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PREFAZIONE DI SAVERIO DE DOMINICIS 



AL LETTORE, 

In questo libro il prof. Francesco Fratus dice tutto 
quello che poteva essere detto a favore della scuola all'a-
perto, e le tesi da lui sostenute prendono fino la forma 
dell' evidenza. Come negare invero il vantaggio della 
scuola all'aperto per rispetto all'igiene e alla vita fisio-
logica degli alunni? Come negare tale vantaggio per rispetto 
alla formazione morale, intellettuale, estetica ed economica 
della scolaresca? Tutta l'educazione scolastica può essere 
migliorata da queste scuole e sarebbe superfluo ch'io vi 
insistessi dopo le larghe dimostrazioni che ne ha dato 
l'egregio autore. 

Un punto solo mi pare che richieda di essere chiarito 
a proposito di queste scuole: esse possonò conferire ad 
una migliore educazione scolastica solo se governate da 
ottimi maestri. 
' Invero niai quanto in queste scuole è necessaria l'opera 

di maestro buono, volonteroso, diligente, colto. In queste 
scuole la maggiore libertà che acquistano gli alunni ri- 
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chiede da parte dell'insegnante non solo concetti chiari, 
per ben governarli, ma opera assidua per assisterli, cor-
reggerli, indirizzarli. Guai a lasciarli a sè, a lasciarli 
fare quello che vogliono fare; l'educazione sociale e mo-
rale sarebbe ridotta a nulla. Si può con questa maggiore 

libertà degli alunni meglio coltivare il senso dell'iniziativa 
e della responsabilità, meglio far loro sentire il dovere, 
il diritto, la solidarietà, meglio aprire l'animo loro ad 
affetti nobilitanti, sempre però che l'insegnante sappia 
vigilare, assistere, indirizzare ed essere in ogni momento 
come educatore, tutto per i suoi alunni. Il Fratus ha ra-
gione di rilevare il valore di queste scuole per il governo 
della scolaresca, sempre però che il maestro sia un bravo 
maestro. 

Anche l'istruzione in queste scuole, di qualunque grado 
essa sia e qualunque forma prenda, vi può riescire di 
grande efficacia. Quale museo didattico può dare il ma-
teriale d' istruzione che porge la natura in aperta cam-
pagna? Quante cognizioni in aperta campagna possono 
riescire sensate e chiare! Molte cose che non potevano 
nell'aula essere ben chiarite, qui possono acquistare evi-
denza. In queste scuole il senso estetico, lo spirito logico 
e la praticità dell' insegnamento, possono trovare grandi 
aiuti. Il lettore troverà tutto ciò ben dimostrato ne11-2 pa-
gine del Fratä s. Però anche per l'istruzione guai se manca 
in queste scuole il buon maestro; in essa é allora più facile 
la distrazione, più facile la dissipazione mentale, più facile 
il trasformare il lavoro scolastico in passatempo e per-
dere di vista le finalità dell'educazione. Laddove nella 
casa della scuola anche un maestro novellino e con poca 
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coltura pedagogica può far bene, in queste scuole si ri-
chiedono maestri che sappiano molto e che molto amino 
il loro ufficio. 

Se il Fratus non dice questo, dimostra però col suo 
libro di possedere una non comune conoscenza delle que-
stioni scolastiche imita a un grande amore per la scuola 
e a un forte intuito pratico. 

Le scuole all'aperto vanno acquistando favore fra noi, 
ed è bene che lo acquistino. Esse lyrò non ci deveno far 
dimenticare la casa della scuola e l'edificio scolastico 
provveduto di tutto ciò ch'è necessario per la buona edu-
cazione sociale. Se i Municipt con l' introduzione di queste 
scuole all'aperto, dimenticassero i loro doveri verso l'edi-

lizia scolastica e il materiale didattico, il nostro progresso 

nell'istruzione elementare e popolare sarebbe ritardato e 

danneggiato. Le scuole all'aperto, come conclude anche il 
Fratus, possono migliorare e completare la scuola fatta nel-
l'edificio scolastico, ma la vita principale della scuola deve 
essere sempre quella vissuta nella casa della scuola. 

Pavia, Novembre 1913. 

SAVERIO DE DOMINICIS. 



Me4e..14«53.e.teg,e, 

UNIONE BERGAMASCA 

CONTRO LA 

TUBERCOLOSI Bergamo, 2 Luglio 1913. 

    

Egregio Sig. Maestro 

FRANCESCO FRATUS. 

Con viva soddisfazione questo Consiglio aveva visto 

favorevolmente accolta dall'Onor. Municipio, la proposta per le 

Scuole all'aperto delle quali Ella s'è fatta caldo apostolo. Ci è 

quindi grato oggi esprimerLe i nostri ringraziamenti e le meritate 

congratulazioni, avendo potuto constatare di persona corne la 

Scuola all'aperto da Lei diretta, funzioni regolarmente e con 

ottimi risultati non soltanto igienici, corne non era a dubitare, 

ma anche dal lato disciplinare e didattico. 

Nella speranza e con l'augurio che 	Onor. Municipio 

vorrà continuare il suo appoggio ed ampliare il funzionamento 

delle Scuole all'aperto, mi pregio assicurarLa della riconoscenza 

dell'Unione Bergamasca contro la Tubercolosi, per l'opera di 

preziosa profilassi sociale da Lei iniziata nelle nostre Scuole 

Elementari. 

Con distinti ossequi 

IL PRESIDENTE 

Dott. FRANCESCO RONCALLI. 

IL SEGRETARIO 

Dott. LUIGI GIANI. 



PARTE PRIMA 

CAPITOLO I 

L'IGIENE E LA PEDAGOGIA PREPARANO LA SCUOLA ALL'APERTO 



IGIENE E PEDAGOGIA 

L'igiene ai nostri tempi è divenuta singolarmente importante 
per la vita sociale, non solo perchè cerca di arrestare e di 
diminuire f mali che affliggono l'umanità, ma anche perchè 

entrata a far parte integrante dell'allevamento del fan- 

ciullo. E sopratutto nella scuola 	igiene ha trovato un 
campo fecondo per allargare il suo dominio; nella scuola 

dove l'agglomeramento dei fanciulli, l'aumentato lavoro intel-

lettuale e spesso i cattivi metodi usati, costituiscono un pe-
ricolo permanente per le tenere creature che per la loro 
debolezza sono meno resistenti al male. 

Si è creduto a lungo che la scuola non dovesse dare al 
fanciullo che la coltura delle sue attività intellettuali e morali; 
oggi è da tutti ammesso che essa deve inoltre assicurarne 

lo sviluppo fisico, e ben a ragione, perchè le attività fisiche 

e psichiche del fanciullo costituiscono un insieme completo 

che non si può scindere. 
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Quando si dice che la scuola deve curare lo sviluppo 

fisico non bisogna intendere, come si fa troppo volentieri, 

che questo sviluppo si possa ottenere solamente con alcuni 

esercizi i quali abbiano uno scopo determinato, come la ginna-

stica e il lavoro manuale. La robustezza dell'organismo è il 

risultato di tutte le funzioni della vita che si possono corn- 

pendiare sotto il motto: 	allevamento del fanciullo 

Il medico nella scuola. 

Le assistenti eseguiscono le misurazioni per la scelta degli alunni 

da assegnarsi alla classe all'aperto. 

Allevare, istruire, educare, sono quindi i tre elementi 

fondamentali intimamente uniti in modo indissolubile, che 

concorrono alla formazione del fatto educativo. 

A questo cambiamento d'indirizzo della scuola hanno 

contribuito da una parte le ultime scoperte scientifiche, che 

hanno permesso di conoscere la causa di molli mali e ne 

hanno suggerito i rimedi, dall'altra i nuovi postulati della 
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pedagogia, che hanno fondato il fatto educativo sulla cono-

scenza dell'educando. 

Questa conoscenza richiede l'aiuto di altre scienze, come 
l'antropologia, che spiega le singole funzioni umane nella loro 

origine e nel loro sviluppo, e la psicologia che spiega le atti-

vità ed i processi psichici del fanciullo. - 

Ma la pedagogia è pure legata a un'altra scienza che 

permette di conoscere esattamente lo sviluppo e le funzioni 

degli organi, la profilassi delle malattie che colpiscono l'in-

fanzia, l'esame igienico dell'ambiente scolastico: questa scienza 

è la medicina. 

Se l'educatore può avere in sè le qualità dell'antropologo 

e dello psicologo, non può avere certamente quelle del medico. 

Di qui il bisogno di una unione intima e di una collabora-

zione costante della medicina e della pedagogia. In certi 

punti, ad esempio, nello studio dei fanciulli anormali, queste 

due scienze sono talmente concordi che non si può con esat-

tezza stabilire quale debba far prevalere l'opera sua. 

Il nostro studio ha una stretta attinenza con l'opera del 

medico nella scuala; bisogna perciò nettamente distinguere 

l'opera del medico e quella del maestro. 



IL MEDICO NELLA SCUOLA 

La scuola è la gran madre che accoglie fanciulli di ogni 

condizione e di ogni classe sociale, ricchi e poveri, sani e 

malati, rozzi e gentili. Tutto questo accozzo deve amalga-

marsi, fondersi, eguagliarsi. Per arrivare a questo occorre 

però che l'ambiente educativo sia disposto in modo che co-

desta vita in comune non possa nuocere a nessuno. 

" Primo non nocere „ è il precetto che vale tanto per 

la pedagogia, quanto per la medicina. 

2 da questo punto che incomincia l'opera del medico 

nella scuola. 

Vi sono fanciulli che indubbiamente devono essere al-

lontanati, perchè di pericolo permanente ai compagni; ve ne 

sono altri che per il loro stato patologico hanno bisogno di 

cure speciali e di speciali riguardi. Il medico pensa a far 

allontanare i primi e addita al maestro gli altri, perchè compia 
la sua opera educativa con mezzi adatti ai loro bisogni. 
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Vi sono nella scuola altri fanciulli apparentemente sani 

e ben portanti, ma che non possono approfittare dell' inse-

gnamento, oppure che ne approfittano pochissimo. Il maestro 

non può sempre spiegarsi questo fatto, e riunisce tutti questi 

alunni sotto l'unica denominazione di fanciulli anormali o 

deficienti. Il medico allora si accompagna all'educatore e studia 

le cause di questo fatto. Da questo studio risulta che tra gli 

alunni accennati ve ne sono alcuni di cui la pedagogia non 

può occuparsi, e ve ne sono altri dei quali deve occuparsi 

perché suscettibili di educazione. 

Corne tutti i fanciulli non sono eguali dal punto di vista 

della salute, così non tutti sono eguali dal lato dell'intelligenza. 

Il medico e l'educatore stabiliscono una graduazione tra questi 

alunni e determinano le norme per la loro educazione. 

Un'altra classe di scolari deve essere sottomessa all' e-

same del medico: i pigri. 
Sotto questo nome sono generalmente riuniti dal maestro 

tutti gli alunni che si dimostrano abbastanza intelligenti in 

tutte le manifestazioni, ma che non si applicano allo studio. 

L'esame del medico porta a fare una distinzione anche 

in questa classe : i veri pigri ed i pigri che non possono 

lavorare per il loro stato di salute. I primi hanno bisogno di 

essere stimolati dal maestro, gli altri hanno invece bisogno 

di essere curati dal medico. 

Corne si vede dunque, la collaborazione del medico e 

dell'educatore è necessaria per stabilire il punto di partenza 

dell'opera educativa. 
Si rimprovera alla biologia e alla medicina d' invadere 

il campo della pedagogia, di trovare dappertutto dei malati 

e d'incoraggiare la pigrizia degli scolari, cercando nel cat- 
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tivo stato della loro salute la causa della loro poca attitudine 
al lavoro. 

Qui occorre una spiegazione. 
Nessuno ha mai negato l'esistenza di fanciulli veramente 

pigri e di altri che si dicono malati per. scusare la loro pi-
grizia. Tutto ciò è verissimo e trova la spiegazione nelle stesse 
ricerche scientifiche. Si è potuto constatare che tra i veri 

pigri, dei quali bisogna scuotere il torpore, vi sono pure di 
quelli che il maestro considera corne tali e che non sono 
invece se non anormali fisicamente e psicologicamente. Si 

trovato che tutti i fanciulli attraversano una crisi propria 

della loro età e che porta di conseguenza sconvolgimenti 

cerebrali. Siccome queste crisi avvengono in modo irregolare, 
si può sempre pensare che siano in molti casi la causa de-
terminante della pigrizia. 

Ora è meglio lasciare che il fanciullo ceda a questa 

legge biologica e si riposi, o è meglio punirlo perché deve 

subire le conseguenze di questa legge? La risposta non può 

essere dubbia. 

Si osserva ancora che alcuni fanciulli malaticci e delicati 

fanno migliori progressi dei sani. E che torto ha la scienza 

in ciò? Chi può misurare le conseguenze che questi sforzi 

possono esercitare sul loro avvenire? Chi può dire che cosa 

diventeranno questi poveri esseri, quando esausti e sfruttati, 

saranno chiamati a entrare nella grande lotta della vita sociale? 

Anche dopo la distinzione degli alunni secondo le loro 

condizioni fisiologiche, resta sempre da esaminare un gran 

numero di quelli che sono apparentemente sani e intelligenti, 

ma che sono privi di energia e di vitalità. 
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Questi fanciulli che costituiscono la classe numerosa dei 

gracili, degli anemici, formano la grande maggioranza degli 

alunni che frequentano la scuola ( 1 ). Sotto l'apparenza di 

anemia e di gracilità si nascondon spesse volte i germi della 

tubercolosi. Questa malattia tanto frequente nelle scuole pri-

marie si riscontra molto raramente sotto la forma aperta e 

contagiosa; il male si impadronisce in modo subdolo delle 

sue vittime, scegliendo a preferenza i fanciulli più gracili e i 

convalescenti di altre malattie, i denutriti, quelli insomma che 

per le loro condizioni si trovano nell' impossibilità di reagire 

alle sue insidie. Sono poveri esseri venati d'azzurro condan-

nati ad una perpetua lotta contro le insidie dei morbi che in 

tutti i modi li incalzano e li minacciano. 

Per la loro natura questi fanciulli sono sensibili, agitati, 

irrequieti, senza energia, sono povere canne sbattute dal vento, 

destinate a curvarsi al primo impeto della bufera. 

Dall'esame di queste condizioni degli alunni che frequen-

tano la scuola nei rapporti con la medicina e con l'igiene, 

rapporti che entrano direttamente anche nel campo pedago-

gico, sono sorte molteplici istituzioni protettrici dell'infanzia 

e integratrici della scuola: scuole per fanciulli anormali, per 

gli ammalati, per i gracili ; sono sorti i patronati scolastici 

per la refezione scolastica, le istituzioni prescolastiche e post-

scolastiche, le leghe per la fondazione di colonie estive e 

invernali; sono sorte le scuole all'aperto. 

(1) Il Niceforo nel libro Forza e ricchezza» riferisce che un 
Ispettore delle scuole primarie ha potuto dichiarare che il 90 % dei 
bambini delle scuole sottoposte alla sua vigilanza erano nell'impos-
sibilità di imparare per mancanza di alimento e d'igiene. 
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Prima però di incominciare lo studio di quest'ultima 

istituzione, conviene dare uno sguardo alle condizioni del 

fanciullo nella famiglia e alle forme di educazione che sono 

in uso in alcune scuole. 
Dall'analisi di queste condizioni risulterà più chiaramente 

o scopo di una scuola che metta il fanciullo nella condizione 

di fortificare il suo organismo, di pensare con giusta freschezza, 

di prepararsi ad entrare con sana gagliardia nel turbine della 

vita sociale. 

Il medico nella scuola. 
Bambini oftalmici (Scuole Comunali di Brescia). 
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IL FANCIULLO NELLA FAMIGLIA 

Il secolo nostro, che pur tanto si è distinto per le 
opere di t eneficenza in favore dell'infanzia, poco o punto ha 

progredito nell'allevamento del fanciullo nella famiglia. 

Pare un paradosso, ma è così. Già alcuni anni or sono 
una voce autorevole aveva detto (1 ): " Le correnti moderne 

della società, l'addensarsi della popolazione nei centri urbani, 
la necessità di un lavoro sempre più intenso e febbrile, gli 
stimoli degli accresciuti bisogni, la lotta sempre più cupida 
e sempre più ambiziosa per la conquista intellettuale dell' i-

gnoto, tutto un immane complesso di influenze psico-sociali, 
e non solo le eredità nervose, hanno reso il ritmo della vita 

contemporanea più celere, più violento, quasi vertiginoso. 

" E anche loro, fanciulli e giovanetti, qu'est() turbine in-

calza, anticipando e precipitando non naturalmente, né armo- 

(1) V. E.  Orlando. - Discorso tenuto all'Istituto Pedagogico fo-
rense di Milano il 6 Febbraio 1910. 

tee, 3iv‘.  
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nicamente lo svolgersi di alcune attività, così come in una 

atmosfera di serra, la temperatura eccessiva fa prima del 

tempo schiudere fiori e maturare frutti con danno della pianta „. 

Tutte le conseguenze di questo vivere vertiginoso e di 

queste condizioni sociali pesano sui fanciulli appunto perchè 

esseri più deboli e sensibili. E questo avviene non solo nei centri 

urbani, ma anche nelle campagne, dove altri elementi si uni-

scono per congiurare contro il fanciullo. 

Ali' industrialismo dei centri urbani corrisponde nelle 

regioni agricole l' emigrazione, sia temporanea sia perma-

nente, la quale sottrae, per dir così, i padri all'educazione 

della prole, mentre fiacca, incerta e insufficiente si svolge la 

educazione della madre, quando non è addirittura quella 

mercenaria. 
Alcuni genitori non si curano dei loro figli per miseria, 

altri per vizio, altri per ignoranza, altri ancora per la loro 

degenerazione che li deprime a un livello inferiore dei bruti. 

I fanciulli del popolo muovono i primi passi, aspirano i 

primi soffi d'aria in ambienti aridi e freddi che favoriscono 

il rachitismo, impoverimento del sangue, inaridiscono le pure 

sorgenti della gioia e della vita. Quelli delle classi più agiate 

crescono spesse volte in mezzo a tirannie inaudite benché 

larvate di lusso, causate dalla scarsa conoscenza dei veri 

bisogni dei fanciulli. Se vi sono fanciulli denutriti per mi-

seria, ve ne sono altri tenuti ad un regime tirannico per 

puri pregiudizi. E le conseguenze sono sempre le stesse, 

sia che venga negato un pezzo di pane perché, non c'è, sia 

che venga negato con la gretta scusa di voler mantenere 

un orario prestabilito. 
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La povertà e ignoranza - dice il De Dominicis ( ' ) - 
sono le due grandi martoriatrici dell'infanzia. 

la miseria che costringe il fanciullo a dormire in lurida 
topaia, respirando un'aria infetta da mille miasmi; 	igno- 
ranza che lo fa relegare nella stanza peggiore mentre restano 
quasi eternamente vuoti i salotti per i ricevimenti. 

Ho voluto fare una inchiesta sul modo come dormono i 

nostri, alunni e i risultati che ho ottenuto sono raccapriccianti(2 ). 
L'educatore deve penetrare anche nella vita privata e 

interna del fanciullo, deve studiare l'ambiente in cui vive 
l'educando, per poter indirizzare l'opera sua a redenzione 

sociale. Vi sono bambini e fanciulli martiri, seviziati in mille 
modi, costretti a soffrire fino dai primi giorni dell' esistenza. 

Domandano aria e luce, e vivono fra le tenebre e i veleni 

dell'agglomeramento umano; domandano sorrisi e trovano 

lagrime, hanno bisogno di affetto e trovano l'indifferenza. 

Molti di questi fanciulli muoiono, e le statistiche hanno dati 
che spaventano in proposito; ma vi è qualche cosa per il 
fanciullo di più terribile della morte: vi è il suo abbandono 

ed il suo martirio. 

L' infanzia non è felice come si crede dai più; essa co-

nosce tutte le malattie, tutte le degenerazioni che affliggono 

gli umani, ed ha - oltre a questo - minor forza per soppor-

tarle e nessuna colpa di essersele procurate. 

Nè l'ambiente si presenta migliore dal lato morale, che 

pure esercita una grande influenza sull' infanzia. 

(1) S. De Dominicis. - Scienza comparata dell'educazione. Antro-
pologia Pedagogica. 

(2) Vedi allegato: Corne dormono i fanciulli delle nostre scuole. 
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Non voglio qui parlare degli spettacoli di brutture che 

si presentano ai fanciulli in certe case che sanno l'alcoolismo 

ed il delitto; dire,  solo quanto avviene nella maggioranza 

delle famiglie di ogni condizione sociale. Litigi e bisticci si 

avverano per un nonnulla, parole ingiuriose e oscene risuo-

nano frequenti, episodi dolorosi della cattiva educazione, del 

vizio, della sozzurra si succedono in tutta la loro brutalità 

davanti ai bambini ed ai fanciulli. E questi poveri esseri 

sentono e vedono tutto ciò dalla culla in cui giacciono, 

dal cantuccio in cui fingono di giocare, dal letticciuolo in cui 

pare che dormano beatamente. Nulla sfugge loro. Essi rile-

vano anche la minima indifferenza tra le persone che do-

vrebbero amarsi e notano anche il minimo perturbamento che 

viene a rompere l'armonia della vita familiare. 

Un'altra cosa conviene notare. 

Si parla molto dell'affetto dei genitori pei figli; si parla 

poco, quasi niai, dell'antipatia che talvolta quelli hanno per 

uno di questi. Eppure il fenomeno è tutt'altro che raro. Sarei 

per dire, anzi, che in ogni famiglia ove ci sono più bambini 

vi è sempre da una parte il prediletto, il beniamino; dall'altra 

il trascurato, la cenerentola. La simpatia e l'antipatia nascono 

talvolta senza alcuna ragione, talvolta dipendono da virtù o 

da difetti dei figli. 
Orbene: si tenga presente che queste antipatie spesse 

volte sono alimentate dalla miseria e dall'ignoranza, Si noti 

che gli effetti si ripercuotono su esseri deboli e incapaci di 

reagire, e si vedrà mutarsi la trascuratezza in ingiustizia, le 

cattive maniere in percosse, l'antipatia in odio, le cenerentole 

in vittime. 
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Questa è la condizione dell'ambiente in cui ha da inco-
minciare l'azione educativa che deve essere poi continuata e 
perfezionata dalla scuola. 

La questione economica e sociale non può nel suo com-
plesso essere risolta nè da questa nè da quella scienza, e 
in attesa che la civiltà rimuti e migliori lo stato attuale 

dell'ambiente familiare, bisogna dare alla scuola e alle isti-

tuzioni dalla scuola dipendenti un nuovo assetto che le 

permetta di compiere un'azione riparatrice. 

F. FRATUS - La scuola all'aperto. 2 



LA VECCHIA SCUOLA 

Diciamolo subito : il fanciullo, nella grande maggioranza 
delle scuole, è costretto a vivere sotto un regime tale che 
accelera l'azione deleteria delle manchevolezze della famiglia. 

Non voglio qui parlare delle condizioni dei locali scola-

stici, degli arredamenti, del vasto cammino che resta ancora 
a fare per la refezione scolastica e per i patronati scolastici; 
molto si è scritto a questo proposito dagli igienisti e dai 
pedagogisti, molto si è fatto dai governanti e molto più si 
spera di ottenere. 

Non voglio nemmeno parlare qui dei metodi di martirio 
(e la parola è esatta), che sono ancora in uso nella maggio-
ranza degli istituti prescolastici. Un solo sguardo basterà a 
convincere quanto anche queste istituzioni, rigenerate dalle 
grandi anime del Pestalozzi e del Fröebel, in molli casi siano 
ancora in arretrato. Vi sono ancora pur troppo giardini d'in-
fanzia che non hanno nè una pianta, nè un fiore; in cui la 

istruzione è basata sulla restrizione di tutte le manifestazioni 
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dei bambini. Il sistema coercitivo che comincia dalle aule, 

dai banchi e finisce in un apparato scenico finale di coreo-

grafia è purtroppo in vigore ancora in troppi asili d'infanzia. 

Ho ricevuto da poco un programma per un saggio in cui vi 

erano quattordici numeri da svolgersi: dai saggi di scrittura, 

a quelli di declamazione, dalla commediola in musica, alla 

ginnastica cadenzata fra i banchi. Sono aberrazioni che fanno 

inorridire! 
Ma non è di questo che voglio principalmente occuparmi. 

Dirò solo brevemente come è considerata la scuola ele-

mentare dalla grande maggioranza degli insegnanti. 

Per molti l'opera educativa consiste ancora unicamente 

nell'insegnare a leggere, a scrivere, a far di conti. Null'altro. 

Nulla di quanto permetta lo sviluppo del corpo, di quanto 

valga a mettere in relazione gli alunni con la vita, nulla che 

valga a rendere la scuola attraente e riparatrice dell'ambiente 

e del governo familiare. La fredda e arida istruzione prevale; 

esercizi sterili di memoria, precoci fatiche della mente che 

producono il tedio, la noia, l'uggia dello studio. 

Entrano i fanciulli a sei anni nella scuola, ed ecco che 

subito devono prendere la penna e chinarsi sul quaderno. 

E se un giorno hanno imparato una lettera dell'alfabeto, un 

altro giorno ne devono imparare un' altra, già fissata da cri-

teri pedagogici antiquati; e così si continua, fino a che le 

povere creature si ammalano o reagiscono. 

Allora gli alunni vengono trattati da pigri e da insubordinati, 

e si rimproverano, si minacciano, si castigano. Si castigano 

perchè sono deboli, perchè sono fragili, perchè sono fanciulli. 

Questo nelle prime classi. Nelle altre classi, quando i 

bambini sono diventati fanciulli, si continua ancora con lo 

  

  

  

    



'La vecchia scuola 21 

stesso metodo. Il progresso del fanciullo si giudica dai suoi 

quaderni, non dalla sua salute • fisica, nè dal suo sviluppo 

mentale. Gli scolari devono a quella data età, a quel dato 

periodo dall'anno scolastico, aver superate le tali difficoltà; 

devono trovarsi a quel dato punto' del programma ; non imF 

porta se per arrivare a questo si debba fare opera deleteria 

per la loro salute e di coercizione delle loro tendenze naturali. 

Tutto quanto è messo nei programmi ed è consigliato 

dall' igiene e dalla pedagogia è preso in senso restrittivo. 'Nei 
locali scolastici si fanno ampie finestre perchè l'aria entri a 

profusione, ma poi si tengono chiuse perchè non' entrino i 

rumori della strada, perchè non entri nè la nota gaia di uno 

strumento musicale, nè il cinguettio di un uccello. Si aprono 

ampi cortili perchè i fanciulli possano muoversi liberamente, 

vociare, sfogarsi, vivere insomma, e si abbreviano il più 

possibile i momenti di svago. I programmi stabiliscono in-

tervalli di riposo tra una lezione e l'altra, e questi vengono 

aboliti dagli zelanti per non creare distrazioni falsamente 

credute nocive all'insegnamento. I fanciulli entrano ed escono 

dalla scuola in perfetto ordine e in silenzio come frati trap-

pisti. Le passeggiate, che sono consigliate dai programmi, 

dalle circolari, dai più elementari criteri di pedagogia, sono 

o soppresse o ridotte al minimo, quando non sono 'addirit-

tura convertite in danno degli alunni con fatiche spropor-

zionate e con semplici prove di resistenza. 

— "Il sentimento del dovere che ogni educatore ha di 

dar vigoria al corpo degli alunni nön è ancora penetrato 

nella coscienza dei maestri - così esclama malinconicamente 

un ispettore nell'ultima relazione Corradini sul nostro ordi-

namento scolastico elementare - e questo pensiero caratte- 
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rizza assai bene quali sono purtroppo i criteri educativi che 

imperano ancora nella massima parte delle nostre scuole. 

Si vogliono avere alunni che sappiano rispondere a per- 

fezione su tutte le parti dei programmi, che non si muovano 

un momento durante un' ispezione, che facciano fare bella 

figura al maestro in una parola. E i genitori per la massima 

parte accettano e lodano quest'opera deleteria del maestro e 

la incoraggiano con le loro approvazioni, sempre pronti 

a rincarare la dose dei castighi per ogni minima infrazione 

alla ferrea disciplina scolastica. 
Eccolo il vero scolaro. È sempre il primo ad arrrivare 

a scuola, non alza mai la testa dal libro o non distoglie mai 

gli occhi dal maestro. Fuori di scuola, durante la ricreazione, 

giuoca coi libri come già la Geltrude del Manzoni giocava 

con bambole vestite da monaca, e appena a casa fa i suoi 

compiti con diligenza, va a lezione da un ripetitore, oppure 

va in un doposcuola che per crudele ironia, ha ancor lui i 

suoi bravi quattro muri, i suoi banchi, la sua cattedra col 

maestro accigliato e pedante. 

Questo scolaro è lodato da tutti, è portato come esempio 

dai genitori degli altri ragazzi e dal maestro; è sempre il 

primo della classe, è pallido e macilento è candidato alla 

tubercolosi. 
E se un giorno potrà entrare nella vita, in quella vita 

che egli non ha mai potuto conoscere nè amare, diventerà 

il burocratico perfetto, l'impiegato misantropo, l'operaio scon-

tento, il padre di famiglia rigido, inflessibile; l'uomo tutto 

d'un pezzo senza sorrisi, senza debolezze, e qualche volta 

senza cuore. 
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Ora la scuola non deve essere il trionfo dell'immobilità, e 

non pue, nè deve scambiarsi con un museo. Il fanciullo, che 

a casa ha respirato un'aria malsana, che ha dormito in luridi 

ambienti, che è stato costretto da una colpevole pedanteria 

a limitare i suoi movimenti, le sue azioni, le sue parole, deve 

trovare a scuola aria, moto, libertà. 
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LA SCUOLA NUOVA 

Leggo in un giornaluccio di provincia: a Quando entro 
"in una scuola e vedo questi poveri piccini curvi sui banchi, 

" mentre fuori ride il sole, un'onda di pietà m'invade l'anima 

" e vorrei abbattere le anguste pareti, portare quei poveri 

"esseri all'aperto, sotto le azzurre vÖlte del cielo, parlar loro 

" di quanto vi è di grande e di sublime in ciò che li cir- 

conda 71. (1 ). 

Queste frasi sono state dettate da una maestra scono-

sciuta di un villaggio alpestre, e per questo ho voluto riferirle. 

Quelle parole però fanno pensare ad altre parole, ad 

altri discorsi, ad altre belle pagine che sono state scritte 

sempre sullo stesso argomento. Esse nella loro semplicità rap-

presentano il pensiero espresso da molti grandi pedagogisti 

antichi e moderni, da molti ministri dell'istruzione e da molti 

oratori in yoga. 

(1) 11 Sebino di Lovere. - Luglio 1912. 
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Ma sono parole. Commuovono per un momento, fanno 

pensare, strappano l'applauso, ma poi si disperdono e cadono 

davanti alla grande barriera delle abitudini inveterate. 

Qualche maestro - scrive un'altra egregia insegnante (i) - 

rimane scosso nell' interno suo, rientra in se stesso, studia, 

ma continua a fare press'a poco come ha sempre fatto perché 

l'ambiente, l'orario, le disposizioni superiori, tutto è fatto per 

la vecchia scuola fossilizzata. 

Più che la parola, adunque, occorre la forza di rompere 

le tradizioni e le abitudini, per portare nella scuola un impulso 

di nuova vita. 
Noi vedremo più avanti come si può benissimo, anche 

nelle condizioni attuali della scuola, portare un nuovo ordi-

namento in base ai precetti dell' igiene. Esaminiamo intanto 

perché i tre elementi - aria, moto, libertà - devono entrare 

a far parte della vita scolastica.. 

Aria libera 

L'osservazione giornaliera dimostra che la buona respi-

razione è fattore principale del mantenimento della salute. 

Nelle campagne si vedono bimbi malvestiti e scalzi, viventi 

tutto il giorno all'aria libera dei campi, dei prati, alimentati 

da vitto insufficiente, eppure paffuti, rosei, robusti, allegri. 

Nelle città e nelle grosse borgate, invece, vediamo fan-

ciulli ben vestiti, ben nutriti, ma che vivono per il più del loro 

tempo tappati in casa, crescere pallidi, intristiti qualche volta, 

indeboliti sempre. 

(i) G. Pizzigoni - La scuola rinnovata - Conferenza. 
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Che cosa dobbiamo dire poi dei poveri bambini che, 

come si è accennato, vivono in ambienti malsani e sono 

esposti a privazioni di ogni sorta? 

L'aria buona rende rosei e giocondi i volti pallidi e tristi, 

vivifica gli organi indeboliti, aumenta la capacità polmonare, 

porta la salute e la giocondità. 

Unejezione sul campo delle esercitazioni militari. 

L' igiene moderna ha trovato che nell'aria impura dei 

luoghi abitati si contengono i germi delle malattie infettive e 

contagiose. 

E moite malattie che una volta si dicevano prodotte 

dalle vicende atmosferiche, da cause reumatiche, o da simili 

supposizioni, oggi è dimostrato che sono originate da aria 

cattiva, infetta, non rinnovata degli ambienti. „ ( 1 ). 

(1 ) Dott. Guaita — Igiene nella scuola e nella famiglia. 
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Molto si è fatto ai nostri giorni per dare aria buona 

agli ambienti, ma molto più resta ancora da fare; e dove si 

fatto poco, è nella diffusione dei precetti dell'igiene relati-

vamente all'aria da respirare. Vi sono ancora pregiudizi e 

sciocche paure da vincere, torpori e trascuratezze da scuotere. 

I fanciulli hanno bisogno non solo di aria buona, ma di 

aria libera. 

E per aria libera intendo quella dei campi, purificata 

dal sole, dalle piante, dal lavoro della natura. L'aria non 

deve venire solo dalle finestre, ma dal cielo - come dice un 

proverbio russo. I nostri fanciulli hanno bisogno di questa 

aria pura e vivificante, che penetra nei polmoni, nel sangue, 

che dà vita, calore e risveglio intellettuale. 

Un fanciullo all'aperto è allegro, ha il sorriso negli occhi 

e sulle labbra, desideroso d'apprendere, punto impacciato 

nell'esprimere le sue idee; nella scuola invece sembra un altro, 

confuso, ha un'espressione di stanchezza, di noia, ha la 

tristezza e lo scolorimento dei fiori di serra. 
Portiamo i nostri alunni all'aperto, e lasciamoli il meno 

possibile prigionieri fra quattro pareti. 

La scuola è dappertutto: in un giardino, in un bosco, in 

un prato, sulle rive d'un ruscello. In questo bel quadro mobile 

ed attraente anche il cervello si riveglia, non si affatica mai, 

giacchè è sempre una festa ad ogni istante e ogni sforzo 

un piacere. Un banco d'erba è il migliore dei banchi per 

guardare, per sfogliare il bel libro della Natura, questo bel 

libro illustrato dal sole, dai monti, dalle acque, dalla vege- 

tazione. 
L'aria e il sole hanno pure un'altra azione efficace sul- 

l'organismo. 



La scuola nuova 	 29 

Del resto era noto anche agli antichi che la luce del sole 
ha una benefica influenza sulla vita animale e vegetale. 

Le più recenti scoperte hanno affermato in modo indi-

scusso che la luce solare è il più potente dei disinfettanti. 

Senza di essa la vita animale e vegetale disparirebbe per 

infinito moltiplicarsi dei microbi patogeni. I locali oscuri ed 

umidi conservano per lungo tempo i germi virulenti, special-

mente quelli della tubercolosi, della difterite, del tifo, ecc. 

Nel 1877 il Blunt, operando su dei bacteri indeterminati, 

constatò che la luce diffusa ritardava lo sviluppo di questi 

bacteri in presenza dell'aria. 

Nei lavori successivi, specialmente del Gaillard, Pansini, 

S. Arloing e Koch, la questione è stata trattata ancora più 

largamente, concludendo come legge generale che i raggi 

solari agiscono per la distruzione dei microbi ( 1 ). 

L'aria dei campi resta quindi sterilizzata da questa be-

nefica azione, e la vita all'aperto anche sotto questo rispetto 

grandemente consigliata dall' igiene moderna. 

Moto 

Se il fanciullo ha bisogno di aria buona, ha pure bisogno 

di una buona ginnastica polmonare, perchè la respirazione 

sia facilitata e stimolata. Questa ginnastica il fanciullo la 

compie movendosi ed eccitando il movimento degli organi 

della respirazione. Conviene qui lasciar subito la parola al 

medico: — " Con le profonde aspirazioni che sono tanto 

(1) Brouardel et Mosny 	Traité d'Hygiène, Paris - Baillère. 
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naturali nell'uomo, e nel fanciullo in ispecie, l'ossigeno pe-

netra a contatto del tessuto elastico e delle fibre muscolari, 

producendo un salutare eccitamento nelle ultime ramificazioni 

bronchiali e in taluni casi in interi lobi, il polmone si sviluppa 

con grande miglioramento della salute del ragazzo e relativo 

aumento di perimetro toracico „ (1 ). 

Per avere l'ossigeno di cui ha bisogno, il fanciullo si 

muove, gioca, esercita in tutti i modi la sua attività fisica. E 

siccome a questa attività fisica sono intimamente collegate le 

attività psichiche, possiamo dire subito che il fanciullo ritrae 

dal movimento la disposizione al lavoro intellettuale e quella 

gioia serena che è il migliore indizio di un animo buono. 

— Il moto continuo, la ginnastica respiratoria, la ginnastica 

dei muscoli addominali, il massaggio spontaneo delle fibre 

muscolari, fanno pure circolare bene e meglio il sangue 

dappertutto, anche al cervello, le cui funzioni riescono perciò 

più attive, più pronte, più durevoli. (2 ) Ciò che più ama, ciò 

che più fortemente vuole il fanciullo è muoversi. Ê tutta la sua 

energia che cresce, la sua energia che cerca d'istradarsi con 

sentimento o iniziativa propria di piacevolezza, di gioia (3 ). — 

Il medico ed il pedagogista si trovano ancora una volta 

perfettamente d'accordo. 
Ma il più grave ostacolo perchè venga favorito in tutti 

i modi il movimento dei fanciulli è doloroso doverlo ancora 

constatare nella famiglia e nella scuola. 

(1) Dott. A. Gamba — " Sulla riforma della ginnastica o. 

Estratto dalla Gazzetta medica di Torino. 
(2) Dott. Guaita — Op. Citata. 
(3) De Dominicis — Antropologia Pedagogica - Cap. XVIII. 
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.451 scuola è dappectutto.... sulla sponda d'un ruscello.. pag. 28). 
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I genitori chiamano il fanciullo un demonietto, si lamen-

tano che non pu?) star fermo un momento e dicono che ha 

la mania del disordtne e della distruzione. 

Il fanciullo della città pue) essere portato fuori all'aperto 

solo per eccezione, e nella casa è costretto all'immobilità 

oppure a un moto insufficiente ai suoi bisogni. Spesse volte 

poi il movimento che fanno i fanciulli tanto della città che 

della campagna è un vero e proprio lavoro. E-  il lavoro 

obbligatorio nei ragazzi genera la pena e la stanchezza in- 

vece di generare la felicità. 
Ecco quanto mi scrive a questo proposito una maestra: 

" Ho cinquanta bambine nella mia scuola, e di queste solo 

10 possono dire di poter vivere una vita igienica dopo la 

scuola. 
Le altre sono le prime ad alzarsi nella loro casa e le 

ultime a coricarsi. Esse sono incaricate di tutti i servizi più 

umili che riescirebbero già faticosi per le persone più attem-

pate. Spazzolano abiti e calzature (e questa operazione la 

più parte si fa in uno stambugio privo di aria), preparano 

il fuoco, scopano, rifanno i letti, vestono i piccini, ricevono 

scappellotti e rimproveri acerbi per qualunque cosa che non 

sia fatta alla perfezione. Spezzano il carbone, mangiano 

freddo dopo aver servito gli altri, risciacquano le stoviglie e 

si siedono solo per lavorare di rattoppo o per far la calza „. 

