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Niatnaa·a e scopo 
dei pr~sentii. ~aceos~i. 

Questi ntwvz Racéo-nti 1n,irarw ad indirizzare 
• ' . ~ ,,.. l j . 1 

l'intelletto sul wrQ., ·a ch1:arire cognizioni ·Fi'ili ;, e 
"'J ~ r '. J ,; ..,:.~ J .·' ::, '.f ~ ""' J - - • ·, 

ad edu~ar: i~ . . ~ent~m~n;toj:'l?~?,~,ffl:~ ' ~ J~1~1_i!~: _ -~ ·., . 
. in più ' e più_, s_cp;z_l~ elemeJlta!i vs( .. ~ _oçc~tea ?-n-: 

cara d ternp; -e .lq nienje degli_ Jd(ievi . . su- novel
line vaghe ;. im-~;wgi1J,Cffi~: it, etti ìèn_o~d ~· ù~. :. b;eve 
sfuma e si · perde dalia ·~ernoria. Épp'uri Ù pro
gredenti condizioni sociali . richiedono pane sustan
zwso che maturi nella gioventù le speranze . . del, 

megliò. - Non s{ rtpete ogni giorno : Che la scìw-
,._ ... 

·zct deve educare buoni cittadini, utili alla società, 

intelligenti, operosi e morali? buone madri di fami

glia. ecc. ? - Perchè dunque n~n irr~:,règare piutto---sto il tempo e- la fatica sn materia atta a slàbitire _,_ 

un fondo? Perchè, ùwece di aeree immag~m, ,non 



porgere . s~gg~tti veri, uiili, e parimenti mot'ali, ~ non 

meno. che facili ;due tenere intelligùize ? 

'. ll vano, l'aereo, svanisce . coll'età. Il vero 

s-t~ --- · compagnò imrrputabile ad ogn·i stadio della 
vita e ba~e 'permanè~te di educciziòne. 
_· , E di qui appare lo· scopo cui tende per sua na
'tuta i~ presen.te· saggiò di Raccònt~~ · 

· . .,· 

·, 
• l 

l · 

jf ; 



.NUOVI RACCONTI ~ .... 
,P E R L E S C tJ 9 L E P O P. O I,. A RL o 

NarraziQne di un Maestro elementare .. 
,su ·alcuni mo:J:lle~ti .. di - s~a vita .,. · 

n eli' istruzione primal'iil. 
t > ~ ' • : . - :;.· :,_ 

Io son nato in una cas-a di ~ampagn~: Mio pa
dre, mia madre; i miei zii · e -1~ altre · pérs'oné d~ 

. casa mia attendevano alle fnccende ·dell'· agricoliura: 
·Finchè fui piccino potei corrére e· saltare a' tutto 

mio piacime:nto n.el cortile e _ sul · pràto intorno alla 
casa. I miei géniiori non ebbero:: pressa di ficcar- · 
mi sii' un banco di ' scuola ~ c'osì io' crebbi sano· e. 

. robustò. ' . \ . . l :.. . r . ' . 

· Più d' una volta·- hQ udiL~ farsi a 'mio .padt;e- la 
dimaflda: t: Ma, compare! noi . mandate · an-cora . a 
scuola quel figliuolo? " 

.. 
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E mio padre, corLtflf.LI~ ngua ggio - d:.~ buon conta
d-ino rispondeva: ·• Voglid hsciarlo maturare an
cora qualche pòco, pe_~chè m'i_ pare· che col corpo 
maturi anche il cervello. Un manzino attaccato 
troppo tenero .~ l cilfro, nou diventa più un bel bue , . 

- . 

Qri'arìdo mici padre 'mi vide abbastanza fot·le di 
corpo e franéir d( ii-ngu'a, -mì · i1ìviò alia scuola co· 
monale . . 

Ciò fu . per -me · un -·indicibilé piacere. Io :Jveva 
un .ardente desiderio di imparare . 
. . Nellè p,rime ore e nei .. grimi giorni che passai· 

r ~ • ~ . • '- ' .. ' J '- ... . 

nE)IIa sc_uol.a, j~ mio animo h~ proya~o u.n~ tristis-
sima · seosazion~ . ,.Vedeva diver::~ ·ragazzi che non 
pre'sta,v~no. <1Uenzione ..agÙ·. insegnamenti. Parevano 

. l :, ,._,. - . . . . ' 

~en_ire . .aUa: ~quola pér fare ·il bjriyh:ino. ·. ·. . 
~l di ~ p i ~ ce~·e_ 1:~e ~i- cagiQnava la vi_st_a di costoro. 

~i repdeyra . ~~n lo pifi~ a~~ento _e di!igent._e, , cosiçd~~ . 
in poco tempo io passai avanti a parecchi. che m~ · 
e,r~no maggiori. d'.età e che avevano avuto u1olto 

• • ' '-. • ,. ' ~ :. ' J J ~ • .. . .,![ 

tem.P? di scuola p,iù. d~ _me., 



3~ t::ontlnoadone ·e : ft~e · 
déUa mia ~aa·rlei'a sèol~stle~.' · i c •', 

,. J ( . 

. Alla fine dell'anno_, scolastico mi venne dato ur::r 
bell'allesta io ·e un libro di . premio, ·. che "ÌO. corsi ·a · 
mostra l'e a mia madre. La buona ·donna. mi ·strinse 
fra le braccia e· mi coperse di baci ; io vidi le 
l~ririle d~lla consolaz-Ione rigarle il v~l~o. Questa 
ri coJdanza tullo <~ncora profoèld<~mente~mi cornrnove. 

Negli anni successivi lé cose andarono- di bene 
io meglio. Terminate / l~~ · cl~ssi elementari ~iooi·i, 
rn\o pa-dre -mi ,fece passare ·alla · scùola Maggiore e 

.a quella di Disegno . . E dopo due anni , mi ·mandò 
a GenOva · con un àrtiata del .paese pei· . impararé 
l'arte dello: $~UCCatore. . .. •· 

•. 'l_ . _( ' . . 
. . ., 

.l. «::ome lo divenissi rtiaestro. 
.... '-' • t ; • .,.,::'~~ 

Stetti a Genova · cirèa tÙl. anno. L'artista ai-qùale 
io 'serviva, era a·ssai contento di -me e mi ·pre'di
ceva una buona riu.scita nell' àrte. · .: , .-.. 

Ma la . mia lo1ùana.nza erà pc' miei-genitérr(una 
privazione · inso~portabile~ Perchè, devo pur dirvi; 



s~ - . 
€be io non aveva mai dato un disturbo nè un di
spiacem a' _ miei di casa. Anzi U ajutava nelle fac• 
ccende, r_nj esibiva volenteroso e prestava . m an q senza 
essere comandat~. Mi desideravano dunque a casa. 

Essendo in quel tempo divenuto vacante il P('~ 
sto di ·.Maestro :comunétle , tutto il Comune . volle 

· che io rrie ne assumessi l' 'incarico. Ed ~ccomi cbsi 
d.i-v-ènutò maestro. · , 1 

' 5. Mio pt•imo e§eli•elzio 
della eai•iea di Maestt·o. 

J l 

r. 

-' L':tmore dello sluàio ' e délla coltura intellettuale 
nòn era .mai venuto meno iq -me. Già nella scuola 

-minore, po·i Qella maggiore e in quella di disegno·, 
poi nel tempo che fui a Genova collo stuccJtoré, 
sempre aveva messo a profitto ogni libero . mo.
mento pe1· legger(3 ,e meditare libri istruttivi e pe1· 
esercitarmi a mettere in carta i miei p~nsieri. 

Io non frequentava osterie, nè giuochi, nè com
pagnie· di sciocco n i . o di o.ziòsi. Mi piaceva ~tl'O

v~rriJi, colle persone istruite, civili e sa~ie, e fare 
attenzione ai loro ragionarpenti, . "'· 
. Gç>!)Ì amante com'era dell'-istruzione, r: io mi :misi 
deotro al~' impresa· deHf} ~c q o la co~ vera ,pas·sione. 
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N-e·l!~a scuob, nell'i'nsegnare' mi pat·éva ,,è'dere arri·' 
dermi tnìa · felicit3. 

Eppure· quali - fatiche, quali: pene· non mi costa-· 
ronò i primi ,momenti ·dei'l' istruire! Mentre io en
trava tulto zelo nella scuola, vi ·trova va. una pot~ 
zio ne di·· scolari pigri; disatte~ti ; senza voglia ; al- . 
tr( deboli d' ingegno ' senz·a abitudine al pcnsnre,· 
i-ncantati sì che ·spi.egando loro le più chiare e· 'fa~ 

ciii cose; nulla capivano, come · se · parlassi · tu·rco.· 
Per gran fortuoa vi Lroyai poi anchn una ama- · 

bile falange di giovinelli inteiligenti, attenti,· ·sav.i) 
bramosi di apprendere. Questi io feci venire a casa 

-mia la sera; con loro rrii intratteneva famigliarmente;. 
li is·tn~iva a parte; poi nella .scuola li metteva 3l!a 
testa de' banchi, dove servivano come altrettanti . 
piccoli rna~stri. -

· Per qtiesto· modo )a - sèuola ebbe un potente 
ajuto: E"d io m·l. sentii fèlice di poter proseguire ·Ia 
mia opera con sempre migliore succe8so. ; 

6. E·sp~1·ienza .sulla Iett1Ira ~elia scuola . . . .. . ' - ' .. r•: 

Mi piaceva stat· attento a vedere l'effetto che fa7 

cevano· le letture sullo spirito. de' fanciulli. Ho pro~ 
vato a leggere o far léggere di quei Ra.cconti di 
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un cagnolino che abbaj~. di \lflO Stuolo di FnOSche·-; 
rlni che ballano nell'aria, di un . fanciùllino caduto 
in un fossatello; o d'altre siriùli immaginazioni. È 

· poco dopo averne letto varie pagin-e, mi acc'ol'si 
che nessuno più se ne ricordava. La lettura non 
aveva interessato. che poco e. momentaneamente, 
non avea ·destalo t:auenzione,. non avea fatt0 in:i· 
pr'essioné nell'anirl?o del · r~wci~JIIo-; qoindi era t1i
masta inf1·uttnosa, inutile, -tempo flenluto. 

Invece~ ho ·provato a Je·ggere, o a dire, o a far 
leggere un Racconto di · pe1·son-c .c di fatti preci
sati, veri, evidenti: come sarebbe quello ' dell'Arti., 
st.a e della polenta, o. d.el Ticilwse in America; ·o -
quello del _Manzoni _dove , narra c! i quel birbo n~ del 
G.riso, che, ~andato dahoo padro.ne malato .. a chia
mare un medico, ::Jll'incon!.ro fa veni-re i mono.tti .>) 
e, d'accordo con questi, ruba quunto può · sotto gli 
occhi dello stesso padro'ne che quindi è legato su 
una. 'barella e tratto all'ospedale degli appe~tati .a 
morire miseramente. 

