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:l_- ~i irovano ~-a éent{ti{litr" :i ·libri, di Novellirw 'Mé:
~ -,.~tri:~-tiloi~-te riifanti~}l-i;, e~- foi:s~_. non- h(Jvvene

~~!t' solo~ -ché - p-o sia dirsi ~inÌe-rame.rlie pe1· ·r_a pitcoln 
""-- 'ét(l; _ poic~è v(si. scoil(ra-no tlk-tini diferti' -f qunli 

_ pé1;Q~ : appe11a--tt_vvirtft(, ,-d·i;.J r-ggin·i; si-t.ol-g.on:o._ ;. 
' -' Jdìle . nove llìne ~marqli. ·s.onà -~pesso·. framrnist~ 

de!le fhvole) e-il-{ancitille'lfo che _s"corge' irwerisi
~ :triiJi ·qùeste, ehtra : {~_--s~ospettQ 'sù.llq rwssibilità tli 

r _-;1~-e-fle.- Altre votli ~OtlO ,nflrrat~ cose "'sì-lievl e sd
- -:7fitè_,: che·) n ·riwnte~ p.uerjle; ·r;imciné·.vuoìa (ìi · bene 

[. 

-e .jl cuòri'no~ -~~ififor·m~ a;J)irtù:_ Sovfnte poi ~-i 
in~egna ~ln~ ·ni:orale ~sulla pun~-zi9né- !re l tr-isto_, si c. 
_ chè i_ fatl~iuHi; p~Ìm~t'_d:imp~t.rare reHitud1ne, ap-
prenaono pu_,-· troppo le: arti funeste d-e-l malva:gio. 

ln qtiésto mio lib1·icttt10 ho-studiato eli -non ur
tare3n co~lesti' tre :s.cogli; Eerciò prà~t~rai che· le 



2 ~~-_, . . . 
_ sioi'iellè vi sici'}!o. tutte Vl{risì-mili ELJl(.qualche: _im-
' pm:tauzq,' avendo -èercàto f!-d~uri"tempif_· che~ l~ ni~- ~ 
·' rale -vi si ' tt:ov_i posifiçéi, cioèinsegnata· suH'~·sem.·_ 
-]Jio 'della ~~irffr ·b . s~lla .éor:_r-ez'Ìone -;olta'l)~Q d'·un . 
_- difetto, . n_on ma_i fi~rÒ §Ul ~_castigo . di . !!Ìà_le / op~er.é. ~ 
__ . I primi cinguanta ia~c~nti, c7le qui ~ h~-o~er_ai) _ 

· o Lettore). no ii tti_tt:{ ·rrti ·app'7n~ten;gono: pe!" <-~nvéh~. ~ 
. zi~ne; ma ~O,tW Jttt{Ì d~ tta-ti ·da i~e ·:· e/vi ha ~t.~nja 
· seinpfidt~à -~ -brevit_d,_ c'he i più piccoli-fa ·~c!ttlli- giL 
itltendO;lQ_, e-SJfe.ssQ .ancora (sicè_mpe feci sp_ei,ien,-

, ~g), appç n a l~ tti -à-tul i tj,;-lì possono sJ:.l":tyer~,~ Q .te il!· _ 
~ ta·,~ _(a tn~nwt1-a .' -:Gl~ ttl~i-mi ~inq:~an~a p-ot{uion./j · 
-~ ~cel_ii ·e·{rçu.{qtti (l~.:me~Ji-bei·qmente _kù~. nwlti inge~ 

, -g~.osissin!i: c'r~J .~e~ie!1l:fri:to-_tçJ>rz6t~iéo si:·h-r1~id. :"· < ': 

~ ~ì :JJi· tuiitche gl-i _itlJr,(lìo ~p1~pctt[_aJ·o)l~éi~-én~:-
, f1tu:~-- ~li - ~el <nJ!OV_Q-. iri _gu.esf~tfllùnq: -:~~diz!gÌ1e! ::ra~, · 

YJp~aJ.e~§p~ro ve.~g!J ~é!Je accrJtçt ,C_Ofìl~ P~· p·-ri1]1~)·)~ .. 
~.-ctli _e~.emplttri · fùr_o'n.~ i:n .b~év,ùr.u~ ~,SlJUJ".ili; JJ.ceò-
. g-li, o _Lettore b,enevòloj _; questa _ ~ip - on~t·icciuo·la: ~
-e se tu -la scorgL ùlt~1·iorm:entc:::}C(;l·rè-tta;" fg,niÌe · 

-brtM~ viso rwrt .C!. !·f!eJ 'mn. a _q~_eglJ_-o:~[{r~ti r(tÙ~ct c1t~ 
rn( lian!l.O, ~s_oçcQ.rso ci e' loro_~sggfj.ì · c(ni.sigli ~.~frà" -i_ . 

_-.qt,tali, anii~i <: ru)l~ '4~bl·~ -~rtaC:~re . n···p1;.ést(ÙÙfs$ihw 
Istil!flore-be[; i c_ogrti'to _(]_mn{tl_o-~n1inar:èlii_,_ e . i' o t- · 
t~mo s~c,et~~lot-e !frances:co · F~dérighÌ_, it qr~afèoiim{ 
d(, lfll~-~~ànt'-a·nni porge ·a -morosa ·-~clu.~azù)ne p:r~s
$(} cospicua famiglia çli questa nostro -città.~ 
:E vivi lieto. -



---

' 

NOVELLINA L 

IL nUON FRATELLlNO. 

:Cat;lu~-eio aveva avuto un pomp dallo-zio. Appena giunte _ 
" a easa, qisse a Caterii)a sua sorella: «Guarda iJ ber po-· 

mo·! Vieni, e- mangiamolo insieme ». - « Se fos$e più. 
grande, rispose la sorella; al!Ot·a t? .. )~tr_emmo_ ~ividere; . 
nùl così piccolo com: è ,. , mangialo"''~put~e tu solo . )) : ~ 
« Ta!lt'è, soO'o·iuns~ Carluccio. ma1Hdamolo insieme, e eo.iì Vt"> , u 

mi ·sembr·erll y più saporito ». ~- ·· · 
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~l) Yioldre. _ 
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;.~Ét·n~sÙ:n~ ed ;·-E.ri t~ichétta ~sci·é;nif-cla1Ìa~--s1!~ola .. eon .àl: 
- - - ~ ~- ~:-•• - • • ' - •. :_ • ...:. • ~ • ' • ... • _.,... :; . ~ """ :! • ·.-- • • -. -. • • • '_. 

c~1)i J:)ez~e,tti ~~c I}a.n~- ~le!l~· c·anestì·~·- L~- p'icchl_a Ènr;ich~tta 
..li g~Hò--Atçl ;-;un ·,_cane,: ef Ernèsttna/j nvece lr diede .,ad ·una 

,>p~o~~r-~tr~· .én,~ ; ~hi_edév.~ -~le.nwsi~ì~a·:~ pi·i~~-6:-J~ ~,~c,~o\~t «· Dìp 
· · fi~ji>;m.~nèei~,,. o =':~lJ}!na ::_~jg~J~_ri~a~- _cli~e, cQn . ,~n19re .la ,v~c~ ' . 

_,; d;li_e1hr;;-~ D!~-- .vi~;·Jì.Jl?,ge.rJ ·.:peJ;~.h~ -~(:hitt_ jl ~~p-edluo:· a~ po- _ . 
· '· 'fj- !·' ~\~A<;:que.s!e ,p_~rròfe :,Ia . p!cçphl .. b:i.i~p.a ~si V:ergogùò di 

- ~;,e~; périeftpato . u~; ca_ ile~~g~ut~Qs:to:"che~ -il- suo -prn~s-inio-; · ~

;~~~~i ~ qu~'l sto~ l!,O~jn~-. l~of~ im-rA!~?-<·-~ - S"t)ç~ ot•ofier~ ~lj-- lWJll~~i· ~:i . 
;J~p_refer~r~za a {le ~ hèsJie, , _ ~-·· -_ -,_ · ·;: _ _ "- ~, · . · '_ - ~ 

< >. }-- • ""'~~·~ ~.··.- ~ • • - • 

~~- y ~ ~« "i-et1~- -d~t~f~i-. ~ri . H · sillahàrfò; .. cl1~ ·rni è: c·acluto ); , · (ii
,- éd~~a~ ìl piccol'~ .'Giot·geÙo<_ acl U'ilà~.s~echià Ja~tesca ;d-~ottan· 
~.: ):-anni. ~: ~: ]~ P~èrchè ~c{u~s~·~ . étf~ìari_d .a ?c' >> ' é!1iése; Jit _ nl:a,dr~ -

t1 l. figliUoll!IP;· ~~--?_«-- P.etiehè m'è ·e;_adutç);. fl ,_sillabario?'· : ~· 
Q\~~hl:i~;l<{; . se_ t'è; cad~.to.~~ piega-~ L l.tn poéo . a _ r;lccoglierlo-

- sçnza h\coi))o~::,n:e .. -la ::: po.yera_ Le-q·a;· -ch.e -omà(-t1on~ ~i .p~<ò~- , 
· j )iÒ: -~ nùw_veh~ ;,: irn~i ~ impat~a ~ ~enç--~ fi ~ - lfa· -q!Jest'6ggi: a ~non 

_-i_n,ìportun,u·e flltni-( pet• ·qg.eHe -cpse· eh~ ti puoi ~ far:e ·_ da· 
.. l~~- _ . stesso; - h_ai . i:ntèso ;, c~rino? >> Gi.ot·getto -ascol~ò la ie-
_--zione~--· cd. im-p:iù~ò~ a_ tion:-- ~ssere ·pigfO-~ ' e _a· 11,0n impo~tu.-- " 

-n~rè .,_ suoi~· sinlili'_~se-nza -. tÌ:ècessitil:. - J -y .'> ~ - ~ 
,.. ~ 



VI. 

LA CADUTA. 

In un freddissimo_ mattino d'inverno; -Metilde co~ suoi 
- -tigliuol:ini, Emilio e -Nar.dt~cci-~, andava, a far -visita ad m1a_ 

àmica. P.~ssav~no per_ -una piazza, il - cuJ -lastricato: -t-uttq 
era coperto di ghiaccio. -A.d un- tratto -~ un· povet· ·uomo, 
~he stava_- -loro d1nanzi, sdrucciolò e -<~a~ de. «_Oh bello~ 
bel·Io! » sclamò Narducdo· ridendo.- ___:. Emilio nòn -rise,. 

T ""· ' . ~ f 

ma. cot·se ad aiutaee il- caduto,- il ·qirale lo ringr-aziò_ di 
~utto - ~nore, - e Jzoppiccando proseguì i-1-' ; uo _; cam~1in_b. · ~ 
« V écÙ' un . po', N~ rdfno-, dissegli l~ ~nàdre; quel pove1·eHo 
~i è fatto -ntàle, -e tu ridi?- Oh vergogna! Gh: io ·non ti 
Tegga mai più a ridere delll)ale al:tru-i iJmpa1·a bene ve h! 
a soccor:·et·e sempt·e ehi ha bisogno; c dove lu nol p.os.:. 
!a, ~ompiangilo, e non ·mai farti beffe di lui ». _ - -_ 

VII. -

' LA FRATELLANZA. - - -' 

f;ustarO' era un fancittlletto che P!'enùeva~i giuoco delle 
altrui ' impel'fezioni._ ~ Fu_ posto a SGUO-la; e app-en.a en-:-· 
Watovi, vide giungercvi ~ un povero r~aga~zet-to sto1·pio, ché 
si reggeva sulle stampelle. Il cattiveltQ S.i mise 3 ridere 
smascellatamente in facc.ia allo .seia·aurato · ma ()'li altr·i 

~ -' <? 

bambini' corset•o premurosi a SOCCOr!'éi•lo, quale sl.i levò -
cl-i dos3o iL ·mantellù, qu~le ne prese ìf ncrretto, qua~e lò 
ajntò a · salire sulla panca. l[ meschintllo li rin2raziò Lutti &

eordialmente, e diede l) n baci-o al più -p·iccolo' de' su.oi te~ 
·aeri amici. --- Gust~yo fu tanto co:rnmMso ,da sì bella fra
Ltllanza, che- da qael giorno imparò a --non t·idet·e tfiam
mai sulle imperfezioni del prossimo. _ 
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LA SINCERI_TA'~ 

Arrighetto ·e i.VI3riuccia· _dovevano anda1·e col loro padre . 
a visitaré un bel _giar,dino; Questi .si pose a saltellare per 
f'Ì-oja, e; urtando in U!l vaso di ·porcelh~na, lo fece eadere 
da t!n camnii:netto. -Ove st:tva, ~ il vaso andò in pczz.i. 
MariiJccia, ~ispiaçente, cot·se a raccogliere i- ·coeci (j ); e 

~ jntanto giunse il :padre:_ ébe coglien_dolà 'sul -fatto, le disse: 
. c~ Oh _la ~~garbata! H~ i. rotto quel ~sa so ' cb e mi costava 

._ motto denaro.; or bene, q-uest' oggi st~rai in casa >>. -

· !flari!J'CCia abbassò gff occhi,~- e tacque. - · « No, padre 
mio; disse allora Arri-ghetto: ·il vaso l'ho l'Otto io, e tocca 
a me !o stare in casa n: - Il genitore commosso,_ qb· 

· · bracciò i figliuole.tti1 e Iòro d·isse amòrevoJmente: « Ver-
. rete m eco entrambi, pere h è entrambi siete bltoni! ·Tu, Ma

riuccia, sai sofft•ire e tacere-; tu~ At·righetto, sai con(es
- sarti in colpa con sincerità. Abbracciatemi, cd ~ amatevi 

sen1p1·c come ot·a fate:: e aiTiate. pure tutti gli uomini, 
pe.reh:è ·luJLi gli uomini sono vosh·.i fratcl1i ». 

'). 
- IX. 

L' ORGOGLIOSETTA. _ 

OI·so-lina andava un ·giorno a spàsso con la s-ua mam
ma, e aveva una bella rosa dall'un lato del petto. Si scon
trò in un signore, il quale disse: (( Còm' è bella » -

Orsoli~a si cominciò- a. pavon.égg!are; ma il signore se n e 
avvi_ùe, e soggiUnse: « Ptwdo;ai, non dico a lei, signot·in~t ~ 
dico a quella rosa che le adOI'Oa rl seno )) . - Allora 
Ot·solina si mortificò, e la ma-dre _le disse: « !mpara. cb, 

r . (t) Peuetti di vaso di terra rotto, 
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~iò_, mia cara bimba, che · mo1t~ volte gli uomini non danno 
-lod.c a noi, ma· a t-le nDslre gale e · alle nostre . !.icchezze. 

x. 
l 

_ ~ 'LO' <STORDIJ'().,-

·. «Ma che_ razza di grìlio., di-ceva (!igi -~ SJia - rilàdt~e;- è · 
- ~alta t o in capo stamattina al mio ma estro, di racconLarm! 

che -la rosa è il più caro de' fiori, e eh{-le api ·danno - -
miele? Ho còlto or or~a una -rosa, e colle sue spine ni'ha 
bucato (!); passo all ~alveare; ~ le api mi barino _pun~o! 
M et davvero che- iii maestro m'ingannava;! >> - :« No _c'fie -
il maest~·o · non t' inga_nn_ava, rispose la' !lladt·e; perch.è 
tanto le rose qu~nto l_e :api non -nuocono ·se non- agli 
slOJ~diti. E anche le· cose buone, ve h l anche le _ cose buone, . 
si fanno nocive per c~-i non ·sa. bene/ usarne )) . 

'XI. -

IL BUON FIGLIUOLO. 

Giovannino er·a un b~on figliuolo~ Se la madre gli ot·
dinava alcuna cosa, ei la faceva sull'ist3nt~: se II padt·c . 

- lo mandava in qualGhe luogo, ed egli v.i and_ava (~On ogni 
solleciturliric. Un giornci, che cnrreva aÙa 'Posta con u.na 
lettera, incontr·ò _un suo compagno di scuola, che gli dis
~c: « Dove vai? - Alla Posta' delle letter;c. - E pere h è 
eOI't'i . La n lo? - Perrh-è ·il habb_o_ (2) . ha ft·etta. - Hai · 
n:olta pecmura pel t_uo babbo? - E perchè non dòvrei 
atel'-ia) Non ascolti _tu la dottrina che c"insegna il ma:- -:+'. 
stro, di ave1· amore e gratitudine, :erso i nostri genitori. ~ 

p~ 

( j) P:~rtidpio pass-ato d~l ver·bo bucare (Forato). 
~'1) Padre. · 



~ 
che tarHo fanno ej. t_anlo. studiano· :pel uoslt'O hGne? E noti' 

. dovremo . noi r·icambiarl_i COJt · affet~o? - H<}i l'agione»' ri
spose il compagl10_;_ ~ e i~ .p<rrole <ii.Giovannillo non gli fu--
l'Ono· ·inutili. --; .... 

.'-XlL 
_l RISPAmU. 

IL sig. Evat·ist-o ~ve va ·due tìgl·iuolini, Pippo. e Gigetlo; 
e vedendo che- spendévano -i denari. !or Tegalati ,in ghi·ol- · 
tonerie, li chia~ò e disse ·I·ò'r_o: « Mie( cari tì{liuoli, ho 
fatto o·asét·vazioue ·che voi gettate tutto il den:11'0 iQ.. .. con
fett.i, in · 8!'<lllCÌ', .e.~ Ìll, altt•ettali golosità; p'eJ'CÌQ voglio farvi 

· una proposta: QÙan_d:'io vi. règalcrÒ le monetucce, se VOl'

l'ete farne migliòr us_~ che .non·. solete ( 1 ), potreste ~ette!'le 
in serbo o presso~.dl- me, o ~ in un -~alvadanaio. Che t·i-

. solvtte, o carini? . .=....:. Prés~o ,di ;voi, drsse ·Pippo. - Nel 
salvadanaio, rispoie -Gigi». È _ fu falla la lo.ro volontà. .t 

Ma Gigi, tet~ta-to ·dalla .cgola, ,and_ava livaudo le n~one.t~: ' 
. dal ·salvadana-io, 1~1cn·tre Pippò le aveva sicure nella cussa 

pate'rna. A CUJlO --~d' un anno . qn~sti · poJè .;.comper·ar·si del · 
propt·io ·alcuni _- libri ~di studiq, e l' altr·o ebbe fà ino1·titì'" 
cazior1e' di non potè_rlo fare; e allora entl'ambi couobhet·o 
quant'a '·sia .1' utilità: d' ltna cassa· di risparmio: 

XHL 

.L:\- CORREZIONE/ 

Sih;erio e1·a un fauciulio _· di ottimo cuore, m n aveva- i'l 
hruuo difetto d'essere impel uoso, e di strepitare e ha t

. ter·e i piedi per Je più picc,ole cootrae-iel:'d La sua mam
, mit lo corresse di questo vizietto levandogli un hollon~ 

dal fàt•settino· ad o9ni bizzael·a ch' ei · faceva: tanto più 

( l) Solele vallo s!es'O et~ siefe soliti, 
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che aveva scoperto in lui m_gJta inr.lina~~one - ad un'eslt"e
ma lindura ( 1 ). Di questa. guisa egli ·prese vergo .... !jt!a d i 
comparire fra su~( compagni senza l_'orn3!11erll .. ? ?e~ bot~ 

· t.oni, pénsò aL dispi-acere che. dava __ ulla s:ua _m:amma,~ .e 
_ comineiando · a star_ in guardia -di sè s-tesso, divetine . m 

bt·eve tempo un _ragionevolè ·e paziente fanctuHo. _ 

_ -XIV . 

. - _ L' EDUt:UlO.NE.·. :. 
. / 

·AlfoHsi uo e Sofì"a ·_andando ~a spasso- cnllà · lo r.' mamma 
~contt·at·ooo due }ral?Hinj mendichi., i · ·quali · ~i -~·ràn~ az-
zuffat.i pe1· un soldo avuto iu lin_ws_ina·. ~ofh meravigliata . 
5Ì -vùls·e alia madre e . diis~: (~ Sorfo- fratelli ; cost:Or-0',-_. 
e si maltrattano ·eos_l? Convien ·ben dire che siano tris.ti! -- :·· 
Eh povet·ini, non ne h arino colpa:-_ sono ·figi i di sci-agù- . 
rati, chp attcn'ùooo a buscat·si un , pane: e bseian{; .intanto·· 

1 i meschinelli suil'a SLi·ada in balla .di ··sé stessi! - E per~

chè non li ma-n d-an_~ _a scuola? . disse · l' fnn.oce.nte AtfQn- 
sin~. - OJl-! Dio ~iò, IiDn vi sonò ~ seuole per i piceoli '-

.povere Ili? Ehh~ne; 'quando sarò uomo /ne ,' voglio -istitu_ire 
io, perchè i tristanzl:ioli (2) siano educatf (da galÌmttio·:.::-r< 
mini! » La madre baciò · di cuore · Alfonsi i10 in _pt·emio 
delhi buona intenzione. 

'XV. 

LA V~RECONDIÀ. 

Il sig. Gherardo disse ·un ~iorrw alla sua · J)icc.ola Cfe~ 
mentina: V!enii~i_ù nel gia!dino a vedere le nuov.e piar,te 

(l) Nettezz·a-- ed·--èteganza·: _ -
(2) Sparuti, macilenti. Qui vale poveri. 
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che- mi so n giuntè~_-4fall' Africa. · Cleméntina vi andò, e 
le pia-cquero oltremodo alcun·e· ·piante_ con ·foglie ~tr·;:~nis.~ 
sime C fiori affatto , nuovi; e i e lOCCava e le S[ rO.fil)aVa; 

~c ne . fiutava ! ~odore.·· T.tùto ad un tratto toccò un~ pianta-
é -dle.de -un passo. ··aH'ind,i,ktro pe!~ mar·avigiia. - ~ ·- E -

- .che pi imta è que~a-'? dirnandò eon sorpt·esa a s~w pa
ch·e;-che · pi_::m!a -è~ quest:J, éhe -tòccandoJ~ si stringe e ri
tir·a? » - <( _È uml pianta tanto s~e!Jsi.bilé al tatto, al 
soffio, al calO.ì'C, .ed ·alle mutazioni dell'aria, che .s'è ac-
·quistata ì1 nomç d-( sensitiva. - ~ssa ' è-_ l' immagin.e dellè . 

. saviè fan-ciulle·, -che -sfuggono l'adulazione, le cattÌ\'e com
pagnie, le brutte azio~i, e .vivono ritirate. a sé st,essc; 
tanto più car.é guan~o più mQdeste é,. veréconde! » -- . 

« Oh benedetta sensitiva, , sei amò Clementina, sta p m· 
-sicUra che t'avrò sempre in memoria! )) . 

XVI. 
-LA. ~ ~lODESTIA. 

« Che Luon o·dm·c e_sce ·da qnésie erbucc~! diceva 
lsojina· a: sùa~· madre. "'";- E tfuesta le J!spondeva: Muovi 

· quell'·erba e vedrai di dove partç l' odo1·e. · - · Oh vedi, 
yedi, le v io re· n'(a:mrhole, scJamava · Isolina scop1·e'ndole. E 
la madt·e soggiuqgeva: Ché ne dici eh? la mammolena ~ 

- la primizia (fe' fiìwi,. s! sta nascos-ta ·fea l'e;·be, ma pure 
· la~ soave ft·ag;"l'anza la svela: così avverrà di te, IsoiiQa, 
· l!ìe _ yivrai ri1odesta . e pt~<Hca ne·lla q~·iete di n,ostra ca.sa. 
,_Il _tuò buon nome_~ si fat·à palese _di p~ t· sè; e sarai più 
· cara ·. che' dandoti al rum or·? der moi1~lò ». 

