLO XXI. 

La mente dei bambini e le scuole infantili. 

Sono tali e tante le cognizioni sul inondo este-
riore e sopra sè stesso, sul carattere degli ani 

di altri disordini. E v'è nelle scuole, in molte, un rabbuia-
mento di criterii quanto ai limiti dei programmi ed alle clas-
sificazioni, che in parte sarà portato dai cambiamenti di cose 
nelle scuole che vi dovè recare l'istruzione obbligatoria; ma 
in alcuni luoghi, in Milano per esempio, è accresciuta la con-
fusione da un' altra causa; vogliamo dire la maestra-maschile; 
si la maestra messa qui a governare, e secondo noi, a snatu-
rare, le scuole elementari maschili! 

Sono esse che sono troppo esigenti quanto a istruzione dei 
bambini, e che sono-, pure anche coi maschietti, troppo esi-
genti in fatto di disciplina. 

La colpa non è della maestra, ma di chi la maestra ha spo • 
stata. 

La Maestra;può per noi, essere buona o dove la mente del 
maschio non.  e ancor fatta, o dove e fatta; alla scuola infan-
tile conne istftutriCe é cusfoclitrice di bimbi, o nelle Università 
o Licei ad insegnare una scienza, o una lingua. Ma nulla pue, 
di bene nella scuola elementare, dove la mente ed il carat-
tere del fanciulletto comincia a costituirsi ed ha bisogno di 
formarsi. 

Ma stiamo ai fatti. 
Cosa ha fatto la maestra nelle scuole elementari maschili 

di Milano, città dove la maestra maschile fu più provata? 
Ella credè forse di spronare i fanciulletti a far di più e 

meglio che essi non sogliono; ma essa esige di certo da essi 
(nessuno lo mette ora in dubbio) più di quello che possono, 
non avendo essi i maschi, come le femmine, uno sviluppo così 
precoce nell'infanzia; dippiù essa esige dal ragazzo e dà al 
ragazzo un'istruzione che forse non si confà troppo (e non ne 
ha colpa) all' indole della mente maschile nascente, a diverso 
fine destinata dalla natura, da quella della donna. 



212 	 seolastica. • " 

mali e delle cose che lo circondano, e intorno al 
linguaggio che un bambino apprende in due o 
tre anni, che in nessun altra età l'uomo pub tanto 
imparare:  

« Dapprima, così SPENCER, son le stesse cono-
scenze della conservazione immediata, che egli 
va ormai acquistando d'ora in ora. Como tenero 

• Dappoichè ai due diversi fini, per la,famiglia una, per la 
vita sociale quant' è vasta, l'altro, due diversi modi d'intelli-
genza devono rispondere e rispondono infatti. 

E la maestra poi, a nostro parere, quanto a esigenze, esige 
troppo anche dalle bambine stesse. 

Ma ad altri vedere queste cose. 
A noi basta rilevare nel fatto come furono esse le maestre 

maschili, e in Milano e altrove, ad introdurre un sistema di 
rigorismo che è affatto erroneo nelle classificazioni scolastiche. 

Abbiamo visto coi nostri occhi, presso Direzioni di scuole 
dei registri (e chi sa quanti oggi sono così) la cui prima pa-
gina che aprite vi dà cifre corne le seguenti: 

Alunni inscritti al principio dell'anno 	 67 
Presenti all' esame 	 • 	   32 
Promossi 	  18 

Ah sì?! Ah dunque soli diciotto di sessantasette ne avete 
tratti a riva ? E di tutti gli altri che ne avete, fatto? 

Non è proprio stato soverchio il vostro,rigorismo ? 
Si guastano così anche gli studi del buon metodo didattico 

nelle scuole che il maestro fa sperimentalmente e giornal-
mente nel suo esercizio. Perche in •alcune classi di seconda, o 
terza, o quarta, spesso accade ad un maestro di trovarsi avere 
dei ripetenti recidivi (a volte moltissimi) che hanno due, tre, 
perfino quattro anni di più dell' età che sarebbe la normale 
della classe ; e a costoro non conviene la forma dell'istruzione 
che il maestro segue pei piccini della giusta età, e spesso 
neppure la forma della disciplina stessa conviene a costoro. 
Per tal modo i ripetenti vengono a impacciare ogni armonico 
andamento in una scuola e attuazione d' un uniforme me-
todo, così necessario a ciascuna classe ; poco frutto delP istru- 
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il suo corpo in equilibrio, come controllare i mo-
vimenti di esso per evitare gli urti; quali og-
getti son duri e fanno male urtando in essi; quali 
sono pesanti ed offendono cadendo sulle membra; 
quali cose possono portare il peso del corpo e 
quali no; i dolori che il fuoco, le cose lanciate, 
gli strumenti taglienti generano, queste e non 

rione e mal esempio ne traggono i piccini, e talvolta malizie 
precoci dai grandi, che così spostati, finiscono a diventare cat-
tivi arnesi. 

Pure ci vorrà del tempo a sradicare ora dalle scuole un 
si grave Malanno, l'abitudine, dico, di esigere troppo e fare 
ripetere le classi. 

Si rinfrancano, dicono dei maestri mestieranti, che vedono 
nei ripetenti il comodino d'averne molti già istruiti per la 
classe che dovranno fare. 

Si rinfrancano, ripete il Direttore per altre ragioni sue. 
Si rinfranca, ripete la povera mammina, più o meno per-

suasa; e se ne va. 
E così la confusione, gli spostamenti dell' età, dei pro-

grammi, delle persone, van sempre facendosi maggiori per la 
scuola; e le vittime sono coloro che perdono gli anni nell'ozio, 
invece di progredire, e per rinfrancarsi, si, ma nella volontà 
di far niente, non imparando a tempo giusto un mestiere, e 
non progredendo negli studi. - 

* 
* * 

Gli anni dei fanciulli in certe scuole sono considerati pro-
prio oggi ben per poco. Molti fatti comuni nelle scuole dimo-
strano ciò. 

Sentitene ora due di quei fatterelli, o colleghi, o concitta-
dini, o autorità scolastiche, poi finiremo questa dolorosa nota. 

Capita un anno ad un Direttore di scuola di avere troppi 
alunni per la prima superiore (ora seconda), e pochi per la 
prima inferiore. 

Tu, onesto collega, che avresti fatto? 
Avresti detto a moite mammine, abbia pazienza, il suo 

bimbo è giunto degli ultimi e non ho più posto; oppure il 
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poche altre cognizioni necessarie ad evitare la 
morte e le disgrazie, il fanciullo va continuamente 
appropriandosi. » 

E l'ingegno dei bambini è così potente, in pro-
porzione della tenera età, da far meravigliare, 

suo è già grandino e un po' più di cammino lo può fare, e lo 
conduca alla tal'altra scuola. 

Niente di tutto ciò. Il Direttore dice al maestro di prima 
superiore: io vi far?) una bella prima superiore quest'anno. 
E toglie tutti i più deboli, ma che erano passati, e avrebbero 
avuto diritto a stare nella prima superiore e te li manda in 
prima inferiore. I bambini piangono, sfido io: ma son bambini. 

Il maestro di prima superiore lascia fare. 
Quanto al maestro di prima inferiore, volete che se ne la-

gni d'accrescere il numero di quelli che sono già in possesso, 
in gran parte, degli insegnamenti che deve dare e che non 

affaticheranno tant o ? ! 
Ai genitori poi due frottole: e si tira via. 

So bene che molti Direttori di scuola non fanno di simili 
spropositi e s' addolorano di vederne commessi da altri; ma 
ci sono quelli che le han fatte queste cose e le fanno tutta-
via credendo forse di non fare gran male. 

Alle autorità poi notizie di simili fatti, che per lo più non 
escono dal locale ove si commettono, non giungono. 

L' altro fatto è il seguente: 
È una signora dirigente che trova comodo di fare sempre 

la seconda classe; e priva intanto le altre maestre e sä stessa 
del benefico turno o giro delle classi. 

Ma questo non basta. 
Essa poi prescrive, ogni anno, alla maestra o alle maestre 

della prima superiore, e limita il numero delle allieve che do- 
vranno essere promosse; perché le allieve che andranno, per 
l'anno venturo, sotto alla sua signoria più che illustrissima, 
le vuole essa averle scelte a suo piacimento, e perche non 
vuole che nella sua classe sia oltrepassato un certo numero 
di scolare. 

Avete compreso, o ingenui amici, ed ingenue colleghe, come 
si fabbricano così anche le scuole-modello o le classi-modello?  

A 
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non sempre a torto, hi madre. osservatrice che lo 

custodisce. La quale .però è la sola vera guida e 

la solâ legittima istitutrice dei primi passi, del- 
l'uomo nella vita; perchè non vi sono nè asili 
fröbelliani, nè non fröbelliani, né, maestri al mondo 
die possano insegnare al bambino con un sistema 

(e in quell'età tutti i sistemi sarebbero falsi o 
imperfetti) tutto ciò che egli sa trarre di cogni- 
zioni dalla natura circostante e dalla madre sua, 
che anche sa interrogare, secondo i suoi bisogni, 

ad ogni minuto, ad ogni ora, ad ogni caso pra-

tico- della vita sua. 
Paragonerei la forza dell'intelletto del bambino 

a quello del zampino d'una pulce, col quale que-
sto insetto d' un millimetro fa salti di mezzo 
metro di altezza. 	Cho salti dovrebbe farcit 

leone, se avesse, in proporzione della massa del 
suo corpo, la forza straordinaria di una pulcel 
---- Un leone d'ordinaria grandezza farebbe. salti 
di un chilome.tro e mezzo di altezza. 

Tanto é lontano il leone da questa forza della 

pulce, quanto per noi, è lontana la forza intel-

lettuale d' un .uomo, sempre in proporzione, da 

quella d'un bimbo. — Ma come la pulce è così 

piccola .che 	fuori 'dan' orbita dei nostri sensi, 
così noi apprezziamo assai di pift la forza d'un 

leone, la cui massa corporea è nella nostra orbita 
sensuale, ed i cui movimenti non isfuggono ai 
nostri sensi. È per lo stesso motivo,, o consi-
mile, che noi sappiamo bene immaginarci, o cer-
chiamo di rappresentarci, la forza intellettuale 

d' un filosofo, mentre lo stesso non facciamo per 
quella d'un bimbo, nè, tentiamo rappresentarci 
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la forza intellettuale di lui, che con pochi dati 
procede per tante scoperte. 