Dall'immobilità, alla fatica: ecco la gamma per la quale 

devono passare i fanciulli nette loro case! 

Il trattamento in opposizione ai bisogni naturali, si estende 

a tutti i fanciulli perchè in un modo o nell'altro abbraccia 

sia quelli della città che della campagna, sia i più agiati 

che i più miseri. 

7,4,PAveg,iej-, 
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Ginnastica polmonare. 
Discesa dal nuovo scalone di S. Lucia. 
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La rigida immobilità impera quasi dappertutto, il desi- 
derio che hanno i fanciulli di muoversi costituisce ancora 

incubo di gran parte dei maestri. 

Diciamolo apertamente. I minuti di ricreazione sono 

quelli che recano maggiore noia, l'allegro cicaleccio nei brevi 
intervalli infastidisce e irrita al punto tale che la campana la 
quale chiama nella scuola 

accolta dal maestro con se-

gni di viva soddisfazione. 

Medici e igienisti pre-

scrivono le misure dei banchi 

conformi alla struttura fisio-

logica del fanciullo, danno 
le norme perché i fanciulli 

risentano il meno possibile 

i danni della scuola, i peda-

gogisti fondano sul libero 

svolgersi delle attività dei 
fanciulli i loro sistemi edu-

cativi, ma le vecchie tradi-

zioni, il desiderio di vivere 

tranquilli, l'acquiescenza di 

chi dovrebbe vigilare, impe-
discono che le belle teorie possano avere la loro pratica 

attuazione. Le belle parole ancora una volta restano vane, 
e le belle teorie ancora una volta abbagliano come fugaci 

sprazzi di luce che rendono più desiderabile per molti la 

quiete dell'ombra. 

L'immobilità non è per i fanciulli, come non è per gli 

uccelli, come non è per nessuno degli esseri viventi. 
F. FRATUS 	 • La scuola all'aperto. 	 • 3 
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Che cosa sono gli schiamazzi, i salti, le grida a cui il 

fanciullo si abbandona all'uscire di scuola, se non la natu-

rale reazione dell'immobilità alla quale è stato condannato e 

la protesta dei muscoli e dei polmoni che hanno avuto una 

razione insufficiente di aria e di moto ? 

Il fanciullo esprime, con quelle sue manifestazioni, tutta 

la gioia di respirare, di muoversi a suo agio, di non essere 

più prigioniero fra quattro mura, di sentirsi libero. 

Libertà  

L'autorità paterna, che altra volta era rigida inflessibile, 

ai nostri tempi è andata scomparendo, o, se questa frase 

può sembrare troppo arrischiata, è andata sempre più allon- 

tanandosi dalla sua ridigità. 
Questa autorità aveva gli inconvenienti ed i vantaggi 

dei governi assoluti. Sotto una ferrea disciplina accettata 

senza discussioni, la volontà paterna assoggettava tutte le 

altre: era la pietra angolare della casa, conservava religiosa-

mente il culto e le tradizioni degli antenati, e si imponeva 

sotto queste due forme spesse volte confuse tra di loro: il 

rispetto e l'obbedienza. 

La vita sociale dei nostri tempi ha distrutto le distin- 

zioni di classe, ha abolito i privilegi, e perciò anche la vita 

familiare è andata trasformandosi verso un regime di ugua- 

glianza e di libertà. 

I padri dei tempi antichi erano continuamente tutori e 

maestri dei loro figli, raramente erano loro amici ; non si 

prestavano alle loro confidenze, vivevano troppo lontani da 

essi, e perciò non potevano conoscerne i bisogni. 
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I padri e i figli si comprendevano dunque assai male e 

qualche volta non si comprendevano del tutto. E tutti ne 

scapitavano: i padri non trovavano le nobili soddisfazioni 

della tenerezza paterna; i figli non potevano amare il loro 

genitore con tutta l'espansione di cui avevano bisogno. I 

nostri figliuoli sono ancora i buoni figliuoli dei tempi andati, 

ma il regime interiore, la disciplina, l'atmosfera della famiglia 

hanno cambiato di molto. 

Tutto parla intorno ad essi d'autonomia e di libertà. E 

la famiglia vive così in *un ambiente più dolce, più carezzante. 

Le madri, che hanno risentito esse stesse i benefici di 

questo rivolgimento, possono riversare sopra i figliuoli tutta la 

dolcezza dell'anima loro. Quando il padre si inquieta, la 

madre lo calma ; quando vuol imporre la sua volontà, ella 

cerca di moderarlo; quando vuol punire, ella lo induce a 

perdonare. Parrebbe adunque che nella famiglia non vi fosse 

bisogno di maggior libertà per i figliuoli. 

Invece se le condizioni dell'ambiente domestico sono 

assai migliorate, sono ancora ben lungi dall' ideale di libertà 

che occorre per l'educazione familiare. 

E la prima violazione della libertà si fa nella famiglia 

col non riconoscere là personalità del fanciullo. In molte 

case infatti è ancora considerato come appartenente a 

tutti ; tutti lo comandano e hanno suggerimenti da dargli , 

e non solo le persone della famiglia, nia perfino i pa-

renti, gli amici, gli estranei. Vediamo quindi limitati tutti i 

suoi movimenti, le sue parole ; vediamo regolate con scru-

polosa meticolosità le ore del sonno, quelle dei pasti. Anche 

i giuochi sono imposti al fanciullo! A tutte queste imposi-

zioni il fanciullo reagisce come può. Prima a reagire è la 
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sua personalità fisica e psichica. Il fanciullo s'infastidisce, 

diventa poco espansivo, qualche volta disobbediente ca-

priccioso, cattivo con le persone e con le cose. La disob-

bedienza, i capricci, la cattiveria infantile sono spesse volte 

la naturale reazione contro i sistemi coercitivi che vengono 

adoperati. 
Questi sistemi si usano giornalmente anche in famiglie 

che credono di possedere un alto concetto dell'educazione. 

certamente capitato a molti quello che è capitato a me. 

Un giorno andai a trovare un mio amico, ed ebbi la 

malaugurata idea di portare un giocattolo per suo figlio, un 

ragazzetto di cinque anni. 
Presentai il giocattolo al fanciullo, e con sorpresa mia e 

di tutti vidi che era accolto con indifferenza. Perchè? Nes-

suno lo potrebbe spiegare. Il bambino si trovava forse in 

uno di quei momenti patologici in cui ci troviamo spesse 

volte anche noi grandi. Avrebbe forse preferito un altro gio- 

cattolo, oppure non desiderava nulla. 
D'altronde nella sua mente non poteva però entrare 

ancora il concetto della gratitudine che bisogna mustrare 

anche per una cosa non bene accetta. Non conosceva le 

menzogne convenzionali della società, ed esprimeva sincera- 

mente con la sua indifferenza quello che sentiva. 

In questo caso bisognava lasciar agire liberamente il 

fanciullo. 
Invece? Passato il primo momento di stupore, la mamma 

incominciò: " Di' grazie al signore 	E il padre incalzava: 

" Su, bravo, di' grazie „. 

Il bambino abbassò la testa guardando con aria trascu- 

rata il giocattolo. Le esortazioni dei genitori si fecero più 
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forti, più incalzanti, e infine quel povero bambino gettò il 
giocattolo lungi da sè e scoppiò in dirotto pianto. Le esor-
tazioni si cambiarono tosto in grida di: cattivo! capriccioso! 
vergogna! 

Tutti gridavano, perfino la bambinaia agitava la mano 
innanzi al volto del disgraziato in segno di minaccia. 

A nulla valsero i miei inviti alla calma; la scena disgu-
stosissima durò ancora un pezzo, e a un cenno del babbo, 

il bambino venne portato nella sua stanza senza il saluto, 

senza il bacio dei suoi. 

Quando me ne andai, il povero piccino strillava ancora 
nel suo lettuccio. 

Questo fatterello che non è affatto isolato, credo che valga 

a dare un' idea del come viene spesso intesa la libertà dei 
fanciulli nelle famiglie. 

Ma sento dire : i fanciulli devono ben imparare ad ob-
bedire. E qui cedo la parola al mio Maestro : " Troppo si è 
parlato dell'obbedienza necessaria ai bambini, ma troppo 
poco si è detto in che debba consistere questa obbedienza 
e che il bambino nell'ubbidire deve pur vedere alcun che di 

ragionevole; e che egli abbisogna di libertà di muoversi, di 

giocare, di formare se stesso. Nulla di più danneggia l'edu-

cazione dell' infanzia, quanto il volere che essa si accomodi 

in tutto al nostro tenore di vita, al nostro modo di vedere, 

di sentire, di pensare.... Per molti padri e per molle madri, 

i piccoli sono l'occasione per esercitare la loro autorità e il 

loro imperio; per molti padri, i figli non devono avere un 

proprio volere....” (1 ). 

( 1 ) De Dom inicis - Op. cit., parte HI. Vita interna della scuola Cap. I. 
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Anche da questo lato l'ufficio dell'educazione si rende 

quindi più difficile. La scuola dovrebbe dare ai fanciulli 

quella libertà che è loro stata negata nella famiglia. 

Più avanti avremo occasione di vedere come possa 

essere applicato nella scuola il principio della libertà. Qui 

non daremo che un semplice cenno che valga a chiarire il 

nostro concetto. 
Quando si parla di libertà, ancora oggi si è spinti a 

portare troppo avanti l' idea di quello che essa vuol signifi-

care. Il principio di libertà come criterio educativo pare che 

voglia addirittura sconvolgere ogni altro criterio pedagogico. 

Nulla di più falso. 

La libertà pue) essere portata sia nell'ambiente educativo 

sia nei modi di educare, senza sconvolgere nulla. L'am-

biente educativo non è necessario che sia ristretto secondo 
l'espressione del Taine a " une boite de pierre ou l'on 

entre par un trou muni d'un grille et d'un portier „; nia deve 

essere allargato secondo i desideri ed i bisogni dei fanciulli. 

Questi non amano certamente di essere rinchiusi per ore e ore, 

amano trovarsi all'aria aperta per poter svolgere liberamente 

le loro attività; l'educatore quindi, se pue) persuadere i fan-

ciulli della necessità di dover stare seduti sui banchi in certi 

giorni e per certe lezioni, pue, secondare in altri giorni in altre 

lezioni, la natura degli allievi che li spinge a vivere all'aperto. 

Se il governo scolastico impone certe leggi, l'educatore, 

ricordandosi che la famiglia le ha già applicate per suo conto 

in modo ristretto, può allargare un po' i freni per lasciar 

libero sfogo al bisogno che ha il fanciullo di sentirsi libero. 

In una parola, quando si dice che l'educazione scolastica 

deve essere fondata sul principio della libertà dell'alunno, si 
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intende che l'opera educativa nella scuola non deve essere 
guidata da chi ha le mani legate. 

Non si può accennare alla libertà corne principio edu-
cativo senza parlare del Rousseau, ed è nel senso di quanto 
ho detto sopra che deve essere interpretato il suo pensiero. 

Il suo principio della libertà ben regolata è stato troppo 

esagerato o portato al paradosso, mentre, come nel secolo 
del Rousseau, questo principio non era che una reazione 

contro quei sistemi educativi, anche ai nostri giorni po-

trebbe essere adottato come una protesta per il modo con 
cui viene ancora considerata la scuola (1 ). 

Dall'esame dei rapporti tra medicina e pedagogia e dallo 
studio critico delle condizioni del fanciullo risulta quindi che 
l'azione educativa che risponde alle esigenze della scienza, 
deve fondarsi sulla personalità dell'educando e deve avere 
per coefficienti: aria, moto, libertà. 

Il fatto educativo va pure considerato corne un fatto sociale, 
e quindi in attinenza con tutta la vita umana. Uno sguardo 
al modo come i principii suesposti sono venuti trasforman-

dosi attraverso lo svolgersi del vivere civile, ci ripresenterà 

l'ambiente educativo cui abbiamo accennato corne corrispon-
dente anche in questo senso alle finalità della pedagogia. 

(1 ) On a essayè tous les instruments, hors un, le seul prècisement 
qui peut reussir, la liberté bien réglée. Il ne faut point se mêler d'è-
lever un enfant quand on ne sait pas le conduire ou l'on veut par 
les seules lois du possible et de l'impossible. La sphère de l'un et 
de l'autre lui étant également inconnue on l'étend, on la resserre 
autour de lui comme on veut. On l'enchäine, on le pousse, on le 
retient avec le seul bien de la necessite, sans qu'il en murmure; on 
le rend souple et docile par la seule force des choses, sans qu'aucun 
vice ait l'occasion de germer en lui; car jamais les passions ne l'a-
niment tant qu'elles sont de nul effet. " Emile „ - Liv. Il. 

, 



CAPITOLO II 

LA SCUOLA ALL'APERTO NELLA STORIA DELLA PEDAGOGIA 



UNO SGUARDO AL PASSATO 

• Prima di considerare la " scuola all'aperto „ come isti-
tuzione educativa, dobbiamo dare uno sguardo al passato per 
vedere quali fasi la educazione ha subito attraverso lo svol-
gersi della civiltà. 

Questo sguardo retrospettivo, che corrisponde d'altronde 
ad un vero bisogno della natura umana (1 ), ci mostrerà su 
quali basi debba fondarsi la " scuola all'aperto n, perché 
possa essere considerata corne istituzione e come parte in-
tegrante del fatto educativo. 

Noi troviamo il principio dell'educazione all'aperto ap-
plicato in tempi antichi, anzi possiamo dire senza tema di 

(1) È un bisogno universale della natura umana, ma sentito più 
vivamenle oggidì, questo del ripiegarsi su sè stessa, dell'analizzare i 
successivi gradi della sua educazione sociale, fin dove l'occhio della 
storia può penetrare.... Le condizioni scolastiche di un determinato 
periodo storico esprimono al vero le idealità della generazione cre-
scente, le aspirazioni per l'avvenire migliore dei suoi figli. — Luigi 
Credaro in "Rivista Filosofica Anno 1, Vol. 11. 



44 F. FRATUS - La scuola all'aperto. 

esagerare, che è stato il principio su cui si è fondata l'edu-

cazione fino dai primissimi tempi. E siccome la storia del-
l'educazione riflette la storia della civiltà, noi vediamo questo 

principio trasformarsi, precisarsi secondo le idealità civili dei 
popoli. 

Antichità classica 

Presso i Greci, che ebbero tanto vivo il culto del bello 

e che ne ebbero così elevato il concetto da identificarlo col 
bene, tutta l'educazione s'impernia sopra l'allevamento fisico 
come sul mezzo più sicuro per raggiungere l'umana perfezione. 

Perciò nell'educazione greca si dà grande importanza al 
moto, 	il quale è utile in ogni età e specialmente nell' in- 
fanzia „ ( 1 ). 

Così, tanto nella vita familiare, quanto nella vita scolastica, 

i fanciulli erano lasciati liberi nei loro movimenti e nei loro 

giuochi. L'educazione abbracciava due parti : l'educazione 
fisica e la musica, presa quest'ultima nel largo senso di edu-
cazione dello spirito. 

Ecco come si svolgeva la prima parte : On acoutume 
les enfants ä pousser des balles de differentes grosseurs, ä 
les renvoyer mutuellement 	 ils courent sur un sable profond, 
lancent des javelots, sautent au de là d'un fosse, ou d'une 
borne tenant dans leurs mains des masses de plombe, jetant 
en l'air, ou devant d'eux des polets de pierre ou de bronze ( 2 ). 

(1) Plat. De leg. lib. 7 - Citato dal Colozza nel suo libro " Il 
giuoco „ parte II, Cap. I. 

(2) Barthèlemy - Voyage du jeune Anacharsis en Grèce - Paris, 
1890, Tome III, chap. XXVI. 
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L'insegnamento si svolgeva per la massima parte all'a-
perto. I grandi maestri facevano lezione passeggiando coi 

loro allievi tra il verde della natura, di cui essi stessi senti-
vano tutto il fascino e tutta la bellezza. 

Roma, dominando il mondo greco, si è lasciata a sua 

volta dominare dalla civiltà e dalla natura ellenica, confor-

mando a quelli dei Greci i suoi sistemi educativi. 

Lo stesso Lucio Paolo Emilio, che vinse definitivamente 
sotto l'aspetto politico la nazione ellenica, fu il primo a ri-
conoscere la civiltà ellenica per quella che d'allora in poi 
rimase incontestabilmente la più vecchia civiltà del mondo, 
e senza trascurare l'educazione nazionale in quanto essa esi-
stesse, rivolse le sue cure a guisa dei Greci allo sviluppo 

fisico dei suoi figliuoli non veramente con esercizi ginnastici, 

inamissibili secondo le idee dei Romani, ma con l'ammae-

stramento della caccia, sviluppata presso i Greci quasi come 
un'arte (I). 

Dopo la conquista della Grecia piovvero a Roma i maestri 

greci, i quali entravano nelle case dei patrizi per l'educazione 
dei figli. La natura dei Romani ed i tempi in cui vivevano, 
portarono però a un nuovo indirizzo le forme educative elle-
niche. Erano quelli i tempi in cui si viveva con la forza e 
per la forza, e questa era ideale dei Romani, come la bel-
lezza era l'ideale dell'educazione greca. 

Nei giuochi olimpici si acclamavano i giovani agili e snelli, 

a Roma si decretava il trionfo ai forti. 

Predicato il nuovo Verbo, e a poco a poco trasformatosi 
il mondo da pagano in cristiano, anche ideale educativo 

(1) T. Momsen - Storia di Roma antica - Libro IV, Capo XII, § 4. 
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andò insieme con le credenze, con le idee, con le aspirazioni, 

coi costumi, trasformandosi a poco a poco. 

Medio Evo 

Nemmeno nel medio evo gli esercizi fisici furono dimen-

ticati del tutto, e specialmente nel IX secolo quando Carlo-

magno diede un grande impulso all'istruzione. 

Nella scuola Palatina si aveva per ideale di formare, 

non solo giovani istruiti, ma cavalieri perfetti. E più tardi, 

dopo il mille, quando tutto il popolo era cavaliere, i figli dei 

nobili venivano addestrati negli esercizi fisici in larghe spia-

nate davanti ai castelli turriti e nelle piazze in presenza del 

popolo festante. 

L'educazione del popolo però si ridusse ben presto nelle 

più deplorevoli condizioni. La scuola venne confinata nei 

monasteri, nelle chiese, nell'interno degli episcopi, e così 

molti si appartavano poi dal consorzio umano per darsi alla 

vita ascetica. 
Le stesse relazioni che esistevano fra principi e popolo 

esistevano pure tra maestri e scolari. Si ripercuotevano quindi 

nella scuola gli stessi principi di autorità e di assolutismo. 

Di qui una vita sociale di repressioni, di violenze, di 

vendette, e uno spirito scolastico autoritario e mortificatore. 

Ma noi vogliamo arrivare alla scuola che vuol godere 

la luce del sole e lo splendore della natura, che vuol rispet-

tare la libertà degli alunni, e non possiamo quindi soffer-

marci a queste tetre scuole medioevali, nelle quali la fan-

ciullezza si aduggiava. 
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Rinascimento 

Tornata alla luce l'antica sapienza di Roma, e diffusosi 
per opera di letterati e filosofi anche l'ideale educativo che 
quella coltura racchiudeva, si sovrapposero alle idee, già da 
secoli accettate, i fini educativi dei Greci e dei Romani, e le 
virtù da essi apprezzate tornarono in onore nella società 
rinnovellata. Un primo raggio di sole lo troviamo sugli albori 
del Rinascimento. 

L'anima grande di Vittorino da Feltre fonda a Mantova 
la Casa Gioiosa, dove si fanno rivivere i sistemi educativi 
dei Greci e dei Romani. Vittorino voleva che i fanciulli vi-
vessero liberi, allegri, felici, scherzando fra le verdi aiuole, 
tra le dovizie dell'aria e della luce. I principi educativi di 
Vittorino contrastavano apertamente coi sistemi scolastici che 
convertivano le scuole in prigioni e nelle quali dominava 
l'autoritarismo, l'intimidimento, la coercizione delle tendenze 
naturali. 

Questi principt educativi messi in atto da Vittorino da 
Feltre e rilevati dai biografi e discepoli di lui, non poterono 
generalizzarsi e diffondersi in tutte le scuole perchè manca-
vano all' Italia la vita e interesse nazionale. 

Così, malgrado il grande desiderio di coltura che si 
diffuse tanto rapidamente, nonostante il ritorno all'antichità 
classica, i sistemi educativi ben poco migliorarono. 

Nella stessa scuola di Vittorino imperava ancora l'asce-
tismo, e se la disciplina scolastica era mite, era ancora lungi 
dagli ideali moderni di educazione. 

Occorreva ancora una lunga preparazione perché la 
scuola potesse risorgere su nuove basi, e intanto continuò 
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a risentire delle 
manchevolezze della sua origine e a mante- 

nersi quasi essenzialmente aristocratica. 
Anche l'ambiente scolastico nonostante alcuni accenni a 

trasformazioni sostanziali, poco migliorò. 

Intanto però la coltura iniziata in Italia e poi portata al 

massimo splendore nei secoli dell'Umanesimo e del Rinasci-

mento, contribuì alla formazione di nuovi sistemi educativi 

futuri, basati sul principio del: — Naturalismo pedagogico. — 

F. FRATUS - La scuola ail'aperto. 



NATURALISMO PEDAGOGICO 

NEI SECOLI XVI E XVII 

Francia 

Questo principio predicato prima al di là delle Alpi, dal Rabelais e dal Montaigne in Francia, dal Ratke e dal Co-menius in Germania, dal Locke in Inghilterra, ebbe più tardi 
un grande sostenitore in Giangiacomo Rousseau. 

Il principio dell'educazione all'aperto, corne quella che 
serve appunto a mettere il fanciullo in contatto con la natura, viene da questi scrittori propugnato e portato verso la sua pratica attuazione. 

Il Rabelais, in un'opera satirica e originale, ha messo in 
Opposizione l'educazione quale egli la vedeva ai suoi tempi 
e quale pensava che dovesse essere. 

Gargantua non perde un sol momento del giorno. Deve 
essere sempre in moto dalla mattina alla sera, deve passare 
all'aperto la maggior parte del suo tempo. Ponocrate, il nuovo 
maestro di Gargantua, pone a fondamento dell'educazione 
F. FRATUS - La scuola all'aperto. 
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l'amore per l'acqua, le abluzioni giornaliere e i bagni; pone 

in luogo della vita sedentaria il moto, in luogo dell'insegna-

mento per mezzo delle parole, l'insegnamento per mezzo 

delle cose. 

Corne principio educativo Rabelais afferma l' inutilità di 

rinchiudere lo scolaro fra quattro pareti, e proclama la neces-

sità di fargli visitare campi, mercati, officine, d' insegnare tutto 

con piacere di chi apprende, piacere quasi di giuoco. I danni 

del verbalismo scolastico, nel libro del Rabelais sono posti 

nella loro vera luce. 
Si affacciano allora i nuovi problemi che tendono a far 

avvicinare sempre più la scuola alla vita pratica. 

Fu in pieno secolo XVI che un altro grande studiò questi 

problemi in tutta la loro importanza educativa e sociale : il 

Montaigne. Se il Rabelais tratta dell'educazione individuale, 

il Montaigne tratta dell'educazione anche in vista del suo fine 

sociale. Egli non col motteggio cerca di dimostrare la falsità 

di certe teorie educative, ma con la serenità del filosofo e 

del pensatore. 

Il Montaigne vuole che i fanciulli non siano tormentati 

tutto il giorno con l'insegnamento dato per mezzo dei libri, 

ma si dia loro modo d'imparare, specialmente mediante la 

osservazione della natura ed i viaggi. 

Per mezzo di questi due grandi - il Rabelais e il Mon- 

taigne - il principio moderno dell'educazione entra nella sua 

fase risolutiva. 

La vita scolastica all'aperto non ha più per solo movente 

l'educazione fisica, ma abbraccia tutto il fatto educativo; ci 

avviciniamo così sempre più alle idee del nostro tempo. 
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Germania  

In Germania, dove la Riforma aveva grandemente con-
tribuito al diffondersi delle scuole, questi mutamenti progres-
sivi nel campo dell'educazione e della scuola penetrarono 
più facilmente, e più facilmente si diffusero. 

Il Ratke (1571-1635) proclama che insegnamento deve 
seguire la natura, e vuole che tutti i ragazzi vadano a scuola: 

il primo di questi principi riassume il concetto già svolto dal 
Rabelais e dal Montaigne, il secondo risente dello spirito della 
propaganda protestante. 

Ma non basta. Il Ratke dà norme per l'igiene dell'inse-
gnamento, determina le ore di svago, limita la durata delle 
lezioni, e con ciò precorre i precetti igienici che dominano 
nella scuola moderna. 

Il Comenius (1591-1670) proclama che nell'educazione non 
si deve contrastare lo svolgersi delle attività dell' educando, 
afferma l'efficacia insuperabile dell'osservazione e dell'appren-
dimento per mezzo dei sensi e la necessità di curare l' edu-
cazione fisica. Così fin dalla scuola materna vuole che si 

diriga l'osservazione dei fanciulli ai fenomeni naturali, ai fatti 
della vita comune, alle relazioni sociali, ecc. 

Anche questi due ultimi pedagogisti ammettono la vita 
all'aperto quale mezzo di educazione. 

CH) che li distingue dal Rabelais e dal Montaigne è la 
tendenza a rendere filosofica la scienza educativa, tendenza 
che caratterizza assai bene la razza latina e la germanica. 
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Inghilterra 

La rinnovata vita mentale e sociale del secolo XVII 

modifica fuori d'Italia la vita educativa e scolastica. In Inghil-

terra vediamo sorgere uno dei più grandi educatori di questo 

secolo: Giovanni Locke 1632-1704. Questo grande, dopo aver 

portato la pedagogia nel campo scientifico creando la psicologia 

e sostenendo la necessità della coltura fisiologica, ha dimostrato 

la necessità di mantenere la scuola in relazione coi bisogni 

della vita. Tutto il sistema educativo del Locke è utilitario 

per lui dès che non è praticamente utile non deve entrare 

nell'educazione della prima età: " La vita è troppo breve perchè 

ci basti a imparare tutte le cose „ egli dice. Così nel pro-

gramma educativo non ci sarà posto se non per lo stretta-

mente necessario alla vita secondo le condizioni sociali. Lo 

afferma il Locke, e lo ripetono a un dipresso colle stesse 

parole più recenti pedagogisti. 
Come mezzi di educazione il Locke considera efficacis-

simi l'aria, il moto, la vita libera della campagna. Egli con-

siglia perciò gli educatori a lasciar vivere il fanciullo all'a-

perto e a capo scoperto il più che è possibile. Dice che si 

deve abituare il corpo a soffrire ogni cosa, a non ripararsi 

dal freddo, a correre, ad esercitarsi all'aria aperta. 

È da notarsi particolarmente nelle dottrine del Locke 

che egli si rivolge tanto ai figli dei privilegiati che ai figli 

degli umili. Vuole che tutti induriscano il loro corpo con 

vita frugale, esposta agli estremi della temperatura, in mezzo 

al verde della campagna. 
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Ancora oggi in mezzo alle grandi città dell'Inghilterra e 

dell'America vi sono immensi campi tappezzati di verzura che 

permettono ai fanciulli di muoversi liberamente, di correre, 

di giocare e di fare le feste scolastiche non meno gaie, nè 
meno educative, nè meno solenni delle feste civili. 

In mezzo al verde della campagna. 

In queste feste i fanciulli, che rappresentano tanta parte 
delle speranze e dell'affetto dei grandi, intonano gli inni della 
patria e intrecciano danze. 

E nelle scuole si dedicano poche ore alla letteratura e 
alla scienza, per lasciar tempo maggiore alle esercitazioni pra-
tiche nelle diverse arti, affinché gli alunni possano trovare in 
loro stessi i mezzi di aprirsi una via nel mondo. 

Questi sistemi educativi riflettono tutta l'opera del Locke. 

Con questo grande filosofo inglese e coi suoi " Pensieri 
sull'educazione 71 un gran passo è fatto verso il ritorno alla 
natura e alla libertà, 
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Le idee educative dei secoli XVI e XVII saranno por-

tate alla loro massima altezza dal Rousseau, saranno appli-

cate sperimentalmente dal Pestalozzi e dal Fronel e faranno 

sentire la loro influenza su tutta l'opera della moderna pe- 

dagogia. 



IL ROUSSEAU 

E LE NUOVE DOTTRINE PEDAGOGICHE 

La mente sovrana che raccoglie e ingrandisce lo spirito 
naturalistico del passato ed apre definitivamente la via a 
nuove idee nel campo educativo è certamente Giangiacomo 
Rousseau (1712-1778). 

La nostra breve rassegna ci costringe a dare solo un 
fuggevole cenno dell'opera principale di questo grande scrittore. 

Emilio fino a dodici anni è affidato completamente alla 
scuola della natura. La sua educazione non ha quindi nulla 
di artificiale, ma è libera e spontanea. "La natura chiama 
gli uomini alla vita: io voglio insegnare ad essi l'arte di vi-
vere „ ( I ). Il Rousseau insegnerà adunque al suo allievo a 

vivere secondo natura, a far uso degli organi dei sensi, di 

tutte le sue facoltà. E tutte queste sue manifestazioni devono 
compiersi con la più grande libertà. " Non bisogna costrin- 

(1) Emile - Livr. I. 
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gere il fanciullo - egli dice - a rimaner fermo quando vuol 

camminare, nè a camminare quando vuol rimaner fermo. 

Allorchè la volontà dei fanciulli non è guasta per nostra colpa, 

essi non vogliono nulla inutilmente. È necessario che i fan-

ciulli saltino, corrano, gridino, quando ne sentono il bisogno. 

Tutti i loro movimenti sono bisogni della loro costituzione 

che cerca di fortificarsi. „ (1 ). 

Non è tuttavia fuor di luogo avvertire a questo punto, 

che il Rousseau stesso aggiunge poco dopo di non confon-

dere l'enfant qu'on rend heureux, avec l'enfant qu'on gâte; 

il che vuol dire che non bisogna scambiare l'educazione 

libera secondo natura con l'assenza di ogni educazione. 

La vita libera dei campi deve essere quindi indirizzata 

a un fine educativo. 

E riguardo al modo con cui deve essere esplicata l' o-

pera educativa, il Rousseau dimostra subito la sua avver-

sione per l'istruzione parolaia dei suoi tempi, non del tutto 

estranea ai tempi nostri. " Le cose „ raccomanda egli: " noi 

diamo troppo potere alle parole e con la nostra educazione 

parolaia non facciamo che dei ciarloni „. 

Per esplicare quest'opera educativa basata sulla libera 

attività del fanciullo egli consiglia l'educazione all'aperto. Tra 

i campi, nella foresta, sui laghi, in mezzo ai prati il fanciullo 

acquisterà in breve tante cognizioni di pratica utilità quante 

non giungerà mai ad apprenderne sui libri. 

E quello che più importa, con l'educazione all'aperto, il 

fanciullo acquisterà il desiderio d'imparare, e questo desiderio 

è il mezzo più sicuro per arrivare all'acquisto di cognizioni. 

( 1 ) Emile - Livr. Il. 

eme . 
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L' " Emilio „ esercitò in Francia e in Germania una 
grande influenza. Sorsero molti filosofi e pedagogisti che si 

inspirarono alle pagine calde e vibranti del grande Ginevrino. 
Nessuna opera — dice un illustre suo commentatore 

sollevò tanto rumore quanto " Emilio„. 
Da ogni parte si imitò, si corresse, si criticò. La mania 

dell' insegnamento dilagò a quell'epoca; i fanciulli furono alle-

vati alla Gian Giacomo e abbandonati alla natura. 

Kant (1724-1804) 

Spetta al Rousseau il vanto di aver inspirato il genio di 
Emanuele Kant ad occuparsi del problema educativo. 

L'efficacia che 	"Emilio „ e la ” Nuova Eloisa „ ebbero 
sull'animo del Kant non tardò a rivelarsi nell'insegnamento e 
negli scritti di lui. Il Kant proclama la necessità di fortificare 
il corpo per mezzo del lavoro, giacché quanto più a lungo 

il corpo è vissuto nell'ozio, tanto più difficilmente si adatta 
al lavoro. 

Nell'educazione vuole che si esercitino i sensi, ad esempio, 
la vista che deve essere addestrata a giudicare esattamente 
la distanza, la grandezza, la proporzione. Vuole che si abi-
tuino gli alunni a trovare la posizione dei luoghi secondo le 
regioni, servendosi del sole, e via dicendo. Suggerisce ancora 
il Kant di sfruttare la curiosità naturale dell'alunno presen-
tando nell'insegnamento le cose vere e reali. E insegna-
mento deve procedere in modo da lasciare all'alunno la mas-
sima libertà. " Se la disciplina è necessaria - dice il Kant - 
non per questo si deve soffocare ogni libero moto nell'e- 
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ducando col negar tutto al diritto che egli ha di muoversi e 

di agire. In tutti i suoi precetti educativi insomma, il grande 

filosofo di Könisberg è coerente al principio che si deve se-

guire fin che si può la natura per il raggiungimento dei fini 

dell'educazione. Questo stesso principio è poi con varia forma 

e con diversi intendimenti raccolto e propugnato dal Basedow 

(1723-1790) e dal Niemeyer (1654-1824) ( 1 ). 

In Italia 

Anche l'Italia, con le migliorate condizioni politiche e 

sociali, partecipa al movimento pedagogico che abbiamo 

visto rifiorire nel secolo XVIII. 
Il nuovo pensiero pedagogico troviamo qui accolto ed 

espresso da tutti gli scrittori che hanno portato la loro opera 

di rinnovamento nel campo delle lettere e delle scienze. 

Il Metastasio col melodramma, il Goldoni con le com-

medie e l'Alfieri con la tragedia, il Parini con la satira com-

piono opera altamente civile ed educativa. I personaggi por-

tati sulla scena rivelano le virtù e i difetti del loro tempo, 

fanno fremere per il desiderio di libertà e portano nel popolo 

un'onda innovatrice di vita nazionale e di vita morale. ( 2 ) Ma 

(1) Ecco che cosa scrive questo pedagogista: uil fanciullo deve 
vivere nella natura e con la natura, quivi impara meglio che coi 
libriccini le sue leggi e i suoi effetti; esercita la pazienza, e impara 

pure per mezzo dei danni ; vede crescere sotto i suoi occhi una 
piccola creazione; esperimenta corne ci sia maggior merito a godere 
il frutto della propria diligenza — A. E. Niemeyer — Traduzione 

di M. Zaglia. 
(2) V. De Dominicis op. cit. Parte IV Storia della Pedagogia. 
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più direttamente troviamo accenni all' indirizzo sociale delle 
dottrine pedagogiche in Giambattista Vico e in Gaetano Filan-
gieri, e le stesse dottrine vediamo diffuse da Antonio Genovesi 
all' Università di Napoli e da Jacopo Stellini in quella di 
Padova. 

Jacopo Stellini (1699-1770) vuole che nell'insegnamento, 
deposto ogni apparato, ogni abito di severità si abitui il fanciullo 
a compiere quelle azioni e operazioni che egli stesso dovrà poi 
compiere nella vita (1 ). Vuole che si insinui nell'animo dei gio-
vanetti il sentimento del bello prima, e poi quello dell'onesto e 
del vero (2). Propugna l'educazione fisica e dice che per il corpo 
si deve avere la prima cura, e ci() per la salute e per otte-
nere. movimenti adatti e solleciti ( 3). Dedica ancora lo Stellini 
un intero capitolo alla libertà (libr. I, cap. XXII) e dice che 
l'animo potrebbe conoscere e volere pochissime cose se di-

Pendesse dalla volontà altrui. Infine nell' insegnamento vuole 
Che si tenga in gran conto l'educazione dei sensi (libro II. 
cap. I e IV, libr. IV cap. ultimo). 

Anche altri scrittori più noti vogliono curati nell'educa-

zione gli esercizi fisici. Il Baretti consiglia l'insegnamento 

della scherma, del ballo, del nuoto, della lotta, dell'equita-

zione; vuole che si studi l'agricoltura, la botanica, e che in-
fine ai fanciulli si faccia conoscere il mondo. 

A questo naturalmente non si può arrivare col semplice 
insegnamento per mezzo dei libri e delle scuole. 

(1) Jacopo Stellini - Opera omnia Libro VI Capo IV. Usu quo-
tidiano functionibus us exerceantur animus 

(2) Op. cit. lib. H - Prefazione capoverso 8. 
(3) Libro VI cap. IV in fine. 
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Gaspare Gozzi (1713-1788) che, come gli altri cui ab-

biamo accennato, non è un pedagogista nello stretto senso 

della parola, pure diffonde nei suoi scritti il nuovo pensiero 

pedagogico. 
Nella sua " Relazione „ al Senato Veneto sulla riforma 

delle scuole, pone a base del suo studio e delle sue proposte 
il frutto di un esame razio-
nale e positivo intorno alle 
condizioni e ai fini dei gio-
vani studenti e delle loro 

famiglie. 
Grande difetto - scrive 

il Gozzi - si è quello di oc-
cupare le tenere menti con 
cose che non serviranno mai 
nell uso della vita 	 Mai 

non si mette in quelle menti 

un'idea chiara delle cose 

che veggono e sentono ogni 

giorno n. 
E più avanti: "Entra 

tutto in quei teneri cervelli 

All'aperto. 
	 come un sogno, in cui gli 

oggetti si veggono e non si 

veggono: i fanciulli ingrandiscono sognando, sempre disattenti, 
disapplicati, più sicuri del falso che del vero „. 

In una delle sue graziose novelle a un padre che con-

duce suo figlio sul Ponte di Rialto a Venezia fa dire : "Come 

imparerebbero assai meglio i fanciulli, se invece di lasciarli 
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nella scuola si conducessero fuori all'aperto e se si rispondesse 
a tutti i loro perché...,,. 

In tutti questi autori vi sono però solo dei semplici ac-
cenni alle nuove dottrine pedagogiche, e tutti sono ancora 

lontani dal formulare un nuovo diritto educativo e scolastico. 

Questo sarà il portato di una radicale trasformazione 
della società in cui questi principi stessi dovranno svolgersi. 
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NUOVI ALBORI 

I pedagogisti del secolo XVIII avevano fatto dei grandi 

disegni intorno a un nuovo indirizzo dell'educazione; occor-
reva però che le idee prendessero forma nei fatti, ma ciò 
non si poteva prima che si fosse formata nel popolo una 
nuova coscienza giuridica e proclamato un nuovo diritto in-

dividuale e sociale. Sorsero gli scrittori della rivoluzione: 

Talleyrand, il quale disse che all'eguaglianza politica si doveva 

far corrispondere una larga istruzione del popolo. Condorcet, 
il quale dimostrò la necessità della scuola per reggere la 
nuova costituzione dello Stato. 

E mentre queste idee si diffondevano nel campo politico, 
un grande educatore, solo, senza mezzi, mirava quasi nello 
stesso tempo a perfezionare nuovi metodi pedagogici e a . 

renderli possibili praticamente. Questo educatore era Gio-
vanni Enrico Pestalozzi (1746-1827), il vero Padre della Pe-
dagogia moderna. 

"et, 
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Pestalozzi 
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Anche di questo grande siamo costretti a dare un rapi-

dissimo cenno attenendoci solo a quanto ha fatto per tradurre 

in pratica il principio che vogliamo dimostrare, dell'insegna-

mento secondo natura. 
E a questo si può arrivare facilmente scorrendo il Gior-

nale che il Pestalozzi teneva per annotare le osservazioni 

intorno all'educazione e istruzione del suo piccolo Giacobbe. 