Ho veduto che i Racconti di questo genere te
nevano viva l'attenzione e s'imprimevano nella me
moria talmente che più nou v-eo;yano dimenticati. . . . 

. ·) Uomint roui, . prezzo lati per trarre gli ~ppeùati <Jgli 
ospeJa !i. 
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Aòzi, io uan spes'so con dJ!ce mia soddisfazione 
i fa)1~i ulli stessi fare da sè il giudiz io e .le morali 
riflessioni, come allùrcbè, leggendo il Racconto del 
Manzoni *), osservavano: c Proprio vero che non 
bisogna fidarsi dei bric_eonÌ! 

Un amtco dell; educazione del popolQ. ha voluto 
_ che gli scri\'essì questa · breve narr~zi6ne -della 

mia vita seolastica e tnag}stra.!e ·per 'darla ·à · leg
gere ai fanciulli. Ed ora·: mi rallegro che. ']nsieme 
con 'questa ; vengano r~galati ·alle ~cuole diversi 
alt~i Rac~onti quali io conobbi esse. re piacruti e a ''ere 
giovato 'i:iJla gioventù , è i quali seguono-.qui ap-
presso. 

.~ . ) 

Un Maestro elementare . 

. *j Vedi più avanti Raccorito VH, Don Rorlrigo e il 
Griso. 





.. · 

Racconti divers'i · · 

·· di un Amico dell'Educazione ·del Popolo-. 

"f. I. 

' . 

'· l ·' . 

Anche un~ 'piccot,a· abilità può in -~erti casi tornare 
· molto utile, come è-dimostrato dal . fatto seguente . . 

l Francési CODÙQtti - ~a~ .Napoleone avevano-nel181~ 
incendiato la citlà di Mosca. Nel rifabb~icarla· si di~ 

• stins-e come arcbit&tto il Licines~ .Domeni'1o Gilardi di 
Mòntàgnola, sicché fu dall'imperatore di Russia .nomi: 
·nato cavaliere. · 

Un giorno essenoo il Gilardi a · pranzo alla cortè 
imperiale a Pietroborgo, i signori che sedevanu presso 
a lui gli dissero: (\Cavaliere Gilardi! voi dovreste 
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fare una sorpresa all'imperatore e ;1 tutta la tavola, 
improvisando una qnalche pietanza italiana! » 

«Ahimè! (rispose l' architet.to), dell'art~ cucioaria 
non me ne intendo proprio un' ~cca! Tutt'al più. 'io 
non saprei far . aiLro che una polenta! .» 

«Oh befle! (dissero ad una vo'ce quei nobili). Su 
su! da bravo! Andate ·in cuci~1a! _ordinate e di~igete! 
Fateci gustare que~~a 'nuova pietanza che si chiama 
11olenta! » 

Il Gi!ardi si levò , svignò n'ella ()Ucina imp·eriale, 
mandò a prendere la farina di mais che ivi si vende 
dai droghie6, e, allestita la polenta e accomodatala co~ 
burro, formaggio e droghe finissime, la fe' mettere 
in tavola. 

Subito corse la voce:. « Una pietan~a nuova! Una 
pietanza italiana! Autore il cavalier Gilardi l » 

il cibÒ piaeque oltre ogni credere, e l'a.r tista , fra · 
le congratulazioni che gli pio.veano da ogni parte, 
ebbe occ.asione di entrare in diversé nuov~ conoscen-ze 
con principi e grandi signori, dai' quali ricevette po-

• . • f l 

'Scia parecchie incumbenze' "ilssai Juérose. 
Qnesto incidente' della storia ·ctei no~tri artisti è • 

istruttivo per · la gioventù: Di qui si imp3ra che di 
nessuna !J.bii-ità .vuoi tr!J.s~ùrarsi l'acquisto, bencf>é al 
momento possa parere , di~utile . o ,da poco .. 
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II .. '. 

Il Ticànel!te ~u &meriea, 

ossw da piçco.la istruzion~ gran9e fortuòa. 

Sulla ·fine del secolo passato, il ticinese Giovanni 
Demarchi di Astano sì· recò io America, dove appena 
giunto, non trovando occupazione più confacente, erasi 
dato ad esercitare JJll pkcolo traffico, sul farè dei mer
ciaj ambulanti . 

· Nel gi:rare ·pet suo commercio, s'incontrò a pàssare 
·SU· una strada --dove si · st:ava ·pér cos~ruire un poBte. 
Fermatosi il Demarchi a guardare per semplice cu-
·ri0sità, gli parve t:he l'opera fos:Se male -cominciata e 
peggio avviata. ' Onth~, crollando il capo, fece segno ai 
'Sòvrastanti che così non . anela va bene . .Ma non cono
scendo egli a1~cora ché .pochissimo la lingu~ .d.el paese, 
non poteva spieg'a r loro bastevolmente il suo pensiero. 

A casa, da giovinetto,- il Demarchi aveva avuto nna 
gran passione p~ l disegno; ma siccome ailora non vi 
eraQo scuole come adesso-, dovè contentarsi della scar,sa 
istruzione di. tm · p1 rticòla.l!e: .. P'nre, la , buona volontà 
fa miracoli: mediante quella poca istruzione egli avea 
saputo, col suo talento e .colla d.iligenza, arrivare ad 
uo notevole grado di abilita. 
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Ora, non potendo colle parole farsi capire'da quei del 

ponte, tirò fuori un pezzo di carta e un lapis, e, bello " 
c lì sulla strada, dise~fnò ai !or occhi il ponte cog li ar
chi é colle armadurt-, come egli intendeva doversi fare. 

Restarono sb~lorditi quegli Americani al vedere quel 
disegno buttato Jì dal fbrestiere sni due piedi; sicchè lo 
riverirono ùOme un portento di capacità·, e lo pregarono 
di fermarsi quivi addirittur.a qua l Direttore dell'opera. 

Allora il giovine ticin_ese, gettate da banàa . le pic
cole merci c~n cui trafficava, assunse la djrezione del
l' impresa, -e condusse e c0mpì l' edifizio a generale 
.soddisfazione e maraviglia, ed a suo grande profi~to. · 

E questo fu per lui il principio e l'apertura ._ di 
.nria vistosa fortuna. _ Colla qu~le, ritornato in patria, 
jJOlè dare alla sua famiglia un oome distinto neJ 
Ca-nLÒD;e. 

Anche ques_to fatto dimostra come l'istruzione, sia 
un tesoro che, senza pesare add'osso a chi, lo pOFta 
se co, può, ad oècasione opportuna, esser~ fattor~ : di 
vanta.gg1 e di consolazioni inaspettate. 

III. 

· Ono1•e all' edueazioue. _ 

~ Carlomagno, uilo dei piì;I gran principi che abbiano 
regnato iu Europa, conoscendo ch-e l'educazione è. qUella 
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unicamente che dà valore alle persone, mandÒ in di-
• versi paesi a cercare. gli uomini più istruiti per tenerli ' 

presso di sè. Col loro ajuto migliorò le vecchie scuole, 
· ne istituì di nuove, e le visitava sovente egli stesso. 

Una volta · assistendo ad }lO esamJl,_ osservò una gran 
differenza di prqfitto fra gli uni e gli a)tri scolari. 
Che fec: egli? Ordinò che' i giovinetti diliger.ti passas-

- sero alla sua destra, e gli ,altri alla sinistra. 
"· Ora, .. adocchiando" quel l i a de.;tra 1 conoh!,le· ·cl)e .erano 
Ja lll,aggior parte figli .uoli ùi fam.iglie più mod~ste ., 
mentre quelli a sini~tra, cioè .i :negligenti; ~pp~rtene-
_vanQ alle p'iù_. ricche. . ~ .1 

_ Allora,_ volgendosi co;n se~ena fronte ~ · quelli · .alla · 
:destra disse: «Coraggio, figliuoli! Voi pensqte pel 
,v.ostm meglio!- Sì, l'educazione .fa il figlio del · po
ver' u0mo pi.ù pre_g~y\)1~ che non · i ·,flgl\ -di 1 superbi 
f,asati. I f[}utti. ~~l.la ypstra diligenza a suo tempo .nòn 
mancheranno.» r J '·· ' .• ' 

-. Poi ,si voltò da · quelli !lllà siQist~~,- .e squad.ran4o)i 
con occhio severo, disse.: «Eh poveri signorelli! Gu~i 

. a voi! Che vi varrà mai la nobiltà della cas~ ' senz-a . ... ... ' _ .... 

la colt1:1ra della mente? La rozzezza è condannata:; ·_a 
restar sen~a onore. Guai a voi~ Nulla di buono avete 
ad aspett!"rvi se non attendete con tutta premura ana 
:v.-ostra .... educazi·one ! • 

. . 
Nuovi Racconti. 
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~ IV. 

~rlstofol'o Colombo·, · 

o· la st:operla dell' An1~,rica·. 

·Cristoforo Colombo, italiano del Genovesato, .collo 
stu-dro, coll'osservazione, còlla riflessioné. ave.va stabi
lito la probabilità di un' altra parte di globo non an
cora conosciuta. Ma quando ne parla·,,a, i più .. ride
va'no. Gli ignoran.ti usano. ridere di ciò che non wm~ 
prendono. ;;·. 
· Solo la Spagna gli diede , s~bbeil cbn ·' poca .. fede, 
alcuni bastimenti. : Con questi·, 'l'ardito l'taliano si mise 
nell'immenso mare e n~vigò dùe mesi senza trovar 
nnova terra. Adirati perciò i suoi compagni volevano 
.gettar lo iri 'mare. ·Colombo Ii pregò a star Òheti ari- . 
. cora ·per pochi' ·giorni almeno. ' · 

.. Ed ecco il t 2 ottobre '1492 unà bell'isola vercleg-:
·gia'nte diBanzi a loro.' Gli abitanti di essa ·er-;mo; di 
uri color rossigno come di rai:ne, mezz6 nudi e rii.ezio 
vestiti ''di ' 'variopinte penne d'uccelli. Non avevano casé, 

·-· non conoscevano~~ Ì ferro nè il fuoco. Su quella ·uuova 
terra non vi erano bestie bovine, nè pecore, nè cani. 
L'abbaja~e di un cagnoletto uscito dal bastiment•l met
teva quella gente in ispavento e pr~cipitosa fuga . 
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Culombo , rip~~Li . per l'Europa nel g~nnaj_~ · ~493 e 
~(giunse il 15 marzo; coodBcendo .:.seço pez~-i. d'o_ç(t 
veg.etabili, bestie~ per_sone (qie6ni selvag·gi) d_~l . nu_p~o 

1 
mondo, che ora, ~ si chiama, .. ,At;nerica . .. - Allo va ·) qu~l 
Colombo che prima· ~ era statq : pggett.o di scherno, · fu 
oaaetto d'_ammirazione·· in. tt1tt<!. E.ur<iJpa,. 