So bene che anche la mente d'un bambino 
in istato di formazione, come il suo organismo; 
e la psicologia sperimentale, la quale misura, o 
pretende misurare colle sue macchine la forza 
intellettuale d' un essere umano, e la perfezione 
del suo organismo, contando in decimi, centesimi 
e millesimi di minuti secondi la prontezza di una 
percezione o d' un atto volitivo semplice, trova 
tardità. nel bambino. Ma anche ciò non sarebbe 
contro 	opinione nostra, Che nel bambino la 
mente sia, in propozione a quella d' un uomo, 
potentissima. Nè tutto con macchina si misura. 

Il bambino, corne un filosofo sperimentale nato, 
chiede tutte le sue cognizioni all' esperienza, o 
non credo che alla esperienza. Egli tempesta di 
domande, senza sistema, la madre sua, per chia-
rire le sue sensazioni ed idee, e non le lascia 
tempo di fargli dei ragionamenti, vuole la ri-
sposta e la pura risposta, e più breve e più sem-
plice ch' essa è, più lo soddisfa, per passare ad 
un' altra domanda. 

Egli, filosofo sperimentale, e filosofo naturalista 
della natura che lo circonda, non vi domanda 
mai nulla nè di Dio, Ilö di cose soprannaturali. 
Egli non leva neppur la testa al cielo, per do-
mandarvi come si chiamano quei luminari che 
colà, risplendono. Egli ha troppo bisogno di sa-
pere delle cose che gli son vicine, per interes-
sarsi di quelle lontane. 

Come si rispetta una tale natura, come si ri-
spettano questi caratteri del bambino ne' vari 

j.sterni d' educazione 



La mente dei bambini, ecc. 	217 

Preferisco non parlarne. 
La madre sola, è quella che maggiormente, per 

istinto di tenerezza materna sapientissimo, più 
che per scienza, sa rispettare nel bimbo questi 
suoi naturali caratteri, almeno nei primissimi anni 
di vita. 

Ed è così la madre sola che pue, aiutare il 
bambino a fornirsi delle più ampie cognizioni di 
cul abbisogna. 

Nessun sistema di educazione artificiale pue, 
completamente surrogare educazione materna 
poi bambino. 

Tutti i sistemi sono sbagliati e appunto per-
chò sono sistemi. 

D'altronde il bambino ha bisogno d'una per-
sona che per tutto il giorno lo invigili ed aiuti. 
E l'istruzione del bimbo non può essere che tutta 
individuale, come lo è la materna. Un asilo in-
fantile perciò, solo sotto questo rapporto sarebbe 
errato, perchè non può mettere a fianco a cia-
scun bambino una allevatrice, una maestra. E 
poi una maestra, capirete, non è la madre. 

Ma il migliore asilo infantile di Milano, che co-
noscemmo, ha per trenta bambini, cinque mae-
stro. E si sa che la direttrice non accoglierà mai 
un bambino di più dei trenta, perchè così vuole 

organismo del suo giardino. 
Solo su un sistema tale possiamo comprendere 

che un giardino infantile possa quasi surrogare 
azione e l'opera materna; ma ben pochi di que-

sti si ponno istituire con siffatti regolamenti per-
chè sono da ricchi solamente; e i ricchi potreb-
bero fare a mono cii asili infantili. 
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Per ciò asilo infantile, che è divenuto una 
moda, deve riguardarsi come una nuova sven- 
tura sociale nella educazione moderna. 	L'asilo 
toglie al birhbo la possibilità d'istruirsi corne 
potrebbe colla madre, e toglie alla madre, in-
sieme a gran parte delle compiacenze materne, 
quella parte di educazione di sè stessa, che le 
vorrebbe dall' educare i suoi bimbi. Imperocchè 

infanzia è educatrice del cuore dell' uomo e 
dell' età adulta forse assai più che quest' ul-
tima, per avventura, lo sia dell' infanzia; e per-. 
chè d' altronde, 	educazione è di sua natura 
sempre mutua, e l'educando educa l'educatore, 
per quanto ciò possa parere, a lutta prima, un 
paradosso. E dove non esista un continuo scam-
bio, una continua corrente di sentimenti e di 
idee fra quei due termini, tra educatore, dico, 
ed educando, non v'ha educazione vera imma-
ginale o possibile. Questa corrente poi di idee e 
sentimenti in nessuna età dell'uomo è più attiva 
come in quella dei primi anni di vita e in quella 
della giovinezza adulta; che fra la madre, dire, 
ed il suo bambino. 
• Onde tutti i giardini infantili immaginabili sono 
per noi errati come istituzione educativa; sono 
solo neeessarii, e allora profittevoli, quando la 
madre manca al suo bambino, o per morte, o per 
altre sciagure della vita. 

È tale la lacuna di certe cognizioni elementari 
della vita, lasciata in tutto lo spirito del bam-
bino. quando l'opera della madre è mancata, che 
è difficile che perfino alla scuola elementare, dove 
il bambino ha già almeno sei anni di vita e di 
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esperienza, ancora tale lacuna non si senta, per 
quanto l'intelligenza del bimbi sia potente per 
sè stessa e per intùito. 

Voi interrogate infatti un bambino, la cui igno-
ranza di certe cose vi spaventa, e sentite che 
non ha madre, perchè la madre è morta. Un al-
tro ne interrogate, e y' è risposto che la madre 
viene a casa solo alla sera, e eh' egli è sempre 
stato all'asilo in prima. — E di quelli provenienti 
dall'asilo poi ve ne accorgete subito, anche per 
un altro fatto, ed è che la loro mente è infeconda, 
incapace di imparare da sò una cosa, se punto 
per punto non gliela avete insegnata. i  Essi sanno 
però leggere di già le vocali, tener la penna fra 
le dita e conteggiare fino al dieci o fino al venti. 

E intanto sono teste già sciupate e decrepite. 
Bel guadagno invero che ci forniscono gli asili 
per ciò che è istruzione! 

Il primo istitutore di asili infantili, o conosciuto 
fra noi per tale, in Italia, aveva istituito asili per 
ragazzi abbandonati: e aveva dovuto o bene o 
male immaginare un sistema di educazione arti-
ficiale, e di cognizioni da fornire ai bimbi, le quali 
potessero surrogare l'istruzione materna mancata 
o mancante. E fu ENRICO PESTALOZZI, costituzione 
d' uomo che ebbe cuore e mente materna. 

Ebbe intuito di voler rispettata almeno leori-
camente, la natura del bambino e la potenza del- 

Hanno perduto, cogli esercizii sistematici degli asili la 
prima di tutte le forze umane, la originalità delle menti; 
quella potenza feconda d' ogni individuale e sociale e mondiale 
e verace progresso; senza la quale originalità, pur troppo, 
anche la mente umana è poco più d'una macchinetta. 
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l'intelletto infantile, col porre il principio di la-
sciar fare, lasciar fare ai ragazzi, tutto quel ehe 
vogliono; meno nel caso ,di patente male che ne 
potesse derivar loro. E non voleva spiegazioni 
astratte pel bimbo, ma che fosse messo a con- 
tatto cogli oggetti che doveva conoscere. E l'istru- 
zione doveva essere solo verbale, come è la ma-
terna, anche pei bambini già fatti grandicelli. Ma 
praticamente poi, nell' aver dovuto immaginare 
un sistema di cognizioni da fornire, che secondo 
lui, paressero adatte al bambino, distrusse di 
tratto, forse senza avvedersene, il principio del 
lasciar fare, perchè nel caso pratico, in un isti-
tuto, non era possibile sempre lasciar fare ai 
bimbi, e poco sarebbe giovato, dove a fianco di 
ciascun bimbo egli non poteva collocare una ma-
dre, o una istitutrice. 

E nel dover immaginare un sistema, natural-
mente erre,. Fece insegnare.  a tutti le stesse cose, 
in onta delle tante attitudini diverse che i bam-
bini manifestano e sviluppano nella libertà: E 
minacciò di far tutto un mondo di matematici. 

Altri dopo lui adoperò tutto il proprio inge-
gno pel miglioramento degli asili. Costui com-
prese come tulle le attività dell'età - infantile si 
impegnassero nel giuoco e come il giuoco fosso 
pei fanciulli il più serio lavoro, come il lavoro 
il più serio giuoco, se mi si permette, degli uo-
mini e dell'età adulta. 

Ma inventò quasi tutti giuochi sCclentarii pe' 
bambini; e ciò è semplicemente contro natura. 
Ni) valse poi eh' egli ponesse per principio del 
suo metodo d'educazione, che ogni operazione 
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fosse 'eseguita dall'allievo con diletto, se no, non 
era occupazione sana ed educativa. Non era pos-
sibile seguire il consiglio o criterio daini posto. 
Inutile dire che questi si chiamò FEDERICO FRÖ-
BEL. Ed anch' egli poi parve non voler far altro 
dei bambini che altrettanti geometri. Si credè 
che tutte le cognizioni d' un bimbo potessero 
consistere nel saper dire il nome d' una figura 
geometrica o contare le faccio d'un poliedro. 

Si •dice poi che FRÖBEL non abusa dell'intelli-
genza del bambin(); perchè egli tutto presenta ai 
sensi del bambino stesso. 

Buon metodo: è naturale il metodo di comin-
cime dai sensi, da queste prime porte dell'intel-
letto; ma DE GIAXA ci avverte che l'abuso dei 
sensi ò pericoloso corde guetta dell'intelligenza. 

Ma nel giardino infantile fröbelliano, per noi, 
y' è anche abuso dell'intelligenza, perchè nella 
primissima educazione è abuso anche il solo dare 
a vedere ad un bambino troppo di più che egli 
non chieda; ed è abuso sempre maggiore, per 
quei primi anni di vita, sostituire alla naturale 
educazione che da sè si svolge, un' educazione 
sistematica od artificiale. 

Non sappiamo se FRÖBEL ebbe mai in mente che 
l'educazione d'un bimbo, per essere perfetta, do-
vesse passare per tutti' gli esercizii ch' egli pro-
pone corne utili per l'infanzia. Esercizii, del rit. 
manente, quasi esclusivamente da tavolino, 
tutti d' una forma e cobtrarii al bisogno 
potente del bambino che è quello di muoversi 
e di muover le gambe sopratutto. Quel che 
certo è che- vi sono stati e vi sono tuttavia .pe- 
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dagogisti cosi sistematici e pedanti che hanno 
creduto di trovare rinchiusi nei giuochi fröbel-
liani tutti i germi di tutto lo scibile umano! 