Ecco senz'altro alcuni punti del Giornale: 

" 29 Febbraio 1774 — Ottenni oggi una grande atten-

zione (dal figlio) dopo averlo fatto giocare e correre libera-

mente esposto' a un freddo intenso. Trovai allora che bisogna 

essere robusti se si vuol compiere la propria educazione; e 

ciò si ottiene coi giochi e con la vita all'aria aperta „. 

Più avanti, nell'annotazione del 2 Febbraio, dopo aver 

parlato dell'insegnamento intuitivo, dice: " i fanciulli non do-

vrebbero leggere in principio che nel libro della natura! „ 

E nell'annotazione del 1 Febbraio dello stesso anno: 

" Conduci tuo figlio (o il tuo educando) per mano sul gran 

teatro della natura; istruiscilo sulla montagna e nella valle. 

Là il suo orecchio si aprirà meglio al tuo insegnamento: la 

libertà gli darà più forza per superare le difficoltà. Ma du-

rante questo tempo, sia la natura che insegni, piuttosto che il 

maestro.... Lascia che il fanciullo si persuada che è la natura 

che l'istruisce, e che tu (padre o educatore) non fai che seguirla 

dolcemente. Quando il fanciullo sente un uccello a cinguettare, 

o vede un insetto a camminare su una foglia, allora lascia 

il tuo insegnamento, l'uccello e l'insetto insegnano.... „. 



      

      

Nuovi albori. 
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In questo procedimento di osservazione amorosa, di 
analisi e di critica, il Pestalozzi crea la dottrina e l'arte del-
l'intuizione, che ha nella scuola. all'aperto la sua applicazione 
pratica e immediata. 

Fröbel 

Un altro grande ammiratore della natura considerata corne 
mezzo educativo fu Federico Fröbel (1782-1852). 

Egli stesso aveva trovato nella natura conforto alla sua 

travagliata fanciullezza. Dopo aver passato i primi anni chiuso 

nella casa paterna, dove poco vi era che potesse fermare la 
sua attenzione, un giorno potè allargare il suo orizzonte e 

sentirsi libero di operare. Quale gioia fino allora ignorata fu 
per lui quella di poter intrattenersi coi muratori che lavoravano 
ad ingrandire la sua casa e di cooperare con suo padre al 
lavoro del giardino! La natura con le sue ricchezze di piante 
e di fiori, diveniva per lui oggetto di continua osservazione 
e d'incanto. 

" Con gioia infantile si accorgeva che col maneggiare 
degli oggetti e coi suoi piccoli lavori nel giardino riusciva 
già a dominare se stesso; e non solo imparava a conoscere 
molte cose, ma diventava più robusto,, (1 ). 

L'opera del Fröbel non ci si presenta come un pro-

dotto isolato e che nessuno aveva preparato, ma come il 

risultato del lavoro di due secoli, e le due date del 1825 in 
cui il Fröbel pubblica " L' Educazione dell'uomo „ — e del 

( 1 ) Elisa Von Calcar - Federico Fröbel e l'educazione dell'in-
fanzia Cap. I. 
F. FRATUS - La scuola all'aperto. 	 5 
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1837 in cui fonda il primo giardino d'infanzia "Kindergarten"  

assumono un' importanza particolare. 

Il Fröbel ha trovato disperse presso i pedagogisti e gli 

educatori che hanno preceduto, le idee che ha poi riunito per 

farne un tutto vitale. I suoi predecessori non si erano che 

occasionalmente occupati dell'educazione di tutti i piccini, 

egli ne ha fatto lo scopo delle sue ricerche, lo scopo della 

sua vita. 
Il Fröbel fu educatore nel vero senso della parola; e lo 

fu con l'ardore e con la passione d'un padre, d'un apostolo 

dell' infanzia. 
Il grande educatore • tedesco ha applicato praticamente 

nei giardini d'infanzia i principi educativi che noi abbiamo 

esposto; i progressi dell'igiene e della pedagogia hanno 

creato in seguito scuole speciali all'aria aperta per fanciulli 

bisognosi di cure. Primi fra questi sono i tubercolotici e i 

predisposti. 

fer, 
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LA SCUOLA ALL'APERTO 

PER FANCIULLI AMMALATI 0 PREDISPOSTI 

Tubercolotici e predisposti 

In tutte le scuole vi è un certo numero di fanciulli, i 

quali più che altro hanno bisogno di essere curati fisicamente. 

Alcuni di questi presentano anche esteriormente i caratteri 
del loro male, altri hanno bisogno di più diligenti ricerche 
le quali, corne è stato detto antecedentemente, sono fatte dal 
medico e dal maestro. 

Il male che miete maggiori vittime nei fanciulli nell'età della 
scuola è certamente la tubercolosi. 

Ecco che cosa scrive a questo proposito un moderno: (1 ) 
Quando il fanciullo non frequenta la scuola la sua vita 

meno minacciata dalla tubercolosi che dalle altre malattie, 
ma quando incomincia a frequentare la scuola, la sua vita 

minacciata dalla tisi più che da ogni altra affezione „. 

( 1 ) Giuseppe Sanarelli - La tubercolosi e la questione sociale. 
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Sono notissimi a questo proposito i risultati ottenuti dal 

dott. Grancher nelle scuole di Parigi (1 ). Su 438 ragazzi ne 
riscontrò 62 affetti in modo rilevante da tubercolosi, e su 458 

ragazze, 79 furono riconosciute tubercolotiche. 

Questi dati vennero confermati anche da più vaste ri-
cerche. 

Infatti su 4200 scolari visitati in 6 scuole municipali di 

Parigi, ne vennero trovati affetti dalla tubercolosi in ragione 

del 16 %. Gli stessi dati con notevole decrescenza via via 

che ci allontaniamo dai centri urbani, vengono ammessi anche 

da altre statistiche (2 ). 

" Nei ragazzi dai 6 ai 14 anni — scrive il dott. Fer- 

reira (3) — si nota dappertutto una immensa proporzione 

di pretubercolotici e di tubercolotici; nelle scuole primarie 

esiste una popolazione densa, debole, gracile, linfatica, già 

in potere del germe del male, e che sottoposta all'aria avve-

lenata della città e ai lavori scolastici fra quattro mura, sotto 

l' influenza di un' abitazione malsana e di un' alimentazione 

insufficiente, si cambierà in legione di tubercolotici, che 

accrescerà più tardi l'elenco ormai spaventoso dei morti per 

tale morbo „. 

Molto si è lavorato specie in questi ultimi tempi per 

combattere il flagello. Si sono prese misure diverse di carat-

tere collettivo ed individuale ; si sono diffusi precetti igienici 

(1) V. Bollettino della R. Società d'Igiene, Settembre 1912 e il 
libro citato sopra del Sanarelli. 

(2) V. il giornale Tubercolosis, Novembre 1911 e Aprile 1912, e 
per l'Italia vedi dott. Giusti: a La mortalità per la tubercolosi a 
Firenze, Barbera edit. 

(3) Giornale Tubercolosis già citato, pag. 454. 

 

ee? 
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sulla contagiosità e sulla curabilità della tubercolosi, vennero 

adottate misure d'indole sociale, come il miglioramento delle 
abitazioni e dell'alimentazione nelle classi meno abbienti, si 
sono creati appositi istituti di cura.; ma il mezzo più efficace 
di lotta è certamente quello che si riferisce alla preservazione 
dell' infanzia. 

La cura d'aria pei bambini tubercolotici. 

Il dott. Grancher, già citato, fondando — l'opera della 
preservazione dell'infanzia contai la tubercolosi — si propo-
neva di togliere i fanciulli tubercolotici e predisposti dal-

l'ambiente infetto, affidandoli a famiglie rurali fisicamente e 

moralmente sane, affinchè vivendo durante tutto il periodo 

scolastico all'aria libera della campagna, potessero crescere 
vigorosi e robusti, in modo da combattere le insidie del male. 

Il celebre clinico De Giovanni, propugnando invece la 
creazione di istituti di educazione fisica per i predisposti (1 ), 

(1) Prof. De Giovanni — Della tisichezza polmonare nei suoi 
rapporti con l'igiene. 
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vorrebbe correggere la debolezza organica di questi infelici 

per farne individui normali e resistenti. 
Queste istituzioni però possono recare sollievo soltanto 

a una minima parte dell'immenso esercito dei candidati alla 

tubercolosi, e perciò molto ancora resta a fare dalla scuola 

e dalle istituzioni ad essa inerenti per prevenire e per com-

battere il male. Si sono istituite così le colonie di vacanza 
ai monti, al mare, in mezzo ai campi, si sono fondate le 
scuole nelle foreste, e adattando ai bisogni dell'età presente 

esperienza e la sapienza del passato, si sono create le 

scuole all'aperto. 

Colonie di vacanza 

Le colonie di vacanza, che ebbero modesta origine verso 

la metà del secolo scorso, si sono rapidamente sviluppate 

in questi ultimi anni. In Inghilterra fin dal 1840 la " Regged 

School Union „ di Londra si incaricava di condurre in cam-

pagna ragazzi poveri sotto la guida di un istitutore. 

Il pastore Bion nel 1876 fondava una vera istituzione di 
questo genere a Zurigo. Il Bion condusse una squadra di 
scolari malaticci sui monti dell'Appenzell per circa un mese. 

I risultati fisici e morali ottenuti con quel primo esperimento 
furono così notevoli, e così luminosa apparve l'elevata signi-
ficazione sociale di questo beneficio ottenuto in modo tanto 

semplice, che ben presto le colonie scolastiche si diffusero 
in tutto il mondo civile. 

Altre colonie vennero così fondate a Losanna, in tutta 

la Svizzera e si estesero a tutta l'Europa e all'America. Re- 



La scuola all'aperto a Losanna. 
(Fotografia favoritanti dalla Sig. Schelzner). 
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centemente vennero istituite colonie di vacanza anche nel 
Giappone le quali pure diedero ottimi risultati. 

A queste colonie vengono inviati preferibilmente fanciulli 
cresciuti in un ambiente antiigienico, cioè figli di tubercolo- 
tici, fanciulli che vivono in case malsane, figli di numerosa 
famiglia, ecc., in una parola tutti quelli che nelle loro case 
vivono fra i pericoli del 

contagio, respirano aria 

viziata e hanno nutri-

zione insufficiente. 

Il loro soggiorno 
varia da cinque setti-

mane a due o tre mesi, 

a seconda dei bisogni 

e dei mezzi di cui la 
colonia può disporre. 

In Italia tutte le 

principali città hanno 

colonie di vacanza. 

Vi sono colonie. 
marine, che popolano 
tutta la meravigliosa 
nostra Riviera di Le-
vante : le colonie mon-

tane che sorgono nu- 

merose sulle Prealpi, sugli Appennini e infine le colonie di 
vacanza in pianura. 

La città di Bergamo possiede due di queste colonie 
per fanciulli gracili, una a Piazzatorre in Valle Brembana e 
l'altra a Varazze. 
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La prima venne fondata nel 1864 da Battista Camozzi. 

Il beneficio di queste colonie si è esteso gradatamente 

anche ai fanciulli convalescenti o a quelli che per le loro 
condizioni avevano bisogno di aria e di sole. 

Ed è da augurarsi che la filantropia moderna, la quale 
ha creato tante opere in favore dei derelitti, voglia estendere 
sempre più questa benefica istituzione. Il sole brilla per tutti, 

La spiaggia dei bergamaschi a Varazze. 

l'aria della montagna e l'acqua del mare, la libertà dei campi, 

devono dare a tutti i loro benefici. (1 ) 

( 1  ) Una nuova forma gentile di colonia di vacanza è quella inau-
gurata testé a S. Fermo della Battaglia sopra Como, opera della Se-
zione milanese della Mutualità Scolastica Italiana. Questa colonia 
una "Casa di soggiorno ove i bambini sani o convalescenti pos-
sono passare un po' di tempo in casa loro con un clima favorevo-
lissimo e assistiti amorosamente. 
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Scuole nelle foreste 

Nelle nostre scuole vi è un certo numero di allievi il cui sog-

giorno nella scuola ordinaria è di pregiudizio alla loro salute. 

Lo sforzo che essi devono fare è troppo dannoso per 
la loro salute già scossa. Sono fanciulli che non sono abba-
stanza ammalati per essere ammessi in un ospedale, ma che 

Bambini del Sanatorio-Scuola di Piazzatorre. 

sono troppo deboli per usufruire dell'insegnamento dato ai 
fanciulli in buona salute. Le colonie di vacanza diedero origine 
alla scuola nelle foreste, istituita per tutto questo esercito di 
povere creature deboli, gracili, anemiche. 

Nell'America del Nord, dallo spirito pratico di quelle 
genti erano stati istituiti accampamenti estivi in località salubri 
fuori della città. A poco per volta, allo scopo di prolungare 
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la cura d'aria e di sole anche nelle altre stagioni, questi ac-

campamenti dettero luogo alle prime scuole all'aperto sorte 
all'inizio del secolo XX in California e nella Florida col fine 
principale di combattere la tubercolosi. 

Poco dopo istituzione varcava l'oceano, e nel 1903 a 
Charlottenburg, presso Berlino, se ne fece il primo esperi- 
mento europeo per iniziativa del dott. Bendix nel bosco di 
pini che si estende in vicinanza della città. I risultati sono 
stati più che soddisfacenti sia dal lato dello sviluppo fisico 

che dal lato intellettuale. 

I fanciulli anemici appartenenti alla classe operaia erano 

condotti nel bosco tutte le mattine col tram, e alla sera erano 

restituiti alle loro famiglie. Erano stati preparati dei padiglioni 
per il servizio scolastico e della refezione e per ricovero du-
rante il cattivo tempo. 

Alla sua apertura la scuola comprendeva 120 allievi 
scelti dai medici tra i fanciulli delicati, anemici, scrofolosi, 

cardiaci, tubercolotici al primo stadio. Le lezioni ed i pasti 

si prendevano ordinariamente all'aria aperta. 
Gli allievi erano 20 per classe e assistevano alle lezioni 

alternativamente; intanto che due divisioni lavoravano, le altre 
giocavano e si riposavano. 

I pasti erano cinque al giorno ed il loro prezzo ammon-
tava complessivamente a circa 65 centesimi per allievo. Le 
spese venivano quasi totalmente sostenute dallo Stato. 

Dopo tre mesi di questa nuova vita i medici hanno 

constatato un miglioramento generale negli allievi. Il 20 % dei 
fanciulli ammalati di petto e di scrofola erano guariti, gli 
anemici avevano ripreso il loro colore e i deboli erano di-
venuti più robusti. 
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Quando questi fanciulli furono riammessi nelle scuole 
comuni, si noter che i giorni, di assenza per malattia erano 
minori negli alunni che avevano frequentato la scuola all'a-
perto, sebbene questi fossero stati scelti fra i più deboli. 

Quello poi che più ha meravigliato si è che il profitto 
nello studio era stato superiore a quello dei fanciulli delle 

scuole normali che avevano dedicato alla scuola un tempo 
doppio. 

Questi innegabili risultati dimostrano che la scuola all'a-
perto risponde a scopi profilattici, curativi ed educativi. 

Le scuole nelle foreste si diffusero ben presto in tutti 
gli Stati d'Europa e d'America (1 ).: 

Alcune scuole all'aria aperta acquistarono un carattere 

speciale a seconda degli alunni che vi si accoglievano e dei 
fini che si volevano di raggiungere, e altre divennero fisse 
con sedi proprie in mezzo ai boschi, corne quelle istituite 
dalle Opere di preservazione dell'infanzia contro la tuber-
colosi. 

La cura fisioterapica adottata in tutte queste scuole, 
riassunta nella nota formula del dott. Grancher : " Doppia 

razione di aria, doppia razione di nutrimento, metà razione 

di lavoro „. L'organizzazione scolastica è naturalmente su-
bordinata alle esigenze curative. 

Il numero delle ore di scuola è fissato a due e mezza. 

Due maestri sono esclusivamente addetti alla scuola al-
l'apertó; essi restano in permanenza presso gli allievi, s' oc-
cupano della loro sorveglianza, delia loro educazione e della 
loro istruzione, vivono la- stessa loro vita. 

( 1 ) A New York ogni scuola ha una classe all'aperto. 



La scuola all'aperto per fanciulli ammalati o predisposti. 79 



80 	 F. FRATUS - La scuola all'aperto. 

Essi si applicano a praticare un insegnamento conforme 
ai regolamenti accademici, adattandolo alle diverse condizioni 
dei loro allievi. 

La scuola ha luogo naturalmente all'aperto nella più 
larga misura, in mezzo agli alberi magnifici che si elevano 
qualche volta a più di trenta metri dal suolo, e.  formano per 

una lunghezza di un centinaio di metri una immensa sala 

magnificamente tappezzata di verde e di sole (i). 

Un materiale scolastico completo è installato in prossi-
mità dell'abitazione, in mezzo ad un vero boschetto e nell'an-
golo più delizioso. " Scuola ideale - osserva il Grilli 2) - 

di pien' aria ove nulla imprigiona o trattiene le esalazioni 

polmonari malsane, viziate e perniciose, ove circolano senza 

interruzione gli effluvi vivificatori saturi di trementina ed ozono 

che danno un'aria sempre asepsi sotto l'influenza potente-
mente microbicida della gran luce; ove la voce del maestro 

solamente interrotta dallo stormire leggero delle foglie, o 
dalla voce melodiosa degli uccelli; ove infine lo spettacolo 

stesso della natura costituisce il più impressionante e il più 

fecondo insegnamento. Eccezionalmente, e soltanto in caso 
d' intemperie, le lezioni si tengono in un locale chiuso egual-
mente provvisto di suppellettile scolastica, che con i suoi 

numerosi e larghi finestroni sempre aperti in vista del ridente 
prato circostante, merita pure il nome di "classe in piena 
aria „. 

(1) Dott. De Vigne - Les cures d'air. 
(2) Gaetano Grilli Ispettore delle scuole comunali di Roma 	La 

scuola all'aperto 	Relazione fatta a cura del Municipio della Capi- 
tale. 
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In Italia 

La scuola all'aperto, creata con lo scopo di salvaguardare 
la salute degli allievi, senza pregiudizio della loro educazione, 

andata diffondendosi anche in Italia. 
Abbiamo già accennato alle colonie estive ed agli ospizi 

marini; dovremo occuparci più tardi delle scuole all'aperto 
per i fanciulli deficienti, delle scuole all'aperto per i fanciulli 
normali: diamo intanto un breve sguardo alle scuole all'aperto 

. con iscopo puramente curativo. 

Queste sono sorte in gran parte sotto gli auspici dei 
Comitati contro la tubercolosi e in quasi tutte le città fun-
zionano e prosperano egregiamente. 

La prima del genere rimane però ancora quella fondata 
a Padova nei ricreatori u Raggio di sole /I istituiti sotto gli 
auspici del Comitato di Soccorso ai tubercolosi poveri, ora 
Associazione Padovana contro la tubercolosi. 

Tolgo da una delle tante pubblicazioni del dott. Randi, 
benemerito presidente di quella associazione, alcuni cenni sul- 
l'argomento ( 1 ). 

Fino dal 1902 il Comitato di soccorso per i tubercolotici 
poveri, ha richiesto al Comune parte dei vecchi bastioni col-
t' intenzione di destinarli, sia a soggiorno di malati di forme 
incipienti, sia a ricreatorio-scuola per fanciulli deboli, conva- 

( 1 ) Dott. Randi: I Ricreatori «Raggio di sole,, sui bastioni a Pa-
dova. Pisa, 1911. 

Id. Le scuole all'aperto in Italia. Estratto dal Giornale La Tuber-colosi, 1912. Dott. Randi e Prof. Graziani. 
La scuola all'aperto - Relazione al IV Congresso di educazione fisica. Roma, 1912. 
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lescenti di malattie acute, figli di tubercolotici, più degli_altri 

predisposti alla malattia e che si trovano nelle condizioni più 

idonee per contrarla. 

L' area venne concessa, il Comitato della Croce Rossa 

mise a disposizione tre tende, modello Arena, e nel settembre 

1905 si inaugurò la Scuola " Raggio di Sole „. 

Gli inscritti in quel primo esperimento furono 54 ed i 
vantaggi ottenuti furono tali da invogliare a ripeterlo, esten-
dendolo a tutti i fanciulli deboli dei quartieri vicini. 

E nell'anno successivo, eretta una grande tettoia sulla 

parte più elevata del fortilizio (bastioni), piantate le tende della 

Croce Rossa, aumentati gli spazi ombrosi con nuove piante, in-

trodotta un'ottima acqua potabile con fontanini igienici, sistema 

Orefice, si potè offrire a 219 iscritti un ambiente comodo e 
gaio, rispondente al carattere ed ai bisogni della loro età. 

Quel benemerito Comitato continu?) la sua propaganda 
nei Congressi di Milano (1906), di Padova (1907-1909), di 
Firenze (1909), di Ferrara (1910), di Parigi (1911) e partecipò 
con straordinario successo alle Esposizioni d'igiene di Udine, 
di Milano, di Brescia. 

Intanto anche i Ricreatori di Padova si moltiplicarono e 

presero un assetto definitivo quando nel 1908-909, il Comune 
istitui all' aperto le classi dei deboli e dei deficienti, come 
vedremo in seguito. 

Venezia 

La Società Veneziana contro la tubercolosi ha inaugu-
rato nel 1909 un padiglione-scuola per i bambini di tuber-
colotici sulla riva meridionale della Sana alla Giudecca, in 
pieno mezzogiorno tra un mare di luce e di aria. 
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I risultati sono sempre stati eccellenti. Si notarono negli 

alunni miglioramenti nelle funzioni digestive e nella nutrizione 

generale, con aumento medio del peso e alle note dell'anemia 
si sostituirono i bei -colori dell' infanzia sana e robusta. 

Una capanna-ricovero all'aperto per bambini ammalati. 

Verona 

Su proposta dell'ufficio d'igiene di Verona le scuole 
all'aperto incominciarono a funzionare nel marzo 1910 nei 
giardini annessi a quattro stabilimenti scolastici per le classi 
dei deboli (complessivamente 120 allievi) scelti dall'ufficiale 
sanitario e dal Direttore Generale delle scuole. Ai frequen-
tanti venne fornita una refezione speciale più abbondante di 

quella destinata agli allievi normali. 

Brescia 

Nel 1911 vennero scelti a cura dell'Assessorato della 

P. I. cinquanta fanciulli tra i più gracili (linfatici, anemici, 
denutriti, convalescenti da gravi malattie) e destinati a una 
scuola speciale situata sul colle Cidno. 
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I fanciulli rimangono sul colle tutta la giornata. Alle 11 

viene loro servita unì refezione calda e alle 16 una piccola 
merenda. Alle 17 o alle 18 la scolaresca viene ricondotta nel 
locale scolastico di città per' il ritorno alle case. 

Fino dal primo anno si ottennero in questa scuola 
splendidi risultati. Su 55 inscritti, 44 furono i frequentanti 
assidui. La frequenza è tanto più notevole se si considera 
che si tratta di alunni in speciali condizioni di salute. Si notò 
un aumento del peso, della statura, la scomparsa di ingros-
samenti glandulari: " Ciò però che deve essere particolar-
mente interessante per un maestro — mi diceva l'egregio 
prof. Pasquali accompagnandomi nella visita a questa scuola 
— è che questi alunni hanno imparato assai più degli altri „. 

Genova 

Per iniziativa dell'Associazione genovese contro la tuber-
colosi fu inaugurata nel 1910 una scuola all'aperto per fan-
ciulli gracili. 

In un immenso giardino, annesso alla scuola S. Gottardo, 
furono costruite tre tettoie, una per ciascuna classe di fan-
ciulli maggiormente bisognosi di aria e di luce. I risultati 
furono, come sempre, eccellenti. 

Nel 1911 si istitui una scuola all'aperto per 100 alunni 
ed altre scuole consimili si istituiranno fra breve. 
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Milano 

A Milano venne pure istituita una scuola all'aperto alla 

Bicocca per merito principale dell'associazione " Pro Scuola „ 
egregiamente presieduta dal Senatore conte Leopoldo Pullè. 

Alla Bicocca si raccolgono 100 alunni, 50 maschi e 50 

giovanette. 

Essi fanno vita completamente all'aperto e nei giorni di 

pioggia si ritirano nel loggiato di uno splendido palazzo 

dichiarato Monumento Nazionale. 

Questa scuola ingrandita notevolmente venne inaugurata 

il 19 Maggio di quest'anno (1913) con un magnifico discorso 

del Ministro Credaro (1 ). 

Da questo rapido cenno sulle principali scuole all'aperto 

per fanciulli deboli e predisposti (scuole che vanno aumen-
tando di giorno in giorno), si pue, vedere come anche in Italia 

si pensi seriamente a prevenire ed a combattere il flagello 

della tubercolosi. " Questa è la malattia dell'oscurità,, dice lo 

juillerat (2 ), e per combatterla efficacemente occorre contrap-

porle anzitutto un nemico naturale: il sole. E la scuola all'aperto 

rappresenta il mezzo più facile e più sicuro per far godere 

i benefici dell'aria e del sole al maggior numero di fanciulli. 

(1) Ecco un punto importante del discorso: ct Mi auguro che 
questa scuola all'aperto sia seguita presto da altre che doteranno 
largamente Milano di un'istituzione che ormai ha guadagnato il con-
senso di tutti i cultori della pedagogia e che risponde a un profondo 
bisogno sociale.... Nella via del progresso vi sono esperimenti che 
hanno la forza di una conquista ed esempi che hanno il valore di 
una vittoria „. 

(2) La tubercolose dans les habitations parisiennes. 

47,-ege 
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SCUOLE PER FANCIULLI TARDIVI 

I tardivi 

Nella distinzione degli alunni fatta dal medico e dal pe-

dagogista, abbiamo accennato ai fanciulli clic per le loro 
speciali condizioni fisico-psichiche non possono trar profitto 
dalla scuola, o che lo possono solo in modo assai limitato. 
Tra questi fanciulli ve ne sono alcuni che sono colpiti da 
grave infermità congenita o acquisita, che ha impedito lo svi-
luppo organico e funzionale del cervello. Per questi poveri 
esseri (idioti, imbecilli, piccoli dementi, e in generale frena-
stenici), si sono creati appositi istituti di educazione ( 1  ). 

( 1 ) Esistono in Italia speciali istituti per frenastenici. A Vercurago 
vi è il primo istituto italiano fondato dal prof. Gonnelli-Cioni; a Mi-
lano c'è la scuola Segatelli i( Pro idioti » e l'Istituto Ortoterapico 
fondato dal dott. Longhi, a Roma l'Asilo Scuola del De-Santis, l'istituto 
sorto per cura dei proff. Bonfigli, Montessori e Montesano. Altri istituti 
sono a Bologna a Firenze e a Torino, sorto quest'ultimo per cura 
del prof. Marro. 
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Con un metodo ideato dal Seguin ( 1 ), in questi speciali 
ricoveri si pue, ottenere per questi fanciulli una certa educa-

zione, che li renda atti a restare nella società, senza punto 

sperare che un giorno possano divenire membri attivi della 
vita sociale. 

Vi sono altri fanciulli però che, con l'applicazione di metodi 
speciali, con la pazienza e abnegazione degli educatori e 

con un trattamento medico particolare, possono essere messi 
in grado di un modesto lavoro sociale. 

Ma non è di _questi che dobbiamo occuparci. 

Dobbiamo parlare di quei fanciulli che, senza mai poter 
raggiungere lo stato dei normali, possono in qualche modo 
essere avvicinati ai normali. " Questi fanciulli, scrive un 

valente educatore, ultimi della triste scala, sono accolti nella 
scuola, ma non vi sono curati come esigono le condizioni 

speciali della loro mente e del loro corpo. Essi ricevono gli 

insegnamenti uguali a tutti i loro coetanei, sono trattati con 

gli identici sistemi didattici-educativi dei normali. Ben presto 
dimostrano però la loro deficienza intellettuale, diventano dei 

( 1 ) Edoardo Seguin, dietro l'esempio dell'Itard di cui era stato 
discepolo per ben 14 anni, si occupe, dell'educazione dei poveri idioti 
e imbecilli ricoverati a Bicétre e nel 1838 pubblicò il primo riassunto 
dei risultati ottenuti. La sua opera più completa e importante è però 
quella pubblicata nel 1845 sotto il titolo " Trattamento morale, igiene 
ed educazione degli idioti o. 

In Italia il primo ad occuparsi dei frenastenici (così chiamati da 
lui tutti i deboli di mente) fu il senatore Andrea Verga, e un altro 
illustre il prof. Morselli in una sua nota u Gli asili-scuole per gli 
idioti e gli imbecilli o propugnò che si istituissero anche da noi rico-
veri adatti per questa classe di esseri che forse è la più bisognosa 
di aiuto. 
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ritardatari, ed ogni giorno il loro ritardo diventa considere-

vole. Osserviamoli questi fanciulli: si arrabattono, piangono, 

soffrono come sottoposti a duro martirio; posano essi, sul 

banco della scuola, ora tristi, melanconici, malcontenti, quasi 
come il reo posa sul lurido tavolato di un carcere; ora sono 

svogliati, indifferenti, spesso disturbatori e ripetono la stessa 
classe, finché o nauseati dell'ambiente o stanchi della disci-
plina scolastica, per loro dura e insopportabile, lasciano la 
scuola inorriditi, portandone seco le più nere impressioni, i 

ricordi più tristi. Si danno allora alla strada, aumentando così 

II numero degli spostati, degli analfabeti e, possiamo anche 

dire dei delinquenti, perchè sono disposti al crimine anche 
i deboli della scuola elementare. Oppure invecchiano nella 
scuola e a furia di martoriarsi il cervello e d'indebolirsi 
nell'organismo, riescono a trascinarsi da una classe all'altra, 
fino a che arrivano a strappare anche il certificato che li 
dichiara prosciolti dall'obbligo di frequentare la scuola. E se 
ne vanno: lasciano la scuola stanchi dello studio, desiderosi 

di riposo, di quiete, e fuggono più tardi come spaventati la 
presenza di un libro, perché loro ricorda il libro della lezione 
noiosa studiata forse lungamente, nia non imparata „ (1). 

Accanto a questi tardivi conviene aggiungere gli indi-

sciplinati e gli instabili. Sono fanciulli di carattere incosciente 

senza spirito di colleganza, mancanti d'equilibrio. Per essi 
insopportabile la disciplina d'una classe comune; sono nervosi, 
irrequieti, mettono il disordine intorno ad essi. Tutti questi 
alunni tardivi, indisciplinati, instabili hanno bisqgno di essere 

allontanati dalla scuola e di essere sottoposti a un regime 

(1) A. Ferruzzi — I tardivi e i nuovi orizzonti della pedagogia. 
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pedagogico speciale adatto al loro stato. Vediamo invece 

corne sono trattati questi fanciulli nella scuola. 

Quando un insegnante si avvede che un alunno non 

lavora come i suoi compagni spiega il fatto così : " Quel ra-

gazzo è un poltrone, potrebbe fare assai più se volesse, ma 

egli non vuole,, e quando un altro allievo si mostra ribelle 

Brescia - La classe all'aperto per fanciulli deboli e deficienti (lavoro). 

alla disciplina e irrequieto, nella scuola molesta i compagni, 

non ascolta le ammonizioni, non si cura dei castighi, l'inse-

gnante fa su per giù lo stesso ragionamento ed aggiunge: " 

un ragazzo insensibile ed insubordinato „ oppure dice: " É uno 

zuccone e non se ne caverà mai nulla.,, Questi alunni vengono 

spesso separati dai compagni, a poco per volta si trascurano, 

non si interrogano, vengono, in una parola, abbandonati a 
loro stessi. 

I compagni li sfuggono e li segnano a dito; i maestri 

li ricordano con terrore e se arrivano a farli cambiare di 
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classe, provano un senso di sollievo. Questi ragazzi segnati 

dai compagni, terrore degli insegnanti, finiscono loro stessi 

col credersi più duri di cervello di quanto lo siano effettiva-

mente e spesse volte si sforzano anche di essere cattivi. 
A questo punto dovrebbe entrare in campo fa famiglia. 
Qui però invece di trovare il rimedio, troviamo la causa 

della deficienza intellettuale e morale nei fanciulli. Quali sono 
infatti le cause di questa deficienza? 

1. Malattie dell'infanzia. 
2. Malattie dei genitori. 
3. Debolezza congenita dipendente dall'ambiente, dal 

nutrimento, dal lavoro eccessivo e, in generale, dal complesso 
della vita famigliare. 

4. Alcoolismo e delinquenza. 
Se queste sono le cause della debolezza mentale dei 

deficienti come si pue) pretendere che la famiglia provveda 
essa stessa alla loro educazione? Come pue) sperare da essa 
una qualsiasi azione correttiva alle manchevolezze della scuola? 
Abbiamo già tentato altrove di fare un quadro del fanciullo 

nella famiglia. Allora parlavamo del fanciullo sano, normale; 
facilmente ora potremmo immaginarci come è trattato in fa-
miglia il fanciullo tardivo. 

Questo povero ragazzo martoriato alla scuola, dileggiato 
dai compagni si vede circondato in casa da persone che non 
possono occuparsi di lui. Il padre è quasi sempre sottratto 
alla famiglia e alla sera, quando rientra in casa stanco, vede 
il figlio, forse per qualche ora, ma non ha il modo di con-
trollare e d'impedire. La madre bene spesso è anch'essa 

distratta interamente dalla famiglia, obbligata dal bisogno al 

lavoro industriale, nella lontana officina. 
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Il povero ragazzo tardivo, invece di portare ai genitori 
il sorriso della sua età, porta tutta la tristezza del suo stato 
infelice, porta le cattive note del maestro, i richiami della 

direzione della sua scuola, porta una incipiente e pericolosa 

avversione contro tutto e contro tutti. E invece di avere nella 
fa miglia quelle cure di cui ha bisogno, viene assoggettato a 
un regime che lo intristisce sempre più, vielle quasi sempre 
separato dagli altri, conficcato in una stanza buia, qualche 
volta picchiato. 

Mezzi educativi 

Si è cercato di provvedere all'educazione dei fanciulli 

deficienti con l'istituzione di classi parallele comprendenti gli 

alunni irrequieti, gli instabili, i ripetenti, una scolaresca in-

somma avente una fisionomia speciale e strana, scuole di 
correzione per certi alunni, di punizione per gli altri. E quel 
che è peggio, in dette classi prevale ancora la fredda e arida 
istruzione e la vita scolastica è la stessa vita metodica e 
sedentaria nello stesso ambiente chiuso delle classi per i 
fanciulli normali. 

Le classi speciali per fanciulli deficienti devono avere 

invece essenzialmente II carattere di educazione all'aperto. 
Invece di scuole per deficienti si potranno così chiamare 

scuole giardino, scuole ambulanti, scuole all'aria aperta, come 

si vuole insomma, per non offendere la suscettibilità nè dei 

genitori, nè degli allievi, ma devono in ogni modo essere 

basate sulla vita all'aperto. 

Il fanciullo, più che l'adulto, ha bisogno di aria e di luce 
per la sua crescita; gli anormali, gli indisciplinati, i tardivi 
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ne hanno ancora più bisogno. Non dimentichiamo che ci 

troviamo di fronte a esseri viventi nel pieno periodo di cre-

scita. Essi hanno bisogno di amore, di dolcezza, di bontà; 
hanno bisogno di vivere in, mezzo a un largo e libero oriz-

zonte, di avere intorno a sè elementi di ordine, di disciplina, 
hanno bisogno in una parola di essere ricondotti alla vita 

La classe dei deboli sul colle Cidno a Brescia. - La lezione. 

vivendo liberamente il maggior tempo possibile. Ogni altro 

governo scolastico è una menzogna, che storpia il cervello di 

colui che vi è sottomesso, che ne fa un ribelle, un ipocrita, 

pronto a ribellarsi e a tradire. 

Per dare un regime scolastico conforme ai loro bisogni, 
l'igiene e la pedagogia hanno creato anche per gli irrequieti, 
gli instabili, i pigri, per gli arretrati in generale, scuole spe-

ciali che danno a tutti questi poveri esseri aria, moto, libertà. 

Queste scuole cercano di consolidare avanti tutto la sa-
lute degli alunni che sono arretrati per debolezza fisica, sot- 
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toponendoli ad una vera cura d'aria, di luce, di svago con 

esercizi fisici alternati. La vita all'aperto, l'esercizio dei mu-

scoli, la dolce brezza, il sole, la vista delle cose grandi e 

belle, che la natura presenta, servono poi a calmare i nervi 

troppo tesi anche degli irrequieti che apparentemente non 

hanno bisogno di cure fisiche. 

Il numero degli alunni da ammettersi in queste scuole 

molto più ristretto di quello da ammettersi nelle scuole co-

muni. Un numero troppo grande infatti renderebbe difficile 

assai la loro educazione intellettuale. Le lezioni devono essere 

pure brevissime e tramezzate da giochi e da lavori manuali. 

L'insegnamento poi è quello che si svolge in tutte le scuole 

all'aperto, un insegnamento cioè non di /parole, ma d' intui-

zione, perchè questi fanciulli si ribellano ad una scuola sulle 

basi dell'arida istruzione; essi domandano di agire ed impa-

rare spontaneamente. 

La scuola all'aperto rispondente ai principi ai quali 

abbiamo accennato, asseconda queste ispirazioni ed esercita 

così un'opera correttiva. 
E sopratutto questi fanciulli trovano, nella scuola all'a-

perto, l'amore, la calma, la serenità di cui hanno bisogno. 

Una volta separati dai compagni, che si trovano in mi-

gliori condizioni di loro, essi non si sentono più isolati, non 

sono più oggetto di ostilità e non sentono il bisogno di nes- 

suna ribellione. 
Perchè devono chiaccherare durante la lezione, se hanno 

a loro disposizione un lungo tempo per farlo senza dar noia 

a nessuno? 
Perchè devono muoversi o dar molestia ai compagni, 

quando sono in pochi individui, in un ambiente vastissimo? 
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Perchè devono odiare, quando tutto intorno a loro spira 
un'aura di amore e di dolcezza? 

Con questo regime anche gli alunni tardivi, possono 
imparare a mettersi presto in grado di poter frequentare le 
scuole comuni. E quand'anche per il maggior tempo speso 
nei giuochi e nella vita libera, entrassero nella scuola comune 
con un po' di ritardo, che male ne verrebbe? 

Essi vi entrerebbero ben preparati fisicamente e moral-

mente, avrebbero conquistato il vero concetto della scuola e 
saprebbero approfittare in modo da riparare al tempo per-
duto (1 ). 

Scuole speciali 

Fu verso la metà del secolo XIX che, in seguito princi-
palmente alle pubblicazioni del dott. Wiliam Twining, si fon-
darono numerose scuole speciali in Inghilterra, in America, 
in Germania, in Francia, nella Svizzera, nel Belgio. In Italia 
esistono poche classi speciali per fanciulli tardivi. In parecchie 
città si sono aperte classi apposite per raccogliere i fanciulli 
tardivi e indisciplinati, nia ben poche hanno dato risultati di 
pratica utilità. In alcune delle scuole istituite da noi, più che 
adottare sistemi pratici di educazione per aiutare l'alunno a 
raggiungere il suo completo sviluppo fisico e psichico, si 

sono fatte numerose ricerche scientifiche per la compilazione 

di un esagerato foglio biografico con nessun risultato pratico. 

( 1 ) Stanley Hall, citando Galton, dice che i fanciulli di Londra i 
quali erano stati lontani dalla scuola fino ai 10 anni, quando vi furono 
accompagnati riacquistarono in uno o due anni il tempo perduto e si 
mostrarono sempre migliori come attività mentale ai loro condiscepoli. 
F. FRATUS. - La scuola all'aperto 	 7 



98 	 F. FRATUS - La scuola all'aperto. 

A Brescia esiste una scuola per i ripetenti e i deboli e 

comprende quattro classi con 68 alunni complessivamente; 

altre scuole esistono a Roma, Milano, Padova e Spezia. 