XVII. 
LA DOGILÌTA; • .. 

« Badami~ ;Tòninò, diceva · il ~sig. Guglie t m o a suo ilA ~ 
$l io, ti semb-rano :_ un · pnc·o aspre ·Je ~n_ie correzion-i '; ma 
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sta: siCuro tbe- le fo . pet· . tuo· 'bene. Vieni mc~o: ·guarda 
a quel pet·o_ lù <nell'o·~to~ Vèdi_~ jJell_e fl'utta. che h~- l Sooo 

~ :grosse come ·eed!'i, ~ del più~~ grato -safwre.-, Or.~ pass-ia~?ci 
·· nelvivajo: g.uarda · a .. quel pero colà nel - mezzo: y.edi, _Je 

su è frull n so_ no piccole come s01•he, _e di sapn.re , disg~t- • 
itoso. -- E d'onde a-vv-ien_e -_ tanta · differenza? uim~mdù _ 
Tonino~ --::- -}1vviene -da questo, che il ' pero ---~dell'·:or·to ·_ è -· 
coltivato d.u-1 -nostro Isidoro~ -~ qw~llo del _ \'ivaio ( " se~1- -
p•·~ sta.to .-in ba-Ha oL sè stes.so, intendi_? 'CosL tu p_urc, - ~e ' 
ascolterai le çor:r_ezioni dei _tuoi supériorj, crescera_i ~tite 
e -dahbelle, a!tt·ime-illi sarai· UlJ ca t livo=:- <lisqli!aècio •. -~- · . 
'fonino . pens-ò u_n poco, .si asciugò_ le Jagrim è;,~ e ftJ _ p~ ii 
docile_. :;AUe paler!le corre.zionL. - - · . · · - -~' . · 

;; - - ~ XVIII. 

' ~ \ · . .' -
_Un vécchi e'i·~Ho, _ oppl'<-'SSO- d~gli anui_ e dulfa l)overti1; - · . 

~ndava ·pian p~iano per uria .·strad~ pei:-coss·a · <falla,~ sferza 
del sollione (1 ), -e~ irafeJ~inte (2) pe1·-_sete giunse ad una 

. fontana, e si chinò per. bere: ma· l'acgua ér~~ sì c~loa - ~ 
lezzosa (3) che metteva ··nausèg: · Iutanto gi!Jflgeya --up fan- -
~~ullo, povero e~so pure, il quale_ aveva ·avuto in ~lemo
sina una scodella di- latte._ -Al vedere il misero veéèhio si- -
ientì tocco- di -così vi. va compassione, che gli , éedette la 
soodella, q ti l ue fosse gl1iottissimo p el l.atJe; .c il v.ec-
dliet·ello lo . iò con tanta ·dolcézza e cordialìtà, cl)e 
il fanciullo pro~~ò - maggior pi~cerè.pel fatto saérifizio) -che _ 
non an·.ebbe provato bevendo il latte e{Tli sleiso. · 

'J . . . - ~, - . ,_ 
(t) Gran d'fao d'·es.t?te, detto anche CanicOla. . 
(2) Languenfe.:-tdal verbo··Trafelare; svenir~, cadere in bnguore) 
(3) Pazzante, fetente. 



X lX. 

IJ_. . POVERELLO BENBFlèO . . 

. Bei·nìwdi'no, piccolo: ~poverello, aveva ot-tenuto . in 'limo
sin.a due pani; e· passando pet· tiua viuzza. di cam·pagtta 
tt;ovò · uni:\ povera vecchietta seduta presso ima siepe, ~ 
tutta- estenuata per fame.·· __ B~rnardino pensù . fra se: c~
ilei è più pover·à di me, pe1·éiò ~p i stringe obbligo d' a
jularla. ----- E le diedé un·' pane. · - La vecchietta lo 
wanguggiò con -avidità; e il ·buon fan~ciullo che ne vitie h 
.misCI·ia, Je diedè ·a~clle il secondo pane, e~ le disse addi0. 
Essa non voleva · acçet_tar!o_, ma Bernardino le rispose: 
(( Voi siete ve~chia, YQÌ non potete. guada·gnarvi di cl}e vi- . 
vé1·e; ed io ·to posso: perciò vi prego a gradi-re l'offert_a , 
eh è ·a me non -mànche~à la Provvidenza ~. E_ lasciò Ja 

,_ vecchìerélla, dicendo · ft·a sè queste parole: Ho fatto ua 
. po' di bene a: dii è più pOvet·o di me ! Non ho· perdut (.!J 

la -~iornata, e ne ringraziò il Sig.narc! 

xx. 

LA CAUTEL.!. 

« Odi mi bene, figliuol _mio,- aicevà un ricchissimo èa
valiet•e a un su.o·· figlioletto~ di die·ci o dodici anni: . nan 

.' creder tanto alle lodi élre ti -vengon ·date, pet·~hè non 
~tempt•é sarani10 figlie di . schietteZza, ma . spesso . de!~ive
ran_no da adulazione. - E che c.dsa è l'adulazione 'l 
dimandava il fa-nciullo. - . ~ aessa una lode, r.ispondeva 
il padre, che viene. da{_a pet· Io più. ai doviziosi, rio n pe l 
mel'Ìto I01·o, ma per le loro ricchezze~ Vuoi tu avere un'im
magine dell'adulatore?' discendi meco nel campo.... Or 
hen(}.; vedi tu. queU'e.dera, ehe v~ste il tt·onco di · que1ta 
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quet·ci·~ '? La vedo.~ .E__,cco - ~?immagine,_ 'deWadùhitor~ . 
}fentre sembra che ahbelliséa. la quercia, Je rapisce m1a 
porz:iòne_ ~ell'aliÌnento, e ~e: ii e gi_ova : per .· ~sè-. Ram-me ti-

--tati adunque' _queli' eder~, e ~ gu::H'Qa_tr d_al!' ess~r credttlo > 

alle .~ loùi: Avverti pei'Ò~.~ a _pon venire. troppo·· diffidente 
yerchè gli_ estremi n or( so_io. mai lodevoli; e corn ·è_ vi~ 
la cieca ct·edulità al_le lusil1gne, . così è vi:iio_ il sospetto é 
~Ta c~ntinua d_iffidenz~· ·ye.lle p1lt~:ole altt:tli. : ~ -

. ~ ·· ... 

'xxi. 

·fL ·noVEI}E. ._ 

Un gg-~r·dabosé hi stt1iva pe; ·alcuni 'sentieri mo1)tu:osi, 
J1Uando cominciò a :cadeec -u~~-- pjogéa· minuta e .c:onW
tmat:a, che lo c o~ trins_e a cercare akun i-Lcoverp. èonév'a 
egli ·verso tura selva d( folti -- alberi~ . allo·l~éhè ~iJe s_utÌa 
ptirrtà d:· una roe-Ci a tl,lL .. g<:!rzonello, ch_e .stava a custocÙa 

. di peco~e; e poco Iurigi vide aperta ) 1na : tiotta . . 'Allora 
$i volse ::i l-ui e gli disse: P.erchè non . pt·end 1 ricovero i"n t 
codesta _gl'o t! a? ----::-- _ Perchè- sono . obbligato di vegliar~ sulle 
pecore, àffinehè il lqpo non _ne fo faccia guasto._ .~ Eh! 
cbe import~\ _a . te çhe: ne rri·aHgr una o due? ·- . Q-h! n;~ 
bud-ate·? 11 mto do:vere è- di guar,da rl~ tutte, · e. al · mio 
,dovere non mand{r~~ Bi'a\:(), gli disse il' g.uard~-boseh i 
tocc\}ndolo_ s·u-lla -sp~lla; ,conserva questi buoni ,sentimetiti_, 
o gaeai sempi'e un · ~ai:intuomo. · 

-
XXII. 

iJ, LAVORO • . 

Pi~,_~ iho -- ~ ... l'l<H'inccia, fi·gliuo·Ii d'uh ricco f~ttore, .. _teova
. v~nH;i spt>sso anuointi~ · perchè stavano -in - ~zio . t h1 giol'll0 
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che andavano .qua e lit pe~ i campi s_enz' alcun' opet·a- o 
pensi·ero, udiron la~ voce di un fanciu_llo, ·c be lieta 1i1enfé 
canniva; e tòs~o Pierino disse alla sorella: « Codesto .fan- . 
ciullo avrà vacanza. -Lo !'i tengo anch'io., rispose ·Mariuc- . 

. eia i•. E corsero a lui. Indovinate mQ? ·lrova.roi1o un 
piccolo contadinello, che intrecciav~ _della paglia da cap
pelli, . éd -era sì ir)tento al lavçro, (;h e non si . accorse 

. nemmeno del loro~ sopraggiung~re. - « B1·avo! sei molto 
. alleg~o,- gli disse Pier·ino. -:- L'altro si yolse lieto e ri-

. _

1 

spose: Che volete! quando ho lavoro sono se m p re alle-
. gro! - E non t'annoi a là v ora re? Mi - bu.rlate-1 m'an

noierei a non fa1· nulla! E voi lavorate·? _:_ Non ne ab
biàmo mica bisognò. - E ;avete mai la voglia di stgre 
allegr·i? - 'Mai. -Ebbene pt·ov~te a fa1· quaiche cos( e . 
vedrete come l'occupazione vi fa1·à con~enti )), I ricchi 

~ fanciulli fecero .' un po' di -sforzo 'da principio . pel· occu
i.parsi.; rn.a_ in breve te~p~. conobbero che il -contad!nello 
J aveva ragwne, e che tl pm bel sect·eto per esser heto è 

quel!o di non ~tar-· . .--ènai in ozio. 
XXIII. 

LA GENEROSITA'. 

· Valeriti;~i)~ ed Anseimu~cio · ~t·ano due . faaciuHi che si 
<rma;ano teneran1_ente. Il -pt·imo aveva sortito da natul'i1 
sveg}iati/ssimo ingegno, e 'l'altro era molto più tardo. 
Perciò Valentino otteneva -sempre . onori in iscuola, e !l 
pove_ro Anselmuccio provava assai malinconia pel dispia
cere di non saperlo emulare. Quando Valentino conobbe 

· la cagione della mal_inconia di lui, /n'ebbe tanta éompas-· 

1 
sione, che decise . fare un · sagrifizio dell" amor proprio, 
perchè !'·amico tornasse di buon umore. Infatti, per ·un'in

l 'te:ra settimana cotnmise volontariamente deali Cl'I'Ori nelle 
• • . ~ - C,.J 

. ·. -Cent. :..Yovelt. 
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lezioni, cosicchè il pr<;mio fu giudieato aJ A.nselmucci"oo, 
il quale si trovò- confo1·tato. Allor· __ a il maestro chiamò .: a 
sè Valetitino; e l'esol'tò a corifessarlili èome mai fossPe 
caduto in contiuuf er-rori; e Io schi-;tto fanciullo confess/Ò 
ingenuamènte ~~ fatto, pregando il maest~o- a ser~argli jÌI 
seg1·eto. E il maestro . tenne la peomrssa, ·e fu molto m~~
ra)'igliato- della generosa amicizia di Valentino: 

XXIV. 

l 

Al berlo, Jìgiio ·d' U!l r·ic-chissirn-o signore, sollazzavas11 1 

un dì con aklwi· suoi piccoli aniièi; ed uno di -_ q~uesti' 

pe1· t: ome·. R?dri?o, __ cpr1·r.nçlo al. F imr.>azzat.a, t_·ove.scjù -rn11·· 
tavolmo pieno rh pOl'Cellane, e J e ruppe., Ii povero f~n- . 
cinllo l'irhase come- colpito da · un fnìmin.e a·· quella · di~ 
sgrazia, ed èra una compassione a vederlo. Aibert.o-- cu1 

dispiacque all'animo l'abbattim~nto dell'amico, corse ali~ 
genitt·ice, ~ sdamò-: « Ah, madre mia, sono -pm·e sciagu· 
rato! - Che ti è avvenuto? - Ah, n~ sono desolatis· 
si m o!. .. - mi pei·donerete, mia cara mamma? - Non te··!. 
mere, pal'la ... parla con sicurezza. -:::- Correnc}o ho rove~ 

sciato il iavolino d'ebano e le ' taz7.e ... . - Si sonc;;n· 
feante non è vero? ...:.._ Ah, sì! - Non mi dir bugie; chr 
non si debbono e non si possono dire per verun conto 
r.ri rammenta di padat· sempre il vero, a qualunque co 
slo! Ho veduto chì ha rotto le porcellane, passando per l; 
galleJ·ia, ma ti assicuro che non ne avrà alcun rimprovero» 
- Albet·to abbracciò la madre singhiozzando, e andò, po 
subito a consolar !'amico. 
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XxV. 

'Ò K ' Bì·avi 'i.-:: miei -car( d"iéeva _là ~ignora Geltrude a' stio i 
il nipoti n i': ain3:tevi - s~emprè e trattatevi - con bènevolehza 
~- come Òra .fate, e' sarete ~-benèdettì dà Dio ,e dagH uomini. 

Fino { bizzarri~ e é;tt:lvi vi · amera~no, almeno almeno" 
110n vi _potl'anno _ (ar ·a el male, sapete. --.:..· Oh che piace-
re! ___.;.. Sen~a . _~ubbiq_~ che è -"un bel piacere·. Anzi a pro~
posi.to deU~ b{mè.volenza ):j voglio narrare U:na stoPiella.-- ~ 
Na1·ra, narra, cara _nonna,)Hssero ~d - una voc~ i-_ fanciul-
li. -:-Voi COI)OSCete. il raga~z~ho ;:Teodulo; ~on è vero?- Sì·, .. 
che lo conosciamo . . - E sapete come, sia ·buono, utile e 
p.ieno di amorevolezza còn _tutti. _-'Oh ·sì, sì, è un vero 
gioiello! - Or bene; Paltro giorno usciva egli di chiesà, :· 
quando tre r;agazzacci lo videro, e il più ca_ttivo disse ~i !~· 
tompagni: Andiamo- a- beffare quel bigotto. _oh· guar-

1 ·dati. dal f~rlo, soggiunsero gli · altri du·é; sei QOstri amici 
lo sapesset;o, guai a noi L ~- poi; rispondi ·bene: chi è 
d1e pQ~sa fa e_ d~l ·male. a ~ ·Teo&ulo, a qùél doJce fanciu-llo_, -../'-' 
che rr~ai non ha offeso tiessuno? Ave tè ratgion~, scusate 
(t·jspose il ·cattivello): e tutti- tre è lietamente prosegui'ron 
!a -lòto~·strad~ .... Eh! èhè ne dite f-andnlli '_ miei?- non è 
bella cosa esser dolci dell'indole? - Oh sì davvero!-
Imitate dunque Teod-ulo. - Sempre 'Feodulo, sempi'e Teo-

·dulo 1 ».,·_;;;~ x~vl. 

L' ESE~CIZIO FISICO._. 

La~ Margherita -aveva passato una matt~na ~n :ozio; . e 
quando sua' madre la chiamò a pranzo, si lagrrò che l_a 
zuppa non era buoria, e h1angiò svogliatissimà. La ma-



18 
dre la mandò alla Jontana ~ lavaré delle biancherie, · edl 
aiiOt~chè ritornò a easa verso.-sera, le porse da cena l'a-· 

, vanzo della·- zuppa da desinare: -~ Oh _-/questa sì eh~ ~ 
buona, dis~·e la Margherita · a sùa madre >> .~- Ed ~ssa ci-· 
~posele: « .Sai tù p~rchè? per,chè non . sei stata in ozio, 
e ti sei procurat_a Fappelito cQl _lav9fO. ~ Qu~sto è l'avanzOI 1 
del cibo che _ Dio- ci ha dato stamattina. Tu vedi dunque: 
che i_l pane dt;:lla ·Provvidenza quand'? : ce~ lo meriti_;1ma 
èol lavoro è saporito: -ma quando per ozio o :;t cci dia non1 
5ìÌ sia meritato, riesce insip1do come la più sc.iocca , vi-· 
vanda ». 

'XXVII. ,.,;:;--: .. 

, -
-SOLLECITUDINE NEL BEN OPEUAUR. 

~ . 

H· pircolo Ila rio ~v eva ~n bellissimo cuore, ·ma là · pi
~t·izia recava gt·an ·danno alla ·sua bontà. La vigilia del · 
giorno onomastico di suo padre, vide molte fragole pres·su 
un fossato, e decise raccoglier.le _per farne un dono . al 
genitore: ma il .giorn.o appresso ·andò ass-ai tardi_ per rac
coglierle, e le fragole non ·v' er·a.nb piu. Dopo ùna · setti~ 
ma n a trovò · in cima di un colle quaHrg piante di . Iridi 
che avevan messo_ i bottoni, 6 tost_o fer19ò proposito di 
vo.lerne fare ·un ' mazzo, da règ~lare.. alla _sua mamma; mq 

- t;mto tardò a formar,Io, che i fiori app-assirono con grar! , 
dispiacere; del fanciullo. · Scorse.., qualche tempo, e _ venn:é . 
a sapet·e che un -· povero bam~ino, infefm9 ed affama~o, 

. giaceva in un pa"gliaio, privo q~asi afra~.tò d'ogni soccar~ 
so. Ei ne sentì comp-assione, _- e decise ,di pòrgergli sem
pl·e la -propria minestra: ma un giorn_Ò _la diceva troppo 
pesante per lo -stomaco d'un infer·mo, un- altro _ dì la _r·i- · 
pula va p.oco sostan~iosa, un _ terzo affumicata; e taoto in
dugiò a re"cargliela; che quando ,andò .finalmente in soc-
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cors.o del poverello, svéoturatamente lo trovò·: morto. _Q~
sto fatto lo é91pi con tanta e_fflcacia,· che dà quel giÒYno 
in poi imparò" a non :differire flUlÌ· l;ll do~an~-qtiefle opei'C 

' buooe ' ehe ' poteva farè altf istante. . . -

·;; ..... ·-_ XXVlll. 

Ar~dreino guà~dava ~ un~ giornò ad , una sta!llpa .in ·_ Hto
graiìa, _e poi dièeva a suo . pa~re: dimmi, -babbo, chi è 
quésCuomo tutto armàto, ·c ti~ porta un vec_cl1io 'sulle spal-· 

.- le? ·~ È_~ un _ c~~t<Y Enea. -~h e ·fugge d{ Troja, sua ·· patria, 
. 'pe·réhè i :nemici J' hanno il)cend-iata. ~ E Il vecèhfo af
: flitto ·chi è? - È. An~hise suo padre, ch~ ·-più non si regge 
snll~ gambe:; tanto è veéchiq .e ~daolorato il poverino_, e · 
viéné CO§Ì mèsso: in -sicuro 'dar pie~osò fi.gliuolò .. _,__ Che. 
buon figliuolo sa~à stato-_ quest'Enea?- C~rtamenté . c~ 

· fu figliuolo amorosissimo. --c-;- Lo voglio .imit~re; babbo mio, 
ii vo_gli~ amar semp.re; e' quando tu sa~ai yeechio e ·· noil 

· poti·ai più camminare, !i voglio_ p~rtar suf.le spalle anch'io. 
-.,.. Braovo, Andre-ino; es.clamò H padre;- consérva~i sempre 
COn SÌ bél cuorè, e m.i ~arl)i C()nsolazioni, che sarannO 

: ben altro · che portarmi sulle spalle.! , - -E baciò_ i~ fron•e . 
:Andreino: · 

XXIX. -
. · LA .PiTTURA. 

: Augusto a .n do-con ~uo padre ·a vedere una pittura e~po• 
ita :n~_Ho studio· d'un · artista. - <c Chi è quel ciecq?-di
mandò a suo padre, acce.nnando il dipinto. ~ Egli è un 
v~cçhio soldato p-ieno di . virtù e di di$grazie. - .E . quel 
giovinetto,. ·che gli sta penzolone sulle ~palle, chi è des-
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so? __.:.È -la sua -guid~. · :_ Bella .. guida, che -si fa· pov_tare~-
Non vedi ··il poveri no com'è malato !_pur tutta volla, :·metl- · 

tre il ciec@ lo pnrta, · egli segnR la ~~slr_a~a sic:m·à-: ~è :!n-, 
questo modo si aiutano .con ami~iiia-~cambieyÒler-:'-- Oh, 
babbo, quanto voglio bene · a -- questi hu9ni amici; e ... quant9 
mi ~ piace· questa pittura!.:_ Ce'rtaù1ent.e d·eve piacer-~, pe~~ 

· eh~ insegna virtù. -:--· S~ntimi, b'abbo, se ~farò il. p!ti8rey 
1 

vogli9 _dipinger~. sempre dei ~fatti virtuosi. -:-- E_ co~ì sa'rai 
·un· ~rtist~ c-he àdempi'rà ·il suo dovere·!> '. ~~- · : · ___ 

XXX: > 
~ 

. LÀ SANA . LETTUR~.-'~ 

: Ernesto :leggeva iif isc~.ola~:rin -'Jibro,-eh_e. iL:::~uo . mae.. -
stro gU· avevà posto ~i_nn~11zi. · ~cF1nita ··la_ lettura; Erne~to
tac_que, . e il maestr·o· si · volse ·-;:tgJi .scofàri, "e_. COSÌ · padò :~ 
Aveté udito,. o 'miei car_i, con q-ua.nlO-- ard:ore-. df ,. ca~ità 

- prediéasse :fra ~iova.qni da . Vic'é.nza? IVI-ig1iaia e I!Jigli3ia 
di genti; . di dfve'rsi ··popoli, di --diveni partiti .. stavané .: ad
ascoltarlo ··. a· ·paquara; e quando ·ffnì la sua. preèlica,r·quéHi · 
che. e~ano -~f!1ici si · corsero -i-ncontro . éollè· Iagrimé ·cagli 
ocehi, e dimandandosi -perdon'o·~ scàmb'ievol~; si-diedero--il . 
bacio della .rico~ciliazione - e della pace. -~ perchè àedete 

_che cogliesse -tanto frutto daH9-. sua _.. pre_dica? 'Perchè · in
seg~ava l'amore, la tar·i~à · eV:angelica, 'l'obbligo che han
no tutti . gli -uomini di v"i-vere. in concordla ~fratérnà, di _ab
lrf?rrire· dalla rabbia e~ dall' :odio. ---:I\Ièntrè il m-aesJro ·pro
nunziava quelle ' parole, due f~néiulli, -·_ ch'eran nemici da 
riualche· _tempo, si còrsero · ii1co)1tro · lag•·imçmdo; e- si · aL.~- · 
br·àcciarono e si chiesero scusa in faccia :a tutti i com
pagni, che piansero 'con esso loio di consofazione. ' ' 
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::/-KXXl. · 

LA · -fi'iCONOS'CEN'ZA • 
? 