Del rimanente siam grati anche noi a coloro 
che fecero degli studi rivolti a rendere quanto 
si possa, meno penoso il lungo soggiorno di tanti 
infanti in un locale, ove si trovano per lo più 
condannati a passare moite ore sedentarie, stipati 
come acciughe tra i miasmi ed il pulviscolo, che 
sono inevitabili dappertutto ove v' è folla d' uo-
mini, grandi o piccini che sieno, e di miserie. 

Se poi parlando d'asili infantili in generale fu-
rono decantati da letterati pur di valore, non 
solo come istituti di beneficenza, che fin II ci 
stiamo anche noi, ma perfino come istituti edu-
cativi, noi crediamo lo sia stato sempre da scrit-
tori troppo spiritualisti e niente igienisti, o da 
igienisti dei regni delle nubi. Chè sarà sempre 
un errore anche solo il rendere cosi artefatta la 
vita pur nei bimbi, per educare. 

Si vorrebbe educar l'infante fin nelle viscere 
materne, se fosse possibile, per manipolare l'edu-
cazione di tutti e tutta a un modo. 

E in favore degli asili è ameno il leggere in 
tanti scrittori, anche buoni, che educazione del-
l'uomo deve incominciare fin dalle fascie! 

Ma che la madre non incomincia ad educarlo 
il suo bimbo, fin dal suo primo vagito/ Ma non 
incomincia essa appunto dalle fascie ? 

E che 	altronde? Vorreste forse creare tanti 
asili quanti bastassero a surrogare per tutti l'o-
pera educatrice delle madri? 
• Sarebbe un assurdo mostruoso; ne, lo potreste 
neppur praticare I 



Non è così che pub essere inteso l'asilo in-
fantile ! 

Intanto ciò che ci preme più di rilevare è che 
tutti gli asili infantili in generale non hanno lo-
cali all' aperto capaci o proporzionati per alle-
vare appena in modo mediocremente sano il nu-
mero straordinario di bambini ehe vi accolgono. 

E di locali aperti, di cortili dico, hanno prin-
cipalmente bisogno i bimbi: bisognosi essi oltre 
che di liberi movimenti, d'aria e di luce quanto 
le piante. 

Così, al rinchiuso, crescono delicati di corpo e 
fiacchi e stenti, corne le pianté delle serre. 

Una beneficenza così male intesa o mal fatta 
diventa alla lunga un malefizio. 

CAPITOLO XXII. , 

L'educazione e l'igiene morale. 

La prima e più importante cosa per un mae-
stro, nel morale governo della scuola, è l'ammi-
nistrazione della giustizia. 

Un uso ingiusto del quale noi abbiamo mai 
trovata la pratica utilità, quantunque sostenutaci 
da vari colleghi, è quello di tenere bassissimi i 
punti di merito nelle classificazioni, tanto più in 
principio dell'anno scolastico, per eccitare, ci si 
dice gli alunni a far meglio. 

Le ingiustizie sono sempre ingiustizie, e in 
una scuola non sono atte, per lo meno, a inse-
gnarla la giustizia. Quanto poi allo spronare a far 
sempre meglio, crediamo nulla giovi di più che 
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il dare nè più nè meno di quanto ciascuno scru-
polosamente merita. 

11 bisogno di spronare poi, di eccitare, secondo 
certe vecchie norme di pedagogia, non la ve-
diamo così necessaria cosa a farsi coi ragazzi, 
come generalmente sembra la si intenda. 

Se sentite proprio continuo il bisogno di spro-
nare, o di eccitare, di due cose è vera una: o i 
vostri alunni son tutti deboli e malati, e allora 
badate a ciò che fate; o voi siete il debole e il 
malato nella scuola, perchè usate, molto proba-
bilmente, un met'odo noioso o falso d'istruire. 

Che bisogno poi, ci ridomandiamo noi, di tener 
bassi i punti di merito, principalmente in prin-
cipio d'anno? , 

Nelle vacanze il ragazzo riposa, e un po', in ge-
nerale, perde di ciò elle ha appreso nell'anno sco-
lastico antecedente, essendogli, durante queste, 
mancato l'esercizio della scuola. E perdono assai 
di più quei ragazzi, che hanno la madre analfabeta 
o quasi; e la quale non pensa, nè sarebbe capace, 
di tenerli occupati mezz' ora al di in cose sco-
lastiche per tutte le vacanze. Di queste madri ve 
ne sono molle nei villaggi e nei quartieri meno 
civili della città o Dei sobborghi; ma il buon 
maestro le sa e le valuta queste cose, e segnando 
pure un punto meno, dove più lo scolarino per-
dette d'istruzione, sa però compatire l'allievo 
che si presenta a scuola dopo le vacanze un po' 
indebolito negli studi, e il quale dopo qualche 
mese, del resto, si sarà perfettamente riavuto. 

Il regresso 	maggiore, dopo le vacanze, nei 
piccini. 
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Ciò è naturalissimo. 
H ragazzino che ò il primo anno che va a 

'scuola, o che v è stato solo per dieci mesi, per-
derà nei due mesi di vacanza, in una propor-
zione assai maggiore dell'alunno che è già il se-
condo, il terzo, il quart'anno che va a scuola, e 
che l'avrà già frequentata per venti, trenta, qua-
ranta mesi. 

Ciò, ripeteremo, è naturalissimo. 
Per cui, se il maestro, Delle prove che fa in 

principio d'auno, segna un punto di meno della 
classiticazione già riportata dall'alunno in quella 
materia in cui egli stesso sa o di essersi meno 
esercitato o che era più debole, ciò non può es-
sere altro che un benefico avvertimento all' alunno 
stesso; oltrechè vera giustizia. 

*Ma pur troppo non 6 così che da molti maestri 
e maestre si fa. E tocchiamo pure un tasto do-
loroso 

Nelle scuole di città o di Comuni ove vi siano 
molti maestri e peggio dove vi siano anche mae-
stre nelle scuole maschili, si producono degli an-
tagonismi, e abbiamo osservato che in generale 
non è coi proprii scolari dell'anno antecedente 
che una maestra, per un esempio, segna uno, due, 
perfino tre punti di meno in ciascuna materia ad 
un alunno, ma è Coi nuovi venuti da altre scuole. 

E coi nuovi venuti abbiamo visto pigliarsi an-
che l'arbitrio talvolta, in principio dell'anno, di 
respingere dei promossi da altre scuole cittadine, 
sottoposte agli stessi regolamenti e discipline, 
nella classe indietro; questa non è solo una scioe- 

REPOSSI. 15 
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chezza, ma una grave illegalità;. della quale basta 
denunciare il fatto perchè, vorremmo sperare, non 
si ripeterà più così frequentemente. 

Ma e in ciò e nel tener bassi i punti a quelli 
che vengono da altre scuole, sappino, i novizii 
non dirò della nobile professione ma del mestiere 
che si cela anche una arcifinissima .malizia ap-
punto di mestiere. 

Se le classificazioni si sono abbassate sotto 
il nuovo maestro o nuova maestra, che ne pen-
seranno i genitori degli scolari? Ne penseranno 
come, di necessaria conseguenza, secondo gli 
scaltri, che in quella scuola o sotto quel maestro 
il livello dell'istruzione della classe è superiore 
a quello delle altre scuole, o della precedente 
scuola. 

Di più, dando pochi punti ad uno scolaro in 
principio dell'anno, e allentando un po' la mano 
verso la fine, i genitori rileveranno da ciò che il 
loro figliuolo ha fatto straordinarii progressi sotto 
il nuovo maestro! 

Ma con queste bassezze e malizie di mestiere, 
che si scoprono subito per tali anche , a' parenti 
dei ragazzi, quelle maestro o que' maestri non si 
procacciano così a buon mercato, come immagi-
nano, la riputazione dei migliori; e chi ne soffre 
intanto sono gli scolari, i quali, lungi dal venire 
stimolati al meglio da simili arti, i più si sco-
raggiano, vedendosi mal riconosciuti, e se ne 
affliggono; mentre altri alunni ricambiano i ne-
gati punti di merito, in altrettanti punti di ma-
lumore e di avversione al nuovo maestro. 

Un'altra grave e generale ingiustizia della mag- 
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gior parte dei maestri, nell'assegnare i punti, 
verso i ripetenti. Quando un ripetente non è un 
idiota, (e i veri idioti sono più rari che i veri 
ingegni), il dargli, al principio dell'anno, i punti 
che merita, è meglio, perchè è probabile che pei 
primi mesi almeno si riconosca da sè stesso in 
tutte, o in alcune materie, più innanzi degli al-
tri o meriti davvero in tutte, o in alcune mate-
rie pure il suo dieci. Invece che cosa fanno tanti 
maestri? Credendosi in dovere e in diritto di con-
siderare il ripetente per un asino perenne, gli se-
gnano sei anche quando merita dieci, quando 
non gli segnino cinque. E quando risponde male 
gli sgridano: eh si sa, che un ripetente è sempre 
così. E se risponde bene, e gli sfugge un sorriso 
di compiacimento: eh va là, che sei un ripe-
tenie! 

Ma non sarebbe egli meglio, ci domandiamo 
noi, segnare al ripetente i punti che si merita in 
principio dell'anno ed ammonirlo di sovente che 
non vada poi indietro; e fargli sentire che egli 
ha 1' obbligo di essore sempre più bravo de' nuovi 
scolari, dacchè ha giä un anno di più d' etä de-
gli altri? 

Ma un'altra ingiustizia si commette coi punti. 
Per le scuole elementari la legge dice che 

quando un alunno merita in complesso diciotto 
trentesimi dev' essere promosso, facendo solo ri-
serva pel licenziamento dalla scuola, o da una 
scuola inferiore a una superiore. 

Questa legge è così equa e filosofica che do- 
vrebbesi applicare secondo noi, anche negli esami 
di licenza oltre che in quelli di promozione, sia 
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nelle scuole primarie, sia nelle medie, o seconda-
rie. Imperocchè non è la mediocrità in tante cose 
o materie diverse che faccia un uomo valido nel 
consorzio sociale, ma bensì la sua incontestata 
valentia o superiorità in una materia, in uno 
speciale lavoro, per cui abbia da natura appunto 
delle facoltà speciali. E aggiungeremmo che sta 
in queste attitudini speciali di ciascuno, e per 
le quali poi ciascuno ha bisogno di altri e di 
tutti, la positiva base della fratellanza umana, 
por un lato, e dei veri progressi per l'altro. 