L'amministrazione comunale di Brescia, senza intendere 

di creare una scuola per i deficienti, che richiede una parti-

colare e complessa organizzazione, ha provveduto alla educa-

zione dei tardivi, di quelli cioè che non hanno la capacità di 

seguire insegnamento collettivo, ma che, con adatto insegna-

mento individuale, possono venir istruiti, e per essi ha aperta 

una scuola speciale fin dal 1907 vantando risultati soddisfacenti. 

L'esperimento fu iniziato con una prima classe preparatoria 

e, successivamente, si crearono le altre classi perchè l'alunno 

potesse seguire quell'insegnamento individuale fino a ottenere 

il proscioglimento dall'obbligo scolastico. 

Ogni classe ha un massimo di 18 allievi, scelti da una 

apposita commissione, servendosi all'uopo anche delle carte 

biografiche completate dagli insegnanti. 

La scuola è dotata di un completo istrumentario per 

l'esame fisico del fanciullo. 
Il principio informativo di queste scuole è naturalmente 

la vita all'aperto. 
Ho potuto visitare questa scuola accompagnato dal 

Prof. Pasquali, che è l'anima di tutte le istituzioni speciali di 

Brescia, e sono rimasto meravigliato per i progressi educativi 

che ho potuto constatare. 

Vi sono bambini che avevano ripetuto la prima classe per 

ben quattro o cinque anni sempre con esito negativo e che, 

dopo alcuni mesi di vita all'aperto, hanno incominciato a prestar 

attenzione e ad apprendere. Ve ne sono altri che sono stati 

classificati idioti, ma che in breve diedero prove di una 
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Saggio dello stesso bambino dopo tre mesi di scuola all'aperto. 

Saggio di un bambino doro t.n anto di frequenza in una cime normale. 
Fotografia favoritami dal cav. prof. P. Pasquali, Direttore delle Scuole di Brescia. 
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certa intelligenza, ed altri ancora che erano indisciplinati, 

ribelli alla vita comune, impetuosi e che con la vita libera 

all'aperto divennero docili e buoni. 

Non posso a meno a questo punto riportare un episodio 

narrato dalla maestra Maria Zenere Baldan, della scuola 

Melchiorre Cesarotti di Padova: 

" Ebbi tra l'altro, dice questa egregia maestra, (1 ) un 
bambino che meritò speciale attenzione; era un mezzo sel-

vaggio, impetuoso, fiero, ladro, che per vari mesi non pari?) 

mai con nie, sempre ingrugnito, irritato probabilmente di 

trovarsi in un luogo chiuso, di dover sottostare ad un po' 

di disciplina. Un giorno, non chiamato, come un torrente che 

irrompe, borbottando dapprima, poi distintamente, lesse un 

lungo esercizio scritto da me alla lavagna. Sentendo ciò, io 

corsi a lui, lo guardai meravigliata, gli presi la testa fra le 

mani, lo guardai negli occhi, mi sembrava un ragazzo nuovo: 

Anche tu sei bravo ! 	esclamai. Da quel giorno c'inten- 

demmo. In principio d'aprile io descrivevo ai miei bambini 

la scuola all'aperto "Raggio di sole „ nella quale dopo pochi 

giorni saremmo andati, il bambino di cui parlo, mi guardò 

fisso, e ad un tratto si alzò in piedi e si mise a battere 

le mani. 

Incoraggiata dall'entusiasmo che la mia descrizione de-

stava in tutti gli alunni in generale, e in lui in particolare, 

continuai allo scopo di tentarlo, di vedere fino a che punto 

sarebbe giunto il suo entusiasmo. 

E precisamente quando io dissi: Quando andremo al 

" Raggio di Sole „ vi permetterò, bambini, di stendervi e di 

(1 ) Giornale — Igiene della Scuola — Anno 1911 — N. 13. 
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rotolarvi sull'erba — egli mise un grido di piacere, montò 

sulla panca e poi si lasciò cadere in terra disteso, pareva 
uno spiritato. 

Gli fui subito vicina spaventata, temevo si fosse fatto 
male -- si rialzò un po' intontito corne un gatto caduto dal 
terzo piano, nia poi sedette, o per meglio dire si stese oriz-
zontalmente al suo posto e tutto fini. 

L'entusiasmo poi che dimostrò quando pel primo giorno 

lo condussi alla scuola all'aperto, è indicibile. 

Si mise a saltare ripetutamente fino all'esaurimento, finchè 
cadde a terra e alle mie parole tranquillizzanti: — Io so 
arrampicarmi su quelle piante, — mi disse per risposta. 

Sorrisi a questa sua affermazione e gli feci intendere 
che l'arrampicarsi è una bella abilità, nia che si deve essere 
ben esperti per non farsi male. 

Poco dopo, non so come, sgattaiolò dalla fila dei suoi 

compagni, senza che nessuno se ne accorgesse e incominciò 

a rotolarsi sull'erba. Quel fanciullo manifestava così la sua 
gioia di vivere; era quello il principio della sua educazione „. 

Da altre persone preposte alla direzione di scuole al-
l'aperto per fanciulli tardivi, intesi diversi altri fatterelli con-

simili, che mi persuasero ancor più della necessità d'istituire 
di queste scuole in tutti i centri più popolosi (1 ). 

( 1 ) Ecco che cosa scrive a questo proposito M. Jeannot ispettore 
delle scuole di Parigi. « I fanciulli abituati a sentirsi inferiori ai loro 
compagni di classe e perciò un po' più negletti, furono felici di poter 
entrare in contatto diretto col maestro, di partecipare a tutte le le-
zioni e di rispondere a semplici domande. Incominciarono ad amare 
la scuola e i maestri e si sforzarono di far bene. Lo stato morale 
era pure soddisfacente corne nelle altre classi. — Negli Atti del 
— Congrès _d'éducation familiale — Bruxelles 1910. 
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Esse serviranno a rigenerare migliaia di bambini che 
hanno bisogno di aria, di moto, di libertà per prepararsi a 
diventare uomini. 

Selezione degli alunni tardivi 

Per giudicare un fanciullo e definirlo tardivo ci sono 
moltissimi elementi, alcuni dei quali vengono studiati dal me-
dico e altri dal maestro, anzi diremo che la questione dei tar-
divi è prevalentemente pedagogica, anzichè essere prevalen-
temente medica. Lasciamo le indagini mediche e le sterili 
osservazioni antropologiche, e osserviamo invece le stimmate 
più appariscenti fino dalla prima età e che, se raggruppate 
in maggiore o minor numero, o più o meno pronunciate nel 
medesimo individuo, annunziano deficienza intellettuale e mo-
rale. Il tardivo dovrà cercarsi generalmente tra quei fanciulli 
che presentano spiccate anomalie craniche e forte asimmetria 
facciale (1) che sono di temperamento linfatico, che hanno i 
tessuti molli e poco attiva la circolazione del sangue. 

Dovrà cercarsi tra quei fanciulli che, oltre ai segni fisio-
logici e antropologici accennati, nella scuola mancano di 
attenzione, non sono capaci d'imitazione, sono indolenti e 

pigri, dovrà cercarsi ancora in quelli che manifestano la vo-
lontà sotto forma di caparbietà e di ostinatezza e che pre-
sentano profonde alterazioni nelle attività sensitive ( 2 ). 

(1) Ecco alcuni caratteri generali: Testa appiattata, rilevatezza 
delle suture del cranio, idrocefalia eccessiva, larghezza del diametro 
antero-posteriore della testa, zigomi sporgenti, peluria su la fronte, 
naso schiacciato, occhi piccoli, pupille ineguali, sguardo fosco o senza 
espressione, ecc. 

( 2 ) Vedi ancora l'importante lavoro del Ferruzzi già citato. 
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Per dichiarare un fanciullo tardivo non occorre che si 
presenti solo una delle anomalie suddette. Occorre un esame 

attento e continuato, una indagine accurata sulle condizioni 

dei genitori, sulla vita familiare, occorre il consiglio di altri 
esperti insegnanti e del medico. 

Questo studio pue, essere compiuto subito, quando il 
fanciullo a sei anni, si presenta alla scuola. Negli anni se-
guenti il lavoro di selezione riesce molto più facile, perchè il 
giudizio pue, basarsi sulle manifestazioni del fanciullo nella 
vita scolastica. 

Quanti possono essere i fanciulli tardivi? 
In Francia e in Germania, si sono fatte parecchie stati-

stiche degli instabili e tardivi e si è trovato che nei ragazzi 
dai 6 ai 13 anni varia dal 4 al 5%. Il numero dei deficienti 

va aumentando nei centri popolosi. Infatti da una statistica 
fatta in Germania si rileva che, mentre nelle campagne il 
numero dei deficienti varia dal 2 al 3%, nelle scuole di 
Berlino da un esame fatto su 15000 alunni, questa propor-
zione arriva al 10 %. Non abbiamo elementi per dire con 
una certa esattezza in quale numero si riscontrino anche da 
noi i deboli di mente, ma dalla nostra esperienza fatta in un 
numero limitato di scuole, e dai dati desunti presso i colleghi, 
possiamo ammettere in generale che per ogni mille alunni 
dei centri urbani, si dovrebbe istituire una scuola all'aperto 
per tardivi ( 1 ). 

( 1 ) Presso il Ministero si sta raccogliendo una statistica dei fan-
ciulli deficienti in Italia, ciò fa bene sperare per la fondazione di 
scuole speciali per questi infelici. 



LA SCUOLA ALL'APERTO PER TUTTI 

La scuola all'aperto che richiede speciali stabilimenti ed 

soggetta a determinati criteri igienico-pedagogici, ha prov-
veduto solo ad una parte della popolazione scolastica. Una 
grande maggioranza di scolari però, anche dopo le distinzioni, 

fatte dall'igiene e dalla pedagogia, conduce ancora una vita 

scolastica che non corrisponde alle necessità della vita in-

fantile. La scuola all'aperto estende i suoi benefici anche a 

questi alunni, modificandosi secondo i loro bisogni, mante-

nendo però sempre saldo il principio fondamentale che 

abbiamo riassunto nella formula: aria, moto, libertà. 

Vedremo più avanti che a questo principio se ne con-

nettono altri d'indole pedagogica, consideriamo intanto come 
la scuola all'aperto, così costituita, possa creare un ambiente 

educativo che si adatti anche ai fanciulli normali. 

A proposito di ambiente educativo dobbiamo notare che 

la scuola all'aperto non tende per nulla affatto a far scom-

parire del tutto l'attuale ambiente scolastico. Con la scuola 

all'aperto il caseggiato scolastico tende invece a migliorarsi 
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e ad estendersi in modo da rendersi corrispondente alle 

finalità della nuova scuola. Può così comprendere un campo 
di giuochi, una palestra d' istruzione per tutte le conoscenze 
che i fanciulli possono ricavare direttamente, un giardino da 

coltivarsi dagli alunni, tuttociò insomma che pues sostituire al 

cattivo ambiente della famiglia e della scuola attuale un am-
biente educativo migliore. Da una scuola così concepita 

facile il passo alla scuola all'aperto, considerata in tutta la 
estensione della parola. 

La scuola chiusa, coi banchi e con la cattedra, e che 
ora costituisce l'unico ambiente educativo, deve per neces-
sità didattiche continuare ad esistere per i fanciulli normali, 
ma deve lasciare la parte educativa preponderante alla scuola 
all'aperto, così come nel bel clima d' Italia, i giorni di sole 

hanno una preponderanza su quelli di pioggia e di maltempo. 
La scuola così costituita, abbraccia la scuola all'aperto 

recentemente istituita a Milano, le scuole all'aperto di Roma, 
di Pavia, di Brescia, e non ultimo l'esperimento fatto a Ber-

gamo e di cui parleremo più a lungo. Essa accoglie indistin-
tamente tutti gli alunni delle classi comuni, e se speciali 

condizioni portano a scegliere alunni più avanzati in età, 

oppure di una debole costituzione fisica, questo deve avve-
nire solo in via d'esperimento e come eccezione. 

La scuola all'aperto deve essere per tutti. 

Perchè infatti si dovrebbero condurre all'aperto solo gli 
alunni delle classi superiori, mentre i piccini dovrebbero 
esserne esclusi? 

Perchè si dovrebbero fare altre selezioni, quando la 

medicina e la pedagogia hanno già provveduto per gli alunni 

che avevano bisogno di cure speciali? 
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I bambini del primo anno di scuola sono quelli che più 

risentono i danni dell'ambiente chiuso, dell'immobilità forzata, 

della vita contraria a tutti i loro istinti. La scuola all'aperto 

deve incominciare quindi dal primo anno di scuola e conti-
nuare per tutto il periodo dell'obbligo scolastico. E deve 

estendersi a tutti, anche ai fanciulli sani, perchè tutti hanno 
bisogno di essere sottratti ad un ambiente che comprime le 
loro tendenze naturali e costituisce un pericolo permanente 
per la loro salute (1 ). 

Espresso così quale deve essere il principio informativo 
della scuola all'aperto per fanciulli normali, esaminiamo quali 
siano i mezzi che questa scuola adopera per raggiungere il 

suo scopo. Questi mezzi sono quelli stessi che servono al 
fanciullo per l'acquisto di tutte le cognizioni che possiede 

quando si presenta alla scuola e cioè: l'osservazione, i giuochi, 

le passeggiate, le escursioni, vengono subito dopo le lezioni 

all'aperto che completano e dirigono questi mezzi ad un fine 
educativo e le ore di classe che coordinano questi insegna-

menti, con un certo ordine e con una certa gradazione, e li 

integrano con pratiche esercitazioni. 

(1) È noto che l'ambiente caldo umido costituisce il terreno pin 
adatto per lo sviluppo dei microbi ed è pur noto che l'ambiente 
caldo umido per eccellenza è l'aula scolastica. 

Ed ecco il bambin() per la sua delicatezza poco refrattario alle 
cause morbose esterne, posto precisamente nell'ambiente per lui il 
meno favorevole per un attivo e completo scambio gasoso fra la cir-
colazione dell'albero polmonare e l'esterno. Da questa condizione 
sfavorevole deriva che il ricambio generale dell'organismo è incep-
pato, ridotto incompleto con tutte le gravissime conseguenze derivanti. 
— Bollettino della R. Società d'Igiene. — Settembre 1912. 
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Ma questa non è la scuola all'aperto — sento dire — 
il principio educativo fondato sull'osservazione risale a pa-

recchi secoli addietro e le passeggiate e le escursioni si fanno 
anche ora in tutte le scuole. 

È vero — rispondo — e di più ripeto che i medici e i 
pedagogisti hanno diffuso i principi educativi già esposti, e i 
legislatori hanno anche emanato provvedimenti per la loro 
attuazione. Ma in quale conto vengono tenuti? Lo abbiamo 
già detto e non amiamo ripeterci. 

La scuola all'aria aperta, o scuola ambulante, come si 
vorrebbe dirla, richiama alla stretta osservanza di quanto 

igiene e la pedagogia prescrivono e di quanto le esigenze 

della vita sociale impongono. Qui l'empirismo diventa pratica, 

l'eccezione diventa regola, l'esperimento isolato diventa un 
elemento vitale del fatto educativo. 

Si dice ancora che nelle campagne non vi è punto bi-

sogno di scuola all'aperto, perchè bambini e fanciulli passano 
all'aria aperta la maggior parte del loro tempo. 

Prima di tutto non si può capire perchè un regime di 

vita che è benefico debba essere ristretto invece di essere 
preso in senso più vasto; in secondo luogo, quand'anche i 
fanciulli che vivono in campagna, dovessero trovarsi tutti 
fisicamente bene per le buone condizioni dell'ambiente in 

cui vivono, non è detto che l'educazione si propongä di 

rendere soltanto robusti e forti, e non è detto ancora che 
per gli altri fini, anche i campagnuoli, non debbano appro-

fittare di tale scuola. 

Le famiglie operaie e dei lavoratori dei campi non pos-

sono compiere completamente i loro doveri verso il fanciullo, 

bisogna quindi che la scuola venga loro in aiuto. Bisogna 
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che il fanciullo viva alla scuola, non solamente senza disgusto, 

nia con gioia; bisogna che egli vi lavori, vi giochi, che vi si 

sviluppi, che egli vi guarisca dei turbamenti fisici e psichici 

prodotti dal suo periodo di sviluppo, che vi cerchi e vi trovi 

la sua vera vocazione e che nello stesso tempo riceva quegli 

insegnamenti che sono indispensabili per la vita. 

E per comprendere come la scuola all'aperto unitamente 

a un corpo sano, tenda anche a formare coscienze diritte, 

daremo ora uno sguardo al modo corne all'aperto la vita si 

svolga armonicamente in tutte le sue manifestazioni. 

Scuola all'aperto per tutti. 
I fanciulli vanno all'aperto con le loro sedie pieghevoli. 



CAPITOLO IV 

COME SI SVOLGE LA VITA NELLA SCUOLA ALL'APERTO 



LA VITA FISICA 

Nella vita civile il fanciullo non ha generalmente la pos-
sibilità di condurre un'esistenza conforme alle leggi della 

natura e di dare libero corso al suo naturale bisogno di 
attività. 

Egli è soggetto a certe convenzioni sociali, a certi obblighi 

che lo costringono a reprimere il suo desiderio d'attività 
spontanea o ad eseguire dei movimenti che non sono essen-

zialmente utili alla sua protezione e alla sua conservazione. 

Gli è quindi impossibile di arrivare liberamente e natu-

ralmente al suo sviluppo completo come arriverebbe allo 
stato libero. 

Tuttavia così il fanciullo incivilito, come il selvaggio, come 
gli animali, ha bisogno per svilupparsi di camminare, di cor-

rere, di saltare, di lanciare, di dare insomma movimento a 

tutte le sue membra. 
F. FRATUS - La scuola all'aperto. 8 
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Con la scuola all'aperto egli corre, salta, eseguisce tutti 

i movimenti ai quali da natura é destinato nello stesso modo 

che un uccello vola con le sue ali, corre, saltella, per arrivare 

allo stesso risultato di assicurarsi un perfetto sviluppo fisico. 

Il fanciullo all'aria aperta segue la sua natura e si di-

mostra come essere vivente. 

— Osa -di essere! 	È questo il saluto che si deve 

dare al fanciullo quando entra nella scuola e l'addio di 

quando l'abbandona per riprendere il suo posto nella società. 

La vita di esercizio muscolare è pure il solo aiuto effi-

cace contro la morbosa delicatezza fisica che si riscontra nei 

fanciulli senza una causa apparente. Questo si verifica ad 

ogni ricorrenza durante le vacanze. Chiuse le scuole alcuni 

fanciulli, (pochi purtroppo!) se ne vanno in campagna, ai 

monti, al mare, ai laghi e là scorrazzano tutto il di senza 

sopraccapi e inconsciamente pensando solo alla vita vegeta-

tiva. E stan bene, si fanno floridi, paffuti, belli e vigorosi! 

Eppure mangiano anche più del bisogno e cibi grossolani e 

di difficile digestione, non senza dare degli strappi all'igiene 

alimentare. 
L'educazione fisica entra quindi a far parte del pro-

gramma educativo per secondare l'educando nel suo bisogno 

di attività e per stimolare le sue funzioni fisiologiche. 

Questo programma tende a ridurre al minimo la ginna-

stica comandata per sostituirla con quella respiratoria mercè 

le passeggiate, le escursioni, la corsa, il salto e i giuochi 

all'aperto (1 ). 

(1 ) Giustamente il maestro Orlandi che dirige a Roma una scuola 
all'aperto unisce in un solo punto del suo programma la corsa, il 
salto e i giuochi. Quando si giuoca si deve correre e saltare. 
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Passeggiate ed escursioni 

Nelle istruzioni ai programmi governativi vigenti nelle 

nostre scuole elementari si legge: " Troppo visse fin qui la 

scuola fra quattro pareti di un'aula: troppo essa limitò l'ufficio 

suo a un gretto meccanismo di orari e di compiti... Le 

escursioni prescritte dai nuovi programmi scolastici, avranno 

il doppio scopo di condurre gli alunni all'aperto, all'aria pura, 

al sole e d' istruirli con particolari visite inspettive. 

Lo scopo di queste visite varierà secondo i luoghi, la 

classe e la scolaresca. Dove esistono monumenti antichi o 

moderni, il maestro può proporsi di mostrarli ai suoi alunni 

dando così un utile complemento alle altre nozioni insegnate. 

In altre escursioni potranno gli alunni essere condotti a visi-

tare campi ed officine, a far istruttive raccolte di piante, di 

fiori, d'insetti, minerali, ecc. ecc. 11. 

Queste norme spiegative parlano chiaramente della ne-

cessità delle passeggiate e delle escursioni scolastiche e in-

dicano gli scopi a cui esse devono mirare. Le passeggiate 

quindi non hanno il solo scopo precipuo di riuscire proficue 

all'organismo e di servire a ritemprare lo spirito, esse piut-

tosto che uno svago semplice ed effimero, sono un mezzo 

efficace per avvivare l'interesse per le cose grandi, per elevare 

il sentimento e per dare il senso pratico della vita. 

Una visita ben guidata a una statua, a un monumento 

a un luogo storico, fanno assai più di moite pagine mandate 

a memoria e suscitano considerazioni ed affetti che non si 

potrebbero risvegliare in un'aula scolastica. 
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Le gite scolastiche intese nel senso dei programmi gover-
nativi giovano non solo dal lato del sentimento, ma anche 
da quello dell'acquisto di cognizioni. Nella scuola, è difficile 

e talora anche impossibile, dare agli scolari un concetto 
adeguato di cose di cui essi non hanno la rappresentazione 
concreta. È inutile, per esempio, parlare del mare in una 
scuola della Lombardia, se non si ha modo di farne sorgere 
l'immagine agli alunni. 

In Piazza Garibaldi la vigilia del 2 Giugno. 

Durante una passeggiata si possono trovare mille modi 
di dare la stessa idea: un laghetto, la nebbia che copre la 
campagna in certe giornate autunnali, una grande prateria, 

un vasto orizzonte, ecc. E dall'idea del mare si può passare 
ad altre che hanno con questa una certa attinenza (1 ). I 
fanciulli per arrivare a questi nuovi concetti dovranno far 

(1) Dicono ancora i programmi governativi: È inutile dire agli 
scolari che il deserto è un mare di sabbia, se egli non possiede an-
cora la rappresentazione del mare e della sabbia. 
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lavorare la loro immaginazione, ma ciò sarà molto facile 

perchè essi non desiderano di meglio. 
Un giorno durante una delle solite passeggiate coi miei 

alunni ci trovammo in una stradicciuola campestre fiancheg-

giata da due muraglie. I fanciulli appena entrati in quella 

strada chiusa ai lati e che lasciava vedere solo il cielo, 

tacquero corne obbedienti a un comando che fosse corso da 

un capo all'altro della lunga fila, poi si allinearono per bene 

camminando col massimo silenzio. Quando la strada si aperse 

nella campagna, quelli che si trovavano davanti fecero un 

cenno e allora da tutti i petti sorse come un sospiro di 
soddisfazione come se fossero stati liberati da un incubo. 
Tutti gli allievi si guardarono attorno meravigliati e scoppia-

rono in una risata. Che era avvenuto? Ne domandai la causa 

a parecchi e tutti mi risposero: Abbiamo giocato ad attra-

versare una galleria; sono oscure e pericolose le gallerie, vi 
possono succedere degli scontri e vi si possono trovare dei 

furfanti. 
I miei alunni con la loro immaginazione avevano saputo 

rompere la monotonia della passeggiata e con l'immaginazione 

avevano esercitato sopra se stessi uno sforzo inibitorio. 
Quando ci fermammo, io presi lo spunto da questo fatterello 

per una lezione che riuscì molto interessante. Gli alunni vi pre-

starono la stessa attenzione che avrebbero prestata a un giuoco. 

Ma di questo parleremo più avanti. Ci basti aver osservato 

che le passeggiate, le escursioni che nella scuola all'aperto tro-

vano la loro più grande esplicazione, sono esse stesse delle 

vere lezioni che hanno il duplice scopo di esercitare il corpo 

e lo spirito. Il Rousseau ebbe ragione di scrivere nell' "Emilio,,: 

— " Il grande segreto dell'educazione è di fare che gli 
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esercizi del corpo e quelli dello spirito servano sempre di 
sollievo gli uni agli altri „. 2 il segreto di tutta l'educazione 
corne quello di tutta la vita. 
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In marcia col banco zaino. 

Giuochi all'aperto 

Il giuoco che da molti è ancora apprezzato solamente 

come esercizio fisico, è pure un mezzo efficace di educazione. 

La scuola all'aperto mette il fanciullo in condizioni di poter 

soddisfare al bisogno ch'egli ha di giocare e presenta pure 

i mezzi per rendere il giuoco educativo. Tutto serve al fan-

ciullo per giocare, la strada stessa sulla quale egli cammina 

e che si distende davanti a lui come un nastro serpeggiante, 

risveglia la sua curiosità e sviluppa il suo spirito d'osserva-

zione col piacere di giu.oco. 



All'aperto l'arte educativa pue) inventare giuochi per la 
educazione dei sensi e per lo sviluppo dell'intelligenza. 

Il giuoco libero all'aperto contribuisce pure grandemente 
alla formazione del carattere e allo sviluppo dei sentimenti 
sociali. Tutti abbiamo visto i ragazzi giocare in un luogo 
ristretto, essi gridano smodatamente, si scalmanano, litigano 
per un nonnulla, si riscaldano o si scoraggiano per il minimo 
contrattempo. Invece all'aperto sono più ordinati, dimostrano 
più fiducia in se stessi e più tolleranza verso gli altri. 

Senza dubbio il fanciullo giuoca anche solo e giuoca 
anche nella sua cameretta, ma come sono più variati e più 
attraenti i giuochi che egli può compiere coi suoi compagni 
e in un vasto spazio! 

Il fanciullo per giocare è obbligato a cercare la com-
pagnia d'altri fanciulli e così con delle catene di fiori si for- 
mano i primi circoli della società (1 ). Il fanciullo all'aperto 
ha ancora il vantaggio della maggiore libertà che favorisce 
il suo spirito d' iniziativa. Questo potere che è il più grande 
di tutti, al quale non solo noi dobbiamo tutte le scoperte e 
le invenzioni, ma anche il progresso morale, fugge gli am-
bienti chiusi, la scuola, il cortile, la cameretta, il salottino 
bene arredato. Nel cortiletto della scuola i ragazzi si stan-
cano presto di giocare perchè il giuoco non dà quella varietà 
che essi domandano e offre solo un campo restretto per l'e-
sercizio della loro iniziativa. E allora si rincantucciano, pren-
dono una posa annoiata e chiacchierano sbadatamente. 

— Perchè non giocate? mi è capitato di domandare le 
mille volte ai miei alunni. 

(1 ) Confr. Groos. Die Spiele der Menschen. P. 1. Cap. II § 4 
citato anche dal Queyrat " Les jeux d'enfants „. 
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— Non si può correre 	liii rispondevano essi con aria 
desolata. 

— Fate il tal gioco. 

— Non si -può. 
— Fate il tal altro. 
— Nemmeno. 

E non a torto si lamentavano. Il giuoco regolato che 
richiesto in uno spazio ristretto, non dà ai fanciulli l'attrattiva 
e la gioia del giuoco, e non offre quindi alcun interesse. In 
aperta campagna, oppure in un vasto campo di giuochi, essi 
hanno invece il vantaggio dello spazio e della libertà. 

E il giuoco, anzichè generare la noia, diviene così un 
mezzo di educazione. 

Campi di giuoco 

Oggidì, tanto nelle grandi città che nei piccoli villaggi, 

sorgono grandi fabbricati scolastici qualche volta sontuosi, 

dalle scale di marmo, ma che racchiudono cortili angusti, 

polverosi nell'estate e tetri nelle altre stagioni, che sembrano 
fatti apposta per le processioni lente, monotone e pericolose 
per i discorsi che vi si possono fare. Questa disposizione 

dei locali scolastici è giustificata qualche volta dalla posizione 

del fabbricato o dalle difficoltà di trovare una grande area 
libera, ma il più delle volte è causata dalla nessuna impor-

tanza che si dà al giuoco come mezzo educativo. Eppure ai 

nostri giorni è convinzione comune che bisogna tenere in 
grande considerazione la pratica quotidiana dei giuochi all'aria 

aperta, e che è necessario offrire alla gioventù i benefici del-
l'attività fisica. 
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Si dà così il proprio nome a società sportive, si favo-

riscono organizzazioni aventi lo scopo di promuovere l'edu-

cazione fisica, ma si dimentica quello che importa di più, 

cioè di favorire gli esercizi fisici e i giuochi specialmente du-
rante il periodo scolastico. 

Il Mosso fino dal 1892 scriveva a questo proposito nella 
"Nuova Antologia »: 

"Se non è possibile dare ad ogni scuola una palestra 
di ricreazione, non è difficile comperare dei terreni alla periferia 
della città per farvi dei parchi per i giuochi dei ragazzi e con-
durvi ogni giorno gli scolari, distribuendo l'orario in modo che 
moite scuole possano usufruire del medesimo terreno per i 
loro giochi. 

"La domenica, nei giorni di vacanza e nelle ferie au- 

tunnali dovrebbero tenersi aperti questi locali delle scuole 
per gli alunni che vi sono inscritti. Adesso appena comin-
ciano le vacanze cessa la ginnastica. I ricchi possono andare 
in campagna, al mare e sui monti a respirare dell'aria pura, 
quando la vita nella città diviene più molesta; ma il povero 

deve rimanervi. Sarebbe giusto che i proletari, gli operai, gli 

impiegati, e quelli del ceto medio che formano la classe più 
numerosa della città potessero avere un po' di spazio per 
mandare a giocare i loro figli „. 

I campi di giuoco così concepiti costituiscono un vero e 

necessario complemento alla scuola propriamente detta e sono 
oggi diffusissimi in America, in Inghilterra, in Germania, in 
Francia, nella Svizzera, nella Polonia, in Danimarca. 

Anche in Italia nelle principali città esistono campi di 

giuoco e funzionano con ottimi risultati educativi. 
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Questi campi sono situati dove si ha un'area libera, 
lontana da esalazioni, da rumori, dove circola un'aria buona. 

Nei dintorni delle città, e tante volte nelle città stesse, 

vi sono appezzamenti di terreno incolto, che fanno non lieta 

impressione, vi sono piazzali abbandonati, aree inservibili per 
fabbricati e con un po' di buona volontà si potrebbero con-
vertire in campi di giuoco. Uno steccato, alcune piantagioni e 
tutto sarebbe pronto. In questi campi di giuoco si potrebbero 
condurre alternativamente tutti gli alunni in giorni determinati 
e con un orario prestabilito. 

Quali giuochi si potrebbero fare in questi campi? 
Nel 1903 il ministro Martini nominò una commissione 

che studiasse se e quali riforme occorrevano per l'educazione 
fisica delle scuole. La commissione, presieduta dal senatore 

Todaro, consegnò una Relazione particolareggiata con pro-

grammi ed istruzioni che vennero approvati con decreto 26 
novembre dello stesso anno. 

È prezzo dell'opera il riportare interamente la parte che 
riguarda le scuole elementari. 

Per primo la commissione raccomanda la corsa, la marcia, 
le passeggiate, poi elenca i seguenti giuochi: 

Scuole maschili: Palla, Volano, Capriole, Piè zoppo o la 
piazza, Cerchio, Piastrelle o murielle, Sassi, Birilli piccoli, 

Buchetto, Giuoco a nocino, Trottola, Cacciatore e lepre, Caccia 

al due o al tre, Tutti fermi, Tiro alla fune, Bersaglio ai fan-
tocci, Cerbottana, Chi tardi arriva male alloggia, Giorno e 
notte, Piccolo trucco, Mosca cieca. 

Scuole femminili: Law Tennis, Volano, Cerchio per cor-
rere, Cerchietto volante, Salto al fiore, Piastrelle, Corda lunga, 
Funicelle corte, Piè zoppo, Chi tardi arriva male alloggia, 
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Mosca cieca, Allarme al fuoco, Fuoco alle vesti, Giuochi 

icariani, Staccia buratta, Bastone corto, Cerbottana, Giuoco 
delle bacchette, Equilibrio sui ceppi. 

La Relazione stessa dice che si possono aggiungere a 
questi giuochi anche quelli che sono in uso nelle diverse 
regioni. 

Gli alunni abbandonati i loro banchi organizzano un giuoco. 

Come si vede molti di questi giuochi richiedono sola-

mente uno spazio libero e un po' di buona volontà da parte 
degli insegnanti. La spiegazione di ciascun giuoco si può 
trovare sia nella Relazione accennata, sia in ogni manualetto 
di educazione fisica.... ma in quante scuole si fanno giocare 
i bambini? 

Conduciamoli all'aperto i nostri alunni e cerchiamo di 
trovare un po' di tempo per il giuoco. 

" Il giuoco a quésta età contiene i germi gli elementi di 
tutta la vita; uomo di domani si rivela nei giuochi e vi si 

mostra coi tratti più delicati del suo carattere. 
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Tutta la vita dell'individuo sarà ciò che sarà stata du-
rante il periodo della sua fanciullezza; serena o turbolenta, 
rude o affabile, agitata o calma, oziosa o attiva, inutile o 
feconda, sgradevole o gioconda, apatica o laboriosa, discor-
dante o pacifica „ (1 ). 

Riposo 

Istruire, senza punto curarsi dei danni che porta una 
istruzione troppo intensiva, era una delle massime praticate 
per il passato; insegnare affaticando il meno possibile la 

mente dello scolaro, perchè l'insegnamento non si converta 
in danno per l'organismo, è un portato dell'igiene moderna. 

La funzione del riposo ha quindi una grande importanza 
nell'educazione, e la scuola all'aperto che è l'esponente dei 
moderni concetti igienico-pedagogici offre anche i mezzi per 

far riposare gli alunni quando sono affaticati. 
Nella campagna tutto invita al riposo: la sponda di un 

ruscello, l'ombra di un albero, una stradicciola campestre, il 
margine di un prato 2 ). Quando il fanciullo ha esercitato la 

sua attività col moto e i sensi con l'osservazione, manifesta 
lui stesso il bisogno di riposarsi per raccogliere e ordinare 
le sue impressioni. 

Questo riposo non comandato da nessuno, questo rac-
coglimento non imposto da nessun maestro, preparano il mi- 

(1) Fröbel — Education de l'homme — L'enfant. 
(2) Il Prof. Avrigni Direttore delle Scuole Elementari di Pavia ha 

ideato un banco zaino semplicissimo che può ridursi con grande 
facilità in un comodo lettuccio di aperta campagna. 
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glior ambiente perchè l'opera educativa possa rivolgersi anche 

all'intelligenza. Il sistema della coazione e della fatica non 
fa che generare la stanchezza mentale che è tanto più facile 
a manifestarsi e riesce tanto più dannosa quanto più lo 
scolaro si trova in giovane età. 

E dal riposo al sonno è breve il passo. 

Abbiamo già notato che molti scolari hanno bisogno di 

ricuperare le ore di sonno perdute, oppure di rifarsi di un 
sonno agitato e compiuto in condizioni sfavorevoli. 

Che male ci sarebbe se si offrisse modo a queste povere 

creature di sopperire con un sonno ristoratore all'aria aperta 
alle necessità del loro organismo? 

" Io vedrei volentieri, 	dice la dottoressa Montessori (1 ) 
— nella primavera e nell'estate i fanciulli dormire all'aria 

aperta, sull'erba dei campi, sui mucchi di fieno o sotto l'ombra 
degli alberi „. 

Entriamo in una scuola. Il maestro ha terminato la sua 
lezione e comanda i dieci minuti di riposo regolamentari. 
Gli alunni si riscuotono come da un lungo torpore, si muo-
vono a mala pena, fanno di malavoglia qualche parola col 
compagno, oppure appoggiano la testa su un braccio in 
attitudine pietosa di riposo. 

Durante i mesi caldi in molte prime classi e negli asili 
si comanda addirittura il sonno. Fanciulli e bambini appog- 
giano allora la testa sul banco e s'addormentano. Tosto il 
loro volto si copre di sudore che cola per le guance, penetra 
negli occhi e nella bocca preparando la strada alle malattie 

( 1 ) M. Montessori. — Il metodo della Pedagogia scientifica. 
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degli occhi, alle nevralgie, ecc. Quale differenza invece fra 
questo e il riposo naturale e igienico della vita all'aperto! 

11 riposo che offre la scuola all'aria aperta non deforma 

la posizione del corpo, non rovina i polmoni, e un riposo 

calino e rigeneratore dell'organismo stanco. 

Grazia e leggiadria 

La vita all'aperto può correggere anche la natura e:gui-
dare l'educando verso un ideale di civiltà e di perfezione 
fisica. Su questo punto bisogna anzi insistere, perchè le scuole 
all'aperto siano diffuse anche nelle campagne. 

Quivi i fanciulli crescono sani, è vero, ma non hanno 
nessuna gentilezza e nessuna grazia nelle azioni; sono goffi 

in ogni loro movenza e senza nessuna leggiadria. 
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E non è certo nei banchi della scuola che questi mo-

vimenti si possono correggere. Occorre che il fanciullo sia 

libero, che possa muoversi a suo agio, e dimostri tutta 
la 

sua natura, occorre insomma che si manifesti. E a questo 
scopo tende appunto la scuola all'aperto. In questa il fanciullo 
ha modo di muoversi liberamente e di offrire nello stesso 
tempo molteplici occasioni per la correzione delle movenze. 

Il fanciullo vuol raccogliere un fiore e vi si precipita 
sopra in modo da sciuparlo già prima di averlo colto? L'edu-
catore pue, dare lui l'esempio di compiere la stessa azione 
con più grazia e con più naturalezza. 

Il ragazzo vuol sedersi per riposare, vuol osservare un 
oggetto, vuol domandare una spiegazione? E l'educatore può 
essere in grado di correggere la naturale ruvidezza, in modo 
da rendere gli atti del suo alunno piacevoli é graziosi. 

Quale campo educativo si aprirebbe qui per le istituzioni 
prescolastiche e per le scuole elementari! Si tiene conto 
di tutto in una scuola e non si tiene conto della leggiadria 
dei movimenti che sono pure elemento indispensabile per la 
vita sociale. 

Nell'aperta campagna si hanno innumerevoli esempi di 

leggiadria e di grazia. L'uccellino che saltella sul ramo, la 
farfalla che svolazza, il fiore che apre la sua corolla al sor-
riso del sole, le foglie delle piante e le erbe del prato che si 
piegano graziosamente, possono essere esempi fecondi per 
correggere e guidare i movimenti degli alunni. 
• Sono utopie? Crediamo di no. 

La Fontaine in una sua favola racconta che una scimmia 
aveva avuto un figlio straordinariamente brutto e se ne mo-
strava afflittissima. La volpe le suggerì che poteva benissimo 
F. FRATUS - La scuola all'aperto. 	 9 
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correggere le brutte parvenze con l'amore e con la perseve-
ranza. E la scimmia incominciò a leccare la sua creatura, a 
regolare ed a correggere tutti i suoi atti in modo che riuscì 
a renderla graziosa e piacente. 

Mi si passi l'esempio, ma così credo possa avvenire 
n ell'educazione. 

Il fanciullo si presenta alla scuola il phi delle volte goffo, 
impacciato nei movimenti e nelle parole. L'educatore guidando 

i passi dell'alunno, correggendo i suoi movimenti, ponendogli 

sempre davanti l'esempio suo e quello della natura, può re-
stituire alla famiglia ed alla società individuo completamente 

trasformato nelle sue manifestazioni esterne, o, per dirla col 
De Dominicis (1 ), può innestare un albero gentile su un tronco 
incolto e selvatico. 