• ,_J' 

Masuccio .andò una- m.àtt-i~-~ n~tXl'-;-r.to .cori: suo pàdre; e 
dopo av~r -guardato,.·in ·qu'a. e-in 1-it per le _-aiu-ole· ( 1 ), · tutto 
a un- tratto _ gli; -disse: Hai ·ve.(iuto, ~ babbo ., •iers~ra que-l 
g-irasole , era vol-to ·in -là, stam~rt1na è _vol-to à '·qu:~st:-L 
parte; e çqme' -ci_ò-? --; ;Qr-a/ te 1o. s_piego, . rispo_se :Mè.- ·_ 
nioon-e: ;ie·i·sera quel fi-OI~e- gua.rdqvà _al sole . i H tra~m~-rf
to, -or-~u-arda . al- sol~ cheiS@rge. -~ DurJqu-~ . . guarda . se·m-._ 
pre ai sole? _..:... .Si, ·semP,re _al ··sole-, PGI'.chè .da l,ui "r i-cevg" 
vita e c-àJore: . co~.ì :noi cb e .siam(r cr·eati tla_ pio, dòbbìa- . 

. mo serupre~ vt~lge~e Ja ' mente .a-l Signo;!e-, perchè-. da }ui 
ri-ceviamo alinìento e continuo soec-orso. - ~ 

··. xxxu.- -
-LA ~ROV·VlDENZA. ,, 

La· piccola Elisà racéoglieva nel . cavo della sua manio-a 
le hriceiole di paqe ch'erano ri_maste sulla lovaglia,.e to
sto usciva ~nel co,rtile "e le gettava sul~a neve all_e passere. 
La .madre J a v id~ - .~ _ l·e · disse : <She "fai mia bambina? ·-

-Qò~_ a: man~ta-re . agli 'b.c~elleHi . .:_ Ma ti pigli il fre{ido, . 
sai. - Pazienza:·irii dite s·empre· che per·· far dèl-bene si 
può soffrì re un qualché' 'disagio !. __,.; 'Brav·a! ~la tu· ·non 
potr!ai cibare tutti · gli · ·uccelletti dei- niondo. ~ Io_ éibo 
quèsti; ·la· Provvidenza pensetà agli altri: va( m'avere ·pur 
detto che- la Provvidenza ·non -abba11dona Ìe 'sue ~realtire. 
---<)h cara,_ serbati s~mpre éosi! -E le diede tin bacio 
con tutto l'amore ti't;ma madre. - , 

{l) J)im~uutivo '(Ji Aja, p e~ Areola, · o.ssia i~ - dialetto lombardo 
P1'oeusa, Airlltula. 



·XXXIII._ 
L' ORFANELLO. -

Tonino andava a sp~sso -con sua madre, e favèllànd-o 
còn léi, diceva queste parO"le: 1\'li vorrai sempre _ bene, 
mia çara mamma? __..;;, Sì dl!VVero, . figliuor mio,- -rispon.: 
deva la donna. Ti amerò se~ p re, . sempre con ug ~ amore~ 
che tu non puoi intendere; ma che super·a_ ogn-i altro amore 
terreno! - Passavano iritantò presso -un fanciu-llo -- mesto 
mestò,-_ che. lj .guardò sospir~ndo, e diedi " p~~ in --:..Un dJ· 
r.otto di ·pianto (l). - Poveri no, che hai -? .gJi chiese To
nino; perchè piangi? - Iddio vi ·conservi là ml:l.mma e 

.- l'amor suo! rispose il tapin9: io·' l'ho perduta la mia 
haona genitrice; e non ho alcun-. che. rida me_éo, cl1e 
meco pianga! - Hai sempre :teco il Si_gnore, rispose la 
·madre di Tonino. Confida in lui, _che f padre - di tutti_ 
gli orfani. - Tonino frattanto lagrimava~- e facendqgli eÌé· 
mosina~ sentì :-poi sempre efficace compas.sione de' piècoli 
orfanelli. · 

- XXXIV. 

DELICATEZZA DI CUORE. -

<< Caro babbo, diceva Arrighetto con suo padre, 
veduto il povero Vittorino, figliuoto della vedova, come 
si vergogna di non avere sc-arpe in piedi? -- L'ho ve~ 
tluto . io, rispose il padre sospirando. ~Senti,_ babbo (pro .. 
seguì · Arrighetta), ~'egli fosse un accattone - ti pregherei 
permettermi 9i ·dargliene un pai_o delle mie, ma il buo~ 
Vittorino è un giovinetto bennato, e ne sentirebbe mor· 
tificazione. --: La tua delicatezza di cuore .mi pi~ce, ri .. 

~ i~~ 
( 1) Diede in un gran pian.to~ pianse dirottamente! 
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spose i.l padre; ed ~rrighetto prosegui: -D h sent1, pa
d~e mio.... Vittorino è il più sicuro tiratore al bersaglio 
in tutto il villaggio; ·· domani ~ l'ultimo giorno di carne
vale; ... ~ non potresti d3re un divertimento -di bersaglio,' 
col premio d'un paio di scarpe aJ vincitore? - Bravo, 
Arrighetto, esclamò il padre abbracci-andolo; domani si 
farà a modo tuo, · perchè hai parlato saviamente. - Al 
dom~mi si fece il tiro, e · Vittorino guadagnò le scarpe 
senz' esse·re mortificato. · 

xxxv. 
' CORAGGJG E MODESTIA. 

Due piccoli fanciulli figli d'un lavandaio -correvan die
tro alle farfalle lungo la sponda ~i un canale. Si fecero 
troppo a riva e vi caddero dentro. I miserelli mandaron 

-un urlo e stavano per affogarsi. Molti accorsero a -quel
l' urlo~ ma non sapeva n nuotare, o avendosi troppo cara 
1-a vit_a, gridavano aiut_o· e nulla più-. Telesforu; giovanetto 
calzolaio, volò sollecito all' udire tante grida, si spogliò 
io un la m p o il vestito , si gettò nel canale, . e in un 
istante ebbe sçrlvi i bambini. . Giungeva intanto il padre :· 
l-oro,. che riçevendoli salvi da11e mani dèl garzonetto, gli 
otferse alcune _monete in segno di gratitudine. l\la il ge
neroso Telesforo le ricusò; e sottraendosi al plauso di -
tutti· corse a -nasconde-rsi in b~ttega. 

XXXVJ. 
u 

LA RASSEGNAZIONE. 

({ Quanto sono infelice, diceva · la povera Lucia . alla 
nonna Brigida; morire- il' mio buon fratello - Michele; e 
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morir cosi :giovane !'·.Quest; è· una· o·isgrà;zia 'c~he ·mi mette-: 
alla disperazione.! .- Datti ·pace, ris,p<iJm:Jeva ]a vecchier.el- _ 
J.a., · sovvengati -che_ j~l · cr:istianò · .d.e'\'e s~per · rassegnar~ i.~ 

_Non è. ~possibile, soggiungeva Ia :Lueia ; ,fsento che . il: · do ... 
l ore· è. t~oppo · ·gt·ande! -- Ma ,. Lucia·, -che dici t u. ·,ma-i ·? 
Guar.d:a, guarda. a quel Cr.ociBsso che p:en.eìe·· Jà.-daUa·;pa
rete. Non -era farste --Gesù Cr1sto- l'uomo senza -peccati? 
Eppure sofferse l' ignor_ninia e .la · morte, _ caric~n1dosi di 
tutte le colpe degli uomjni; e ctaudosr in · .sacrifiziu ·cun 
la più sublime ra~segnazio.ne . . Guardalo, guardaJo il Cro
ci fisso, e metti catm·a allo spirito! ,..- .~a Lucia diede in.,: _ 
pianto di pentimento, ~ e . ~inghiÒ~zando ·~ esclam-ò : Voglio 
rassegnarmi per imitare :il nostro b,uon l\.edentore. --- E
si sentì eonsolata. · 

xxxvn. 
· LA .FEDE;. 

Lucia . aveva tçe· anni .quanélo pe1·~d:ette · la madre, e n~ 
contava dieci qua9do le ·· morì il genitore.· Questi che Fa-: 
v eva cresciuta costumata e labot·iosa, giunto .al !etio di . 
mo1·te, la chiamò ·a sè; .e dopo averle fatto un discorso 
da vero cristiano, fiui _cori queste parole: Jo ti affido çl!~ 
nostro buon parroco, che è tutore degli orfa~·i, perehè ti
guat·.d] e ti sia gutda e conforto: ramm-enta perciò di ob-
bedirlo, e ·sovvengati soprattutto di aver fede in I?io~ che 
sarà sempre il tuo buon padre, purchè tu non cessi ·mai 
d'essere la sua buona figliuola. Abbi fede i~ Dio è non 
sarai ·abbandonal.a! E, . finendo queste parole~ il genito•·e 
spirò. La fanciulla fu,-posta dal p1u:roco al serviz'iò. d'un 
vecchio signore senza parenti:., 11 quale trovandola dili
gente; grata, ·premurosa, ·in una parola, veeo fiore di vir-
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~ù~- J~t Jece~;e!~d~ 1di ;t~~tt~ ~Lsu9; .:i ~ ' là '-~-l~s~iò -.- doviziq,sa. 

_V:o~i.ima LucJa;:fu! ·;vi:rtt~Q~tf t:!~~IJa~~pro~·pe!~i_tà :·P~m' e~a ~tata 
nc:tra:~ ·sventura; e ·quante v-oi!:!; copensa.\ta _-:g,l suo -ot,tim:Q ge
rutti~e, sempre ~e -j)_oi_ ·,se.mpre esclarnav..~: bui '. benedetto; 
~be _: ~:a}a!l;Ìrmò a~ av~r _fed( -rwl .>Si:gnm~è,;·i qÌ' insegr:tò. ;ad 

· ~sse.re .figliuola - 1i~o.-fat~ ~ d~ll',~t(r:n9 padte:~ c~les:te l-. ~- -
-,..,. . ..~.. -- ~ ~.·.r ";./~---- ~:· -~ . "( : ;. .... r_ ; .: 

XXXV_UL., - ~'--- ~-- .
0 

;~ 
...,._, ___ , ..... ~ . :;:.. 

« Oh :i-iur~hi, diceva Sandrji~o · a - s~Jo. padre, · non li 
posso soffrjre ·ì 

7

J_urcbi! ~ É p-el'é.lìè? gli domandid l geni
tp!e. ~ Perché :_non ~ sfrno cris!iani 1 - .!"fa sono . bene tuò· 
P.rossi!fio; rr)ca _ l~a.nno - be.ne- un' _anima~ èome)ibbiaino noi~ 
è -Dio, )l nostro buoit __ Creator~e, J}i·iV.a Jorse i turchi d~' 
suoi __ beìlefizif7) _G:uar:aa, gu~rd~ --- la ~ l~ce del ' sole l Quest'-è· 
un_ benefizio, 'che Dio sp,a_rge tantp . suj . -çr·isti~ni cl}e SJlSii 
alt~i-- rJaria:~ ché _ci, tiene iu _ vit_i-1 , nòn' la dàs forse -- ~gl'l
d.otatri --come ~a noi:? .I/aèqu_a<che speg-n~ Ja s~te, non è 
benefizi9 :-che ~Dio ~dispeosa aJ_utte qtÌ~nte le'· sue _ c~ea
t;Ur~? r O_h sì, :rispose Sa~dr_ino. _:_ ·Ebb~ne, wggiuosé 
jl ._ p~p·re -; 'tmpara dunq~~Je _aq ainare-tu~ti gli uo~ini, per..: 
çhè. tutti hanno. un~ aniriw, e smJo tutti figliuoli 'di Dio. 

, :L; l :"S.<' • • t.;; • - -· 

PH-QS-8'1 :\1 o. 
. . 

-J l piccò;lo Arrigh._~tto _diceva :·tl:!l gi~r110 . a- su:L madre: 
{t Quand'io -ho~ amato il .nl·ÌO ~babbo, ·lg mia mamma, e i 
miei. frateHipi, .:che -~isogno ·' è-' è che an}i -anche il pr·ossi
mo? - é' è- bisognQ seilZa dubbio, rispoudevagli la tnam-
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mà. · No"i dobbiamo ~ amarlo per amor df Dio, il quale ama 
tutti gli uomini d'lino -stesso affetto,-_giacchè tutti innanzi 
a Lui sono eguali _p~r lor natura e .pér Pani~~- loro; E 

· poi, dimmi bene; · éhi ti fa · le scarpettine, · chi ti cucé il 
· vestito, chi ti . pr.epara il èibo?- dimmi:_ te ·le P':ocuri . tu. 

queste cose? _:-NÒ, me le- procura n: calzolaio; il sartore, 
H fornaio .... - Vedi un poco~ essi ti fan_no del bene, e 

·-. tu non vorrai ricambiarli . con amore? Rammenta adUf!· 
que di amare il prossimo,~ e perché ·Qio. ama gli uomini, 
e perehè _gli uomh}i ti . ·fanno del bene .. )) . 

XL: 
. . _, ( BENI DELLA. FIDUC_IA IN DIO_- .~. _ • . . 

Gasperinò ~ era urì' buon ragazz.ett.o, 'che ~scoltava ·con 
attenzione - la cris.tiana '.dottrina all_a ;. chle~a e~ afta ·scuola, 
~ aveva sempre , udito che il nòstro buon Dio aiuta· 
queUi; che hanno -fid.ucià in lui: Con~ien sapére che· 
Gssperino era · orfano · e povero; tanto povero che alle 
\rofte IfOO' sapeva di Gh.e cibarsj t eppure-pose sempre fidu
(i a in Dio; e Dio lo a,iutò. Ùn giorno che non .aveva niente 
a ·mangiare, ;nemn1eno · un tozzo di :pa_ne, fece una pie
cona preghiera alla divina pro"tvidenia; poi ~dutosi. in 
una panca fuori dell'uscio della sua éàpannetta, si mise 
a intessere con · solleéitudine dei canestrini di giunco. 
fassò frattanto _ un .agiato panieraio; e -vedendolo _ occu
pato con tale diligenza, lo . g_uardò fin istante, poi gli 
disse: « Dimmi, ragazzo, verre~sti .meco a lavorare in ' 
,giunchi tutto l'anno? - li cieJ lo volesse-t- rispose" Ga
iperino.- Conservati operoso, soggitmse l'artigiano, e mai 
uOil ti mancherà di che vive~e. Vien·l_ meço, e -vedrai se 
ti dico la ·verità · » ~ - Gasperino atidò · seco -e~ trovò . pre
mio della sua fiducia i!J Dio. 
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XLI. 

;: 

l M&Ll DELLO $CONFORTO. · 

Maso- era un· ragazzo così svogliàto, che tutti ' quelli · , 
del paese ·Io · c~iamavano 'Masaccio ·il neghitto~Q. Non ·era 
~at~ivo di cuore,· ma er·a d'animo così. t·in~es~~' che· non· 
fu ·più ·iiL caso 9i far niente ·di buono. E sapete perchè? 
peréhè J!OO · aveva Jìdùcia in Dio. Dappolchè~ gli.' fu ~orto _ 
jf . padre, non . essendo ·egli- per nulla indu}:;tiioso, i sqo( . 
affari aiufavano _di male: in . peggio ogni giorn!l. E quando . 
alcuno gli dicevà: « Lavora,_l\'lasacciÒ, prucm·a di guada- _ 
~n arti ir~ pane colla tua industria; - .egli rispondeya: È 
inutile·; Iddio m.i ha .abbandonato! >> E sospirava, e fr~
meva, e indispettì vasi, e si teneva . ptir sempre le m ~,i n i 

· alla- cintola. E in fin de' conti elle gli avvenne? Si~diede 
:Vilmente a fare il . pitocco, . per non morire ~di fame. -
Miseri eolo:ro ·che perdqn~_ · la fiducia dell.a Provvidenza 
divina! 

XLU. 

LA TEMPERANZA. 

«-D-:-a un al!ro po~ d{· vin buono, gridava il biz-
zarretto o ad una vecchia fantesca. E questa gli 
rispònd,eva: vi farà male alla salute, signorino. - Eh 
non v'è timore! '- R.ispondev~- pu~ così l'altro giot·np 
anche ·un figlio déll' ortolano, disse la_ fantesca; ma lo 
vedeste il povero Ma~ino, colne s'era ub~l'iacato ? Non 
poteva più reggersi i lYietli' .e i Sl:f<Ji fratelli" sF davano 
la baia. - Oh se voles~erò dar la · b~ia a mé, !a vo~rei 
poi vedere! . - Eh signorino, imparate piuttosto ad esser 
temperante c a non mettervi -nell'occasioné di quello che -
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vòlle bere pc1·· divç_utare In iimbello de' ragazzi: e· impa-· 

-ratei o presto, sapete, pePchè · tutti i matr bi sogna l'tpa-· 
r-arli p_er tempo, altrir:ntm~i _non -si:· cqrreggo_no pi~: .!> -· 

H' bizzarrett~ _.non ris-pose; e- q,uesto ·è · un buon _~é:gn?. 

XLIU • 
. ~~ . 

'PERDONO E. BE_~EFI~IO • 
.l ;. • • l 

Un ·r~gaziQ ~montanaro:; - c~Juri!niaw_- ·da ; un invydio~·Q , ne .. 
mico, v~n~e cacc.iato ~al servi~l.o ~ d,- mi ricco : fitt~iu:olo1 
.che· pre~e: in• -su-a vece· il - calunnk\~pre. LG· -svebttiratQ fu 
costretto a ·mé.tHti-care' il pane.; ffi~c, p.~rÒ> nòn -'o_dio ~~mai 
quel- malvagLÒ. E'ta:.. U!!a -notte ,cupa e sconvolt?, .'ed egli~ 
arrivato ad . cino~ stretio pissatoiò sovra· un precipizio, ?odt 
·una · voce fidca, che · parriva. dal for1do ~'Jli _~un - burr"òne, 
~cende soUecito~,. e vi tr.ova ·giacénte. jl .sùo_. · càlumiiatòr.e~ 
che· ne-Ila -ea~uta - si- era·. rotto .lina. gamha .. >È : infelice, . tl 
fiàsta. Con amo:r.evale }~Dfnpassione. ei ·_ se> lo .cariéa. sù:ll~ 
spalle,' è imprende- la sa lita.~ L' oseuriià, H terre n.o. molle, 
il peso che porta', .cresco.n ?-più aop,p'i ~il . colo: ii ·co- . 
raggioso inciampa, -sdrucciola, precipita; 
danno. J?Jo ~ benedice r o:per'a .. g~~nerosa! -
proprio sangue, senz.a deporre -l' infeEmo, 
mente la _ salita, e gim1gé- in ·salvo: H _c 
da un tratto di tànt-O p~rdonu · e ben 

ta~ . 

maligni-tà, e S-Ì aÒDperò a tutto po~ere l'innocenU 
magnanimo ritornasse aL serv-izio del/ fittaiuulof --

XLIV. ' -f· 

r "" -::: '>-

BEN PER: ì\JA _ __ . ·i-

Nella presa di un c·asteUetto di montagna nacque1zum 
tra· i soldati assa~itori e. g~i alpigi-ani ·che difendevanO: h 

\ -
~ . - ~~' 
~ - ~\i\ 
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· loro èapaone _e i lot~a averi. · Fit1ahn~nle i soldati' là -viì·i- _ .. 
;~:!o, ~-- i · poveri pasf0ri abb'arrdonarono-if c;stello·. TJn"' gi~)~ · 
vanetto _· lascia ,p-Iangendo , lt 'su() rogn'fio, quandd·. si ·scon~
tra· il-i -nn, soidato ·eh e ' i-o-b;atfe--co·i ca·ldo· del :fucile. Ea:11 
frenr~ ~:~ taGe~ :. , ; -~l)oi, - ~ipàs~_atid'O - ~ìl mQ_nte· a n»ùe~ tar d~,~ 
fpa~meiZQ -alla· Tifj~e -~be ·tr{jce~-- ÌO }argff~ falde} ·inciampa 
Ùl uw"giacente;- e gravem_enie -fàit.o;· è'~qùél dessò-ene;to-

~ av,ev.:;f-- percosso! --E'gli -: S'el r~ca sulle . spaHe~ e· lo --pOPt~ <fd 
u~a ~ casa vicina~: IO'J ~c}é-eorre. ~?n, ariwr:di: fratello; ed al '
laf.qu~fi'Qi il fer-i,_to -ri nviéné_ dal _SU'O ,Svenitnen to-: · A~i-co·, 
gli ~d_iee ·~~~Orevoirri_ente, non ·p~rcuo'tere gli. S\~en~urati l -
-E .si abhrae'cian'o; .'e piangono entrambi! :· "' 

"" XLV. -

LA- COScl.ENZA : :-

·-.. Teoùorino fil:- già_ figliuolo' rl'ull cçtpOi'a-le. Egli ~lO!l ave
v-a _ ~;he-· sei : am1i -quando rone~io · soldato lo_ prese sulle' 

· . ginoéCiiia ç- e c? n ,voc·e_ ferr~-~- e ri'&?hrta così, gli Jiarlù: 
~T~o~ifrino; ·domani parto P.-el· yamp~/ e. ti lasci~ énlla ruà 
· ma·mrna; .· i{cordali él 'essér:;hùmw; ubbjdiénte, e '~mprattutto 

scru:polos_q.;(li ~eQsciénla: }ic'ord~tì - ~iJ. rispéttare ~ ci·ò che no n 
è t~w; fòs~e :an-che i1n ·ago/{1-.j, se :non è. tuo . non. ·devi 

· t~nérlt>! - -- -:~"';)1 giorno appresso- il cap~rale partì, ·e ~opo 
un·a -.settimana éra morto. Teodor-inò lo seppe, e ne> ·pianse -
~oUii ··sua ·mamma, e non passo- giorno> che n!) n-pensasse 
al stio ba~bo, ed -alle-' ultime"' parol~ che-gli disse. Un dì 
eh è n·on aveva ·pane -d~ - IJlangiare, entrò in una chiesa a 
prègàre il --Signore; · è;., i_ngjnocchiatosi appe~a, vide per 
·teha- una borsa, dov-'· e ·~:ano delle ~onete. Il cr-edereste? 
Si "··~<~mrrientò }e -ultlm·e -p~role di suo padre,- e qua~tgn~ 

_ --~-Q~~ri d i_ale-t.~o lomba·rdo guggia. 4':_ :~~-' 



30 
que affamato~ ___ portò la . borsa alla sag~estia' e 'non levòl 
un ·sol danm·o. n parroco avvi~ò dal pulpito _çiò che e-ral 
avvenuto, ma uess111io si presentò ~ ricevere la boisa.· 
Per:cfò dopo un _buon n;Ù~$e il curato_ ch!amò ·a s~-il- -fan-· 

- ciufletto, e volle -darla a rlui; ma TeodQrÌ!)O la, rieusò~ ·e~ 
gli disse: Mi rammento sempre le ultime _parole dél miol 
babbo, e vi' preg~ Riuttosto a çelebrà_re al~un~·messe .per' 
bene !lì colui che perdelte la- b~r~!l· .:.:.__ Il sacé_fdote però1 

lo per·suase· ad accettare _ il danaro; e~ egli allora lo con·· 
segnò allo stesso ·cm· a t~ perchè-celebt·asse àlcune _ rne.ss~ _ 
peL -babbo suo. E tutti i giorni ~ipoi assisteva al sacri-· 
fizio e recitava il De pt·òfundis pel . ~~nitore. 

_ XLVt · 
_P~E;FA' FIGLIAL~. 