Ma sapete ehe cosa fanno alcuni maestri? 
Uno scolaro è assolutamente indietro della me-

dia nel programma di una classe, per un esem-
pio, nell'aritmetica (materia della quale ai bam-
bini occorre poco di vederne la immediata utilità, 
e che tutti gli adulti poi imparano abbastanza 
ciascuno per loro conto) ebbene quello scolaro 
merita dieci punti in lettura, e altri nove o dieci 
in ortografia; ma il maestro toglie un punto in 
lettura, tegliene un altro in dettatura e levane 
un altro in scrittura, e dälle un quattro in arit-
metica invece del cinque che meriterebbe, finehè 
arriva a far somma totale diciasette trentesimi e 
poter scrivere: non promosso. 

Quanta irragionevolezza! 
Ma che dirà, dite, il bambino, quando sapendo 

ch' era tra i primi nella lettura e nella dettatura 
od ortografia, troverà che montre non avete ne-
gato ad altri compagni, non più forti di lui in 
queste cose, il dieci od il nove, a lui gli avete 
segnato otto, selle, perfino sei?! 

E questi son vizii comuni e generali forse di 



* * 

tutti i maestri del mondo. Nè per essere gene-
rali si mutano tali vizii in virtù. 

E basti delle classificazioni. 

Una cattiva abitudine, invalsa per la morale 
educativa, nelle scuole, e ancora in uso in mol-
tissime, è quella di togliere ai bambini delle 
prime classi i loro balocchi, od oggetti che loro 
servono di trastullo; e peggio se oggetti da loro 
stessi costruiti, e non restituirli loro nè a ricrea-
zione, nè quando, finita la scuola, se ne ritornano 
alle loro case. 

Comprenderemmo bene che ciò si potesse fare, 
sempre però per oggetti inconcludenti o di niun 
valore, nelle classi superiori elementari, nelle quali 
i ragazzi son già grandicelli e non debbono in 
iscuola trastullarsi con balocchi. Per cotesti la 
perdita d'un balocco potrebbe essere la conse-
guenza naturale dell'averlo usato fuori di tempo 
e di luogo. Ma pei più piccini, pei bambini, delle 
primo due classi, ad esempio, voi, togliendo un 
balocco al fanciulletto, gli cagionate un dolore 
sproporzionatamente superiore alla sua colpa e 
al castigo che credereste infliggergli. — Notate 
inoltre che una palla, una marionetta, un gin-
gillo rappresenta per bimbi, spesse volte, il pre-
mio della mamma per essere stati buoni, o l'af- 
fettuoso ricordo della visita della zia; onde que-
sti oggetti son loro vieppiù cari. Il meglio si è 
di sequestrarli temporaneamente dicendo al bam-
bino: « Te lo darò a ricreazione. » Oppure seno 

il caso: « Te lo (lare) se sarai buono. » E non 
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dimenticarsi poi di fare la restituzione. — Quando 
poi sono balocchi di loro costruzione, anche co-
serelle di carta, non conviene stracciarglieli loro 
sotto il naso. Essi stessi, i bambini, lacerano, 
vero, o disfanno i loro giochetti di carta o d'altro 
che si sono costruiti, nia ciò succede, corne ve-
dete, o quando ne hanno costruiti altri, o quando 
sono sazii di quelli oggetti e tornano loro inu-
tili. — Anche i balocchi di carta perciò dopo se-
questrati debbono essere restituiti, ove si capisca 
che il bambino non vi è indifferente alla perdita. 

Un giorno, quantunque non sia nostro costume, 
irritati di veder un ragazzo, già poco prima ri-
preso, giocare con una carrozzetta di carta, schiac-
ciammo nel pugno quella carrozzetta gettandola 
via. Rimase quasi indifferente l'alunno a cui ciò 
si fece, ma lagrime abbondantissime, come lo 
avesse colto il colmo della sciagura, caddero in 
quell' istante dagli occhi di un suo compagno 
ch' era fuori in piedi in castigo. 

Capimmo di chi era la carrozzetta, e chi era 
stato il suo costruttore. L'altro aveva avuto il 
torto, forse più grave, di toccare e di esporre a 
pericolo cosa non sua... 

Onde ad,  ogni buon conto, parci che sia bene 
non stracciare, nè distruggere balocchi in iscuola; 
e ciò anche perchè il veder distruggere fa sem-
pro cattiva impressione sull'animo dei bambini. 

forse già di troppo anche lo stracciare qual-
che volta ad un piccolo alunno un lavoro od un 
compito mal fatto o indecente. 
• Giova praticamente invece, trattando di com-

piti, assai di più conservare in disparte i compiti 
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male eseguiti, e far chiamare i parenti dell'alunno 
e mostrarli a loro col confronta dei compiti d'al-
tri, dei più, o di tutti gli altri, se n' è il caso. 

* * 

Una casa assai trascurata, in generale, in una 

scuola, e da cui invece il bravo educatore do-
vrebbe sempre trar profitto, è di coltivare e fa- 
vorire le simpatie, le amicizie, gli affetti dei ra- 
gazzini fra di loro. 

Il posto degli alunni nella scuola ha la maggior 
importanza in questa cosa. Alla riapertura d'una 
scuola, in principio d'anno, il maestro non do-
vrebbe che assegnare alcuni posti e fare in modo 
che molti posti poi vengano liberamente presi 
e scelti a piacimento dagli alunni; ai quali però 
il maestro, dopo che tutti si siano collocati nei 
banchi, raccomanderà che ciascuno serbi poi sem-
pre quel posta istesso. 

Accade poi durante l' anno che un bambino 
chieda d'essere messo vicino ad un altro. E quando 
son contenti tra loro da ambe le parti, il che è 
quasi sempre, al maestro costa niente il soddi-
sfarli; solo si fa fare promessa che non distur-
bino stando insieme, se no . si divideranno. 

E accade quasi mai di doverli dividere. 
L'accordo tra di loro, tanto più se piccini, di 

rado degenera in chiaccherio ed in indisciplina-
tezza; e su questo accordo, vedrete che si basa 
oltre ad un miglior ordine morale anche una mi-
gliore disciplina. 

Talvolta fra piccini, principalmente, si vede 
che amano, dopo essore stati a lungo con un 
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compagno, di mutar posto. Se son contenti tra 
loro che v'è di male? Moltiplicano così le loro 
conoscenze personali, le loro relazioni, le loro 
amicizie.. Alcuni amano approfondire le loro ami-
cizie, altri di moltiplicarle. 

Dovrebbe essere quasi sempre poi riguardalo 
come castigo e grave, e perciò non essere che 
temporario, l'isolare un ragazzo, o lasciarlo in un 
banco da solo; dovrebb.  essere castigo raro ad 
usarsi, e meglio che castigo si faccia che non 
appaia che la cönseguenza naturale per quel ra-
gazzo di non sapere stare in compagnia degli 
altri senza disturbare. 

Per tali modi oprando, quando in una scuola • 
il maestro non violerà spesso egli la giustizia, 
principalmente col non accordare a ciascuno 
punti che merita; quando il maestro non violent 
ad ogni istante la proprietà degli alunni nei loro 
balocchi col toglierli loro; e quando avrà cercato 
inoltre di coltivare le amicizie e i loro sentimenti 
sociali che ben presto si sviluppano e si nutrono 
con loro felicità morale ed intellettuale, se non 
contrastati, il maestro avrà già, secondo noi, fatto 
non poco, per una buona educazione pratica, e 
per l'igiene morale della sua scuola. 

* * 

Ma resta altro a fare per un' educazione pra-
tica e che non tutti i maestri fanno. Ed è quello 
di entrare nella vita, nel piccolo mondo de' proprii 
allievi; entrare in ogni cosa, e. dirigere le loro 
azioni, non secondo una morale capricciosa, ma 
secondo quella che dovranno poi usare in tutta 
la vita. 
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- Signor maestro, Bianchi mi ha rubato una 
pallottolina. 

— Non è vero, gliel' ho vinta. 
— Qua tutt' e due: sentiamo. Parla tu. 
- Ecco, la mia pallottolina era qui, e lui colla 

sua ei è passato sopra, ma non l' ha toccata, 
la mia. 

L'altro si vede che non ha nulla a ripetere. 
- Dunque, dice il maestro, tu devi restituirgli 

la pallottolina che hai presa e non hai vinta. 
L'altro restituisce, un pochino di mal grado, 

ma poi è contento d'aver ubbidito il maesiro e 
d'aver dato dei che non gli toccava. — E la mo-
rale è fatta. 

Avreste voi forse preferito portar via la pal-
lottolina in.questione all'uno e all'altro, o proi-
bire il gioco delle pallottoline? 

* 
* * 

Un ragazzo piange perché rivuole la sua cosa 
data in cambio di un'altra; e si richiama all'au- 
torità del maestro. 	• 

1.1 maestro esamina; il cambio avvenuto è di 
un' inezia con un' altra inezia, è di due cose di 
cui ciascuno dei due contraenti poteva ben ap-
prezzare e conoscere il valore e il pregio di cia-
scuna. Di rado accadono cambi in diverso modo. 

— Perché hai fatto cambio? Tu potevi non 
farlo? 

— Anzi è stato lui che ha voluto far cambio, 
io non volevo. 

— Bene, tu tieni ora la cosa che hai voluta, 
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e tu pure, dietro il cambio che avete fatto. E tu 
un' altra volta non far cambio, per piangere poi. 

I ragazzini si rimettono subito al verdetto del 
superiore e al suggerimento di ciò che ò onesto. 

Avreste voi preferito gridare: son proibiti i 
cambi? E potreste proibirli efficacemente o evi-
tarli in una scuola di questo mondo, dove è tutto 
cambio fra gli uomini; e ciò per insegnare loro 
una vostra morale per quanto praticata in molte 
scuole, altrettanto più bamboccia? 

Ma, direte, talvolta i bambini dànno via anche 
il pane per un balocco. 

E così? Qualche ora dopo sopraggiungo la fame 
e quel bambino imparerà per una volta a sue 
spese la virtù della previdenza, e non ripeterà 
un' altra volta o per molle volte, siatene certi, il 
suo cambio e il suo errore. 

Ma, direte anche, qualche volta avvengono 
cambi di cose troppo disuguali di prezzo o di 
valore. 

E allora intervenga pure l'autorità del maestro 
ad annullare il cambio mal fatto, e per sgridare 
e ammonire ambedue coloro che l'han fatto, se-
condo l'errore commesso da ciascuno. 