E se la scuola non riuscisse ad altro che a questo, fa-
rebbe con ciò solo un gran passo verso il suo fine. 

(1) De Dominicis - Op. cit. p. III, cap. IV. 



LA PERSONALITÀ FISI CA DELL'INSEGNANTE 

Se la vita all'aperto dà grandi benefizi agli alunni, ne 
dà anche all'insegnante. 

Perché non si dovrebbe affermare ciò? 

Le numerose statistiche richiamano la nostra attenzione 
sulle malattie che insidiano il maestro nella scuola. Se vi 
sono molti alunni tubercolotici, non sono pochi nemmeno i 
maestri che per la continua vociferazione e il contatto con 

alunni portano i germi di malattie, si mettono in condizioni 
non buone di salute. 

La scuola per se stessa faticosa, il lavoro che il maestro 

obbligato a procurarsi dopo le sue ore di lezione, l'am-

biente spesse volte infelice senza luce nè aria, preparano 

anche nel maestro il terreno in cui il terribile male può 
prendere radice. 

È facile intendere quale pericolo costituiscano tali maestri 
per i ragazzi che sono loro affidati. 

E corne si può rimediare? 

La risposta parrebbe facile. 
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Allontanando i maestri malati dalla scuola. 
Ma come si pue) accertare il principio del male? Come 

si può obbligare il maestro ad abbandonare la scuola? 
Questo provvedimento repressivo è certamente inumano 

ed il più delle volte inattuabile. 

Il maestro tubercolotico cerca di nascondere più che pu() 
il suo male per aver mezzo di vivere e per mantenere a se 
stesso l'ultimo filo di speranza. 

Il Direttore di un Ministero tedesco, il dott. Kircher, ha 
scritto a questo proposito: " Il nostro corpo insegnante si se-
gnala per un vivissimo sentimento del dovere. I maestri 

disdegnano di dirsi malati e restano nell' insegnamento fino 

a quando le loro forze possono reggere.,, 

È facile comprendere che così avvenga per tutti gli in-
segnanti indistintamente. 

Che cosa troverebbe il maestro fuori della scuola? 
La miseria e l'abbandono. 

In quasi tutti i paesi infatti, dopo un periodo più o meno 

lungo di aspettativa, viene tolto ai maestri ammalati ogni 
godimento di stipendio (1 ). E in pochissimi paesi d'altronde 
vennero istituiti sanatori a carico dello Stato per i maestri 
che hanno bisogno di cure ( 2). 

(1) L'Italia fino a poco tempo fa è stata una delle nazioni che 
pin si distinguevano per il buon trattamento ai maestri malati. Il 
maestro colpito da malattia riceveva infatti pei primi sei mesi lo 
stipendio intero e negli altri diciotto mesi seguenti riceveva la metà. 
Il regolamento 6 Aprile 1913 N. 549 è venuto a troncare bruscamente 
questo trattamento equo e umano riducendo a due i mesi in cui viene 
corrisposto l'intero stipendio. 

(2) In Francia esiste fino dal 1905 a Sainte leyre un sanatorio 
per i maestri tubercolotici, ma si è già dimostrato insufficiente al 
bisogno ed è viva l'agitazione perché altri ne vengano istituiti. 
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Occorrono quindi delle misure preventive. Le lezioni 
fatte all'aperto, se hanno efficacia per sviluppare l'organismo 
degli alunni, non ne hanno meno perchè anche l'insegnante 
si mantenga in buone condizioni fisiche, in modo che possa 
dare alla scuola tutte le energie di un corpo sano e lo slancio 
ardente e generoso di un animo sereno. 

Che cosa pue) domandare la scuola ad un maestro che 
soffre fisicamente, che porta in sè i germi di malattie di 
petto ? 

Che cosa può domandare ad un maestro che per la più 
parte del giorno è costretto a vivere in un ambiente malsano 
e insidioso alla sua salute? 

Le lezioni fatte all'aperto, la bellezza della natura, l'aria 
pura e ben ossigenata dei campi, danno al maestro quel 

benessere fisico che è assolutamente necessario perchè possa 

comprendere il sorriso dei fanciulli, perchè possa vivere la 
stessa loro vita, e possa accendersi di nobile e santo entu-
siasmo per la sua missione. 

Anche le lezioni fatte in classe, date queste buone con-
dizioni di corpo e di spirito dell' insegnante, acquistano così 

più colorito e più vivacità e riescono più interessanti e più 
efficaci per l'alunno. 



LA VITA INTELLETTUALE 

I sensi 

Il miglioramento fisiologico generale porta naturalmente 

con sè il miglioramento dei singoli organi. E, tra questi, im-

portantissimi sono gli organi dei sensi. Per mezzo dei sensi 
l'uomo pue,  mettersi in relazione col mondo esterno e queste 

relazioni sono tanto più perfette, quanto più e quanto meglio 

gli organi sono sviluppati. 

" Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu,, 
scrisse molto tempo fa S. Tomaso e questo aforisma in mille 
modi viene ripetuto su tutti i libri di pedagogia. Ma che cosa 

si fa nelle nostre scuole per educare i sensi? Si impartiscono 
poche lezioni oggettive scialbe e senza interesse nè per il 
maestro, nè per gli alunni; si usano poveri artifizi che lasciano 
la delusione nei fanciulli perchè subito svelati, si cerca in 

una parola di fissare l'attenzione su cose che non hanno vita 

e offrono uno scarso interesse. 
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Poveri i nostri cartelloni sbiaditi dalle figure senza 

espressione, dai cieli grigi chiazzati di bianco, dalle piante 

giallo-verdi! Il luogo naturale dell'educazione dei sensi è l'a-

perta campagna. Le impressioni che si ricevono all'aperto 
non richiedono quasi sforzo alcuno e quindi non affaticano 
gli organi; si ripetono con continuità, mantengono in attività 
tutti i sensi, e quindi ne rendono più facile e più precisa la 
percezione (1 ). 

I fisiologi insegnano poi che i nostri sensi sono imper-

fetti e sono sempre pronti a dare sensazioni difettose e illusorie. 
Ne viene perciò la necessità di fare in modo che gli 

istrumenti sensori abbiano uno sviluppo regolare e ricevano 

un'educazione sistematica e razionale. 

Con la vita all'aperto si correggono queste imperfezioni 

dei sensi ottenendone il rendimento più perfetto e più esatto. 
Il fanciullo all'aperto pue) spaziare l'occhio nell'azzurro 

infinito del cielo, sul verde dei campi, pue) vedere da vicino 
gli insetti lucenti, le plante brillanti di rugiada, i fiori vario—
pinti, pu() esercitarsi a percepire bene le forme, le grandezze, 
le distanze, le superfici dei corpi, coglierne tutte le innume-

revoli sfumature di colori, fare confronti, può insomma fare 
la vera ginnastica dell'occhio. 

Ma non è solo per la vista che la campagna offre l'am-
biente favorevole. Il fanciullo può toccare l'erba del prato, la 

( 1 ) Quando più impressioni complesse che sono più o meno 
differenti le une dalle altre, si presentano alla mente è facile com-
prendere quale ne debba essere il risultato. La ripetizione delle im-
pressioni rinforza gli elementi dell'idea corrispondente che perciò 
risulta pif' vivace e più chiara. - Huxley - Hume sa vie et sa philo-sophie. - Cap. I. 
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un sasso di una forma insolita, l'acqua zampillante; pue) per-
fezionare così il tatto con l'esame continuo e incessante delle 
forme, delle dimensioni, della superficie, della natura del 

peso, della temperatura dei corpi ; può abituare l'udito ad 
analizzare i suoni, a distinguerli dai rumori, a differenziarli 
per altezza, intensità, direzione; può educare l'olfato con 
la percezione degli odori, con la ricerca della loro origine, 
della lontananza, ecc.; può insomma trovar modo di eserci-
tare tutti i sensi. 

L'opera dell'educatore si limita in questo caso a guidare 
quella della natura. ,Un semplice segno basta qualche volta 
a dare stabilità alle impressioni dell'alunno, a fissare ciascun 

passo del progresso educativo e a farne un nuovo punto di 
partenza per nuovi progressi. 

L'educatore che conduce i suoi alunni all'aperto deve 
solo aver chiara coscienza del fine determinato che vuol 

raggiungere. Così un giorno si prefiggerà di educare all'esatta 

percezione dei colori, un altro a quella delle distanze, e così 
fino a rendere sempre più complesse le impressioni dei suoi 
alunni in modo da rendere efficace la loro influenza sulla 
formazione della mente e del cuore. 

— Parlare al cuore per via dei sensi, scriveva Cesare 
Correnti, parvemi sempre il migliore e più proficuo mezzo 
di educazione. — E più avanti: — 0 io erro grandemente, 
o la religione del dovere svolta a base di un tale sistema 

educativo, metterà le basi di una nuova vita morale così per 
l'individuo come per la società. 



L' INTELLIGENZA 

Con l'educazione dei sensi la vita all'aperto mette il 
fanciullo in condizioni favorevoli perchè possa esplicare anche 

le energie della mente. Le cose che colpiscono i sensi del-

l'alunno sono come altrettante lezioni che lo abituano a os-
servare, favoriscono la spontaneità dei suoi giudizi, aumen-
tano la sua capacità di apprendere, in breve: sviluppano la 
sua intelligenza. 

Queste lezioni si imprimono nella mente del fanciullo 

con un minimo sforzo e con un minimo sforzo vengono 
assimilate. Esse valgono certamente quelle che si impartiscono 
nelle fredde aule scolastiche. Nell'aperta campagna ci sono 

infinite cose da osservare e dall'osservazione nasce l'esercizio 
• di tutte le facoltà mentali. Vi sono i movimenti del contadino 

che semina o che raccoglie le messi, i treni che corrono 

sulle rotaie lucenti con i loro numerosi carrozzoni ; vi sono gli 

uccelli che con amorosa cura vanno e vengono dal loro nido, 

le ruote dei molini e degli opifici fatte girare dall'acqua. 
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Quale campo di osservazioni presentano questi semplici 

fatti! E quale campo perché l'educatore partendo da queste 
osservazioni possa coltivare anche le altre funzioni dell' in- 
telligenza! 

L'educatore può far lavorare l'immaginazione, esercitare 
la memoria, può abituare alla riflessione, guidare alla forma-
zione dei giudizi. Tutta la vita intellettiva è in moto spon-
taneamente, dolcemente. 

Il gesto largo del seminatore può condurre a fare la 
storia di un boccon di pane: il granello diverrà una spiga, 
una spiga verde prima poi dorata, alimentata dalla pioggia 
e dal sole, poi falciata, battuta sull'aia, portata al molino per 
essere macinata e ridotta in farina bianca. 

Queste riflessioni nell'aperta campagna davanti a un 

superbo quadro vivente, nascono spontanee nella mente del 
fanciullo, l'educatore non ha che da guidarle e da coordi- 
narle (1 ). 

E sopratutto l'educatore non ha bisogno di far lezioni 
pesanti, cattedratiche. La pedagogia addormentatrice e solenne 
davanti a uno spettacolo della natura, scompare del tutto. 

Si possono dare agli alunni senza una gravità importuna, 

senza prolissità tutti gli schiarimenti, tutte le spiegazioni che 

( 1  ) 11 Rousseau porta un bellissimo esempio della riflessione 
spontanea negli alunni col seguente aneddoto riportato alla fine del 
secondo libro dell'Emilio: "Un padre domandò a suo figlio di nove 
o dieci anni: "Dov'è il cervo volante di cui tu vedi l'ombra? — Il 
figlio rispose senza esitare e senza alzare la testa « Là sulla strada grande ». Dunque sapeva astrarre, riflettere, rappresentarsi gli oggetti 
e i loro rapporti solamente con la concentrazione d'una intelligenza 
che non era schiava dei sensi. 
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essi stessi domandano. E quando essi non domandano nulla 

segno che non ne hanno bisogno perchè lavora il loro pensiero. 
Osserviamo un fanciullo che si trovi la prima volta in 

un prato con l'erba alta. Egli guarda prima indeciso tutta la 
infinita varietà di cose belle che stanno davanti a lui. Nel 
suo piccolo cervello la facoltà dell'attenzione è ancora alto 
stato latente, sonnolenta. Il fanciullo però poco dopo arresta 

il suo sguardo sul fiore più appariscente, lo raccoglie e ne 
sceglie altri a seconda delle sue preferenze e ne fa un mazzo 
enorme e multicolore. Da questo punto stanno precisandosi 
nel fanciullo i suoi gusti; è il momento di svegliare la sua 
attenzione, di segnalare le forme particolari dei fiori, delle 
foglie, di mostrare l'insetto che succhia il fiore, la larva, ecc. 

L'educatore può allora incitare il suo alunno a esprimere 

le sue percezioni, a fare confronti e a formare giudizi; ecco 
l'educazione dell'intelligenza. La scuola all'aperto offre quindi 
il modo di arrivare dalla percezione spontanea, naturale, 
complessa delle cose, all'attenzione volontaria e allo sviluppo 
dell'intelligenza seguendo lutte le leggi fisico-psichiche che 
regolano l'educazione. 

E per concludere, ecco quello che si scriveva a questo 
proposito fin dal principio del secolo scorso: 

" Vivant ainsi au milieu de cette belle et libre nature, 
au milieu des oeuvres de Dieu, il y a lieu ä chaque instant 
d'exercer la memoire, et l'intelligence des enfant de leur 
apprendre ä observer et d'exercer leur curiositè. 

On trouve là bien plus de moyens d'instruction, qui 
entre quatre murailles tristes et sombres, où les enfants son 
obligés de rester assis, pressés l'un contre l'autre comme 
des boeufs sous le joug, emprisonnés pendant une longue 
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journée, ce qui leur donne l'habitude de l'apathie et de la 
mauvaise humeur, plutôt que d'une vie laborieuse, active et 

gaie „ ! (1 ). 

(1) Wherley — successore di Filippo Emanuele Fellemberg (1771-
1844) nella Direzione della Scuola dei poveri d'Hofwyl. 

Riportata dal citato Dizionario di Credaro e Martinazzoli alla 
voce « Fellemberg. 



LA VITA MORALE 

La forza dell'esempio 

La scuola all'aria aperta coopera non solo al buon an-
damento della vita fisiologica ed allo sviluppo dell'intelligenza, 
essa allarga anche la cerchia dei sentimenti, porge esempio 
di vita morale, insegna ad amare l'umanità. 

Il fanciullo all'aperto si trova davanti agli esempi più 

meravigliosi di previdenza, di sincerità, di eguaglianza, di 
armonia universale. 

Questi esempi hanno maggior potenza di qualunque ra-

gionamento, innamorano del bene, e si imprimono nell'animo 
infantile. Tutti i racconti del passato non valgono un esempio 
vissuto e presente. 

Il più incorreggibile misantropo si sente trascinato ad 
amare i suoi simili davanti all'esempio di amore e di aiuto 
reciproco che tutto offre in natura; il pigro più ostinato 
si sente scosso davanti al lavorio animale e vegetativo, al 
lento trasformarsi delle cose inanimate; l'ipocrita diventa sin- 
F. FRATus — La scuola all'aperto. 
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cero vedendo come la natura offre a tutti i suoi tesori con 

la stessa dovizia, con la stessa spontaneità, l'orgoglioso si 

sente uguale agli altri davanti ad uno spettacolo naturale che 

porge a tutti i suoi incanti. 

A questi esempi se ne aggiungono altri che offrono 

nella vita fuori della scuola tutta la loro efficacia. Si presentano 

miserie da compiangere e da sollevare, atti di eroismo da 

ammirare, vedonsi infiniti esempi di lotta e di sacrificio, vi 

sono palpiti febbrili della vita che appaiono davanti ad alunni 

ben preparati a ricevere tutte le impressioni. 

Non tutti i fatti che possono offrirsi durante una pas-

seggiata, o nei momenti di riposo all'aria aperta, sono cer_ 

tamente da proporre come esempi, nia l'arte dell'educatore, 

anche per via dei contrasti, può raggiungere egualmente il suo 

fine. I Greci non presentavano ai loro alunni la vista di un 

ubbriaco per inspirare il ribrezzo del vino? 

certo che anche qui l'arte dell'educatore ha modo di agire 

in tutta la sua pienezza. Egli può far osservare a tempo, e a 

tempo può distrarre l'attenzione; può presentare esempi di re-

lazione e di contrasto col vero, può coordinare tutto l'insegna-

mento morale alla formazione dei sentimenti, può ad ogni oc-
casione richiamare e completare le cognizioni sulle cose vedute. 

Una massima, un proverbio, una favola, un esempio 

storico, sono poi opportuno complemento a quanto viene 

presentato all'osservazione diretta. 

Davanti ad un insegnamento morale così compreso impal-

lidiscono tutti i racconti inverosimili fatti dal maestro e che si 

leggono nei comuni libri di lettura. 

Si ha un bel dire agli alunni di essere previdenti, di 

essere laboriosi, di essere sinceri, si ha un bel presentare 
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nostri detti con frasi a forti tinte e con esempi occasionali: 
gli alunni trovano ben difficilmente la correlazione di quanta 
si viene loro esponendo con quanta avviene nella loro vita 
fuori della scuola. 

I loro pensieri, i loro sentimenti non possono estendersi 
e spaziare in una vita che essi non conoscono e di cui 
hanno solo per riflesso una pallida idea. La morale insegnata 
dalla cattedra resta nella loro mente come un ricordo; essa 
non sa suscitare quell'energia impaziente che spinge all'imi-
tazione, che sa destare i più forti entusiasmi; essa manca di 
esempi attivi, e questi si trovano solamente a contatto con la 
natura e con la vita. 

Nella relazione che daremo sul nostro esperimento di 
scuola all'aperto per fanciulli normali, troveremo esempi 
pratici d' insegnamento morale ; qui accenneremo solo ad 
alcuni effetti che si ottengono dai fanciulli nella vita all' aria 
aperta e che possono essere indirizzati a un fine educativo. 

Franchezza 

La vita all'aperto è palestra di sincerità e di franchezza. 
La franchezza è la virtù civica per eccellenza; è virtù umana 
e primordiale ed appartiene alla natura infantile. 

Il fanciullo all'aperto può parlare con maggiore libertà 

senza essere obbligato a ricorrere ai mille sotterfugi che la 
vita sui banchi della scuola insegna. Il monda d'immagini e di 
impressioni che si forma nella sua mente nella vita all'aperto, 
lo costringono a manifestarsi, la comunanza di vita coi com-
pagni e col maestro lo rendono più aperto e più sincero. 
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Questo bisogno che il fanciullo ha di manifestarsi non 
rimane ristretto alla vita scolastica e si ripercuote anche 
nella vita familiare. 

Quando rientra in casa dopo le lezioni all'aperto e dopo 
le passeggiate, l'alunno sente il bisogno di raccontare, di 
descrivere ciò che egli ha visto, ciò che da lui stesso ha 
scoperto e ciò che gli è stato insegnato. 

Egli riesce ad interessare le persone della famiglia con 
i suoi racconti spontanei, non ha bisogno d'inventare nulla, 
nè di ricorrere ad artifici per dare spiegazioni di quanto ha 
fatto. Questa franchezza, che ora si manifesta in modo tanto 
naturale, si estenderà anche a tutte le azioni della sua vita 
contribuendo a formare in lui l'abito della sincerità. 

Dignità 

La confidenza che il fanciullo acquista con le persone 
è un mezzo per destare in lui il sentimento della sua dignità. 

Si è troppo dimenticato questo insegnamento. 
I nostri fanciulli non hanno mai pensato a ciò che essi 

valgono per se stessi e per la società; e ciò dipende an-
cora da sistemi che sono in uso nelle scuole e nelle famiglie. 
Non è il problema della vita che si affaccia al fanciullo: egli 
deve imitare e ripetere in forma stereotipata le parole del 
maestro e dei genitori; deve reprimere la sua naturale curio-
sità, limitare la sua vita attiva. 

Nella scuola all'aperto invece è più obbligato a far da 
sè. Egli può illudersi di aver acquistato da sè tutto il patri-
monio delle sue cognizioni, ed è obbligato a forzare le sue 
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energie per acquistarne delle nuove; di qui nasce spontanea 
la conoscenza di quello che egli è e di quello che può fare. 

I rapporti migliorati che corrono, con una educazione di 

libertà, fra il maestro e gli alunni e tra i genitori ed i figlioli, la 
maggior confidenza che tale educazione richiede, contribuiscono 
ancor più ad accrescere il sentimento della dignità infantile. 

Tra il fanciullo e le persone con cui vive, avviene ogni 
giorno uno scambio di idee, di riflessioni diverse, una comu-
nanza di affetti che fanno vivere a tutti una stessa vita attiva. 

Egli crede d'istruire gli altri e invece istruisce sè stesso senza 
affaticarsi, senza veder menomata la sua dignità. 

All'antica formula " l'ha detto il maestro 71, che può 
essere certamente molto lusinghiera per l'educatore, il fan-
ciullo sostituisce l'altra " l'ho imparato io „ e che potrebbe 
tradursi in quest' altra: " il maestro mi ha insegnato ad im-
parare. „ 

Questo insegnamento si accorda in tutto allo spirito del 
nostro tempo che tende ad infondere nei singoli individui il 
sentimento della loro dignità e della personalità sociale. 

Rispetto 

Il sentimento della dignità umana fa nascere quello del 
rispetto. 

Il fanciullo incomincia a rispettare se stesso, poi le per-
sone e le cose. 

Ci lamentiamo spesse volte che i fanciulli non sanno 

contenersi bene, non sanno comportarsi con le persone e 

diciamo volentieri che sono piccoli selvaggi. CH) è naturale. 
Come può il fanciullo aver cura di se stesso se non ha 

ancora il senso della sua personalità? 

• 
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Come può rispettare le persone e le cose, se dalle per-
sone e dalle cose si cerca sempre di tenerlo lontano? 

Nella vita all'aperto invece si presenta davanti al fan-
ciullo una moltitudine di persone che egli desidera di cono-
scere, e l'educatore non ha che da guidare a scopi educativi 
questa naturale tendenza. Può presentargli così viva e vera 
la numerosa folla degli umili che lavorano nei campi e nelle 
officine, pue) mostrargli i diversi aspetti di questa vita di 
lotta e di lavoro, può insegnare a nulla sdegnare nè sprezzare. 

Sull'uscio di un casolare una donna agucchia e attende 
al bambino che gioca poco lontano; il cantoniere sulla strada 
ferrata aspetta il treno, raccoglie i sassi sulle rotaie, strappa 
le erbe fra la ghiaia, prepara i segnali; un uomo passa sulla 
strada polverosa con un fardello; passano i militi che si recano 
alle esercitazioni: quante riflessioni possono nascere dalla vista 
di queste persone e dei loro atti, quale folla di buoni sentimenti! 

Sentimenti simili possono all'aperto venire destati anche 
per le cose. I fanciulli, che hanno vissuto lunghi mesi in 
città, quando sono condotti in campagna diventano piccoli 
vandali, calpestano i fiori, rovinano le piante, intorbidano le 
acque dei ruscelli, danno la caccia agli insetti; ma dopo poco 
tempo di contatto diretto, essi imparano ad amare la natura 
ed a rispettare le sue opere. 

Amore 

Dal rispetto all'amore è breve il passo. Il fanciullo che 
stato abituato a vivere in mezzo alle persone è certamente 

più affabile di quello che è sempre vissuto lontano da tutti. 
L'opera educativa pue, far conoscere ed amare anche le per- 
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sone che sono lontane e che vivono al di là dell'orizzonte 

che si presenta davanti al nostro occhio. Una volta abituato 

alla osservazione e alla riflessione, il fanciullo pensa facil-

mente anche a un' infinità di altre persone che vivono al di 

là della nostra patria, che come noi lavorano e progrediscono. 
E conoscendo queste persone, sia pure attraverso una bella 
descrizione fatta davanti a un orizzonte libero e sereno, il 
fanciullo si sente inclinato ad amare l'umanità intera. 

Passiamo davanti a uno dei nostri casolari di montagna. 
Si presenta sulla porta un fanciullo, pauroso in apparenza, 
che si ritrae alla nostra vista e corre a rifugiarsi in casa. 

Appena allontanati, quel fanciullo, prende l'aire, lancia 
al nostro indirizzo delle frasi sciocche od offensive e ci aizza 
contro il cane, quando non dà addirittura di piglio a un 
sasso. 

Quel fanciullo è un piccolo selvaggio: egli è stato alle-
vato da persone cresciute esse stesse con un'educazione troppo 
individuale. Quando costui diventerà uomo, se dovrà allonta-
narsi dalla sua patria, porterà in paese straniero quella diffi-
denza, quel malumore, quella piccineria di mente e d'animo 

che contribuiscono tante volte a screditare un paese di fronte 
ad altre nazioni. Se un educatore, padre o maestro, avesse 

invece messo quel fanciullo a contatto con le persone, se gli 

avesse fatto vedere altre capanne, altri villaggi, se parlandogli 

della sua montagna gli avesse fatto comprendere che al di là 

di quella e di altre montagne vi è tutto un mondo di persone 

che devono amarsi, quel fanciullo certamente avrebbe imparato 
ad amare i suoi 	! 

Per raggiungere questo scopo non sarebbero di certo 

bastate nè le parole, nè i racconti dei libri di lettura. Per 
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imparare ad amare l'umanità occorrono le persone, occorre 
un libero spazio davanti agli occhi per poterle immaginare. 

La scuola all'aperto educa ancora al senso del bello, 
provoca le disposizioni che determinano le belle azioni, i bei 
pensieri, è scuola di previdenza e di esperienza, in una pa-
rola, dà praticamente tutte le norme per il vivere civile. 

E quando la vita s'apre davanti ai nostri allievi, non 
appare più ai loro occhi corne un giuoco, un'arena, una 
ineluttabile necessità, appare invece come un grande atto, ed 
essi sono preparati a compierlo forti di corpo, di mente e di 
volontà. 

Gli alunni sono condotti in una officina perchè7imparino ad amare chi lavora. 
Un operaio dà agli alunni delle spiegazioni. 



'• • 

CAPITOLO V 

IL GOVERNO DELLA SCUOLA ALL'APERTO 



IL GOVERNO DELLA SCUOLA ALL'APERTO 

Il governo 

Abbiamo già accennato al governo anti-educativo di al-

cune scuole, e abbiamo visto come l'ambiente, le disposizioni 

dell'alunno ed i cattivi metodi d'insegnamento, contribuiscono 

a creare negli scolari uno spirito di ribellione contro una 
scuola che non è conforme ai loro bisogni, alle loro aspira- 
zioni. 

Per costringere l'alunno all'attenzione, per rendere in 
qualche modo efficace l' insegnamento, si ricorre in queste 
condizioni ad un governo fondato sull'assolutismo, o per con-
trasto, sulle sdolcinature e sulle artificiosità. 

Nella scuola all'aperto l'assolutismo sarebbe inutile e 

inapplicabile e le sdolcinature sarebbero inefficaci. 
Corne abbiamo detto, il fanciullo all'aperto compie in 

gran parte da sè la sua educazione, non vi è quindi bisogno 

di una forza che comprima e arresti le sue energie. 
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Il governo scolastico assoluto non si potrebbe nemmeno 

applicare nella scuola all'aperto. Non si possono infatti im-

porre tutti i movimenti, regolare tutte le azioni, quando il 

fanciullo si trova interamente libero di sè e vede nella natura 
l'esempio della più grande libertà. 

Un governo scolastico patriarcale fondato sulle sdolci-
nature e sulle arrendevolezze sarebbe all'aperto pure ineffi-
cace per lion dire dannoso. 

Il fanciullo all'aperto è come una pianta selvaggia che 
ha bisogno di essere rinvigorita dalle inclemenze del clima 
e ritemprata dal bacio del sole. 

Se una tal pianta fosse trasportata in una serra calda 
diventerebte delicata, anemica e pronta a soffrire al mi-
nimo colpo d'aria. La stessa cosa avviene al fanciullo che 
durante una vita scolastica all'aperto è governato con le 
sdolcinature e con le arrendevolezze. La natura offre in-
vece essa il modo di governo, e l'educatore non ha che da 
seguirne l'esempio efficace. 

Il fanciullo nella vita libera non si trova più rimpicciolito 

come quando sui banchi della scuola è obbligato a ripetere 

macchinalmente esercizi già fatti dall'insegnante o a ripetere 
le sue parole ; egli sente alta la sua personalità e la sua 
tendenza a diventare uomo, a vivere in società; sente in una 
parola il bisogno di vivere e di operare. 

Queste tendenze nella loro libera manifestazione sugge-
riscono all'educatore il governo scolastico da adottarsi (i). 

(1) Vedi De Dominicis, op. cit., parte HI - Vita interna della scuola - cap. III. 
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Un governo siffatto non richiede nessun sforzo da parte 
dell'educatore e riesce quindi di facile attuazione. 

Davanti ad un libero orizzonte o ad un fatto della vita 
sociale che l'interessi, il fanciullo non.  sente la sua inferiorità 
e non vede la sua debolezza; intorno a lui vi sono cose che 
interessano tutti indistintamente e si svolgono fatti che nella 
sua .società infantile potrebbero benissimo riprodursi. Il 
maestro quindi non ha più da esercitare uno sforzo per 
abbassarsi fino al fanciullo e la sua missione educativa riesce 
ph:1 conforme e adatta alla natura dell'educando e lontana 
da tutte le esagerazioni. 

Maestro ed alunni 

Un tale governo scolastico affratella maestro ed alunni 

e fa nascere una stima reciproca ed un reciproco incitamento 
a manifestarsi e a comprendersi. 

L'ambiente sano, bello e giocondo, che si presenta fuori 

del locale scolastico contribuisce poi a rendere ancor più 

vivo questo affratellamento, a stringere ancor più i vincoli 
che uniscono l'educatore all'educando. 

Gli alunni all'aperto si sentono uomini, hanno il desi-

derio di osservare, di conoscere, di agire e non si annoiano 
mai, ed il maestro per assecondarli si sente lui stesso spinto 
a vivere della stessa vita, ad avere gli stessi bisogni dei 
suoi alunni. 

Il maestro diventa osservatore più attento, perché gli 

alunni osservano, diventa più operoso perché gli alunni hanno 
bisogno di manifestare la loro operosità, non si annoia mai, 
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perché interesse degli alunni si comunica anche a lui e 
tiene desta la sua attenzione. 

Il suo carattere stesso si modifica davanti ad un am-
biente così preparato. Corne potrebbe rimanere accigliato e 
burbero un insegnante davanti ad una scolaresca di bambini 
sorridenti? Come potrebbe essere triste davanti alla giocon-
dità infantile ? 

La natura dell'ambiente, la disposizione degli alunni, 
portano a far vivere l'insegnante in un'atmosfera serena, in 
cui pue, efficacemente esplicare la sua opera. 

Tutte le preoccupazioni, tutti i pensieri, tutte le noie 
svaniscono davanti ad un bel quadro della natura, rallegrato 
dal sorriso di bimbi! 

lnsegnam enti 

Come si impartisce l'insegnamento nella scuola all'aperto? 
A presto detto: conformando l'opera educativa a quella 

della natura. 

L' istruzione non incomincia certo quando il fanciullo 
entra nella scuola per essere rinchiuso fra quattro mura. Egli 
possiede già un gran numero di cognizioni acquistate con 
l'osservazione in casa e fuori, e discorrendo con le persone 
della sua famiglia, coi compagni di scuola. 

Egli ha dunque imparato un'infinità di cose osservando 
e domandando. 

A dunque naturale che istruzione dei fanciulli venga 
continuata secondo il metodo che essi medesimi hanno in-

dicato e dal quale hanno ricavato si grande profitto. 
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L'istruzione pedantesca che s' impartisce invece in molle 
nostre scuole, arresta e inceppa tutta l'opera del fanciullo il 

quale non domanda che di agire e d'imparare spontaneamente. 
Tra i campi, in un bosco, sulla strada, sulla sponda di 

un lago, o d'un ruscello, il fanciullo può parlare ed agire libe-

ramente; acquista così in breve tempo maggior copia di co- 

Una lezione d'aritmetica. 

gnizioni di pratica utilità di quanto non altrimenti giungerebbe 
ad apprendere mai. 

Le cognizioni imparate all'aperto si estendono dal ruscello 
al mare, dal campo coltivato alla roccia e a tutta la natura 
inanimata; dall'insetto, a tutto il mondo dei viventi! 

Dopo questi insegnamenti vengono con facilità anche gli 
altri. La lettura non riesce più monotona e pesante perché 
il pensiero pue, seguire le cose che si leggono, lo scrivere 

ed il comporre non riescono più stentati, perché le parole 
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sono accompagnate dalle immagini, i pensieri dalle azioni; 
l'aritmetica e la geometria non diventano materie aride e 
noiose perché trovano direttamente la loro applicazione pra-
tica; l'insegnamento morale non riesce più inutile verbalismo, 

perché accompagnato dai numerosi esempi d'ordine, di atti-
vità, di amore di cui la natura è l'universale teatro. 

Attenzione 

Una obbiezione che si fa molto facilmente alla scuola all'aperto è la seguente: i ragazzi per apprendere hanno 
bisogno di raccoglimento, e questo certamente non si può 

ottenere nella vita all'aria aperta; son troppe le distrazioni che 

si offrono davanti ai loro sensi, e queste impediscono di con-

centrare l'attenzione sulle cose presentate dal maestro o sulle 
sue parole. 

L'obiezione è solo apparente, e ciò prima di tutto perché 
basa sul falso presupposto che i fanciulli possano stare 
attenti per tutto il periodo scolastico. A ormai dimostrato invece da 

tutti i fisiologi e pedagogisti che il fanciullo non può soppor-

tare un lungo lavoro intellettuale e una continuata applicazione, 

e tutti i maestri sanno dalla studiata pedagogia qual'è nel 
fanciullo il tempo di resistenza per l'attenzione secondo l'età. 
Questo tempo è assai inferiore alle quattro o cinque ore che 

i fanciulli passano nella scuola. E quando non sono attenti, 

che cosa fanno? Reagiscono colla disattenzione, la stanchezza, la 
noia. E se le quattro pareti, le chiuse finestre, e, diciamo 

pure, 
lo sguardo del maestro, obbligano l'allievo a stare at-

tento, questa attenzione che si ottiene così con mezzi coer-
citivi è.  solo apparente. Si obbliga il fanciullo a fissare i suoi 
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occhi stil maestro, sulla lavagna, sul libro, ma egli guarda 
una macchia sul muro, il vestito del compagno o la cravatta 
del maestro, per il bisogno che ha di riposare. Si impone il 
massimo silenzio in modo che t si senta volare una mosca „ ; 
il fanciullo sente anche quel ronzio e percepisce il minimo 
rumore che viene dal 
di fuori; si crede in una 

parola che l'allievo sia 
attento per tutto il tem po 

che resta inchiodato stil 

banco, e invece egli per 
la massima parte di 
questo tempo apre la 
valvola di sicurezza 

della disattenzione. Le 

ore di scuola e le lezioni 

sono tante che vincono 

e domano anche l'at-

tenzione più energica e 
la fibra migliore. 

Il tempo limitato 
alla vera attenzione si 

può benissimo trovare 	del passaggio di Garibaldi inseguente gli Austriaci. 

anche nelle lezioni all'aperto. Con tali lezioni si avril inoltre 
il vantaggio di permettere al fanciullo di riposare quando ne 
sente il bisogno, e di fissare il suo occhio su cose che pos-
sono destare in lui nuove immagini. Sarà la farfalla che vola, 
la foglia che trerna, l'uccello che saltella di ramo in ramo; 
sarà un passeggero che si ferma ad osservare, o una auto-
mobile che passa di corsa : tutte queste distrazioni valgono 
F. FRATUS - La scuola all'aperto. 	 11 

li maestro spiega una lapide conunemorativa 
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assai più per il riposo della mente che non quelle che il 

fanciullo si procura nella fredda aula scolastica, anzi pos-

sono esse stesse qualche volta offrire al maestro l'occasione 

per " inquadrare „ brevi digressioni che spesse volte riescono 

più profittevoli ed educative delle lezioni stesse. 

Un giorno Mi trovavo sugli spaldi delle mura e facevo 

una lezione di geografia. Segnavo ai miei alunni il vasto 

orizzonte, le linee sinuose del Brembo e del Serio, mostravo 

le cime biancheggianti delle Alpi, indicavo lontano lontano 

gli Appennini che si confondevano con l'azzurro del cielo. I 

miei alunni si interessarono assai alla lezione e rimasero at-

tentissimi per una buona mezz'ora. Finita la lezione ci vol-

tammo verso il viale, e dietro di noi vedemmo molti soldati 

che ci guardavano sorridendo e commentando a bassa voce. 

Essi si trovavano in un campo poco lontano per i loro eser-

cizi, e nel momento del riposo erano venuti ad ascoltare la 

nostra lezione. E nessuno di noi si era accorto della loro 

presenza, o per meglio dire, nessuno di noi aveva mostrato 

di accorgersene. Lasciai liberi i miei alunni, ed essi divennero 

subito amici dei giovani soldati. Impararono così il nome di 

altri monti, di altri fiumi, di altri paesi che quei buoni gio-

vani ricordavano volentieri... 
Nella scuola all'aperto vi sono altri elementi che contri-

buiscono a creare l'attenzione. Le lezioni fatte all'aperto sono 

sempre interessanti perchè attraggono il fanciullo e corrispon-

dono al bisogno che egli ha d' imparare ; esse in una parola 

suscitano il suo interesse completo, e quando c'è interesse, 

vi è anche lo sforzo per vincere i riflessi antagonistici che 

sviano l'attenzione. 
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Ecco quanto invece avviene d'ordinario. In una scuola 

da venti minuti il giovane maestro parla e si sforza, ad es., di 

insegnare ai suoi allievi i caratteri generali degli insetti. Gli 

alunni ascoltano o almeno fissano l'insegnante in atto di ascol-

tare. Il maestro parla, ripete spesso le medesime cose ed 

egli stesso si lascia trascinare dalla sua lezione. A un tratto si 

sente nella scuola un rumore; un fanciullo ha lasciato cadere 

un libro. Tutti gli alunni si voltano bisbigliando e guardano 

verso il punto in cui il libro è caduto. Il maestro s'interrompe, 

guarda severamente il colpevole, poi dà un colpo sul tavolo 

e continua la sua lezione. Dopo un momento si alza, va alla 

lavagna, disegna una farfalla, un'ape, e fa alcune domande 

agli allievi; riassume la sua lezione e poi contento di se 

stesso passa a un altro esercizio. 

Se quel maestro interrogasse uno per uno tutti i suoi 

alunni, si persuaderebbe ben presto di non averli punto in-

teressati o di averne interessato solo pochissimi, i due o tre 

primi della classe. Gli altri, con la mente Dio sa dove, hanno 

guardato senza vedere, ascoltato senza intendere, erano nella 

scuola come in sogno. 

Immaginiamo invece che dalla finestra aperta una libel-

lula brillante sia entrata nella scuola posandosi sul tavolo 

del maestro. Tutti gli occhi si sarebbero posati sulla graziosa 

visitatrice, ne avrebbero osservato la testa, le ali, gli occhi 

grandissimi, il corpicino allungato coi suoi anelli 	; 

avrebbero ammirato i colori cangianti delle ali fragili e tra-

sparenti, e la lezione sarebbe riescita interessante per tutti 

gli allievi indistintamente. Essi allora non si sarebbero certa-

mente voltati al minimo rumore, avendo la loro attenzione 

fissa sull'oggetto che li interessava. 
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Ma le libellule non sono sempre compiacenti da entrare 
nell'aula per favorire la lezione del maestro. Ebbene, fuori a 
due passi dalla scuola, sulla sponda del ruscello, ci sono 
libellule e farfalle in quantità che svolazzano vagamente e si 
posano di fiore in fiore, pronte ad aiutare il maestro richia-
mando esse stesse l'attenzione degli alunni. 