Il pi,ccolo Michele era un fanciullo ~ ingegno svegli:,lto, 
e che molf&)· studiava; ma il suo cuore non era affettuoso 
quanto il suo baiibo er la sua mamma desid~:l_'av~nth_,ll 
maestro se ne accòrse; ~ chiamandolo a sè gli diss~: Mi
cheluccio, vogliamo legg~re un ·poco-! ~ Subito, risppse ' 
il garzo netto; e prendendo un libro . chcè il maestro gli 
presentò, ·l' apérse, e vi~ lesse -a_lla prima ~ paginà queste 
par_ole: Pietà Figlia} e·. Novell{rìa:- «Un povero far}ciullo 
ehinese aveva pePduto la sua mamma, ed essendo rima
sto col sqJo· g~-~itore infermuccio, gli , dimostrò · semRre 
tale rispetto, tali cure, che per la sua età di sei anni 
dir si rwtevano straordinarie. Durante_ ~~ ~ state prèilèléva 
un • gran · vèntaglio, ed assai prima che suo padre andasse 
al riposo, rinfrescava la stuoia ed il capezzale sopra cui 
il . genitore doveva coricarsi: d"' inverno, entrava in letto 
prima del padr·e, e r·iscaldavagli co·J suo corpicinojl ·po-

, . . 
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sto, eire --poi cedevagH q~ando voleva do~m1re. Questo 'fan
ciullo pietoso: avèva· i1ioltre molt'ingegno, per cui faceva 
compiuta )a -consolazione ~ del suo babbo. Eppure il. ere-~ 
deresTe 1. tutti -loc:fav_ano in lui più la figliale pietà che il 
veWi~·ge·gno :~.tant'è vero ~ che~ più si pregian·o le - d~ti del . 
euòre di quelle della met~Le! '>~ __ _:::_ .Qui finiva la noyellina,.· 
e~ il n1ae.stro si _ avvide -che il Micheiueciò asciugÒ m1a la-_ 
grima. "Era senza dubbio una ·lagrima d'ammirazioÌ1e, e 
di f~rmò proposito--d' im,_!ta_re il piccolo . chinese! -

XLVII. 

LA QUiETE DÉLL' ANÌ!\10 • 

. Paustirio era un buon ragazzet.to · di campagna. Andava 
. egli un giorno -verso m} villaggio, dove s_i faceva una fie

ra.,' quando passò dinànzi ad u.n cieco, che stava seduto 
. appiè d'unà croce dì maèigno. u Ìt}feli_ce si raccomandava 

alla piet_à del _ pross-imo; e Faustino sentì eompassione 
de n a sua sventura;- ma pet'C'h~ non av-eva un sol -denaro 
per fa1·gli elemosina, gli disse sospil'ando: Iddio vi bene
dica, o povere ilo! ~- ·Accetto F augurio, o rnio fanciullo, e
desidero .che Dio beneilica vQi pure, e vi conservi buo-
no~ __:_ Faustino si· a·llontanò commosso, e. seguitÒ il suo 
cammino . verso il villaggio; pensando ~l povero cieco cl~'éi 
non aveva potuto sHccon~ere. · Dietro la via trovò una pie-· 
cola mof!eta· d;a_rgento, é fu allora lietissimo di poter fare 
l'elemosina. Giunto al villaggio an~ò a visitare una .zia : 
e stato ·;con -:Jei al.cune .ore_, la salutò_ per rit.ornarsene a 
casa: ~ Vs~ito , sulla· ·piazz~ deLvillaggio; vide dei giocolinF 
di .stagno; é -non p:otendo viricere la te·ntazione, ne com.:: 
però, e spese intero la moneta. Messosi in via ; glunse~
colà dov'era il cieco; e tosto nacqu_egli rirno1·so,' e preso -:-, 

Cent. LYouell. · ~ 5 
~-;.. 
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dJ. 'vergogna abbassò gli occ.:hi,- e nO IL ebbe _ cuore di clli·é 
?l povet·ello: Iddio. vi. benedica! -Da qqel giorno -jn poi 
provò sempre cordoglio passando presso la ,croce_di ma
cigno quand'anche' non vi fqsse il !]lendico. -Finalmente 
ebbe in dono da sua madre una n'lonéta del valore della. 
seiupaia (l), e allora si rallegrò tutto, e facend_o limosii1a 
::d poverello, potè . J'ipe tergl i ~con anim9 quieto: -!d dio - vi 
benedica! -

XLVIH. 
LA ?iiANO DI Dro. 

({ Miei cari bimbi, -diceva 'il YCcchio Sirnone a' suoi hl~ 
i:wlin i , siate I'eiigiosi , _abbiate fidtjcia nel Signot·e, e ve
ch·ete che la_ sua nw-no benefica sal'à sempre so(wa di yoi. 
Iddio, sapete, non dimentica mai le sue creatm·c-, Jl~m-

-nièno i bruti, nemmeno gl' insetti: pensate p-oi ~- potrà 
dimenticat·e gli uomini, che ha mio tJn? ;mima ad" ifl}ma
t;ine e similitudine_ sua! - E vedendo- che i nipotini-lO: 
ascoìtavano attenta_mcnte, Simone .prysèguh udite il'fatto 
che vengo a nar·t·a:·vi, e conoscerete se- d_ko il ,verp. -<' Un 
fanciullo ~ft·ica no, che non aveva che qua ttro anni , dor- · 
miva 'a fianco dei suoi parenti: in un tugurio mezzo apel'-
to. A tar·da notte si svegli<l e- s_i pon~ seduto presso H 
focoiar·~ su cui m·-deva ancOI'a un tizz6'iw. Il padre -put·e 
si svegl ia, c vede entt·are un lèone, · ehe con;e vet·&o ia 
fiam ma. Figuratevi lo spavento e l' affatino di quel po
vero padt•e! Il fanciullo, che non conòsee\'a il suo peri .. 
colo_, geLtò al leone pet' giuoco della · cenete · calda. L'a
nimale mandò un ruggito _e spalancò le fauci -; ma _ l'in- _-:•: 
n_ocenle lo pose in fuga_ cacciandogli in bocca il _tizzone · 

' acceso. Il _padt·e del bambino potè allot;a respirare, e corsé ', ' 

{l) Sciupata. spesa inutilm~ute . 
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· a ·~hiudel· - l'uscio, e così .l'uno ftt ,sai v o. dal per·icol9,~ l'a!~ro 
. d.àlla patù·a. )) - Imparate adunque come la ~ano cii Dio 
si §erva. fin dalla' :deboleiza .. degli , uomini l per salvar·li~; 

quàndo p~rò non· si mettono; ,.volontari ne! _péricoli: i m~ 
~arai~ lo; ... -.· e -ringrazi~telo_ sempre! - -

IL. 

LA BONTA! Dl' DIO. 

<~ Car9 , babbo,. diceva ~~n ·giorno il piccolo S~efanuccio, 
ho .letto nel . libriccino di Stoi·ia Naturalé -tante cose che 
mi paiono :impossibili. - E _che cosa vi_· hai tro._valo, ca
l'ino? - Vi ho trovato talLmaraviglie intomo all' it1dustria . 
delle formichè,- dei ragni, dèlle api · e dei castor-i, che non 
mi semb1·ano vere. - _Eppur · Io sòno, -t~ n·e assicuro.
l.Vla come mai possono aver tant'ingegno·? Chi è che in
segna lòro sì belle cose? - ·Jddio, che è la' vera potenza, 
la vera sapienza, !a vera bontà, ha insegnato al J•agno a 
tessere·- una tela con tanta so.~tigliezza e simmetria che 
l' uomo -non .rot1·ebhe di più; ha ·insegnato alle formiche 
di adunare il grano ilei buon tempo. pe.r la cattiva sta
gione; alle api di raccogliere- il succo . de '- fiori per com
porne ·il miele ; ed al castoro di fabbricarsi la tana con 
in_dicibile industt·ia.' Iddio adunque -- h~· insegriato ad· ogni 

' creatura quel che debbe fare:_ é' - é(ò~- ti ba~ ti per crederne 
e per adOt·at·ne F infinit_a ·bontà,::' ~ ;..._;, 

L. 

LA VlTA . MIGLIQ~~~;; 

· ((: Cai'Q fanciullo, non' piangere, d·i-~t~-,-~un vecchio ~~·'"Ì' 
un ~agazzetto ~ il quale . si sgomentava aHa ·vista d ~ijtHt 



34 
b~ra . . Vedi tu çotest' uomo- pallido, che par non v~da ·e 
non oda? Ei non è morto-, no. ·Egli pensa, ,_ e vive me
glio di noi. Il s'uo coepo è spetito; 1' -an~ima sua è viva . 
lont~ma dttlla terra. Egli obbedì alle leggi di 'Di q:, . e Dio 
lo ha assistito negli ultimi -istanti, e lo ha ricevuto nella 
sua gloria. Impara. di qui; o fan.ciulto, . che non è sv~ n
tura il morit·e quando si visse conforme· la~ l~gge òi Dio~ 

r.- e se tu - ami il Signore, se ·tu lo. servirai fedelmente, la 
mo1·te -verrà tutta arni-ca- per guidarti all'eterna felicità. 
~on pianger dunque alla vi$ta della bara, .ma ti ·eonf~t·ta 
all'aspetto di cotest'uor:no, che par non veda · e non -oda, 
pBr-ch_è· egli è volato felir.emente a vivÙ ne' -cj~li. >> 
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~~lL GHOSSO · PEUO. -

- ll~\·ecchio -Roberto _ sta ~ a seduto alF-omhra d' u·n. grosso -
·-pero . pia-h lato -dinanzi aÙa .-sua; éasa, e i suoi nipoti n r. 
mangiayano fraUaÙLQ con- piacere le· ·fr.LHla ·saporose .. J ! 
nonno li gu:wdava, .poi disse loro: lVii pa1~e~ _che gustialé 
assai queste pere! Ebb?- tH~, ·-vi voglio nar-ràr'e la stori:a {Jei 
bell'alber·o che le ~ha prodotte .. Io stava qua-un gioeno ... 
saranno ben ~ éitrquanr anni ..... '· (rtw,... propì·ianiente qua · 
dov'è adess~ il gran pct·o·, · e ~li Jhgnava della- mia. po- . 
vertà con un thio vicino dcd1issinio ~ e sar·ei molto --felic'e, -
diceva io, se potessi amin·ucchiat;e . ahileno cento ·_ scudi. 
Jl -vieino .... - era ìu1a _eima' d'uomo, - sapete!... mi rispose 
sor·ridendo : Oh farai -presto a raggruzzo.iarti) cento . scudi , 
se darai· retta a' miei consigli~ Guarda un · poco qui d' in: 
torno . -; .... Or bene (proseglii\'a egli)' in~ trues~; incolto 

,-tet'reno sono nascosti i cento scudi che eerchi~ hasta spt: · 
tant~ ~he w li sappia t'ilrovarc. -Io era aHo1;a un ·go-ci 

(t) Rtfggru~ :wlare, mettere insieme, ammassare. 
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eiolone senz' esperi?nia; e, giunta -Ja notte, scavai la · t_ert'a 
a molta profondi!à, ma cQn mio dispia·ée~-~ _ n oh ritrovai 
nemmeno uno scudo. Nc:l mattiQo ·· segueìir~-i <quando. il 
mio vicino vide · la btiça ch'io ~véva fatto, si · ~pòse a r.i
dere smascellatamente, ·e .mi disse,: Povero - ,·ag:izzò! ma · 
non è. questo ch'io m' intèndeva di dire. Ti voglio dare 
una -pianticella -di pero,. che ora ·tu potrai· porre nella 
bue~ da te scavata~ e iil< pochkanni n'a\;r·ai in premio 
gli scudi. Io .piantar l'arboscello, che crebbe e dive~tò 
questo grand'albero--che voi ·· vedete. Le frutta squisjte, 
che. produce/ da lungo -terhpo, m'hanno reso un ' guada
gno, che pa-s3a òÌ· mollo . i c-e ntq scudi; . e ei_ò mi ha 
falto conoscet'e che -- il, buon volere e ..l'attività portàno 
sen?PI'e fortuna.,.. __ . 

~ LEI :CJRIEGE; 

c 

La giovine Sabina · aveva una b~lla -.camet·::~, che- J)e
t•ò presentava u~ . a~p.étto .n9Ò·· ~ graclevole, p~ re: h è tGne
vala in disordine, quantunque Sjl3 . ma.dre i'ammonìssé 
continuamente dj_· porvi più CUt'$1. Una domcniea dQpo il 
pr~nzo, poi eh è s' e.bb~ adornata, _s(ava per usci l'e di casa, 
quando la figliuola ~d'un suo vicino · le. portò ùn cestel
linÒ pi~no _di grosse· ciriège ' nere .. Siccome tutti i mebili 
e1·ano ingombri di · vestimenta e di altri .OfÙ;etti, 'così Sa
hin3 pose la cestella~ sopra una ··sedia, e andò poi al pas
seggio (~olln madre. A s.ePa vengono a casa, e Sabina, 
piuttosto stanca, va nella 'camera, e si -asside .... Oh Di c)! 

gri-da .... - Aveva schiacciate le ciri~!:l:e ·, - Ad un tale 
gt·ido la madre corse co! lume, -e ·rid~ .Sabina colla veste 
bianca novissima~ così macéhiatci e malconcia che non era 
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più ·_possibile il servirseri.e. n perchè le - fece . una coi'~e
zione, ché finì con queste parole: Tu vedi -~ome . l'"f:)l$li-
ne sia . necessario, e come tutto 'debba tenersi al propri·o 
pQsto. Irit~nto~ sei 'dtstrgata della ·· tua negligenza pel· male ' 
ch.e t'_è ìncolt9 (1); e imparerai, spero, da ··qui_innanzi a , 
metter ordine nelle tué cose per non aver continuo danno .. 1-

. . 

Iii. 

. LE . SUSIN~ • 

. ·QuaLtt·o _fanciulli andarono còlla loro madre a vtsttare
il nonn.o, e- lo ritrovarono che passeggiava per suo bel
"l'orto: Il buon vecchio fece a tutti t·e più liete. accogfienze, 
~ presentò loro, sopra- una :ròglia . dt vite, quattro ,su~n.e 
gialle coq1e oro, e · di molta grossézza, mostrando. displa-_ 
cere di non averne altr-e d·élle mature. <<_E dav_vero_, d-i'sse 
sorridendo, ~ che non potrete farne un'esatta divisione! Voi 
siete in cinqué, e le susin,e· ·sono qUattro, per eni vedele 
bene~ che noù si potrimn9 fare le parti uguali ". - << lVIi 
iùearico io, disse --Carlotta la nipote · maggio.re; lasciate 
fat~e a· me, e v~drete ·se ·tùtto andrà bene ». Prese ad un: 
qùe -le qi:Hlttt·o susine; e poi disse: « Io, mia sorella e un a 
susina siamo in t1·e; i miei due _fratelli e una susina· sono 
in tre; la mamma e due susine sono pure in tt·e. D_un- '" 
que vedete che tutto va bene ,_ - I fratelli _ e la sorella 
di Carlotta furono ·contentissimi della di. lei divisione; ma 
la buona madre volle da1·e una susina ad ' ognuno de' suoi 
figliuoli. _ Il" nonno regalò inoltre un bel ·mazzetto di· fiori 
all'amorosa Carlottar e lodando il calcolò ingegnoso. le .... . . ~ v ~ ... 

(1-) ·. Iucolto, particiiJjo p.as~ato del verbo incogliere; !',Oprag
giunto. 
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<Jiede un bacio sulla fronte, perchè più ·detF ingegno a v~ a a 
h1 lei ammirato la bontà del cuore. 

IV . 

. . ~L -ViRGULTO ( 1) 'DI ROSA. : 

Amelia aveva piania:io 'il1 un vaso . di -fio~i un picc{)lo 1 

~ virguJtò di rosa, .il c(mile in sull'entrare di primavera an:..(.\ 
da~-~ :- ·gilt carico di -~òn ·pochi bottoni. Quando- il tempo:~ 1 

er~ · bello, essa m~Hbva la pianta suJ ·davanzale (2) della 
finest~a; - ed og;1i sera, se l'aria' della-_._;n,.,_g~1e si fiweva 
troppo r_igida, avéva. ·cura di r'ilir~r la _ n{fria cajp_èi~a. Pur~ 
una sera non ebbe la necessaria precauzion-e, p'ér('hè seffi~
bra~ale che il tempo fosse . dolce e-u·anquillo: ma nel s·e: 
guente m3ttjoo le _ rose erano già ~wvizzile_ (5) per gelo. 
Amelia ne . p fans~ di dispiacere,, e tratto· tra.tto esclamava: 
Una sola itilprudenza avrà duri'que ~~so vano il frutto di 
tante mie cure? - La madre l'udì, e le ris.pose : _Questo 
piceolo male pu~ :divenire per te sorgente ..,di gran berié·. 

_ Impara che la cò~ruzione è per~ F i,nnoéenza {·.iò . che iJ 
gejo per le ros-e che_ fiorisc~nio; e ehe:{u~r preser\·arsi dal . 
\'izio vi è bisogno di · cure assidue e ~{li;;;fna cont'.itum .at- . 
lenzione. " .V. · · " . . ~:?·'!if·.,,t 

LA CORONA ~ DI FIORI. · 

Un rispettabile vee~::hio, biani'rO nei capelli e rubicoud.o 
nel viso, celebrava lu sess~11tesima volta il suo_ dì nata:-

(1) Rampollo, cespo . __ ~:- · 
(2) ~arapetto. In dialetto lombardo Scosi. 
(3) Appassite, seccate Participio passa-to del \'erbo ani7.,zire 

od av\' Ìzzare • 

.• 
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li~io. I suoi fìgliu9li" --u ~-stavano _intoeno a_ug~eandogli _ fe
licità, e baciavanglL le :mani lagrimando. di gioia_e di te~ 
nerezza; mentre i nipotini gli presentarono _una_ corona _ 

:~i-6'-ose e · di gigli, ' immagini della-fresch~zza del s'uo viso 
~è.~aér~~~o ;èandido animo. ·Jl .·buo'n nonno accettò con .pia· 
<~ére ia c~r,ona, e c~sì parlò ai nipoti:- Quesla-Jcorona di
rose. e di gigli è vaghissjma e mi piac~ assai; ma la più 
bella corona de' vecchi parenti é deg!i ·avoli' è l' aver,Q 
dei fig~iuoli- ; é sopratutto dei nipotini simili.à _rose per leg
giadria, ~~an d id( co_me gigli -p-er innocenza-: e tali sa1•ete, 
-ò miei bimbi, se amerete sempt•e i genitori, se onorerete 
~"~ ischiett~z-za:· dJ' cuore la' vec~h-ia-~a . · ' / 
1': - ,.. . VI - -

./ . ~ .~.r.;...,. .. .:: • 

l COLm • . . .. -._ 

,• • --~~;;1!< -

Federico e Leo_poldo eranò str~tìi o_amlci. Era quegli di 
:_iigiàta famiglia e possedeva tanto da potè l· ~so~re inv-idia 
ne' suoi"·amici meno ricchi 4j_ lui; fra i q uali -éravi pure ~ 
Leopol~o; buon fanciullo, di àitiJnO iiJgeg~o, ii primo nel~ 
scuole; amato da· tgtti del paesé, e con~eduto dal padré 
di Federico a -compagno _e consiglìer'Q .. _de( figlio sno. -Fe
crerico aVtVa Una- COlombaia piena di ·-pieciOIÌÌ deJle piÙ: 
belle spelte" J}mecicane e spagnuole, mèntre l'amico Leo-· 

-poldo non, e·rà padrone che di due colombi -dei più oo
tnuni~ Perciò un giorno _ fu tentato di· and~u·si- a prendere 

' due uova di piccioni americani nella tor-re d~JJ'amico. E 
. "'<>~: ' 

diffatti vi entrò; m~eeso._ da .orrore del suo càltivo pen- , 
· siero, ne uscì fre_ttolo3o, e· c~orsè difilato alla prop•·ia easa. 

11 padre di Federico, eh 7e~a veduto l'entrare e Jty
scire di ~oldo nella "'"ca~~n!~ai~,_ ~onobbe il motivo de~ 
suo parti~ precipitoso; _ e p1·ese ·subito due uova de' più 

. • 
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bei piccioni che av~sse, e le portò ne(r, nid,G Q.e~ cqlo_(!l,~i , 
del fanciullo , il quale con gran .meraviglia _vide nascere · 
due· piccioncjni di straor4inaria bellezza; . . Ma _ H_ g~~i~ore. : 
dell'amico lo trasse_ di inera_viglia dke_ndog:\i: Quando , F uo- · 
n1o è. sì forte _-da ~apersi · ~iòcer~, .. se:- ne trQ~~ .sell)p,r~ ._ago 
e contento. 

VII._ · 

I BUONI Yi(:INI. - --·:, . --

' r 

Il miiwr figliu_olo ·d~ un molinaro ,._di ~ ca~npagna_ Jesse~.: 
' dosi troppò.- avventur'ato presso un canale, cadde··nell'ac " 

qua, ed era sul punto d'affogare: ma 'qn maniscaJco che 
abitava al -di là del canale, il vide, · si sÌahciò nell'acqua, 
~a'lv._ò il fanciullo, e Io .portò al padr~ sÙo> Dopo alcun 
temp'q s'appigliò fuoco alla casa 1lel maniscalco, la q_aale 
già era in fiamme quand' egli se n'accorse; . cqsicchè_ a 

·. ma la pena ebbe te~po di ~al varsi colla ·moglie e·. tre :fi
gliuoli. Ed ahi, che_ nell~ fr·etta e Qè'I teri1ove ~veva di
menticato la .più' piccoJa -d-e fie figliuoli~e!. Qu~st~ ~miserella 
grida~a a tuna'.gola; manon · v~era - chi - osasse avvenf.l.war
si. Tutto ad uò''--tr:atto ecco il mug!laio. _ Per _rhezz0 le 
fiamme si S}è\nCia nella casa, .e !?alva fqt'!_nnatanlente Ja 
bambina: << Sia lode a Dio, esclama _. qùindi _ ritornan~ola 
al padre; sia lode a Dio, che rn'· ha jireseritatD occasione __ 
di mostrarvi la mia gratitudine! ,, E to_rnò contento ' 
ai- suoi · affari. 

,. . 
.. 'i , 



· I PAPERi (1 ). 

~el cuòr:e. d? un invet:!lo: freddi~simo, due piccoli ·con
tadinelli ·andavano al ·moi_ino~ portando ognuno sulla· ~esla 
un piccolo sacco _ di gran0. Pass:ìndo p.el (~qrtile del mu
gnaio~ hr _Bettina fu mossa a compassione vedendo . dei 
piccoli paperi ·che cam_m·inavau -~sul ùiaccio, tremando pel 
'fredao e pella fame. : Essa- slacci-ò il sacchetto, e géitò 
loro alcuni pugùi :.,.di frumento. , 

Roberto, su9 fratello, la ramp'ognò dicendo: 'fu .sei ben~ ~, 
sciqcca d'essere tanto. compassionevole! Tu ~)?rechi la fa-:_ 
rina.; e il 'babbo e la mamma ti sgrideranno certamente l - -· 
- Bettina mortificata rispose: Hai ragione·; ho gettato il 
frumento, ma per pietà di questi poveri animaluzzi; e i 

. nostri buoni ge!litorì non mi vorranno castigare per que
~w, giacchè m' hanno serppre detto clie i.l Signore rimu
nera il buon /cuore delle sue creature~ - Quando 'i due 
fanciulletti rientrarono nel molino per prendere la farina, 
videro che nel sa cclietto dell'a pietosa Betti n a ve u' era il 
doppio che in quello <!i Roberto. Questi fu mùtolo per 
sorpresa . e non sapeva éhe- credersi~ e :io tenea per mi
racolo: ma il buon molinaro, che aveva ascoltato il di
scot·so< dei .fratellini, uscì nel cortile e disse alla Betti~a: 
la tua compassioni} per i paperi . affamati, mi ha creato 
sr gran· piacere che ti- ho_ raddoppiata la mistfra. Io però 
non ho messo nel --:tuo sacchetto che farina-, la quale non 
è altro che un povero segno dell'a ricca mercede onde il 
Sig·nor·e darà pre~iò al tuo cuore piét~so. 