* * 

Signor maestro, questo qui mi ha dato uno 
schiaffo. 

E tu gli hai fatto niente? 
— Mi ha dato una pedata, è stato lui il primo. 
-- Ah bravi!... 
Ma il maestro capisce che la cosa sta proprio 

così; e vede che le partite son pari o parificate. 
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— Fuori de' piedi tutt' e due; non voglio ve-
dere ragazzi che attaccan lite! 

Avreste preferito forse spingere inchiesta 
avanti, per castigare uno de' due, chi ha dato più 
forte o chi 	stato il primo? 

0 avreste preferito, come spesso si usa, dire 
al primo che ha buscato: tu dovevi dirlo al tuo 
maestro? Non per tutti i casi della vita voi po-
trete richiamarvi alle Autorità. Tante volte anzi 
vi han conti da saldare prontamente, e si pareg-
giano così spesso con maggior semplicità le par- 
tite. 	Potreste negarlo? Tutto sta al criterio di 
conoscere simili partite. 

Invece capita ora un altro caso: un ragazzo 
forte e sviluppato fisicamente, od anche maggiore 
di età, ha percosso un debole, un malaticcio, un 
infermiccio. 

Bisogna vedere, e castigare la prepotenza se-
condo la gravità del caso e della violenza usata. 

Ma in questa come in molte altre contingenze 
di morale pratica, occorre molto buon criterio 
nel maestro, e una morale coltura per condursi 
bene, forse non superficiale. 

*** 

Altre volte son cose da poco. 
— Signor maestro, questo qui mi ha gettato 

giù il berretto. 
— Gli ho fatto soltanto così... 
— Ma... se l'avesse fatto a te così? 

• E far provare a lui, anche con miglior garbo, 
lo stesso sgarbo. 
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E la morale è fatta, non occorrerà aggiungere 
altro. 

Tante volte le offese tra ragazzi sono apparenti, 
non dipendono che da un'eccessiva impressiona-
bilità o sensibilità di uno de' due. 

— Signor maestro, mi viene a dire uno sco-
larino, con un certo modo di sorriso in volto, 
che è più voglia di piangere "che di ridere: « Pe-
relli ha detto che non vuole più guardarmi in 
faccia. » 

— Ah si? 
— Si... 
-- Ma tu avrai fatto qualche cosa a Perelli. 
— Io no; risponde a mezza bocca. 
— Perelli, qui. Com'è questa storia? 
— Gli ho detto così Perchè è lui che non vuole 

più guardare in faccia a me. Stamattina non ha 
voluto neppure giuocare insieme con me. 

Il maestro sta un po' serio sopra pensiero; forse 
si trova un po' imbarazzato a decidere la cosa, 
e i due ragazzetti incominciano a guardarsi tra 
di loro, e si sorridono un po' imbarazzati, pro-
babihnente per vergogna di trovarsi davanti ad 
un tribunale, qual' è quello del signor maestro, 
per una cosa che, capiscono allora, avrebbero po-
tuto aggiustare tra loro. 

E il maestro a conclusione di tutto, fa una ca-
rezza ad arnbidue,.e des eleva in essi la stima re-
ciproca, e dice: 

— Bene, andate al vostro posto, e siate più 
savii un' altra volta. 
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Ela lezione di morale ò fatta. 
Avreste preferito far loro forse una disserta-

zione sul doyen-  di amarsi a vicenda, sul modo 
che devono comportarsi tra loro i buoni com-
pagni, o che so io? 

So bene che vi sono dei maestri che pigliano 
tutte le occasioni per far prediche, temendo sem-
pre di insegnar troppo poca morale nella loro 
scuola, ma così annoieranno forse di più gli sco-
lari e riesciranno meno a instillare di sentimento 
morale di quel che potrebbero, con minore af-
fanno. 

* * 

Il lettore avrà trovato forse sovrabbondanti i 
diversi casi pratici da noi qui esposti; ma fu per 
persuadere che i casi pratici non mancano per 
tale insegnamento. E un po' anche per far me-
glio risaltare che la morale fatta a prediche 
la peggiore che si possa fare tra bambini, men-
tre spesso, come si sa, approda a nulla fra uo-
mini, fuorchè ad addormentare chi ascolta. 

Le prediche poi, che tante volte maestri, e pa-
dri e madri di famiglia si credono in diritto di 
fare ai ragazzi o figli loro, sono rare volte sfogd 
di affetto poi bene e pel giusto, ma più spesso 
o sfogo d'ira, o sfoghi d'amor proprio; e, in ef-
fetto, stordimento di capo senza frutto di chi ha 
ad ingoiarsi la predica. 

Le migliori di tali prediche sono catilinarie I 
Ma, ripeteremo, anche la predica tranquilla fatta 

per isvolgere morale teorica, val poco. 	• 
Voi non potrete, dice SPENCER, insegpare che 
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certi sentimenti sono sempre e del tutto buoni, 
e che altri son sempre e del tutto cattivi; mentre 
in pratica non sarä, mai del tutto vera nè una 
cosa nè l'altra. E poi, aggiunge, coure insegne-
rete, in ogni contingenza, dove il lecito finisce e 
comincia l'illecito? 

Per cui è d'uopo in tutte le cose di morale .o 
di giustizia, trovarsi nel caso pratico colle più 
svariato circostanze che lo accompagnano, per ben 
giudicare e per decidere di ciò che debbasi o 
puossi operare. 	, 

Per tutto ciò è la morale pratica la sola che 
mentre è più facile a conoscersi e seguirsi, è 
sempre anche meno soggetta ad ingannarsi, corne 
giä altrove accennammo. 

Il contegno del maestro, il giusto peso ch'egli 
sa dare alle cose buone o men buone che intorno 
gli accadono, sono la prima istruzione sociale e 
morale che i bambini ritraggono dal loro educa-
tore inconsciamente, intuitivamente. 

E la gentilezza del maestro sopratutto è quella 
che prima si insinua negli animi degli scolari e 
li avvince; perchè educazione è amore anzitutto e 
la gentilezza è la sua veste. 

SPENCER dice a proposito: « La rozzezza genera 
rozzezza, e l'amicizia amicizia. Fanciulli trattati 
senza sentimento, diventano senza sentimento, 
mentre un trattamento affettuoso ä un mezzo di 
sviluppare il loro affetto. 

-Egli nota come certe famiglie siano tenuto in 
uno stato permanente di irritazione e di esacer-
barnento dalla durezza continua de' genitori e dai 
castighi. 

_ 
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Ed egli propone un sistema per le famiglie, 
non in tutto applicabile anche nella scuola, un 
sistema filosofico, di eliminare od abolire quasi 
tutti, non dice tutti, i castighi. Abolire cioè i ca-
stighi artificiali che hanno spesso un carattere 
arbitrario e- spesso paiono ingiusti a coloro cui 
vengono inflitti; per porre in loro luogo le con- 
seguenze 'naturali di quei dati errori o di quelle 
date colpe. 

Il castigo, egli dice, anche quando ò propor-
zionato alla colpa, anche quando paia venin 
corne una dovuta conseguenza del male operato, 
non istruisce sui rapporti di causa ed effetto. 

Bisogna d' un male vedere la sua conseguenza 
o immediata o simile a quella che vi colpirà in 
società o nella vita, corne conseguenza necessa-
ria e non arbitraria del vostro errore. 

La scuola, non può di certo, corne la famiglia, 
seguire in tutto questo sistema di educazione. 

Ma de' pochi castighi applicabili nella scuola 
ne diremo qui qualche cosa. 

Noteremo in generale sui castighi in iscuola 
due cose: 

I.° Il maestro, senza offendere l'imparzialità 
dovuta a tutti, deve nella graduatoria dei casti-
ghi applicabili, distinguere sempre individui da 
individui. 

2." Aver sempre presente che la frequenza 
dei castighi toglie loro efficacia, ed inoltre, che 
castighi troppo frequenti ad un alunno, anche se 
meritati, dispongono a malattie nervose. E nei 
fanciulli il sistema nervoso ò più impressionabile 
che negli adulti. Per cui molta parte dell'arte di 
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evitare altri mali nell'educazione, ed anche di ot-
tenere di più che coi castighi troppo frequenti, 
sta a volte nel sapere a luogo e tempo e oppor-
tunatamente chiudere, comte si dico, un occhio. 

Ma v'hanno coloro che dicono ehe l'asprezza 
paterna o di certi.  educatori, giova a prepararci 
al modo con cui Ci tratterà la società nel mondo. 

Concesso pure ehe una soverchia tenerezza 
snervi la fibra dell'uomo, o lo prepari a sentire 
troppo di poi il trapasso fra il mite ambiente 
della famiglia e della scuola e le ingiustizie della 
vita sociale, sta sempre che i ragazzi vanno 
allevati con affetto. — Unico educatore anche 
delle forti cose. — E in quanto al prepararci 
alle durezze sociali, SPENCER COSI si esprime: 

Cominciamo ad esser meno barbari noi pelle famiglie o tutta la civile società diverrà più 
gentile. 

Lo stesso si pub dire per la scuola; la quale pore, certi castighi o durezze barbare le ha la-sciate da tempo. 
Per cui i castighi più usati e più efficaci in una scuola sono: 

1.° Isolare il ragazzo indisciplinato; nia ri-
tornarlo al suo posto ed alla compagnia degli 
altri, quando crediate che non ripeterà le indi-
sciplinatezze. 

2.° Chiamarlo a star fuori in piedi, per un dato tempo, che però e per ragioni d'igiene e per ragioni' di buon ordine, non deve mai sor-
passare, un quarto d'ora. 

3.° Trattenere in classe per alcuni minuti 
dopo che sia suonata la campana del termine della 
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scuola i ragazzi colpevoli; nel quale tempo ver-
ranno occupati a scrivere qualche lavoro brevis-
simo, ma con somma diligenza. Ed è bene no-
tare che questo castigo non devesi mai applicare 
che quando sono in diversi i castigati, dei quali 
i primi a partire saranno, di mano in mano, quelli 
che avranno eseguito meglio il lavoro. Ad un ra-
gazzo solo non puossi applicare, perchè fa troppo 
senso ad un ragazzino trovarsi solo ed in ca-
stigo, dove è solito trovarsi in compagnia di tutti 
e nel sereno ambiente della scuola. 

Se i castighi poi devono essere dati con molta 
parsimonia, le ammonizioni ponno essere più fre-
quenti, ma l' ammonizione per essere efficace, 
dey' essere brevissima; basta spesso una frase 
sola, una sola parola, un atto, uno sguardo del 
superiore. E minaccie di castigo mai; non appro-
dano a nulla. 