Rimane ora da vedere fin dove sia possibile servirsi di 
siffatti mezzi naturali per l'insegnamento. Qui appunto deve 
rivelarsi la vera arte educativa, la quale, direttamente o indi-
rettamente, può sempre interessare il fanciullo, promuovere il 

suo sforzo personale e far germogliare anche dalle minime 
cose un' infinità di idee. 

Programma ed orario 

Altri elementi occorrono per il governo scolastico, e fra 
questi i programmi e gli orari. 

La scuola all'aperto per fanciulli normali, lo abbiamo 
già detto, non vuol essere scuola di ribellione e di sovverti-
mento, e se domanda per gli alunni e per il maestro maggior 
libertà d'azione e maggior spirito d'iniziativa, deve accettare 
i programmi che sono stati stabiliti per le singole classi. 

Se ciò non fosse, e se ogni maestro avesse assoluta 
libertà d' insegnamento, data l' indole peculiare delle varie 
regioni di un paese, ne verrebbero delle gravi differenze, 
tali da nuocere per l'avvenire economico e sociale. 

Il programma generale deve essere dunque accettato e 
svolto interamente. 

Quello che deve richiedere speciali cure, principalmente 
nella scuola all'aperto, è il programma didattico, dal quale 
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deve risultare uno studio attento e coscienzioso sia della 
capacità della classe nella quale il maestro insegna, che del-
l'ambiente in cui deve svolgersi insegnamento. 

Il maestro nella preparazione di questo programma deve 
saper trarre profitto di tutto, deve tutto coordinare ad un 

fine stabilito. 
Questo lavoro di preparazione e di coordinamento non 

si scosta però nella sua parte sostanziale da quello che si 
esige per ben dirigere una classe comune; quindi per questa 
parte ci rimettiamo alle norme che sono stabilite dalla pe-
dagogia generale. 

Il programma didattico per la scuola all' aperto richiede 
certamente maggior attenzione, maggior interessamento per 

la scuola ed anche una maggior coltura; e poichè non è 
difficile trovare in buona parte degli insegnanti queste doti, 
non crediamo che su questo punto dell'argomento scolastico 
per la scuola all'aperto possano sorgere difficoltà. 

Dove però potrebbero mettersi innanzi molti dubbi è 
nella questione dell'orario. 

Anche l'orario è stabilito da norme fisse generali: eb-

bene il programma normale di una classe pue, essere svolto 
all'aperto nei limiti imposti dall'orario delle altre classi? 

evidente che per accompagnare gli alunni all'aperto 
bisogna perdere un po' del tempo dedicato alle lezioni. E questo 
tempo è sufficientemente riacquistato dalle buone disposizioni 
di mente e di corpo che la vita all'aperto fa sorgere nella 
scolaresca? 

A queste domande risponderemo meglio con la relazione 
sul nostro esperimento di scuola all'aperto per fanciulli nor-

mali; qui ci limiteremo ad alcune osservazioni d'indole generale. 
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Nelle scuole comuni vi sono dei periodi dell'orario sco-
lastico in cui l'opera dell'insegnante è poco o punto efficace. 

A risaputo, per esempio, che gli insegnamenti dati nel 
pomeriggio riescono pesanti e di poco effetto nonostante tutti 
gli artifizi didattici. Perché in questo periodo di scuola non 
si potrebbero portare gli alunni all'aperto? (1 ) 

Vi sono altri giorni, per esempio la vigilia delle ferie, 
in cui gli alunni sono distratti, irrequieti. L' insegnante, che 
pure vuole sforzarsi di continuare il suo insegnamento in tali 
giorni, deve fare una fatica enorme, deve inquietarsi, minac-

ciare, fare opera di coercizione verso gli alunni. Quanto sa-
rebbe meglio, invece, se aprisse la porta e li conducesse 
nell'aperta campagna, oppure se facesse loro visitare un'offi-
cina, un'opera artistica, un monumento storico! 

Di giorni siffatti ve ne sono molti altresì nel corso del-

l'anno scolastico, e i maestri potrebbero approfittarne. 

Tra questi vi sono ancora i primi giorni di scuola e gli 

ultimi dell'anno scolastico, che dovrebbero essere esclusiva-
mente dedicati alle lezioni all'aperto. 

I fanciulli che hanno passato due mesi lontani dalla 
scuola non devono essere ad un tratto assoggettati al regime 
scolastico. Essi ne soffrono fisicamente e moralmente, e tutta 
la vita scolastica risente poi nel corso dell'anno di queste 
anormalità. 

(1  ) II dott. Bellei, che ha pubblicato importanti lavori sulla fatica 
mentale nei fanciulli delle pubbliche scuole, così chiude un suo studio in 
proposito: "Il lavoro al quale viene assoggettato lo scolaro durante 
le lezioni pomeridiane, per la grande stanchezza mentale che produce, 
non porta vantaggio alcuno nella sua istruzione, ma molto danno alla 
sua salute „. Vedi Rivista di psicologia applicata alla pedagogia — 
Anno II, n. 1. 
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A pure dannosissimo il costringere gli alunni ad un la-

voro snervante di riepilogo degli insegnamenti fatti durante 

l'anno scolastico in preparazione agli esami. 

Chi non ricorda con disgusto gli ultimi giorni di scuola? 

Le solite domande si ripetono con una insistenza grigia, 

e gli stessi esercizi triti e ritriti riescono stucchevoli anche 

se fatti con tutta l'abilità, e come se ciò non bastasse si ag-

giungano le impazienze dell'insegnante e la irrequietezza 

degli alunni. 
Tutto questo complesso di cose serve a creare tale un 

ambiente antieducativo, da lasciare una profonda impressione 

e da far scomparire tutta la poesia della scuola. 

È l'estate: fuori nei campi biondeggiano le messi, stri-

dono le cicale, cantano i lavoratori e gli uccelli! La vita è 

bella e gioconda e la natura vuole ä sè i bambini perchè 

prendano parte alla sua gioia, e dice: Venite a me, qui si 

insegna e non si tormenta! 



PARTE SECONDA 

CAPITOLO I 

LA SCUOLA ALL'APERTO IN PRATICA 



PRIMI ESPERIMENTI 

Il locale scolastico 

Nell'ottobre del 1911 per una promozione ottenuta fui 
costretto a cambiar classe ed a recarmi ad insegnare nel 
più infelice locale della città (1 ). 

L'edificio non aveva nulla che indicasse l'uso scolastico, 
ed era situato in fondo ad una via secondaria fra quelle 
tortuose e strette che caratterizzano tanto bene le città an-

tiche. All'apparenza l'edificio sembrava piuttosto un carcere 

che una scuola, E carcere o giù di li doveva essere nei 
tempi andati. 

Infatti vi si può leggere ancora sopra una porta: Regia 
Procura. 

( 1 ) Questo locale è ora stato adibito ad altro uso e le scuole 
dell'alta città sorgono in una delle più splendide posizioni di Ber-
gamo. Peccato però che il nuovo locale scolastico sia in una località 
in cui non è stato possibile provvederlo di una vasta area per i 
giuochi e per le lezioni sperimentali. 
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Tutto chiuso, con finestre piccole e rare, con anditi bui, 

scale strette ed umide. 

La ricreazione dei ragazzi si faceva in un cortile da 

chiostro, circondato ai quattro lati da un edificio alto e tetro 

che non lasciava mai passare il sole. Tutto in quel locale 

scolastico aveva l'aspetto tetro e dava un odore opprimente 

di chiuso. La mia aula scolastica era piccolissima con un 

uscio che metteva in un corridoio oscuro e con una sola 

piccola finestra che, per colmo d'ironia, guardava su un 

cimitero abbandonato. 

Più in là si vedevano i bei colli ubertosi di Bergamo, 

oltre ai quali si disegnava la linea ininterrotta delle Alpi. 

Ho voluto ricordare questo locale scolastico non per 

fare un appunto alla mia città, che è sempre stata solerte 

nel provvedere alle cose della scuola, ma per ricordare uno 

dei tanti locali scolastici che vanno a mano a mano scomparendo 

col progredire della civiltà e di cui presto non resterà che un 

triste ricordo. 

Gli alunni 

I miei alunni erano una quarantina circa, ed appartene-

vano i più al ceto di quegli operai in condizioni più disgra-

ziate, che sono costretti a trovarsi un alloggio nelle vecchie 

e dirute case di Bergamo che va scomparendo. 

Non nuovo all'ambiente, esaminai tosto i miei alunni per 

la maggior parte intristiti in case prive di sole, o vittime 

delle manchevolezze e dei maltrattamenti della famiglia. E nella 

scuola ne portavano le conseguenze. Erano perciò svogliati, 

ribelli alla disciplina e qualche volta indocili e cattivelli. 



imi esperimenti. 
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Incominciai a studiare a fondo le loro condizioni fisiche 

e a rendermi conto della vita che facevano dopo scuola. 

I risultati furono di una eloquenza spaventosa. Per ra-

gioni facili a comprendersi, non posso esporre qui in tutti i 

particolari il risultato delle mie indagini: accennerò solo ad 

alcuni fatti principali. 

Circa una metà dei miei alunni dopo scuola andava in 

istituti privati dove, dopo un breve riposo, erano di nuovo 
fatti entrare in una stanzaccia male arieggiata per fare i com-

piti. Altri dieci andavano a casa perchè dovevano aiutare i 
genitori in casa, oppure dovevano recarsi al lavoro. 

Una diecina solo si poteva dire che vivessero una vita 

igienica. Compresi allora che non dovevo aggravare la loro 
condizione con lavori scolastici. 

E incominciai a non assegnarne punti. Dio ne liberi! 

Furono recriminazioni da ogni parte. " Cosa dobbiamo 
farne dei ragazzi se non hanno da lavorare?,, mi si diceva. 

— Lasciateli giocare, poveri figlioli, chè ne hanno tanto 
bisogno. 

— Non ci mancherebbe altro, si soggiungeva, giocano 
fin troppo! 

Ma quando? Ma come potevano giocare i miei alunni? 
A questa obbiezione nessuno avrebbe potuto trovare una 

risposta. 

I ragazzi sono fatti per star seduti sui banchi di scuola, 
per avere un libro davanti, per essere condannati, all'immo-
bilità, strapazzati in mille modi. 

Questo è quanto si pensa ancora dalla grande maggio-

ranza, e ci vorrà forse molto tempo prima che queste idee 
siano sradicate dalla mente dei più. 
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Occorreva dunque che io dessi alla mia scuola un indi-
rizzo da renderla riparatrice di tutte le manchevolezze, di 

tutti i pregiudizi, e cercassi sopra tutto di renderla meno tetra. 

Primi esperimenti 

Cercai di rendere attraente il mio insegnamento, di non 

esigere troppo e di affezionarmi nel miglior modo i miei 
alunni. 

Questo però è quanto si fa anche dalla grande maggio-
ranza dei maestri, e nel mio caso occorreva ben altro. 

In quelle belle giornate, sul cadere dell'ottobre, tanto io 
che i miei alunni guardavamo volentieri al di fuori di quel-

l'unica finestra. Le foglie incominciavano ad ingiallire, il cielo 
si faceva grigio ogni giorno più, gli uccelli passavano a stormi 

e si peraevano al di là delle montagne bianche. L'idea di • 
passare inverno in quello stambugio coi miei quaranta 

alunni desiderosi di moto, di aria, mi opprimeva, mi torturava 
l'anima. 

Avevo allora visitate alcune scuole all'aperto della Francia 

e della Svizzera, e mi ero interessato a tutte le esperienze 

che si facevano anche da noi per fa istituzione di classi 

all'aperto per fanciulli gracili. 

Mi consigliai coll'egregio dott. Calderoli medico ispettore 
delle scuole, che fece una visita accurata a tutti gli alunni, e 
poi incoraggiò la mia idea di condurli il più che fosse pos-

sibile all'aperto. Difatti dopo aver insegnato i primi esercizi 

ordinativi, incominciai a fare delle brevissime passeggiate 

nei dintorni della scuola. 
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Mi accorsi subito che i ragazzi si interessavano mol-

tissimo a questi esercizi e diventavano più gai e più 
espansivi. Nei brevi momenti d' intervallo essi avevano agio 
di ammirare lo stupendo panorama della sottostante città, 
con la pianura lontana, solcata dalla linea bianca del Serio 
e con gli Appennini che si confondevano col cielo. I miei 

Lavoro matinale - Gli alunni dissodano un'area abbandonata. 

alunni rimanevano estatici e non avrebbero più staccato gli 
occhi da quel quadro incantevole. 

Rinnovai allora le passeggiate senza però mai scostarmi 

troppo dalla scuola o rimanendone assente un tempo brevis-

simo. I ragazzi a poco a poco divennero più loquaci, più 

allegri, più obbedienti. Non avevo più bisogno di invitarli al 
lavoro; bastava che facessi cenno al maggior tempo che si 

sarebbe potuto passare all'aperto e questo solò, valeva a 

renderli attenti e buoni. Io stesso quando rientravo nella mia 
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scuola non trovavo tutto triste e opprimente come prima, ma 
mi sentivo in condizioni migliori per fare le mie lezioni. 

La bella mattinata 

Una mattina, sul finire di ottobre, decisi di trattenermi 

più a lungo all'aperto. Era una mattina splendida illuminata 

dal sole autunnale. Condussi i miei alunni un po' più lontano 
su una piccola altura che sovrasta la città. 

I ragazzi erano felici, respiravano a pieni polmoni 
quell'aura vitale, ammiravano la distesa immensa dei campi 
brulli e dei giardini nei quali spiccavano solo i sempre-
verdi ed i crisantemi. Ogni tanto si fermavano per com-
mentare e per scarnbiarsi le loro impressioni, per esprimere 
la loro meraviglia. Fui subito tocco dal fatto che i miei alunni 

mi avvicinavano con più confidenza, mi rivolgevano delle 
domande incessanti e si sforzavano di parlare correttamente. 

Quando fummo arrivati sulla cima del colle ci sedemmo 

sull'erba. Io leggevo negli occhi di quel poveri ragazzi la 
loro contentezza e la loro riconoscenza. 

E lì sull'erba incominciò una conversazione gaia e va-

riata. Quelli dei miei scolari che sembravano sempre tristi 

divennero sorridenti e allegri. 

E quale campo d'osservazione e d'insegnamento in quelle 
conversazioni! 

I contadini lavoravano nei campi per raccogliere le ul-
time messi, e ogni tanto passavano davanti a noi con pe-

santi fardelli di fieno o di legna; le rondini volteggiavano 

nell'aria cinguettando allegramente e alcune pecorelle bruca-

vano gli ultimi fili d'erba. 
F. FRATUS - La scuola all'aperto. 12 



E la conversazione porte) a parlare dell' inverno triste 
che si avvicinava, dei paesi lontani dove gli uccelli vanno a 

svernare, dei lavori nei campi e nelle case durante la cattiva 
stagione, del sonno delle plante e dei fiori autunnali. 

Quella prima passeggiata mi fece pensare seriamente 
alla efficacia della vita all'aperto in tutto il campo educativo. 
E ripensando alle impressioni dei miei alunni in quella mat-
tinata ricordavo un altro giovanetto che aveva ritrovato nella 

vita campestre una gioia sino allora ignorata, a parafrasando 

le sue parole dicevo anch' io 

Ho ritrovato ciò che cercavo, l'insegnamento della 

scuola deve collegarsi con quello della natura,, ( ' ). 

( 1 ) Vedi il libro cit. di E. Von Calcar, Cap. III. 
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VITA SCOLASTICA 

   

Preparato così il mio piano educativo, incominciai io 
stesso ad approfittarne, attingendo per la maggior parte alle 
stesse fonti dei ragazzi. 

Osservavo intorno a me i fatti che si svolgevano, sia 

nella natura che nella vita cittadina, e da questi ricavavo i 
soggetti delle mie lezioni. 

Un giorno conducevo gli alunni all'aperto per vedere 
i lavori agricoli, un altro per studiare direttamente le cose 
ed i fenomeni della natura, un altro ancora andavamo nei 
pressi delle linee ferroviarie per una lezione sul funzionamento 
e sulla nomenclatura di quanto si riferisce al traffico e così 
via, cercando di coordinare il più che mi fosse possibile l'in-
segnamento, arrivai verso la fine dell'anno scolastico. 

In quel periodo della canicola in cui alunni e maestro 
spesse volte sonnecchiano nella scuola, ho trovato più che 

mai profittevole insegnamento all'aperto. 

Nel pomeriggio di solito conducevo i miei alunni al 
rezzo delle piante che adornano gli spalti delle mura. Avevo 
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insegnato loro alcuni facili movimenti perchè si mettessero a 
posto con ordine, bene allineati corne sui banchi di scuola. 
Dopo una lezione concedevo i dieci minuti di riposo regola-
mentari, e allora i ragazzi con un cenno erano in piedi, cor-
revano, o si radunavano a capannelli discorrendo, o mi si 
avvicinavano domandandomi spiegazioni. 

La nostra non era più una scuola, nia una numerosa 
famiglia ed i figliuoli erano buoni obbedienti e studiosi. 

Quando si avvicinava l'ora del ritorno alla scuola notavo, 
nei miei alunni, quasi un rincrescimento di dover lasciare 
quella vita gaia, alternata di studio e di riposo in mezzo al 
verde. 

Si scioglievano tranquillamente mostrandosi felici al pen-

siero di quanto avrebbero fatto il giorno seguente ancora 
all'aria libera, in mezzo all'erba verde, al rezzo delle piante. 

Vi è un po' di poesia in tutto questo? Verissimo. Ed io 
la sentivo in nie questa poesia, la comunicavo ai miei alunni 
e la scuola diventava per tutti fonte di gioia, di salute, di vita. 

I parenti 

Ho potuto notare che tutti i parenti mostravano la loro 
soddisfazione per questa forma di scuola e me ne parlavano 
con piacere. 

Anche i genitori che non si erano mai fatti vedere e che 
erano stati notati dai colleghi per i loro modi rozzi col maestro, 
incominciarono ad interessarsi della scuola. Si presentavano 
prima delle lezioni, mi fermavano quando passavo, mi ripe- 

tevano le meraviglie contate dai loro ragazzi, si mostravano 
contenti insomma. 



Vita scolastica. 181 

Con le lezioni all'aperto essi potevano vedere la scuola 
sotto un aspetto più grato, deponevano quindi ogni diffidenza 
verso il maestro e svaniva ogni dubbio che i loro figliuoli 
fossero trattati male. 

È un fatto che purtroppo bisogna notare corne i geni-
tori abbiano ancora troppo vivo il ricordo della scuola in 
passato e che loro stessi hanno provato. 

Il maestro è ancora per loro il terrore dei ragazzi, dalla 
voce cavernosa, dal bastone a portata di mano, sempre bur-
bero, sempre accigliato. 

Anche sotto questo rapporto quindi la scuola all'aperto 
benefica. La vita scolastica si presenta come è nella sua 

libera manifestazione. È tolto il velo di mistero che la cir-
conda; i genitori troppo sdolcinati non provano nessuna 
stretta nel lasciare i loro figliuoli sulla soglia, e quelli troppo 
burberi imparano come devono trattarli. 

A poco per volta nasce quella maggiore intimità, quella 
confidenza tra maestro e parenti che sono tanto necessarie 
per gli stessi fini educativi della scuola. 

Talora potevo notare come il babbo e la mamma degli 
alunni passassero volentieri dal luogo in cui si svolgevano 
le lezioni, dessero un' occhiata di compiacenza al loro figlio 
e se ne partissero soddisfatti. 

L'alunno vedeva, atteggiava il volto ad un breve sorriso 
e poi tornava a fissare gli occhi sul maestro e sul libro. 
Queste scene graziose non turbavano le lezioni, anzi davano 
ad esse un po' di vivacità e facevano nascere maggior inte-
ressamento. 

",192:74:;594i 
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Scuola e famiglia 

L'interessamento dei genitori per la vita scolastica dei 
figliuoli è certamente il miglior elemento per stimolare quella 
cooperazione tra scuola e famiglia che 	indispensabile per 
raggiungere il fine educativo. Mi sono informato presso gran 
parte dei genitori sul modo corne i miei alunni si manifesta-
vano al ritorno della scuola. Tutti mi confermarono che i loro 

figli si dimostravano assai vivaci ed avevano una gran voglia 

di raccontare quello che avevano visto e fatto durante le loro 
passeggiate. 

Più di un padre parlando di un mio alunno mi rispose 
con un sorriso di compiacenza: È lui che ci tiene allegri 
tutti alla sera; ha sempre qualcosa da raccontare. 

Parole semplici e buone che suggeriscono all'educatore 
un mondo di considerazioni. 

Il mio alunno sapeva interessare i suoi genitori perché 
aveva veduto tante cose belle che essi stessi avrebbero de-
siderato di vedere, egli aveva da raccontare quanto aveva 
veduto e scoperto coi suoi occhi, quanto aveva potuto fare 
con la guida del maestro. I suoi racconti ingenui e vivi, si 
facili a meravigliare, portavano un raggio di sole nella vita 

domestica; le persone della famiglia avevano poi il mezzo 

di precisare le sue impressioni col frutto della loro esperienza 

e fra i genitori e i figli poteva avvenire quello scambio di 

idee e di riflessioni che valgono assai più di tutti i compiti 
fatti di malavoglia, di tutte le lezioni malamente imparate. 

Ma qui devo far punto perchè la triste realtà mi richiama, 
e vedo un esercito di bambini che quando ritornano dalla 

ti 
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scuola, dopo avere scosso il torpore della loro mente con 
quattro parole fatte coi compagni durante il percorso da 
scuola a casa, dimostrano in modo palese la stanchezza, la 
noia, l'uggia dello studio. E vedo molti genitori anche fra 
quelli che per la loro coltura e condizione sociale dovreb-
bero essere più avveduti, che fingono di non accorgersi dello 
stato compassionevole in cui i figli si trovano e dicono con 
una frase che oserei chiamare cattiva: Su, animo! studiate, 
fate i compiti intanto che avete la mente fresca. 

Gli esami 

Con le mie lezioni all'aperto arrivai così al termine del-
l'anno scolastico. Allora, applicando interamente il principio 
cui ho accennato nell'altra parte del lavoro, incominciai ad 
accordare ai miei alunni maggior libertà. 

Lasciavo scegliere loro il miglior angolo perché potessero 
fermarsi e ripassare sui libri le nozioni insegnate durante l'anno. 
Non avevamo bisogno che di un po' di ombra ed era molto 
facile trovarne nei dintorni della città. Alcune volte lasciavo 
anche libera la scelta dello studio da farsi e mi accontentavo 
di dire : Ora sedetevi e studiate. 

Subito tutti prendevano il libro di cui avevano maggior 
bisogno e studiavano assiduamente senza disturbare, senza 
dar molestia. 

Io ero nel mezzo, regolavo lo studio, davo tutte le spie-
gazioni che mi venivano chieste, mi accertavo di quanto 
sapevano. 

Gli esami? Essi non mi davano proprio nessuna preoc-
cupazione. 
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Conoscevo i miel alunni a puntino, li vedevo vivaci, ben 
preparati e non avevo nulla da temere. 

Quale differenza tra la mia scuola e quella comune nei 
giorni precedenti gli esami! 

Lezione di:storia - I morti-perDa:patria. 

miei alunni si preparavano all'esame 

L'esito finale corrispose pienamente alle mie speranze 
perché tutti i miei alunni furono approvati. 

La scuola all'aperto, anche nel campo dell' istruzione, 
aveva dato i suoi frutti. 

I miei alunni erano 
seduti presso le piante, 
studiavano liberamente, 
domandavano al mae-
stro o ai compagni spie-
gazioni sui punti più 
dubbi, vivevano in una 
quasi completa libertà. 
Erano contenti della 
loro scuola e se ave-
vano una preoccupa-
zione era quella di do-
verla interrompere per 
le vacanze, non già 
quella di doversi pre-
sentare ad un esame. 

È bene ricordare 
a questo punto che i 

di maturità. 
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INSEGNAMENTO E GOVERNO 

insegnamento 

Avevo allora incominciato a frequentare il corso peda-
gogico all' Università di Pavia e le lezioni che più mi attira-
vano erano quelle dell'illustre Prof. De Dominicis. 

" Fate consumare meno inchiostro ai vostri alunni 

diceva — fate loro adoperare meno i libri, esercitate la loro 
osservazione, abituateli a parlare, a riflettere, a ragionare e 

otterrete i migliori vantaggi educativi „. 

Incominciai a pensare al modo di poter approfittare 

delle passeggiate per impartire tutti gli insegnamenti propri 

della mia classe. 

Su quale base dovevano essere dati questi insegnamenti? 

Era evidente : sulle basi dello svolgimento della natura. 

La natura segue infatti una progressione misurata in 

tutte le sue opere; il tenero fiore non è dapprima che un 

granello di polline che germina, insensibilmente si eleva, mo- 

g>n.' 
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stra le sue foglie, lascia vedere in seguito il suo bocciolo, 
apre finalmente il suo seno e sboccia (1 ). 

Questo stesso progresso o svolgimento segue anche la 
intelligenza del fanciullo, e il fatto educativo non pue) inver-
tire questa progressione. 

Ma come avrei potuto coordinare questo insegnamento 

generale con gli altri di indole particolare? 

Corne avrei potuto insegnare le diverse materie partendo 
sempre da questo principio? Come seguire nel mio insegna-

mento il lento procedere della natura? 

All'osservatore amoroso il fanciullo nel suo stesso svi-

luppo naturale offre il punto di partenza per tracciare un 
piano didattico più opportuno e più semplice. Tenendo pre-

sente questa considerazione riuscii così a formare un piano 
didattico che a me stesso pareva incompleto e disordinato, ma 
che però con la scorta dei grandi Maestri, che dell' insegna-
mento naturale hanno fatto un dogma, con la buona volontà 
e con la collaborazione degli alunni doveva dare i suoi 
frutti. 

Applicai questo piano all'insegnamento di tutte le materie 
scolastiche, da quelle che mirano alla formazione negli alunni 
di abilità generali, a quelle di carattere professionale, da 
quelle rivolte a dare cognizioni teoretiche a quelle tendenti 
a dare norme direttive per la condotta e per l'azione perso-
nale. Riservai all'aula scolastica solo gli esercizi di applica-
zione grafica. Nei giorni di maltempo in cui era impossibile 
l'uscita all'aperto, coordinavo meglio tutti gli insegnamenti e 

(1) V. Pestalozzi. Corne Geltrude, ecc. Lettera VII e Canto del 
Cigno - Capo VIII. 
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facevo esercizi atti allo sviluppo della memoria e dell' imma-
ginazione. 

Il mezzo che mi ero proposto di seguire portava con sè 
vantaggi immensi. 

Invece d'incominciare dall' idea generale incomprensibile 
e vuota, potevo cominciare dall'esperienza concreta, dal fatto 
particolare. Seguivo così il cammino più facile e naturale. 

D'altra parte, all'aperto avevo modo di far agire gli 
alunni, di condurli a interessarsi del loro lavoro, di conoscere 
e di sviluppare le loro attività naturali e le loro attitudini 
speciali: questo era abbastanza per farmi ritenere che la vita 
all'aperto era una vera vita scolastica d'insegnamento pratico. 

Cie) mi bastava. 
Fossero sorte altre difficoltà pedagogiche o di ordine 

diverso, di fronte alla bontà della mia causa, avrei ben po-
tuto o adattarmi, o ribellarmi. 

Nell'esposizione del modo col quale facevo le mie lezioni 
in questi primi tentativi, dovrò limitarmi ai principali insegna-
menti, a quelli cioè che possono entrare a far parte inte-
grante del programma educativo di una scuola all'aperto. 

I libri 

Ma e i libri? sento domandare. 
L'osservazione è una buona cosa, ma non è tutto; la 

natura è un gran libro nia non può essere sfogliato per in-
tero con una serie di passeggiate. 

Ma si! Nel mio insegnamento all'aperto adoperavo anche 
i libri. Li adoperavo, ho detto, ma non lasciavo loro il posto 
principale. Si è data troppa importanza ai libri ai giorni 
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nostri ed è per questo che il leggere e lo scrivere vengono 

ritenuti dalla massima parte degli uomini corne mezzi com-

pleti e sufficenti per svolgere le facoltà Mentali. 

Ed è per questo ancora che la questione dei libri è stata 

quella che ha inceppato di più il mio insegnamento all'aperto. 

I miei poveri ragazzi erano costretti a portarsi un far-

dello di libri per la sciocca ragione che questi erano imposti 

dalla loro classe e che sul loro contenuto e unicamente su 

quello dovevano poi rispondere a una commissione esami-

natrice. 

Ma su questo punto la questione si farebbe grossa e dovrei 

entrare in una lunga digressione. Perciò faccio punto. 

Dopo gli esercizi di osservazione e di riflessione invitavo 

a prendere un libro come avrei fatto nella scuola. Gli alunni 

leggevano attentamente e rispondevano alle domande. Ed 

era bello veder leggere sull'erba, sur un muricciuolo, sul-

l'orlo di un ruscello! 

Ciascun alunno prendeva la posizione che più gli pa-

reva comoda e si riposava quando gli piaceva. Le domande 

si alternavano con vivacità, l'attenzione era sempre desta, la 

scuola diventava un'occupazione piacevole. 

11 programma e orario governativi 

Per seguire il metodo che mi ero proposto non potevo 

scostarmi dal programma inerente alla mia classe anche 

perchè il mio esperimento era solo individuale. Dovetti perciò 

compilare il mio piano didattico in base ai programmi go-

vernativi, cercando di dare maggior sviluppo alla parte che 
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aveva più attinenza col sistema scolastico che volevo seguire. 
Nè dovetti faticar molto per riuscirvi. 

I programmi governativi prescrivono infatti le passeg-
giate, non solo per i vantaggi fisici e fisiologici che esse 
danno, ma anche come mezzo d'insegnamento e corne appli-
cazione della coltura impartita nella scuola. 

Questo per il programma in generale; in base a questo 
poi ho potuto preparare un programma didattico particola-

reggiato, desumendolo dalla mia esperienza giornaliera e dalle 
osservazioni che andavo facendo giorno per giorno in rapporto 
all'ambiente in cui svolgevo le mie lezioni, ed al profitto che 
gli alunni ne ritraevano. 

Una cosa che meriterebbe maggiore attenzione nella 
scuola all'aperto per tutti i fanciulli normali è quella del-
l'orario. Il tempo infatti che viene impiegato per arrivare sul 
luogo in cui deve farsi la lezione è effettivamente tolto al-
l'orario dedicato esclusivamente alla scuola (1 ). 

Io non potevo nel mio esperimento scostarmi dall'orario 
normale per non creare una classe speciale e per non far na-
scere differenze con le altre classi. Ho dovuto perciò restringere 
e limitare le ore d'insegnamento. 

Il profitto non ha però sofferto egualmente; l'avvantag-
giata salute fisica, le buone disposizioni acquisite hanno fatto 
il resto. 

(1) A Roma l'orario per le scuole all'aperto è fissato da apposito 
regolamento che dice all'art. 10: La permanenza degli alunni nella 
scuola all'aperto sarà di regola di circa 7 ore nei mesi di Novembre, 
Dicembre, Gennaio e Febbraio, di circa 8 ore nei mesi di Settembre, 
Ottobre, Marzo e Aprile, di 10 ore negli altri mesi. 
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LE MATERIE D' INSEGNAMENTO 

Ho già accennato che in generale si possono svolgere 
all'aperto tutte le materie d'insegnamento lasciando alla scuola 
ordinaria il compito di riassumerle, coordinarle e di fare le 
applicazioni grafiche. 

Quindi in questa breve rassegna io accennerò solo alle 

materie di insegnamento che possono esclusivamente entrare 
a far parte del programma della scuola all'aperto. 

Lezioni di cose 

Questa materia d' insegnamento che è tanto importante, 

ha, nella vita all'aperto, il suo luogo naturale per essere 

svolta. 
Qui le nozioni non sono ristrette ad un solo oggetto, 

qui non é solo il maestro che parla e stimola all'osserva-
zione, ma sono gli alunni stessi che propongono il soggetto 

da trattarsi, che indicano il modo di sfruttare ogni osserva-

zione nel miglior modo possibile. 
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Il maestro non ha che da seguire e guidare gli alunni. 
Fuori della scuola non mancano mai gli oggetti per le 

lezioni di cose e nella campagna poi ve ne sono a esube-
ranza in modo che tutti se ne possono servire. Apro il mio 

diario e trovo svolti i più svariati soggetti, trovo che in un 
giorno di scuola, ho potuto dare tutte le nozioni che prima 
avevano richiesto un tempo assai maggiore, ne trovo altre 
alle quali non avevo niai nemmeno pensato, e altre che non 
trovano posto in nessuno dei libri scolastici che passano 
per le mani dei ragazzi. 

Ho potuto ancora convincermi che gli alunni in certe 
cose mostravano un' ignoranza che non mi sarei mai imma-

ginata, ho trovato che avevano radicati nella mente errori 

grossolani che altrimenti non avrei mai potuto togliere. 
Per dare un' idea del come insegnamento delle nozioni 

varie possa essere più esteso all'aperto, tolgo dal mio diario 

un soggetto che forse potrebbe parere il meno adatto per 
una lezione. 

Un mio alunno si era punto con una ortica che sporgeva 
da un cespuglio. Per un movimento istintivo alzò il piede 
per calpestare la povera pianticella. Io l'arrestai in quel suo 
atto, feci fermare i miei alunni, raccolsi con cautela la pian-
ticella e presentatala incominciai la lezione. 

I fanciulli la riconobbero tosto, ma tutti dissero che la 
ortica è una pianta inutile e cattiva. Potei invece persuaderli 

del contrario e dissi come l'ortica sia utile all'uomo e agli animali. 
La conversazione mi portò a parlare delle piante tessili 

dei mezzi di difesa delle piante e degli animali, riuscendo a 
persuadere i miei alunni che la pianticella da essi disprezzata 
era invece una planta utile quanto modesta. 
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. 	Per uno di quegli strani nessi di idee che meraviglie- 

rebbero chiunque volesse studiarli da vicino, un fanciullo mi 

domandò: Si possono mangiare le ortiche? 

Tutti risero e risi anch'io. 

La domanda però mi fece risovvenire un racconto in cui 

si parlava di naviganti sperduti in un'isola arida e deserta e 

che poterono scampare alla morte cibandosi per un certo tempo 

di ortiche cotte nell'acqua. 

Raccontai il fatterello che riuscì oltremodo interessante. 

Quando rientrammo nella scuola, diedi per soggetto di 

composizione — L' ortica — e ne ottenni degli svolgimenti 

variati e coloriti quali non avrei mai ottenuto altrimenti. 

Tralascio per brevità gli insegnamenti morali, che ho potuto 

ricavare da questa lezione, ogni insegnante li saprebbe trovare. 

L'insegnamento delle nozioni varie nella scuola all'aperto 

non è solo quello che dà il maestro. Gli alunni stessi si istrui-

scono a vicenda, si scambiano le loro impressioni, si correg-

gono, diventano i maestri di loro stessi. 

Non vi ha per il fanciullo — dice l'Ardigò — più bravo 

maestro del fanciullo stesso. 

Potei io pure sorprendere alcune conversazioni che mi 

interessavano e direi quasi, m' istruivano. Il figlio di un orto-

lano mi ha dato infatti nozioni di orticoltura che io non sa-

pevo e che sui libri non avrei trovato! 

L' insegnamento della lingua 

Avevo più volte lamentato che i miei alunni avevano 

pochi pensieri e che non trovavano parole per esprimerli; 

quando invece incominciai a condurre la mia scolaresca 

age; 
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davanti alle cose, vidi che di pensieri potevano averne a suffi-
cienza e che era anche molto facile insegnare loro ad esprimerli. 

Gli alunni, che in casa e nella scuola sono soggetti alla 
schiavitù dell'ambiente e delle persone, non possono certa-
mente avere esuberanza di pensieri per il comporre. 

All'aperto essi si trovano " in casa loro „ e diventano 
ad un tratto espansivi e ciarlieri. La vista di cose nuove, le 
loro qualità, il confronto fra le diverse cose e, più di tutto, la 
conversazione coi loro compagni e col maestro stimolano gli 

alunni a parlare ed esercitano lo sforzo perchè trovino parole 
per esprimere i loro pensieri con vocaboli propri e corretti. 

La vita all' aperto è stata per la mia scuola anche il 
miglior esercizio di vocabolario. 

Vi è infatti una stretta analogia tra il modo con cui le 

cose si trovano sparse nella natura e il modo con cui le 

parole si trovano raggruppate in un vocabolario. Questo 

studio riusciva facile e divertente ai miei alunni, tanto che, 

con mia grande sorpresa, mi sono accorto che essi ritenevano 

con grande facilità anche vocaboli tecnici e scientifici che io 

dicevo loro, senza nessuna pretesa che avessero a ritenerli. 

Avevo all'uopo provveduto i miei alunni di un libretto 
in cui essi notavano tutte le parole un po' difficili o che 
potevano richiamare un' idea importante. 

Ogni tanto qualche ragazzetto si fermava serio serio, 

estraeva il suo libretto di note e segnava qualche parola che 

poi, a tempo opportuno, ricordava. 

Io rimanevo apparentemente estraneo a codesto lavoro, 
ma ero sempre pronto ad intervenire quando ve n'era bisogno. 

Sarebbe interessante fare uno studio di tutti questi gra-
nelli di scienza sparsi alla rinfusa su quelle piccole pagine 
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riempite da ragazzetti di dieci anni, in tutta fretta, appoggiando 

il libretto sulle ginocchia, contro un albero, su un muro. 

Uno studio siffatto sarebbe un grande aiuto per gettare 

un po' di luce sulla psicologia infantile. 

La stessa variazione e ricchezza di pensieri che ho otte-

nuto nella conversazione, ho naturalmente ottenuto anche nei 

lavori scritti. Su questo punto non dovrei quindi trattenermi, 

se non dovessi fare un'osservazione che è risultata diretta-

mente dal mio piccolo esperimento di scuola all'aperto. 

Si dice che i fanciulli abbiano pochi pensieri e che li 

scrivano trascuratamente. Il fatto è vero, ma non è pur vero, 

che poco o punto si fa perchè questi pensieri nascano spon-

tanei e sinceri nella mente del fanciullo? 
Osserviamo come si assegna ordinariamente un esercizio 

di composizione. Si cerca un soggetto qualunque, tra i molli 

che il più delle volte non sono che venerabili reliquie tra-

smesse passivamente da una generazione all'altra di inse-

gnanti si detta, si danno alcune spiegazioni generiche e poi 

si pretende che gli alunni svolgano il tema. 
Che cosa devono scrivere, poveri ragazzi, se il soggetto 

che hanno davanti non li interessa punto, perchè non richiama 

al loro pensiero nulla di vero e di reale? 

Con il mio esperimento di scuola all'aperto ho ricono-

sciuto tutta la necessità di togliere dal vero i soggetti di 

composizione da assegnare ai miei alunni. 

La teoria non è nuova, lo comprendo, e tutti gli inse-

gnanti ricordano il motto del P. Girard (1 ) e la massima 

( 1 ) Les choses pour les mots, les mots pour la pensée et pour 

le coeur. 
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che prima di esercitare a scrivere bisogna esercitare a os-
servare a intendere, a sentire. 

Ma quante volte si applica? Io stesso ho tutto il rimorso 

di aver torturato i miei alunni con temi strambi, inverosimili, 
e per lo meno disadatti; fu solo la scuola all'aperto che mi 
obbligò a seguire un indirizzo razionale nell'assegnare i miei 
temi di composizione. 

Questi li ho ricavati tutti dall'osservazione diretta: la 
famiglia, la scuola, i compagni, gli animali, le piante, le cose. 

