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La presente Opera è posta sotto la 
salvaguardia della legge sulle produ
zioni letterarie del 20_ maggio 1856, . 
essendosi adel!)piuto ~quanto prescrive. 



PREFAZIONE 

Poichè lo scopo, ed i mezzi ~he -vi conduco
no, racchiudono la natura, e dirò quasi l'essenza 
d' ògni sistema di umana istituzione, avvìen SO'" 

vcnte, che l' opinar diverso sopra quelle due con:
dizioni - essenziali suscita fiero contrasto anche 
tra coloro, che consentono ·nell' ammissione dellar 
massima generale. Ciò -vediam succedere in modo 
singolar.e riguardo all'educazione popolare~ intorno 
alla_ quale l'Europa intiera si è divisa in diversi 
partiti, ciasèun_-de' quali pretende ad un'assoluta 
l'-sdusione d'ogni altro. Si sostiene per alcuni, che 
omai siamo giunti al' punto culminante di questa 
ìs!it:nzione, e :che- il procedere· -piu .ipnanzi non 
sarebbe progresso,-rp.a (iecadenza. Molti invece, av
visimdo tuttor lontano questo apogéo, non cessano -
di predicare la necessità di nuovi metodi e mi
gliorie; e ehi oe biasima l' indole, e chi la per
son;llità ed i mezzi. lo, restringendo le mie -os- , 
servazioni ai popoli- d'Italia ( giacchè il dir po
polo. per or.a sarebbe follia) porto opiniontl,---cbe 
non siamo nemmeno da principio, e che .quantu 
si è -fatto, e si- va facendo da mezzo secolo, non 
si debba ritenere; che come saggi~ ed esperienze 
prelimi,nari, pei· .mezzo-di cui, conosciute le_aher- "" 
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razioni e la falsa posizione, si vegga - di_ poter 
determinare_ l' unità · d~lla meta, di questo grande 
elemento di nazionale prosperità, comprenderne 
ed esporne il vero concetto logico, e le condizioni 
sintetiche, indicare le circostanze favorevoli e con
trarie, trovare i mezzi di far concorrere le prime, 
ed ovviar le seconde, e mètterci finalmente sopra 
quel vero sentiero, pel quale con metodo sicuro e 
simultaneo giunger si possa al sollevamento di quelle 
m:a.sse .popolari,_ che, _s,ehberie _ -divise .e sotto diffe
renti -istitnzioni·_goyerna ti ve, possono solamente p_ro
gr_ediré a quella civilizzazione, -che .ha per base l'e· 
lemento italiano. -
, ~è le antecedenti condizioni dei popoli italiani 
permettono di pensar altrimenti. V-educazione po
polare ha per mezzo e per fine lo sv:'iluppo delle 
facoltà ' intellettuali e morali, e per .conseguenza 
un generale . convincimento i:lel diritto .e della .né
cessità della liber.tà del pensiero, .,della libert4 
de.lla pat1·ia, e della liber·_tà delle istituzioni. ì\Ia 
ciò ·. è appunto- quello che no-n si v.olea. Dal- Leli., 
beo al Gottardo tutte le italiéhe_ contrade soggiac~ 
quero da -tre sécoli od a prepotenza straniera, od 
a dominio di pretensioni aristocratich-e ,e teocraticlie 
so.v.erchiante il diritto. -Invece quindi di sviluppai·e 
l'intelletto, s'intese à compr-imerlo, ed a sostituire 
alla libertà del pensiero una cieca è forzata cre
denza d'arbitrarie e d'ipocrite dottrine;. · (~d in 
quanto· al s~ntimento si procurò d~ impedi-re ogni 
vir.ile :attività, _ogni forza d'affett.o; stemprandul2 

• in _molle·.cdolciume, . ed : in . q'uerimoni.e · m.uliebri ·. 
P.er qu~sto l' equ_çazio91 popolare- .d'-Italia fu ·. e'd 
è .t.uttavia p.otentemente~ negativa; una v.era. eJv.i~ 
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razione morale, e che d!-'lfinir si potrebbe: _l'arle: 1 
che insegna d' impedi't'e ·che i fanciulli diventino ' " 
~omi_Q_i,- e tanto men cittadini. Perciò non è me
raviglia, se ~no scrittore iusigne de' nostri tem--
pi, a cui religione, patria ed umanità professano 
somma _ obbligazione, dopo d'aver esaminate tutte 
le cond-izioni educat01:ie attuali del -popolo, in un. 
momento d' jndignazicme abbia tuttor chiamato 
l'uomo -della plebe « Un animal biiiede a schiena 
dritta, senza che dia segno alquno delfalito di 
Dio~ o :che i.l dig,volo pure v'abbia inspirato qual-
che cosa. . . ~ . 

Un acctiratò ..- esame ed una severa discussione 
di tutto quello, onde f edùcazione popolare n_e pr~- . ·• 
verebbe impulso o ritardo, sarebbe tema spropor
?:ionato alla pt·efazione di un .librelto di letture 
giovanili, "quindi mi ristringerò ad esporre, nel 
modo ']_'lQssibilmente più breve, i principj che ·mi 
furono guida nella redazione dello s_tesso. ~ 

. All'educazione _" popol11.re si rendono · necessari 
libri" di due nature.~Gli uni devono aver di mira 
lo ~viluppo intiero dell'animo, gli altri un' istru
zione elementare p_o;;iti va, che corrisponda ai bi
sog__ni ·generali, ed ai particolari indicati dalle cir-
costan~e. _ . - , · . _ . 

O si conside.ri l' o:rigtné 'del sapere umano qual 
effetto d'esteriori impressioni, c.he l'intelLetto .po_-. 
sci11 confronti, assocj e dispongll, come insegna 
.Lok~; ·od un effetto necessario .delle q1,1a-lità intriii
seclie ed essenziali, dello spirito umano, seconde 
.Hegel; o l'uno o l'altro, · come oggi dì sj sostiene 
dai più; in . ogni· modo si comprende che lo svi
-luppo_ ·deve preced_ere l' istruzio_ne po_sitiva~ còme la 
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coltivazione del campo lo spargimento· del se~e. 
Epperciò io sono di ferma opinione che all'ordtne 
inverso, generalmente usato nelle scuole, si debba 
attribuire la meschinità dei risultati; e che va
dano errati coloro, i quali si lusingano di ovviare 
a siffatto inconveniente; sostituendo letture italia
ne al salterio; imperciocchè, senza un previo svi
luppo, queste pure riescono del pari per molto 
tempo, e forse per tutto il corso scolastico, ma
teriali e per la maggior parte incomprensibili : 

In base ;J. tale convincimento, ed a qualche 
esperienza -io credo, che un libro educativo _ ten
der debba ad ottenere in modo simultaneo i- se-
guenti effetti. . ' 

-aì Agevolar la lettura e l'intelligenza della 
stessa. Questo è il primo risultato ch'e si . vuol 
conseguire; perchè non solo è mezzo in~ispensabile 
per giungere alla meta, ma rassicura eziandio nel
l' allievo- la continuazione ed il progresso, che potrà 
fare per sè stesso, in quella educazione, nella quale 
i figli del popolo non posso · o che venire inizia_ti 
per l'angustia del tempo e l'impero delle circo
stanze. Infatti dipenderà dalla franchezza del leg
g.ere e del comprendere, che pel fanciullo, al ces
sare dell' istruzione, i libri sieno un oggetto di 
abborrimento o di gioja, e che il-seme sparso dal 
precettore inaridisca dopo il primo germoglio, o 
giunga col tempo a porgere salutari e preziosi 
frutti. Per qnesto si richiede dapprima semplicità 
di idee, facilità di concetto, espressioni famigliari , 
sintassi diretta, brevità di periodo; e poscia gra
duata e continuata progressione, onde l'intelligenza 

· p?e~ile possa di mano in mano el~varsi a· cose mag
gwn. 
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- b) Agevolare il_possesso del patrio linguaggio. 
Nel numero e nella .differenza dei dialetti l'Italia 
soverchia forse- le altre nazio'ni eu_rop.ee; e que
sta condizione, quantunque sia _certa prova .della 
generalità -della forza creatrice del nostro genio, 
ne' suoi_ effetti però non è T_ultima tra le cause, 
per le quali iL sentimento nazionale. rimane of
feso dalle municipali pretese. La comunanza del 
linguaggio produce comunanza di affetto; di più, 
se le parole servono ad esprimere le idee, molte 
idee. sono ingenerate dalle parole; quindi un certo 
equilibrio di favella tra i cittadini concorre mi
rabilmente a fare scomparire le distanze dagli an
tichi pregiudizi frapposte, e rende facili e simpa
tiche le democratiche dottrine. N~lle scuole popo- -
lari d'Italia il primo ostacolo a questo intento -
sta nell'uso smodato dei sofismi grammaticali, 
che rendono quasi di nessun profitto l'ultimo sta
dio dell'istruzione, il quale produr dovrebbe i 
frutti migliori. Nè Greci, nè Romani usaron mai 
di tale arte; eppure sappiamo quanto i. cittadini 
di quelle repubbliche fossero innoltrati e sensibi-
li tanto nella fqrza qmint<? nella dolcezza del lin
guaggio natio. E già qualche :tempo .che -il cele
bre Tommaseo dichiarò, che la lingua non s' im-

. para colle gra-mmatiche, bensì legge.ndo, parlando, 
e scrivendo; ma .tanta sentenza fu da tutti ap
provata _ e' da nessuno seguita. n-secondo ostacolo 

.... è __ nei libri di lettura, nei quali il -linguaggio do
m~sLico . è quasi del tutto .negletto, od i:nsegnato 
in modo tanto .insufficiente ed 1er:roneo, J che de
dina al ridicolo._ E poichè l'allievo in progresso 
.di tempo cessa di' coHversar con q_uel ceto di per-



VIII 

sonl civili; di' cui iinperfettamente--ed· oscura-q~ente 
appres'e :qualche . tintura .. di .Ja-vélla, egli, ;in ~forza 
della pt'opria situazio'ne, ritorna . alle_ ·.esp'réssioni 
volgari cht: appr_ese: ~ali~ " mammell~-; - cosicchè di .. 
mentica ·ad uri tempo . e" -regole e pa-mle. -. · 

- 'e) Sviluppacr C intelletto. Il p~nsiero:. uinanò è 
nelle teoretiche dottrine diviso in moffe· categorie; 
ina esso ·· è unieo· nella sua natura .e nella sua at
tività'. Come un·~ vegetabile sviluppa .ad un tempo 
rami~ tronco· ·e radici;· 'come in ·. noi. hanno simu1;. 
taneo incren.lento· :i sensi; "le membra ed i visce
ri, così le . facoltà intellettuali vogliono esserècol
tìvate e sviluppate in . modo completo e simulta;. 
neo. _ Sensibilità; percezione, _ memoria,· rifle_::;sione, 
giudizio, immaginazione e molte altre ·fenomenali 
condizioni rron d:evono essere considèrate ché parti 
jiltegranti : d'un tutto, che come ruote ·e . molli, 
dalla cui mutua ·forza e concoi·so è ' generato il 
movimento e l'unità dell'azione. Quindi un librò 
di .lettura,_. educatrice non 'JlUr .ricusa . di . trattare 

· ' solamente una materia specifica, che non sa:prebhe 
i ·corrìspondere ai bisogni dello spirito, nè far agire 

di concerto tutte- le sue ·fa:-coltà, ma. ricusa ezian; 
dio quella:· stretta uniformità-:, quelCordine fHigces
sivo d'idee; elle -in ~ cerio . mo'do. 'tarpa il · v:oloc :al 
pensiero, lo . comprime, nè_~ gli· concede véhe ·un·o 
sviluppo stentato ed imperfetto, co·me·, avvien·e-; di 
tma pianta esotiéa .coltivata dentro una serca: ri_:
scaldata. L' aninio . de' fanciulli è costantemente 
spinto alla. dilatazione, ed· anela sen7:a 'posa .cper 
insita energia al compimen(o dell'esser sùo: Ma 

· questo ·inter~o -:conato ha :d'uopo.'d'uria·. focza che 
lo -francheggi -e· sorregga; · è:-unà. vita che. ·ha bi-



l :xi 

sogno. d'alimento, iJ quale ~ va.rii di sostanza . e-d·, 
rhodo, ondesoddisfare·a q~ei necéssari app:iltiti, ch.i 
la ·natura desta- per l' if!cremento e la perfezione' 
della stéssa. _ - · · _ -

d) Dirige1-e il serttimflnlo al giusto, all'onesto 
ed· al..b_ello: Fm·mare il cuo·re alla virtù, ecco Ja · 
parola d'. ordi-ne dei moderni 'ed.uéatori; ma~ sven-. 
tura·tamente essi lo lasciano esposto alle seduzioni 
d.el vizio, sebbene· forse con im}occnti ·intèòziorii. 
Essi considerano il .sentimento umano ·come un 
nido d'affetti improbi e buoni, c procùranò, dicon 
essi, di estinguere i primi e~ alimentare -i secon
di ... V err.oré sta_ nel principio; il. sentim.ento uma
no è una sorgente .inesauribile' di .affetti, i quaJi 
·solamente divcntanò vizi o virtù per. la diversa 
!nclin~ziò.ne che prendono, per" cui corrono a meta 
diversa. Da tale differénza· d'inclinazione avviene, 
chè i.1 .coraggio spinge il-cittadino a: ,scagliarsi sul 

• nemico della patria ·e ·della· libertà·, e lo ste.$.&0 
coraggio spinge l' ass·assino sull' i~nocente passag
ger_o; che ·-l'onesto consorte consacra i stio i affetti 
alla .sposa, il dissoluto strazia anima e ·corpo in 
turpi .abbracciamenti. Mal . s'avvisano quindi CO"' 

loro che sperano di ergere una chiusa di fronte 
al torrente delle passioni, mentre .fa _d'uopo so
lamente di fiàncheggiarlo di argini e dighe, ed 
inv.ece di arrestarne il cò1·so, . far sì' che còri·.a re-
golarmente al suo fine. Erranti nella mas~inia_, 
errano maggiormente~ nei ' .inezzi, valendosi ora di 
còse· · ipotetiche e spesso . fu or del naturale; ora di 
triviali la, : che- se nell'età puerile possono talora 
proàtir qualche cosa di buono, non lasciano alc'uqa 
speranza che desso possa durar lungamente: V Qi 
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potrete pascere l' anima di una giovinetta con ben 
addobbati fantocchi, e quello d'un fanciullo ·con altri 
balocchi e trastulli; ma giunti questi ad età al-

-~ quanto provetta, non ne voglion saper più oltre, 
"' e bramano qualche cosa di meglio. Nòn ·diversa-
, mente succede riguardo al sentimento morale. Le 

piangenti Teresine, la compassione di Men:icuecio, 
iJ disintet·esse di Pippetto saranno ben presto 
esempi ridicoli pei vostri allievi; .s·i befferanno del-

< d' educaziòne e dell'educatore, nè lo scoppiar della 
rana, che si gonfiava per grandeggiar come il bue, 
sarà freno all'ambizioso; nè al rapace il corvo, 
che periva per carne derubata ed. avvelenata. Re-

~ puto quindi più che mai necessario, che il senti
mento del giovinetto non abbia a_d essere educato~ 
come se egli dovesse sempre restar . fanciullo, 
ma in modo' che debba col tempo. riuscire uri es
sere libero, attivo e morale. La base esiste per sè 
stessa nell'indole umana; e·le verità religiose, gli 
a-vvenimenti della storia e gli spettacoli della na-. 
tura, debitamente svolti e trattati, somministrano 
ahhastanza materia per non .aver d'uopo del finto 
e del ridicolo, purqhè non servano questi per sem
plice schiarimento all'intelligenza, come molto 
saggiamente si trovano. usate le parabole nel Van-
gelo. · 

e) Somministrare ai fanciulli cognizioni utili 
ed applicabili. Un istruttore privato può porgere 
in modo particolare all'allievo le cognizioni ne
cessarie a quella condizione, a cui viene destinato 
o dall'indole naturale, o dalla sua speciale futura 
p9sizione. Ciò riesce impossibile nelle .pubbliche 
scuole; poichè ad esse concorrono allievi, che in 
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diversi tempi ed in diversi .luoghi dovranno di
versamente occuparsi. Inoltre siccome il libro ten
dente all'educazione ha· di mira di far l'uomo 
più che l'artefice, le . utili cognizioni vogliono es
sere cousiderate non come fine ma come mezzo. 
Un tal libro non dovrà quindi ·giammai trattl!re 
in modo esclusivo una J!la_t~ria, ma guidare in
vece il giovinetto per tutte le scene della natura · 
e della società, affidare a l suo animo i semi ele
mentari di tutto lo scibile umano; tra cui col 
tempo egli farà la scelta di quello che deve col
tivare in un modo speciale, mentt·c tutti gli al
tri concorreranno in un modo accessori-o a ren
dere più fortunato l'esito del suo lavoro, in forza 
di quell' intrinseco legame che tra di loro hanno 
le cognizioni e le cose. · 

L' Italia è grande per grandi la v ori dell'arte ') 
e del genio, ma essa è priva tuttora d'un tal li
bro, e questo ne dimostra la difficoltà del lavoro. 
Un libro educante non vuol essere esaminato ~e~ 
condo le regole estetiche del bello, ma secondo il 

· gran fine che si deve ottenere. Sar_ebbe a taluno 
agevol cosa di presentare al pubblico uno scritto 
degno d'ottenere l'approvazione dei dotti; ma que
sto recherebbe utile e rìnomanza all'autore e non 
sollievo all'umanità. Del pari, abbandonando ogni 
idea di lucro e di seconde mire, potrà tal altro 
redar . un'operetta, che se non in tutto, in parte 
almeno, corrisponda ai bisogni; se non che otterrà 
·questà l'approvazione· dei dottrinari sedenti per 
lo più nei consigli e tra i magistrati dell' educazio
ne, i quali sebbene abbondino di dottrina, difet
tano per lo più di ogni esperienza, e che · mal 
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saprebbero . preferire l'utile ed. il >beUo .relativp_ 
all'assoluto? _ · .. -) 

, Ripensando alla storia del pensiero umano.> non 
si- può a _ meno di non prevedere, che il momento __ 
di attivare un' educazion popolare veramente ·r_e
ligiosa e .cittadina sja pe:v essere-. molto lontan_o. 
Quale vasta campo d'ipotes.i non fu · d'uopo tra
scorrere alla scienza astrono_mica, onde dalle sup
pesizioni d' Aristarco ·arrivasse aH e realtà ed evi
denze .di Galil_eo! ·Per quanti deliri e fantastiche 
idee ' la scienza; intrinseca dei corpi non res~ ri-

. dico li gli alchimisti, prima ch'ella: aprisse il varco 
a_lle sue segretezze all'occhio indagatore di Lavçri
sier, di Galvani e di · Volta? Per quaùti· sofismi 
e· sottigliezze scolastiche non fu torturata la filo
sofia, prima che Campanella; Telesio e Giordano 
Bruno allumassero la pura fiaccola 'del .vero, che 
pericolante d'estinguersi colla vita di .quehGrandi 
nelle carceri e · sui rogo, si Tiaccese poscia ~ sfol
gorò di bellissima -luce fuori . d'Italia_, ea indicò 
la strada, ai filosofi dell' ·Inghilterra e della · Ger:l' 
mania! · _ . 