(1) Ocbe . ~iovani. 
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IX. 

L' URAGA.NO (~ ). 

Frimces~o, garzon etto di città, avendo còlto" d~lle fruHa 
ana fores~a, t•itornava verso casa?. ~quand_? -< ... H'n 'yento _i~
petuoso infuriò; e cadde un diluvio di pioggia- tra il fra
gore del tuono e il balenare ùei lampi. I~ ·tapineJio, sin~r
rito, si ricoverò nel tronco spaccato d'un' antichissiJna 
quercia, non l ungi dal sentiero, ignorando che _la folg~re 
percuote pe1· ordiria~io i ·più altì alberi . . Ed eèèo d'hn
provviso ode u~a voce che geidç1 : .. Francés~o, ~'rancesco, 
su via, vieni qua, e ,Callont~na dagli alberi! --Egli ·ne 
esce; e (ostò la quercia .è percossa dal ful~ine c.on làlè 
uno scoppio da spaventare il ~ piA imperterrito~ uomo. J_ja 
tena · lre_ma sotto i piédi del -faùciuliQ. fano smot·to :per , 
la p.auea e sbalordito dalla vampa dèJ fuoéo ~ivorat9re. 
Mà no[) gli è - incollo akun male: ond'egli, Levando_ l~ 
palme, esclama r·iconoscente: La tua voce, o uuon Dio, 

. la ·tua voce venuta _ dal cielo mi )1a salvato! -Jn_tanto)a 
stessa voce 1·ipetè: Francesco, Francesco, non ' in'as~olti! 

· _- Era quella d'una · ma dee! - Francesco ·corse a - ~j; ·e 
« Che volete, l è disse, che volete -da me'? ____, Non ie; 
ma ii mio piccolo-Francesco, chiarnava -io! II ~lo piccolo 
Ft·ancesco, che _ era andato in cet·ca ·péHe anitre p~esso H 
ruscello, . e Dio ·sa dove sia ora il po..-et·ino! :~. _. ~ Oh, .ec
colo là, eccolo là che esce final~ente dàl~a b~scaglia::··>; 
- _Il garzonetto di .ci~tà narrò allora·. - ~Ila donna, con1e 
ave a ·presa la sua ·voce per. queJla d.el cieJj i' E, i a 4o,l)ti~ 
giungendo relìgios~menle le -mani, gli ::-~ risp·o~é: Oh J!li9 
ragazzo, benchè Ja VOCe che t'ha salvato DOll sia che 

(t) Tempesta violentissima. 
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quèJìa di -una povera ~cotH~diùa, --!·endine pm· _g1·nzié al Si-
gnO'i:è,- :pe1·cl!è e stato -Egl ~ , che Il).'. ha fatto-_, a te m p o pro
niu1zìaré il tuo nome! ~Oh _ s!, rispose F~arit:es~o inte
neFito; Dio: cui non martèano ~i II)ezzi .. di_ benefit~arci, -si. 
·è s~-r~ito di -.voi per:- sal~af_mi L ... ~Sia ben·edetto Iddio t 
el:sia1e _pu~ \'o i benedetta! - _ ~ - , · 

.-. x. 

GLI ZOCCOLI. 

_ 7 j 1 -,povero Masino, guardiaùo di capf e, e•·a così sven
tt:~r'à to" ché -m~-i non aveva poruto rispa~miai· pochi ·paoli 
i~er comprars( un paio di zoccol-i-. E aveva -freddo ai piedi 

- j -t ." po-vè rino perchè l' autnnyo era finito, e la stagi-one vol
_.'~eya;~:uffiida e rigida. Indovinate mo_~he gli -av\ 'enne? ln
:i~o Ì1l rò i!n ladro, che più volte e1·a stato prigione,_ il -quaie 

f.'<--~gl i" - d !sse: Vieni .méco, ~ gocciolone (1 )·; impara da me a 
, JfHacJagnarti.~J e sèaype: vi-eni m eco, e ne trovere-mo delle 
i- ~IÙfo~e ,. e pili di' d~e -; e tu- non avrai più a camminare _ 
_ -s·r. a l~o; coi" piedi lividi -e "maceri per · verno. ~ -N,o; · no; _ 
_ ~ gii ·rispose- Masino, che ben lo c_onosceva: piuttosto men-

, _ 'dlè.o_; ·1! -Pi~di nudi, a testa scoperta, che_ acquistarmi una ~ 
: s~ol a ciaQ3tla con t·i!norso è. delitto. Sempre p:over·o, se m~ 
-m·e· -sè1Hzo piU(tosto; per·-chè è meglio avere i piedi lordi 

~'S, p~-r fa-rigo, cl1e le mani -pér azioni~ malvage! 
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- Xl. -

i GRAPPOLI ~'UVA. 

In -uno " dei pr-irni.-:gi_orni d' àutunno G~-glielmiha_ ~itor- · 
·nava da ~passo; e - appen~ arrivata- a .. c~sà __ ;vide sulla :ta- · 
vola ,una ; cestellina di belle· uve.· fresthissimè: · << Di -~ dove 
vengono_ questi grapp9li A' uva .sì belli è primaticci ( 1) l 
dimandò essa. - Vengono dalla viirra dell'amica tuà Ca
rolina, rispo~e la madre .. --:- Di Carolina? - Sì , çh~~ te 
li manda in regalp, pet:chè'• app-unto 's_ono -i cprimi mafu
ra/ti in quest'anno. ~Oh, la buona-. am_ica ·chè è ma,i-Ca-
_rolina! Davverò· ~ ché ···m' ~-l! i·ecato un ·piacere, .che m3:i 
11_0~ nii ca dr~. di memoria! ·V qglio SCr~verle , sùb'it_O ·pe.r , 
ringraziarla; e -se _s~pessi 'coùie ·renderle ~ contraccarghio, 
iÌ fare.Ì -di: tUt() cuore. :..-:- Sono bèii _- ii~tai le ri~pose la 

-, - madre, , di veclerti tanto riconoscente vers9_- CarOfina·/ nia 
dimmi. bene.; nòn,:·.-softo forsé molti mesi -che-tutti i ~domi 

, . .. " ( - · ~ • ~ ... - c;; 

a-bbiamo 'riuove ·frutta ·nell'orto? Eppur~ non. ho- m~i ve-
duto che tu ne ringr-azi i Dioeon .ta~toJÌm9re quanto ne 

. mostt·i per Carolina . . & _sì, -che . i prod9tti cle' ~os~ri al.~eri 
_e delle . rios_tre teàe so'n~ tanti frutti' della. sua ·bontà e 
della sua provvidenza·! Impara dunque· a tributar sqprat· 
tutto gratitudjne a Dio, pérche da bui, a.ssai pìù _ç_he ~a--

. gli uomini, rieeviamo numerosi e continui benefìz;i. » 

XII. 

LA F~N~.· 

· Due _giovani_ accattoni ritrovaron dietro unbl bass~ viuz~a 
fra . nudé ròcèéyn pezzo di fune, e Y-enner~ a disp~ta 

-( 1) Pre-coci, in dialetto mfÙmese t empori;•. 
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p_er chi ne avrebbe· possessione. L'alterco e l'alzar· delle 
voci furono tanto smodati' che ne sonavara le valli' e 
intorno jntorno quelle _ i·òcce. Maso teneva - la fuqe per 
un capo, Claud,io per l' altro; e ciascneduno_ faci;.va sua 
possa per i~trappat·la di marw all' avversario. Intanto la · 
fune si ruppe, è ca_ddero eptrambi r~vesciati nel ~ pan
tano. nn villanzò'ne . ch'era venuto per' cotnport'e la pace, 
~ cotal · yista disse loro: Ecco quello che avv·iene ai -liti
giòsi. Per uno strac·cio · di corda che non vale una rapa 
avete fatto uno strepito _d' inferno; à{la fh} fine chi ha 
guadagnato -di voi due? Nessuno t Vi siete resi ridicoli , . 
e siete. sueidi e imbrodolati come due maj1:1li ·nella pozzan
ghet·a ( 1 )l impara t~ una volta, stot·ditacci, che le liti e le zuffe 
fanno ·gemere troppo spesso chi · vi si caccia pel' entro ! 

· Imparan~'lo a vosrre spese e_ Jate senno; intendete? 
E rilomò al suo camp-o, !asciandoli muti e confusi. 

XIII. 

IL .BUON USO DEL DENARO. 

Un laborioso ·legnaiuolo eh~ aveva· un guadagno sicuro, 
viveva con frugalità, · e _ vestiva con semplice decenza, ed 
èvitava con accorgi~ento tutte le spese superflue.. Un 
tornitore suo ·vicino entrando un dì nella sua bottega · 
gli disse: Ditemi bene, che vi fate voi del denaro che gua
dagnate? Il falegname rispose: Ne impiego una porzio.ue a 
pagare i miei debiti, e l'altra metto a frutto. -Mi burlate, 
rispose il tornitore, voi rio n potéte aver de~iti nè-capitali da _, 
porre a frutto. - Quest'è vero, soggiuose il Ie~naiuolo; ma 
ora -vi spiego la c·osa: j miei genitori, dall' i~ante ch'io 

· nacqui sino al momen~b che ho saputo spingere . nella 
' ' ( 1) Pozzo d'acqua stagnlente. 

Ceni. No'l/ell~ 4 
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pialla e-titar nella .sega, mi hanno '\llevato con ogni 
premQea e~ amore, _ mettençlomi ad un mestiere . per-çh.è 
impaeassi a guaélagnarm·i il - p~ne, e d?ndomi buona edu-

. cazione perehè crescessi gàlantuomo. ~Ora mi stringe -~h- . 
h li go _d' aiutare quei vecc.hi amorosi pii~e-nti, eh~ furono 
tutto per rne: ed· ecco il _debito ·che ' pago con nna par.
zio ne dè' m~ei guadagni. Coll' altra poi m~nltengo i~ miei ' 
figliuoli e ·fo da_r- loro educazione: / ed ecco la parte· ·de' 
miei -gu_agagni che mett.o in comm~rcio, perche :j miei 
figli :m~ ne paghino il frutto.,·qu<1nd' io sarò vecchio. Ave_te 

- capi tu? :;;=-- .Ho cal)itÒ penissiin_o, _rispose il tornitor~: un 
.buon padt~e pensa sempr-e ~àlla fortuna· de' suoi figli.uoli, _ 

_ ) qualj hanno d'ebilO ·ai· dargli premiQ di riconoscen~!!-, :e 
di gratitu~i'ne : · · - · · -

XIV. 

Una ricca: dama, che viv_eva alla campagna· e f!On 
·_aveva figliuoli, .volle adouar.e per figlia )a più ·labor·iosa 

e modesta_ fancil)ll_a che a Jej._ si · preseuta~sg nel vifta·~gio 
_vi_cino_. A questo:- fine si ~ecò alla fier~, e tostamente fu 
attorn-iata· da molte povere -fanciulle' che le . si veniva n l 

raccomandando. ·La · dama· diede a ciascuna del . denà1·o ; 
e diss~ IOt·o: Andate ·in cerca-· di ciò che -meglio . vi -ag-

1 

grad·a,. ed acquistatelo., poi ritornate a me ·colle l ompre_ . .:
Le giovinet~e par·tirono, e fra non molto furono -d-i , ri
tòrno recando ~giocolini, nastri di vario colorè; ìnedeLti 

· ed altt~e cose dj ·pura· vanità. La sola Agostina .non a,;eva 
comperato dj §i !fatte gale, ma invece una· rocc~, con -dieci 
o dodici fus.a. La .dama aH-ora la prese amichevolmente 
pel· mat ~ :·~~f~ ·-)e disse: Mia . cara -fanciulla, tu sei la · più 

'; . ;;.-(>.:->'w: 
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saggia ed eéon_onia di tutte. Le tue éor~1rn~~1e mi hapno 
_fatto aperto che :più' del lavòeo e del risparmio . amano 
l'appar·enza e la· vanità, e -tu invece ami_ la -nJodestia : é~ . 
il ·lavoro. Ebbene, tu verrai m·eco alla vi-lla; e sat·ai da 
quest'oggi hi mia /figliuol~ · adottiva. :: _ __ _ 

r .. -_ xv. 
rr: PASTORE:-

In -una beli~ mattina di ~primavera un giovane pastore 
guadava _delle p_ecore che :pascolavano per una ·florida 
valfe . appiè di· . n;wntagn~- COl~Onate d-i s~l~1e. Egli ~ can,tava' 
giocondamente; quando un principe, che passava di , là col 
seguii o d'e' suoi cacciatori, andò a~ lui e· ·gli disse ':'Comé 
sei 'allegro, rn_io caro ragazzo! ....;._ Lo so -anch' io ·che sono 
allegro! -= Parli davvero? -~ E perchè/no? Sono allegro 
·pérchè so n t·iec.o, .·. • ri.cco come un _duca, .. ·. come il .no
stro buon principe, guardate! - Ma c-he cosa possiedi 
per essere . tanto -ricco? --=-: Vi dirò : il raggio del sole che· 
splende in mezzo ·all'azzurro del cielo ·è .tanto· :do-lce per 
m.e come p~L pr(ncipe :- i .m-onti e le valli si vestono di 
verzura ·e di "fiori -tanto per -me che per Iui: io non -da
t·eì le mie braccia per cento _mila lire, e non eambierei 
i miei occhi con tutte le ricchezze del suo tesoro. -

' Bravo: -- E quest'è poco: io sono r.icco di tutto 9iò çhe 
r desidero, perchè non desidero se non -quanto m'è neces-

sarìo: io mangio ogni dì secondo il mio· appettito : ho 
panni abbastanza per coprirmi~ e il mio lavoro mi tiene 
sano ed allegt~o. come -voi: vedete. Ah-, che ne dite? son 
io ricco come un- principe sì o no ? Il '::"buon priildpe si 
mise à I;ìdere e si manifestò volgendo a lùi ggesJe· pa
role: Tu .hai ragione, mio buon ragazzo; e fin~:~·serbe· ~ 

.~-~. 
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rai di così buoni -s_fmti}nenti no Q ti mancherà: P allegria~: 
chè questa _-è figli~ _dg t lavoro e della moderazior-le -nei ·èleJ· 
siderii. - - · - - -- --

xvt-

- ~ -
Maddal~na era ~~o-a r,agazza· di -qualche .abilità} ma chee 

.troppo confida v? _ nella -propr(a_ a~co~!ez?:a,· :;-Sua madre- lal 
mise fantesca pr~ssb una ricca fitt_aiÙ_ola, ,e quàndo fu per 
lasciada," così -le .parlo: Raìniìi$-nta-bene" 'figÌìuola mia~ dii 

_ pregar sempre ldd_io _perchf ti c conceda forlu_na e l~ .sua' 
beneqizior~e. ~- M.51dd_alena rìspose: Non -iibbi~te ti·riJ-ore; 
Jasciatè faeg . alla mia ~ accortezza.~ J.-Ja prima )mattiìw-_èhé 
fu a s~rvirè - ebbé ' ordine di àCC~ndei·e fuoCQ. AJl'e3C~ - non 
si appigliava, favillà; __ per eui essa , stizzita - ~~n poco, prese~ 
.una _lanternett_a, Q sL recò alla -casa d'una; vici_n~L Ed èccd 

sdrucdolò sul ghi~ccjo e ' r-uppe :.i ·vetd della lantùni.-
· La · padrona se ne. lagnò. ;_ Più , tardi àhuò a prendere 
una ce-stella d'uova_ ·in -una c~rne~ra _ pees~!l il _ ietto. ~ L' a
veva app_enà sollevata ·da· ter_ra, : che vid_e tfn topo; ~'ebbe 

-paura, e mandan.d~ un grido, -Jasciò éader _la .cestèlla, é 
-si ruppero'- tutte le uova. ·- L~ .. padrona la sgridò ·ptù 
' acerbamehte . .o-, Il giorno dopo portava in -testa lm gr·an 

- catino pieno di· latte, ':e vepiva -pian -plano pe.· . entra~e iJl 
. casa. Un grosso g-hiacciuòlo si ~tac.c6 dal1a grondaia, e:}e· 
spezzò il ·catino. - La fittaiuola -adirata le_ diede-cong~do 
smfza pensare se l~ cosa (osse giusta o ·no. ·,..:__ La .rag:az
za, Riangendo, rito·rtiò a' sua J!1adre, che E. acc-bl3e ~o n 
pietà e le disse: V édi bel frutto che haj ,_colto dalla · tua 
pt'esunzione! Impara mo' a tuo . costo come sia importante 
il dimandare-la béne_diziorre al ·signore. Mille piccole dr
costanze~ che non is(anno in ~ potet· nostro, · sonD da Dio 
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regolate pet·c!_lè ci \ ornino · a:.. bene anzic.hè~ a ma·! e: imi · è 
necessario invocare il suo sor.cor_so, se-nza· qcl quale niun-a 
cosa può t·iuscire a buon fine. ~--:. .-·- : ~-r:~-~"": :--.,._ 

• ·":""'. : ..... ..l< 

XVJL 

_ IL PRIGIONIERE. 

Il cavaliere Ateista no; fàtto-~prigione in battaglia da ' ne~ 
miei, fu chiuso in una prigione oscurissima, dove raggio 
tfi sole non penetrava giammai. Stava gravato di catene, 
e la stt·etta finestra del carcere era mu·nita di-grosse sbar
re di ferro. Invano cercò egli dappl·ima di seiogliersi i 
ceppi e fuggire per la finestra; che infine, uscito d'ogni 
spe1·anza, p-itì non fece che plaog~r-e e. sospirare, app~~1a, 
appena alimentando la vi ta co i1 un· tozzo di pane bi-gio , 
e nuW·altro bevendo- che aequa. E spesso il pane ricu
sava, gettandosi disperato e pièn di fame sul sordido sac
co, che gli serviva di le~to. Ma questo. ·scarso nutrimento 
fu la c-agione principa-le della sua libertà; imperocchè, di
venuto ·magt·o come scheletro, gli nsei1·ono finalmen-te le 
c~tene, ed égli passò di notle tra le sbarre della tìne-

-- ~tra e si salvò. Camminò tutta la notte, e giunse all'alLa 
''~erso la pateia: ·ed allorquando i primi · raggi del sole ii
Juminaron le torri del suo casteilo, ei si vide sicuro, si 
inginocèhiò divotamente esclamando: - Dio pt·ovvidente , 
quante gt·azie ti . debbo! Ciò che crucciavami come un 
'male, era per me un vero bene! Se i miei nemici m'·~\
vesser meglio .. nudrito, non ora godrei il sole della mia 
patria, e un çarcet·e muto d'ogni luce mi avrebbe veduto 
~pirare! Gloria all'Eterno ed alla sua· provvidenza, tanto 
più. gra11-de quanto me110 manifesta 11elle sue vie ! ~·~-~:: 
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XVIII. 

IL CIECO -

Uùo scimunit~o avend-o icr sv_entut'? di anelar perdend/0 

a poco a poco la vista , nella sua stòrditaggine· dicèva 1 
: 

Io no-n so più che 'pensarmi del ·sole: a dì per ·dì ~ via 
perdendo la ]f.!(;e; -e se la faceenda -corre di .q·!JeSl9 pas}· 
so, da -·qui , ad u~ - me:Se , sarà pallido ·com:e la - Iun;~~.,;;-'-'
Dopo un mese infatti ~ il meséhino era quas~· ci~ç·of {~ 
dolente esclamilV~ : Quest'è un fatto, iJ sole a .. rr1omerit11 ~ 

s si spegne: Mi dispiace bene; ma siamo vicini ·,~alla ) Iiortte 
del sole. La sua luce è debole e cupa_; · e. tutti- glJ og·· 
getti della natura l1anno perduto per c·agion. su·a la~J H"er 
lezza dei lo1;o colori. Guardç1 ,- guarda cotesti alb~ri, · l 
momenti 'sonò bigi come -èenere, anzi -neri ·coine il Ta-r~ 
llOn-el - Finalmente. fu_ cieco affatto, e a·Jior·a · g6dò ~ P 
spento il sole! · non v' ha- più mezzDgJorno; dap.pertutJ( 
è mezza notte! - Per _ quanto l'assieu1·assero Fhe · ìl sol€ 
era pur sempt•e quel di .prima, ei noi ét·edeva: e rispon: 
deva : Il sole è ·morto, e la terra è cadufa in una nott~: 
perfetta i - E· .ripeteva questi" lagni' -senz~ mai pèrsua· 
deesi- Cile il male non ;'et•a nel sole r.n.a t1e' SUOi OCC}1i. ·~ 
Quest'uomo' diceva. un savio,- è -siinjJ,e a-l :malvagio, -d~e 
ha pe·rd'uto la -féd~fr~,. Dio ·e nelle cose divine . . L' iinimn 
sua si fa . i!laccessiiriTJ; a poco a poè~ :a!le.'celestiali_;-gran· 
dezze;, fineJiè -~:n1arrita affatto affatto, ·areagio-na la divi n~ 
provvidenza del male''· che esiste in lei. so-la. - . . . 

XIX . . 
fL SORDO. 

Un ufiici~le ·d( _ma.rin~ condu~se in "Et,tropa da un' isol~ 
_lontanissima un giovine selv~ggio, _chtt~durante il- tragittc 
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perdette ; affaho l'udito : per.· malattia. Una sera alcuni 
amit:i · si·. radunar-O.ho press() ·-p uffiCiale ', peì· .~ eseguire un 
concerto ·élLtnusica: U:selvag.gio-, élre· noù·- sapev.a che 
-c·osa .fosset~O CfUègl' istJ'Uùienti.' musica ii ;_' veaen_do il mae
.stro; il suoriatot·~ _di .- flauto ', qt.l~l .. eli :ioliòo e· q!Jello 
di : contrabasso, inten~i · tutti alla loro ~ parre·, si mi~e a 

~"' -~~j_d:et~~ si'Q~sc:ellaf!imente·, di'c~nfto :· Olf che h~ i m aHi l Non 
·-' ~~~~m-ai védùto~-u;-na fatica più.; icnuLil~. Sudano come -be
~- stie·; -. e. :gettano :al vèùto ~tlnH:~ ··smanie . .::.:.... :Qopo non 
·' . n1o{!o .; ~-·per le.:--cu:re dì · UO . blfOfL méaico , riaèquistò 

~~:_:·pi~mfniente l' ud·ito.~ Ma quale non fu la -sùa sororesa 
". . . .. , l ........ 