<lD - . 

d j 

, . ., 
~.v . . 

Pietà verso. le bestie. 

Sta registrato nella storia che --nell' a.nno '1364 fu 
un inve-rno fuormisura freddi~simo ,.e •. n"e~oso. Gli uc:..
celli si afft>\lavano i~toròo àll~ ~ eà'se in busca di cibo . . 

. Laghi e fiumi erano gelati. A Zurigo le oche e le 
3,nitre . sèl;vatiche giravano ~ a- frotte per ' le eontradé.. Le 
povère ·creat.ure ,parevano: domandar soccorso; .~non itrg
giv~no più _la presenza delle .· p.ersone; . si-: fermavano 

.davanti .alle ·porte · e ~ si ·lasciavabo accarezza:re:·•.t ,. 
Il goveroo ctj Zut:igo allora Jpubblicò un decre(o.: 'per 

la protezione_ d eli~ . inQoeenti creature, ordinan.do :,. « È 
severamente proibito il lanciar sassi, offendere p ;mo
lestareJ Ì!l ·qualsia rn_aniera r .. queste p.lilvere bestie.ve'nute 
a cercaJ' ri(!overo dagli · ·uomini. » ;..__ 11 decréto venne 
fedelmente · os~erva~o. Anzi ·i ciHadiai si facevano · un 
piacere di gettar grani ed aUto cibo.ai:pov_eri famelici.. 
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·. Di questo decreto gli storici tennero memoria ad 
onore. del Governo e dei ~ittadini di Zorigo. 
• "~E'· infatti, le bestie sono creatore sensibili al piacere 
e. a} dolore~ è permesso all'uomo il servii·sene ·nei bi-
sogni, ' non il maltrattarle .. 'Il togliere o guastar i nidi . 
degli augelletti, i1 battère- inutilniente ·o bruta-lmente 
le · bestie che ne servono, lo stracaricarle o forzarle a 
fatiche esorbitanti! è cosa rjpugnante alla natura. La 
crudeltà verso le bestie è intlizio di catt'ivo carattere. 

VI. 

-. l 

La bènedizioué· di San «:la~·~ o, 
. : ..... J 

ossia il · lavoro. 
J ··"' • • ]J 

• 4 _..., •• 

> 

• San .Carlo Borromeo, arcivescovo di MilanO', visi
tav<t .una: volta le terre ' della Svizzera itilliana. Sulla 
strada· vérso Agno gli si fece incontr9 una' donnicci_uola 
del piccolo. vi llag.gio .di A~rnuzzo, di ·nome · Gela, e lo. 
·pregò: «O caro· San Carlo! v.en ite, di grazia, a dare · 
una. benedizione al mio campi_cello !·· Esso è stregato e 
-non produce· più niente .! » - · 
· · IL Santo, uomo di buona ·pasta, · v'andò, e d;)pq 
~data un' occ~iata al campo, disse alla Gela: « Buona . 
_qonna ! . questo· terreno mi · pare stregato da quètla 
.br:utta strega · che · si chiama -pigrizia·! E questa -è ve-
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ramente .Ja strega che l:)isogna scongiurare b · ;-S- Poi, 
gira n do .. i n.~or.oo al, ~a.mperello, ri petea : . Zdppa ·, e:·' le~ 

_ tame l Zappa e Jetàme l ZiJ,ppq, e letame l -:-t Y ofeva 
egli far intendere cpe; J;a prima be.nedizione necessa: ... ' . 
ria era ,quell~ d~lla zappa e ~del concime, cioè la...be- . 
nedizione de) , la·voro. _ v: , : ·,, :.' . 

• ~'la l~ bufi>na donna non.,)).e :capì una ~patacèà :~ Elaa~ 
cr~dè. che . q~ell,e paro!~· - a~essero una Vcirtù mi racolosa·, 
cioè l~ pq,tenza di tr·(!s.fermarè, il tisicof terreno _in1un 
paradiso -.te r~èstre. P:erciò v'andav~ eH a'. sp~sso;be i~ ;gi
ra n do i,ntor_no .<!L CaPI_po,- ri petea ·con voce divòta le p a~ 
rote· .u_dite : dà l Santo,:t _Z>appa e letame 1:-Zappa .,:e le
u.ime l- Ma invano.!· Noo er;~ così la ;.benedhione che . 

· il Borr:omeo: .vQ:leva ... ;EgJ·j no,n aveva: inteso u~~- béne
dizione --di, p~ro!e, ma .di .lavor.Cl : ~ Eigliuoli, .ricof.- . 
datevt tlel:la.- be_gedizione .çl.i S~p Garlo: J ' • • • :;1 ; ·•1 . 

. , 

• f • .; ,. (' _. -

·- .. -Don Rodll"igo e il 'G&.-isò, : 
' ' . ~. J . t 

ossia)~ amicjz,ia dei bric.ç_oni. . · ·.: · r fi 

! ;, 1 ' , 
j"•- ~ .-:: t • ' - • r ':,., ' i .-f 

Don Rodrigo· era il sign.ore d'uri .. castell.o della Lom.~ 
barùia. Ayeva molti sgherri 'che lo servlvaiw neile s~el~ 
leratezze,· '(; ~é·~di tut,ti'e sran { contid~nt~ del.-pa
drone era.' u·n lwàva~cio chiamato Grisò. . . . 
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Avv-enne· che · nel paese -scoppiò la peste, e tanta era 
la :m0ria· che case e vill'aggi ne t'estavano-deserti. Don 
Rodrigo- fu preso dal terribile morbo. Avrebbe voluto 
nasconderlo, ina glj era ormai ìtnpossibile. · 
,, Ch-iamò dunque · il Griso e gli ·di5se: « Griso! tu 

sei sempre stato il mio fido. :- Ab, sto male, Gri'so! _;_, 
m, te 'mi ' posso fidare: ·rammi il piacere: sai dove sta 
di ·.casa -iYchlrtugo Chiodo ? È un galantuomo ch.e, chi 
lo paga bene; tien segreti gli am·malaii. Va a ch,iamarlo; 
rhgli scbe-:::::gli .darò quattro,· sei ·-. scudi per visita, ·di 
piq ' ~e di ·pi.ù ne chiede; ma che venga subito! » 

. a Ben peòsa:to (rispose i{ Gri~o). Vo e torno subito. 
In ·. tre salti so n qu'i col Chiodo •. ~-così detto, uscì. 
-· Dopo qualche' tempo D'on Rodrig6 séhle uno stro
piccio di piedi, un rumor 'eu p o nella· stanza v ici n a .. ~~ 
Guarda all'uscio, lo vede a'prirsi, e vede venire avanti 
non già il chirurgo Chiodo, ma due logori vestiti 
rossi, due facce ùa cani rinegati, due monatti in una 
parola, *) e dietro loro ·il Griso. 

Don Rodrigo si mise ad urlare: Ab traditore in-
fame! 'La-scia temi ammazzar.e quel, giuùa! Mise~o me 
che mi fidai d'un briccone.! 

Ma uno rlei , mdu.atti corre· addosso al malato , lo 
butta a giacere e . lo ti eri lì, gridando:. « Eh birbone! 
vorresti forse rivoltarti contro i . monatti che valgono 
c6'me i ministri del trihunale?)) . . 

. « Tienlo ben fermo fincl1è lo' portiam .via 11, disse 
l'altrò monatto, . andando col Gr1so verso lo sç.rigno dei 

'-

~) Vedi la uola a pag .• tU. 
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danari e _c()n lui mettendosi a scassinare la serratura. 
Contorcendosi tra le ·braccia forzute .del.. mon;1tto. 

che J.o tenflva appuntellato sul letto, Don Rodrigo gri
d:Jva' mugghiaVia' chiamava, eo.n quanta voce l•veva, 
gli altri servitori :. ma- era inutile, percl1~ l'a~bomi-

- nevole lì-riso li ave~a mandati lontano con finti ordin"i . ..-- . 

del pa_drone §tesso. . 
Il Griso spe~iò lo scrigno, cavò fu()ri danàro e roba.., 

fece le parti . poi i mqn~tti presero il misero m;~lato, 
uo,oJ. per i ;pjedi., -Faltrp . pe~ · le spalle, lo posarono sulia· 
ba re Ila e lo portarono .via. · r , _: 

. -Il Griso r, :im~se- aocprp a sceglie-re ·in ·fretta . quel 
qi· più cl)~ po~esse far~ (ter l!li; fece di tQtt.o .un _fa-
gotto. ese - o'an~ò. ·r·r": . , ,·n: ... 

Ma il giorno dopo, mentre . stava~ gozzovigliando, in. 
~oà bettoJa : , lo colse Ìa ' flCS.te., ' gli -.vennero ~, un' 

J . j- t. .J • 

tratto i bri vidi,. gli. si, al)bnjarorio gli occhi, gl,i ma n-
, . - J • ' .J ~ ..., 

carono .Ie f?rz,e e cas~ò. Abbandonato dai . compa~p'i. 
andò in mano dei mooatti, che, spog1iatolo <;li, .. quanto 
aveva indosso di !}nono, lo buttarono, sur un carro' 
sul quaie spirò ~rima (brriyare al lazza.retto dove 
era stato po:tato il suo npadrone·. 

- . 
YIII . . 

. ~od-rça Ba•illi, 
OS!;Ia i1 dok'e e l'amaro . çl~lle memorie gi9vanili. 

' t •• 

' . 
Andrea Brilli, nato · a Curéglia -nel ~682, app~rte-

neva ad i:lna di quelle buone case di -campagna che 
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sL chiamano patriarcali, dove :egna il benessere ' io-· 
sieme .colla semplicità, colla vir-tù re ,coll'armonia do
mestica, madre di ogni contentezza . 
. Ne!Ja vi!a -campe~tre, sviluppando ··le forze ·fra' · la

v-ori agrari, ' l'Andreino era venuto su •un robusto ·gio
vinetto, savio e ·dabbene,' d i sveglia lo ingegno. n: cu
rato Don Andrea Rinaldi lo istruiva nel leggere· e scri
v.ere e negli elementi (lei latino· alla moda d'allora, 
percbè scuole regolari don vi e·rano "Dèi . villaggL -
Da tut ii lodato e caro· a• t·n t ti nel · paese, l' A n d rei·no 
era il tesoro de' sn()i g.enitòrì. . · · 1.. · 

' Qnafitlò fu sui ' diciott l:.anni, il figl~ no-10'' non p'ar;eva 
pi~ qtieHo di 'prim_a·. Era divenuto ta·citurno, d-iffidénte 
e come straniero· in casa. Non mostrava . più a·more 
alle facc~nde;' th;ontrastava spesso · il parlare del · pa
dre l délla ma'drè', quasi )fosse da lui fuggi rt1 quella 
n~fò'rale amabilità che .prima ' io renctea co.si t:a ro. i 
buoni' . genitori, _afflittissimi·, o01i ~sapeva n'o ~spiegarsi 
queno: s'tra n d. mutamento. . . l { ; • ' 

''Che era'?' Un còmpa~ino . del ' ':icin~ : villaggio .cii< 
Taveroe avéa guadagnJto l'· animo. del!; Andreino, rd 
traeva all'osterià, gl 'i nsegnava a giuocare, ·e nel giuoco 
e nell"ozio tenevalo più ore. della notte. 