Tale è la condizione dell'umano progresso in 
ogni .suo ,ramo; n è in egli o sperar si deve di quello 
relativo all'educazione p{lpo.lare; la· quale r,l\I:e gli 
o.stacoli, che sempre ·accompagnano nna nuova isti• 
tuzione ' per l'ondulazione dei mezzi, è cost1:etta 
a sostenere eziandio quelli che derivano daU{l. di.f
ferenza dei :climi, dei_ costumi, del temperamento · 
dei popoli, ed · il confl,i tto. dei partiti politiQi;e. re
ligiosi. - Péstalozzi s'era . prefiSS9_ in -modo:' quasi 
esclusivo "lo sviluppo della riflessione, ma ·il gran
d'uomo s'avvide dello sbagli-o, e si corres,se. Al.tri 

' 
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preferiscono, in . mo4o ledente le altre' facoltà,. la 
toria ·immaginativa; ed altri ! }~ las-ciano inerti per 
un eserc.izio .materiale di: memoria. Non so, se la . 
faina_ europea .di .Girard si - sosterrà lungamente, 
quale .ora -~viene pred~cata dai . giornali; che. per lo 
più ne- parlano -senza .aver letti_, ed esaminati j 
su-oi sèritti. Mirabile nei suoi priqcipj; egli non .è del 
pari tanto felice nell'applicazione.· Troppo esclusiv.a• 
inénte.:domirrato ;per la .suar condizione : conventuale 
.dal sentimento religioso, tende ad ispjrar nell'l'w m o 
una: morale degna, è·véf, d'oglli rispetto ed encomio, 
se non che le dà per basé .piuttosto l'ùmana sen~ 
sibilHà; che ~r!siede .nel principio fisico-vitale, ·anzi 
che la eoscieB.za intellettuale e psicologica. ·Quello 
è 1!1Ulabile, e col crescer degli anni si ·modifica 
in .rnod~, che cangia si - può dir.e natura; questa 
invece costituisce là natura in frinseca dell'Io: che 
talor!l è· bensì soverchiata dalle passioni, ma. estiJ?-ta 
non mai. Il Padre ·Girard e-sercitò· qualche influen
za sulla gioventù ' di Lucerna e di Friborgo,;· e~ 
ha forse-innocentemente appar~cchiato del materiale ·" 
in buon dato all'edifizio_ del -Son.derburid, e "della 
casta~ éhe se. ne fece 'sostegno. In .Gerni:nÌia . v'è 
sov.erchia. tendenza per le idee:.e le cogrir:t-ioni:·po.;. 
sitive,,eforse ·che ciò conviene al 'tempemme~tg-. pÌl.il; • 
tosfo..flemmat-ico di-quella nazione. In Italia, nei tno
ghi ches,'ha ist:r.uiione popolat:e, :consiste··essa in 'un 
compendio di qùe1la, che si usa, per la. class·e· ci
vile~ 'déUa éfuale· ·un sì ·fatt6 -compendio .... ,conserv:! 
tut bi•:; i: .difetti senza: v:erun .pregio; -oNeWeducaz1.on~ 
civilé<si·' -o.ttengono alcuni .buoni effetti p·er la g.ran
dezza .degli. "esemplari;·; e s_on {1uesti che: in :- gran 
parte. ·neutralizzang·la natura comprill_!ente ·del me-
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Lodo, onde ad onta di tutti gli ostacoli l' Italia fu 
ed è. feconda di spiriti generosi appartenenti in 

~ gran parte al ceto medio; ma nell'educazione po
polare si fa uso del metodo e non degli esempla

" :...,., rì, e perciò resta }imita~a ad un semplice cala-
-'··., logo di voci e cogni:!ioni superfieiali; -'che sovente, 

· ceis·ate le scuole,. non lasciano che il tristo sov
: venire di un'inutile -fatica. 
~ . L'Autore profondamente persuaso di tante dif

ficoltà, deve per conseguenza esser persuaso del 
pari della tenuitìi del suo lavoro. Ma, come .me
riterebbe taccia di baldanza chi si presumesse 
capace di vincere tanti ostacoli, così darebbe se .. 
gno di riprensibile pochezza d'animo chi per l'ar
duità dell'impresa si rimanesse d'operare quel 
poco, ch' ei giudicasse in qualche modo opportuno. 
La mira principale dello scrittore fu di seguire 
un metodo educativo, libero dal carattere gene
rale di coercizione, e sollevarlo in qualche guisa 
al gra~o di arte creatrice_. tendente ·ad ottenere 
in ·modo él)ntinuo; graduato e simu1taneo quegli 
effetti '1Più sopra discussi ed esposti. 

Quanto egli offre al pubblico non è che una 
parte delle sue fatiche, alla quale ne ·manca -una 
prima per base, ed un'altra per compimento. Se 
non che la vera. forza educatrice deve procedere 
dal Maestro, per il quale un libro non può esser 

'\. che un indicejcome non è per l'allievo che una sem
plice guida. L'Autore ha quindi fatti diversi lavori 
ed o'sservazioni sopra ciascuna lettura, le quali appiè 
della stessa, in forma di note, indicar dovrebbero 
in qual modo ei crede, che si debba procedere sia 

· per l'intelligenza del libro ·riguardò · all'allievo, 
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sia per l'accoppiamento d'altre cognizioni neces
sarie, che di mano in mano voglion essere som
ministrate, sia finalmente per il modo con cui si 
vogliono ottenere quegli efl'etti, che costituiscono 
r essenziale dell'educazione. 

Ma la situazio.ne dell'Autore e l'incertezza con 
cuì possa essere accolto dal pubblico il suo lavo
ro, non permisero allo stesso di darlo alla luce tutt{) 
ad un tratto. Ciò avrà effetto entro non lungo 
tempo, ove egli possa sperare di non essersi in
.gannato nel suo proposito. Se poi, ad onta della 
rettitudine delle sue intenzioni, l'evento si dichia
rasse fondatamente altrimenti, egli stesso non con-· 
sidererà · il suo tentativo che come una di quelle 
ipotesi che avvennero ed avverranno mai sempre 
ìn tutte le umane escogitazioni; èd ove anche questa 
servir potesse solamente a scansar un altro simile 
ed inutile tentativo,. e quindi ad abbreviar le aber
razioni, e ad avvicinare di un sol punto il mo
mento della redenzione di quelle masse popolari_. 
al cui effetto è necessario l'elemento educativo 
.italiano, ei si troverà abbastanza soddisfatto delle 
sue occupazioni. ' 

Bellinzona, il Settembre . del 1850. 

SANDRINI GIUSEPPE • 

• ..:: • -t 
-.... · -:_ 
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1l ~eme fruttifica. secpndo la. q'!Jalità 
·' del terreno.' ·· ' ·· 
. ,. - .. 

,\ b"..J t f 'j~~<. .J .. J J! ..... · §_'"" .f . .' _L ~-· · . . . ... , . .!" 

•• t•; ~ (.J?· J .;~.: ....... ..::..·- \.;- :. ~! .. , }J,-

Gesù Cristo .predicava. la sua ··Dott:riria; ;m~i.:il po
polo Ebreo . er.a ·d1U'9 ili · cuore.' J\.lcmi.\ non,:Ib""ascolta
vano; altri meltevano:mn :poco ;4' attenzione'; .ma ben 
presto-:dimeh~icavano la !f,ivina. parola. G'esù Cristo .. era 
dòlce ·e mànsueto; non s'adirava giammai~ è' pro~urava 
di ·correggere",quella. ·gente· ostinatèi rora .·con' una; par.a
bola~·; ossia esempio., ed ora· .cqn. un' ·altra. 1Un · giorrfo 
Gesù, ilscitO' :.dalla .. casa; ~ stava a,.seder-e sulla ri~a Jqei 
mare';: e .si adttnò dritorno . à_, ·lui gran·,tùrba di 'popolo: 
Allora Gesù •. entrò irf:o,mia 1 naye, 1e :vi si p6'se.a·;:sedere. ,, 
Tutta, là turba r-estò~ sul -ti"do,_ ed P-gli parlò · ad··essa: di* u 

molte cose per via di parabole, ossia di esempj, e 
diceva: · "' 

• ~ () r • · .; 
_,.:~ ·- .-~1(' • ~ -· ~-· l -.1~ _. ~ ~. ~:. 

--. , Ecco· che un· seminatore ando '·'p"èr ''s·éminiu'é; · ~ 
» ment'I'é f'gH-sparg-evd il ·ieme-:. 'pal.ie di es~ò' ~cadaé l tu*-'a<J 
,, là strada, e 'soprdv~ennero · gli' iiccéllr déW aria-,' e IÒ 

2 
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,, ~fangiarm1o~ , P~* ~~~dde _in . ~~~~H .~ass_~:S~ -~V,e~~.."~on 
>>vi era~molta terra, ·e subtto ~spunto-(uora, ma leva-
,, tosi il sole Io infuocò, e perchè- non aveva radice sec
» cò. Un' altr11 parte cadde fra le spine, e crebbero le 
»Spine, e lo soffocarono. Una parte finalmente cadde 
»sopra una buona terra, e fruttificò in alcuni luoghi 
»cento per uno, in altri sessanta, ed altrove trenta: 
"Chi ha orecchie da intendere, intenda. 

l LETTURA II.- < -

Dott1-.ina~3 o~sia JrAordte: 1de1ltd ~arab'ò-td.~ 
,. (' . .: . ~ 

·" § 1. !v<. 

Da questa parabola od· e~empio dobbiamo compren
dere, quanto siano necessari' i tre segue-nti doveri: 1..0 

di ( aséoltoal'e la paroJandi Dlo,.-.·2~ ~ .di; r.iten.él!la b~!.l ~bene 
a, ,(lwmorill,r:3;~0 ili:;:(s~glljr&.:tu~to queUo,;i~h' e_s.sa.:@man
da. ' T.llttav,itdlh:e.s:sa ~parabo}a;1.sta:Jtn.ascosta- ànéhe . ..,una 
dottdnJi ;.gt·audé ~_, ·.nec,ess.arda ,'pe.t ~oi, yj}Ji gio.vàòeUk ;3 1 
maestri>~ è il .§eroin:atf!re.. rlé: ue: par.oJe; 1edd , su;o· , in
segnamenti 1 sono.Jl :.seme,~e. voai ·s~te ' iLt~rr:enQ.• .1\ia;.quaJ 
n~u1tò:. pr.odur.ra12tio.de: parole del .fl!la~slro.}? ~:·no fcu~!o 
djperulèrà .da: vQi;j 'O fanciuUi.dlrmaesi~o~sL sfia,te~~ti.df
daJ;t10; se. voj .non,rgl! ila~reteo ascolt:O {Jse,\se n:Om J!leHe
rete 1oipca-tica~ quetio eh~ .egli< vèin.segne:rà. ~f!léuoi •es~em p i 
ré:nde.cr.aiino ~più cl~at'à.5qQésta !v.eritcb:~e questo hlsngn6. 

Giulh> viene giornalm.'in{i alla scuola, ma, mentl'e 
cye, H;~'!l!!~S.t!O -:P-~rla.:, ,!)gl'~·gJ:!~r~;:\ -~h tng:vffiellic,9fo'.t so(
fi}~q,,' ihmm1wzio '.<!el il;:;{Qll<P.a..?J&qi ~~~ .€9t~?tiçi;!~ gQ_ r.qqa
dro~ape~.so_: !llla;:p~at·~te:,;rip~r .. " 9'~i_qlio_ ~r, ~.~~e ~ q~ H~::. p a-



3 
rola cade lùng<da . st'rada; ~ e·'vii:mé ' rapito dai· volatili 
dél éielo::!Ottà\rhr-mette- q.ual'che ailenzi:oné:ai detti ·del 
ma'estr5, 'ma 'questi :éntl'imo -:pèr Up .orèechio, so:rttHro 
pèr Fàltro, ·e ' n d'Ii ~ met_ronò kaùi'è'e nella!' SUa mem<Jria; 
per Ott'av-io il ' S(}me·. delh1', parola cad.è ·sopra: il terreno 
sassoso,; Mànlio· ascòlta, intende e'conserva .pep un p.O'CO 

di"~teinpo gl~ -insegnarrienti ··del 'maéstrn ;~ ma,.;usci.to dalla 
scuola ; ~ céffJ'e'; sub'i-to al giuo-co: ed :~ai : divet;t'i!ii:en!i,,. - ~ 
quesli 1i1i, ore\ie gli rfanno· sco1'dare q(le!lo,. che avea iin
par-at6; . pér:' l\lanlio ·: il seme' della ~·raròla- f cade . tr·a le 
spine, le qhali .16 soffocano. , .! :} :. ·; 

l~ ~ .. - ~ '· J .... - •• - ' - :..- ;r"J' .. f : ·r:,~;:.;r" ;r ~ --~ ~ .. r 

~ i) ... ~. - • 
,'t~;:.~-i!~;::""-. i..i~~,-\ •._:,\' ·.:.·~ ·} :_,-. ( J.. :-ri;.r ~~ ;.,....J 

Vliierìo è -assai .. migliore dei -siloi.~co-ndisc~polt'. -~Ietr
tr•é; iJ m.aestrd :,fà.~i:ella., ,,egli è' tutto mccolto·ed atréntò; 
fuori . di;~ scuo1a •ripète'!di· spesso:· Ie· :cose impa·rate :;. ,di. 
mani; egli 'si ··r.icorderà:;Q.el.là . lezione ,Jii: oggi;1 d.t ·quella 
di jeri, e di jeri I' altr.o i le:· ~ue :cognizioni .aume-ntano 
giornalmente, é si fis$.~!}o sempre più nella sua memo
ria; ogni sera sa ripétere:· àf~~enitore quello, che lungo 
il giorno'; ha ·imparàio . .., d'3J~Yprecettor'e; ~ta'~ i'rlàd·re e le 
sorelle lo ascoltano con trai porto, e quando passa pet· 
la .Via, ·tutti' ·gli fanno bel :~i_s@, .é cposcia, di'con·q, tl'a ·loro: 
0h che· sagg~o JaD=cfullo·! iqitanto;<S()riod onthn'ati i '-snòi 
gen.it'Ori! 1Egti ~certa•me:nre· di\'gtl'tera .. unl·òttimo cìttaclitno; . 
ell: 'if!paése ;1ie a:Vrà:, . ùtite ·ed ·~onor)etAP:er; Vàlerio: iJ:se
me dei la parohii!cade '-'sopirà3i'l fbuon: ire:vreng::> 'Jq .Jcr: 
: .p • · ·.~t.>~~ ~.~ ~-, -:.., I; t r·:.'~·ro ~ :·~~,qr· ~ ~~ :Ji len 
~ 'f ; f-':l ~~ .:.2 , ;!,; L. J'!;r.JUI)A 1 11I~ •. <,{';:, . _ ;, v>l(<' 

' ~ . 
• 'l-I,Ù')s~r'> If ·bwon gr an(h};•lq, .z ·iz,~unia:i•riqo ·,<J·:~ 
~ / 'C ii e; slWà ·'dì' èo'toriJ~ ·r: qtiàJk ·h~'tmo·f:ér"eé·ébi~ 'ma"''lJi 
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tù1·ano per non .udi1·e? hanno oc.chi, . ma li -~hiudçm~ 
per non vedere? che sarà . di costm·o?, Lo dice il ~i
gnore in un' altr.a parabola. Un uomo seminò nel suo 
ca-mpo buon seme, ma .nel tempo che i lavoratori dor
mivano,:;un nemico seminò della zizz_ania in mezzo _al 
grano e pa_rtì. Cresciuta · poi .I' erba e venuta a ft·ulto, 
allora compart,)e anche .la zizzania, ed .i lavoranti _del 
padre di · famiglià si accostarono a lui,. e g)i · di_ssero : 
Signore, non avete voi seminato buon sen~e t)el yo~tro 
campo? Come dunque vi è della zizzania? Ed _egli ri
spose a loro: Qualébe uomo nemico ha fatto tal cosa; 
ed i servi gli dissero: Volete che andiamo a· coglierla'? 
ed egli rispose: No, perchè cogliendo la zizzania, ster
pere.ste con essa anche ·il grano; lasciate che_ l'uno e 
l'altra crescano sino _alla rfc.olta~ .ed . al tempo _della 
ricolta dirò~ a' mi:etitori: -sterp'ate jn - prjn:to ..- luogo la 
zizzania, e l~gatéla in fastelli p et·. abbruciarJa; _il g1·ano 
poi ra.dunatelo nel mio :.g_rariajo. 