. quando, -ad un nuovo concérto q i musièa, · si .a_vvide cì>}c 

. o.hgni soffio ùella b'oé"ca~' ogni~ movimento delle dita aveva 
~n p-erchè,_ una sig~ificazlone. ; ·e p1·ÒdÙceva le più dd i
ziose armonie! « Seioéco c h'io . era, dìss' egli allorn, di 

. fa e le beffe· a ·questi artisti! ~ Che piace1·e, eh~ delizia coi 
sa:per _. loro -mi pt~oc.uranoJ . ~ - J!ovet·o selvaggio; pensava 

. fr.attanto l' uffici~1le suo f!adt·one. Egli, ignorante, senten
ziava a· somiglfatùa _di coLén•o, e:lìe vogii0tio scrutinare di 
quaggiù i secret'i della·. -di;i-~a-; proyvidenza! ·sono ciechi e 
nef eQn2~8,!~o; ~so~ o 'sor'di e 'pretendo rio ~giudica,·e della 
~e leste àrli1bnia!. · 

xx.-
IL NEGRO. 

Uu veechi_o .ncgt·o· si pt·esentò alla casa d'un nego
ziante, e sì gli disse s1,1_pp1ichevole: Mi è m~rto il pa
drone, e più .no_n so di cl}e~ v.ivere! Datemi, vi pt·ego_,.' 
un tozzo di. pane, e concedét~mi ricovero! Signore, vi 
:Supplico; abbiate pietà di me! Jl negoziante, la moglie e· 
i figliuoli ebbero pietà di lui. Ed anche la piccola Car
lotta, la quale però diceva: Come è nero! Mi fa quasi 
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· paura~ ... Noi mettete in letto, _sapete; perchè tingerà le~ 
lenzuola -peggio _ che il càrbone! ----- Tutti" si posèro- at 
ridere a queste _parole; e persua.denlo Carlotta, guida-· 
rono il negro al lett!çeiuolo as~egn·atogli:. Verso la mezza-· 

- notte eostui- .fu svegli~ _to da un legger rumore, e vide d·ue~ 

ladri · entrare pér la finestra, onde .imr-veniva un raggio~ 
di luna. A iale vist~ si sla-nciò dal letto e ad ·alta voc~ 

.· · - gridò.: Chi è- là? Che :volete? - I ladri spaventati dallat 
negra apparizione, ~i gettano dalla finestra; ma caadero' 
<.1 precipizio, e furono presi all'istante. - -Allora il ne-· 
~ozi~nte disse _al negro: Sta,tti jn mia casa a cl~iu'dervi· 
in pace i tuoi · giorni. Dio mi ha compensato largamente 

. dell'ospitalità -che ti ho con ceduto! Tu m'hai salvato dai 
~&dt·i, io ti salverò dai mali della povertà:. 

XXI. 

LE MASCHERE. 

In una delle u.itime sere di çarnevale stavano: a mens~ 
lietissima alcuni amici, quando videro aprirsi l'uscio' dcii$ 
sala, ed entrare due · piccole e buffonesche mascherette , 
le più solazzevoli che mai. L' una vestiva un 'guardiw 
fante (1) voluminoso, stringev_asi ' in un busto di seta, t 

portava in testa un' alta parruéca intrecciata di nastri 
e Bori .bizzarramente:. l' altra aveva una parruccà colla 
borsa, e · , una lunga camiciola _ d.i damasco, e le scar·pf 
c·olle fibbie, e la ·spada al fianco. A cotal vista · i eonvi· 
tati. dicevano esse"r costoro du~ piccoli ·fanciulli, ma non 
sapevano indovinare chi fossero. Intanto un vee.chio mi· 
Jitare, che a certi moti li conobbe, gettò loro dei pomi: 

{l) Faldiglia.-ln dialetto milanf.s~ Còregh. 
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ed eccò le incogniti figm·e ~ m~ttersi caì·poni a raccoglierli, 
e~ Ie·v~rsi Ja maschet·a; :e ~ mostr·are a· tutta la brigata èo
iil' erari -esse due 'scimie. Allora l' ésperto militai·e. disse , · 

·ai compagni: Qualf sono- quéste sci mie, tali -so n pur~ gli -
-uomini: · Dçfultan .com~ possono i loro vizi, ma viene il 
:gio1·iw che da·· sè stessi ii scoprono. 

·xx IL 

IL GAP.OFANO. 

Un. giar·din~ei'e aveva in un vaso un bellissimo garo
fano, del più- grato colore e d'un oleào (1.) il p·iù soave. 
Un giorn't-- vide entrare nel .suo recinto 'un gentiluoìno 
colla rhogli_e; ·i quali si diedero a considet·are il bel fiore. 
Il signore di~~va: l'odore di questo garofano è veramente 

- soavissimo; m: a_ il suo colore è tanto sbiadato che toglie 
molto al suo pregio. ::- La 'gentildonqa all'iucpntro: A- . 
me per · altro s~mbra - tutto al contrario: i colori del ga.,. 
rofano ~orio bellissimi, ma non ha nulla d'odore. - li 
giardiniere sorpreso da così opposti gi.udizi, si fece presso 
a quei ·signori, e s' aécor~e che l'uomo era quasi cieco, e 
che ,la donna et·a inferma dell'odorato. Perciò fra sè stesso 
diceva: Quello che ora è aV\'enuto al mio garofano, av
viene spesso alle cos_e ~ I_e più sante e le piu rispet~abili; 

· perchè~ davvero, hanno gli uomini troppo corla la vista 
.per ànÌmirarle, e troppo debole -l'odorato per ~entirne la _ 
ineffabi-le frag1·anza. - ' 

(t) Fragranza, odore, profumo. -
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xxnr. 

LE CASTAGNE. 

· Alf-redo- .er·a- un g~rzoi1ett~ - ;gliiouissìmci; e non a·ppen:P 
gli ven_iva data - u~a won~ta, ch'e i la -spendeva In. ft;utta!, 
in confet~i, in éhicche ( 1 ), e' in altrettali golosità. Nel l 
giorno -"della sua festa . il nonno gli regal0 una lir-a, di-· 
cendugli: Ti e n'la bene i:ù serbo, ve h.! non fa spendere inl 
ghiottonerie, mR te ne .giova< pér pl'ovvederti_ della carta~ 
e delle penne, ed altre cose _ utili. Alfredo prpmis~r ubbi·· 
dirlo, ma ··non mantenne fa parola . . Passò un giorno _d~ 
ti n a ·veùdìtrice . di· -.frulta; e vedute delle gross:e -castjlgntt 
col guscio:: O l) beHe! .disse ... . - e bU-one '/'g.giunse 111 
donna. Cotte poi sotto la ·cènere calda sono una vera be: 
nedizione! . Alfredo s~e ne _riempì __ . le tas~he · é ~~ - pagç:. ~oi 
g·iun!o a casa, guizzò segreta~meute in cucina,_ e non \'ei 

det1dovi alcuno, coperse le castagne con· cenere calda 1 

Bentosto il ca1ore -cominciò a farlé cigola.re; .il .che dilel· 
s v ~ . 

tava . per tal modo. il giovi-netto, eh' e i si pose ad ' auizz~m 

aleu.ni C<~J'honi ardenti sopra -la cenere, ~d ;l sofH<Jrvi ~m 
entro con -quanto -fi-ato aveva ne' pÒ!monj. TuttiJ:"' ad: ur 
i ratto .uu.a castagna sc-oppia con -inì.peto;.- et· Ìà c.ener~ e lf 
brace gli saltano agli oechi-.,eùn t.ale~forza, ch~ egl-i non ·c -
vede più: 'e gridà e corré all'impazzata, e batte .i p\ed! 
come un ciece ìnvasalo dalle ._furie. - ·Lo ' str~pito e l~ 

gt·ida del garzonetto. tr.assero all-a cucina tutta la famiglia; 
e .fra gli altri il nonno, éhe gli fece un discorsb stiì' mal 
éhè derivano dalla gola: e questo avviso fu l'ultimo di 
cui ebbe d'uopo il piccolo Alfredo, che SI ravvi_de peì 
.sempre. 

{1) Dolci. In dialetto lombardo Bombòn . 
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LE FRAGOLE. 

Un. s~J~ato veterano, che reggevasi ·con· una gamba eli 
legno, appena giunto ' in -un vill~ggio, vi cadd-e infermo. 
Impéclifo·· così d·elle forze, fu costretto a sdraiarsi in un 
paglìaio: · e~.' quivi· ·soffer_se--acÙbi . dolori: ~Però nella s·ua d i
sgrazia, non · gli-_venne meno la p i eta de' suoi simili! Agata, 
figliuolina d'un .pov~ro panie~aio ( 1 ),- fu tocca di viva com
passione per lui, ed ogni dr Io visitava, faéendogli dono c 

d'una piccola moneta. · Un giorno il bravo soldato le disse 
con inquietudine: 1\'fia cara fanc iulla, ho saputo stamat
t.i~a che tu sei figlia d'un pover·o artigiano: or bene, 
pari ami /schiettamente: dove ricavi le monete, che tu mi 
dai? dimmelo senza bugia, veb; pere h è sostengo piutto-' .. sto morir· di fame, .che aceettare un sol danaro con ri-;~~::-
morso di coscienza! --"-- Oh, oh, siate tJ·anquillo~ risposè"'!.-é 
Agatina, coteste monete non mi danno ri morso! - No? 
- Davvero. - R.accpntami! ~Io vado a scuola nel borgo 
vicino, e prima/ di giungervi, debbo passare per una breve 
selvett~, dove souo molté fragole: quando adunque vi pas-
so; ne riempio un canestrino, e le vendo nel borgo per 
quattro o cinqué soldi. I miei ge-nitor·i lo sanno e ne go
dono: figurat~vi, mi dicon semp1·e che ~i hanno al mondo 
dei più poveri di.~ noi; e ·che_ no.i abbiamo obbligo di far 
loro quel be__ne che possiamo. - L' infe 
riconoso·erlza, e caeezzando la fanciulla .:è 
gnore ti benedica, mia buona bi__mb?-~ e ricompensi la tua 
pietà e quella de' .iuoi genhori·, che t'hanno insegnato per 
tempo ?d alleviai'e le sventure del prossimo! -Non andò 

(1) Fa~b-~icatore di panieri, di cesti. 

"' . _· ~ ~~.;.!&~~ 
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guari che un ufficiale. distinto passò. pel villaggio e si fer-· 
mò all'albergo per r-ifocillarsi ( 1 ), e dar la_ biada ai_ ca-· 
valli. Interrog~ndo quei .dell:a · t~rra, seppe dell'infei'mol . 
soldato, e si recò a .visitarJo. Il veterano gli parlò tosÌo 1 

della S\.!3 piccola benefattrice_. (( Come f esclamò l' uJficia-le, 
una povera fanciulla ha fatto tanto per te, ed~ io, che sono il 
tuo generale, . non av_rei a far· nulla?' Sta· pur sicuro ch'io 
vado subito a dar gli ordini oppOJ~tt_mi; percpè tu-venga nie
glio . ricoverato e seev_ito. - Dopo aver Ùitto disposto per 
i' ammalato, andò -alla _ casipola dell'a piccoJa · Agata.- Mia. 

- buona fanciulla, Je disse con emozione-~-Ja tua beneficenza 
mi ha inten~rito e _so!·preso . fino aJI'-anima! l'inférino 
soldato ha ricevu~o da, te un quotidiaQ:o sgccorso; ebb~
ne, ca l'in a, acceçta in -segno_ della mia gratitudine · questa 
borsa con un po d'oro. _:_ Ah r quest'è troppo regalo, o 
signore, dissero confusi i genitori della fan-ciulla. -Non 
é un regalo, interruppe il generale-; ma una piccola ri~ 
compensa alla pietà di · quest'angioletta.: una ' piccol~ ri
compensa, sapete; perchè · i_l premio d~ Ila carità ·si trov·a 
lassù nei bacio pel nostro buon· l)io. ' 

- ·xxv. 
l C A V O .L l. _. 

-· . . - .. « 

Una mad1·e ~aboeiosa coltivava nel suo piccolo orto molle 
specie di legumi. Un giorno éJla disse alla. $Ua figliuolet~a: 
Lisa, vedi tu sopra re -foglie de: cavoli' quei piccoli punti 
gialli? Sono c~ntinai}l ... e_ centinaia di uova, da cui si svi"' 
lupperanno ben _presto allreltanti bruchi {2) · pemieiosi. 

(l) Ristorarsi. ·r;:;· w- • 

(2) Insetti pernicios-? •anl' Pfante, volg. gattinn. 
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Abbi : cui' a _quest'oggi d9po me~zodì di nettare ogni foglja,_~ 
e ~li schiaccia~e I è ~ uova che ne -cadranno. :-Così- i nostri 

--cavoli~ ~i . m~nt.eri·~~~o v~rdi} e -ingros~er~o~o- :l'igoglios·i (1 ). - , 
-:-~ Lis_éti~" supponénd(L_d~ es~ere -sémpre_in tèQ1po d' occn-, 

-parsi _di taLJavoro,- (lrH col nq_n pensa~vi _più. lnl?nto_sua · 
,madre ~bhe una: ·ma!attia di qu~IGhe settinwna.;- e~q!.rapdo 
1Ù _ restituita.-in -saluie, '"_.prese per mano. la picco~a negli
gente, ~ la -guidò -- al Gamp}eello de' ·cavo-lj. Il credere_ste? 

· Erano ·app.ie~o ; divor·ati; e -più non -vi -~-I~est~vanQ che gli 
., steJi (2) delle fo_glie. L_a '(isetta; affiitta _-e confusa; pians~ 

. _la SUa neg~igei)Za; e-intanlÒ la Ì_nadre · te aj~se-: ·- hQpara 
' ;1~1 · _male ~eh~_ c" è ·!ncolto a non rimetter d-' oggi-in rlQmani 
,:ciò 'che·· ritardato 'può nuocere: e impara- inoltre;- che se 
i ·piécoli vizi non si -corre-ggono per .tempo, arriva il gior-

-no ' che· si _.fan ilo incor~eggibili e, funesti. -

-XXVJ. 

I GIUNCHi & LA PAGLlA. 

_- Una povera , v~·dqva -_ e -i -~uoi due figliuolini veni va~n o 

éla ùt?a . risaia, ove aveano tagliato due -maQipoli (3) di 
gi~néhi; e , ritorna_v~no ve-rso la lora=capè\nnucc.ia. La oon-. 
rùt .. portava in testa un grosso · fascio di rami se~chi, e 
ciascuntl -de' . suoi figliuolirii ·avé va il man.ipòlp di giunchi 
l{g_ato cori ·· uua_-treccia- di paglia. _Diet~o la .via incontra- -

.· rono un~-buon mercànte -.de !la città e gli dimçmdarooo la 
eiemosimC:-Questi ··disse alla --vedova: Vgi non avete -biso
gnò gFmeodicare: Lasçiatemi condurre alla· città i vostri 
fahciùUE e voglio-: lo~o ,)nsegnare a con-ver·tire ìn oro i 

- ('1). Vigorosi. ' · " . 
{2J: Gambi di- fiori od erbe. -
(3) Fascietti, volg. _mazz. 
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giunchi e la paglia. - La madr·e si tenne burlata; n1a i.l,f,. 
mercante l'assicurò che parlava. da senno. Allora la - ~O~H13'J 
gli affiùò i figliolini, ed·-egli fece i n'segnare a W uno ~i Lesser' 
canestri di giunchi, all'altro '- ·d.i lavorare ~ la pagl:ia :. Oo-po
t.l·e anni _ritornarono al focn·Iare: m·aterùo, pieni _d' apililà 
nel formar ce~ti, . cane_st-r!f'\ è cappellini dj paglia, dai qtJali 
traevano di éhe vivere co@. :op:oya_ta-- economia, .rendei1dò 
gl'azie all' Eterno di- ave/toro maqdato ~quet' -mJ~rcailt~, 
che gl'ind:irhz-ò·· per· la via dell'industria.· - .Un 'giortio il 
buon uomo- entrò in casa d,eUa vedova _e compe;randò le 
mùcanzie; che fabbricavano i figfiuoli · ,di -lej-, -le dissé 
SO l'ridendo: Non . è- egli verò. ciò . che'- vi diss-i ; or·· sÒn tre_ . 
anni, _che i gi·ùnchi e la p~·5lia -si -possono convertiré _i_ti 

. Ol'O? Si::lté arnjci "dell'ìndustria, é senza avvilirvi a-'-fal'e 
gli accattoni, i pitocd~i, no il. in~i ~'i mancher·à ~ -- uri pat;e 
guadagnat_o .OOOJ'atamente. _ 

XXVII. -

LA Il~CHETTA-RESEDA O AJIORINO. 

« ·E perchè~ dirnandaya la. ~iov<3oe Bìandina a sua ·ma
Ùt'e, tenete sempr~ sulla vostl'a finestra quell'erba bassa 
e verde verde· in ·un bel vaso? H noslro giardino è ricco 
di tanti fior·i vaglf!ssimi, ·e voi ·date la prèferenzn a qu~- ' 
st_a pianta di i1i'una bellezza. - ·È vero, t•ispo_sé la ·ma .. 
dre-,' che questa tenera pia,nl3, che s1 .. ch-iama 'Reséda, 
non ispleude porpor·ina ne' fiori còrne" la ro?a, n~ èan~iaa 
CD,lpe :il giglio, nè screziata (-1 f comé ii garofano e il 
tulipano; ma il suo fiorello, quantunque · senza ·bella ap
p_arénza, manda un 9lezzo sì grato, che,vince quello délla· 

Ù) .variegata, macchiata. Pà~tic.ipio passato del ve~t>O - ~ere· 
zìare. · · 
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rosa;_ e jn autunno e: ·in_ inverno,- -quando tùtti i .fiori sono 
da ~_ Iungo tempo appassiti, Ja Reséda ci - alletta ~ ; ancora 

coll'od or soavissimo. Essa è F immagine,. della rnqdesta 
virtù, che senza, pompa esteriore indu_cé j cuori all'amor· 
suo col_le ~gioie che _v.ien d( còntinuo pt·.ocm·ando, e re
gna ancora quando la gioventù e la . beltà sonoc €la lungo 
tempo svanite ». 

· XXVHI. 

IL SE~fE . DI PAPAVERO. 

Un -mereante,. ritornando da· un· lungo viaggiof aveva 
seco reéato . riiolti· oggetti preziosi. I suoi parenti lo ac-_ 
colsero COQ festa, ed eg!i lasciolli libet·i di scegliersi ciò 
che me-gli_o piacesse loro. Gli uomini scelsero delle canne 
di zuc.chero. e di bambuco' delle radici di corallo' e 
delle conchiglie a vaghissimi· colori: l·e donne preferirono 
diversw stoffe di ·sé t a~ dei monili ( 1 ). di belle · perle? O"' ... 

dei diamai1ti · preziosi. Un UDmo di senno fece sceltt~· :(f.t- ~-:-~~ 
vece d'un pic:eòl car-toccino., sul qual~ erano scritte qtreste·· . 
parole: __:::_ Seme di papavero. - Ma quarido l'aperse, più 
i1on ve n'era che · mì solo granello, e gli altri, per l'e
stt·ema loro piccolezz_a s'erano dispe1·si dm·ante il viaggio. 
Tutli ~Il ora si risero d) lui; ma egli, non isgomentat.o, 
r.i'spos( questo solo mi basta; il pap'avero non è-ancora fra 
noi . conosci~uto, . ed io spero in breve tempo di t.1·arne non 
piQcolo· vantaggio. - Seminò in ·fatti quel granello con · 
ogni cur·a; e . fra . pochi mesi n'ebbe tanta semenza da 
copriJ·ne poscia un gt·an spazio di tert·eoo. E la prima 
volta che fu veduto il campo_ tutto coperto di larghi fiof'i 

\1) Collane. 
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porporini, · e che fu -gustato l'olio limpido e puro tratto l 
dai; semi dì pàpavero, si conobbe allora il gra11 benefizio, 
che quel granell-O ·avev;J recato al paese, e tutti ad ~ma 1 

, voce . esclamarono: ~Sia gloria . all'Eterno che anche nelle : 
cose piu piccole sa far manifesta la sua gra_ · zz:, la 
sua immensa bontà. ,.. __ 

XXIX. 
-

LA VACCHERELLA. 

Elena, povera vedov~, viveva -con due figliuoline ìn 
gt·ande strettezza. Tutto quanto guadagn-avano dur_a~1te la 
,settimana, lo spendevari . nel ~ cibo: e pér disgrazia mag
giore avevan perduto la sola vaccherella cl}e possèdevano, 
e -n'ebbero· intenso (1) dolore. Un giorno- parlando ~ella 
loro sventut•a con- una vicina, mestamei:ii~ sclamavano~: 
Alm~n elle ~ Ii:ldio ci · ridonasse la vacchex:ella per averne 
frutto! - K la vicina rispondeva: Fate fedelmente-' la 
vostra parte, e Dio farà la sua. - Ml\ in qu~ì ·· ma~ie~·a? 
disse ~lena. -- E l~ vicina soggiunse: Voi · dovete in
tanto ;fiUmentare i vostri:-ri~parmi _c~~ 9.ttJità; e giace h~ : 
sapete fil~r bene, ~ e euctre, e far• ~'l _._lavorate ogm 
giorno ·un'ora di p!ù.' ~ qualche _e~sa di più gu~d.agnerete: 11 

Inoltre dovete porv1 _ m economia , r1spar_mmndo ogm 
giorno il c~ffè; e cosi pu're in capo ar mese vi - a:vanze.
rète · alcuni paoli. Tenete in serbo- t~ t ti ~ questi denàri, ·e 
fra non molto potrete aequistare una-~isct·~eta :vac~herella.

Elena colle figliuole seguirono il.~ buon consiglio ,Jlell' a
miéa, e dopo un anno ebbero ~ abbastanza pe·r~com.perare 

_ là bestiuoh. Oltre itf· ciò avevano imparato a migliot·ar 
·:. 

fl-) Kcce-ss~vo, _forte, violento. 
/ /,- . 



si' medesime coll'economia e · coll' industrià,- sicchè po- _ 
- terono ,- in -seguito vivei·e --un P5)' pi_ù agiata niente; e c_o

oobber_;o cb l fatto ch-e -IO: · scoraggiameti~o, è sempre' fu- -
l!"'esto, · eh~- il lavoso ~la fiducia nella Provvidenza rècano . 
dolce sollievo. · , 

xxx. 
LA LUCERTOLA. 

··c Una povera ni~dre saliva · pian ·piano coi suoi due fì
gl iuoletti --un·a collina, per cèt·carvi delle piante rhedi

_-cinali: << Guàt•dqte; dis,s' ella . akfançiul-li quan_do furon· 
. "giu~ti .. ai · sommo della col-lina, g~ardate cqme questi luo

ghi sono cope1·ti di fragole l Racçoglielene, e mangiatene 
a vostro talento: ~he fr·a tanto io anderò a cercar del
p et:ba appiè di quel vecchio m~t·o n. Ne avevan trovate 

1 parecchie, quando la Lisetta mando un acuto ·grido di 
spaveilto; _La 'mad-re . votò a Ici, èhe singi1iozzante e tre
mante Ìe ' qisse: 0h · DiÒ;· -mamma, . nn bruCio serpente 
n1i fì'à v_olutj"' Ill'f:TI'lier -- Norf è véro, soggiunse ridendo 

l ·n Jtat~llo; è sta -.· una- lucerto1a. - Sta pur . tr;anqui_ila, 
1 ri~gli!)_ la donna; codesto piccolo ~wlrnaletto verde-gl·i-

1

- gjo n-on fa · male .a· nessuno; intendi Lisetia.? - Intanto 
s' u_dì '· uno ' stt·~.pito. str· aordil~ario, . e la . ten·a tt·e~1Ò sotto - . 
i loro piéài'. ,-Guardarono intorno impauriti, e vide~o ca
duto 11 -, vecchjo _ m_uro presso del qual è la donna -aveva 
cereato le erbe. <~ O miei ~fanoiulli, disse allora l~ madr·e: _ 
adoriamo Ja santa provvidenza di Dio, che per mezzo 
d'un si picço(o. anìmaletJo . (chi l' avr~bbe credtltO 2). ?1 i. 
ha sahìata -!a vita! ·· PerCiò . .- imp&rate, o .--miej _"'bimbi, ,. che -
dclppet~tutto ~si .scorge manifesta :_la. bontà di' Dio» : · 

... 
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/ - XXXI. ~ 

IL SOLE. 