Ho ottenuto a questo modo svolgimenti che rispondevano 
alla verità e che avevano la stessa naturalezza delle conver-
sazioni. E quali osservazioni precise, quali riflessioni appropriate 

seppero innestare i miei alunni nelle loro composizioni! 
In una visita alla mia classe un mio superiore leggendo 

un componimento in cui tra l'altro si faceva cenno di un 
piccolo affresco su un'antica porta della città, disse rivolto 
al ragazzo: Ma questo lo hai immaginato tu. 

— u Nossignore, rispose pronto l'alunno, il quadro c'è e 
l'ha dipinto il.... infatti c'è la sua firma in un angolo „. 

Io ed il mio superiore ci guardammo, entrambi un po' 
meravigliati per quella prontezza. 

All'affresco rappresentante un leone di S. Marco avevo 
accennato una volta che mi ero fermato con gli alunni davanti 

alla Porta, ma il nome del pittore non l'avevo visto davvero 

e forse non avrei nemmeno potuto leggerlo piccolo com'era. 

Aritmetica e geometria 

L'insegnamento dell'aritmetica, mi diceva un collega, 
proprio quello che meno si presta per essere fatta all'aperto. 
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Io mi provai e potei convincermi del contrario. Prima 

di tutto fuori di scuola potevo presentare dei calcoli con 

numeri concreti, ciò che non sempre si pue) fare nella scuola, 

o che riesce stanchevole quando si vuol presentare agli alunni 

oggetti reali (noccioli di frutta, soldi, ritagli di carta, ecc.); 

in secondo luogo mi vedevo aiutato e corretto dagli stessi 

alunni. 
Come ripeto, avevo la classe IV e dovevo estendere un 

po' i miei esercizi di calcolo mentale, ma credo che nelle 

prime classi questi esercizi riescirebbero ancora più svariati 

e dilettevoli. 

Tutto si prestava per il calcolo un filare di alberi era 

un elemento più che sufficiente per fare esercizio sulle quattro 

operazioni, la strada mi dava occasione di fare esercizi sulle 

misure di lunghezza, un mucchio di fieno sulle misure di 

peso, un paio di buoi su quelle di valore, un prato sulla 

superficie, e così via. 

Come si vede non mancavano elementi per darmi modo 

di svolgere così all'aperto una gran parte del mio programma 

scolastico. 
Una osservazione che ho fatto parecchie volte e che 

credo assai importante per il mio assunto è la seguente: 

negli esercizi di calcolo fatti nella scuola gli alunni o sono 

obbligati a pensare in silenzio, oppure con movimento delle 

labbra nel fare i conteggi producono un ronzio fastidioso. 

All'aperto questo inconveniente è tolto. Il ronzio non c'è 

più. Gli alunni possono ripetere i numeri senza disturbare 

nè il maestro, nè i compagni. E così tutti, anche i meno 

pronti, possono rifare il calcolo parecchie volte fino a che 

riescono. L'insegnamento a questo modo diventa quasi indi- 
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viduale perché i più forti possono sbrigliarsi a modo loro e 

complicare il calcolo, i più deboli possono esercitarsi per 
mettersi a livello degli altri. 

Per l'insegnamento della geometria, la cosa mi è riuscita 
ancora più facile. 

Avevo davanti a me infiniti esempi di elementi geome-

trici e potevo farli trovare agli alunni stessi. Ho potuto così 

estendere il mio insegnamento, indicare alcune proprietà geo-

metriche che altrimenti non avrei potuto fare, e quello che 
più importa, nel dare la spiegazione potevo adoperare un 

linguaggio più preciso di quello che avrei potuto tenere nella 
scuola, perché avevo la possibilità di far pratiche dimostra-
zioni. Quando rientravo in classe potevo convincermi dell'ef-
ficacia del mio insegnamento, facevo allora degli esercizi 

pratici di applicazione che riescivano di facile e sicuro in-
tendimento. 

"Non vede che numeri e figure geometriche dappertutto, 

il mio bambino,, mi diceva il padre di un alunno. 
Quelle parole mi fecero piacere per due ragioni princi-

palmente: il mio alunno era sulla buona strada per ben di-
rigersi più tardi nella vita, perché aveva imparato a osservare, 

e il padre mostrava di interessarsi alla vita scolastica; sicuro 
indizio questo per farmi ritenere che l'opera educativa conti-
nuava anche nella famiglia. 

Storia e geografia 

Dovevo insegnare nella mia classe "Racconti compendiosi 

di fatti notevoli della storia romana e di vite di grandi uomini 

della stessa epoca come dicono i programmi governativi. 
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le lapidi ricordanti i fatti del nostro Risorgimento mi portarono a fare 
opportuni raffronti. 	- (Porta Garibaldi). 
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Io non potevo avere a mia disposizione elementi per 
insegnamento intuitivo di questa materia. 

Cercai allora di far entrare l'insegnamento della storia 

nelle conversazioni coi miei alunni; e potei così renderlo 
attraente ed interessante soprattutto. 

Le occasioni non mi mancarono per svolgere così all'a-
perto interamente il mio programma. Le mura della città mi 

portarono a parlare di un'altra città pure circondata da mura, 
delle sue origini, dei primi fatti della storia romana; lungo la 

salita potei avere il destro di parlare di fatti storici svoltisi 

nella Città dei sette colli; un lavoratore nei campi mi fece 

ricordare un giorno Cincinnato, un altro i Gracchi e così via. 

I monumenti e le lapidi ricordanti i fatti del nostro Ri-

sorgimento mi portarono a fare opportuni raffronti tra l'Italia 

d'oggi e quella d'altri tempi, tra gli uomini che nei tempi 

moderni hanno contribuito a rendere la nostra Patria una e 
forte e quelli che nei tempi andati fecero grande il nome di 

Roma; potei insomma con fatti apparentemente staccati rico- 

struire i punti principali della storia romana in modo che gli 
alunni ne avessero un'idea chiara e precisa. Questi episodi 

svolti occasionalmente e resi con la vivacità che presentano, 
gli insegnamenti all'aperto, mi furono di grande aiuto per 

fare nella scuola opera di coordinamento e di riepilogo. 

E quando invitavo gli alunni ad esporre questo o quel-
l'episodio, sapevano parlare con una sicurezza e con un co-

lorito che prima non avevano. 

Con lo stesso metodo, ho pure potuto svolgere tutto il 
programma di geografia. 

Dove non poteva intuizione, arrivava immaginativa e 
la operosità dei ragazzi. Essi trovavano facilmente in un ru-

scelletto le piccole insenature, le baie, le coste, ecc. cerca- 
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vano di formarvi gli stretti, di circondare isolette microsco-
piche; e ne seguivano il corso sino al mare. 

E dal vasto orizzonte che si estendeva davanti era facile 

intravedere l'esatta posizione dell'Italia e dei paesi che la 
circondano. 

Un giorno in un momento di riposo notai che alcuni 
miei alunni si affaccendavano tutti seri con la sabbia del viale. 
Rimasi un po' ad osservare e vidi alcuni ragazzi che guar-
davano lontano e poi segnavano delle linee per terra con un 
pezzo di legno. Mi avvicinai e vidi che stavano riproducendo 

con una certa somiglianza l'Italia in rilievo. 
E corne si accaloravano nel loro lavoro! 
Ben presto tutti vi si interessarono; uno indicava le città, 

un altro le segnava con sassolini di diversa grossezza, un altro 
ancora dava altre indicazioni, insomma ben presto il rilievo 
dell' Italia era finito. Lasciai trascorrere il tempo del riposo per 
non interrompere il loro giuoco e rimanemmo là fino all'ora 
del ritorno. Per quel giorno avevano imparato abbastanza. 

Altri insegnamenti 

A questo punto credo di poter troncare la breve rassegna 
degli insegnamenti dati all'aperto. Una volta accennato al 

metodo seguito, si può facilmente vedere come io a questo 

modo abbia potuto svolgere tutta la mia opera educativa. 

Ho potuto così coltivare il senso del bello sia con opportune 

digressioni durante gli altri insegnamenti, che con visite arti-

stiche e con esercizi di disegno tolti dal vero ; ho insegnato il 

canto coltivando quella tendenza naturale che provano tutti 

nell'aperta campagna. di esprimere con questa nobilissima 

manifestazione, l'interna gioia dell'anima. 
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miei alunni mi insegnarono essi stessi il modo di coltivare 

questa inclinazione al canto. Essi quando si trovavano all'aperto, 

nei momenti di riposo, si univano, improvvisavano cadenze 

che a poco a poco si uniformavano formando un complesso 

di voci gradevoli. Erano per la maggior parte cadenze su 

motivi popolari, ma non per questo meno piacevoli ed edu-

cative. Secondando questa naturale inclinazione potei facil-

mente adattare il ritmo ad alcune canzoncine patriottiche e 

civili svolgendo così senza fatica alcuna anche questa parte 

del programma governativo. 
Fuori all'aperto ho potuto facilmente insegnare la morale 

civile meglio assai che non avessi potuto fare nella scuola. 

Erano lezioni in iscorcio che spesso riuscivano più efficaci 

di un lungo discorso e davano luogo a conversazioni più 

ample con tutta classe, o a colloqui interessanti ed educativi 

coi singoli alunni. 

L'occasione per queste rapide lezioncine mi era offerta 

dalle cose che si presentavano ai nostri occhi nella strada e 

nei campi, oppure che erano scoperte dallo spirito indagatore 

degli alunni. Nelle mie passeggiate incontravo persone che si 

recavano al lavoro; uomini, donne, vecchi, fanciulli; ne in-

contravo altre che rivestivano pubbliche cariche : consiglieri 

comunali, assessori, il Sindaco della Città, il Deputato del 

collegio, il Prefetto; incontravo soldati, agenti dell'ordine, 

pompieri; mi fermavo davanti• ad un pubblico edificio, ad 

una cantonata dove leggevo e spiegavo un avviso dell'auto-

rità comunale, o prefettizia, o militare; e da tutto traevo 

occasione per lezioni di educazione morale e civile. 

E quando non mi si presentava di meglio, prendevo un 

giornale e leggevo qualche notizia che potesse interessare la 
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Ho potuto così coltivare il senso del bello con:visite artistiche.... (pag. 207). 
Visita alla Basilica di S. Maria e spiegazione delle allegorie della nuova artistica 

cancellata in bronzo. 
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scolaresca. Era bello vedere come tutti i miei alunni si inte-

ressavano, come erano pronti ad alzare la mano per lare 

un'osservazione, con quale vivacità commentavano i fatti fra 

di loro. Questo interessamento si estese al punto che tutte le 

mattine quando uscivo di casa trovavo alla mia porta alcuni 

alunni che venivano per portarmi una notizia, per doman-

darmi una spiegazione, per farmi decidere una questioncella 

che era sorta. Tante volte io stesso ero meravigliato per il 

modo con cui ragionavano, non avrei mai immaginato nelle 

testoline dei miei alunni, nè una tal folla di pensieri, nè una 

si forte potenza di riflessione e di astrazione. 

Per coltivare in loro questo spirito d'osservazione anche 

dopo la scuola, li esortavo a notare sul loro quadernuccio 

tutto quello che di notevole trovavano in loro stessi, -nella 

loro famiglia, nella strada, nella loro vita dopo la scuola. 

Il risultato è stato stupefacente. Tutti si ingegnavano di 

scrivere qualche cosa, e da quelle piccole note sconnesse 

all'apparenza, sconclusionate qualche volta, potevo rendermi 

conto della multiforme cultura dei miei alunni e del loro vivo 

desiderio di sapere. Erano osservazioni sulle consuetudini 

domestiche, sulle usanze, sui modi di dire, erano piccole note 

su fatti reali, su discorsi sentiti in casa e fuori, erano il ri-

sultato della loro e dell'altrui esperienza (1 ). Nei momenti di 

riposo invitavo i miei alunni a prendere il loro quadernuccio 

(1) Ecco alcune domande che tolgo integralmente dal quadernuccio 
di un mio alunno: Perchè la legna verde messa sul fuoco cigola e 
non abbrucia? Perchè le rondini volano terra terra? Perchè si festeg-
gia il martedì grasso? Perchè s'imbiancano i tronchi dei gelsi? A 

cosa servono quei cartelli con dei numeri e delle linee oblique che 

si trovano lungo la strada ferrata? 
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e a esporre quanto avevano notato. Io mi interessavo assai 

alla conversazione viva e gaia che ne seguiva, davo alcune 

spiegazioni, o lasciavo che gli alunni stessi le fornissero, e 

intanto avevo mille occasioni per preparare nuove lezioni e 

per ritornare su altre già state fatte. Si potrebbe osservare 

che questo stesso mezzo si può benissimo applicare anche 

nella scuola comune, ma non credo possa riuscire così effi-

cace come quando la scuola dà essa stessa il primo impulso 

allo spirito d'osservazione. 

" I miei alunni di IV elementare, con la scuola all'aperto, 

sono diventati dei piccoli uomini „ dicevo tra me non senza 

un po' d'orgoglio. 

Con queste parole che comprendono in sè tutte le finalità 

dell'educazione, chiudo questa breve rassegna degli insegna-

menti imputai all'aria aperta. 



CAPITOLO IV 

ALTRI VANTA66I EDUCATIVI DELLA SCUOLA ALL'APERTO 



ALTRI VANTAGGI EDUCATIVI 

Conoscenza degli alunni 

Uno dei primi vantaggi che ho notato sino dal principio 

del mio esperimento è stato un maggior interessamento degli 

alunni per la vita scolastica. Ho così potuto imparare a cono-

scerli in tutte le loro manifestazioni. I fanciulli nella vita al-

l'aperto si trovavano in un ambiente più libero, si sentivano 

meno soggiogati, più padroni delle loro parole, e delle loro 

azioni. Il maestro si presentava loro sotto un aspetto più 

confidenziale, e i compagni non presentavano più quelle di-

stinzioni di condizione che la scuola non può togliere com-

pletamente. 
Ho visto nelle mie lezioni all'aperto alunni che sembra-

vano ottusi, dar prova invece di un' intelligenza molto sveglia, 

ho visto dei pigri che si mostrarono laboriosi, dei disattenti 

incorreggibili che si interessarono alle lezioni dimostrando una 

gran voglia di imparare. 



216 F. FRATUS - La scuola all'a,.9crto. 

Lo spirito di osservazione che mi pareva mancasse in 

certi esseri deboli di corpo e di mente, mi è apparso invece 
negli stessi individui in un grado assai elevato. 

Fanciulli che avrebbero guardato con indifferenza le figure 

di un libro, i cartelloni della scuola, si fermavano attentamente 

davanti a un fiore, a un filo d'erba, a un insetto, a un' iscrizione. 

Ricordo un fanciullo che io avevo classificato fra i meno 

riflessivi, e che dopo una passeggiata seppe ripetere da fine 
osservatore un gran numero di cose a cui altri non avevano 

badato. E siccome io lo Iodai e lo incoraggiai cercando di 
assecondare anche in seguito questa sua tendenza, in breve 
notai in lui un tale risveglio intellettuale da farlo mettere in 
prima linea fra i più intelligenti. 

Con la vita all'aperto ho potuto ancora conoscere le 

attitudini di molti miei alunni. Uno di essi che non riusciva 

nell'aritmetica e nella geometria, sapeva farmi dei calcoli esat-

tissimi quando gli ponevo delle questioni pratiche di calcolo 
e di misurazione; un altro che difficilmente riusciva a fare per 
iscritto le operazioni aritmetiche, mi faceva oralmente le ope- 

razioni più complicate riferendo il calcolo a una fila d'alberi, 
a una spiga di grano, ai frutti d'un albero che aveva davanti. 

In parecchi alunni avevo dovuto notare con rincrescimento 
che certi sentimenti, per esempio il patriottismo, non erano 
accessibili al loro animo. 

Avevo cercato con immagini forti, con esempi convincenti 

di scuoterli dal loro torpore ma non ero riuscito a cavar 

dalla loro bocca che una scialba ripetizione delle mie parole. 
Più volte avevo rimproverato a nie stesso di non aver 

saputo trovare frasi adatte per far correre come una scintilla 
di entusiasmo dal primo all'ultimo dei miei alunni, più volte 
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avevo guardato con commiserazione questo o quel ragazzo 

prevedendo che non avrebbero niai potuto accendersi di quel-
l'entusiasmo che è come un fuoco sacro e che fa tanto bella la 

vita; solo l'esperienza della scuola all'aperto mi convinse 

invece di quanto io fossi in errore. 

Davanti a un monumento, a un ricordo storico, a un 

soldato che passava, con un accenno al vasto orizzonte che 

si stendeva davanti, ho potuto a tutti i miei alunni indistin-

tamente, strappare quelle parole di ammirazione e di fede 

che da tempo cercavo di ottenere invano nella scuola. 

Quindi il concetto che mi ero formato su alcuni di essi 

era falso; vi era dunque un mezzo di parlare alla loro anima: 

portarli all'aperto, metterli a contatto con gli uomini e con 

le cose. 

Sociabilità 

Quel medesimo bisogno che spingeva i miei alunni ad 

esprimere quasi impulsivamente le loro impressioni imme-

diate, li invitava anche a comunicare agli altri i propri sen-

timenti. 

Da questo nasceva quindi un miglior affratellamento, 

una più intima confidenza e un senso più vivo di egua-

glianza e di amore. 
Davanti alla natura, che a tutti prodiga i suoi tesori 

di armonia e di bellezza, quelli che appartenevano ad una 

classe più elevata si sentivano più rimpiccioliti, e quelli che 

si trovavano in più infelici condizioni si sentivano elevati. 
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— Quella è la mia casa — diceva con fare orgogliosetto 
il figlio di un contadino ad un suo compagno, figlio di un 
alto.  impiegato. Vedi corne è in mezzo al sole? E vi sono fiori 
dappertutto, quel garofano là sulla finestra fiorisce tutto l'anno 
e dà dei bei fiori rossi; e quel bel piantone tutto verde là 

sull'aia dà una gran quantità di noci che si bacchiano il mese 

di agosto con grande festa di tutti. — 

Il compagno guardava e ammirava. Il suo bell'apparta-
mento in città veniva così a perdere qualche cosa di fronte 
a quella casetta rustica, e lui stesso allevato in mezzo agli 
agi veniva a trovarsi più vicino al povero contadinello suo 
compagno di scuola. 

Infatti subito dopo incominciò fra i due ragazzi una 

piccola conversazione, che interrotta dalle lezioni venne ripresa 

subito dopo, fino a che si lasciarono. 

E il giorno seguente i due compagni si scambiarono un 

garofano rosso ed un pezzo di cioccolato. Quei due fanciulli 

non avrebbero mai avuto modo di conoscersi e di esternarsi, 

se avessero frequentato una classe comune, e specie una di 
quelle classi in cui per un falso concetto di disciplina e di 
ordine non si offre mai un mezzo per far nascere una libera 
e aperta manifestazione delle loro anime infantili. 

Nelle nostre passeggiate in città abbiamo spesse volte 

incontrato parenti di alcuni ragazzi che si recavano al lavoro, 

abbiamo visto dei vecchi scolari che passavano imbiancati di 

calce, o neri di fuliggine. Salutavano il maestro levando il 

berretto e i compagni con un gesto della mano. I miei alunni 

avevano così agio di parlare anche della vita che li attendeva 
dopo la scuola, di accennare alle persone della loro famiglia, 

esaltando le loro buone qualità, oppure si scambiavano delle 
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promesse per quando si sarebbero separati al termine del-

l'anno scolastico (1 ). 

Io avevo ben poco da fare peri  compiere la mia opera 

Un campo magnifico per lezioni all'aperto. 
Qui sorgerà un padiglione-ricovero con due classi per i fanciulli gracili e per i deboli di mente. 

educatrice. In quegli incontri, i miei alunni si educavano da 

sè, nel loro tenero cuore sbocciava il fiore della ricordanza 

e dell'amore universale. 

Queste piccole osservazioni possono sembrare un po' 

ingenue, ma vi è tanto bisogno di amore e di fratellanza 

nel mondo! 

( 1 ) Per opera di ferventi apostoli esistono oggi e vanno diffon-
dendosi le u associazioni degli ex allievi n che sono piccole società 
destinate a mantenere e a rendere vieppiù stretti i vincoli dell'ami-
cizia contratta fra gli allievi nella scuola. Un modello del genere 
quella istituita a Trieste dal maestro Pasqualis. 
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Facilità di governo 

Una cosa che mi preoccupava al principio dei miei 

esperimenti di scuola all'aperto, era il modo come avrei po-
tuto governare i fanciulli. 

La vita all'aperto offre un buon ambiente scolastico, ma 
presenta pure molte difficoltà, perché gli alunni possano avere 

il raccoglimento mentale necessario in certi punti dell' inse-
gnamento. 

Mi pareva che il fanciullo amante per sua natura dello 

svago, fosse troppo distratto dalle cose, dalle persone, da 

tutti gli elementi di distrazione insomma che nella vita all'a-
perto si presentano continuamente. 

Mi sono ingannato e mai corne in questa occasione 

credo che l'esperienza possa vantarsi di aver ragione della 
teoria. 

I miei alunni si mostravano sempre attentissimi, e ben 
rare volte ho dovuto richiamare la loro attenzione quando 
avevo bisogno di spiegare una cosa che poteva offrire delle 

difficoltà. 

E perchè avrebbero dovuto distrarsi o parlare? 

Essi potevano fissare gli occhi dove volevano, potevano 

parlare liberamente coi compagni durante le passeggiate; 

non vi era dunque nulla che facesse loro sentire il peso 

della disciplina, e perciò anche il bisogno d' infrangerla. Se 

nella scuola bastava un nonnulla per distrarre tutta la sco-
laresca, all'aperto gli alunni non si distraevano nemmeno per 

motivi meglio giustificati. Il ronzio di una mosca aveva più 

volte fatto levare il naso a tutti, mentre il rumore di una 



Altri vantaggi educativi della scuola all'aperto. 221 

automobile che passava a due passi non aveva fatto voltare 

nessuno. 
Avevo più volte notato che fra me e gli alunni erano 

sorte nella vita all'aria aperta delle nuove affettuose rela-

zioni per cui, se nella scuola occorreva un rimprovero per 

rinnovare l'attenzione, fuori bastava un semplice cenno. 

Negli alunni poi trovavo i migliori alleati. Essi si esor-

tavano a vicenda, si richiamavano con un cenno degli occhi 

ed era visibile lo sforzo di ciascuno per concentrare l'atten-

zione su quanto venivo spiegando. 
Nelle mie lezioni all'aperto ho avuto più d'una volta la 

soddisfazione di sentire le frasi che fanno tanto piacere al-

l'educatore come per esempio: 

— Zitto, stai attento, non vedi che dai dispiacere al 

maestro? — 
Oppure era il movimento ostile di tutta la scolaresca 

quando uno si faceva richiamare. 
I miei alunni erano attenti, perchè si trovavano bene, non si 

muovevano, perchè erano padroni di muoversi, non si distrae-

vano perchè avevano davanti a sè infiniti mezzi di distrazione. 

Sembrano paradossi educativi, e non sono invece che 

osservazioni derivate dall'esperienza. 

Punizioni? 

Io non ho niai avuto bisogno di infliggerne. 

Pochissime volte durante i primi esperimenti ho dovuto 

minacciare di sospendere le passeggiate, e una volta solo ho 

sospeso la lezione all'aperto, facendo rientrare i miei alunni 

nella scuola. 
Ho ripensato più volte alla causa di quel mio provve-

dimento e non ho mai potuto trovarla in modo preciso. 
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Dopo due anni di esperimento senza il minimo incon-
veniente, sono quasi indotto a credere che la causa la dovrei 
ricercare in me stesso piuttosto che negli allievi. 

Non sarebbe la prima volta che un maestro dovrebbe 

attribuire al silo stato d'animo, alla sua nervosità, la causa 
dell'indisciplina nella scuola. 

Frequenza 

La mia scuola per le ragioni cui ho accennato • da prin-

cipio era di quelle che più lasciavano a desiderare per la 

frequenza. 

Erano all'uopo stati adottati diversi provvedimenti, ma 

con poca riuscita. 

Gli alunni per la maggior parte dopo la partenza dei 
genitori restavano soli in casa ed era loro molto facile cedere 
alla tentazione di disertare la scuola. 

Essi sapevano inoltre che le loro mancanze facilmente 

sarebbero rimaste impunite, perché i genitori non si sarebbero 

mossi anche se invitati dal maestro o dalla Direzione. 
Essi avevano altro per il capo ! 
Da quando invece ho incominciato ad adottare il regime 

delle passeggiate e delle lezioni all'aperto, gli alunni frequen-
tarono con maggiore assiduità. 

Quelli che prima erano pigri e che disertavano volentieri 
erano i primi a presentarsi. E perché avrebbero dovuto ab-
bandonare la scuola? 

Le lezioni all'aperto offrivano loro tutte le attrattive cui 
potevano aspirare: per riuscire ad ottenere la puntualità avevo 

potuto convincere i miei alunni del valore del tempo e della 
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necessità di essere puntuali per poter compiere un maggior 
numero di passeggiate e tutti, anche i più negligenti, avevano 
compreso questo bisogno per raggiungere gli scopi desiderati. 

Quando qualche • alunno arrivava con un po' di ritardo 
bisognava accettare senz'altro la giustificazione che portava, 
perchè si capiva facilmente lo sforzo che aveva fatto per 
fare presto. 

Quante piccole menzogne avevo invece sentito a questo 
proposito da quegli stessi miei alunni! Quante volte li avevo 
visti bighellonare per le strade pur di rubare qualche minuto 
alla scuola! 

Anche durante le lezioni avevo notato una maggiore 
energia e una gran voglia di far presto e di utilizzare il tempo. 

Non so perchè, ma quando ripenso ai vantaggi che pue) 
offrire la scuola all'aperto ricordo con piacere i miei alunni 
puntuali alla scuola, attivissimi in tutte le manifestazioni della 
vita scolastica e mi sorride l'idea che se un giorno, entrati 

nella società sapranno conservare questi principî, avranno 
imparato una delle massime più preziose per la vita. 
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SECONDO ANNO 

La mia nuova classe 

Confortato dall'esito dei primi esperimenti cercai con lo 

studio e con l'osservazione di farmi un concetto esatto di 

quello che dovesse essere la scuola che vagheggiavo. 

Le mie speranze crebbero ancor più quando al principio 

del nuovo anno scolastico mi fu affidata la prima classe del 

corso popolare. 

Col cambiamento di classe mutai anche locale scolastico. 

Mi trovai così in un edificio nuovo e costruito secondo tutte 

le norme dell' igiene moderna. La mia aula era ampia e ben 

arieggiata, e gli alunni vi stavano comodamente. Anch' essi 

erano totalmente cambiati. Ne avevo una cinquantina ed ap-

partenevano per la maggior parte al ceto operaio della città; 

erano però assai più svegli e ph:1 ben portanti fisicamente 

di quelli che mi erano stati affidati l'anno prima. 
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Il piano didattico da svolgere, nella mia nuova classe 

era assai più vasto che non in quella antecedente, e parecchie 

materie di coltura generale richiedevano un insegnamento 

pratico ; quindi pensai subito alla miglior opportunità di svol-

gere all'aperto gran parte del mio programma e di mettere 

i miei alunni a contatto con la vita. 

Occorreva però che nell'esecuzione del mio progetto 

avessi consenzienti completamente le Autorità scolastiche 

comunali. 

Prima avevo avuto solo qualche incoraggiamento, ma 

occorreva che fossi libero di condurre i miei alunni all'aperto 

dove e quando avessi creduto. 
Perciò preparai un memoriale che riassumeva in poche 

pagine il frutto dei miei studi e della mia esperienza sul-

l'argomento (1 ). 

Unii al memoriale una serie di dodici fotografie scelte 

tra quelle che sono riprodotte nel teste), e presentai copia 

di tutto all'onor. signor Sindaco della Città, comm. avvocato 

G. B. Preda, all' onorevole Conte avv. Giacinto Benaglio, 

Assessore della P. I. ed al Direttore Didattico Prof. Alberto 

Cavezzali. 
Dopo pochi giorni ricevetti dall'Illustrissimo Signor Sui-

daco la lettera che qui riproduco non per le frasi lusinghiere 

che contiene a mio riguardo, nia per dare un'idea delle sod-

disfazioni che ancora si possono aspettare dalla scuola. 
• 

( 1 ) Vedi Appendice pag. 257. 



'MUNICIPIO DI BERGAMO 

N. 9704 Prot. Gen. 

N. 41 Div. X. 

OGGETTO 

Circa lezioni all'aperto 

ad alunni delle Scuole 

elementari. 

Bergamo, li 21 Dicembre 1912. 

Questa Giunta Municipale, 
nella seduta del 13 corr. prese 
in esame la domanda della S. V. 
per ottenere il permesso di ac—
compagnare frequentemente la sua 
scolaresca qua e là, per lezioni 
all'aperto. 

Tale domanda venne presen—
tata dal Sig. Direttore Didattico 
con voto favorevole e con parole 
di particolare encomio. 

La Giunta quindi, non solo 
le accorda il permesso che Ella 
ha chiesto e alle condizioni 
esposte nella sua domanda, ma per 
mio mezzo le tributa una lode spe—
ciale per lo zelo intelligente 
che Ella pone nell'adempimento 
del suo ufficio. 

La sua elaborata domanda, 
illustrata dal programma di una 
serie di lezioni all'aperto, con 
le quali Ella mira a temperare i 
danni dello studio in ambienti 
chiusi e ad accoppiare l'istru—
zione all'educazione morale e 
civile mostra con quanta dili—
genza e intelletto la S. V. abbia 
studiata la questione scolastica 
e assicura che il felice esperi—
mento da Lei iniziato l'anno pas—
sato recherà sempre maggiori e 
utili risultati. 

Nel mentre quindi mi congra—
tulo con Lei, La prego gradire i 
sensi della miaparticolare sti— 
ma. 

IL SINDACO 

Firm.: Avv. G. B. Preda. 

Al Signor Maestro 

FRANCESCO FRATUS 

BERGAMO 
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Visita medica 

Ottenuto così questo documento ufficiale che veniva a 

sanzionare la bontà della scuola che avevo iniziato, mi misi 

in moto per fare degli esperimenti su più vasta scala. 

Incominciai a far subire ai miei alunni una rigorosa vi-

sita medica per stabilire un controllo igienico sanitario alla 

fine dell'anno scolastico. 

Fui assecondato in ciò dal medico ispettore delle scuole, 

il quale, servendosi di tutti i mezzi che aveva a sua dispo-

sizione, potè procedere ad un esame abbastanza rigoroso 

delle condizioni fisiologiche degli alunni. 

Questo esame si faceva nella scuola, in un locale adatto 

all'uopo e contenente gli strumenti necessari: una stadera, una 

pesa con nonio, le tavole e gli apparecchi per la misura-

zione della vista e dell'udito, ecc. 

La visita si compi in tre sedute successive e ciò per non 

stancare gli alunni e per guadagnar tempo. Nella prima si 

procedette alla misurazione del peso e della statura; nella 

seconda si fece l'esame della vista e dell'udito; la misurazione 

del perimetro toracico e l'esame medico fisiologico furono ri-

servati alla terza seduta. 

Prima della visita medica avevo cura di spiegarne agli 

alunni gli scopi e di dar loro un'idea abbastanza esatta sul 

funzionamento dei singoli organi. 

In questo modo gli alunni s' interessavano assai alle 

visite, domandavano altri schiarimenti ed essi stessi coadiu-

vavano medico e maestro perchè le operazioni procedessero 

più speditamente. 

• 
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lE inutile ricordare che anche i singoli strumenti e le 
operazioni che si facevano, offrirono occasione per interes-
santi lezioncine occasionali che venivano poi completate 
nella scuola. 

Intanto che il dottore procedeva a questo esame, io ne 

facevo un altro con l' aiuto degli alunni e quando occorreva 
anche dei genitori. 

Ho potuto così raccogliere preziosi ragguagli su malattie 

antecedenti e sulle condizioni del loro sistema nervoso. 

Con questi dati ho potuto compilare una carta biografica 

degli scolari che, corredata dei risultati di un esame più at-
tento fatto a fine dell'anno, ha potuto servirmi corne punto di 
partenza per una più completa relazione su questo mio se-
condo esperimento di scuola all'aperto (1 ). 

Tutti i dati che ho ricavato sia dalle misurazioni eseguite 
con l' aiuto del medico, sia da un esame introspettivo fatto 
con l'aiuto dei genitori e degli alunni stessi, li ho notati con 

scrupolosità tanto sul mio diario scolastico, quanto sul bollet-

tino biografico, che mi venne fornito dall'Ufficio d'igiene e 
che qui riproduco. 

( 1 ) Al momento in cui scrivo, non posso riferire con la dovuta 
esattezza i risultati igienici della scuola all'aperto, mancandomi i ter-
mini di confronto che mi saranno forniti da un ulteriore esperimento. 
Noto intanto che i miei alunni sono allegri, vivaci, che frequentano 
regolarmente e volentieri la scuola. Mi pare che basti per ora. 

neflererne,. . 	eTPAU 
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Scheda sanitaria 

dell'alunno 	  

paternità 	  nato a 	  

il  	19 . 

Abitazione 	  piano . . locali n. . 

professione 
del padre 	  

della madre 

persone in famiglia 	  

Ha la refezione gratuita? 

Gentilizio 	  

Anemnesi personale 	  

I 	II 	III 	IV 	V 	VI ANNO 

Peso 	 

Statura 

Cond. salute 

Data 	 

Osservazioni 
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Esperimenti con la V Classe 233 

  

I miei alunni visitano il reparto filatura dell'Istituto Tecnico Industriale di Bergamo 
con la guida del Direttore Ing. Prof. Capitanio. 

Nel reparto modellisti con rin. Prof. Raggi. 



PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

Come ho accennato nella relazione del primo anno, io 

potevo svolgere all'aperto tutte le parti del mio programma 

che non richiedessero una applicazione pratica di scrittura. 

Per dare però maggiore omogeneità al mio insegnamento 

ho stabilito un programma generale di passeggiate che aves-

sero un fine prestabilito. 

Ho suddiviso questo programma secondo le varie sta-

gioni. Ne accennerò qui solo qualche parte principale. 

Autunno 

La città - Gli edifici principali - I ricordi storici - La 

sede di alcune istituzioni di pubblica beneficenza (Croce 

Rossa, Assistenza Pubblica, Dormitori Popolari). 

Fenomeni naturali: La brina - La nebbia - Piante e 

fiori d'autunno - Lavori campestri - Vendemmia - Aratura - 

Seminagione. 
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Passeggiate artistiche: Visita alla nuova cancellata della 
Cappella Colleoni - Le sculture dei Fantoni ad Alzano e la 

celebre sagrestia - Le mura e le porte monumentali - I mo-

numenti della città. 

Inverno 

Passeggiate nei sobborghi - Le officine e gli stabilimenti 
industriali - Il gas - La luce elettrica - II carbone bianco - 
Combustibili e mezzi di riscaldamento - Visita al nuovo Ri-
covero per i vecchi - Caserma dei pompieri. 

La neve - il gelo - Vita animale e vegetale nell'inverno 
- Visita al Museo di storia naturale - Piante di serra - Visite 

all' Istituto rachitici, all' Istituto sordo-muti, all'Orfanotrofio - 
Gita a Trescore (I bagni - La lapide ricordante il soggiorno 
di Garibaldi - Il setificio). 

Primavera 

In città: I giardini pubblici - .L' acquedotto — Il nuovo 

fabbricato scolastico (gli scavi, le fondamenta, i materiali da 

costruzione). 

In campagna: Le gemme ed i fiori - Lavori campestri - 
H campo, il prato, l'orto, il giardino - Il risveglio .della vita 
animale - I nidi degli uccelli - I bruchi - I parassiti 	I fo- 

raggi. I lavori del cotone e della lana - Visita allo stabili-

mento annesso alla Sezione Industriale dell'Istituto Tecnico 

- Gita a Trezzo d'Adda (il fiume - il ponte - il canale le 
conche ideate da Leonardo - Il castello dei Visconti - Lo 
stabilimento Crespi.) 
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Estate 

Mezzi di trasporto (la ferrovia, gli scambi, le locomotive, 

i treni merci, ecc.) - Visita alla fabbrica delle automobili - 

Al campo di aviazione. 

Nei campi: Il frumento e i cereali, gli ortaggi, la frutta, 

il lino, la canapa, il gelso, la raccolta dei bozzoli. 

Passeggiata a Pontida - Lezione di storia ricordante la 

Lega Lombarda. 

Nel bosco : Le piante d'alto fusto, funghi, piante utili e 

piante nocive. 

Acqua potabile e acqua inquinata. 

Visita al Lazzaretto e lezioni sulle malattie infettive - Le 

disinfezioni - Soccorsi d'urgenza (lezioni all'aperto con esperi-

menti pratici fatti sotto la guida del Medico Ispettore delle 

scuole). 



COORDINAMENTO DELLE LEZIONI 

Questo programma generale mi dava le linee principali 
per la preparazione del mio programma settimanale e gior-
naliero. 

Le lezioni all'aperto offrivano infatti il soggetto per in-
finite altre che si potevano pur fare anche mancando dei 
mezzi per rendere intuitivo l'insegnamento. Da una lezione 
sul frumento potevo passare facilmente ad un'altra di educa-

zione morale sul lavoro umano, sul pane e sugli altri alimenti; 
da una lezione sulla vite ad un'altra sul vino, sulle bevande 

alcooliche, sull'ubbriachezza ( I ); da tutte queste lezioni potevo 
poi prendere le spunto per altre di storia, di geografia, di 

morale civile come ho accennato nella prima parte di questa 
relazione. 

Così mentre all'apparenza queste lezioni occasionali fatte 

all'aperto non hanno nessun coordinamento tra di loro, 

( 1 ) F. Fratus — La mia Lega scolastica contro l'alcoolismo — 
C. Conti e C., Editori - Bergamo. 
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molto facile vedere come possano essere coordinate a for-

mare un completo programma educativo. Dalle lezioni accen-

nate ho potuto passare facilmente agli altri insegnamenti, 

riuscendo ad ottenere dalla scolaresca quell' interessamento 

e quell'attenzione che prima non m'erano stati possibili. 

Ai principali argomenti accennati devo poi aggiungerne 

altri di carattere assolutamente occasionale i quali avevano 

lo scopo di mettere gli alunni in relazione con la vita cittadina. 

Ho fatto partecipare così i miei alunni a dimostrazioni 

patriottiche, civili, sportive ed ai principali avvenimenti citta-

dini che potessero suggerire un'idea educativa. 

Tutta questa vita attiva cui gli alunni partecipavano non 

solo con la loro presenza, ma con la loro anima, mi ha dato 

modo di ricollegare tutti gli insegnamenti e di condurli al 

fine prestabilito, di preparare cioè gli alunni per il vivere 

sociale. 

attuabile un tale programma ? 

Io posso affermare con sicura coscienza che non incon-

trai difficoltà di sorta nè dal lato didattico, né da quello della 

pratica attuazione. 

Quando dovevo effettuare una visita ad uno stabilimento, 

ad una officina, ad un orto o ad un giardino, avevo cura di 

preavvisare i proprietari, e posso qui avere la soddisfazione 

di dire che non mi fu mai opposto un rifiuto; ho trovato 

invece incoraggiamenti e gentili esibizioni. 

Mi è caro di accennare a questo punto le gentili offerte 

dell' II1.111° Signor Sindaco per una visita al Museo di storia 

naturale, all'acquedotto e all'officina dei trams elettrici, del 

Direttore dell'Istituto Rachitici per la visita al grandioso sta-

bilimento con scuole interne, giardini e varie sale operatorie 

.44,14,74,  *OP 
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e di degenza, al Preside dell'Istituto Tecnico per il permesso 
di visita alle officine dell'istituto nei singoli reparti di mec-
canica, di filatura, di tessitura e di stamperia. 

Ho avuto facilmente concessioni di visite a poderi, a 
giardini, e i proprietari andavano a gara nel dare a me ed 
agli alunni le indicazioni necessarie. 