Così passò più d'nn anno, e nella casa . Bri'lli alla 
beata lietezza era s·ubentrato il tristo umore. 
·il cur~·to su·ggerì al padre d'' allo~ tana re i1 · tg li o 

dal paese, e fu risolto di mandarlo a Como ad ·i m
. parar.é il conimercio, all~gandolo in una casa. di ne-
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al canonico Lavizzari e ·ad altri ·suoi amici · di Como . 

.Ji..Comasco era allor-a tutto io movimento d' arm.i 
per la · guerra· tra l'Austria e . la :f.rancia, preteod~oti 
ambedue -in ereditàda Lombardia già possedura daL 
re di Spagna morto nel i 700. Si era persino formata, 
a Comò .una milizia .ecclesiastica, della qua~e era .ca
pitanò": un. arciprete del .du·omo; tenenti e capi-sql'la- . 
dra i canonici. ' . .,. ' ' 

Il ·giovane Brilli · invece di farsi mercante .l>i fe' ·sol-• 
dato. Entrò nelle :m.ilizi.e, prima in ' quelle della città, 
poi nélle- austriache, , e quindi emi-grando .. da .un ·paese 
all'altro .passò . nella Russia. A Pie~roborgo trovò Do-, 
meoico TrezzinLdi1 Astana,, architetto in suhljme ono
ranza, incari'cato dal'l'irriperato.r.e di: .. dirigere la g'rande-. 
impresa · della eostruzioO'e , di q ueìla nuova. città -desti-
nata a t;apitale del ~ .vasto imp·ero. , , · 
- La ·conoscenza ·dell' illnstr:e. compatriota· fu . di . un 
potente favore al Brilli. Egli· si mise. nella milizia 
russa e ben _prest~ sali al grado di .generale, sicchè 
gli fu ··d·ato il governo· militare e civile della citta '·di 
Riga stil mare , Baltico, che è uno . dei luoghi più im
pqrtanti ·della .Rnssia·· per lé opere militari di fortifi~ . 
cazione e .pel porto di mare. 

Se 'rion che, tutti quei -favorevoli - successi e quei 
begli onori, non· avevano potuto formare la personale 
felicità di .Andrea'. E·gli era entrato nella milizia , e 
partito da Como- senza l~ assenso, anzi senz::t sa p uta • 



- 26' - · 

del padre e della madre. Ma siccome"egli era ·di buona 
indole, e il buon · fondo mai del tutto non si perde; 
così coll'a·ndar del tempo se o tissi nel ,;egre lo del cuore 
rimproverato il crudo torto fatto agli amorosi ·geni
tori-. Continuo lo assaliva e gli trafiggeva l'anima il 
pensiero dell'immenso dolore t:he dovevano aver pa-

. tito. Si figurava che .quel ·· dolore avesse dovuto ren
dere infelicissima la loro. vita, straziarl.i, w:ciderli, af-' 

' frettarli alla tomba. E queste riwrùanze .lo gettavano .. 
iri un.a profonda tristezza. In mezzo alle .ricchezze ' e . 
agli onori che lo circondav_ano, egli era come .uta 
pianta internamente guasta da iÒsetto roditore, brulla 
e .secGa irr ·mezzo a verde .e fioren~e giarùiuo. 
·- Per -liberarsi da questa specie di terrestre infer.no . 
che quanto pia avanzava in età, tanto piii lo tormen
tava, il' Br;illi si diede. ad opere di piet_à .e· di devo
zione. Nella sua vecchiaja spese no11< poçhe somme a 
favorire divor.ioni del rosario e mis.sioni ed altre im
prese ·religiose. 
- Noi non sappiamo se quelle · opere divote abbiano 
ridonato al suo animo la perduta serenità. Ciò eh~ 

beri sappi'amo e che mai' non dobbiamo· dimenticare si 
è che. il più. sicuroJ me:?:zo di ben vivere in ogni tempo 
sta riel· procurare .a noi 'Stessi, con ben operare., vive 
fonti di belle e liete. merrioriie. · 

Q_ giovinetto, opera ' in modo che tu possa sempre 
sentirti felice nel ricordare le . tue azioòi! Per ordine 
seg1:eto della· ste3sa natura, alla col p a ti e n dietro la 
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pena; e un errore anche senza malvagia intenzione 
c-ommesso in .gioventù, può originare qna fila di tri-. 
sti memorie e una ripetizione di momenti infelici per 
tutto il corso della vita. 

,. I ·X. 

Gran b~nefattore . dell'istruzione elementare :fu, sul·la 
fine del passato secolo e sul p~incipio di questo, il 
ticinese Francesco Soave di Lugano. ·Egli ha il merito 

. di aver rotto la catena del!~ vecchie assurdità e .di 
avere introdotto metodi e pratiche confor'mi ali~ na
-tura · e· ·alla ragione. Egli può di~si i} creatore del ni~
derno indirizzo dell'istruzione del popolo. 

Allora · non vi erano scuole regolari pel popolo: non ' 
leggi nè re·golamenti scolastici. Nei paesi di campagna, 

. o non vi era, scuola alcuna, o era tenuta, per · lo più 
in cucina,_ dal turato, o dal cappellano, o dal sarto, 
o da qualéhe vecchio soldato. · 

lt" Soave osse~vò il granJe s·proposito, generale al
lora in Italia~ di dar tutto i'n·latino, anche nelle classi 
più elementari. Questo insensato andazzo l'aveva tro
vato dominante persino alla campagna , nelle scuole 
pei ~li -dei contadini~ . dove non si .dava· à leggere 
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che qualche ·JibrQ !_a tino, -come sarebbe: VO{ficio deU.t. · 
.Ma.donna~ ·-il · Vesperino , (salmi e.d inni latin.i che si can.
t,ano a v~spro) _ od altri simili. Per la scrittura si fa
cevq copfare dal medesimo libro qualche antifona o 
qualche pezzetto di un salmo o di un inno latino. 

Qual frutto potevano cavarne i miseri scolari ; che 
non n!') capivano uno straccio' ? Come et;a mai possi
sibile lo sviluppo dell'intelletto, l'educazione? - I 
fanciulli nulla intendendo, avvezzavansi alla materialità, t 

alla stupidità della mente. Quindi -nella scuola disat
tenzione e svogliatezza, quindi indisciplina, quindi rab-

. hié del maestro, :barbati castighi ecc. ecc. ; profitto 
uessuno.\ , , 
. Il Soave vide il male, e · p~nsò al rimedio :' .Compose 

irattptelli elementari in i taliano, cominciando dai pri- . . . . ... ./ 

missimi elementi del leggere e dello scrivere. All'in-
. ' ... . . 

com[,Jreso e im.,Jti·le latinD sostituì _ letture volgari fa-
. cili, chiare, intelligibili al fanciullo, e a questo modo . 
egli ~pri_ la . str:acÌa :;tlla. ,gran rifo;ma d~lla istruzione 
pu_polare clie :formò . poi l'onore della moderna età. 

Questo illus~re Ticin(ese fu professore alla Univcr
'sità _di P'arma·, pori ,professore di fil.osofia· a Milano, 

r... # • • , i • l 

indi a Pavia dove mori nel ,J806. 
Si racconta ch.e ... una v.olta· essendo il Soave a Lugano 

. •J •. l l .~ - . 

n ~lleJ vacanze d '~ t~.).,9_n_oo, , un ,~ignore ·gli disse: «. Non so 
comprend'tlre cornf: r;vqj, essenpo . L_elterato ,di così alto 
rango e Filosofo, ' abbia,te potuto.abbassarVi ati occnp-. 

. p.are _la mente ~gs~ra p~r le infime classi elementari 
del più basso popoio! " 
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• «Noi-potete comprendere? (dspose i~ filosofo). Eb
bene, quando avrete. compreso che- l'onore e il benes
sere di un paese sta nell'educazione del popolo, allora 
voi mi farete molto . maggior merito di quegli umili 
lavori element.ari, che ·non dì tutti gli altri _mjei la
vori di poesi~, di rettorica e di filosofia. )) 

·. 
L';i~mm~a·o {lei' §oàve · eo!!ll iji.ft 1\'l~te§~i.·o'., 

• ( ·- • v ~ .... 

Il Soave 1e.ra · un frate di quelli che si · chiamano· 
Som,Mt'hi. Portano questi .. religiosi una veste lunga 
nera · con una larga fas_cia . ~1era ·alla vita e cappello a 
tre · punte, pressappoco come us~ò o ' vestire_i preti am
brosiani·. 

Vi ho detto ch'egli fu professore di filosofia. -
Nèi giorni· che non aveva da èla re lezione, si dilettava 
di far qualche gita alla campagna, ·fermandosi in que
sto ·o in quel vill<lggio, dovè aveva per uso di doman
dar conto ' della scuola e ·.di .visitarla . · 

La gente credeva che facesse quelle visite per sem-
, plice passatempo; ma il -filosofo dirigeva la sua at

tènzione snlle ·cose insegnate ai figliuoli del popol·o 
~ · sul modo di ·:istruirli, e meditava poi su·i difetti e 
sulle migliorie · da introdurvi. 
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Una volt-a il Soave, ar.rivando ad un. villaggio, in
con~rò la serva del curato che fuggiva :t · gambe. le
nte, e dietro lei il _pievano cheJa inseguiva con un 
pezzo di légno da. catasta .in aria. 

All'inaspe~tato vedersi di fronte il profess-ore, am
bedue si. fermar:ono, e il Soa'?e voll6 sapere il motivo 
di quella scena. Allora la Maria (tale era il nome di 
quella servente) raccontò: che mentre ella . attendeva 
alle· sue faccende nella cucina, dove il signor curato 
teneva la scuola, egli faceva recitare ad U:n paesanello • 
-un salmo latino, e il ragazzo non avendolo imparato 
Lene a memoria, lo diceva tutto hllato. Il signor éÙ-

. rato, di naturale furioso, benchè del resto (L:ome df
çe\·a la Maria) nn bQon zuccone, brancò un legno ~h~: 
sta va sul_ focolare, e, vibrando una botta al giovinetto 
lo colpì sulla testa sì che grondò sangue,. .~ quella 
vista la Maria con, atto di subitaf!eO donne~co risen
\imento, sclamò: ·«Oh bestia! vada a fare scuola al 
diavolo, 'non ai cristiani!» il corato riv9lse allora la 
furia contro la donna, minacciandò con quello stesso 
q.uerciuolo che aveva in mano, di pagarla· della · sua . . . 

lingua petulante. Ella temendQ la mala parata, scappò 
t ' • 

fuori, e lui dietro! E c,hi sa. coine !'.avrebbe pèttinata 
se non capitava in quel punto per buona fortuna l'an-
gel.o liberatori}! . 