- 'j --
LETTURA IV . . 

Dottrin~, .cossi~ ~~91·al~ , de?Zd pm·~bqlq,. -~ . 
. ' . - § 1 . . '. 

Per questa parabola ogni cr-istiano· deve intendere, 
quale sarà la ·trista--sorte dei cattivi, e quaJe. sarà la 
sorte felice dei buoni; nell'altra vita; ma essa .contiene 
ottimi avvisi anche pet· qìtrtsta. _La zizzania è condan
nata ad esser .arsa; ~d ,ogni cosa trista e ca~tiv~ ba 
mal fine. La punge n te ortica, il cardo spinoso, ogni 
arià0"7ogliame servono di strame alla stalla ed all'o
vile; oppure· ~engotto g~ttati nella buca del conci!TU!, 
perchè si possano put1·e{ar;,e, e·d!ventar· concime aqch'es-
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si. -All'-opposto il grano si purga-dalle buccie col·çen
ti{abro; dalla 'mondiglia col crivello e fé.Ol çaglio; e 
qita·ndo è bene stagionato · si , 1·ipòne sut 'granajo. Così 
ogni èosa; ò. bella · alla vista, o· fi~agrante all' odo'i·ato~ 
viene·· adopèrata a. q,ualche :.uso gentile ; J é la rosa çer
miglia~ la viola, odorosa, il: garofano pomposo vanno 
ad;.ornare o glLa:ltari del temp-io, o le sale delle per-
Sone civili ·J , 1 •_: Q'; 1.\J; • .r 1, ._L ·-

5.}.u : , ... : ~:r!~.. , § 2. :-. .. .. ·· "'J 

Lo stesso succede per gli ·uomini. Il du.adi'no dot- -
to, saggio; e :di pura C6SCil?nza:.vier;re nominato-giudicé 
e. consigliere; ·il ·più. ça.lente' ·d'un . comune è onora io-_ 
colla carica 'di sindaco; il- giovane (orte, agile, ~corag
gioso, e bene educato fa per poco tempo il soldato, e 
poi viene promosso al grado di capitano, e più tardi 
a quello di colonnello; infine ogni cittadiM o pesto e 
vir~I.JO~o, col !;li eh~ ~qla_ d~ . più la pati'ia . che sè stesso, 
gode ' dell'amore e dèl!'a stima di tutti ~ suoi conc-it
tadini. Tutti gli augurano salute, onori, . ricchezze; e 
nelle 's9enturè trova,, confortò e 'soccorso. Ilpigrf invece, 
i- bévitori, i :petdirJiornf:l, je, pér dir tutto in· Ùna paro-· 
la, i viziosi sono schivati ed ab'bùrriti; i par-ènti ne hannò 
.rossore, e nel bisogni trovino ii":crior. della gente' chiuso 
·a-lla- cònrpàssione;. e ·la bocca· .ap:er-ta- ai biasimi ed ai 
rimproveri. Chi :hà::òré·cchf da· intendere, intenda._ .• ' , 

: -...=1 h.. . .. . ~ •. :, h i "~f .. ;."~" ~ .. ~ ·• ; . ; : ; : .. 

. ..! : J' ':J . . ~~T/U~;\ V.:·,.},·.·, '• . . ,,',;' 
.: Agno~o l~qndolpn_i, . o&sia il, bt,toii.,Oit:ta.diJw. 

· Agnolo Pàn!lol6n·i :era ·~uiì citradin(} delhi..':.r.~pubblica 
di: l~il!enze; ~nia :questa dttii • è presenteménte · l~ ca11i- ,, 
tal.e della" 'roscana ;; l?<a·rrdolfini' 'er~!•;molto ·y.stima t o"" ed 
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amatG.· da'· suoi e_oncittadini, p_erchè e_ra. uomo di · grand è 
saper.é _e-di: gra..ndi ·yirt'i!. :Àvea· pa:ssata tuttada s,ua ,'gio
ventù.-nello ·studio, ma, ·Jatto :adulto, si diede a servir 
la patria, e giunse. aUe prJrne cq,1'ìche. ed ai Rr..imj on9-
rL SoQente ' ri.cor.daYa ~· :suoi ••colleY,_hi, che il; _buon ·cit
tadino non .deve eJlttare ,_agr iropieghi per1propr!o· v~n
taggio~ maj·per quello~del ~pubblic<h B:iasi~ava ~poi gran-. 
demente coloro~ i quali aveano coraggio di accet:tar.~ca'!. 
riche maggiol'i della loro . capacità e delle loro forze. 
A Pandolfioi . nessuno ·- pptè __ mai dar ta~cia _ di negli
genza o di: .::PaJ~z::igUtà;- er;:~ _ca..ro_ ed tikile l! ' : ~utti; , e_ 
divenut.o vecc_hio, _abbavdonò .i · pubblici · a{fa1·i,.:. ~ .si yi-:, 
tirò ricco, .ed onoc.ato. in una.: villa .. C!.Hl. tu,tta la· .s.ua3a
miglia. - . · · . · ~ . · ::. , .. · 

' ' ' ' ' •.• . . '• LETTURA .VI. 

Il buor[ CittacJ,ino; 'fiuò~es.ier util·e alla paÙ:ia.irt 
. tuttéila) sua v.~td; bssj~ la ~'ecéh·iaja di ;4g~~kf 

. . P a_ n_ .do_ l~_n_i. _. .. .J .... -~ "., " - . -~ • "- J-

- , .. - _ .. ·~Jj~e, .!.;~ - '" ~· 

Ai. gio~ani c_onvie..1Je !Q st.U_dio, agli uomini; l'itili con
vengon9 ·le- opere, i vecc]l~ deyono - dat·e:b~Hlni, consigJi, ; 
Pandolfini a..;eva cu!:'empìute. assai .bene-- le , prim'e . due' 
condizioni; e negli ul}i.ro.Umui della: sl!-a "vit~ voli~ adero-, 
piere ·anche la tè,rz;a.-t.Corr_eya a :Firen~e ogni v.olta che· 
la repubblica ;:tbbisognava di"_t!onsiglio; ·in villa inse:. 
gnava a; contadini a m!glio1·are i lavori della campagna; 
dimostrava a genitori· come: dovevano allevare i figli , 
gove1·na.r Ia famiglia ,. -amminis.trrir;e ·la ' so-stanza, e -di
,·ige1·e i negozi;· in., èasa: edt~ca(,)a ;j ;propri :figli- eJi al
cuni nipoti. FinalmeQte tt_scL di. vita;. tutti -- i ~ buonr; Io 
accompagnarono -"piange_iido· ·.al 'sepolcr~, .ed.:il suò nome 
rimase per sémpre benedetto, 



l ')"·. .. '(• LETTURA''Vfn·,:.' • · 1 !. 

_ _ç~o/_e. ' e~~t)Òlfinl fù ~~-~{Le ~ç( ;u_o i_ çoncittadj'n'i 
· .. ;;rirfc}té -dopo .la :mor'tg~ o_ssia' il, sy.oJibr:p. -~-
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"· Pandolfini studia.rì'd:O· i rf - gìoventù/òp-erando-:- nèlla -vi~. 
dlità; e ' c·onsigl.ia.ndo'rfiell'à vec'chlàjir, deve ;servir. d' é
sempio agli uomini q:ual uso~ es'si :devon ' far, del .tempo 
pèr~· rutto · il vivè loro: M:negli nòn ftl contento di 'qu·é.:. 
sto, ed amava tanto Lsuoi simili, che' ·procui·ò dì~és·.: 
sere utile agli stessi a~che dopo morte. Quest' ottimo 
cittadino raccolse in tin' libi·~tto i migliori 1·icordi, che 
in vita avea ·dato ·verbàlme'tì&r a':~uoi figJi ;é nipoti , e 
Io: fe<:.e. -.stampare. 'QIJestp -Iibro:·ha per titolo: . .Il Go
verno .della [amigÙa.. La sua l~_ttura·· è moltsr u.tile, .ed 
in _Italià si distribp.isce·.per pl'einip nelle· scuole. Di esso 
se neA eeero ' m,oltissin:(e edizioni, ma; . perphè ogni p.a.-. 
dré di famiglia bramav.a:dLavèrlo,o iii,pocò- témpo si· smer~ 
ciarona. tutte' le éopiè ... -Esso·r;consiste ·in un volurn.et.t.o 
·di · medi-o-cre : grandez-za:,~ ed.il ~uo prezzo. super-à.,di. poco 
mia :lù:a' ·italiana;-·o._ss_ia< uh1t(r.arico.:..,di,- Eranci~ . ·,,h;.-:" 

:·_· ~j':' rr(-.~ ·o"-:.,ij'-_ ·_ n;; ~ '(. 4 

- . ' • ,. ·rLE'l:TURA ..VIII-. ,. _ 
• ..; .1.: • "). , ·:t J ~~ ~ ~ .a.. J 

Qftqn~Q il -te~p,;o : si a p~~.zio,so.,~ . .. -:·:r ;J" 

': Quell~auieo :tìbllèttò ·.pa;rlil; .; (lj yarié >-'còse necessari~ 
a ben goverriaré ùna Jamiglia; .· ma· soprattutto· ti·atta 
della necessità di doveye e di Sl!pere approfittare del 
tempo. Il tempo è la -~os'a !·prù· jH'e~i~~a per gli uomi
ni; e molti p1·ovèr6f 'li'ntiéhi't éHpreylwoli confermano 
questa verità, e1l eécufie·· i rpri l!_pipali: Ciii ·.'ha tempo 
non aspetti tempo; quello che;·puoi far oggi, non aspetta 
a 'farlo; domani; per.chè~ domarri , puoi 'essere ammalato, 
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od impedito per altri: affari; il -tempo perduto in gw
l'entù si pia1J-ge nella Qe~chiaja; bisogna a{ferra1· l'oc
casione ·per i cap·elli; la "diligente formica travaglia· ne~ 
l' estaté, e·vive agiatame1ite ·nell' invernò'; l'oziosa cicala 
passa i giorni · estivi ca_ntandò allegramenfé, e per_isce 
di miseria-ai primi· freddi. O giovanetti?· .pochi mesi, 
cd anche pochi anni "di scuolà · passano-_ l'elocemente__; 
ma gUai a voi,- sé non saprete approfittare ·di .,questo · 
tempo prezioso! : ~ 

' : 
LETTURA IX. 

n buono: e il':cattivo·uso del tempo. ' 
n tempo è la-cosa pitì·buona e piùocattiva, sècondo 

che noi lo adoperiamo. In esso noi possiamo operare 
del ·gran bene, ina possiamo eziandio operar dèl gran 
male. Immaginate ' una spada . bene affilata; essa è 
un'ar-ma che ferisce drtaglio· e "di punta.; se vjene:,ad~ 

pe1·at-a da un· guerrièro per· difender la patria, quest'ar
ma ·acquista gran ·pregi"o; .in'aJ se vrén usata da' un as~ 
sassino per. assaitm· j vi~ndanti, quest'arma stessa di· 

. venta infame; ed un guerriero onorato ricusa di cin
gm·la e d' impugnm·la. Così è avvenuto ed avverrà mai 
sempre del tempo:· Alcuni in pochi anni · fecero azioni 
gloriose e moltissime-; altri" ,per l'opposto in brev~ spa
zio di tempo commisero òr.rendi misfatti. 

' • . LETTUR'A x. 
-. , ,. J :·. Tito.:'in_ p·o~o tempo ... ,., . 

op·era cose· grandi·e·virtuose. · s 
··. ·-· §J.. .···,. 

Tito -era un· jmperatorrromano. Imperò pocO' più 
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di ·duè anni, ina ·in ·così:_breve· volger· di ~ tempo • operò 
moltissiluo bene: Da pr-imà e.ra·stat<rvaloroso generale, 
ed avea presa. e distciltta •· Gerusalem·me, settant'anni 
dopo Gesù Cristo; ma p o scia che diventò .imperatore 
sapeva assai bene, che la spada e la forza non si usano 
che cont.ro i nemici della patria, e che . c~ n i cittadini 
bisogni( operare solamente -in modo co'n{orme ·alle leggi. 
Per questo egli non i:isolçe9a mai 'Dulia da sè, -ina solo 
d' aCCOl'do cor Senato, perchè i senatori erario i citta
din_i più. dot_ti ._ e .più · saggi. ,Titò;im'piegava ·primamen&e 
il tempo nei: fa_r;. esegui1:e gli_· ordini '·del · SenaJo, . ~.a 
dopo ··pensa,va anche {!·d ar deHiene a)Je .persone· ' iwi
ça_te._ Inna.nzi tùtto si , prendeva molto · ~mpeg\19 nel di
fendere i poveri ·contro i: .ricchi, i deboli c_optl'o ( p"· 
pòteJI,ti. Una ·sera énèl 1Jm·s~ a' }e_tto si rilJOrdò che n~Jla 
t-rascQrsa giornata non' ·avea fattQ .- del bene ad alcunn; 
ne .sentì grave cordQglio~ _-.eù : ef}.cl_sim,q;, Oh ·me ·povero! 
ho :perduto un giorno! "'. '· ,_, • ·· ,, 

' ~ Sono quasi diciotto secoli; clie ._Tito: poil .è>più..- ·ma 
il su.o nome è:giorna_lmente sulla _bocca -di tutti~ Quando 
si -vuoi ·lodare un gi~d:ice, un senatoref ùn ,mi?~i$tro, ·o. 
qualunque altro ·;magist1~ato,t usiamo~ dire; r Qué_sto "gin
dice, ·questo senatore, questo :ministro p:ossiede,Je-:;vìrw 
ed il cuore di Tjto~ ·.Ma -come mai egli ·ancor \'~verne 
giunse a tanta fama, e--dopo· ili sè lasciò un_·no_!ll.e glo-:.. ~ 
rioso ed irp,mor:tale? Con .un mod:O -.faci.le .è -possibile a 
t!lÙi; coll'esser giustò~ ·clemente e soccòtrevole per due -~ 

• anni; col far buon uso del tempo. Procuriam.o dunque 
d'imitarlo, ma soprattutto ricordiamoci, che Tito si t a-
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gnò . una ~olta,·sola '"d1 aver per:duLo . il tgior:no .. Quanté 
volte·· noi possiàmo'J dìre···a-noi stessf:. Oggi non; ho fatto 
alcun bene; anzi quante,·fìate dobbiam dire:· Oggi ho 
fattodel: malè! ";'- il'.·:,~.·· ·l h'- r.'. 

- ~ !. L .·. , -~ . r:;~(1... ~- ..; 

' ·,, ! l~~ l ,• ' LETTURA - XI. j,'•'; ··!·(·· ""1' 

. :' 'DòmizicmQ i.n ·~oç~ 'tf!~p.o __ cotnr{0'te -~ i 
· :,e: H~! ,;: ·orrendi misfatti. . , , ., ._;, ·

1 
•.:..~I 

....... ~L; -";<., • ... ·16 .. ·§ ·- ~i:: • l fIl -~~ ! • -

Domiziapo· era ;fra:iel 'iiìi?ÙJ.r'e .di' :'(ito, :e, fin; dl} fa:n;; 
ciullo. tsi'; di~dd ~:id :oglri -vizi_p. dtJ.borr-iça) IO'~·studiopted 
a Vespasiano:. suo padre :ed ·imperatot·e.; diceva: di se~ 
tire gr-ande::.'i1tclinazionè pér 'l' arini e .la guerra .. A:vea 
quasi sempre in mano I;·arico :e le (recei·e; rtl'lJ. non saee:. 
taça eh~• rriosche e farialle:· Il padre lo ··ascrissè alla 
in.ilizia, :ma ·Domiziano , ben presto fece coÌJ.oscerei 'èhe 
nè volea :.sopport·ar -le ,fatiéhe,- riè · incont1·m·e alcun: pe~' 
t·icolo. Al primo incontt·o del nemico; ·egli fu~gl ·vergo- · 
gnosamente; e sentendosi dm·iso dai 'militi, ritornò a 
Roma, e finse di voler nuovamente studiare. Invece non 
amav:a · clie il giuòco,"il- vino e gli ·stravizzi~· si diede 
ad ogni strasm·dine,. é ·si ·.tuffò ne'i debiti~ 1\'lorto 'il '-di · 
lui genitore, Tito; 'fratel; m·aggiore, 'successe àll'impero"; 
ma Domiziano si gnadagnò. i :piiì · tristi soldati- con· de
nari· ·e èon altri · regali: ·Si .crede che facessé "mischiaT-e 
del veleno· nei ·cibi .e· nell~:vbevande -di Tito per invidia 
e verg.ogna,•: perchè; i· vf.:iiosì,'odiano :fief:amente .la-vii'tÙ
ed ,i 1virtuosi. :1Diffatti1; Tito. fu c1·apito ·, alla-··pairi"f(· dO:po: 
due soli anni 'd' imper.o,•'e:..Domiziano. vestì-·Ja -porp:ora;· 
ed · oécupò ~•il soglio -inJpel'ialè. J•J.: • • , f<,:, , 'r'. r 