Questi fatti, se mi hanno permesso di attuare tutto il 
mio programma d'insegnamento all'aperto, mi hanno pure 
dato una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera di 
insegnante e mi hanno fatto comprendere che nella nostra 
vita nazionale è vivo l'interessamento per l'educazione delle 
giovani generazioni. 

F. FRATIS — La scuola ail'aperto. 
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ARREDAMENTO SCOLASTICO 

Lascio per ultimo la questione dell'arredamento scola-

stico. Nei primi esperimenti mi accontentavo di far sedere i 

miei alunni sull'erba del prato, sulla sponda del ruscello, 

sul greto del fiume, o all'ombra delle piante. Essi non se 
ne lamentavano, anzi provavano un grande piacere sedendo 

a modo loro, qualche volta scegliendo da sè il luogo più adatto 
per le lezioni. Io non avevo che da mantenere lo stesso ordine 

che avevano nella scuola avendo cura di lasciare a tutti un 
po' di spazio per potersi muovere. 

Quando le lezioni all'aperto diventarono pressochè quo-

tidiane alcuni dei miei alunni incominciarono a fornirsi di 

piccole sedie pieghevoli (pliants). 
Alcuni ne possedevano già nelle loro case, altri trovarono 

modo di procurarsele facendole costruire dai parenti, altri le 

ricevettero in dono dai compagni o da persone che s' interes-

savano dell'esperimento, a questo modo verso la fine dell'anno 

io potei avere la soddisfazione di veder tutti i miei alunni 
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provvisti di una seggiolina. Completai l'arredamento con una 

lavagna portatile e per il primo anno non desiderai altro. 

Già nella mia relazione al principio d'esso avevo accennato 

al desiderio di avere dei banchi scolastici portatili. Esaminai 

diversi modelli, tra i quali quello adottato nelle Scuole di 

Roma e mi parve che tutti potessero egualmente servire allo 

scopo. 
Nel mio caso però data anche l'ubicazione della città, 

occorreva un tipo di banco assai leggero e maneggevole. 

Studiai io stesso un modello che potesse eliminare al-

cuni inconvenienti che si erano verificati in quelli già in uso, 

il banco riuscì egregiamente, nia presentava come gli altri 

l'inconveniente di una spesa considerevole e non volevo 

domandarlo per la mia scuola per non correre il pericolo 

di un rifiuto. Ciò avrebbe poi inceppato tutto il mio pro- 

gramma scolastico. 

Continuai però le mie ricerche per procurarmi un modello 

più leggero ed economico ed ebbi la fortuna di trovare un 

banco che rispondesse in tutto alle mie esigenze (1 ). 

Feci esaminare il modello al Direttore Didattico, al Me-

dico Ispettore delle Scuole, ed all'Assessore dell'Istruzione e 

tutti lo trovarono molto adatto e conveniente. Presentai allora 

regolare domanda perchè la mia scolaresca ne fosse provvista. 

La mia domanda venne accolta favorevolmente e verso 

la metà dell'anno scolastico potei vedere i miei alunni per-

fettamente equipaggiati per la scuola all'aperto. 

(1) II banco scelto è costruito dalla Ditta Ruffoni e C., pesa 

Kg. 2,70, è molto semplice e maneggevole e riunisce a questi pregi 
specifici anche quello di essere poco costoso. 
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Nel breve corso di un anno e mezzo l'idea di dare alla 

mia classe il carattere di scuola all'aperto, era diventata così 
un fatto compiuto. 

Tale scuola mi ha dato gioie e sorrisi, mi ha mostrato 
in tutta la loro altezza gli ideali dell'educazione e mi ha in-
coraggiato a migliorare me stesso, per poter dare in av-
venire un ulteriore contributo di studio e di attività. 
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INCHIESTA 

sul sonno nei fanciulli delle Scuole di Bergamo 

La questione del sonno nei ragazzi ha diviso per molto tempo 
igienisti e pedagogisti. 

Ripartire infatti le ventiquattro ore del giorno per dare al fanciullo 
il tempo di mangiare, di giocare, di occuparsi intellettualmente e di 
dormire e cosa assai difficile da risolvere. 

Abbandoneremo perciò per un momento la questione del tempo 
da dedicarsi al sonno. Quello che importa e di sapere che il fan-
ciullo in pieno periodo di sviluppo ha bisogno di dormire a suffi-
cienza perchè il suo sonno riesca riparatore. Dormire è per lui tanto 
importante corne il mangiare ed il bere. Il tempo che il fanciullo 
dedica al sonno ed il modo con cui dorme hanno quindi grande im-
portanza nell'educazione. 

Quando il fanciullo si alza dopo aver riposato abbastanza, è in 

grado di lavorare, ma quando non ha dormito abbastanza, oppure ha 

avuto un sonno disturbato, è affaticato già al suo levarsi dal letto. 
Nella mia scuola avevo notato spesse volte allievi che non pre-

stavano attenzione, che interrogati rispondevano da sbadati, e che si 
mostravano intontiti in tutto. 

" 
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Eppure questi fanciulli erano ben portanti, e qualche volta davano 

prova di una grande svegliatezza d'ingegno. 

Prima di incominciare il mio esperimento di scuola all'aperto ho 

voluto fare una inchiesta sul modo come i miei alunni dormivano. I 

risultati ottenuti furono per me assolutamente sbalorditivi, e mi per-

suasero ancor più della necessità di dare alla scuola un tale indirizzo 

da renderla riparatrice delle deficienze che offre la famiglia. 

L'inchiesta è stata ristretta a circa un migliaio di alunni scelti 

tra diverse classi situate nei diversi rioni della città. 
Ho perciò distribuito a vari colleghi un questionario sul quale 

accanto al numero d'Ordine e al nome e cognome dell'alunno erano 

poste le seguenti domande: 
Quante ore dorme ? 

Solo ? 
Con chi? 
Nello stesso letto? 
Ho lasciato poi una colonna per le osservazioni sull'ambiente, sulle 

condizioni dei genitori e sullo stato generale di salute negli allievi. 
Riassumo i risultati ottenuti riferendo i dati a ogni gruppo di 100 

alunni. 

DURATA DEL SONNO. 

Alunni che dedicavano al sonno almeno 11 ore N. 8 

21 1> 11 12 	10 12 12 13 

39 33 53 7, 33 	 9 33 33 34 

11 11 2, 	8 12 ›, 27 

21 1> meno di 8 « « 18 

I recenti studi invece, nella ripartizione del tempo dedicato al 
sonno dei fanciulli hanno dato le seguenti norme (1): 

In ragazzi da sette a nove anni — undici ore di sonno 
11 	 da dieci agli undici anni — da dieci ad undici ore 

da dodici a tredici anni — dieci ore. 

(1) Deliberazione della Commissione Svedese d'igiene per lo sviluppo fisico dei fan-
ciulli e riportate nella conferenza del dott. F. Dufesnel alla scuola di Alti Studi Sociali a 
Parigi 	Febbraio 1909. 

250 
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Quando si tenga presente che gli alunni esaminati avevano una 
età variante, corne ripeto, dai sette ai dieci anni, è facile ricavare 
corne per la maggior parte essi non dormano un tempo sufficiente. 

Ma il fanciullo non solo ha bisogno di dormire, ha bisogno di 
dormire bene. Bisogna che la camera presenti un volume d'aria suffi-
ciente e che la buona aereazione sia assicurata. 

Disgraziatamente queste condizioni sono trascurate e non solo 
nelle famiglie povere, ma anche in quelle che per la loro condizione 
economica potrebbero ottemperare ai precetti dell' igiene. 

Il fanciullo dorme il più delle volte in una camera male arieggiata, 
mal ventilata, dove la famiglia ha soggiornato tutta la sera, dove si 

fatto di tutto per guastare l'aria che il fanciullo dovrà respirare. 

Cattivi odori di cucina, di tabacco, di vino qualche volta, esalazioni 
di corpi che per le loro condizioni di lavoro avrebbero bisogno di 

una doccia giornaliera, tutto serve a viziare l'aria che il bambino nel 
pieno sviluppo deve respirare per più di un terzo del suo tempo. 

E nelle famiglie che dispongono di buoni ambienti viene spesse 
volte riservato il più infelice per il sonno dei fanciulli. 

Sciocchi pregiudizi, vane boriosità e colpevoli trascuratezze im-
perano ancora sull'allevamento del fanciullo. 

Ma torniamo alla nostra inchiesta. 

Con chi dormono i fanciulli? 

Questa domanda del mio questionario mi ha dato le seguenti 
percentuali ferme restando le condizioni di ambiente e di durata del 
sonno alle quali ho accennato. 
N. 19 alunni dormono in una camera separata. 

dormono con un fratello o con una persona della famiglia. 
alunni dormono con due persone. 

20 dormono con più di due persone (fino a otto persone nella 

stessa camera). 
Il dormire in due o magari tre persone in una stessa camera, 

non può qualche volta fare nessun male, quando però le condizioni 
dell'ambiente permettano il cambiamento d'aria. 

Ma ogni fanciullo ha bisogno di avere il suo lettuccio a sè perchè 

il sonno non sia disturbato. 

»24 

,2 37 
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Anche su questo rapporto i risultati ottenuti sono sconfortanti. 

Solo il quaranta per cento degli alunni aveva un letto a sè. Gli altri 

dormivano in due, in tre, in cinque persone nello stesso letto. 
Questo è tanto più sconfortante quando si pensi che per far 

dormire i fanciulli in letti separati occorrono meno sacrifici che per 

farli dormire in camere separate. 

E con chi dormono? Coi fratelli qualche volta, e fin qui poco ci 

sarebbe di male, ma moite volte dormono con persone adulte, vecchi 

e ammalati che per gli acciacchi della loro età e per le loro condi-

zioni disturbano il sonno delle persone con loro conviventi. 
Una colonna interessantissima della mia inchiesta è quella delle 

osservazioni. Ho trovato delle note che mi hanno fatto seriamente 

pensare e qualche volta rabbrividire. 
Un bambino di sette anni alla domanda: a che ora vai a letto? 

— A mezzanotte, rispose. — Ma perche? — 

— Il papà mi conduce con sè all'osteria ed io resto là fin tardi. 

E una bambina di sette anni: — Io vado a letto tardi perché 

devo lavorare a far la calza e a rassettare gli abiti dei fratellini. — 
E ti alzi? — Alle cinque perchè prima di andare a scuola devo aver 

messo in ordine tutta la casa. — E dormi con chi? — Coi nonni. — 
Nello stesso letto? — Si. 

E alle volte ho avuto risposte inconcepibili. 
— Io vado a letto a mezzanotte, mi rispose un bambino di circa 

sette anni, perchè non sono capace di spegnere la candela e così 

resto coi genitori. — Fino a che ora? — Fino alle undici e qualche 

volta alle dodici. 

E il povero bambino pallido pallido, mi fissò con gli occhi son-

nolenti come per dire: Non è naturale tutto ciò? 
No, povero bambino, tu.  soffri moltissimo con quelle ore rubate 

al sonno. E tu vivi in tali condizioni non per miseria perchè nelle 

ore che resti alzato non produci nulla, non per ignoranza perchè 

impossibile ammettere che si ignori quanto soffra un bambino che 
costretto a sonnecchiare per ore e ore su un tavolo, su una sedia, 

ma per la barbarità di chi avendoti data la vita te la ritoglie a poco 

a poco.... 
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Le riflessioni che vengono suggerite da questa inchiesta sono 
parecchie. 

Il sociologo può ritrarne le sue, altre ne pue) ritrarre l'igienista, 
l'educatore deve solo riflettere a questi fatti importanti per guidare 
la sua opera educatrice in modo da renderla nel miglior modo pos-
sibile riparatrice alle manchevolezze della famiglia. 

Un fanciullo si mostra disattento e svogliato? 
Prima di fare di lui un giudizio severo, l'educatore deve fare una 

indagine accurata sul modo corne passa il suo tempo in casa. 
Un altro sonnecchia e piega la testa sul banco ? 
Prima di sgridarlo e di qualificarlo per una marmotta, rifletta 

l'educatore che quel fanciullo appartiene quasi sempre alla categoria 
di quei disgraziati che dormono poco e dormono male. 

Corne può l'educatore regolarsi in questi casi? 

Non s'inquieti, lasci libero il fanciullo, e cerchi di condurre il 
più che sia possibile la sua scolaresca all'aperto. 

Questa è la norma cire ho cercato di illustrare in tutto il mio 
lavoro. E se un solo insegnante, riflettendo a quanto ho esposto, vo-
lesse indirizzare secondo questa norma la sua opera educativa, io 
avrei raggiunto pienamente il mio scopo. 

Skigeg-4,, 2efelgelemeeete,. 	• 
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MEMORIALE 

del Maestro Francesco Fratus per fare ai suoi alunni 

della V classe una serie di lezioni all'aria aperta 

Scuole all'aperto 

Fin dallo scorso anno, in un viaggio fatto all'estero per istruzione, 
ho avuto occasione di visitare parecchie scuole all'aperto istituite 
nelle principali città della Svizzera e della Francia. Entusiasmato di 
questa forma di educazione, comunicai le mie impressioni al mio pro-
fessore di pedagogia Saverio De Dominicis, della Università di Pavia. 
L'illustre pedagogista non solo accolse con entusiasmo la mia idea 
di adoperarmi con le mie deboli forze per la diffusione di queste 
scuole, ma mi Incaricò di fare un lavoro che raccogliesse quanto di 
meglio è stato detto e fatto sulle scuole all'aperto, aggiungendovi le 
osservazioni derivanti dalla mia personale esperienza. 

Le scuole all'aperto non sono più una novità nemmeno in Italia. 
Speciali scuole per fanciulli gracili e predisposti alla tubercolosi sono 
state istituite a Padova, Venezia, Verona, Brescia e Genova, e altre 
vanno istituendosi a Livorno, Rovigo, Vicenza, Firenze Parma; 
Bergamo; e numerose sono pure le scuole all' aperto per fanciulli 
normali. 

F. FRATUS — La scuola all'aperto. 17 
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Queste scuole, costruite specialmente per cura dei Comitati contro 
la tubercolosi, richiedono impianti speciali, regime di vita diverso ed 

orari e programmi diversi da quelli che sono stabiliti per le scuole 
ordinarie. 

Un modesto esempio di scuole all'aperto per fanciulli malati 
funziona già a Bergamo per cura dell'egregio dott. Rota, Direttore 
dell' Istituto Rachitici. 

Lezioni all'aperto 

Allora pensai ad un altro genere di scuola, ad una scuola per 
tutti all'aria libera davanti al bel libro della natura. Questa scuola 
peripatetica, o ambulante, che ci porta un po' all'antico, non ha mai 
avuto oppositori, ed in tutti i tempi è sempre stata decantata. 

Nei tempi moderni poi, date le condizioni speciali della società 
che mette i fanciulli in uno stato di debolezza e di abbandono, 
più che mai sentito il bisogno di portare gli scolari all'aperto per farli 
respirare bene, e per insegnar loro a conoscere e ad amare il sorriso 
delle cose. 

Una rapida occhiata alle condizioni dei fanciulli nella nostra città, 

credo varrà più di ogni altro ragionamento, a convincere del bisogno 

assoluto di condurre i fanciulli all'aperta campagna che è il luogo 

naturale di educazione. 

I fanciulli delle nostre scuole 

Aiutato dai miei Superiori, dall'Ufficio d'Igiene e dai miei Col-

leghi, ho potuto fare uno studio sulle condizioni igieniche degli alunni 
delle nostre scuole. 

Ben a ragione l'On. Benaglio, Assessore della Pubblica Istruzione, 
mi aveva detto: 44  Se vi è una città dove i fanciulli hanno bisogno di 
aria libera, questa certamente è la nostra 

Bergamo, infatti, nella sua forza stessa che la fa diventare una 
delle più industriali città d'Italia, trova la causa della sua deficienza 
nella cura dei bambini. 

1,11113_ 4.. 
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Non si pensa ai bambini, non si ha tempo di pensarvi. E questo 
avviene non solo nelle famiglie meno agiate, ma anche in gran parte 
di quelle borghesi. 

Dal mio studio ho potuto conoscere perchè molli miei alunni 

erano tardivi e non prestavano l'attenzione voluta alle mie lezioni. 
Ho potuto pure constatare che le cifre esposte dagli igienisti sui pre-
disposti alle malattie di petto non erano punto esagerate. 

Primi tentativi 

Sempre animato dalla mia idea che cercavo di chiarire e allar-

gare con lo studio e con l'osservazione, ho potuto incominciare le 
prime esperienze di una scuola ambulante. Ottenni volta per volta 
dall'on. Direzione Didattica il permesso di portare i miei alunni della IV 
in aperta campagna, o sulle nostre mura, e di iniziare all'aperto una 
serie di lezioni per lo svolgimento di quella parte del programma 
che l'occasione mi presentava opportuna. 

I miei alunni si interessarono assai a questa nuova forma di 
scuola, ed io stesso fui stupito di vedere i loro progressi. 

Alla fine d'anno ottenni infatti un esito insperato. 

Tutti i miei alunni presenti all'esame furono promossi. Ciò che 

mi incoraggiò ancor più a perseverare fu l'amore che i miei alunni di-
mostrarono per la scuola. Bastava un semplice accenno ad una lezione 
all'aperto perchè io potessi ottenere da essi quanto volevo, corne pure 
una semplice minaccia di privazione bastava per correggerli e per 
richiamarli all'ordine. 

Distrazioni 

Nè posso dire che i miei alunni siano stati distratti dai passanti 
o da altri inconvenienti durante le mie lezioni all'aperto. 

Essi•erano tänto attenti alle lezioni che spesse volte non si accor-

gevano del passaggio di persone che conoscevano, di una automobile, 
o d'altro. 

E ancora mi è capitato di vedere persone estranee che stavano 

attente alle lezioni senza punto distrarre la scolaresca. 
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1 genitori 

Ciò che più mi ha colpito fu il maggior interessamento dei ge-
nitori per la scuola. Essi si sentivano più vicini ai loro figliuoli, par-
partecipavano alla loro gioia. Mi è capitato diverse volte di vedere un 
babbo guardare da lontano il figlio che stava tanto bene seduto al 

rezzo delle piante ed attento alle lezioni. 
Sempre un po' troppo ottimista corne dice il mio egregio Direttore 

Didattico, pensavo con compiacenza ai contadini di Haubinda, che, 

a quanto scrive il dott. Hermann, lasciavano l'osteria per recarsi a 
sentire le lezioni impartite all'aperto ai loro figliuoli. 

Lezioni all'aperto 

Nella mia vita scolastica all'aperto ho potuto dare molle lezioni 

di cose, ho potuto trovare io stesso dei soggetti di lezioni occasio-

nali che prima non avrei mai neppure immaginato. 

Ho potuto insegnare all'aperto sia la lettura che la grammatica, 

la storia e la geografia e persino l'aritmetica. 

Gli esercizi di calcolo mentale infatti, che nella scuola produce-

vano un ronzio fastidioso, all'aria aperta venivano eseguiti senza nessun 

inc onveniente. 

Ciò però che a mio avviso può aver apportato migliori frutti fu 
insegnamento morale. 

Nelle ore passate all'aria libera ho potuto avvicinarmi di più ai 

miei alunni e conoscerli meglio. Ho notato attitudini che prima non 
avevo nemmeno pensato, mi sono ricreduto su giudizi troppo assoluti 

così sono fermamenle convinto di averli lasciati più buoni, più affe-

zionati alla scuola, più proclivi al bene. 

Potrei riportare a questo proposito le numerose letterime piene di 

entusiasmo che ho ricevuto nelle scorse vacanze e che mi hanno procu-
rato una delle più dolci soddisfazioni nella mia carriera di insegnante. 

, 
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Nuove speranze 

Durante le vacanze trascorse non ho mancato di tenermi al cor-
rente di quanto si faceva in Italia e fuori intorno all'argomento che 
tanto mi interessava. 

Per meglio approfondire il mio studio occorreva però che i miei 

esperimenti fossero ripetuti e che potessi condurre all'aperto i miei 

alunni tutti i giorni. Quando l'Onor. Giunta mi affidò una va classe, 
cioè la prima del corso popolare, concepii nuove speranze per il 
mio ideale. 

Questa classe infatti si presta meglio di ogni altra per un inse-
gnamento all'aperto. 

Gli alunni sono meglio preparati per raccogliere le impressioni, 
per ritenerle e per manifestarle; i programmi governativi offrono anzi 
il mezzo di fare all'aperto svariate lezioni. In seguito a queste con-
siderazioni, consigliato dall'Egregio Signor Direttore Didattico, ho 

deciso di presentare all'Illustrissimo signor Sindaco domanda di poter 

condurre i miei alunni all'aperto, per una serie di lezioni atte alto 
svolgimento del programma inerente alla mia classe. 

Banchi zaino 

Una questione importantissima, per lo svolgimento del programma 
accennato, è quella dell'arredamento della scuola ambulante. 

I fanciulli non possono restare sempre in piedi e non sempre si 
può aver modo di farli sedere. 

Nel piccolo esperimento che ho fatto lo scorso anno mi sono 

servito di sedie pieghevoli che io ho procurato e che ho fatto pro-

curare ai ragazzi. Ma allora mi trovavo in Alta Città e con breve 
tragitto potevo recarmi in aperta campagna, e inoltre, conte ripeto, 

non si trattava che di un modesto tentativo; ma per poter estendere 
l'esperimento, per fare una cosa insomma degna della nostra Città, 

occorrerebbe che i miei alunni fossero provvisti o di sedie pieghevoli 
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di cui si potrebbe studiare uno speciale modello da portarsi corne 
zaino, oppure di banchi zaino sulla foggia di quelli adottati per la 
scuola ambulante della Capitale. 

Occorrerebbe avere una lavagna pieghevole che sostituisse quella 

che io mi sono procurato e che si può vedere nelle fotografie che 
unisco. La spesa per questo arredamento non può molto impressio-
nare, perchè sarebbe fatta una volta per sempre e perche in tutti i 
casi l'istituzione della scuola ambulante sarebbe limitata agli alunni 
del corso popolare. 

Conelusioni 

Questo genere di scuola non è tolto punto dai modern delle altre 

scuole all'aperto dell'estero che, come ben mi suggeriva l'Egregio mio 

Direttore Didattico, non hanno il carattere peripatetico. 

L'impronta di genialità che distingue questo genere di scuole 
interamente italiana, sia per lo svolgimento storico, sia per la sua 
moderna applicazione. 

Ciò mi ha incoraggiato nei miei studi e mi ha avvinto intensa-
mente al soggetto che mi sono proposto di svolgere. Ho lavorato con 
fede, con amore e sia pure con un po' di poesia, e attendo dai miei 
Superiori che hanno tanto a cuore l'interesse della scuola, l'autoriz-

zazione di poter esplicare interamente il mio programma di cui mi 
perrnetto di unire un saggio. 

Relazione finale 

Alla fine dell'anno scolastico spero di poter pubblicare una rela-
zione illustrata dei miei studi e dei miei esperimenti. 

Per le illustrazioni mi servirò delle fotografie che ho già fatte e 
di altre che intendo fare nel corrente anno. 

Sebbene abbia molta fede in me, non mi illudo che il mio lavoro 
possa avere un'eco lontana; mi è caro però pensare che un giorno 

potrò godere della soddisfazione di aver contribuito a far meglio 
conoscere ed apprezzare la mia Cita 

dr:b7fg.,, 
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ALTRO MEMORIALE ALL'ON. GIUNTA COMUNALE DI BERGAMO 

allo scopo di istituire un nucleo speciale di scuole all'aperto 

per bambini ammalati e per deficienti 



RELAZIONE ALL'ON. GIUNTA COMUNALE 

Onorevole Giunta, 

Fino dallo scorso anno ebbi l'onore di presentare a questa Ono-

revole Giunta un memoriale allo scopo di poter dare alla mia classe 
il carattere di Scuola all'aperto. 

La mia domanda non solo venne benevolmente accolta e lodata, 
ma verso la fine dello scorso anno scolastico ho pure visto accolta 
altra mia domanda all'intento di fornire ai miei alunni speciali banchi-
zaino per lezioni all'aperto. 

Fu quella una vera festa per i miei scolaretti! In breve essi im-
pararono a maneggiare il loro banco con ordine e sveltezza. 

Io allora potei condurli fuori del locale scolastico e far loro at-
traversare le vie della Città.. 

Tutti s'interessarono nel vedere quella balda schiera di ragazzetti 

vispi e ben portanti. Ed essi passavano orgogliosi e felici di quella 

novità che li rendeva oggetto di ammirazione. 

Ricominciai le mie lezioni all'aperto, cercando principalmente di 

svolgere fuori dell'aula scolastica quella parte del programma che 

aveva lo scopo di mettere in relazione la scuola con la vita. 

Condussi i miei alunni a visitare i principali opifici della Città e 

li feci assistere ad interessanti esperimenti; li condussi ancora a vi-

sitare il Museo cittadino, la Pinacoteca, la Biblioteca, quanto insomma 

poteva lasciare nelle loro tenere anime un'impronta di bello e di buono. 
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I miei alunni vi s'interessarono assai, tanto che posso a ragione 
ritenere che in nessuna classe siasi ottenuta una frequenza così as- 
sidua e regolare. Impararono pure senza fatica quanto era richiesto 
dai programmi governativi, di modo che all'esame finale si ebbero 
46 promossi a primo scrutinio su 48 frequentanti. 

Essi con la vita all'aperto divennero più svegli e aperti e si mo-
strarono sempre buoni e affezionati così da non dar mai luogo a nessun 
provvedimento disciplinare. Si rnostrarono poi cauti e previdenti al 

punto che nelle frequenti visite a opifici e a istituti ragguardevoli 
non ho mai avuto da lamentare il minimo inconveniente. In altro mio 
lavoruccio (1) accenno allo svolgimento di una parte del mio pro-
gramma educativo, e in un lavoro di maggior mole ( 2 ) cerco di trat-
tare la questione educativa per mezzo della scuola all'aperto, in tutte 
le manifestazioni della vita infantile e in tutte le moderne applicazioni. 

Mi rimetto perciò a quanto ho già scritto, in merito ai benefici che 
si possono ottenere con la razionale applicazione di una scuola siffatta. 

Mi piace solo notare per ora (confermando in ciò il giudizio già 
espresso da quanti hanno visitato la mia scuola) che i miei alunni con 
la vita all'aperto sono diventati più svegli, più espansivi, più proclivi 

al bello e al buono, più affezionati alla scuola ed al maestro. 
La mia scuola all'aperto (o scuola ambulante corne si vorrebbe 

chiamarla) raccolse il plauso di tutta la cittadinanza. • I giornali di 
tutti i partiti lodarono entusiasticamente l'iniziativa ed ebbero parole 
di plauso per l'Amministrazione che l'aveva favorita. Anche l'intero 
Consiglio dell'Unione Bergamasca contro la tubercolosi visitò più 
volte la scuola in funzione esprimendo il più vivo compiacimento (3 ). 
Dalle Autorità comunali e governative ho pure avuto parole di con-
forto e di incoraggiamento. 

Ormai superate le più gravi difficoltà, vinte le ultime diffidenze, 
la questione della scuola all'aperto per fanciulli normali si avvia 
verso la sua naturale soluzione. 

(1) L'opuscolo già citato La mia lega scolastica contro l'alcoolismo. 
(2) La scuola all'aperto, ecc., che era già alle stampe quando presentai la presente 

relazio..e. 
(3) V. lettera nel frontispizio. 
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lio notato che molle parecchi colleghi hanno incominciato a 

rompere le vecchie tradizioni e a condurre all'aperto i loro scolari; 

ho sentito parlare di un vasto programma di educazione fisica per il 
corrente anno scolastico, comprendente anche l'istituzione di campi 
di giuoco; ciò mi dà la certezza che il buon seme non è stato gettato 

inutilmente. Intanto Bergamo può andare orgogliosa di aver segnato 
una bella pagina nella storia della “Scuola all'aperto . 

Ciò se reca all'animo mio un po' di giusta soddisfazione, mi fa 
pure sentire tutto il dovere di riconoscenza che devo nutrire verso 

le Autorità comunali che mi hanno aiutato, verso quanti mi hanno 

incoraggiato specie negli inevitabili momenti di sfiducia, ed hanno 
avuto per me una buona parola che mi desse animo a continuare nel 
non facile cimento. 

Ma ben altro resta a fare. 

SCUOLE SPECIALI 

Tubercolotici e predisposti 

Nelle nostre scuole vi è una popolazione scolastica che ha bi-
sogno di una vita permanente all'aperto e soggetta a uno speciale 
regime igienico e didattico. Vi sono bambini che portano impresse 

visibilmente le stimmate delle manchevolezze della famiglia e del-

l'ambiente; vi sono poveri esseri pallidi, intristiti qualche volta, inde-

boliti sempre. Essi in casa vivono ristretti fra quattro pareti, sono 
nutriti in modo insufficiente, respirano un'aria infetta da mille miasmi, 
e trovansi continuamente in mezzo ai pericoli di contagio del male, 
quando non ne portano essi stessi la triste eredità. Alcuni di questi 

fanciulli palesano anche esteriormente i caratteri del loro male, altri 

hanno bisogno di più diligenti osservazioni, tutti però sono destinati 
in un'epoca più o meno lontana ad accrescere l'elenco ormai spaven-

toso dei tubercolotici. 

tell'ankteZZZ 
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Accogliere questi poveri esseri nella scuola, tenerli inchiodati sui 
banchi per quattro o cinque ore e pretendere di istruirli e di aprire 
la loro coscienza al bello e al buono, senza prima provvedere alla 
loro salute, è voler aggravare le loro compassionevoli condizioni e 

voler far declinare queste povere piante già deboli e tristi. 
Il secolo nostro, che per le molteplici istituzioni in favore del- 

infanzia si avvia ad essere chiamato il secolo del fanciullo, ha creato 
per i bambini ammalati o candidati al male, istituzioni speciali che 
hanno lo scopo precipuo di contrapporre l'aria e il sole all'oscurità, 
la vita di moto alla vita confinata, gli infiniti esempi di bellezza che 
si trovano in natura, a quelli perniciosi che si svolgono in ambienti 
malsani, che non .conoscono nè sorrisi nè carezze, quando non sanno 
l'alcoolismo e il delitto. 

Padiglioni Essi per scuole all'aperto 

La vita all'aperto rende rosei e giocondi i volti pallidi e tristi, 

vivifica gli organi indeboliti, cancella tutte le cattive impressioni e fa 
inclinare al bene. Ed è per questo che nelle principali città d'Italia 

si sono creati appositi padiglioni fissi all'aria aperta nei quali si rac-
colgono principalmente i bambini ammalati e predisposti. 

L'istituzione di questi padiglioni, che qualche volta non sono che 
semplici tende smontabili, ha guadagnato il consenso sia di tutti gli 
igienisti che di tutti i cultori della pedagogia e corrisponde ormai a 
un profondo bisogno sociale. 

Bergamo nostra, la bella città tanto ammirata dagli Italiani e dagli 
stranieri per la dolcezza del suo clima, per l'incantevole bellezza dei 
suoi panorami, per la dovizia di aria e di sole, Bergarno, che tra le 
prime in Italia ha seguito l'esempio della Capitale creando una scuola 
all'aperto per fanciulli normali, non può restar& indifferente a questo 
movimento e deve creare una scuola all'aperto per rigenerare tanta 
parte dei suoi figli che domandano aria e luce e vivono nell'oscurità, 

domandano sorrisi e trovano lagrime, aspirano al bello e al buono 
e trovano le brutture del vizio. 
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Perchè deve essere il Comune a dare il primo impulso per la 

creazione di queste scuole speciali 

Le pr:me scuole all'aperto sono sorte per iniziativa privata, quindi 
aventi il carattere di opere di beneficenza. Più tardi alcuni Comuni, 

riconoscendo l'utilità dell'istituzione, cominciarono a sussidiarla e ad 

assumerne direttamente la gestione. Ed era naturale che ciò avvenisse. 

Nelle istituzioni private si può difficilmente trovare quell'omogeneità 

d'indirizzo, quella concordia di animi, quell'insieme organico che si 

possono invece facilmente trovare nei legittimi rappresentanti della 

comunità. Ai Comuni inoltre incombe l'obbligo di curar l'istruzione, 
quindi naturale che essi facciano in modo che quest'obbligo sia 

eseguito. La scuola all'aperto infatti non è un sanatorio per malati, 

una scuola speciale ove viene impartita istruzione ai fanciulli che vi 

sono obbligati. L'iniziativa privata, anziché sostituirsi a quella comu-

nale, può aiutarla in tutti i modi. 

Con la Legge 4 Giugno 1911 N. 487, ad esempio, vennero istituiti 

i Patronati scolastici, e con Regolamento 2 Gennaio seguente si sono 

dettate le norme per il loro funzionamento. 

Anche a Bergamo venne costituito il Patronato: ebbene questa 

benefica istituzione potrà concorrere con alcune spese, potrà ottenere 

migliorie e ampliamenti; anche altre istituzioni di pubblica beneficenza 

potranno intervenire, ma la scuola dev'essere essenzialmente comunale. 

Dove potrebbe sorgere un primo Padiglione 

Se Bergamo, specie in questi ultimi anni, si è arricchita di nuovi 

splendidi quartieri ed ha aperto rmove strade, pure conserva ancora 

nel centro dell'antica Città contrade strette, abitazioni malsane, dove 

una folla di persone vive agglomerata respirando un'aria malsana e 

ricevendo i primi stimoli del vizio. È là appunto nell'Alta Città che 

dovrebbe sorgere il primo Padiglione-scuola. Sulla strada delle antiche 

mura da S. Grata a Colle aperto, di fronte al lato occidentale del 
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Seminario sorge uno spaldo maestoso e capace, e al quale si accede 
per due comode scale in pietra benissimo conservate. 

Un sito più acconcio per istituirvi un Padiglione-scuola, credo 
che molto difficilmente si possa trovare tanto in Bergamo che in 
qualsiasi altra città. 

Con alcune piantagioni, che vi si potrebbero fare, e con un bel 

padiglione posto proprio di fronte e nella parte centrale, quello 
spaldo diventerebbe il sito ideale per una scuola all'aperto. 

Quali ragazzi dovrebbero frequentare la scuola all'aperto 

Oltre ai fanciulli ammalati o predisposti ai quali ho accennato, 
la scuola all'aperto da istituirsi nella nostra città dovrebbe pure ac-
cogliere i deboli di mente. 

Così si è fatto dappertutto dove si sono create scuole all'aperto. 
La redenzione dei deboli di mente è un corollario naturale della re-

denzione dei malati di corpo, anzi tra uno stato anormale e l'altro 
esiste quasi sempre una correlazione che appare evidente anche ad 
un primo esame. 

I fanciulli deboli e malati presentano infatti fino dai primi giorni 

i caratteri di una debolezza mentale che li fa rimanere al disotto del 
livello normale. 

Il maestro non può curarsi dei fanciulli arretrati e li tratta spesso 
da zucconi, da svogliati, da pigri. 

E così ripetono la classe per due o tre anni, sempre confusi con 
alunni che si trovano in migliori condizioni di corpo e di mente. Ben 
presto diventano il dileggio dei compagni e il terrore dei maestri; e 
con l'andar del tempo finiscono essi stessi per credersi più duri di 
cervello di quello che siano effettivamente. 

Nelle famiglie poi questi fanciulli sono ancora abbandonati a se 

stessi e qualche volta maltrattati. Quando dopo l'età della scuola essi 
sono obbligati ad abbandonarla, si danno alla strada aumentando così 
il numero degli spostati, degli analfabeti, dei delinquenti. 

Questi poveri fanciulli invece sono dei veri malati, ed hanno bi-

sogno di essere guariti con cure mediche e pedagogiche. Le cure 
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mediche tendono a fortificare e a ricostituire il loro organismo stanco
,  

le cure pedagogiche tendono ad aprire le loro menti con un regime 
scolastico di dolcezza e d'amore, e con un insegnamento speciale che 
si adatti alle condizioni di ciascun alunno. 

Questo trattamento per i fanciulli deboli di mente e adottato assai 
diffusamente all'estero e in Italia. Nelle principali città si sono isti_ 
tuite scuole speciali poco numerose per i fanciulli deficienti. Queste 
scuole sono situate in località fortemente arieggiate fuori delle città 
e dei sobborghi, e quando è possibile in piena campagna. 

In tutti i casi necessita un grande spazio libero con vasto giar-
dino. La scuola propriamente detta è ridotta a un vasto padiglione 
aperto e situato in mezzo al verde. 

Se l'aria e il sole sono necessari per guarire il corpo ammalato,  
per rinforzare e sviluppare i singoli organi, sono pure elementi indi-
spensabili per scuotere il torpore di questi disgraziati e ricondurli 
alla vita. 

La scuola all'aperto offre anche a questi poveri esseri il modo 
di vivere in mezzo a un largo e libero orizzonte che apre la cerchia 
delle loro impressioni e dei loro sentimenti. Tale scuola cerca anzi-
tutto di consolidare la salute dei deficienti per debolezza fisica sot-

toponendoli a una vera cura d'aria, di luce, di svago, poi apre la 
loro mente facendoli vivere in mezzo a tutta l'infinità di cose belle 
che la natura presenta. 

Il numero limitato di allievi da ammettersi in tali classi pue) inoltre 

permettere di studiare gli alunni singolarmente e d'impartire un in-

segnamento il più possibilmente individuale. 

Da  chi  devono essere scelti gli ammalati, i predisposti e i deboli 

di mente 

Gli alunni da destinarsi alla scuola all'aperto devono essere scelti 
da una commissione in cui entrino a far parte medici ed educatori. 

Queste scuole sono il portato dei moderni progressi dell'igiene e 

della pedagogia, quindi dall'opera concorde del medico e dell' edu-

catore deve sorgere quel giudizio sereno che permetta di scegliere 
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alunni che hanno effettivamente bisogno di cura. Nella scelta dei 
fanciulli da assegnarsi alla scuola all'aperto il maestro può dare in-
dicazioni sull'ambiente familiare in cui il fanciullo vive e sopra i suoi 
antecedenti ereditari e personali; può dare un giudizio sul grado di 

intelligenza, sul raziocinio, sulla memoria; può giudicare ancora del 
carattere, del grado di attività o d'apatia, delle manifestazioni di en-
tusiasmo o di collera; può insomma portare il suo contributo di espe-
rienza per una diagnosi completa. Il giudizio così composto risulta 
definitivo e dev'essere inappellabile. 

Regolamento 

Le altre modalità relative al numero di classi da istituire, alla 
Direzione della Scuola, al programma, all'orario, alla refezione, ecc. 
saranno stabilite da apposito Regolamento speciale per le scuole 
all'aperto. 

Allegati 

Si allegano alla presente Relazione: 
a) un progetto tecnico per la costruzione di un padiglione; 
b) il preventivo della spesa d'impianto ( ); 
c) uno schema di Regolamento. 

(1) Il progetto del Padiglione è sul tipo di quello fondato a Padova e riprodotto 
nel testo a pag. 87. La spesa d'impianto compresi gli accessori è stata preventivata in 
L. 3000. 

Con lettera 4 Novembre 1913, 1' Ill.mo Sig. Sindaco comunicava all'Autore del presente 
lavoro che la sua domanda era stata accolta e che era stato deliberato di istituire un 
primo nucleo di scuole all'aperto secondo i criteri esposti nel memoriale riportato. 

Questo fatto dispensa dal fare una conclusione di quanto è stato scritto. La scuola 
all'aperto ha avuto la sua naturale e pratica soluzione che può così riassumersi: 

I - Far godere il più che sia possibile a tutti gli alunni delle scuole i benefici 
di un'educazione basata sul principio della vita all'aperto. 

II - Creare scuole speciali all'aria aperta, sia per i fanciulli gracili e bisognevoli di 
cure, che per quelli deboli di mente. 
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