Il buon Soave sopì ben tosto la ' lite, non senza 
aggiungere uo po' di· dottrina al curato sul brutto 
vizio della furia. E avviatosi quindi insieme con lui 
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.alla casa pa~rocchial e, qui licenziò per qnel gLorno 
dalla ,scuola i . giovinetti col) gran contento- loro. 
Lo seolaro percosso erasi .. già allontanato con un tale 
odio .alla scuola , che mai piu non riuscì ai parenti 
di indurlo a ritornarvi. 

Anche questa occàsione valse a rendere l'egregio 
professore se m p re più convinto della neeessi tà d'i stu
diare, come fece, una r;~dicale riforma delli:l istru
zione del popolo . 

. l 

XI. 

Giacomo 1Wèrcou, 
o l'amore · della libertà ca,mpestr~. 

A Milano si cercava un incisore. ·di prima abilità 
l 

1per far incidere oisegòi di particolare importa.nza. I 
piu va'lenti profe.ssori giu'dicarono~ che Giacomo .Mèrcoli 
di .Mugena nel distretto di Lugano era nell'arte de'l-

' ·._ l' incisione .ornamentale .ed' àrch i tettonica, forse ' unico 
-rion solo in.· Italia, ma in tntta Europa. 
· Allora il marchese Gagnola s(·decise di verii"re ap-, -
positamente a Gravesano dove 'il Mèrçoli soleva di· 
morare, . per condur-lo a Milano. 

Entrando nel vi llaggio, il marchese incontrò un uo
mo di bassa statura, vestito alla car~ona, con brache 
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-corte, gambe nude sino al collo del piede, con una 
secchiella d'acqua che portava dalla fontana. Al quale 
il tlobile signore acGQStatosi, gli dirnandò: 

«Galantuomo, sapresli indicarmi duve sta il··signor 
professore .Mèrcoli? >> ·• • 1 1 •· !: , 

•. ·· a· Venga con· me, signore» - . gli rispose · il ~ pae
sano· J.. «e· lo condurrò all'a casa di lui.» 

.. Trav~;rsata una · parte del _villaggio, · il marchese, se
guendo la- sua guida, entra in una casa di modestis
simo aspetto, dove quell'ometto , deposta. la secchie!-· 
la, si rivolge al forestiere e, fatto un inchit10, gli 
dice: « Signore, il Mèrcoli che Ella cerca sta davanti 
alla Signoria Vostra . Che cosa ha a comandarmi? 
. . Ognuno può figurarsi la sorpresa del nobile Mila
nese a qnella \mpen.sata scoperta. 

Il marchese gli espose il motivo della sua venuta 
e lo invi·tò a· recarsi à -Milano, offrendogli le più f<,l
votevol i cGnd izioni. 

E-qui fu maggi.ore ancora la sua ;;orpres_a udendo 
la risposta · negativa , ?ell'-ar-tista.~ «Non_ mi .rifiutQ (disse 
il Mèrcoli) a fare i l~vori ;·de~iòerati; me · li mf)ndi 
-qua ·a Gravesano. Nessun onor~, nessun vau_taggjo può 
per me equival.ere a .quest'aurea se\llplìcilà, a-.qt!esla 
dolcissima . pace, a .qupsta impagabile Jiber.tà del ~JDiO 

,campestre SO"ggiorpo. )) 
i • .. ' 
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Enrico Pestalozzi di Zurigo dedicò l'ingégnò, la so
stanza e tolto il viver suo a favore dell' edu<;azione 
popolar<il. Essendosi egl.i dat~ ad ossèrvare i ·COstumi 
del popolo, a1eva trovato che nella poveraglia regoàva 
maggiore immoratilà , ·poltroneria, falsità, furfaoterìa, 
brutti vizj, scostumatezza ecc~ 

Pesta lozzi, tutto sentimento cristiano, tutto amore 
pel bene de' suoi simili , volse l'animo a studiare il 
come portar un rimedio al male. Che fa egli? nopo 
molto meditare prende la risoluzione di raccogli ere a 
sua spesa i fi gl iuoli dei poveri, alloggiarli, mantenerli, 
vestirli, istroirli, educarli,. toglierli dall'ozio e avvez
zarl i al . lavoro nell'agricoltura e nei mestieri. 

Bell,a e santa era l'impresa, ma troppo gravosa per 
un particolare. 

E questa prima impresa· non bastava. Un'altra non 
· meno difficile si rno~trava _necessa ria per ottenere lo 
scopo. Pestalozzi i1ella Svi11zera, come il suo contem
poraneo Francesco Soave in Italia, erasi con.vinto che 

· colla maniera d' jstruzione .allora . osata non era possi
bile pei fanciulli del popolo nè sviluppo dell'intelletto, 

Nuovi Racconti. 3 
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nè ~ducazione del cu()re. Bisognava dunque pensare 
a riformare di pianta· il sistema scolastico; bisognava 
crear~ metodi nuovi, adaUi e giovevoli a W educazione 
òel maggior numero, non solamente a quello di · po-

. chi ~ignori. Era questa un· impresa da filosofo, e que
sta rese il Pestalozzi celebre in tutta Europa. 

Ma che 1 in siffatte imprese il coraggioso istitutore 
.diede fondo a tntti gli averi suoi e della ricca sua 
mogli.e l Fil poscia soccorso da vecchi suoi allievi e 
da altri patrieti, da Società e da Governi. --. Conti
nuò sincr alla fine de' suoi giorni a lavorare nel cam
po dell' eaucazione, a pro della quafe scrisse anche 
diverse op~re; e cessò di vivere nel 1827, nell'et/t 
.di 82 anni. -Il _nome di questo Svizzero. come quél
lo del suo compatriota il Soave, rimane benedetto nella 
memoria di tutti gji a.mici dell'educazion!3 -del popolo. 

, XIII. 
; \ 

Gli &rtisti Tielnest. 

Gli artisti formano la glori& più spiccante del no-· 
-me ticinese. Già ·da secoli è èostuine non mai inter
. rotto e tuttora permanente-nel popolo· del Ticino d.ì 
-emigrare in estere contrade, esercitandovi arti e me-
stieri. .....:.. Nell'Italia; nella 'Svizzera, nella ·Germania , · 
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nell'Ungheria, nella . Russia , nell'Africa,- nnll ' Amertca~ 

da p per tutto si, most'ran.o. opere del talento" artistic.Q 
e della atti~ ità dei Ticinesi. 

Il Ticino conta fra' ·suoi . figli,. gai Albertolli~ celebri 
~::ome splendori di illustri accademie,. creatori del mo
derno genere d'ornato, ,educa-tori-di artisti. che recarono. 
il buon gusto m Francia, in Russia e · nella lob'tana · 

·America. 
Un onere d'el Ticino fu qu·el Fontana ài Metide che 

esegui la stupenda impresa di elevare sulla piazza di 
San Pietro in. Roma, l'ohelisco è.eL peso di un. mi-, . 

lione dì libbre. 
· Una gloria ticities.e è-. la Colonna Alessandr~na in 

un sol pezzo di granito, --:- il più stupendo monolito 
sinora conosciuto -cavata a -200 mig·lia di distanza 
_e trasporta_ta ed eretta sulla gran piazza dinanzi al 
palazzo d'inverno degJ.i Czar a Pietròborgo per opera 
p i un Ticinese · ('Adamini - di. Bigogno). 

Altra gloria singolare è la nuova-città di Piatigorsk, 
di segnata ed eretta dal gèn.io ticinese (Bernardazzi di' 
Pambio) sulle A-cque minerali del Caucaso; [come il 
genio tic'i nese era già concorso alla erezione di Pie~ 
troborgo sul pri i)cipio del 1700 (Trezzini di Astano) 

· e alla ristaurazione di Mosca dopo l'incendio del 1812 
(Gilardi di Mon tagnola ). · 

Un intero volume non basterebbe a dare appena 
un cenno delle opere di ogni genere di arti belle la• 
sciate dagli artisti ticinesi. 
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. ·~O . giovani, seguìte i nobili esempi, coltivate l'ioge
..goo, làvora te, mantenete gli -on·ori 4e11a pat1;ia, fatene 
splendere di nuovi! 

' 

XIV. 

Il figiioo!o dell'.emigt•ato tle&nese. 

Un muratore tiClnese, reca tosi a Milano .per l' eser
cizio del suo mestiere, vi morì, lasciando indietro un 
figlitioletto il qua le fu raccol<to da un suo amico, fu
m(stà di professione. 

Allevato dal fumist::1, jl . ngliuolo ·ne appre~e , l'arte 
e stette con Lui sino. all'età di 15 a '16 anni. Era 
allora il 1848, quando Garibaldi mandava intorno a 
r~ècat~are gioventù per arruolarla sotto la sua ban1 
diera. li figliQ dell'emigrato . (in casa del .fumista lo 
chiamavano · Trnffaldino) lasciòssi arruoiare. 

Le schiere di Garibaldi vennero quella volta di
sperse dalle truppe austriache sulle coste itali ane del 

. mare Adriatic;o, e il Trnffaldino potè sal\•arsi su un 
bastimento inglese di commercio diretto verso la Gre
cia. Fu sbarcato a Co.rfù, dove trovò d'allogarsi come 
servo di scuderia presso un signore in glese, che ind i 
a poco lo fece mettere in prigione come sospet to eli 
furto. - Dopo una prigionia di piii mesi, essendo 
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sti;llO riconosciuto _inno~ente, fu rimesso in libertà. Ma 
queiF incontro aveva fisso nella menfe del giovane il 
desiderio d'allontanarsi da quel luogo. · 

CapitatG di nuovo a .Corfù quel bastimento che .lo 
aveva co'l.à trasportato, il Truffa.ldiiw pregò il capitano 
che gli permettess'e· di salirvi per ·recarsi : in Inghil
terra, come avvenne, e fu smontatoneHa città di Man
chester. , . 

È questa cit~à una ·seconda Londra, anzi la prima 
(}iazza manifatturiera della terra. Numerosi stabilim~n~i 
industriali, con maccbinè a và.pore, filano oltre· a due
çen-to milioni d.i libbre di materia greggia. ·Dna sola 
fat;>br:ica (e .ve ne sono molte· d.i-taUatta) fornisce fino 
a 100,000 libbre di fi.lati per settiman·a. 