~ .i~~ :; "tQ_;j'.i Ù ;J./i.,"! · f ~r~'i .. !J·~~ -_~, 
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·_;F: ._i- r.o:. .~ ~ t~i-1 :--i ·_!:§~- 2. ,~ \:.~l ~: '"t.: l·. ~- ~ tJ 

·, ~ella, - con_di.~io'1e ;privata , Domiziano ~.procurava _·,al., 
qua.n~p ] iL simulare; ;e . o i_. rt_ascondere l' .ànimo· suo mal., 
V{lgi_o~ _'m_a-.. dopo C.hè. ~jve_nne .. iin:perato.re-si CaVÒ la·:rÌla~ 
S.Qhera_, · e :..sL fece!'C:O.nÒséèrl;i t apert'<lJ!lente' per -Uomo at-h.,. 
bizioso· e. sanguir:01·~o : ~Ordinò .. c;h'e. l~ s:ue·statue.fossèr6 
tutte di oro e d'argento; pet·seguitò tutti gli uomini 
saggi e d~bbene; feceT>abbruéiàre 'i libri migliori; bandi 
da Roma Autti i A9~ti ~ ~,d - i ma_es!rj, affinchè il popolo 
romano non fosse istruito, è c1·escesse ignorante e servo 
de';s.n.oi capric.ci.:: t~hi i amava . la .patria era suo ner'nico; 
chi Jac.e.va:- la spia. avea: .regali~ faV:ori, e· prot~zimie; ~d i' 
Roniani· nòn· ardiçano di padaçe tra lovo, perchè<·cia
scuno J p.averitaoa:· di."'.parlàr~ :.con un .delator"e . • .-Mòl~i
l!Ddl!_ropo. in ' èsilio: çoldntm·io; ·sperando:. dL ·sllttrm·si' 
alte: iiuidie.j.Di : quelli che~ resta\cano,': ai' ricchi tOglieva . 
Ifr .sostanze1cai vh~tuosLJa' vi- ta.. ~~ .~ . ., _ ~ . ~t_ ':_:·_ •

1 
•• 

:, '. 'r·;· ;J·. ~ ::~~~::"::§' 3:\~-, v~- ~I~~:,;' 
. ;., .n. tirann0 t:egistim;ç:a ·sopra- una- lista il_, nome de'Ile 
pérson_e che ,volea f1,11.: : pevir.è; iina s~ra l? imperàtncfe 
vi _pote- Iéggerè • iL~rop.Vio ~nome,; èquéllo cdi mùlti-'p·èr; 
sonaggi.~assaì · chiari;· e: ·cstabilir.ono· di- dis{ar:si_.· d! qpeC 
mostro! Fecero··éntrar!f •. n:eL gàbùiettoì del tiranno ùna 
persona, ~h-e· si· finge:vaA'eiita; questa·,p.or.ge ·a Domi~ 
ziano ,9Do.:scrittQ; e. mentre ei Iegge,-::vìen ttucìdat6 diii 
congiur.ati~ :'Appena ·:.si tseppe la sua morte,,J·e sìie ist_atife 
vennerb ni:wesciti te;·.it S:enato;ilo :..dichiar.ò .in{àmen ;d ;W 
suo• nòme: rimase · per .sempJ'e .maledefto• ed< ' resécrato. 
EéCOV-i,é: c:Lgiòv.aÌletti;. due,fratellbissaf .giffereiftÌ tra i loro;· 
Tito l:pi·en.o ' .di <1alore eALvktu,J~omizi'a]lo di.éooah:l!!i 
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e d'iniquità; il primo glorioso in vita ed in morte~ 
il secondo infame in. .quella ed ·in questa. ·.Ma perchè 
cotanta .diversità.? Perchè Tit<dmpiegava tutto il tempo 
a far del bene~ e Domizian·o l'adoperava a far. del male·. 
Dip.ende da .. voi,. o· ~iovan:etti;.di- rassomigliare ·piuttosto 
all'uno che all'altro; al gran:()' eletto~· oppure alla zizzanià. 

;_"_,. ·:·:. :s.:_,. -~-L 

l,' . · .- :· ·:" ' "' 'LETTURA XII . . ' . 
........ • l< ••• _ .. • _,, 

! • · Lé . quattro· Stagioni' déll3 anno.· l. 

' ;_,. , r. , - - . ;:. ~ , 

·un -anno è quéllo spazio . di témpo, che. _com]weride 
le quattro stagioni, ciascuna ,·delle quali dura· tre inési: 
La, .prima.. ~ <la. prirrravér.a, c_he · comprende i mesi .di 
Marzo, .di Ap.rile e di Maggio. ~ssa si -- chiama ancora 
la stagione ~dei , fiori, 'per.clìè i r·boschi le' le èampagne.* 
gli or..ti ed i :-giardini rinveFdiscorio ~e fio'rìsconò, di. mio· 
vo. La seconda è l'estate, la quale è :compos~a dei mesi 
di Giugno, di Luglio e d'Agosto. Essa viene appellata 
eziandio la ·stagione dei frutti, perchè i fiori in gran 
par~e sono c..aduti; e:· nei prati ·maturan.o. ·L fieni, ;. nei . 
campi i gr({ni~ negli or:ti glL:erbaggi ed i le.gurni,j;ull.e 
colli !l-e ·Ie frago'le .ed. ~ lg,mporii.; sugli. alberi le éiliegè, 
le ;prtigne; le ··atbicocch:e, ·le pere e' le: mele; Là , terza: 
è .l' ·autunno; che con tiene Settembr.e, O ttobr.e e Nove m-· 
bre. Si dice · eziandio- ·la stagione .dellé 1nessi, e delle · 
9e_ndemmie;. ·perèh.è< gli .agricoltod trasportano ogni ri-· 
colto . dalle .c'ampague,~·alle : case; e ·9el).de,mmiai).Q le uve: .. 
La ' quarta ',ed ,~ultima:· è l'.inyern~ che abbra.cci~ Dicem .. 
bre,,·Gennafo, ec.Febbrajo. Q!le.sta si• chiama . la fredda ~ 
s.tagiòne,. per.chè_.glì. aniniali;stimnd.}ràc.chiusi ·nelle,stalté-I 
e riell~·oviléJ e;. gli· JUOJliini· nellèL camerè e iielle S.tufe. i1' 



~: ~--; :HL.:~ 1 ~,Et:r:Y.R~ ;_XJH .... , , -t;o;..,. ,,~;. ,. '''" 

__ c;,.·-'-'· ,, _, ·;;;·. :Nov~mhre. ~ ;; ,, ~ . .:,• ~ ·. ,_, 
- 11 prin~ip.iò .• deU' anùo ; ç~_ar_iò :.e _()ar.ia :tuttavia. presso 

i .. ç~ari popolL,d.el mondo: Alcuni fissano ·il cominciar 
dell'anno nov.ello: in .. pr.iruavera, ' altri nella. s~ate_, ed al
tri ·in .autunno. Nai.. usiamo cominciarlQ nel cuor del
l' inverno col prirn.o. ,giorno~ dL Genrv~jo . . Ma gli ;agricol
tori, gli artigiani, · i n.egozianti, ed ançhe_ i gQI'.ernatori 
ed amminist~i(l.ori delle cose publ;Jliqhe soglioh comin
ciar ranno con· i c_p_rjmi dj -Noveml:>:re, -ed in -~Jtuni luo
ghi · si chiama .ann:o cçtmeta_le _ 9 fin_wttzi ar_io. ·Ai.· 'primi 
di qu~sto _mese, e .più, ~p~sso ~pco.ra ·agli· u_ngici, quasi 
in . tutti j paesi ' se p.rendono· i terregi in-affitta, ·e le :c.ase ' 
a -pigione,~ i garzoni YeÒgon.o colloçfJ.:.ti . presso qualch~ 
mercante per imparar. Ja 111ercatut!a.; _altri ,p~esso un 
qualche artigiano per apprendere un mestiere, e molti 
si allontanano dal luogl natio~ ed emigrano in paesi 
stranieri per guadagqat; di eh~: vive_re, o far denaro chi 
col traffico_, e chi col layprq.; finalmente i mercanti e 

. bottegai. _in ql1~?~9..: lll!J§.e -~ll).~np, di resfri!}g,çr;~, };~ :!liti
mare: jJ conti, ed jnviJai)Q i, lor9 açge_;ntor;i,Jl p_qr:.eggia_re 
o sald_are le pq.r_tite;_ , · _ -... .. _ ,!' , 

.;i :) .. )t .... J ... . 

. (" ' ' LETT,iiRA XIV. .,, . ;r . 

- Al!Qiso q(!a., G.ìove~t~f ~fydjQflY·;r~:~., 
.Per i· giovanetti il rmese di<l'J'.ovenibre forma ·-iJ prin-

cipio dell'anno ·in -mQdo :Pt.irticolarè;,per'éhè._le'·vacanze 
sono giurrte •. aUotia 1termine.,· •e . pl'incipiano, •ItL scuole. 
Coraggio, e buone v.otete, .. o;., br:ayi fanciulli.,;:·~ :IIfetiete<in 
ordine ~ tutth:L vostri · piccoli , ar:n.e....$i.: libci~aJeggere,di~ 
breui da s_,crivet;e, _cala!Uajo, incbiostro~: .. p.ol:çe1-ino : o 
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c-arta asciugante, penne di - ~iLi'in'à] perché quelle d' ac
ciajo gittano male, traforano." la carta, e rendono la 
mano ~ p.esante; :.finalmente eu n piccolo ,za·inq. 'pèrrriporvi 
e .beri ·conservare le cose;v;ostre ; .•the se quesì'o..pn!J. potete 
av.erlo .a: ~cagioiie dét prezzo; ·pro-èu raté.vi·· lilmeno una "i/i:ri• 
gh'ia ·dì~. cuojo con":unad ìbhia a1Peùi€mità,' ovvero 'còn 
nastri ·piqttos"to•.fottiiJ1onde poter fer-màt-?a-sicuramenté. 

-Ecéo-, iJ ".momento· d( {a1i':l gràn :.oéapìtaìe:~dil1 ·,tem'rm ; ~ec
covi la ·bella occasione 'd' imitaFe: la"'«:l:iligén"za. ·di -Tito, 
e dì 'pensare-- Ògni":séra-,'sèTateté!ben;e impiegata · la~ gior
nata. Per u·no :séolaro mv 'gìorn·o,) éd · auclie1: ùnù~ sola 
JeziO::ne::perdu-ta ·è Jun g-ran -maleA\'Ia Titò1si oécù.pu6ét 

_ tutto :.il >dì1:p·èr·; il i béti'e dellà--pàtria-: ~;de!.'SuQi "còncitta2 
dini; te · vostre ; occÙpa-zioniJ nvece ·tg.rngrannt> =inttailzi 
tutto a: '--vos_tro·- ·pro 'fitto ~d'c'onore: f"WT/ .· ~ · · • :j:}:~· 
'j: .n-.. ...;.· . 1~.s.1 ·:\. .J ·' >, :f t_ Ofd;·a j~: ~~r.~tr::n 1 

r. : h•'" ,·,. "- ' LET'f.UB:A X-V. i-,~' (l['f ,-,ç:l;j••l' .• 
1 

•· ,,. • 1..., -4"1' \ · L ~ ~ .., , C: ~ ~.. ...., Jt • J • ..,. 1 t. 

v r .~.::: 1 Jl: ~, • ·}'/ J.-id,ud-:. Prugub r t>g ·n !:l ·, ,.: .• :>ì • ;-
,..a ..... n.f'"f': i f" •t•C''l;,..,.!"': " ~~ ·t J ,: I• :-,l, .,p, ~".'"\ ~·: ; .. · 

:.... .i!. d h.-'1~ ._ .... ~ :.1 ....- l~ u;:J.lL <-. ~ ... ~.1 . "' ..,J ;_~..; J ,0 .. -' \'"'" .·.) -~ .... 

. ' 'Yieenza;è n'il' àrJèn!a'I citfà ii'eiiZ ltàti-àL' E~sà ''~glàee 
vièitw~ alle'; [alili:'òéHe'> At-pt} èd •:tt''ci~c'à' afla1rine;tà~·~aei 
cammino tra Yerona e Padova. I 'shoi <•dìntorni1• sonò 
assai bene coltivati, e .. yi abbon~ano le piante d'alto 
fusto. In Novembre quegli aJJ~anti estirpano gli albe1·i 
disseccati,· e~scavaiio le. yafmitte, onoé-nel'la primavera 
pian tar·vL.i; noçrell'if.rCosì]aLterr.a. ·ne W iirv.erno::!'esta';esp O· 

sta .ah:soléi aUe.:pdne ed ~ al - (gelb~ ! s':i:n~rassa·; : ~o w ~gli• 

tmmr-i-.déll" atmosfera'; ';e f s i . .pùrga '.daic:- .vermbe .da mo!·tì 
insettt.: ·Val'èr.i'òlrpossede"aduna, .casa ' e'd: è àlcuoi . · pode'rti' 
nèlle • a~jacenzè:ilii Vicenrn, =edJìn · ù.nwvfresèa.Jlnrattirra 
erittò• ·nelJ'O'I;tO:'COoviuna . s-ét!réf,t !-in rMmpagnia . di , Ull· 
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&uo figlioletto, che si , llbiamay,a_ ..:..Marcellino. Un dritto 
Piale spartiva il fondo in due parti eguali; d'ambedue 
i lati vLera un .fossaieUo; , Ei:! sui; cigli@i -:un > doppio 
filare d'alberi {r.ttttiferi.T prim! erJl.D9 dne pl'Ugni, uno 
di rimpetto all' altrÒ; quello a mano destra sorgeva 
dritto, dritto come il . fù fto .. d' ùna ~oJonna, I:àltro .a ma n 
sinistra-.. peodeya . ~sbpra :jl ~entiero/) C!l ~ i suoi.> rami eran 
così ·clfscanti, che~per.; passarv~:Sotto.:.bisdgnavl! oui 4uit·si. 

"' 1!• i v ~ ... - ~ ,.. : :j ~ ~ : (• ~ ... _, v~;~ 

'''" ':;,.·".l:., •-)~ ·,._,§ :2 ..... \. v. ·'-' 

''" Marcellino dimandò ,al padr~ Ja·. :eagione di> quella 
d.itfet'èn-za~·· ~d:-~g1i -·cosf rispese :·-rìo!"st.esso ho"' piahtaia 
questi:-:.due .. pr.ugni di-- m;i'a Iii~M; · ma ~uello a' dritta 
fu ::raccomandato ·,ad ùn'> p a l'o, :il quale lo .ritenne~saldo 
in :Una dir:é~io1ie t.rf.er.pendicolure: 1al1 teireno ; . :quello0 a 
mancina -invece {fu.'ahbandònato;,;i 'sèJ'Stesso;·· ed. i ventì 
ed:-:alcune ~scosse cg!i-· fe-cevo ·- pren~det·e < a .poco :::[ potur "la' 
péndeilza che ·tu ·vedi: ;eln ·Jseguito 'ÌÒ:J ho q rrMUifat@', di · 
ra·ddri-zzado,:ied Mche di::.sostetiedo con ,foJ.'.tÌ puntelli., 
ma,,Je inie 'premure,fu:ron.o: tutteivane::-:W:Jal.bevticdiveiitò 
sempre · più èurio'··e :11~ridente ;Led ora~ è·:proprio>' neces:. 
sario di~.tvonca,rJo, '"e .fa-tne- ··Iegò.a da )fuec'O."'Do\:JO que-
sta risp'os'ta;;.Vale.rfo .tr.as'Sé fuori '~unli' cdie;, afiitò.~o..éon 
essa da , ~cure ... · ·e \Cominciò· :a; vibrare i eptitdti)'iéEYfpi 
nella . piayta· viciri0 "a::. terra'. finchè)l' .ebbé' t.t;onèata. Mar__. 
cellino •racc·olse •irL urr •cistellò-tuù-e·le<s-cheygé.dhn·ano 
in r.: mari.mcche- sb s~itc<wa.nò< ~-..- .. '/, _inni-__ ,:._. .. cn:: 

..=n; ) .. \:t~~')!.~ f.~ L~ ~;--!o!"·~ , ;l f etr•nc 1:0 tBH n :Si ··1 :J.!~, 
._,ttlr.;.~H:;tt o··~L! ~ f ~ 
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~e inclinazioni degli a_rini primi div_engono · 
·' · ·. · costanti ·col 'tempo.-. 

Finito il· lavoro.,. _Marçellino-?"iprese ·l! dire: QuandQ 
sL fanno le piantagio~i f].ei prugni, dei peri~ qei gelsi, 
e d' altt·e piant_icelLe~ è . .l'empre necessario di raccoman
darle ad un palo? Sì certamente, rispose il genitore. 
affinchè il t1·onco s'innalzi .pm·pendicolare al terreno. 
T.u __ devi sapere cbe.,ogpi p_enqenza ·prella nell' e_tà tenera 
diventa sewpre ~più · forte e-co§tant_e. 1\nzì l'esperienza 
fa · conoscet·e~ ç)le _anche gli a~;rimali, ~ yer~no gli, 1,1.0~ 
mini . stessi conservano in tutta la .Jor wita le -inclina:
zioni degli anni -primi. $e_ un· ca,vallo da giovane si è 
usato _al restio, ,:.eQntinua ad esser :- tal_e Jìnchè cessa di. 
vivere. Se un montoJie si· è avvezzato al cozz.o; ·cozza - ., 
continuamente . fioche ca d~ svenato , .sotto· al ' coltellaccio 
del macellajo. ·Un fanciullo, ~che spesso si.lascia ·yincere 
dalla collera; Gdiventa· un. ·uomo colerico; colui che ama 
soverçhii;L11fen~e i tra$J11l{i _ed i gi11ochi, . fatto adulto, 
corr;_e alla 'biscfl- ed àlla ta~>.ernQ,~ e consuma inutilment-e. 
e con ·dann~ .il ·tempo ed i denari. IVfa . r'iéordati· bene, 
Q ,~~(!rceliino, la fine-del prugn.o;-.rammenta. spesso Ja 
sorte della zizzania. ·,C,om(r l'uno e l'altra vengono con
dannati' al · .fuoco~ "cQsì, coloro che nella gioventù pren
dono inclinazioni cattive, finisco~;~o coll'esser· condannati. 
aUa prigionia, ed anche alla morte in quèslo mondo, 
ed al fuoco nell'altro. 