Tutto ciò premesso per la scuola, ecco, per ciò 
che vi potesse aver legame, corne insegnerebbe 
SPENCER ad eliminare il castigo in famiglia. 

Egli nota anzitutto che nella famiglia il solo 
sospendersi delle tenerezze usate dalla madre o 
dal padre, quando ritorna in casa dagli affari suoi 
e sente che il ragazzo è stato cattivo, sia una 
sorgente di maggiore afflizione e di più lungo 
pianto, di quello produrrebbe una percossa. E 
ciò forse perchè la sospensione di quelle tene-
rezze pub essere anche all'occhio del figlio più 
che un castigo, la naturale conseguenza -del ma-
lumore e del dispiacere fatto nascere nel cuore 
dei genitori dalla sua cattiva condotta. 

E,EPOSSI. 	 16 

a 

L 
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Il sospendere le tenerezze è dunque un castigo 
applicabile a moltissimi casi, perchè pue, sempre 
parere più una conseguenza necessaria e natu- 
rale del male commesso, che non un castigo ar-
bitrariamente inflitto. 

Ed ecco ora alcune idee particolari che potreb- 
bero servire di chiave a tutto il sistema che 
SPENCER proporrebbe. 

Un ragazzo ha gettato attorno i suoi balocchi? 
Conviene farglieli raccogliere da lui. 

Disordina le robe ? Ebbene le rimetta in ordine. 
Torna a lasciar qua e là i suoi balocchi? E la 

madre si rifiuti dal darglieli un'altra volta, per- 
chè altri non hanno il tempo di raccoglierli 
per lui. 

La ragazzina non si trova mai pronta per la 
passeggiata giornaliera? Ebbene è passata ora 
e si sta in casa. 

Un abito fil mandato a male prima del tempo? 
Non sia tosto rifatto a nuovo; e il ragazzo po- 
trà esser privato delle passeggiate giornaliere per abito indecente. 

Un ragazzo non vi presta un servizio di cui 
abbisognate? Si presenterà presto l'occasione di 
mostrare voi la stessa indifferenza o poco., pre-
mura verso lui ad un pari bisogno suo. 

La giovinetta non è mai puntuale? Lo zio oggi 
non 6 venuto a prenderla perchè non era certo 
di trovarla e non poteva aspettare. Domani sarà 
il convoglio che è già partito e la gita è sospesa. 
Un altro giorno è il teatro che è già stipato e 
non ha comodi posti. 

Lasciando così libero il corso alle conseguenze 
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naturali si è quasi liberati, nota SPENCER dal do-
vere di punire. La pena vien riferita dal ragazzo 
non al padre o alla madre, ma alla natura delle 
cose. E chiunque non soffre se non quel male 
che nasce per legge naturale, difficilmente si cre-
derà ingiustamente trattato, come avviene di co-
lui che soffre un male artificiale. Sarà quindi 
tolto il pericolo dell'ira fra genitori e figli, che 
comunque svegliata, è sempre dannosa. 

E applicazione di siffatto principio genera 
rappresentazione esatta di cause ed effetti. L'ac-
concia condotta della vita è più sicuramente fon-
data, quando sono state così comprese le buone 
e le cattive conseguenze delle azioni, che quando 
son credute solo per autorità. 

E con un metodo d'educazione così condotta, 
men facilmente avverrà che un giovane quando 
sarà liberato dall'Autorità che lo governa, debba 
ricominciare da capo a imparare con più amara 
esperienza. 

Queste, per sommi capi, sono le idee del sommo 
SPENCER sull'educazione, autore che molti mae-
stri già conoscono e studiano, e con lui ci è grato 
di dar termine a questa nostra operetta. 

A noi maestri non rimane che studiare dove 
così giuste teorie dell'educazione, applicabilissime 
nella famiglia, possano applicarsi e praticarsi 
nella scuola. 

E ci guadagnerà non poco, insieme coll'edu-
cazione della mente e del cuore, l'igiene spiri-
tuale dell'uomo, sia nell'educando, sia nell' edu-
catore. 

FINE. 





NOTA. 

Sull' argomento tanto importante dell' igiene pubblica 

che si riferisce alla fognatura cittadina e di cui toccammo 

nel capitolo IX del libro, ci pervenne, dopo stampato 

quel capitolo, l'opera dell'ing. BENTIVEGNA che tratta ap-

punto la Fognatura cittadina. Ulrico Hoepli, Milano, 1889. 

In detta opera quella parte difficilissima dell'ingegne-

ria sanitaria venne trattata e svolta assai ampiamente. 

Anche gli ingegneri scolastici vi troveranno non poco 

pel fatto loro in questo trattato scientifico e pratico. • 

M=. 	 





ERRATA-CORRIGE. 

A pag. 73: 
il senso sinistro che acquistò il senso sinistro che acquistò il 
il nome il nome di matrigna nome di matrigna 

A pag. 128 alle ultime due linee: 

e anche in Balla vengono 	e anche in Italia, vengono 

A pag. 180: 
Ma nelle città, e nelle grandi Ma nelle città, e nelle grandi 
specialmente, non è sempre specialmente, non è sempre fa- 

facile adottare un orario 	eile adottare un orario diviso 
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ELENCO COMPLETO 
DEI 

MANUALI 110EPLI 
pubblicati a tutto il 1889. 
	4.* 	 

I MANUALI HOEPLI riassumono con una mirabile chiarezza e pre. 
cisione quanto più interessa di sapere intorno alla letteratura, 
all'arte, alla storia e alle diverse scienze. 

Essi godono il maggior favore del pubblico, e sono oggi così 
largamente diffusi che non c'è Manuale di cui non si siano fatte 
ben due o tre copiose edizioni. 

Il rapido aumento di questa collezione ci clà perciò il dovere di 
riportarne elenco completo a tutt' oggi, diviso in quattro serie: 
Manuali Artistici, Pratici, Scientifici e Letterari, e Speciali. Come 
tutti sanno, ogni volumetto e elegantemente legato m tela. 

SERIE ARTISTICA 

a Lire 2, — 

che abbraccia l'Architettura, la Pittura, la Scoltura e le Arti ap. 
plicate. 

SERIE PRATICA 

a Lire 2, — 

contenente una raccolta di volumi che trattano di industria, di 
nozioni utili nella vita pratica; 

SERIE SCIENTIFICA e LETTERARIA 

a Lire 1, 50 
che abbraccia le scienze propriamente dette, ed alcune più impor. 
tanti loro applicazioni; 

SERIE SPECIALE 

Questa serie comprende alcune applicazioni della Scienza al-
l'Industria, ed argomenti diversi. Ici essa figurano quei volumi 
che per mole o per abbondanza d' incisioni non si possono clas. 
sificare nelle serie precedenti a prezzi determinati. 

L'E'lenco generale alfabetico si trova nelle seguenti pagine. 



— 2 — 

Adulterazione e falsificazione degli alimenti, di L. GABBA, 
pag. VIII-211 	 L  2 — 

Agronomia, di CAREGA DI MURICCE, 2.& edizione, pag. 199 » 1 50 
Algebra elementare, di S. PINCHERLE, 2.a ediz., pag. VI-207 » 1 50 
Alimentazione, di G. STRAFFORELLO, pag. VIII-122 . . . » 
Alpi (le), di J. BALL, trad. di I. Cremona, pag. VI-120 . » 1 50 
Analisi del vino nel riguardo sanitario e legale, di J. — T1  ARTII, 

trad. Comboni, di pag. 141 con 7 incisioni . . . . » 92  — 
Anatomia pittorica, di A. LOMBARDIN!, pag. VI-118 con 39 inc. » 
Animali da cortile, di P. BONIZZI, pag. XII-238 con 39 inc. » 92  — 
Antichità private dei Romani, di KOPP, trad. Moreschi, 

2.» edizione, pag. XII-130 con 8 incisioni 	 » 1 50 
Antropologia, di G. CANESTRINI, 2.» edizione ampliata, pa

;  1 50 
 

gifle VIII-232, con 23 incisioni 	  
Apicoltura razionale, di G. CANESTRINI, pag. VIII-175, con 

32 incisioni 	  » 92  — 
Arabo volgare, di DE STERLICH e DIB KHADDAG. Raccolta di 

1,200 vocaboli e 600 frasi più usuali, pag. 143, con 8 tavole » 2 50 
Araldica (Grammatica), di F. TRIBOLATI, 2.»  ediz., pag. VIII-120, 

con 98 incisioni e un' appendice sulle Livree . . . . » 2 50 
Archeologia dell'arte di I. Gentile : 

I. Arte Greca, pag. XII-226 	  » 1 50 
II. Arte Romana, pag. IV-227 ...... . . 	 »- I50. 

Architettura Italiana, di ALFREDO MELANI, 2 vol., di pag. XVIII- 
213 e XII-266, con 46 tav. e 113 fig., 2.» edizione . . » 6 — 

I. Architettura P elasg, ica, Etrusca, Italo-Greca e Romana. 
II. Architettura Medievale, del Rinascimento, del Cin-

quecento, Barocca, del Settecento, e Contemporanea. 
Arte mineraria, di V. ZOPPETTI, di pag. IV-182, con 112 fig. 

in 14 tavole 	  » 92  — 
Assicurazione sulla Vita, di C. PAGANI, pag. VI-151 . 	 » 1 50 
Astronomia, di LOCKYER

' 
 trad. di G. Schiaparelli e Sergent, 

3.& edizione, pag. VI-155, con 41 incisioni 	 » 1 50 
Atlante geografico universale, 25 tavole, di R. KIEPERT, con 

notizie geografiche e statistiche di G. GAROLLO, 7.» ediz. 
completamente rifatta, con 96 pag. di testo . . . . » 2 — 

Atlante geografico-storico dell' Italia di G. GAR01.1.0 , 21 
carte con 48 pagine di testo 	  » 2 -- 

Bachi da seta, di T. NENCI, pag. 276, con 41 inc. e 2 tav 	2 — 
Batteriologia di C _.ANESTRMi, 	lavoro. 
Bibliografia, di G. OTTmo,'•_pag. VI-158, con 11 incisioni » 92  — 
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Eiagi
'  50 	Botanica, di HOOKER, trad. di N. Pedicino, 3.' edizione, pa- 

gine XIV-138, con 68 incisioni 	 L  1 50 50 
Caseificio, di L. MANETTI, pag. 208, con 18 incisioni . . » 2 — 