Queste fabbriche 'h<JnM ca'miil~ altiss.imi, sino a 100 
braccia e più: A guardarli~ ti sembrano un .popolo d,.i 
giganti che ergono al cielo ii capo involto, in. un negro 
nuvolo di fumo. Si spingono i camini a .così enormi 
altezze per allontamrre il gra.sso ft1mo, che aitrimenti 
seppellirebbe le vie e le .abitazioni. , 

Qui_ il Tfuffaldioo, coll'arte · a ('l presa dal fumista a 
Milano, trovò· lavoro· ·a h·izzeffe . . In.telligente, :attento, 
laborios9 e ·onesto com'eTa, acquistò Mn p!'esto ~ jm-

. portauza. A ,gara ·veniva impiegato come capo;mura
{ore e direttore nella fabbricazione e · nelle · ri stau
razioni dej camini, 'con un pagamento qual·e egli' rron 
s! sarebb~ mai aspettato. 

L'abi!i:tà e l'o~tima condorta del giovine gli aecrebbe 
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-serhpre -p;iù il ·credilo, a segno tale éhe fu ricevute, 
coine. socio dal sigpor Denys Howard, impresa-rio di 
gran Tiputazione in quel genere di· edifizi, il 'QUale -
~li ~di·ede in 'ispùsa la sua lilnica figlia. · 

li figliuolo del povero muratore ticinese era dive
nuto l!! n benestant-e non ·eomu.ne; · pure conti-nua va a 
lavorare nelle sue imprese. - Una volta aveva avuto 
da erigere un camino cosi alto che sorpassava tutti 
gli aHri. Nel costruire questi camini iJ capo-muratore 
è qaegli· che ne compie la cima ed è l'ultimo a di
scendere. Egli resta suHa cima quando si levano tu.tti 
i ponti, e discende poi a {erra per mez;w di una corda. 

Queila volta .gli operai avevano levati i ponti, di
menticando di attaccare 'in -cima la corda. Il povero 
diavolo si trovò su quella fo-rmidabile altezza senza 
mezzo di ritornare sulla terra .. Nello spavento e nel
l' angustia si sentiva mancare lo spirito e farglisi fo
sca la vista. , 

Gli .operai abbasso stavansi confusi e addolorati. Jl 
mi'sero artefice su quella ·aerea sommità perdeva la 
speranza di un salvamento. Quando giunse la sua donna 
e gridò: <• Jam, Jam l (così chia.mavasi il Truffaldioo 
in casa. Howard), ascolta quel . che ti dico io , e fa 
cuore) Càvatl una calza e d.isfalla e cala giù il filo 
con appesovi un sassolino!» . 

Così frlce il fumista. La donna prese il filo disceso 
e vi annettè uno spago che egli tirò su. Qnando 
t:lla vide lo spago a lui· in mano, vi, attaccò abbasso 

.. 
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una corda, che egli pure tirò in alto, la fermò se
condo rarte e. l'usò, e pm>quelladiscese frà gli evviva' 
dell'affollata moltitudine maravigliata del.quantO< pQssa · 
in casi difficilissi-mi ed . estremi l'accorgirp,ento di una.· 
donna. 

xv. 

Margherita Borranl. 

t: anior _patrio ·e l'' accortezza del sesso femminile 
decise talvolta della sorte del paese. Esempi di que.:. 
sto genere ne vanta parecéhi- la Svizzera; · e la sto-

. ria ·del Ticino ne offre uno spleùdente· in Margherita ' 
Borrani di Brissago, onore dci .bel sesso ticinese. 

Correvano allora, (sul ·principio del1500), tempi 
• burrasco-si. L'Italia, e particolarmente la Lombardia, 
.era invasa da orde armate forestiere: Francesi,_ Spa
gnuoii, Veneziani, Papalini,:• Svizzeri, tutti volevano 
farla da padrone. · 

Nè bisogna mica figurarsi che quelle truppe stra
niere marciassero organiizate come le Ìws~re milizie 
àdesso. Oibò! Scorazzavano senz1ordine nè obbedienza. 
chi ma n'teneva, chi pagava i soldati? Nessuno·! I sol
dati stessi dovevano ingegnarsi, mantenersi e pagarsi 
da sè. E in eh è modo? Col saccheggio, colle, ladronerie! 
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. Gii1gnerano quelle masua·de ad una casa, ad un 
vJU~ggio? l feroci ,soldati ent_ravano e s' impadroni
vano dV tutt~. Pane, lardo, ' galline, porcelli, pecore, , 
vacche,' tutto ·era .rapito. Se alcuno s'opponeva, o se 
non trovavano da saziare la gola, davano il fuoco alle 
case. 

Pensate quanto dovesse essere lo · spavento laddove 
s'ndia l'appxessa rsi di simili flC~gelli! 

Eci ecco . appunto appressarsi a Brrssago una b~nda 
armata dì · Francesi. Margherita Borrani disse fra sè: 
«Qui ci vuole coraggio e disinvoltura per salvar il 
paese dal saccheggio ! » -E di franco passo si mosse 
ìncgntro alla sol'datesca. Il capitano veclutala, ie gridò: 
«_Ehi là, mad~ma. ! che paese è questo?» 

La Borrai) i con fermo accento rispose: « Questo è 
Brix-ago, che vuoi drre paese dell.a Ìnise~ia, ed è una 
terra tutta devota ai Frances i. » 

A qnella risposta il capitano, co.ntenlo di udire che 
il paese era arnie•) dei Francesi, e · pensando essere . 
inutile .. cercar bottino- in nn a·ngolo della miseria, -diede · 
ordine qi tornare indietro. 

Poco dopo si vede venire dalla part~ di Ascoria · u
n'orda di soldati svizzeri. E-la Borrani muove incon
tro anch'(), a questi; e gitJnta l.or di fronte e da loro 
interrogata del paese e del paytito che vi dominava, 
rispose .: che il p;1ese era il nido della fame e che io 
quanto al senlill!ento deg li abitanti, essi erano del par
tito de.i Signori Svizzeri.- E anch6 questi, udito ciò, . 
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vglsero le s~alle a Brissago, e, per la via ond'eran.o -
veonti, r~troce_dendo s'allontanarono-. ' 

.. Per tal modo Margherit-a Borra o i. salvò il paese da& 
. ~accheggio e da ogni altra ·inquietudine, ·e gli conser

vò la piena indipendenzJ . . Infatti Brissngo non fu piLI! 
molestata jn alcun modo; si governò va ri anni con 
proprie )eggi, - repubblica ignota al mondo. Poi do
I,Ilandò di essere accolto nella Confederazione Svizzera .. 
iJ che avvenne nel \520. . 

Le vaUate' §v!zll!:ei•e del Lago .rt:ia·ggi.oJ.·e. 
' ( 

Nel bacino -del Verbano o Lago Maggiore versano 
l!:Lacque tutte le vallate di quel paese svizzer0 che si 
chiama Cantone Ticino. 

La . gran madre del Verbano è la VaUe d~S 
T..ichull, la qual~ dalle cime del Gottardo si allunga 
sino al Lago in una linea di 90 chilometri. Essa ac
coglie nel suo serÌo, .a destra e à sinistra, IÒ sfogo di 
molte 'belle valli . laterali. 

So in cima è la 't'alle Bedrètto che ·spinge' i 
suoi corni sino ai ghiacci e alle nevi perpetue che 
coprono le più alte schiene del Gottardo, 'e delle quali 
riceve lo scolo. La Valle Bedi'etto non ha altro fondo 
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che il letto del fiu
1
me, e quindi nes3unissima pianura. 

I suoi fianchi, bruni di boschi resinosi, e le alture 
vantano buoni pa:;coli alpinj. Ma nella vallata non alli
gnano nè viti, uè gelsi; nè peri, nè pomi, nè prugni, 
nè altre piante fruttifere. lvi la segale fiorisce in ago
sto. La Valle Bedretto versa l'e sue acque nel Ticino 
che scendè da- un'altra cima del Gottardo sopra Airolo. 

Di qui il Tir.ino ~rabalza per la Walle L _even• 
tlna. In questa vallata predomina la pastorizia e si· 
producono formaggi di buona qualità, ricercati in Ita
lia, in Francia, in Inghilterra e in America. 

A Biasca il Blegno consegna al padre Ticino le acque 
della Valle di ìllenhh Questa valle, di notevole 
estensione, è ricca di pascoli, ed ba diversi tratli di 
fondo ove prospera la vitè, il gelso, il éastagno. Le 
formano bèll' onore i boschi resinosi. - Gli abitanti · 
della Valle di Blenio si distinguono per lo spirito d'in
dustria, specialmente in certi rami. Li incontri in tutta. 
Europa come marronaj, vetraj, doccolaltieri, caffet· 
tieri ... , e traggono nel paese pregevoli fortune. 

La ·valle Mesolcina sbocca nclla valle del Ti
cino poco sopra Bellinzona per mezzo del fiume Moesa. 
Que~ta valle si stende .sino al S. Bernardino, luogo 
rinomato per le sue sorgenti salu_tari che nell'estate 
vi attirano molta éivile società. 

La Valle Verzas-ca è notevole per frequenza di 
orriJi. Questa è la valle da cui nell'im'erno si spande 
nelle località meridionali del Cantone Ticino e nella 
Lombardia 11 popolo degli spa:?:zacamini. 
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-L'Il Valle Maggla è rimarchevole per l'l sua pa-
- storizia, pe' suoi boschi e per le numerose altre valli 

.che- vi fan capo, com'è ·la Ldvizzara e la _Valle di· 
Peccia, _dove si lavorano i · laveggi; la 'Valle di Campo 
ove è parlicolare l'industria dei lavori in legno; la' 
l'alte Onsern-one dov-e fiorisce l'industria dei lavori di 
paglia (trecce, cappelli) di cui si fa éommeréio in Js-viz-

. zera, -Italia, Fr_!lncia; ed anche ii) America . -_ 
La 'W alle d' lsone, conosciuta per bontà di pa-; 

s'coli e per attività di pastorizia non disgiunta da a-: 
gricoltura; la boscosa V-al €olia, la 'Val-le d'&.• 
;gno e in generale il suolo del L'uganese e ta dolcS: 
e aperta et:ina del piano Mendrisiese ----. l'e· terre: 
del fico, della vite, del baco da seta, del mais, def 
tabacco - versano le loro acque nel Ceresio o Lago 
cli Lugauo, il qllale pel can_ale deÌia Tresa le riwn
segoa al Verbano, cioè al bacino comune dove si ra
dtlnano tutte le altre acqt~e della gran valle-del TiCino. 

XVII. 

~ 

·La buona Mesolcluese, · 
ossi-à i miserandi effetti delle idee falsè. 

Fra le scritture trova te nell'archi vi o di Roveredo 
nella Mesolcina; merita d'esser ri-cordata quella che 
con-tiene la condanna di Silvana Ciopini dell'anno t630. · 

• 
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Era la Silvaoa una buona donna rimasta vedova con 

un fìgliuoletto di nome Carlo, il quale çresceva pro
spero di corpo e di ottima indole, delizia della madr~ . 