,tETTURA XVli. 
Le due s9stanze e nature dell' uomp. 

Noi siamo comp'osti di due sostanze; una è mate
riale, che ~ il corpo; l' aitra è· S1Jirituale, che è l'ani
ma._ II corpo ha varie . parti; . le interne · si chiamano . 
visceri, le, esterne si appellano membra. L'anima è 
quella. che ~içifica il corpo, e lo governa, ed essa ha 
varie poten:Z·e,. le quali si dicono anche facoltà. La 
prima potenza, o facoltà dell'anima, · è l'intelletto, e 
con esso l'uomo conosce ed impar.a; la seconda è la 
memoria-, e ·per , essa si ricorda delle cose pass~!e; la 
terza è la . çolontà, per Ja· quale egli si risolve a_ fare 
quello che 'più gli piace, o che più desidera. Voglio 
esaminare le fattezze · d'un animale, onde distinguerlo 
dagli altri? adopero l'intelletto; voglio considerar f) le 
cose che _ho fatto jeri? mi çalgo della memoria; voglio 
andare piuttosto al lavoro che al giuoco? mi 'ri'solvo 
colla volontà. II .Sign·ore- ha creato l'uomo libero, e gli 
ha detto: Se tu ti servirai delle p_otenze dell'anima, e 
delle me·mbra .del corpo · a far del bene, vivrai felice in 
quest~ vjta; e· sarai beato neil' altra-; ma se inv.ece ti 
servirai a far del male, sarai sçenturato sulla -terra , 
finirai malamente i tuoi giorni, e sarai condanna_to agli 
eterni supplizi dopo · morte. Oh quanto ci deve stare 
a cuore di aççezzare !'_anima ed il corpo ad amare 
tutto quello che è brion·o, e che conduce a far del be
ne; e ad odiare tutto quello che è cattivo, e che con· 
duce a far del male! · .... .. .. 
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LE'l1TURA XVIII. 

Prima di'tutto si deve· avvezzar l~ intelletto 
. . , .. q be_n pensare~-

. - , J1~némzi 'tutto ·un fanciullo deve avvezzare il suo 
intelletto ad intendere c.Chiaramente~ ed a pensar ,·etta
mente. Per qu.esto. quando legge 'deve procurare. di ben 
intendere le par"Ole;- ed il significato di quello che leg
ge; diç~ecrsamente getterà -tempo e fìJ.tica, n è sarà punto 
di più di un pappagallo. Quando vuoi conoscere qual
che . cosa, deve .procurar.è di conoscerla non confusa
mente, ma Ghiaramente. Per conoscere-chiaramente un 
oggetto è necessario di analizzar-lo minutamente, ossia 
di far di. quello un~ anàlisi -~ esatta e. . _precisa . . Analisi 
vuoi dire esame; . e per' analizzare un'animale, una 
pianta, un ·meta'llo, unti strumento· che servé alle ' arti~ 
od una ' merc'è; conviene esaminare . tutte le sue parti, 
l' ù(fìcio ·di éiascuna separatamente, e l'ufficio· di tutte 
unitamente. ·.Per analizzare un~· discorso conviene ben 
bene intendere il significato d'ogni parola, e quello 
che significano tutte ·le parole unite -insieme in un pe-

. riodo. Io addurrò .alcuni esempi per far meglio com
prendere che éosà sia analisi, e · éome ·si deve farla, 
perchè l'analisi 'può èss'ere considerata come la chiave 
del sapere, 'e la guida' della ragione. · · 

LETTURA XIX. 
· Il Cavallo. 

Se alcuno vi domandasse: che animale è· il caval
lo? Ciascuno di voi non saprebbe rispondere che po
che parole, e forse si ristringerebòe alle se~uenti: Il 
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cavallo ·è un animaJ·e che corre . con molta çeloeità; in 
tempo di pace ,è àdoperato per i lavori della campagna, 
e·, pel trasportoo delle persone e delle merci; in.tempo 
di" guerra serve per la éaçalleria~ per [!artiglieria e 
per il treno; .. ma 'colui che ne avesse fatta un'analisi 
esatta e precisa ris.pònderebbe così: il cavallo è un 
animale quadrupede, perchè · ha quattro. piedi ; . e mo
nongolo, perchè a ciascÙn piede ha un solo unghione 
bene sçiluppato, .di.. sostafiia assai dura, e destinato a 
portare · tutto il corpo. ·La .sua testa è piccola in pro
porzione del corpo; ha orecchi corti e dritti, collo bre
ve; cerçic~ dura; petto· larg<Y,· ventre asciutto; ·dorso 
s.pianato, gambe .'piuftosto· sottili, e snelle, chioma 
ondeygiante sul collo, e lunghe crine alla coda. Da 
giovine si dice puledro, quello da tiro· pala{reno, se ·da 
sella corsiero, e. quello· da guerra destriero. Dal vo
cabolo çavallo ne derivano· molti. altri: si dice · caval
leria la milizia a eavall!); càçaliere ogni milite di quel
la; éavalleggero; -il · soldato a cavallo· con. leggera arma
tura_; .cavallerizzo il maestro rche insegna a cavalcare; 
cavallerizza l'.arté dello stesso, ed il luogo destinato 
a tale insegnamento, e cavallaro colui che ha in cura 
i cavalli, e li guida alla· pastura.· 

. . . LETTURA xx. 
ll -Ramerino_, ossia Rosriu;zrino. 

F 
·! . 

. . Se un altro. vi chiedesse: che çegetabile ~ _il ra-
merinQ? mi se!.fibra che voi rispondereste così: Il ra
mei·inò è una piaQticella che viene coltiçata per· co
prire ed~ ornare le muraglie de' giardini, e per far_ uso_ 
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dell_é sue foglie odorose; ma per questa vostra rispos.ta 
niuno potrebbe distinguerlo da ·molti· altri 9egetabili, 
cl1e gli so_rhigliano. Facendone. invece} un'analisi pr;e
cisa -si·'dir:ebbe: _Il r,amerino è un · arboscello sempre 
verde; le sue radici .sono fibrose, minute, poco appro-, 
(ondite nel terreno; .· iL tronco è .. breve . e ·tortuoso, ·-e 
mette molti rami; la r:orteccia del pri_mo è bruna, e 
per .lo più _lacer_a; :quella de' secondi è. per·dognola e 
liscia; le foglie ·sono piuttosto lu-nghette, ma ·strette, 
ed , hanno margini .ril'oltati. l fiori spu1'ttano solitari, 
sono di un bel colore azzurrino, e le api vi svolazzano 
e vi rorttbano intorno, p~rchè da ,essi traggono. un 
buon matm·iale per, fabbricare il miele e la cera. O ve 
il ramerino è indige.no, nasce e cresce spontaneo nelle 
fessure delle rupi, e nei luoghi aridi e soleggiati;_ma_ 
dove inyece desso è esotico conviene. coltivarlo con 
molta diligenza :ed attenziDne. Nei luoghi esposti al 
mezzogiorno, e· non~ molto freddi si pianta e si. educa 
nel . terren-o stabile, ma, dove_ -la sttfgione inv_ernale è 

',., lunga, conviene coltiv_arlo entro vasi diterra ,o di .legHQ, 
e nella .·dgidezza del freddo trasportarlo nelle -~m·'t· 

. ' 

LETTURA~-- ,. 

L' Orologio tascabile o portatile. 

Che meravigliosa macchina è -l' orol()gio tascabile, 
destinato a misurare il tempo! Tra le sue parti interne 
vi sono '(t(oié dentate, molle elastiche_, çiti' tenaci; tra 
le parti ~ estern-e. si vede il duro smalto, un indie€ ~ 
bile per le ore; un altro pei minuti, la cassa d'oro· o 
d'argento, ed il 'èoperchio ·di cristallo_, il quale è con-



+~ çesso nella superficie esteriore, e ·concavo nell'interiore; .,. 
tra le parti ' .accessorie eccoti una picèola clìiave per ri- ":: 
montare .l'orologio, catenelle , industriose, .ciondoli vez- t 
rosi.-Con tutto ciò .non sapreste dire per quali forze, - • 
e -per quale costruzione un orologio indichi le ore, i -;! 
minuti, e talvolta ancora-· il giorno del mese, .e le fas i ..: 
della luna. Per çenire in chiaro .di questo sono neces- . ~ 
sarie maggiori cognizioni. Prima bisogna scomporre ~ 
l'orologio nelle sue parti, esaminarle ad una ad una .. 'il 
come .sono costruite, e conoscer:e a che servanQ; indi "'( 
riunirle· e conne.tterle di nuovo; e ri.costruir.e-J'orologio; , 
e còsì . opera n do avete ·fatto -ùn' analisi _d,e!Io- stes_so. 1J 

' 
· . - LÉTTÙRA XXII. --, Vl'"' r· 

.: Il Mil~tàr~ ~-d il ~uo . fu_c~ie: · . 
' . § 1. 

_ Come ' un mercante 'dispone .in _.bell'ordine le stte 
merci; m) a massàja fie ne in . se'sto ·Jé; suppellettili' della 
cucina, un cocchiere· tutti -gli ·- arnesi della s'citderia, un 
diligente scolqr·o i -suoi libri, così tin buon soldato tiene 
in ordine le sue ·armi p-ec a~erle pronte al bisogno. La 
sua prima atten.zione è, .cheJ'siano ·berr ·nette; e pere h è 
possa pulire . ésa(~amentè il suo -fucile, bisogna _eli' e1 
sappia smontarlo e rimontarlo. Primamente leva la ba
jonetta,· indi la capiglia inferiore :del porta-cinghia, 
e la.mezza-. fibbia supériore; ,poi ·la cappuccina ·o pr:ima 
fasuia; e la granatiera, o seconda fascia. Queste si pos
aon chiamare le parti accessorie del fucile, e dopo conv.ien 

- conoscere le parti essenziç!li. Innanzi tutto si levano le 
due grandi viti, che ritengono la piastra, poscia la pia-
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·stra· stessa, e. la contro-cartèllà; In appresso la -\ite 
della oulata, e }a , ~acchetta, dopo .di che .là canna può 
essere levàta dalla cdssa. La pias(rà del ca.leio . e v la 
sotto-gucu·dia. del 'grilletto si puliscono_ senz:;J 'lévarle_. 
Per ese__guire tutte ·queste operaz'ioni il soldato dev'es
sere provveduto_d'un .montà-molle, d'un ,- capa-palle, 
-d? un cacciarWite,· e d~ un puntiruoltJ. . ·'"' 

- -_ ' § 2. 
v • 

T.utti- i :.pezzi ,di mano in mano cheosi smontano, 
voglìon essere -collocati, sopra una .panca· od ·J un . tavo. 
lino. Perd evatie :là':ruggine., si .adopera dello ~meriglio 
o paglia di ferro; ma può bastare anco l'arena bene 
stacciata, ovvero un poco di:.;tegola o di mattone bene 
polverizzato. Le sinuo.sità dei pezzi piccoli si puliscono "" 
con una picéolà''spaz\ ola: è con mia spatola, o nettatojo, _. 
In cima al quale si deve applicare un pannolino. Questo 
serve::. assai b.ene.pJevare il ~uc.idume eJ;' olio vecchio_, al -
quale:sé ne_'so~tjtui$ce_ del nuovo .. Tutt,i i p~~zi, dopg esser 
stati .ripuliti, si devhno· .asciugare, ben bene; ma ,le_yiti, 
di .mano in mano :che· si rimettono, s' immer;gono , nel· 
l'olio colle loro ·.estremità: , Nell'eseguire tutte . queste 
ope1·azion~ iL soldato fa, 1llenza saper lo, un' analis~ del 
fucile, delle ·sue. parti, e dèl loro uffìcio . . Oh _quanto 
egli si mostra lieto::dL bén conos_cere la sua arma, . ·e 
d~ av!'lrla pronta.:ad ~ogni uopo! ~gli j già si figura· in 
facèia al nèmico, che- viene < per inçadere· ra: sua patria, 
e pieno di .coraggio e di entusi.a,smo guerrieroJo sfida 
cantando. - ~ •'- . . . < . ' il 



La Canzone del Soldato. 

1. 

Vieni, vieni, o prepotente, 
Preparato è il mio_ fucile: -
·come lupo dall'ovile .. 
L'arma mia, ti cacéierà. 

' 2. -

Il confin della mia· patria. · 
r m·car tenti a mio~·dispetto? 

Una palla in mezzo al fletto .; 
La "tua . ajldacia rfçeneià. 

. ' . 
• .l ~ t 3.: u... • ~ ... 

-t _ v.~9 ~ ·., . J 

Salye _o p~tria! ~' jì_gli tuoi . ·. _ 
A~de in ctigre_, un: ~ol v_Q_)er~ : ~: 
V an , col!coydi J e tue· schi~r~ • 
A combattere_, . a. ferk < • 

.J ~ ~ ~ ; 

4. 
. . - , · .. 'l~.:r~ ò ·o .. · · 

Su f1·a.telli! andiam _festanti _, • 9 .~ 1 • 

E veloci -al pac :del lampo: · ,· 
Su fratelli! al camJpo_, al Cl\mpo; '" v. 

Sta vittoria nell'ardir. · ~ 
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LETTURA XXHT. 

Necessi_tà di · addestrare le membra del corpo. 
§ 1. 

Ma il saper pulire, smontare e riòwntare il fucile 
che gioverebbe alla patria, éd al soldato, s'egli non 
sapesse maneggiarlo con sicurezza ed agilità? Iddio ha 
dato all'uomo le mani .atte a mirabili lavori; ma esse 
gioverebbero poco, se non le addest1·asse ed usasse con 
incessante esercizio. Osservate quel giovinetto_ seduto 
avanti il suo piano:forte; 'con .. quanta agilità fa scorrere 
le sue dita :sui tas'ti, e non'·isbagHa giammai! Mirate 
quel pittore, con quanta sicuuezza. mo"e e maneggia il 
suo pennello! come, con vali .e, rapidi tocchi, fa com· 
parire sulla carta, sulla tela, sulla sttpe1·(icie d'una ta· 
vola, sulla liscia parete d'un muro le immagini degli 
oggetti! Qui vedi un vèscovo ·colla mitra in testa, ed 
il pastorale· in mano; là scorgi iln ' guérriero armatÒ al· 
l'antica con !'-elmo in capo, collo scudo al manco bra c-

. cio, colla lancia . nenà:·destra, 'collà corazza al petto, la 
gorgiera al collo, e la 1Jisie1·a sul viso; altrove appa• 
jono bastimenti galleggianti. sulle acque, e distingui gli 
alberi, e le antenne, le riiorte s_arte, e le gonfie vele, 
le scale di corda, le ondeggiahti ··:bandiere, il timone 
alla poppa, 'ana· ·p-rora l'à1ic~ra ·i~nace, ed altri di
versi marinareschi arnesi. 

Epput·e le mani del musicante e del pittore sono 
eguali per creazione divina; tanto quelle del primo, 
quanto quelle del secondo hanno la palma ed il dosso; 
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un egual numero di dita, il pollice, l'indice, il medio, 
l'anulare ed il mignolo; :un egual numero di. falangi 
e di noùi;. in egual modo unghie e '~ polpastrelli. Anzi 
alle mani di questi due virtuosi artisti s.ono eguali quelle 
del rustico campagnuolo, il quale -non sa maneggiare .... 
che il sarchio, il. falcetto .e la sega; oppure l'aratrp, 1 
i1 giogo ed il pùngolo. Da , che cosa dedça tanta dif
ferenza? dall'averle più .o .meno adoperate, ed . adoo- ~l 
strate più in un modo "che in un · altro. Iddio ci fu _. 
cortese di molti doni, ma volle che vi concorresse an- ;·' 
che il nostro buon yolere e Ja nostra industri~ . . Iddio 
ere~ la terra ed il grano, fa :risplendere il sole e ca
dere la pioggia; ma ch'e pro' n'avrebbe l'uomo, s'egli 
non fosse assiduo .e costante al lavoro? se non · istn
diasse il modo . di ricav:arne il. profitto. maggiore? Pa8-
sai per la Pigna dell' in'{inga1·do, e la troçai ingom-
brq, di ortiche, di triboli. e di rovi;' <fosì. dice . il _Si-
gnore nella Sac~a Scrittura. •· 

' . 