La diligente Ann<J., _accompagnata da' suoì dqe jai1·· 
ciull_i, ritornava_ a sera dal Javo_ro dei carnpi._ Eptrand@. 
in cm~ina, . videro una lampada accesa· sulla tavola. Gior--

-gio meravigliato sclamò: Non -v'ba alcuno, e chi . duo-
que può aver acceso la -lampada? - Oh, ·rispose lta 
1\Iarghét·ira, sarà stato -il- ~_abb.o. - ·I fanciulli lo ~ eerea-
rono; ed era infatti nelta c~n1era - vicina. Al domani i 
genitori coi figliuoletti raccoglieva~10 il fieno_.della pratèria ~ 
il sole in tutta ~ la sua forza splendeva, ~iscaldava i l 

\.::_fa~lciu_lli_, cl:e ne prova_Yarw i1 pl? gioco_ndo" .piace~'~· ~ l~i -- 'l 

gh mJeJ, disse allora 11 padre; Iersera avete subitO moo
vinato che fui · io,_ che.- a?c-esi il lurpe i~1 cucin ~ . -E q-ua n- 1 

do voi vedete in cielo codesta luce sì viva e :beneficn: 
non dones! e subito ~din1andare chi è che l'ha prod~.W1 '? 

- Oh, sì l'ispose la· -Margherita; è il nost1·o buon -Dio' 
ehè ne è l' autore. Io - capisco _ehe la più - piécol~ 

, lampada non pott·ebbe aécendersi ùa sè stessa. - BJ~ava~ 
, rispo.s~ H-p~ dee; com. e nòn s' accendono Iampad_e . sen~~ r 

uomnn, cosi senza DIO non sarebbe stala }a Jucé del \ 
sole: di quel ~sole che çoJia sua _ bellezza ·e n1ag_nificenz~ 
ci mostr·a · del routinuo la glol'ia e · Ja poténza del G,rea:· 
fore Jt. 

XXXII. 

,);':t~~,i~?'"~\ L' - IRI~~ • 
.. ,~ kf~,_ ~:.;fl:. 

La piccola · Atj6-'~I·iea · cessala apf'ICua ti'tl'"' 'J)ioaoia di - . - . ., .. ' u v., 
primaVei!3; stava sulla finestra è guardava con ammir~ .. 
zione 'i soavi colori d'eli' h·ide: e .dopo alcun tempo' 4-'os: 

.servazione sì volse . alla mad1·e, e le disse: Dimtni -can 

\ 

\ 
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m~mma è egli ''ero ciò eh~ .. mi disse il giardiniere; che . 
qua11do apparisce l' arço-halepo·, Ull- piccolo gioiello d'm·o 
cade iù · terr~,~ e ché non~ può ·ritrovaÌ·Io se non.;un fan
ciullo r;ato in domeui~èa? - Esi~te senza dubbio _ un gio
iello . nyl cielo,,. a confrqnto de] ·quale l'oro ·aellà lert·a è -

· i1en ~oe~.- In~:tfuan~o a~ oo!o~·o che . n.e . .: dehbo:1o , gode-re, 
nòn -lmporl~the Sl3n nati Hl domemca, . !fl3 Imporla as
sai che ·-sia1i pietosi, mod.esti, caritateyolt" ]_lereiò mia ... ca-
f'R; fjfj·liuola, . ~a .di COnserrarti ·sen_lp/~ : CSt'f!lplare, C lrOYe· ~
J'aÌ senza dubbio il gioidlo cF,oro; - Angelica si studiò · 
a tulto pote1·e di _esser buor1a e ·piet·osa; e tutte le \'·oìte 
(•he Vèd~va . l'Iride 1- spet·ava di I'Ìlrovare il gioiello d'oro. 
Ma il fallo sta che noi ri trO\'R\'a! Iutan to cliYcnendo sem
pre più dolce e Yi1·tuosa, acq uistò di giorno in giorno 
un earattére più amabile e buono invel'so di tntti. E 
quando fu cresciuta in _etù, e · che ì! suo ·in tendimento
er·a rneglio sviluppàto, -aHOI'chè compariva F Iride in cielo, 
sua madt·e !e diceva: Ebbene, Angelica, non vai tu a 
cercat·e il gioiello:-· d'oro, che deve piovére dal cielo? -
Cara mamm~, rispondeva Ià donzelletta; io non era per 
l'àd.diell'O che · una credula fanciulla; ma al presente corn
_préndo il s.enso di · tue pat·ole, e -SO - che tu parli d'un 
t~.soro ~ben pià nobile e più prezioso deW oro, qu:1l' è 

· l' ahbond.anza,- che Dio·. ci .· manda dal cie.lo ·colle piQggie 
benefiche. ~ Brava, mia cara angelica, riprese la ma
?re ;, questo dono del Signore vi·nce di · molto ogni tesoro 
della tert'a, .~e meri i a perciò che 1' uomo per tal gioi elfo 
pr.esti all'Eterno tributo di ringrazia.[nento e ·di . continua 
rieenoscenza. 

l 
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XXXIII: 

, · I ·-Q.UA:fT~O ,ELEME_NTI. ~ 

« Voglio::- fa-t·e il · giardiriiere, diceva Filippo . quandq r~u 
giunto· _,ai quindici 'anni' e. che _doveva darsi . ad alcrina3 

- professione . ..;:_ ,È m·olto piacevole· il _viver sempre in -rhez.:· 
zo alla verzura ed al [H~oflimo de' fiori. :_Ma .poco dòpoO 
ritort1ò a casa' làgnando'si -~di dov.èr cy.rvat·~i - contiriua-· ;
mente ·per )appare e ·sarchiare (1), cosicchè le_sue spali~ 
e ·le sile ginocchia · ne soffrivano . ..:._/ Allor~ si .die.de -~l-fàf' 
il cacciàt~~;·sperando trovar le deli~i_e i~ quell'a vita~ t!ii 
attività; ma ben to;3(o s~ ne stancò., dioendo-d·i; non potef 
sopportare ' l'aria - fredda dell' au!or·a, '~ - )'umidità del! è 
va!li ·e il vento delle· montagne. ~ Dopò di Diò, gl·Lvennè 
i n ca p o di fare i l ~ pescatore, e -riputava· assai d0jce 'il v o:. 
gàt•e sopra barchetta leggi era, senza QJ.Olta fatica.~ - e· r5).C; 
coglier le reti pi·ene · di pesci; ma ·-dopo un mesè . né ., fL1 

stanco;· eh è l'acqua _troppo nòeevagli. ·- Alla Jìn.e formt 
proposito di -far il . cuoco .. Il ·giardiniere, il caccia,toré e: i 
pescatore, tutti, secondo ·luj; debb.on recare·. a·l cuoco af. 
c un frutto delle loro fatiche, ed egli ha se}npre il vafi· 
taggio di godere i più squisiti · bocconL ~ia ben p'r·~~tc 
3t)dò ca crucciarsi cori s_uo padre, d'!~eudogli che il fuoc< 
lo art'ostiva, ·sicchè cqrrevà per·ièolo di testar· morto .su ,, 
focolare. Allora il padre gli -rispose ·éo)l modi severf: Tt 
llOH S.(~Ì nlat COntènfo dell:o statO tUO,:> e ·se : sei tanto VO· 

- luhile ·che ciò che oggi _ti alretta, doÌi1ani ti 3nnof.a;;_ ~t 
t~- non vuoi · sopporla~~nè terra, .Qè aria, nè ac'qua., n( 

-~ftt.~,;co, ~ ti cònvetTil la · ·~r~)l mondo, perchè non· t'abbi~ 
.>.:~" •. , - _w:,:_-·, 
(1) Zappare lc ~ge~me n~te c·on sd-ùhio o S.archj;llo . 

. . ,,. , ·.. . . -~ ..... ; 

- l 
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più _a làgnare. Fa senno una .volta, e ·ti -tilfinmenta che 
ognuno in suo stato trova pene e piaceri; o s'abbia . lo 
scettro dei re, o la vanga degli agt·icoltori. 

XXXIV. 

IL 1\IANTEL.LQ. 

- Molti · soldati, giunti ad un villaggio . in tempo di guet·.:. 
ra, fecer dhhaf!~a di una -guida; e -il magistrato g'li affidò · 

' ad un povero ope1·aio giornaliero. Era stagione freddissi
ma~ fioccava la neve, e soffiava un vento .gelato. La po
,;era g~jda chiese perciò ai paesani un mantello, ma, niuno 
volle peestarglielo. Un solo foe'estiero, caric9 d'anni, che 
la _gueyra condusse un témpo fuori di patria; e che tt·aeva 

, la vita a grande stento facendo il maniscalco, ebbe pietà 
de li' ope~alo, ~ gli pr~st.ò il suo vecehio m.amtello. I -~o i
dali parliron·o; ma verso sera' un g}ovane ·ufficiale deco
ra!o. ritornò in fretta al villaggio ,~4~r chiese .il_. padrone 
dei> mantello pt·estato ·alla guida. çÒmé' il vecch;io ·mani;. 
scalco conobbe l'ufficiale: « Buon Di'o, esclamò ·quasi 
fuor di -sè, il mio caro Ridolfo! n e s' abbifaGciar:ono, e 
si baciat:.ono, e pianse~·o di gioi~ Ridolfo era militare da 
parecchi- anni; e per la sq.a fe_de e pel suo ~I01·e ~era .:-
pervenuto al grado d'i ufficiale. Ei ,non sap.eva _notizia del 
padre -- suo; ma iJ veechio mantello - ~,~ ~~- racconto della 
gùida giiene _avevano sco_Ee1·1~ l'abi't~zione. Ridolf~ stette 
col padre tutta la notte., ' e qua_nd'ò partì alla dimane, lo 
-~~~ciò- hep provvedcrto <}l -ct'etuu·o; ed'~ ·ebb~ ptli ~~~p1·e le 
pm affettuose cure ··de! buon uomo, Il quale trovo ~on
forto- _nella vecchiezza; ''perch·è nudrì comp~ssione per un 
miserello: 
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I. CHIOJ'H DA ·s-çARPE. 

Stefano fabbro fereaio iòdéfesso stava tuttodì nella su~ 
bottega, dove. a spessi~ c-ofpi di martello faceva guizzar~ 
tutt'intorno crepita_nti scintii-~è. Il iìglio-~d'un su.o_ r-iecij 
vicino soleva discendere a ll!I, -e passava- le intere or·~ 

losservandolo a lavorare. <~ Volete imp:ar-ar~, sig. Enriéo, 
a fat~ chiodi per vost.~·a ricreazione? dissegll' ' un . 'giorno 
il buon ·fabbro: , potrebbe essere-c che ciò non ·v_i fosse inu. 
ti le affatto». Il giovi-t'ietto schei·zando-vi-,acconsentì; si po-se \ 
per_ giuoco-all'ineudine, e;pervcnne, dopo non molto tem
po, a fare de' chi,ad·i d3 scarpe:- __:_ Scorsero poehi- anni, 
e la guet~t·a gli feçe perdere tutti i ·suoi beni_, e< -Io co
strit1se a _fasciar la ·p a'!. eia'; ond' egli s-i rifuggì in_ un vil
laggio lontanissimo. Colà eran molti calzolai che c~mpe
J'avano -- i chiodi da searp~ .alla vicina città, e spesso av. 
\-e-niva che non-ne _trovassero a sufficienza, perchè in qu€~1 
piccolo paese si faeevano migliaia- di scarpe per i. sold~-
1i. Enrico che dimorava in povero stato,_ si ram;mentò 
che s·apeva fare . a~sai bene i_ chiodi ' d-a _scarpe; perciÒ 
fece proposta d! fot·nirne una grati quantit~i c-alZol~i, 
soltanto che l'avessero provveduto di officina: Essi \''_ac.
_conseritil·ono di .~~uon g1·ado,- ed egli pose_ia potè _giovarle 
ai bisogni degli esei·citi, e t:·ar la vita ad ·un tcr~po COIQ 

maggiore agiatezza: sicchè p<Hjl)nqp_ dègJi · anni~iirr~ gio ~ 
vanili -- ~ dell'Ultima: sua condizi-dne) sovente poi · esclamat~ 
va: ·beati coloro che non ~ vivono oziosi, e ~ che swdian10 
nella buona ventura i mezzi di ca~1par coll'industria, sje · 
1a .mutevol fortuna veniss-e mai a~'abbandonarli! -
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' ·' 

l LAVORI ,._~ ~I.~GLJA. 

Le allieve d'una scuola, dove insegnayansì ìavot·i a 
mnglia, avevano. convenuw di farné vendere a profìllo 
dei pove1·i una p~rte, che a questo fine. ebbero conser

- vata. Una mel'cantessa della città, la quale teneva un 
·gran magazzino .di va.ri genei·iJ s'incaricò di fat·ne la \'en
dita senz' alcun- compenso. lldegonda, una delle seoh:li' f~: 

_ ehe aveva nÈm poca vani t~, . e che tenevasì quas:i maestl'a 
nelr'at·te di lavorare In pùle, diceva a sè stessa: Pot-rei 
assicul'armi fin dove giunga la st~ma che si ha di me : 
Je mie compagne m'invidiano; la stessa maest1·a non mi 
è molto favorevole , ma la mercantessa non conosce l'au-:
trice dei lavori, e mi ~dirà senza dubbio la ve1·ità. - En-
-tra nellà bottega,' prende un gt·azioso cordone da orolo
gio, che una delle · sue compagne aveva fa~to, e domanda 
ehe costi. La mercantessa risponde: Non posso lasciai'
~elo ·.a meno di trentasé~ soldi. - .E qual è il prezzo di 
9aest' àÙt·o? . dimlwda · pul'e IIdegonda, ponendo la man o 
sopra un co1·done anche più bello, fatto da·un'altl'a delle 
sue -compagne. -~ Costa quarantolto soldi, dice la mei?
cnntessa. ~- Cappe1,i! e quale sa1·à poi il valore di quest< _:, 
fettuccia ( 1)! E intanto toecava un proprio lavo l'o, che · 
riputava il più bello di tutli.- Oh quello lì, rispose la 
venditri_c~, se acquistate gli altri due, ve lo regalo._ -
lldegOrt~, confusa si fece rossa come bragia; e la donna 
le disse: M'acCOI.'_gO adesso che siete voi stessa che avete 
fatto codesto lavoro: · mi dis-pjace d'avervi morLific_ata; _..,~ 

( 1) Nastro, b ìn d ello., l n d i a letì mila ne se b:•d-el-~ . __ _ 
/.. 
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. ' 

ma giacchè siete qui yenuta per udir-e· _ii ·vet·o, eccovi~che 
io --~e/ l'ho detto; _e con voi mi -congratulo, che noo-cer., ' 
càté_ adulazione~ ma .-~audiate il modo-- di sa-pere la verità 
schiettamente. - Ildegbnda , uscì - di -bpttega, e- fu · poi pi-ù 
t_nodesta di · prim~. _ ,_ · · 

XXXVIJ. _ -/ -

IL - FILO. 

Eva, figriuol~ d' un-·agricoltore, -aveva disteso in piccol~ 
p1·ato del bclliss·irnq filo :- da lei prep~rl!tq, : e che/ vol.eva 
imbiancare. Bcieb~rina, figlia d'uri~ or}estò operaio, la 
quale era an1icà di _Eva; l'aiutava n~oJt~, :,volte . a disten- -
d ere il filo sull'erbi:v Un giorno Eva si .3vv-ide che le ne 
mancav_ano parecc~fe nÌatasse (1 ),- .e v~nne i~1 s.ospe'tto· 
che Barbat·ina le avesse in volate: per la --qual cosa fu to-:
sto a lei, e le .disse bruscamente ch'ella s'Ùla era entrata 
·nel p1·ato, che nessuno f!IOr~ di lei pot.~va aver t·ubato 
quel filo, e che subito pretend~va le fosse restituito._ Bar
barìna ebbe h n bei diye d'essere inoocepte: ·te sue pro
teste furono jnutili, _e· tutto~ il vìllagg~o l~ ~sfuggiva; e l'ad
cliiava pee !adroncella. - Dopo un anno, -res,taut·andosi · 
il camp~ della ·pat··rocehia, fu s_coperto un nido di ci-

. , c_ogne, ·e v; erano de~t~o le matasse -di ·'filo della irnpru
.. deilte·.,.Eva. Allora ft1 manifesto che una c-icogna aveva. le_.. 
vato "~quel ·filo, -e ·I a Ba1·barina . venné (-l'icl)iarata lnnocente.
Ev-a· c'oi;se subito a - di manda I· le perçl-ot}O~ pubblicamente, 

_dicendo colle lsgrime a~li occhi a tutti ·quelli · che- -p at
torniavano: Imparate dalla mia vergognà, quanto è mal 

- \. -

(l) Certa quantità ~i filo avvolto sul guindolo, detta in milanese 
Ascia. . 

\ 
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fat.to il precipitare i sospe_tti ~ le ingim·ie a d' nn o· del 
pPossimo! -- E sj dicendo singhiozzava _ affannosamente, 
e tutti gli al!sri piangevano seco. __ ~ Barbarina la baciò 
con tenerezza, e non poteva prof.er;i1·e parola. 

XXX VIU. 

JL LATTE. 

}'eJ·dinando, ricco giovanetto di città, andò in prima
vera a una cas6fia non molto lontana~ fece ver·sare del 
latte · in una tazz-a, si assise ah' ombra di un albero sulla 
f1·esca erbetta, ed inzuppando nel latte delle , fette di pa
ne, faceva . merenqa con buon appettito. Fedet;ico, pove1·o 
ragazzo, ,~agr9 e pallido per fame e per miseri_a , . lo 
guardava t1·istamente, e la. vista di quella zuppa gli rad
doppiava la-fame_; ma non ayeva coraggio di .domandarne. 
Il ricco F~rdiniuìdo parve disposto-a cedet·e qualche cosa 
-al - povm:ello; rha lgsciò morire ·il pietoso irnpulso del 
cuore -, e continuò a mangiare collo stesso appettito. -
Quando fu sul .punto di vuotare le tazza , vi scoperse al
cune parole ne-l_ fondo: aliOJ'a si 'fece rosso di vet•gogna, 
e chiese un pane, e ~ volle che la ._ tazza fosse di nuovo 
riempita di latte. -Poi èhiamò a sè il povero Feder·ico ~ 
gli tagliò il pap e _ tgli s~esso _ in piccole fette, l~ inco1·ag
giò ·a mangiar·e 'senza soggeìione, e gli regalò inoltre tntto 
il den-!lro· che .a\reva seco. ~ Sapete voi quali par·ole vi 
erano Rceitte in fondo . ·alla 'ta~za? ~c Non ricusare mai un 
pane _ agli affamati , e u:overai sempre m Dio misericor
dia. l> 

'· 
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L' AçQUA E iL . ~ANE. 

Ei·a tempo . di carestia, e il .Povero ~Paoluccjo diséese 
dalla montagna, e andò in ' ti n villaggio vicino pèr di ma n-_ 
dare l' elenlDsina -ali e porte_ d.e' rieehi. Pieti·o, figlirrolo ·- di 
un agiato conta<]ino, -stava seduto d-inanzi I a·· casa e lnau
gittVa .un gt:osso pane: « Datel!lene -un_:'poéo, gli ·di_s_se -il 
povero ;paolo;· per·thè mi sc~to uri a gt~n fan1e! --:- V at
tene_, non ho -nulla per te, rispos'é-l'aH io co·n disprezz-o)). 
- L' C1nno di poi Pìeft~o . fu , costr~tto · d' inet·picarsi· -(1J 
pe1· una . scoscesa montagna in cerea di ·una capra sn1a1'
ri.t~h Errò lung' o~·a per balzi (2) e dir!Jpi (-3), sòlto la 
sfet·za d'uri sole ardentissimo' ~ mot·iva di s'ete; _e non 
poteva trovàre un rùscel!o, una •sor·ger)ie~ ·nemmeQ.o. un 

·fi-lo di acqua. Vide- per·ò ii povero Paolo, (~he guardava 
le pecore stando aWomb_ra <Pli-n aJbero~ ~ cbe ~weva àl~ 

1 
lato una fiasca. ~llora Pieù·ò andò a lui mortificato e 
trafelante; e con -voce _-languida ~di disse: Dam-mi d~ he-

~ u (,.J , • ~ -· • 

- re, che ho gran sete. - Preni:li, disse_ Paoluccio amore-
\'Oiment.e; bevi ì' acqua della fi::~sca e ristòrati. ,_ Il t.r·i-

- stanzno!o di Pierino, conobbe . aiiOI'a ia sua durezza iu 
negare uù pane a eosì buon garzouetlo,_ e pianse di cuo; 
re~- e gli chiese perdonò, ed impar_ò da -quel dì -ad ·-ave1: 
compassione de' bisogqosi. · -

(t) Arrampicarsi. 
(2) Burroni. 
(!i) Precipizii. 
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XL. 

l..A PREGHJERA DEL MATTINO: 

Ogni " giorno, peima di mettersi al filatoio, la povera 
\,édova Cunegonda recitava ~on molto raccoglimento le 
sue orazioni del mattino, e leggeva pmfèia nel libro delle 
peeghiere il capitolo del giorno. Lesse _una mattina quel 
tealto delle · saere paginé , che raccomanda le opete di be
neficenza. «E eome, ella esclamò, -come mai potrei io far· 
del bené. ai miei - simili ? Io campo la vitn .eol fila toio, 
the appepa appena mi dù il j)aue quotidiano. Eccooi or
mai _,.all'inverno, e non ho fasci, ,}è legna per riscaldarmi: · 
le mie dita intorpidiscono per.. freddo, e posso a stento 
filare: oon ho pagato la· pigjahe, e sarò presto obbligata 
ad accattare 1Ie~osina alle p-orte de' pietosi. » - _Pure 
considet·ando -come polrebhe far del hene ad altrui, si 
rammentò che una sua amica sin dall'infanzia , la qu3!e 

·abìtava ~ alla parte opposta d.cila città, era povera, vecchia 
ed inferma da lungo tempo. « Andrò a lei , disse allora 
Cunegonda: chi sa che fot·se non sappia addelcit·e i suDi 
-dolori cori qualc:he parola di conforto. >> P1·ese poi dall:a 
madia ( 1 ), due bei pomi, che aveva ·avuto in 1:egato, e 
partì colla rocca al fianco per andarli a donar·e alla po
vera inferma . . La malata si allegrò d'una gioia vivissima 

· vedendo · l' a~1ica sua; e fu tanto consolata .rrovandonc 
l'amore e le- e01·diali premure, che uon 3\'rebbe senlìt_o 
sì gran conforto pei pingui regali d'un ricco. La sera · 
poi quando Cunegonda~ le disse addio: essa l 'abbracciò . 
lagrimando, e le rese gr·azie con ogni effusione di cuore . 