Qnando il ra gnzo fu grandicello, un fratello di lei, 
che _teneva negozio ad Arona, vedendo il nipoti~o. cosi 
intelligente e buono, lo volle presso di sè per farlo 
istruire e quiudi ajutare nel negozio. 

La madre, sebben con gran rincrescimento, accon- · 
sentì. Lo· zio l'aveva carissimo, e di tempo in tempo 
gli dava - non so se per sa lario o per regalo -
qualc~e denaro, che l'amoroso figliuolo si affrettava 
di spedire alla madre. 

Essa andava di tanto in tanto a Bellinzona io casa 
di una sua conoscente, dove un barcajuolo di Maga
dino soleva portare .. quella p'oca pecnnia e insieme le 
J;JOlizie del figlio, a lei care molto più del pr~zioso 

!J}elallo . .. ~ 
_ La Silv~n} tutta fuor di sè per la cuntentezza ne 
discorreva a casa colle vicine e colle amicbe dr,! paese. 

Era allora n n te m p o d' igno_ranza e d i superstiz ioni; 
t>i credeva nella mag ia e nelle stregherie. Vedendo che 
questa donna si assentava ' di quando in quando dal 
paese e ritornava eon notizie del ~glio, si disse che 
.essa fa.cevasi , t~·asporta,re . lun go il ' pi!tno di Maga__,dino 
.e il lago MaggiGre sulla gobba di un diavolo sino ad 
Arona, andando e ritornando nell a stessa notte. 
r Questa VOCtl passai!'ldo' di bocca in bocca segretam en te, 
divt~noe aenerale nel paese e vi si stabili come una <> , 

• 
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verità. La buona Sii vana era ·da tutti credQta uha strega 
avente patto col dhvolo. 

Non andò a lungo che la brava donna fu arrestata 
e t1~nuta in prigione, cen~andosi con diverse arti di 
indurla a ·confessare il supposto delitto della lega con 
Belzebubbe. Ma ella non p_oteva accusare se stessa di 
una colpa a lei ignota e non esistente che nella er
rante fantasia dei giudici inquisitori. 

·Allora la mise~a innocente fu sot toposta ai più a
troci tormenti per f?rzarla a confessars i- rea. Le fran
sero le dita, le slogarono le braccia, le stracciarono le 
carni.:. ! ! - Fra gli orrori' del martirio; quasi morta 
di spa'simo, confessò delitti che mai non ,aveva sognato. 
Il segretario del tr ibunale scrisse . essersi lei datà rea; 
onde fu condannata a morte col fuoco, e · tutti i suo i 
beni condannati alla confisca. 

La sèntenz~ fu esegui ta ·il giorno ·avanti la vi gilia -
di natale dell'anno io30 in Roveredo. Il corpo del-
l' innocente condannata, legato sopra ,:ma catasta di 

l . " 

legna secca, fu co nsuma lo dalle fiamme; le ossa ridotte 
in polvere, e questa, sparsa al vento; la casa e i fondi: 
vend uti all' incan to. 
· ·Il povero Carlo, udito · ad Arona il tri sto caso della 
madre da .Jui ta·nto amata, fu preso da un così di spe-

. rato dolore, che non potè più digerir 'Cibo, e in pocO. 
tempo morì. 

Perchè simi li infamie non acçadono -più a' nostr i" 
giorni?- Se i costumi si sono migliot:a~Li , ne andiam 
debitori al progresso dell' istruzione; 
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XVIIÌ. 

Percbè certi con~adlnl · 
non banno mal belle bestie. 

Non vi è mai capitato ,di vedere in che sorta di" 
stalle vengono da certi contadini imprigionate le bestie? 
Sono bucheratoli bassi, scuri, umidi, dove l'aria non 
può circolàte nè rinnova~si. . 

Spèsso. le bestie vi sono incalzate in modo che non 
possono moversi. liberamente al loro posto ... Obb!i.gate 
a respirare un'aria guasta, come è mai possibile che 
riescano prospere · e belle? 

Oltre ciò, mai non si nettano le soffitte nè le pareti 
. della stalla, mai il suolo non asctUga. 

Un gran malaflnO poi è il bruttissimo uso che hanno 
parecchi..contadini di mucchiare il letame in un angolo 
della stalla .e ]asciarvelo giacere giorni e notti! Cre
dono essi di scaldare la stalla, e invece non fanno che 

"mantenervi , una sorgente di cattive esalazioni che nuo
-cono alla salute delle. bestie. La stalla dev'essere net.-

- tata tutti i giorni. . , . 
Anche nel nutrimento delle bestie si manca spesso 

ili buon, metodo. Chi pensa mal, per esempio, a dare 
· nell'inverno alle bestie bovine e alle pecore di tempo 
in tempo qHalche pasto di carote, di rape o di patate? 
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Che diremo poi di coloro çhe a t-utti gli altr~ di· 
fetti aggiungono ~anche · quell? di. percuotere inutil
mente e senza pietà le povere bestie, df non dar loro 
bastevole alimento e di costringerle a fatiche spropor
zionate alle loro forz~? - Ecco da quante cause può 
dipendere eh~ le bestie di certi contadini sonQ cosi 
~rame. 

XIX. 

L' ~grlcoltur~. 

· « Signor Mae~tro! che cosa è. propriamente agri
coltura? J) dimandò Carletto, 

c Da che sei tu indotto a farini questa dimandca ? -. 
chiese il maestro. 

« Si ·è (disse il ragazzo) perchè ne sento spesso di ::
. scorrere. Sento che vi sono Società d' agricoltura, li-. 
bri d'agricoltura, scuole d'. agricoltura ecc. » 

« Sì (riprese il maestro), e tutto questo movimento 
.in favore dell ' agricoltura è segno di avanzamento nel
l' istruzione fatto nei tempi moderni. Per agricoltura 
s'intende l'arte di cOltivare la ,. terr~ onde averne 
_il maggior profitto possibile. L' agricoltura è detta la 
madre di tutte le arti perché infatti le mantiene tutte. 
Donde viene ogni materia, ogni ;ricchezza, se non dalla 
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terra? Arremmo noi il pane, se l'agricoltore non fot< 
nisce il grano? la t'e la, ' senza la colti l'azione della ca:. ] 
m!pa? il panno, senza la lana ? >> 

« E per avere queste ·materie gregge (ipternippe 
1CarletL•)) fa egfi bisogno di Fbri, di scuole, di 'studiò, 
d'istruzione? » 

<r Oh ·certo! (disse il maestro). Al giorno ·d'oggi ) 
·un maltìriale andazzo non basta più; ci vo~liono co- , 
gnizioni fonda te, cioè bisogna conoscere la ragione \ 
delle cose; altrimenti l'agricoltore occnpando il mede
simo terreno, e impiega ndo la medesima· semente, il 
medesimo tempo, ìe medesime 'fatiche, ricava molto 
meno di quanto pnò ricàvare lavorando ~~on mente 
istruita.» 

«- Stento a capire questo punto», disse il figliuolo. · 
'' Te lo farò chiaro con alcun i esempi», soggiunse 

il maestro. __..:. « Supponi un contadino che semina un 
campG a p·atate, senza essere is-truito sulla scelta Jelle 
gemme, cioé senza_ sapere che non tutte le gemme 
producono p?tate di egu~'le grossezza e bontà. Che 
fa il buon uomo nella sua ignoranza? Eg'li meLLe nefla 
terra e concima e sarchia ogni sorta di gemmé alla 1 

riufusa, molte delle quali non fanno che tuberi pic
coli e grami. Ed ecco che ha un frutto men bello d'a 
quel medt:simo C:3mpo che potrebbe dargli un pro· 
dotto di molto· maggior pregip. - Lo stesso conta· 
dino ha uu prato che gli dà fieno baste1•ole a man
t(mere una bestia. Se egli sapesse pre2arare il concime 

.. 
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e concimarlo a tempo, qnel -medèsimo pra'to .... gii :··po). 
trebbe produrre cinqù·~ . vol te tanto, cioè: da mantenere 
cinqu,e bestie invece .di una so.la. ~ Ancora, su\,'.prato 
ha . u-na bella pianta, ma1 che dà f~utti . piccDii, aspri, . 
d-i nessuh valore. Ebbene; se. l'agricoltore conosce l'art·e 
Uell' innesto, P!:Jò nobilitare q nella pianta e .ave me frutti 
grossi, belli, deliziosi. ~ ·ru vedi adunque che. gli " 
stessi en ti possono rendere assai piÙ. ·o · a8sai : m:en6, 
che. è .. quanto dire : possono ave-re un .. valore) mino.ré 
o .mag.gvire sewndo. il grad.o. d' istruzùme del , colti~ 
valore,' ~ Ha i capito adesso ch_e cosa è l'agricoltura 
·che alcuni , tengono · per un rriestier.e affano materi.ale?J» 

, ' J 

xx ... 
..;. u ... 

Molto si discorre a' nostri giorni anche di econo
mia forestale, molto se ne occupano- gli uomit~ di 
scienza e i leg islatori . Che cosa è ed a che mira J'E-
con:omia forestale? . 
- Economia qui vuo i dire governo. L'economia · fore

stale è la cura e il governo de' boschi , 'e· suo scopo 
principale è di conserv-are i boschi che vestono i fian: 
chi e le schiene d.elle alte montagòe, e rivestire le al
ture> che ne sono state denudate. 
· -B i. 'è ormai accertato che i boschi .giovano alla sa

lul.Jrità· deWaria , fiaccano e rompono la raèbia·de' venti, 
Nuovi llacconti. · 4- · 
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scaricano le tempeste, sicchè .ne restano preser.vate le 
campagne, impediscono le alluvioni, mantengono rego. 
lari le sorgenti, fertili le pasture, abbondanti gli uccelli. 
,1 Laddove furono .distrutti i boschi delle alt~:~re, ·i 
venti -divennero più perversi, più . rigidi ·gli inverni, _ 
più variabili le primavere. Gli acquaz'z~ni battono sui 
nudi dossi, , e l'acqua non più rattenuta dal bosco si 
precipità furiosa giù pei fianchi, dilavando la faccia del 
terreno e traendo nella valle le postaoze feni_lizzanti. . 
Rottame e congerie è trascinata nel letto de' torrenti. 

l • 

e de' fiumi che poi straripando devastano le più belle 
campagne. -La ,gran diminuzione degli uccelli è pì:lre 
principalmente una colpa dello sterminio 'de' boschi. 

L'intento dell'economia fore$tale è di riparare per 
quanto è possibile a siffatti mali. 

'XXI . 

... 

·- Le alp.i appar:tengono ordin~riamente a comunità. Da 
quéste i pastori; detti volgarmente Alpadori, le prendo
no in affitto e vi vanno colle bestie a pa.ssarvi l'estate 
attendendo alla preparazione del burro e dei formaggi. 