- Celerimensure, Manuale e tavole di G. ORLANDI di pag. 1200, 
50 

	

	con incision' 	  » 18 — 
Chimica, di ROSCOE, trad. di A. Pavesi, pag. VIII-134, con 36 

- inc., 3." edizione 	  	  » 1 50 
Chimico e dell'Industriale (Manuale del) di L. GADDA 	a 5 -- 
Colombi domestici e colombicultura, di P. BONIZZI, pag. V-209, 

con. 29 incisioni 	  » 2 — 

50 	Colori e vernici, di G. GORINI, 2.' edizione, pag. IV-184 	2 — 
Compensazione degli errori con speciale applicazione ai 

50 

	

	rilievi geodetici, di F. CROTTI, pag. IV-160 	 » 2 --- 
Computisteria, di V. GITTI, 2." edizione, vol. I, Computiste- 

- ria Commerciale, pag. VI-172 	  » 1 50 
Concia delle pelli, di G. GORINI, 2.» edizione, pag. 150 	 » 2 — 

50 	Conserve alimentari, di G. GORINI, 2.» edizione, pag. 161 » 	— 
Cubatura. 	Prontuario per la cubatura dei legnami ro 

50 	tondi e squadrati secondo il sistema metrico decimale, di 
G. BELLUOMINI, di pag. 169 	  » 2 50 

Curve. — Manuale pel tracciamento delle curve delle Fer- 5 0 	rovie e Strade carrettiere, calcolato nel modo phi accu. 
5G 	rato per tutti gli angoli e i raggi, di E. KRÖHNKE, tradotto 

da L. Loria, 2.» edizione, pag. 164 e 1 tav. . . . 	» 2 50 
- Dante, di G. A. SCARTAZZINI, 2 vol. di pag. VI1I-139 e 

I. Vita di Dante 	  » 1 50 
II. Opere di Dante 	  » 1 50 

Decorazione e Industrie artistiche di A. 1VIELANr, 2 vol. con 
120 incisioni 	  » 6 — 

- Dinamica elementare, di C. CATTANEO, p. VIII-145, con 25 fig. » 1 50 
50 	Diritti e doveri del cittadino, di D. MAFFIOLI, cclla spiega- 

zione dello Statuto secondo le Istruzioni ed i Programmi 
governativi per le Scuole Tecniche, Magistrali e Popolari 50 	del Regno. 5.» ed., di pag. XVI-172 	  » 150 

Diritto costituzionale, di F. P. CONTUZZI, pag. XII-320 . 	» 
Diritto internazionale privato di P. P. CONTUZZL in lavoro. 
Diritto internazionale pubblico, di F. P. CONTUZZI, pag. XI-320, 

vol. doppio  	» 

1 

3 

50 

— 
Diritto penale, di A. STOPPATO, pag. VIII-192 	. 	. 	. 	. 	» 1 50 
Diritto Romano, di C. FERRIES, pag. IV-129  	» 
Disegno. — I principi del Disegno e gli stili dell'Ornamento, 

di C. BOITO, 3.. ediz., di pagine IV-206, con 61 silog. . 

1 

2 

50 

— 

Bibliotecario (Manuale del) di PETZHOLDT trad. libera di 
G. in lavoro. 
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Disegno topografico, di G BERTELLI, pag. VI-135, con 12 tav. 
e 10 incisioni 	  L. 2 — 

Dizionario Geografico Universale di G. GAROLLO, 3." edi- 
zione, pag. VI-632 	  » 6 50  

Dizionario italiano volapük di C. MATTE; in lavoro. 
„ 	volapük italiano 

Economia politica, di JEvons, trad. Cossa, 2." edizione, 
pag. XIII-173 	1 50 

 

Elettricista (Manuale dell') di Conomao e FERRINI, in lavoro. 
Elettricità, di JENITIN, trad. Ferrini, pag. 179, con 32 inc. » 1 50 
Energia fisica, di R. FERRINI, pag. VI-108, con 15 inc. . » 1 50 
Enologia, di O. OTTAVI, pag. VI-123, con 12 incisioni . 	2 — 
Errori e pregiudizi volgari, di G. STRAFFORELLO, pag. IV-170 » 1 50 
Esercizi geografici e quesiti di L. HUGUES sull'Atlante di 

Kiepert, 	ed., pag. 75 	  » 1 — 
Etnografia, di B. MALFATTI, 2 edizione, di pag. IV-200 » 1 50 1 
Falegname ed ebanista. 	Manuale sopra la natura dei le- 

gnami indigeni ed esotici, la maniera di conservarli
' 
 pre-

pararli, colorirli e verniciarli, corredato del modo di farne 
la cubatura e delle nozioni di geometria pratica. di G. 
BELLUOMINI, pag. X-138, con 42 inc. 	  » 2 — 

Farmacista (Manuale del) di P. E. ALESSANDRI, in lavoro. 
Filatura. 	Manuale di filatura, tessitura e apprestamento 

ossia lavorazione meccanica delle fibre tessili, di E. GROTIIE, 
con 105 incisioni. Traduzione sulla 2.. tedesca, arricchita 
di numerose aggiunte, nonche di un'Appendice contenente 
un Elenco degli Attestati di privativa riguardanti le in-
dustrie tessili; una Raccolta di Tabelle, Dati numerici, 
Cenno descrittivo sui filatoi ad anello; pag. VII-413. » 5 — 

Fisica, di BALFOUR STEWART, traduzione di G. Cantoni, 3.a ed, 
pag. X-185, con 48 incisioni 	  • 150 

Fisiologia, di FOSTER, trad. di G. Albini, 3." ediz., pag. XII-155, 
con 18 incisioni 	  » 150 

Fonditore in tutti i metalli, di G. BELLUOMINL pag. 146 con 
41 incisioni 	  » 2 — 

Fonologia italiana, di L. STOPPATO, pag. VIII-101 . . 	» 150 
Fotografia pel dilettanti (Come il sole dipinge), di G. MUF- 

FONE, pag. VIII-160, con 7 incisioni . . . . . . . » 2 — 
Frumento e Mais di G. CANTONI, pagine VI-168 e 13 incis. » 2 — 
Fulmini e parafulmini, di E. CANESTRINI, p. VIII-166, con 6 inc. » 2 — 
Galvanoplastica, di R. FERRINI, 2 vol., pag. 190-150 con 45 

incisioni 	  » 4 — 
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Geografia, di GROVE, trad. di E. Galletti, 2.' ediz., pag.-X-160, 
con 26 incisioni 	 I,  1 50 

Geografia classica, di TOZER, trad. di I. Gentile, 3.° edizione, 
pag. 160 	  • 1 50 	• 

Geografia fisica, di GEIKIE, trad. di A. Stoppani, 2.° ediz.,.  
pag. IV-132, con 20 incisioni 	  » 1 50 

Geologia, di GEIKIE traduzione di A. Stoppani, 2.a edizione, 
p. VI-153, con 47 incisioni 	  » 1 50 

Geometria pura elementare, di S. PINCHERLE, 2.. edizione, 
pag. VI-140, con 112 incisioni 	  » 1 50 

Geometria metrica e trigonometria, di S. PINCHERLE, 2.° edi- 
zione, pag. V-151, con 46 incisioni . .  	1 50 

Geometria pro jettiva, di F. ASCHIERT, pag. VI-190, con 66 inc. » 1 50 
Geometria descrittiva, di F. ASCHIERI, pag. 1V-210, con 85 

incisioni 	  » 1 50 
Geometria analitica del piano, di F. Asumm, pag. VI-194, 

con 12 incisioni 	 • 1 50 
Geometria analitica dello spazio, di F. AsCFIIERI, pag. VI-196, 

con 	11 inc ........... . . . . . . 	1 50 
Geometria pratica, di G. EREDE, 2." ed., p. X-183, con 124 inc.» 2 — 
Gioielleria, Oreficeria di E. BOSELLI, in lavoro. 

Igroscopii, igrometri, umidità atmosferica di P. CANTONI, pa-
gine XII-146 con 24 incisioni e 7 specchi grafici . . » 1 50 

Imbalsamatore, (Manuale dell') di R. GESTRO, pag. VI-118, 
con 30 inc. 	. . . . ........... . » 2 — 

Industria della seta di L. GABBA, 2.. edizione, 	IV-207. » 2 — 
Infezione, disinfezione e disinfettanti, di P. E. ALE5SANDRI, 

pagine VIII-190, con 7 inc. 	  » 2 --- 
Ingegnere civile. — Manuale dell'ingegnere civile e indu-

striale, di G. CoLomno, 10.° ed., 1888, di pag. XIV-347, 
con 191 figure 	  » 5 50 
Il medesimo tradotto in francese da P. Marcillac .  	5 50 

Ingegnere navale. — Prontuario per l'ingegnere navale, di 
A. CIGNONI, con 36 figure, di pag. XXXII-292. legato in tela » 4 50 
legato in pelle 	  » 5 50 

Insetti nocivi„.  di F. FR ANCESCHINI, in lavoro. 
Insetti utili, di F. FRANCESCHINI, pag. 160, con 43 incisioni 

ed una tavola 	  » 2 -- 
Interesse e sconto, di E. GAGLIARDI, pag. VI-203 . . . » 2 — 
Letteratura americana, di G. STRAEFORELLO, pag. X-147 . 	1 50 
Letteratura ebraica, di A. REVEL, 2 vol., di pag. 363 . » 3 — 
Letteratura francese, di F. MARCILLAC, trad. di A. Paganini, 

2.° edizione, pag. VII-184 	  » 1 50 
Letteratura greca, di V. INAMA, 6.* ediz., pag. VII-232 e un 

Prospetto 	  » 1 50 
Letteratura indiana, di A. DE GIIBERNATIS, pag. VIII-159 2. 1 50 
Letteratura inglese, di E. SOLAZZI, 2.° ediz., pag. VIII-194 » 1 50 
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50 
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Letteratura italiana, di C. FErnizi, 3.° edizione, pag. VI-203 L. 1 -50 Letteratura persiana, di I. Pizzi, pag. X-208 	 » 1 50 Letteratura romana, di F. RAMORINO, 2. ediz., pag. IV -290 » 1 50 Letterature slave di D. Campom, 2 volumi: 
I. Bulgari, Serbo-Croati, Yugo-Russi, pag. II-142 . . „ 1 50 II. Russi, Polacchi, Boemi, in lavoro. 