. ('l) Tavola di legno sulla quale s' impasla la farina per fare i~ 
pane. 
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. La . povera fil.alrice toi·-nò allor~ r CO~llenli! a casa sua} e:\ " 
t'ingraziava · fddio che_le . a:vea ·conceduto_ di poter cons~- :' _ 
l are uri' afflitta: · e si coricò -:pla~idàme.nt·e, e passò una
notte tranq~illissima, perchè ave~~ ~mi buona azione sul1~ l· 
coscien-za. 

XLL c· 

LA PREGHIERA . DELLA- SERA;· 

Una pietosa signora din;or'av_a_ :in çamp;gn~ : t~·e mi~fià 
distante da -una città. Una sera, ,mentre stava teggel)do il 
libro delle pt·eghieré, arriva in carrozza una suà .amic~, 
e la esorta pia~g~ndo a vo.lere ::w dar_ seco_ all l!J~~_fttà, dote 
,un'a-mica comune stava- in gr·an péricolo~ aeHa?;-viJa-., :Eli~ 
· parte sull'istante · pet· preshr~i ~d un'opera di Inis-eri_co.~: 

dia. Intanto un laçl-ro e'ntra per l_a fineitra Q~lla carri~ra , 
dcna signora: batte fuoéo, acc-ende ~ un ·lum_e_,«C: ~omincia 
a giea1·e in cerca d'oggetti preziosi·. Vede' presso il letto ; 
un candelliere d'argento,_ e il libro d~Ile pregl)ieee a:pé-é-
to . . Getta uno sguardo sul libro e vi legge queste parol,e.: 
O mio Dio, se àvessi potuto passàr·e . questo giorno senza 
commettere /pecçato, oh ep,me ·dojce sarebbe mai il . tnìo 
sonno! Se potessi cornpiet~-~Ja_': mi'a earrìera n1ortale~-sen:. 
za colpe, la- mpr-te, eh e è sì téfl'ibile al ~ peecator·e; ooù 

·. s~rehlk per me èhe un . piacidissimo tipo~o!.- ·Quèste 
paroi-e_ -fecero tale impressione sul cuor~ del ·ladro, che.~ 

· ,_ non . toccò nulla, e·.luggì sull'istante per lac_- finest1·a~. ·naf ·; 
J _quella sera più non . rubò, nemmeno un soldo; e giuntp 
~ al - letto di ~morte, narrò l'avvenuto . ai suoi figlj!JQli; · é 

loro _ ra.ceom?n~ò viv~nìente la . santa p~eghier.a, .; p.~r:ch~ - ~ 
.. conduce a vn·tu, ed e mezzo efti11ace pet· conseg~ le 

grazie del nostro buon DiO. - -, Y:yc~ , ~-~ 
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LA PREGlfJE~A A DIO. 

Téresa, _povera · \'edova, diceva un ·giorno con mestizJa 
a' suoi piçcoli faneiulli: l\1iei cari figli~olini, questa mat_tina 
non so che darvi a mangiare, p~rchè non ho nè pane, 

~- nè farina, e·_ nemmeno un u·ovo; però non vi sconfortate; 
siatç confidenti nel vostro-· buon . Dio, -e pregate a Lui, il 

-quale ha detto_ agli uomini: << Invoca temi nei vostri bi
sogni; .ed io vi aiutet·ù - l>. Il figliuoli no maggiore, che aveYa 

_ appena sei anrii, andava co,sì · digiuno ed , afflitto verso l ~ 
~cuo]a, e pa~s_ando dinanzi una chiesa, vi entrò, é si pose 

-in ginocchione appiè d'un altare. Non· vide al cu n~ e 
- p~rciò p i tu.tto., cuo1·e pronunziò ad alta voce quest a p.re-
-gl1iera: Mio-buo.n Padre, che sei11e' cieli; noi siamo-molti 
fi'ate-Ih, e no11 abbiamo eli che ;vjyere; la noslra niamma 
n!)n ha più pane, non ha farina , nè uova! Mandaci qual 
-che cibo, altrimenti mor.remo di fame colla nostra buona 
mamma! Aiutaci: Tu ~e i ricco e possente, e ne puoi io · 
sto soccorrere! Cc l'hai pro m es~; degnati di mantenere 
.}a tua parohi! _:::-Così pregò il fanciull ètto nella sempli-

~. dtà del suo · cuot·e, ed ·asciugandos'i le lagr·ime si r·ecò 
alla _scuola. Come ritornò a casa, vide sulla tavola · del 
pane, della fa~ina e delle uova. << Il Signore sia benedet· 
tu, sclam_~- ,ç~on espansione di gioia: egli ha ascoltato la 
mia preg~'çt.~, .mam-ma, è stato un angelo, · non 
è vero, che ha recato~ l cibn per la finestra? .No, rispose 

· Ja madre, ma, Dio ha.'.es-audito la · tua ot·azione. Quan do 
t q pregavi . <f--~~ariti l; altare, la moglie del nostro sindaco 
stava in ginoechio-ni_ in unà cappéll~ vicina} e $enza che 
tu ta vedessi, ti· ha ~eduto, ed ha udito la tua preghiera. 
La sua beneficenza ha ·pr-ovveduto - a' nostt·i bisogni, eù _ 
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ecco· come l'angelo del Signo•·-~- ci ha socem·so: l'angelo 
dL quel Sfgnore, che -mai-_ non _ abbat!d:ona chi ricorr·e .a 
Lui con ·um_iltà -e. confidenza: -

-XLIII. 

'L A _F l n M A. 

Eleonora era una - fanciulla · onesta, - lahoriosa~,_ e bene 
_adàtta -a --regolar~ una botrega. Malgr·ado l~ sua povertà 
piacqué ad un ricco e probo ~erè-~nte eiuadi·no__, che la 

" 'çh_iese in isposa. Ella ne fu it) grande festa, e ,tutt'i ~ gli" 
amic_i si- congratulaeono con esso· lei per la fén:ru~na _ che 
toccavate unendosi ad un tion1o sì stimabile .. Nella giom_ata 
del contraHo ;,1lcuni parentj si - furono convenuti pressò 'la 
sposa promessa: il contràtto et·a scritto;· e :JlÌÙ nòù~ man.: 
eava se non la firma della- fidanzata. Ma l~a Luona)~léo, 
nora ncn sape,'a scrivet·e. Il mercante rest9 q~~"'~questo 
molto sorpreso, -e le disse: Non a nei . mai (TedjitÒ-;èh_e 
una giovine 'sì amabile e dubbene t1on sapesse scrivere! 
Sappiate eh~ io sono spesso pei f11iei affari fu·ori· di -casa, 
e che bisogna che mia moglie possa segnare nel' libro -del 
giorno il dat;e ·e l'avere. Mi d~ole all'anima ehy/ bQn sap
piate Ull po_' Lf ari l m etica e di SCI'Ìttur·a, e ll}l è cosa-im
possibile ch'io possa sposarmi eon voi. - Ognuno partì 
di là malç_ontento: ma Eleoùora _ne fu angosciata pro(~·ii· 
d amen te., perchè ·divenne . pel paese oggetto di riso e di 

· motteggi per gli sfaccendati e pei saiit·ici. Piaq_geva pet·,. 
ciò amat·amente, e spesso diceva sospirando~ ~liéteri , ~li 
ignoranti, c-he sono più infelici de' poveri! 
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lL TESORO DELb~ FORE~TA. 

Ambrogio andò a visitare sua non.na in un villaggio 
·- assai lontano; ·e qua-ndo- fu per parlirue ebbe in dono da 

Ici una cesLenina di pomi. Attraversando a sera avanzata 
una buja foresta colla çestella sul capo, vede pt;esso una 

vecchia quercia, qualche ·cosa ·bianca e lucicante come 
-at·gento. « E ~n tejoro »- dice fra sè: e getta j pomi per 
tena, e -riempie _ l~ ce_stellina colle brillanti ricchezze al
lora scoperte, e quasi pazzo per gioia rit?Fna al fm;ol an: 
paterno .. Ma com_e appena fu entt'ato, e guardò al tesot'O 
rinvenuto,_ ei viéle che._più non aveva se non de l legno 
fi·acido e ·inutile: « ·Me misei·o, allora esclamò, pet' avere 
grandi cose non ho più niente! Diceva ben vero rl mio. 
huon nonno, che molle cose seducenti a primo sguai'do 

· non sono spe§Se volte che vanità disp1·egevoli! »: 

XLV. 

IL FRiNGUELLO. 

<< Guarda un po' il bel ft·inguello · annidiate sopra quel 
melo ('1 ), diceva Lorenzo a sua sorella Lucia. Sta a 'i' e
dere che lo p1·enclo. · ~ Si arrampica suJI'albei'O: vi pone 
un laccio, e ·si nasconde cQila sot·ella dielJ'O a una siepe~ 
per ispiarlo quaudo rilOI'nÌ al nido, e ghermirlo subito. 
n ft·inguello giunge fra poco e" per· ~·itrat'e nel nido è 
c·òlto al· laccio: Lorenzo allora gua~agna i 1·ami dell' ·al
bero; lfla nell'ardore dei fai' pr·e·d~à,-· si -a~b~ndona fret
toloso sul laccio, e· giù piomba. L' aecello è libero, .e ~o-

(1} Pom_o. 
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re.nzo, cadendo, -si sfr·egia il . vi~o -=- e le mani contro i ra.· 

--- mi del melo. _: -« Oh Dio, grida ·Luci~ , ti sei fatto déll 
male, -fratello? ..,- Niente, niente, risponde Lorenzo àscl~-· 
gal1d-osi il.-viso; altro che una .- lieve ~ s~alfitùra ( 1 ), -'mat 

-non impm~ta. · h1~anto scommetterei -~che ·il ft·inguello rf_on. 
tot·n~ più al tacct~wlo-J ... _ _,E · guarday~ in _ qt{a~ e in là1 
qtÌ3si c.ercasse alti+ nid-i. ~ S' eglj è ~osì, _.ripiglia al_ll;wa 
Jj!cia, il f1·inguell9 ~1a --_ più giug!zio .. di te~ perchè più~ non 
ritorna do-v' ebbé- da~nò; ma Ju c_he_ .!i sei ·ora .gràffi_ato, 
sa1·ai così folle . da r·itornare ~ar pericolo ,J e forse· àd · un 
male. -più gra1;~eL P-~e amor del cielo,_ Loret},ZO,_ impa1·a 
dal fringuello i rwr1 esporti noveilamènte a. que' peri-con 
da' quali ·per a'-'ventura uscisti sal-\'ò t· --- Lucia . aveva le 
lagrime- agli oçcl1i ,"-e H fratello te.·vide ·e ~\~i - ~~os e atieu
zione . ..-:- . ·ouesW.-- è pt·esagio di ··raweditnènt-o. · 

XLVI. 

IL CAPRO. 

· Unà s ig.nor~1, ehe_ aLitaYa una . Lellissirna casa di cal}l· 
. pagna, disse . un giorno alla sua fante~ca: C1·istina, vado alla 
chiesa, e t' avv.ei·to di guard~·r bene Fus~~io di casa. Rammen· 

-- tati di non esser s-pensierJta, secondo il solito, ah~imenti una 
volta o l'altra _ti av~érrà cosa che ti d~rà danno e dispiacere . 
. _:_ La s.ignora uscì di casa e un momento dopo C~ist.ina 
andò per '"attingei· acqua alla fonÙtna , e dimenticò-di c\1iu
:de t·-.la porta. 1Si 'perdette con un'- altt~a -·fantesca, -e inta~oto 

- !ln cap1·o vagabondo s·atì le. scale ed elltrò nella camera 
del la _. SÌg-Jiçm.l. V' era neiJa Ct}mera: 'un -gt·ande specchio. 

' {l) Leggiera scortkatura. 

·:..::.. 

/ 
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La bestia ~crede vedervi · un altro capro, e -lo minaccia . ' '\),. . 

-delle cor.na; da sua immagine fa altt·ettanlo. Il vero capro 
s'infuria, e ·a. ca_pq ·éhino corre e cofza (1) --Qontro l'im
m~gine con t~l:é --~Ji;impeto, che feange lo specchio in 
mille pezzi.~ ; ::1~~na~ che in questo punto t·ientra col sec
chio pieno, .éde lf fracasso e corre; vede · il guasto; si 
dispera, e caccia il capro a fueia di bastone.-1\fa non può 

-_ rimediare il - disastro dello -specchio! - La padrona, 
quando giunse licenziò dal servigio la spensierata fante
sca, Ja· quale imparò a proprie spese ad essere un. poco 
più diligente nel-l' adempiere le obbligazioni del proprio 
stato. -

XLVII. 

LA COLLANA DI PERLE. 

Una dama distinta, insieme alle sue giovani figliuole, 
andava a una festa nuziale, che celebravasi nel castello 
d'un 'principe a capo d'immensa boseaglia. Poco prima 
d' entrarè ii1 questa, il cocchio passò troppo vicino ad 
una_ siepe, e un r-amo di spine s'appigliò al 'collo di una 
delle due _signorine, ruppe il filo che teneva un monile 
di perle, e queste andarono tutte sparpagliate. La signot·a 
fece fermare la carrozza, e · smontali lutti si diedero a 
cercar le perle, frugando tra F erbe e tt·a i sassi e 1 n1 i 
pt·uni della via. Le due giovanette erano afflillissime di 
arrivar troppo Uwdi· al castello, e temevano di nori go
dere la cerimonia. l:ft·allanto nn buon villanzone arrivò · 
trafelante ·e sudato dov'era la"' piccola comitiva, e· disse 

_ in feetta e sottovoce alla signot·a : Fuggite, fuggite da 

(1) Urta col capo. Jn lombardo Trussà. 
Cent. Novell. 
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q_ues:tor lu-ogo, . perch~ corr.ete perico\o che yi ven.ga. fàtt~ 
una, brutta b~rìa. La masnada! de' ladroni, che. fa .. venir. ~ 
la tt?emer.ella ( 1) _a no·i poveri paesani, s'è cacciata,_ p,er 
le mac.chi~ . (2} d'el bosco; e .guai à chi darà -nelle mqni 
dj . q,uei, cagn~cci! Se ,;oi er-avate ,più innanzi quanto· vi 
vuole a recitar un· crede, io · non. poteva coreet·e a voi, e -
chi sa ora d~ve _sareste, poverini! · Fuggite, fuggite; n~n 
andate più-innanzi, e p.otr~ste sentii·vi a salutar con clet 
p(ombo !_ · - La da~ a, ben gt·ata dell'avviso, rigalò una 
m.oneta al . vilJanzone, e fattp dar ·volta_ alla me:gJio ai é~-
valli,- ritornò al suo palazzo_; più -non pens.ò -nè a·. perle 1 

n è a, festa. Stt·ada facendo, diceva intanto alle figliuole: 
Vègjlte bontà dì Dio-! Vedete com'e sa dirigere c~.n ·sa
. pfè!iza le opere dell_a sua mis~ricoedil! !_.Egli ha permesso 
c!Je_.-'-si disperdano le perle; e un po' cl' indugio è stato ia 
nos.ira salute. Impa1·ate adunqne, o mie care, d.a · questa 
lezion.e, · ehe Dio ci affligge talvoita ce t'l · un piccolo male, 
pee poi ~ consolat·ui con geande e dueevole bene. 

XLV HL 

~ VESTE NUOVA. 

La .signora Talenti aveva regalato a sua figlia· Ull ·ta·j 
.gli o d'.ahito di una belìa hmç1 celeste. La_ sartl'ice le portè., 
la vesie la '\iigilia del Natale: la giovane Apollonia 1a volle . 
tosto indossa t'e . (3), c vide . che le; stava a pennello. Sua 
madre pa.g? )a faÙun1, e disse intanto alla figliuola: S-ta·· 
s~1·a stringe _ il freddo, e sat·à be~ e che tu porti un bi c-

O) Tremito di paura. . 
(2l Spazi di bosco ingombro di cespugU, di bruftch\, rovi, ecc .. 
(3) Metter indosso, . ~ · , · . · 
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chieri no di vi n· nero alla sartrice, e 'Ilello ·stesso tempo 
puoi aècendere -un lume per vedere ciò che fai, e non 
t'ompere la bottiglia. - Apollonia venne sen-za il lume 
con una bottiglia ·di vetro opaco, versò il 'liquore nel bic
chiere ·della sartrice, ed attendeva per mescerne di nuo
vo. La donna ne be v've un sorso; e subito, gettando un 
grido, sputò con ·impeto il resto. Non aveva 'bevuto vi
no, ma inchiostro; e questo, 'S'putato dalla sartrice, .mac
chiò la veste nuovissima della fanciulla, per cui fu resa 
quasi inset·vibi·le. La:._ giovinetta piangeva a calde lagt·irne, 
e sua madre le Jisse: Ecco ciò che ·avvi·ene quando si è 
disubbidienti!-· do~ ani intanto andrai alla chiesa co~-abitÒ 
vecchio, è non · avrai una veste nuova se non ·di qtli ad 
uò anno. - Ap6i'lon-ia i~mpat·ò da ~quel giorno ad essere 
obbediente,_ e non fu più spensierata; e più non · le in
colsero danni simili a quello dell'abito nuovo. 

lL. 
l_ L G'~ _9 L I O._ 

In mezzo al giardinetto della Luisa vedevasi un giglio 
d'Una bianchèzza vaghissima, piantato in una aiuola· ro
tonda, cinta di bosso ( 1 ). La picéola fanciulla, che non 
e·ra ben alta come .i fiori, si_ deliziava vedendo ogni m~t
iina la rugiada che ne bagn~va le tenere foglie -lucicanti• 

. . sotto_ i ra-ggi del sole; poscia alzava ·gli sguardi, con ·sen
' .. t-imento di ammirazione è di riconoscenza, verso Colui, 

ché"il!l cre.ato il sole, t11 rugiada ed i fiori. I ~uoi geni
. iori partecipa-vano a questa gioia innocente, _ e si dicean 
sottovoce: Anch'essa, innocente e bella somiglia un giglio 

(1) Arboscello, detto·· in dialetto lombardo Martell . . 
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in tutta la sua freschezza. - Ma prima del càélet· --d-el
l' anno la car_a Luisa er·a morta! E come sua madre_ vide 
nuQV:!mente il giglio· fiorito, pensò co,:_: tt·istezz~ a s_ùa fi; 
glia, e spat·se lag~ime -am·are. ·Allora "il;.-! lliarito le cliss~. : 
Quando qu~sto giglio era _ ancora piccolefto e crescevà , ju 

uù canto del giardino, io · lo trapi-antai, e la Luisa aJflit~ 

tissi ma diceva che ciò. èra un :torto per s-ì -~el-la · pi~·nta: 
. ma _ qtiaQdo fu posto in ~uogo distinto --e · divenne {'orna
n1eQto:·. del. -gi~~dio_ò; Luis·a· ne . godeva, e mi cringt·aziava 
~! ~ver: ·tr,çlp:ianJ~to il . bel giglio.: Così tu, ~ dolèe inadrè, .non 
pi~Ìlgé~e ;-· ma pel . contrario ti cosforta.~ :La H05tra Lùrsa, 
che> rasseithtava : code~to giglio / per la . sùa ·: inn9cen~a~ e 
beltà, fiorisce -ora lontano da _questa: vàlle ·nel ~-antò ~s!fl r
dino, e : c!}nta Osanna all' Et'eri10 nella -beata dimora; do
v~ il gaudio . n~n·L ~a~ca, dove :il .sqle. i10n h·amonta. 

L. 
IL 1\IJGLIOR PAESE. 

Un pa_dre. ed una madre vivean cotl due figliuolii;ii in 
un'isola disabitata dell'Oceano, dov'erano stat~ gittati da 
un naufragio. Et· be e radici servivan loro di mitrime'oto; 
un rivo d'acq1~a, li dissetava, e u;1a caverna porgeva lo,rQ 
ricovero .. J ·fanciulli ignoravano ·éome-fosscro giunti nell'.1-
~ola·, .e-_.j:>iù ·no~ . ~~_vvenivansi -del continente: il pane,, il 
Ja~te_, le frutta, :e le- ca~_ni _erano jgnote a loro. - Un 
giot·no una piccola barca con quattro n=egr-i. approdò . al- · 
l'isola:· e ~questo fa~to ·_r~co u~a gioia -la più viva ai due 
~posi, cui ·venne speranza di . l'l}eU.er fine alla _ Iot·o scia-
gura~, ma pere h è )a barca ~et· a troppo- debole per wui 

. tr·agittarli al continente; il padre volle tentat·e pel primo 
Ja traversata deii'-Oceano. La donna , e· i fanciuiG pian·ge-
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- vano quando Jo videro nella bard1ett~ costruita di deboli · 

tavole; ma egli diceva loro: Non piangete, si sta meglio 
sull'altra riva, dove tutti giungerete fra non molto.-

. Ritornarono i -negri - eolla ]or barchetta; e quando la 
madre vi e~1trò, i fanciulli_ più amar~ri1e-nté piangevano. 

-Ma ella djce:Va: l'lo_, non piar1gete, o miei cari, ci rive
dremo in un paese migliore. - Finalmente giunse il na
vicello per t1·agittare ancora i figliuoli: e questi che ·da p

- prima t-I~emavaqo alla vista dei negri,- all'agitazione del-
/_, l'Oc~ano, approdat·on da ultimo a terra con pienezza di 

gioia. I genìtot·i volarono alla riva-, e steser loro le brac
cia; e tosto li_'":guidarono all' ombt·a di verdi palme e fat
ti li assi d ere sull'erba molle _ e sui fiOJ'Ì, dietler IOI'O .del 

•Ia1te_, del miele, delle frutta sapoi'Ìtissime. ·_(i Qh come 
vano et·a il nostre timore, dicevano i fanciu _ invece di 

"'? tremaJ·e· av1·emmo dovuto gioire :quanclo i negi·t sbarca
rono all'isola per tr~sportarci in un 'pà-ese migliore! ~ 
Miei c·ari figliuoli, disse allora il ·pad-l'e, il nostro passag
gio da queU: isola Aeserta a questa te l'l'a deìiziosa, d ebbe 
avere per noi un'applicazione molto pi~ elevata. - Noi 
abbiamo ancora un nuovo viaggio da. compiere, e ~ppro
dei·emo di poi in un paese migliol'e. -·La te_rra clfé abi
tiamo si miglia un'iso-la: -il miglio•· p~ese . è il cielo: il tra-
gitto sul_ w are- agitato~· ~ _, la . vita: l' ?ppròdm·e al fertile 
paese ~ la morté: -n "Battello coi ' negt·i vi l'i membra la 

:bara dove un giOI'UO giacerà il nostro· co rpo. -- Cosi 
·quando I'OI'a della partenza suonerà per voi, per ·(ostra 
madre, per me, non spaventate: la jnot·te ,non _ è pel giu
sto che il transito ad una patria mig~94~ dov'è peq~e- . 
tua verzura, dove il turbine ('t) e. il gelo non impe1·ver- . 
sane giammai! 

(1) Burrasca, tempesta, girone (di yento). 

FINE. 
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