Parlando con questi pastQri ne ho udito ·:più d'u9o 
lagnarsi: Che il fn1~to delle alpi va facendosi vie più 
scarso; che le pasture son divenute più magre; .cbe 
è forza diminuire il numero delle bestie che da pr:i ma 
' -
vi si mantenevano. 
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E ciò è vero, .ed è. un ~anno per . tutto il paese. 
Ma dove è da ricercarsi la cagione dei mali, se . non 
nell'ignoranza e nell'incop_sidera tezza dell'uomo·?· Ecco: · 
la : benigna madre _natura aveva vestito le sp~llle ·di 
quell' ~lpe .di UJl bel b,osco, il quale era. un serbatojo, 
di umidità e d-i abbonenti sostanze alle sottoposte pa
sture e insieme un prezioso ricetta di , (rescura per le· 
bestie .oon.tro la sfer_za del soli ione. L'uomo· le rapi, 
sconsigliato! qqel b.enefico ammanto~ e· ciò fu causa 
del deterioramento. . · -

L'affittuario dell'alpe più non P~!}SÒ e nop pensà a 
ripopol;u:e di bosco. la ·nuda ,.altnraf' e il Comune ·che 
r. _ii;eve~ ogni anno il prezzo dell'affitto, ~partisce ing0rdo 
la pecuni_a -e tutta la consuma·, senza desti"narne mip:.. 
pu-re una parti<;ella a provvedere· al bi$ogno dell'al
pe. :-' SQio il · Governo e i Di'rettori dell' economia 
foresta.le potranno, '· introducendo appoco appoco le 
necessarie ,migliorìe, restituire all'alpe la prosperità 
e con ciò il primitivo bènefi.cio al paesè. 

XXII. 

Le Scuele dei popolo. 
(. . . 

Nel tempo ,.passato nessuno 1pensa va · alla istruzi-one 
de' fi·gti del 'popo·lo: Le scuole pubbliche !)OD_ erano 
che pei ricchi. Non vi erano scuole pubbliche popolari. 

. > . l 

Ben sì trovavà qua e colà qualche scuola . presso 
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il curalo· o il' càppellano o il' sartore- · o<l altra' per
sona- privati Ma nessuno àvea ·r obblig0 di - frequen •~ 
· ta re qu·elle scuore; n è' vi era direzioné n è sorve·glianzà 
alcuna. Nè di ispettori, nè di ''commissioni • s cola s ti~ 

ehe; ' nè· di · una direzione di pubOiica educazione null·a: 
si sapea. 
l l figliuoli del popolo si lasciavano . crescère ~:ome 
bruti , nell'ignoranza. Che dirE) delle ragazze? . Una 
scuola femminile · era una mosca ' bianca ! · .. 

Confrontale il tempo presente: che differenza! A-· 
desso tutto . il popolo ~iene istruì t o; -iu tutti i com n n i 
vi ' sono scuole per ragazii. e per ragazze. Adesso tu tli 
sono obbligati alla scuola ; a nessu<fia famigli}l) è ·per
messo lasciai' crescere i figliuoli nell ' ignoran·za . 
. _Adesso · i Governi 'sussidi ano le scuole, le regolano· 
èon .legg i e ordinamenti, distribuiscono libri adatti, 
provvedono alla · formazione di buoni maestri. .:..... ·Le 
s.cuole del popolo sono una crea·zione del te m p o ~oderno .. 

XXIII . 

. n •·agazzo so.rdomuto. 

Perchè alcune persone sono mute~? - Non gia per, 
difetto della 'lingua , ma solo perchè sono sempre state ' . . . ' . 

sorde, e non avendo mai udito i nomi delle cose, .non . ' . 
S(!,nno di ; li. . 
. . Nei tempi f!lOd erni si studiò la maniera di. rjme
diar·e in · g~ari va rte ·a qnesta .... disg'razia. Si è trovato 
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il modo eli insegnare ai .sordomu-t} . a ltJggere-, seri- ' 
vere,. p~rlar~ e capire .jJ parl?re degli ·altri . Questo 
f.Q un gran· _beneficio pei -poveri ,infelici_. , 

iMp vqu~)i .. idee,_ q_ua li pensame_nti . S000 mai . n.eUa 
testa di un sordamuto prim!l .di .esser.e istruito.? i;;· 

Io ho potuto venir a. sapere questa cosa a Zurigo. 
~ . . 

A~endo in quella co!tis?ima città· visitato la . scuolil dei 
s!)rdomuù, vi trovai un bel iagazzetto, da Ila eu i fi-

. sonomia traspa riva Ùn':assai aperta iutelligen_za . _ Do~o 
qualche trattenimento con . lui, gli dissi: «Felice! (tale 
era il iLio nome), scrivimi giù quel ,eh~ Lu _eri e 
quello che tu · pensavi deile.persone ~ delle cose, quan,. 
do eri sordomuto sen~a a vere . ancor . ricevuta istru~ 
zione alcuna! » ? • 

Ed ecco che ~osa \t vispo fà'nci'ullo mi mise in iscritto: 
((Io . s~n. _nato ' s·ordq, D;~ nop sap~va di esstjrec!:ordo, 

' come- non sape"va che le ~!tre persone hanno l'udito. 
«Be~ ·veèl~va che mio. padre e wia madre e l'altra gente 

• :: ~·~ ' '· - - • 7 ~ 
«. move.vano le labbra, ma io non .ne sapeva il perchè . 

. « lçl faceva segni e gesti, e aveva gran piacere qùan-
« do m'iritendeva.no. · 

<< Ui}a voltà il medrco mi versò medicina nell'o-
!1 ' . . 

•• recchio. Mia· madre' cercava ·di farri1i ·c;,pire che io 
« era sordo e che si voleva darmi l'udito. Ma quella 
c medicina non mi giovò· niente. 

«Vedeva i miei genitori quando facevano orazione, 
• ma io non sapev.a che cosa faeessero. Mia madre m'in
« dicava il èielo; voleva farmi· capire che vi è on Dio. 
« Alla domenica mi conduceva nella chiesa. Ma io 'non 
« capi1·a niente di t'ulto ciò'. 
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·«A S· anni fui messo nella scuola - dei sordomuth 
~lo non .sapeva che le persone hanno nn nome e co
« gnome e che anche le bestie e le piante e tutte le 
«cose · hanno u[). nome. Ed oh gioja! nella scuola ho 
:« imparat•l a nominarne una qtiantita. 

«Dopo un anno · di scuola fui capace di commctar 
·«a parlare. Una sera entrandò in casa, dissi ai miei 
·«genitori: Buona sera ·! --Oh quale non fu la loro 
-« gloja all'udire Ìa mia favella! Essi mi corse'ro incon~ 
« tro ad abbracciarmi piangendo di consolazione. 
- «·Dopo essere stato due a uni alla scuola, si -comin~ 
«·ciò ad istruirmi nella storia sacra. Allora capii che 
«vi- è un Dio. Io lessi la storia di Gesù Cristo, (fei 
«suoi mira~oli, dglla sua morte, della sna ristfrreziòne; 
« B ne restai pieno di maraviglia e di piacere. 
·' «Adesso -bo 12 anni; ho · irrip,ara·io ·a parlare e mi 
-« fo intendere benissimo. Scrivo e capisco -le scritture , 
«e j-:. Jib'ri. Non capisco però tutti i libri egualmente, 
·« perdhe molti sono in tina lingua difficile. 

· a'Adesso io ini sento felice e prego il bu.ori Dio che 
~ bene_dica gli autori della scnola ,dèi sordomuti - ~ i 
; ~enefattori che m i i).anno istruito. (!'elice Bleule.r..)-" 

--

. Pcrchè qua1che pa.esc che una vnlla manteneva un 
boja stipendiato, otà 'non s.e ne wra · piò? Certa~ente 
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pérchè :non n~ seut.e p iii il bisogno, .E che indie~ ciò,. 
se rion la dimiouz.ionc de' delitti nel paese? 

La -storia ci l}lOSlra molto maggiore il numero dei. 
delitti quanto più regna la stupida rozzezza; . mentre· 
col progresso dell' istrnzione vediam prender- piede: 
migliori costumi. ~-

Apepra nel secolo p~ssato e in molt~ p::~rte del pre--
sente durò.· f'errqre della creden_za nelle . streghe~ peL 
che :· m o l ti e,. molti innocenti furono torm eu la ~~ e bru-
ciati vivi. -:- Le strade érano malsicu(e. FrequenÙ, 
accad~vano gU .assaltamenti .di ladri e assa~sini. Nume
ros.e bahde di malviventi scorrevano i paesi. - Facil~ 

e freqti~nti in viilaggi e ciLlà le riss_e, i. feri'rnenti, le 
uccisioni; molto' gaglia~do iò ,geriera1e il. numero de
gli oziosi e dei birboui. - Nei. vecchi protocolli di 
Locarno si trovò registrato che s-olo in q·ue·J disiretto 
si· commettevano sino a dodici assassinj in' ùn anno, 
la . p i il pa·rte : per ve n'detta. 
·. In questi' ultimi tempi crebbe e si · diffu~e assai il . 
sentimento di carità e di fratellanza tra gli uomini di 
qu.alsia lingua e nazione. E ·evid.ente il Ùéscere d:ella 
rnoralità col progredire della civiltà, cioè del!'edti
cazione del popolo. 

xxv:. 

Quando dapprincipio alcuno parlava di una strada 
ferrata attraverso il Gottardo, non era raro 'il vede1: 
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ridere, come quando Coloml:io' parlava della proùàhile· 
esistenza di un'altra parte di globo. · 

Ma la Sviizera, · l'Italia é la Prussi'a seppero vincere 
lé difficoltà e trovare i mezzi di ese.auire la aiaan-. ., ., ., 
tesca impresa. . ' 

Un a strada ferra t a adunque, tra passando la immensa 
éatena delle Alpi per rtrezzo d'i una gran g~lleria sca
vata nelle viscere della m_ontagna, viene a congiungere 
le ferrorie italiane con ,quelle dell 'Europa cenlra.le; 
cioè le strade ferra te germani che e le strade · f~rra te 
italiane sono congi~nte insiemè per mezzo di n~a stra: 
da ferrata svizzera attra~érso la montagna del Got-

, tarclo. -~a galleria del Gottardo, delta anche il _gran 
tunnel, passa dalla val1e dèl Ticino alla valle della 
Reuss oel Cantone d'Uri, nelia lunghezza di circa 15 
miglia nuove o chilometri. . 

A rendere possibile lo stabil.imento ,di que.st~ fer; 
rovia i tre S.tati diedero un sussidio di 85 milioni di 
franchi. - ,Al Governo. svizzer.o fu affidata \.a direziong 
della grand'opera, che sarà cor.tala fra i prodigi più 
memorandi del secolo e dell ' iQd·uslria umana. 
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