Letteratura spagnuola e portoghese, di L. CAPPELLETTI pag. VI-20-1 	  
» 1 50 Letteratura tedesca, di LANGE, trad. di A. Paganini, 2.» ediz., pag. XII-167 	  » 1 50 Lingue dell'Africa, di R. CUST, tr. di A. De Gubernatis, p. 109 » 1 50 Logaritmi, con 5 decimali di O. MÜLLER, 3.» edizione, pa- gine XX-142 	  
» 1 50 Logica, di JEVONS, trad. di Di Giorgio, 3.» ediz., pag. IV-156, con 15 incisioni 	  » 1 50 

Logismografia, di C. CHIESA, 3.» edizione, pag. XIV-172 	 » 1 50 Luce e Colori, di G. Bellotti, p. X-156 con 24 inc. e una tav. » 1 50 Macchine Agricole di CENCELLI-P 

	

- ERTI 	  » 2 — 
Macchinista e fuochista, di G. GAUTERO, 	ediz., pag. XIV-142, con 23 incisioni . . . ........ . . . . » 2 — 
Magnetismo ed elettricità, di G. POLONI, pag. XII-202 con 102 incisioni 	  

» 2 50 Malattie Crittogamiche delle Plante erbacee coltivate, di WOLF, trad. di P. Baccarini ..... 	. . . . » 2 — Mandato commerciale, di E. VIDARI, pag. VI-160 . . . » 1 50 Mare (il), di V. BELÜG, pag. IV-140, con 6 tav. col. . . » 1 50 Meccanica, di BALL, traduzione di J. Benetti, 2.» edizione, XII-196, con 89 incisioni 	1 50 Metalli preziosi (oro, argento, platino, estrazione, fusione, 
assaggi, usi), di G. GORINI, 2.» ediz., pag. 196 con 9 inc. » 2 — Meteorologia generale, di L. DE MARCHI, di •pag. 153, con 8 tavole colorate 	  » 1 50 Metrica dei Greci e dei Romani, di L. 	trad. di V. Lami pag. XVIII-124 	  » 1 50 Mineralogia generale, di L. Bomeicci, 2.» ediz., pag. XIV-174 con 183 inc. e 3 tavole 	  » 1 50 Mineralogia descrittiva, di L. Bomeicar,. pag. IV-300 con 119 incisioni (vol. doppio) 	  » 3 — 

Mitologia comparata, di A. DE GUBERNATIS, 2.» edizione, pag,. VIII-150 	  » 1 50 Naturalista viaggiatore, di A. IssEL e R. GESTRO (Zoologia), pagine VIII-144, con 38 inc. 	  » 2 — 
Notar° (Manuale del) di A. GARETTI, pagine 196. . 	 » 2 50 
Olii vegetali, animali e minerali, di G. GOEUNI. Nuova ed., p. 162 con 7 incisioni 	  	  » 2 — 
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Omero, di W. GLADSTONE, trad. di R. Palumbo e C. Fiorilli, 
pag. XII-196 	  L. 1 50 

Operaio (Memoriale dell'). Raccolta di ,cognizioni utili ed 
indispensabili agli operai tornitori fabbri, calderai, fon-
ditori di metalli, bronzisti, aggiustatori e Meccanici, di 
G. BELLUONTINI, 2.• edizione, pag. XIV-188 	 » 2 — 

Ordinamento degli Stati di RACIOPPI in lavoro. 
Oreficeria e Gioielleria di E. BOSELLI, pag. 335, con 125 inc. » 4 — 
Paleoetnologia, di I. REGAzzom, pag. 250 con 10 incisioni » 1 50 
Paleografia di E. M. THOMPSON, trad. di G. Fumagalli, in lavoro. 
Panificazione razionale, di POMPILIO, pag. IV-126 	. . » 2 — 
Peso dei metalli, ferri quadrati, rettangolari

' 
 cilindrici, a 

squadra, a U, a Y, a Z, aT ea doppio T e delle lamiere 
e tubi di tutti i metalli, di G. Bummulm, pag. XXIV-247 » 3 50 

Piante industriali, di G. Goaim. Nuova ediz., di pag. 143 » 2 — 
Piccole industrie, di A. ERRERA, pag. XVI-185 . . . . » 2 . 
Pietre preziose. Classificazione, valore, arte del giojelliere, 

di G. Gonim, 2.' edizione, pag. 137, con 12 incisioni . » 2 — 
Pittura. — Pittura Italiana antica e moderna, di ALFREDO 

MÉLANI, 2 vol., di pag. XX-164 e XXVI-202 illustrati con 
102 tav. e 11 fig. 	  » 6 — 

PARTE I: Pittura italica primitiva, etrusca, italo greca, 
romana, di Ercolano e di Pompei, pittura cristiana 
delle Catacombe, di Cimabue, di Giunta Pisano, di 
Guido da Siena, ecc. 

PARTE II: Pittura del Rinascimento, dei grandi Precur-
sori del Rinascimento classico, del Rinascimento das-
sico e delle Scuole che ne derivarono, Pittura dege-
nerata e moderna. 

Prato (il) di G. CANTONI, pag. 145, con 13 inc. . 	. 	. 	. 2 — 
Prealpi Bergamasche (Guida-itinerario alle), con prefazione 

di STOPPANT
' 
 pag. XX-124, con carta topografica e pano- 

rama delle Alpi Orobiche    	» 3 — 
Prontuario di geografia e statistica, di G. GARono, p. 62 	» 1 — 
Protistologia, di L. MAGGI, pag. 183, con 65 inc. 	. 	. 	. 	» 1 50 
Psicologia, di C. CANTONI, pag. 157  	» 1 50 
Ragioneria, di V. GITTI. 2.' edizione riveduta, pag. 130. 	» 1 50 
Religioni e lingue dell'India inglese, di R. 	CUST, trad. di A. 

DE GUBERNATIS, pag. IV-124  	» 1 50 
Riscaldamento e Ventilazione, di R. FERRINI, 2 vol., di pa- 

gine VIII-329, con 94 incisioni e 3 tavole colorate. 	. 	» 4 — 
Scoltura. — Scoltura italiana antica e moderna, di ALFREDO 

MELANI, di pag. XVIII-196, con 56 tavole e 26 figure in.terc. » 4 — 
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Seta (Industria della). Riassunto dei dati scientifici e tecnici 
relativi alla produzione della seta, di L. GANSA, 2. edi- 
zione, pag. IV-207 	  L. 2 — 

Sismologia, di L. GATTA, di pag. VIII-175, con 16 inc. e 1 carta » 1 50 
Spettroscopio e sue applicazioni, di R. A. PROCTOR, trad. di 

F. Porro, pag. VI-178 con 71 inc. e 1 carta di spettri » 1 50 
Stenografia di G. Giorgietti e M. Tessaroli (sistema GABELS- 

BERGER-NOE) di pagine 200  	2 — 
Storia e Cronologia Medioevale e Moderna in CC tavole 

sinottiche, di V. CASAGRANDI, di pag. XVIII-203 . . . 	1 50 

Storia Greca, di I. GENTILE, in lavoro. 
Storia italiana, di C. CANTÙ, pag. 160 	  » 1 50  
Storia Orientale

' 
 di I. GENTILE, in lavoro. 

Tabacco, di G. CANTONI, pag. IV-175, con 6 incisioni 	» 2 _ 

Tecnologia e terminologia monetaria, di G. SACCIIETTI, pa- 
gine XIV-192 	2 — 

Telefono, di D. V. Prccom, pag. 119, con 38 incisioni.  	2 — 
Telegrafia, di R. FERRINI, in lavoro. 
Termodinamica, di C. CATTANEO, pag. X-195, con 4 fig. . » 1 5( 
Tintore, di R. LEPETIT, 3.a edizione riveduta e aumentata, 

contenente la descrizione e l'uso di tutte le materie colo- 
ranti artificiali, pag. X-286 con 14 incisioni . . . . » 4 — 

Viticoltura razionale. Precetti ad uso del Viticoltore italiano, 
di O. OTTAVI, 2. edizione, pag. VIII-173 e 22 incisioni » 2 — 

Volapük (Corso teorico-pratico di) di C. MATTE; 1 vol. di 
circa 250 pagine, in lavoro. 

Volapük (Dizionario italiano-volapük) 1 vol. in lavoro. 

Volapük (Dizionario volapük-italiano) 1 vol. 	„ 
Vulcanismo, di L. GATTA, pag. VIII-267, con 28 inc. e 1 c.` » 1 5( 
Zoologia, di GIGLIOLI-CAVANNA, 3 volumi: 

I. Invertebrati, pag. VIII-200 con 45 figure . . . » 1 5C 
II. Vertebrati. Parte 1.ft, Generalità, Ittiopsidi ; di pa- 

gine XVI-155 e 33 incisioni 	  » 1 5( 
III. Vertebrati. Parte 2.a, Sauropsidi, Teriopsidi ; pa- 

gine XVI-200, con 22 incisioni  	1 5C 

Abbiamo compreso nell'elenco i volumi che sono di prossima 
pubblicazione, ai quali poi seguiranno altri da abbracciare or 
vasto campo; sopratutto ci proponiamo di non ammettere in 
questa collezione se non opere veramente scelte, per mantenere 
la fama ed il credito che il pubblico si compiacque accordare ai 
Manuali Hoepli. 
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MANUALI H OEPI,I. 

MANUALI HoEm riassumono con una inhabile chiarezza e precisione quanto pia inteiessa di sapere intorno aiLs 
letteratura, all'arte, alla storia e alle diverse scienze. 

Essi godono il maggior favore del pubblico, e sono oggi 
così largamente diffusi che non c'e Marraide di cui non .si 
siano fatte diverse copiose edizioni. 

Ti rapido airincano di questa collezione ci d* perciò il 
dovere di riportarrie l'elenco completo a tute oggi, divisa in quattro serre: %end Artistici, Pratici. Seientifiei e Letterari, 
e Speciali. Corne tutti sanno, ogni vermeil° e elegantemente legato in tela. 

SERTI  ARTISTICA 
a Lire a, 

che abbraccia .ArChitettura, la Pittura, la Scoltura e le Arti applicate. 

SERIE PRATICA 
a Lire 2,— 

contenente una raccolta di volumi che trattano di industria, 
di nozioni utili nella vita pratica; 

SERIE SCIENTIFICA e LETTERP.RTA 
a Lire 1,50 

che abbraccia le scienze propriamente dette, ed al •-une r/ 
applicazioni • 

SE TE 
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