LE~TU~A 'xxry .. 
Da giovine conviene ass?J,efarsi alle futiche ed 

· · ai disagi_, onde rendere il corpo sano, agi-
le_, e robusto. ··' 

Al soldato alcune volte tocca ·di dover sopportare 
la fame e la sete; soffrir · il caldo, il freddo, la pioggia, 
le nevi, ~ la gr11gnueta, e tutte le altre intemperie delle 
stagioni; far marcie lunghe e_: faticose ,; mangiar cibo 
grossolano ed indige.sto; _bever .acqua stagna1ite, e soste
nere molti altri stenti· e fàtiche. Per poter resistere a 
tutto questo, e con,servare il coraggio, conviene ch'egli 
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goda buona salute, e che abbia le membra agili e ro_, 
buste. Chi da fanciullo usa il suo palato ai confetti, 
ai' dolci~ ed ai pasticcini inzuccherati, fatto adulto, .non 
vuoi più mangiaré cl1e cibL dilicati, e quelli e questi 
'illanguidiscono lo stomaco, s.cemano le forze, e ·gua
stano la salute. Go lui, che si copre di vesti . delicate e 
molli, si ra{{!·edda , al primo sbuffo d'aria m.ontaria, ò 
di brezza mattutina. Se negli anni teneri si avv.ezzò a 
poltrire sopra morbid.o létto, e soffice canapè, come 
potrà riposare e. dormire sulla paglia é sull'arido fo
gliame? ·o passar Ia.notte intieca sotto I' armi, senza•po.ter 
nemmeno sdrajarsi . sopra 'un duro tMolato~ od appog
giarsi al tronco d'una pianta? AI -soldato debole di corpo 
manca quasi sempre il coraggio, e non può mirare 
senza spavento lo scalpitare dei cavàlli accor1·enti,. ed 
il balenare dellè. armi nemiche;' sentire il rimbqmbo 
dei canndni, ed il fischiar délle palle.. Ma io voglio 
narrarvi alcuni fattC dai quali meglio potrete compren
dere~ quanto sia necessl!rio d' indurare da giovane il 
corpo agli stenti, alle fatiche~ ed ai disagi. 

LETTURA XXV.' 

Davide uso a domar orsi e leoni 
affronta il gigante Goliat. 

. : •. ·: § 1. 
· Saule fu ii' pt•illlo rer d'Israele~ o~sia del . popolo 

ebr-eo; e per difesa . della- patr-ia era accam.pato coqtro 
i Filistei. Il più fiero tra questi erà il 'gigante Goliat~ 
formidabile per grandezza d-i persona, per robustezza 
di membra, e per coraggio smisurato. In quegli anti-
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chissimi~ tempi non · si .conoscevano .n è cannoni, <nèq fu~ 
ciii, nè carabine, per.ehè non ·si sapeva ancòra {:om
porre la polvere~ Inv.ece i .militi indossavano armi di- , 

.,p' 

{ensipe, colle quali difendevano il proprio .corpo; e bran-
diç~ano armi offensiç~e_, con cui offendevano il nemi:co. Y'-f' 
Le prime consz'stwano nell'elmo o di. ferro o di rame, 
sormontato •dal cimiero e, dal pennacchio, per difesa 
del capo; nella corazza ·o di cuojo o,di ferrea maglia, 
che copriva il petto; nella visiera, che si calapa sul 
volto in tempo di battaglia; nella gorgiera :per riparare 
il collo e la .gola, e finalmente ·nello scudo, il quale 
veniva imbracciato dall' aç~ambraccio sinistro, e con vari 
movimenti poteva coprire !utta la persona. Le seconde 
erano varie, ma le più ysitate consisteç~ano nella spada 
o nella daga, e nella .lancia o nella picca. Alcuni sol-
dati aveano arco, dardi e freccie, onde saettare il ne: 
mico; ed altri pÒrtavano la fionda per lanciar. piccoli 
ciottoli o pietre. In questo erano tanto destri, che ta".:. 
lora colpiçano nel centro del bersaglio, come ora fa
rebbe un Tirolese collo stuti en, od uno Svizzero colla 
carabina. 

§. 2. 

II gigante Goliat era difeso ed armato da ·pesante 
armatura. -Uscì dalla schiera de' suoi comnu'titoni, · e 
sfidava ad uno ad· uno tutti gli ebrei a singolar - cer
tame,· ma nessuno . avea coraggio di ·. trarsi aç~anti, ed 
affrMitare -quel crudò . . Da;y.ide, · giovinetto · di diciotto 
anni, disse al- re Saule :- Iò -non soffrirò, che uno stra
niero insolente insulti il tiostt·o popolo, ~ ed in nÒme 
del Dio degli eserciti ,combatterò -contro di lui. Saule 
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sorrise, ; ev rispose: Come vuoi tu, fanciullo, di .pochi 
anni; affrontare: quel terribile ,gigante? Signore, sog· 
giunse Davide, ' io: nòn •vissi :tra> i piaceri-e le niol_lezze 
dei ricchi, ·ma riel. .'desél·to e .. nelle foreste::, Pane ·,"in{e. 
rigno era : il mio : ciDo, I' o.nda :.-del rusc~llo e p.oco lane 
la mia bevanda,:·arido fogliame e· spesse volte iL -duro 
terreno il m.iò '.letto, ed . una pietm ·iJ mio ~yuancifl_le. 
Colà io. pascéyà:.gli armenti di .mio padre, e<ltqo~s· " ~ 
leoni ·assaltafiflno ,il. mio gregge. ·Ma · io mh; slaAci3~.a 

contro di essi; è s.trapp:àva dalle loro fa:uci insanguinate 
le pecore:-__ sémil'il'e,,:e de ago elle sgozzate. -./tllgra :Forso 
ed ·il leon~_. abbàndonavarlo lanp.ì:eaa, é s i riv.olge~a.no 
CO[\tl'O di. me; ma io g1i afferf.al'.a , peda _gola:. li sof
focava~ e, ILmettevil morJi · tL giacei·e.:a': miei .piedi. Es
sendo ·uso a dòmar le bell!.e :· dellà~ ;foresta, Y/paw{nt~rò 
io , e ·o't'goglùr di' un ._ùomo;. chéi'hes.tem·~ia ·contro Dio, 
éovtiql ridurr:e il 'nostr.o, popolo ,ÌD'.) 's.e.rpit'!f~, r·') ; ; 

1., "~- ,· ~... 1. 1 p ,. trf·r·~ r.· , 1· 1 n •t""'- ~ 
• , - • 4' J :§ .3 . ... ~ / ·~ ... ~ .1 1 .. t, ... ~u ) , 

.q. t: · ~ • ·.'\J '-'.t -.) -tì"): S~C)') iJ • ,..\ ··:. JJ .l J:" 

. Saule;. scorgendo i!l -Da.vfeie lantit for.za;' dgili}à ·· e. 
coraggio, disse: va, combatti, e _Dio sia teco.!' Per ac.
cf-escergli l'ardire Io vesl_i della propria armatura, e 
gli cinse il proprio branilo/ ma Davide rispose: con 
quesr ar.rpi, o9n. ~llPI:~i comb!ltte~:e, ,perchè> Qon· :vi son 
uso: . Spo·gJiossi p!':rtaòtQ, di qu.eiJ~, pres~ la ~ sua~ mazZl;l 
few,lllta_, la .. prppri~;~ jìtmd~ e mise · Q. el suo zaino -qu!l'~ 

· tro Ji'f!l.pide ~ p~etreJi'tblt\;d.Jl!h to1·rente. L.' orgoglioso (I? 
li;ste.o ~ :sorrise per-"i:lispr~zzlJ~ ·; ma .. Davide ruotçr, la · fion. 
da,~ la,.:p~etra , v_ola: e fischia tper !'.aria, colpi.flU il su. 
perbo gig~qte iQ, una delle_tempie~ e questi · cadde .tosto 
boccone .• per, terr.a~ ~ II gi.ov.ané -guerrievo ·beo tosto gli 
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è sopra~ ·gli trae -il branda. dalla çagina,.. cala,'lm. ter
ribile fendente, gli spicca il capo . daLbusto~ e. vincitore 
ritorna tra suoi, ed agita in. cima all' aceiaro il teschio 
insanguinato. I Filistei prési da spavento fuggirono alla 
rotta~ ed .·il.., popolo- d' Israele -in tuonò -il ~- canto•. della 
vittoria. La sp,?da ' del gi·gant'e ~ G.6liat fll' appesa nel ta
bernacolo 'deL Signore, ed ogni giovinetto : nel v~derla 
sentivasi i! cuore . a ,battere di gioja, ,e pieno di corag· 
gio correva Ja combattere contro .L nemici,d' Israele, .ri
soluto ,>di vincere· o· di morire. ·, · 

··:.. _, . .; .. 
LETTPRA' XXVI.;~ 

Il' viver tn.olle .dei Sibariti . 
. · 

,.. J " .'" i~~ t•....,. - ' .. : !. § -1. . '-' i • ·-

. Sibari .era un' an1~cà città ·dell' Italia,:..e sorge11a.sulle 
sponde . ."d_el fiume .. Cuati. L Sibariti. si govèrnavano.a· re
pubblica, esercit'arono. per molto te'mpo tm.grande éom
mercio per terra e per mare, ed . iu pochi .aimi diçen
uero ricchissimi. Ma guai a quel popolo, che fa mal 
uso delle ricchezze!· ed i Sibariti caddero in quest " ':~c: 
rore. Invece di edificar ternpli~ scuole e palestre, 
nalzarono so1Wwsi · palagi, e· costru'inino giardini çaghi 
e ridenti:; Abborri'çano le armi, ed ogni esercizio gin
nasticp;· e la . città era piena .di suonatòri e caqtanti. 
Alla màttina poltrivano sino ad ora · tardissima • sopra 
molli piume; e lungo il giorno scendeçano in~. bagni 

tiepidi ed o~orosi ; passavano Ja; sera tra . cene squisite 
ed allungate~ ·.e la notte : tra ~ il' cl1iaror:e ·di. dorati dop
pieri, fra · suoni armoniosi, e :tenèe.canzoni. -CQnrtutt-o 
.ciò essi non erano felici. · Avvezzi, a tanta déUéatézza~-
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soffl'ivano tutti i'- maiori per · la più leggera fatica, e per 
il più piccolo travaglio. , 

§ 2. 

Una mattina un dovizioso Sibarita si .levò con grande 
dolore al manço lato; i tnedici non sapevano .trovare 
la causa del male, ' ma Ja indicò . ben tosto il ben pet
tinato donzello di .çamera. Costui, nel profumare il 
letto, avea lasciato cadere tra le candide lenzuola due 
pétali di rosa. Altra fiata tutti i Sibariti ·si alzarono 
indisposti, e come sbalorditi. Che cosa el'a mai stato? 
In sugli albori i galli ·aveano cantato con soçerchia 
allegria; ed i delicat~ . orecchi dei Sibariti n'erano ri
masti intronati ed offesi. II Municipio, premuroso della 
salute dei cittadini, ordinò che tutti i galli fossero uc
eisi. Nelle altr.e città d' Italia si pal'lava con ischerno 
di tanta mollezza, -e quaòdo .si volea motteggiare un 
giovinetto· tro.ppo effeminato, si diceva· lui: Tu sei un 
molle e vile 'Sibarita. 

LETTURA XXVII. 

Gagliqr~ia dei Crotoniati. 

Ct·otòne era un'altra antica città dell'Italia, e gia
ceva poco l ungi da Sibari. Anche i Crotoniati' si gòve1·· 
nav.ano a repubblica, se non che aveano costumi.affatto. 
opposti . . Le ·. madri allevavano i loro figli_ con molta 
nettezza, ma si davano eziandio tutta la Lpremura. ·di 
renderli snelli e .gagliardi. Per, laval'li li tu{f.ava~o ignudi 
nell'acque .correnti del. fiume anche nel. cuor dell'in
verno, e li facevano camminare. a,pjedi scalzi, P.d a capo 
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scoperto. Divenuti grandicelli, _ nelle -ore di ricreqzione 
esercitavano le membra in giuochi ginnastici, , ed in 
lanciar dardi e _ frecce; per avvezzarsi al corso saltavano 
fossati, ascendevano colli, vaZicéwano monti, ed ogni dì 
sentivano crescere il vigore e la gagliardia. Gli adulti 
si esercitavano. continuamente \n Jì"nte battaglie, e face
vano alla lotta, ed al . pugillwto, o _domavano focosi 
destrieri. Uu soldato di Crotc:me con un colpo' di pugno 
bene -ass-estato -faceva .stramazzare a terra un caval
lo, e con una tanCia in mano affrontava alla caccia i 
cinghiali e le pante1·e. · Pér . og?fi dove: si parlav,a dèl-
1' intrepidezza e del valore df qùei fieri repubblicani, 
e voi endo encomiare qualcheduno per la sua forza, e 
per il suo coraggio, si · diceva: f: : bravo còme un .cit
tadino di Crotone. 

- - LETTURA XXVIII. 
. . • .... f-:: v ... .., J ~ ' ,;~ 

Sibari ti e. Crotoniati si. m~pvono guerra . . 
• -· .• i.! 1 
- ';j" . -

I Sibariti· ed i Crotoniati vélinero a fiero contrasto 
per queitione' di ~anfine, e n·on. potendo accordarsi~ si 
dichiararono .la guerra. I • primi mossero in nunierti·di 
dodici mila; i soldati erano vagamente vestiti, ed ave
vano un elmo di lucido cuojo, perchè non potevano 

. sopportarlo di , ferro; gli ufficiali risplendeano d' oro e 
d' argenfo; ed il ~Duce supr~mo ca·rriminaya ·sotto di un 
baldacchino ricco' df fràng'e é di ricami 'per difendersi 
dagli ardori del sole. I seco'ndi non giungevano che al 
numéro di settecento, ma portavano elmi dL b~onzo, 
e busti di,:ferro, e ml!_neggiavano con somma·àes:tre:zza 
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aste' lun~llissfmé- e mazze fen~ate. Il generale supremo· 
si chiamava' 1\Iilon·e, ed invece di.mocciglia reggewf sulle 
spa_He un ·p_ingurJ bue ·per alimentare i ~_suoi :militi .. 

- -~ _,. 6: ' 2'. '. 
~ ~ . ~ 

,_ ~ 
J .. -~ , ~ • l ... 

Già. i :due·} eser.citi sono a fronte, .e si dà il seg11,.ale 
della battaglia. L Sibarili JaiJciano poche freccie ed al~ 
cuni ~ardi, che,. a pochi passi di distànza cadono a_ter:
ra, come le ale· cadenti di morto . uççello. ' l Crotoniati 
si moyorio in . ben sérrata colonna, il suolo trema so,too 
i lor .piédi;- ed i mònti-.vicini ripetono: il ,tr!)·mendo g1~ido 
di guerra .. .A:. t'alé vista i Sibariti sj sentono_H: gelo nel 
cuqre, gettano,_;le armi, __ e _ si~ danno· a· fuga :precipitosa; 
ma i Crotoniati gl' inc,alzano coU'-armi-!!Ile reni; e ·motti 
ne uccidono, e fanno tutti gli altri. prigioni:eri.. I vin_c~ 
tori entrati posda nella città nemica la saccheggiano da 
capo a fondo, mettono tutto a ferro e a fuoco, e demo
liscono quelle superbe abitazioni. In poco tempo non 
si ra9visa!lano più che mura c1·ollai1ti, -c~lonne ·ro9e
sciate, archi spezzati, e cor1~ici infrante. Il fiume Crati 
trovò ill_!pe~di!9. il cm·so alla 11?arina, :arrestò le sue 
tor:~ide · a,çque. ,tra quelle mqcerù;, _-e, dove 'fq ~ibari1 in 
brè9e D_()n, si ~ide .. _più ch_e, una P,utri1a-~p.a~ud~ .. '' . , 

-r. . .:~ , ~ . t - ' 
t • ' '"' .. 

.. . : LETTURA XXIX. 

' Q~afito Ia diséordia-de' 'cittadini 
. ·. ,;, sìa darmosa alla ~ patrta. . . ;:;,) ' . 

. l ·,. ~: ':.' , · ~, ·: -~ r: ;~ .§ ,( · ::, : · · ~j~~-; · - , '·,-·,:·~~~::. 
Ognuno di 'voi già . s1,t:mrnag_in,~ che_ ;CroU)ne~·in::S.e

gt~ito divenisse. una, repy.bblj~a. granda;e;, potent~, ,- ina 
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invece' a!'oenne tutto---il :contra;l'io. Anéhe ! Crotoniati 
in altre guerue , fur.o!lo· spénti, e ,la .lo.ro_ città distrutta., 
Tanto ·i l.Sib·ariti; .q-aardo LCr.o~oriiatLerano italiani,: e 
per coòseguimza. fratelli. ::Unitr e · coiicardU iwrebliero 
potut~ ·rend·er· grande l~Ital:ia-; Im::k i iSibariti :usarono 
ass:il.L màle.J e Jorb sritchezzè;.,i3 Crotoniati· abusarono 
delle ·lòroSforze,':é' :·cosf.L fratelli ,uccisero: L {r!Ltelli. 
Gesù ·Cristo ha • de~tò · nel -suo· Jl angelo_.J, che .nn~ r,Jlgno 
divisa ·viené · desolatq:;· 'e :G:ès'\[::Cristo ;nòn ;;dissé· >e no11 
insegnò che oose verissime. Un'altro saggio diceva, che 
l'unione fa là .fo·;::za; .ma gl'lltalià'rìi-non· vollero e non 
vogliono· intendere ,' q~esta ·-verità-:. · E~si si g.nèiireggiano, 
come se tra loro ~> fosseto+Iiémici. lntarito r;i. ''loro veri 
nemici esterni stanno alle oedette, e quando li vedono 
ridotti a mal partito, piombano sul vincitore stanco 
e spossato, e lo assoggettano alla servitù. 

~- §: 2; ~;;_: _-

Dalla guerra tra i Siharfti ed 'i:Grotoniati sino a 
noi passarono in circa 20 · secol~. In questo lungo spa
zio di tempo caddero-_molte re"'pub'l:lfiche, stati e città, 
e ne sorsero ~.i - n.oyefle; _si iangi~F~ho costumi, lin
guaggio e religione/ ma i.n .ùgQt:t~P,o .. . e) n ogni luogo 
d'Italia si ma~ tenne sert.lpre il 'tristissimo ~;ostume di 
odiarsi e maltrattarsi :.:aovicenda._Fer questò sono circa 
mille anni, ~che gl' lt(}lia_ni nra--:.s?rv~~O:.:-ai -'I:_edescbi, ed 
ora ai Francesi,_ ~- -!li!'~~-qi!~if _quàutéi :q_i{esti rapi
scono ad essi le loro sostanze .. e_ guidano la gioventù 

. italiana a combattere ed . a morire · in paesi stranieri. 
Dante Alighieri era cittadino di .Firenze, or so n cinque
cento anni incirca. Egli amava soisce1·atamente l'Italia, 

4 
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e· sentiva· grande coraoglio di vedere Il suo p.opolò 
diviso -in· vari partiti, e farsi una .guerra mot'tale: Nella 
sol~ ·Firenze vi era il . partito ·dei Guelfi e dei .Ghibel
lini; 'quello~ dei Bianchi e d·ei ·Neri; e ad ogni tratto 
venivano alf•armi ed, al :sangue: Dante_. pieno di patrio 
amore,•ràccòmandava • còntinuaril.ente Ja . ·concordia e l'u
nione; ma invece di ·.averne lode, .n'.ebbe; biasimo ··ed 
odio_. e . .fu cacciato~ in -esilio . . Pelleyrinarido dr terra i il 
terra · sfogava il-suo cordoglutcon ·questi· pellissiini versi ~ 

Ahi .serva - Italia~ ,.di·: dolore · ostello! 
\ '-. N.av.e .. seliza·- nocchier in g!'an tempesta~ 

r ~ > Noncit~nnq, ~Lptoyincie, . ma bordello. 
··~ .J -.l •• 

/ 

. ) ' 



LETTURA XXX .. 

· Il mese di D.icembr_è. 
' ( 

Nel mese di Dicembre .il sole continua. ad- abfJas
sai:si, le montagne un . po,co elevate ne iinpediscotar i 
raggi, ed alc!lni luogllf .e, pd'eii,_,rest;mo ombreggiati· 
tutto, il giorno. -Ma nel di 21 del tpes.e l' iìbbassaménto 
del .sole si ferma, e sucèede il- fiO[stizio ~ d'inverno. 
Questa parola sigilificà "fermata del sole, e quel 'giornò 
è . il più b1·eve deW ~nno, _ -e__, la notte· susseguente ·è Ja-:
piùJimga. Le piante sopo :pmai prive ai foglie, i monti 
ed i pi~nj "di verzura;·gli uccelli e1rfigrarono in reg_io·ni 
meno fredde; alcuni_ animali ·selvaticr si :· sono~ ·ritirati · 
nelle loro · t~ne apparecchiate, e- colà dòrÌnono .tutto 
l'inverno. Cotali animali si chiamano lètat·gici; ~:e t1·a · 
essi si annoverano le marmotte, i ricci, i pipistrelli, 
ed altri. I serpenti si cerano sotterra in piccole grotte, 
od in altri nascondigli, ,e vi rimangono assiderati dal 
freddo. Essi sembrano -Ìnorti e gelati, e si conservano 
in ·cosiffatta a~si_derazione sino ai. primi ( tepori della 
p?·ossima primavera. ~ 



LETTURA XXXI. 

Condizione infelice dei pigri e degr ign01·anti. 

La gente, che ha lavorato nella bella stagione, può 
vivere agiatamente, saziar la fame, ed estinguer la 
sete con soddisfazio?te; schermirsi ben bene dal fred
do, e vestire decentemente. Ma quelli, che non seppero 
e non vollero far buon uso del tempo .. soffrono molti 
patimenti e miserie .. Ot·a. si dolgono e si pentono della 
loro pigrizia ed oziosità, ma troppo tardi; impercioccbè 
per la perdita del 'tempo non v'è rimedio. Molte per, 
sone delle 1·egioni montane si trovano già In paesi stra
nieri a guadagnarsi il vitto. Gli":abi;tanti delle valli e dei 
monti d'el Tili"olo discendono, in LombfJ,r.d;/;a e,:nel fe• 
neto; quel. li delle ,v.alli bergamasche si . rècano' a, : ~ae..: 
nova ed a Fenezia; .molti Ticinesi . e .PiemQnfesi si 
portano ·in Fra'ncia-, e principalmente. nelle aue grandi 
città di Parigi e di Lione. dvi la gioventù educala, ed 
ist1·uita esercita la' mercatura, o qualche .onòrrito, me~ 
stiere; ma quelli eli e rion frequentai'Ò'fi:O ~Ie .sçuolè; e 
<:h e "poco · ò nulla · impararono., ;sono costretti ir '{ep,de fe. 
le legna, a· fare il :povero mestiere:.di àrrotiiw é d.r fa-. 
chino, o quello. ancora .-più tristo. di ' .stallonè o,·df spaz-. . .. ~ 
zacamll)ino . . -. -;. 

'LÉTTURA XXXU. 

J· La ltlàrmoita. 

La marmotta è. un piccolo quadrupéde~ clie nella 
g1·andezza pareggia un coniglio. La sua tes~a in· pr:o-
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porzion_et d.el corpo i alquanto gt'9SSa; in ambedue le 
mascelle . ha denti 'f)jQ[ari e dent_i incisigi, ma .mancano 
i .canini;· Je_, !Ji~ gambe ·sono piu.t_t()sio _corte,.:tutta
çolta· è,_ agii~ é pres~.!l· ·Vive a _pic_cole truppe sulla som
mità delle A.lp'i, ~e si pasce quasLd'ogni sorta di erbe. 
Abita in pentugi profo.ndi, e tortuosi, .nei. quali aduna 

- del fieno, e si prepara u_na comoda stanza pet' la sta
i~~ · invernale. Nell' estaté diventa assai pingue, ma 

' erno . dorme nel ~1,1() coçacciolo un sonno lungo 
gic ..: In questo -tempo il grasso della sua vita 

p ~It:ç.\ ,~~pqu~,,, e Ia nu.~r:isce; , ~ - .J:lerciò ;9uaudo si 
·. s'le~,ta4 ~allt,:,sua :{et.argia,. ·è magra, smilz;Cf ~~ spar')Lt?. 
La s-~a xcam.~ . .. ~a r il sapç~e · del!a po~cina, -~ fo~ma. un 
piatto. gustosp. ·La mar(Ilotta è un . aniJnare selçatico , 

1 - • - ' :j ... l4 ~ " 

ma· si a'ddornestica facilrpellte, e balla a suòn di piffero 
e di· tambur rò. · · v • • ' 

:' • -- ~ ... .J 

.. . 
' ~ L~iTURA ~ ~txXII_I. 

'-' 
.~ f • ' J.:.*- .. 

; r;~·. -' · l;l Biccio -terrestre.-
J ... : .. !t 

li Riccio terrestre sj chi<l'roa .an_çhe porco-spinq_,. ma 
il · spo~ vèr_o :nome è .queH~ d: Eri_n~ce.o,; È. poJ d@tto Tic
e! o terrestr.e ·.p~r c;li~ti'l],gU$J;lO dal r.icci9,m~arino. Tutto
il suo dorso1 e.d ·.i. suoi fianchi sppo G_opeç~i di setole· 
dure e spjn~Jse~;_-~Qdo si trova in pericoJo. ,d' es.s~re· 
a.ssalito;;fonna dgl ~~uo _corpo una palla, .tosic~hè tutte 
le sue ·parti' esteriori_ test~no di(ese dall'e -sue_ punt~ 
natùrali. Difi!ora tra: i tcespugli, e n_ el t.igo.r del fredd{) 
si~·cela sotto il 'fogliame, e çolà cade, in un sonno ,·le
targico; ,dal ~ quale ,:non- si déita,. 'che al , sopraççe_n,it·e 
della. bella stagione, II .riccio tert'estre si .ciba d' ins'eUi, 
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di sot'ci:. ed anche di frutti. La sua car.ne è' mangi·abi
Je; ma poco . gustosa, e spesse volte manda . un .odore 
alquanto· fetido . .Quando ·è-cacciàto cena di ,·ifug'giarsi 
in qualche nascondiglio, ed il . cane, che dentro Io insie
gue, spesse ·fìate .esce fuori col muso Jerito ·ed insan
guinat?, e per molto temp-o guaisce p·er acuto dolore. 

- . 
LETTURA XXXIV. 

La Volpe: ~ 

Gli animali. letargici SOI)<i in piccol numero. Tutti 
gti·'altrl hanno d'uopo d'alimento; ai domestici· prov
vede'-!' Ùo'mo, ml;l i selça_tici c devono procurarsèlo da sè 
SteSsi: Tra questi ve ne . sono di rapaci ·e· 'di feroci, i 
quali sono perléolosi ·alle nostre sostanze, ed alla vita. 
La volpe è uno dei primi, la quale vien costretta dalla 
fame a lasciar i boschi.· e .le, fore,s!e, e ad andare in 
tmccia di pre.da n~lle viclniuize . dei luoghi abitati. La 
volpe è un quadr,Qp_ed~· di médi.ocJ'o,e grandezza; il suo 
corpo è coperto di un pelo, il quale è di un color ros
so, eli e. somigl_ia -alla :rug'ginè; ha denti canini, 'molari 
eJ 'incisiçi, ed-i 'primi s ono forti ed acuminati. n ·suo 
mùso . è aguzzo; gl'i orecchi . sono' corti erdritti, la coda 
lunga e "ciuffosa,: e bianca all' e~tremitd. Questo mam
m1'{et~o · apparti{mè· aUa famigiict-d.elle) fìere, è(!. è ;..per 
consegu(mz~ carni~oro e ·rapace. Dimora . ìn tane;. che 
si sc&va ·da s~, :e quando errà intorno, diffonde una 
puzza odiosa .• ~La~sua forza non . è .gran fatto .conside
revole; >ma ,è' tanto~·astuta, éhe I'astuzia içolpina passò 
in-proverbio.-Essa.rubacehia lep1·otti, capriolétti, -oche; 
polli d' ln:dia., ·anitre, ed ogni .aHro ço!atile domkstico, 
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ma stende··.volo_htieri n- suo~ muso iinche ·alle ciriege ed 
alle uve. La came della volpe ha un oaore 's~lvatiCQ e. 

-fetido, un sapore disgustoso e nau~eante, ed è som
ma-mente indigesta ·kd-inset•vibilé ·a ile mense. Invece si 
rwef}i.a ,la sna pelle, , p~rchè , çopr~ssa ~iJaP,br~c.~no, moltè 
belle 1

péllicci'e. Lii volpe comu3n~-- è-Jindigena di tutte 
le contrade d' E1.tropa; m:,:t ~v~sono anche volpi esotiche, 
che_ vanno1 errando _ per .L po~ch~ ,,d_eW.(-fsia? ,dell' 4n~ica, 
déll'1.'91ùf.i~a,h e J dell' Oce~hi~a: . ,'->·; .~'- ;· _ _ _~ 

) .·'" • .c. JJ. --.J _ -ji -JL· .t.) i lwt! ._. 
; . ,... ~ 

-;_;,_ . v J,L • J -;; fJETTURA 'XXXV> -- ~-;r--
,.. r• - { t, ,...} ..... ; - \; -~.-\ . (!2,.." .. r 1:"; 

- : ., ,.i•,' _s .• "'<"··:·'•-:ll·• Lup.o.·· ~- · J1··· :i~" 
.. re,.~,:~.-:~~· · - ;' . ~ .. ~·;: ... !).-- ~' ; 3 -r _ . ,...._~-: 

•; ~n -Lupo è una . bestia , feroc'(!,.,; Nella .. grande~za / pr;t· 
r~giaj u_r-1 .grp~so ; c~n~e ~~·,hJeç~ajp •. ~d _ ançhe ; l <t ~upe, 
t i\· \k!! ,S!!a ~ypçe__c,orts}!t~, ID..J!Jn, _uy,la, eh~ -~~tte-.t,i{Jr~zzo 
é.- spl\:yent.~_"e ... q11an4pJ s._q~Q , J!lo!tJ; .:i n§ie_rÌte,,_s~·, odQ?W;;~.s
sai da Jont_a_n9~ ,N!!.IJ.5t:.,pfirp,~~eta,,;.QeJJ':estJ~,te -~ ;q~ll'~u-. 
tunnp ,viye n~l]e :.,Se)v~ .. ,mll: . n~ll' inverl)Q . s'oa~cc()stg,: ~i 
vill~ggi, cg.~1tetfp Q. alla .fa m~; A~d , _assq,f,t~ 'gli ,_a.ni]llali; · 
ed ~a-flìconta., ap.e)le l' uomg~ ;;tu:tt!.lxQl.ta _qn_~:per_sona agile 
e .rob.usta_ .può sçhgrthit;§,i ._çgp JlQfì h~!i .~ocJf:rJ.Lto .6asto
né.~ La~ suavcf!rne . DO !l, è~ .!XIl!P.ì;i~bjk~:-nertM ·_rvan!la ~~Ul 
odore assai fetido, ed il nostro stonii!!)O. n,9n_ può1dig,e
rirla; ma la sua pelle è .«!i JlD pregio rilepante, per
eh è . çon essà si f~ll,bri~g · :un1 ~ ~CJi.eflefi.Je .. cuQ.jo. ,Questa 
belva~ · pres.a -quarfdQ -.è piccòla} si, qddo~1e~tica, e.d oh-. 
bedisce alla ~ocp e.d, al <ten;?~<!:!<J~W uomo::= Alcuni Pie.-. 
m o n tesi ~ ,_di paesi"-pove_rj · e!-,ffloptani, _ n~ll'j~ve.rn.o -si, 
pfoca_écia}l.O :JL vitto ~o l-gi.re jotoyq.o . a fa~, vt::dere JIUe •. 
stao fiera, ·un.a v,oJtl! j Iùpi eranQ : W?~!!i : num~rosi, ma, 



: $e-. ne v:édonò .di .. r.ad"o. ,o·:.su'I'le flpi; o nelle for., es!•te'. j degli· Appennini. 
t ; ~ 

j;> ~- LETTURA XX:X.V.I. 
f • • • ~~ -' ' • . 'l' . ' . 

. } 1 Pastore · ~effa,r~o· ed ~il ~upò assali.tore., -~ 

, ~.:~~o ~; ~.;· -~,!~~;§ ~ ~~opo;oSa , c~;à ~eli'-[;:li~·. 
che giace sul pendio dèlle Alpi~ ·ed ha Bréscià Ja 
oriente, e Como ad . os~f~..e!t':~· _quasi ad eguale dista n-; 
za. Verso mezzogiorno si stendono grandi ed uhertose 
pianure, ma verso settentrione :Sorgono le Alpi, ove si 
elevano molte e varie montagne, e giacciono moltissime! 
valli. Sop.ra-UJlO di que'-monti· vivèa run giovinastro, il 
quale godeva ' -un r. gran~· piacère, quando poteva béffare 
qualcheduno.• Egli' allità.va -ili' un tasolare a:ssài rustico, 
alquanto - dùcost6,-d~ alcuni a:Itri;· ed i'vL presso era l'o
vile;· ilei :quale aiia·· notte -racchiudeva -poche· ·pecore · é 

' éa:pre, -daU.éc. quali riir~eva il proprio · 'sastentamentò. 
A qli~sto beffardo ima: notte venne · ~l grillo· di gl'i dare: 
al : !upo~ ··at· tujiti. T!ltfi i sf.u)i; ·compaesani · accorsero 
per? difendere· dalla·' fiera ;}fii, . ed ·u·.suo· avmento;: ma 
egli ·si beffo ' di:··essi,-è dèJia'-Ioro éreatflirà, e ~li ;rimandò 
schè1~nÌti , e ~'confusÌ!·Oi~ v:>"" :; 'J :/ ·-J~ ; ; ;:;.. ·, • 

~~'· ;,.,.~,,': \ l}~~!;r. !:'§ ~'• ,• ~;"";, ~ .,,!, ( ', • • 

. · Non · a1i[lìJ guar-t~~ èhe la belva-capitò davvero aWo
vi.Je, ·e quel giovinastr:o {.cMèra più i ìns·oJente- che·. èo.:. 
raggio'so )··gridò' nove!Iaméilte-:'- dt lupo;~ al rtupo; . Egli 
portava. sp.erimza, :anzì certezza; -eh~ ;i-':, tériazzani sa-

-rebbero venuti tosto '•a · sua -difesa; mà· essi si 'vicorda
·vano -troppo !dei :sofferU scherzi -i érédenero -che valesse-



4~ 
ridersi una seponda yplta <ii loro:, Io IasciarÒJIO· g!'idare 
a_ suo . $e.n_ri-o, rimasero tranqttiHi J}ei loro le,tti·, .eddn~ 
tanto ·n lupo ·sc!im~çwq., sbrana.~a e _divor,a,va pecore e 
capre .. Venne. il .gim:no;~ e quel meschinello...:chiamav.a j 
vicin.i ·a . mirare .il .1!rwlele. strazip, . eh~ 1a~ fiera avevà 
fat_to · del suo greggf . . St lagnava poscia , amàr.amente 
della loro durezza· a non dargli soccorso; ma eglino gli 
risposer·o: tu non devi lagnarti di noi, ma delle beffe, 
de4;li scher·zi e dei motteggi, con eu( offendesti il vici
nat.o, ed alienasti da· -te·-gli ariimi ·di tutti. Ci rincre
sce di tua sventura, ma ricordati del proverbio, che 
dice : 'Chi· è causà del~ pr·oprio male, ·. non s( lamenti 
d'altri, ma di sè stesso. · 

. Malvagità della bugia. 
, .~ J !.. ~ ... _J ~J" i "t. -.., • ·~ .. ... " l ~ ~ 'p~ • "".::; ;. 

· ~ta :scritto nel ·vangelo, che un' alber.o catti\lo' non 
prQduce .. che frutti ·caUivi.,:Così. è, veraniente; .Ja:cbugia 
è uiui' còsà -pessima, .e , produce. sol_amen.t:~ ~del male. ·II 
menzognero non .è. creduto nemméno .allorcliè :aice:· la 
verità. E chi. norr .a\'r.ebbe· volontieri prestato ; ajutò : a 
quel meschineltò di·pastore? Ma egli era troppo. avyezzo 
a menti·re. n màggior 'iìumer:o de: suoi compaesani ebbe 
timore di·· ·esse1·.e ; u~uovamèqtè motteggiatv; alcuni· altri 
Io detestal;)ano péè [e .beffe trop.pò {reqùenti~:.e cosi quel 
povero scé~vellato ,vide~ perìré il suo· grègge .. per .trista 
conseguenza< delle,·sue m~nzbgne~: Kd .QgniJ ùomo deve 
star•è molto a cuore; che· la sua •paro.là usia , cred~ta. 
Quand'egli . favella, t1~tti :gli· .pres~ancr:at(enzione ·e ~re
d enza.; in ogni occorren~a ·si chiede il suo· consiglio, e 
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la patria lo onora . colle · prime ;cariche; perchè confida 
nella sua probità. Sé ~gli • _aççengono po"i· delle ·sventure, 
i suoi concittadini ne 'provano compassione e cm·doglio~ 
e 'tutti fanno ,a/ gara: nel p.orgergli soccorso e conforto. 
Ma sopra· ognì cosa la -bugia è. detestabile perchè of
fende ·Dio. Nelle sacre cm: te si leggono le segu'enti ter
t•ibili pc;1role: Le labb1·a del> bitrfiar.do sono abbomine
vvli, : e la menzogna· uccide l'anima . . 

• • : ·LET.TURA ~X~VHl. ,. 

·Punizi'o~e dfA~ét~ia 'e Za{ftr:d mentito~i: .: 
~ ~ ,,. . ~ •.. ' • - J., ~-· .) - -JJ 

§ 1. a;:; " ~2. , ; _ 

Poco tempo d~P.,O che -Gesù Cristo era asceso al 
cielo, tutta la moltitudine dei primi cristiani era di nn 
solo cuore, e . dJ. 11n';mirria so!~. Ne~stin_o diceva, che 
fossero sue le . cose che possedeva, perchè tutte erano 
tra loro .comuni. •Per questo non--vi 'era alcun bisogno
so, poichè tutti coloro che possedevano terreni. o case, le 
vendevano; e puscia portavano· e deponeçano ~ai piedi degli 
Apostoli il' prezzo . delle' cose vend11te, del quale se ne 
distribuiça unai·parte a ciascurio.secondo il .suo bisogno. 
Ma un certo ùomo, detto Anania, ;véndette il n podere, 
e d'accordo, con· su'a· moglie Zaffira •1·itenne parte del 
prezzo; e pose•"· !' altra·' a' ' piedi- .degli -Apos.toli. Allora 
S: Pietro .diìise:; Anania, ·come .mat Satana tentò ·il:too 
cnure a rnentir.e allo Spirito -~anto, ·ecl a ritene1·e d_el 
prezzG deL poderé!? Non. è egli veto;. 'ch'e, _conservando 
il podere/ era tuo? e che vendendolo, il prezzo res_tava 
in tuo potere? Per q·ual ,m'olivo ,ti sei · mésso :in" cuor!! 
tal cç>sa·? Tu nori haF mentito.-agJi uomini, ma a ·Dio. 
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Anània, ·poichè . ebbé udite queste parole, ·c1ldde e spirò, 
e. grande timere· entrò: in. tutti .quei ·-che udirono.; e si· 
mnsser:o. dei giovani, e :Io .tolsero da t_erra,'i e !Q p_orta::: 
ron"O a. ·sepéllire, . : .. · . \ ., t: . 

. '"" .. • ' . :; ~ "2. : . - :·_ C:~ l ,:· ·-'• J :_, 

Er.a-.t1·ascorso Io spazio di circa. tre ore, , qua.ndo 
Za:ffira, ·ignorando . tutt9 queilo, .ch':era.:s.ucceduto a.l s.u_o_ 
marito.menzognero, arrivo nel ·Iuogo, ov.e ~&tava radu
nata la ·Chiesa :di · Gesù. Cristo; è tosto S. Pietro disse 
a ' lei: Dimmi, dònna, hai tu . .venduto .il p01l_erè. per,_il 

. tal prezzo? ·Ed eUa rispose: Cosi: fu Neramente ;-, ma 
Pietro · soggiunse :' P~r .qual ~JDotivo vi siete .. aét;.01'dqti ·a 
tentar:e. Io Spit·ito -deL Sjgnore-1. Ecco· sòno all~ __ spglia· 
i piedi· di coloro -che hanno dato; sepoltura: a tuo ma-. 
r-itO, e gli -stessi . porteranno -fuori anche te; ed i???;man
tifl.ente ella -cadde ·a• SQ.oi piedi e spirò; ed entra,ti quej 
giova}\i la trovaron·o morfa, e la portarono a sep.ellire, 
accanto a suo marito. E gran timore ne ' ' nacque -· in 
tutta · la Chiesa, ed in tutti coloro che udirono tali còse. 

LETTURA XXXIX. 

Non si deve mentire giammai 
nemmeno per_ celia. 

Da questo esempio dovete comprendere, o giova
netti, come la menzogna sia turpe e disonorante, e 
come da Dio venga seçeramente punita. Tuttavolta si 
mente assai spesso, e questo vizio deriva dalla trista 
usanza, che si prende da fanciulli di dire delle men
zogne per celia. Richiamate alla memoria il prugno . 
curvo sopra il sentiero, e ponetevi ben bene in mente, 
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eli e· quasi tutti ·i nos_tri · vizi e difetti .. procedpno· dal
le prime ·cattive - ~aoiturf,i1ii. ··Se · mai avete · bisogno di 
essere" compatiti, ingegnaleçi di ottener.e com"patimento 
mediante un'ingenua sincerità, perchè colla bugia non 
farete che. accrescere la cOlpa e la pena. Un albero 
cattivo non"può mai produrre.·buon' fi'Utto·. Se una ·mat
tina m<fncate alla . scuola.,. o ,vi 'giungete troppo . tardi, 
non dite, ,che rne fu .cagione il dolore di capo, quando 
invece ~ù · la JoçercMa ·v.oglia di dormire, òd il r,igpre 
del fr~ddo, op ;il lusinghiero .· te'pare del p10rbid9 le.tto. 
Se qualChe :fiata non. avete_ in p~ronCò le cose ~da. pre
sentare al Maestro, non mentit!J, a{fer.manao d'averle 
perdute:. quando· inyeée :a.v.ete j )erduto il:tempo nel gio· 
car: sovérchiament!J. ;;; Se .. ii:arrerete .il · vero,:ill\taestrò vi 
corregger.à :dolceinentè; riur .se .all' oppòsto .verrete , in
nanzi , con · détestatiili menzogne, .,egli 'vi punirà doppia
mente;~· è per t ·la mancanza ai ; vostri . doveri. e :per il 
t1Ìrpe peccato. ·della :.ougià. .. .v , . • ' 

. l 



0 '~ ·>' "'- t~T~B~À XL. ·•·· 
.) : - • r. ._ • - ~ ;_ ·,.. 

.. Il e inf.S~ d~: Ge~najo. 
~ .J-- - l_ 

-P· .. ! .... ·. -·· ·.:· ~-·' §·1: ·.,. !.J •. ;, . ' 

- Il primo giorno di questo mese· è ' a'ìicor.a :oiL primo 
-giorno -dell' ai10e, e:d •allora ·comincia,il nuovo millé_-sim.o. 
La ter-ra .i gelaia: O· coperta. di neve; !:aria ·,è ingom
bra quasi sempre di "r1ebb"ie, e-· quìm_do;'v.l 'è "serenitd, 
la luce del sole è- quasi- senza calore: Gli uomini però 
solleciti dei loro affari non si stanno oziosi. Il campa
gnuolo trasporta il concim~- alla campagna, ovvero scalç~à 
le piante a capitozza; ~dirama . quelle di alto fusto, e 
taglia i boschetti ·cedui. Co§Lpr.epara i :p·ifL1~to~ni. per 
le piantagioni novelle, .i :pali~ . i correnJi_ ,,e . le frq,sche 
per sostenere ed ùt(rasçare ·Ia .. vite, e mette- in .serf?o 
le fascinelle per tiso~ d-omestico, . o per · forma:re fl-r'qini 
e dighe lungo i fiumi eil i-torrenti. Non applfca - per~ 
giammai il ferro a) lar:'ice, aii'abe_te, al pinP montano~ 
o ad ·altre piante: r:e~ino·se; perchè tutte questt: sp!Jcie 
non soffrono il. taglio; _ e se • .Yengono· troncate .o :dira
mate, non rimettono più .nè po{loni dalle çeppaje, n(: 
rami dal tt·oneo, ·ma pi!1'iscono. ;. 
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Nei paesi montani il freddo è più intenso, e pre
cipuamente dove furono distrutte le foreste, perchè i 
venti spirano da çette neçose., o da perpetue ghiaeciaje, 
ed hanno corso troppo libero e 9iolento. In cotali con
trade è propriamente meStieri di star chiusi nelle stan
ze; ma gli uomini viziosi invece frequentano le taçerne, 
passano il giorno, e sovente anche la notté alle bische, 
dissipano il denaro, logorano la salute, e lasciano lan
guire nella miseria la propria famiglia. Agli uomini 
massaj non manca mai un qualche lavoro. Chi con 
\rimini di salice o di nocciuolo t'esse cesti, çagli e ca
nestri; chi costruisce gabbié mediante filo di ferro, o 
steccucce ;di legno;_altri prepara nassi . da pescare, o 
con f)Ottili ramicelli di bettulq, -fa s_cope, forti e r~sisten(i, 
onde scopare il selciato'delle stalle, dei cortili, dei çiot
toli, e d'altri-Iuoghì, nei quali I' immondezza abbonda; 
e . chi si occupa il.l !•Una cQsa, e: chi in altra . . · 

... :· . . ; 
O giovanetti ! bramate di riusci1·e un giorno ·utili a 

voi. stessi, alle ·vostre: famiglie, éd alla . patria? · Assue
fatevi · per tempo all' occupazfone. 'Alla .sera non dor
mite sdrajati sopra una panca, nè addossati alla stufa. 
A :girar di. notte per le strade si. può sdrucèio.Zare sul 
ghiaccio, ·spezzarsi un piedé, lussarsi una mano; o ri
cevere gravi contusioni in qualche parte ~del conpo. A 
çagar per.'lll càinpagna si corre , pericolo di restar pa
sto di qualche animalaccio, e precipuamente dèl lupo; 
L' inverno è stagione opportuna· per Io studio. Ripetete 
spe5se volte a voce le v.ostrdezioni, .ed accompàgrratele 
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mai sempre con · l' attenzi·one della meilie; notate tutto 
quello che non comprendete, e· poscia dimandatene la 
spiegazione al ·Maestro; ch'_egli avi·à . tutta 'la _ premura 
di appagare questo vostro ·bel desiderio.· Correggete e 
ricorreggete le vostre composizioni, e ripassate .di_ spesso 
ogni cosa. Verrà tempo, che vi compiacerete grande
mente d'aver operato' -così: ~ ·· ·-

. ' LE'riÙRA' xLI. . . . . ''!~~ 

I divertimenti. 
~; ' 

Dice il proverbio, che un arco troppo teso si spezza. 
Come le nostre membra non possono· sopportare un 
trof!po lungo travaglio, così la nostra niente non · può 
res.tare c~ntinuamente occupata nello studio. Di quando 
in ..qQando essa abbisogna .d'' essere sollevata dalla· me
ditazione, ed è pet• questo solamente, che sono permessi 
i divertimenti. Ad un giovane ' mal conviene . il • giueco 
dci dadi, della dama, degli :scacchi, delle carte, ed ogni 
altro, che richieda accupàzioite mentale; ·perchè n è rin
forzano · il corpo; n è sollevano l'animo. S.oprattutto s.chi
var dobbiam@ i divertimenti il'léciti e cat~ivi, i quatì 
n-on producono che malori, · sventure, 'rimorsi ·e penti
mento. Quanti per una smod.ata go~zoviglia, o per· un 
disordinato stravizzo, ftirorio per lu.ngo ·tempo torme.n
tati da morbi crudeli e. pericolosi? Quanti non ~i la~ 
sciarono la vita? Cer.tuni, pel troppo biwer vino e li
quori spiritosi, restarono · soffogati dall' urto del vomito~ 
e molti sul fior dàgl.i ' anni per-dettero la chiarezza 
dell'· intelletto, ed il çigor- dèlle membra. Tal uno jeri 
guazza,ça negli agi e nell'abbondanza, ed oggi si .trova 
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lnisero 'e" mendico. E da che. derivò ·cosi repente e'do· 
lorosa mutazione? Da un mal' inteso piaèet.e,. dalla-pa~
sione . per, i giuochi' d'. azzardo.· Lo sventurato provò 
avversa la·. sorfe, ed in una· .notte giil()CÒ ' e v perdeàe 
tutto -il- suo avere. ':, -! -: ... :, - ,-. ' ;_ r ~ -· ·c .•• 

. :_, . ·~ ·~.:...r.. ... .··• . :; .; 
LETTUR,\, ~LII. ' 

l turpi divertimenti non producono 
che affa~ni, ~-1 .?ngoscie. 

~~l.. J ... ·.~o • • l 

Non vi lusingate mai, o fanciulli, che vi possa es-
sere un· sollazzo o_d_un.piacere, ·quando" per. essp si/manca 

-.~1ld un .do.v;e-;:e~ o si 9iola ~na 9ù·tù. Un tale. diverti,. 
me~to .è simile . ad una tazza riçdl'f!!a, la quale atl11tta 
e piac!! ·con gli orli aspers~ di miele~ o di qualche ·al

. tro . soav~ liquore, ed .uccide col riwrtifer..o veleno~ che 
contiene. nella ._su.a.,.capa_cità. V?. è· una pianticr:llçt -erba
cea,. "che si chiama belladonna. I ·suoi fiori rosseggiano 
come: la porpora, ed ·h·suoiifsutti consistono in ' bàcche 
ner.o~luèe_nti-; esse suno lusin'ghie_re alla· vista e dolci al,·pa
Iato; mà ··contengono. un ·veleno. :èort osi_ço· e letale.; che 
in~- P.oco t_èmpo ·fa moriré tra · convulsioni, cnideli! spap 
simi e ·deliri. ·.Così ogoi· turpe diver..time.nto,jnvit~ con 
falsa,- appaf.r:.nzq,~ ·di bene,; ma procura : :i · colui, .cb e~ si 
lascia· 'vim;er.e: gi~rni e-not_ti pi.ene di"·affanno e· d; an- · 
goscè. Una · cupa trist_ezza ' lo accoh1P-agna per ogni do
ve. S'egli st-ri.trova in compagnia, · ·ctedé che ognùno 
lo 'accusiJ ~ ·lo _ritnpr(}vei·i, e se, .fugge nèlla.:, solittt.din.e~ 

non pu<>" ~soff_rire 1<S,è st_esso;: Alza gli ~occhi ai· cielo? qua, 
sto gli _dice: solame_n,_te)]ji ha l!. innoc.enz_a nel cuore 
è degiio di . eontempla1·e "le 'mie betlezzé;- Si ritrova nel 

J . 
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bujo delle tenebre? ogqi s~repito~ ogni ~·umore lo spa-
. venta. ·Cerca pace e riposo nel sonno? nere ombre, or· 
ridi fantasmi~ spaventevoli sogni giL contu.rb.ano la 
meqt~. ed H cuore. Che cosa è mai diventato quel falso 
piacere, che lo sedusse? un velenoso serpente, il quale 
lo ·morde, . lo tormentl!, e contiQuamente lo punisce del 
dovere, a :cui ha .;nancato, .d~lla virtù, che ha vio(ato., 

LETninA XLIII. 
t .• • 

Pùniz:ion.e-· . . ' '. 
de~ fancjulli .scherpitor-i d{ Elis'éo Profe_t';;,: .' . 
. Eliséo era un çener:ando 'Profeta~· e più d'una volta 

Iddio sçelò,:ad esso le cose- future. Egli fu discepolo di 
Elia, altro , PròfeJ~, che fu rcfpitb; in·cielo:sopra-cocchio 
di funcQ. Eliséo, dopo avex:e .'assistito. a . così• _ meravi
glioso . spettacolo,. saliva ·una collinetta :.per ire. a :Bette!; · 
quand'ecco luna - ~urma di fanciulli •ins:olenti. e · he'ffardi 
si mise·' a motteggiarlo~ e -~L divértivano. a gr·id.are per 
beffa: sttv vecchio calco~ - su çecchio J é(Llvo, cam~iina. 
Eliséo sentissi il petto· acceso di giusto_ sdégno, si. ri~ 

voltò ad essi eon;occhio ·bieco: e disse. a quegl'insplenti: 
Siate maledetti in nome ··di Dio_ Credereste? Appena 
egli .ebbe parlato, che dalla vicina boscaglia uscirono 
due terribilissimi orsi, si cacciarono in , mezzo di_ quei 
giovinastri,. come fos~ero. un !mineo di agnelli sbigottiti, 
e COminciarono in~essi.a lordar:..lè zanrw, ... a iDS!lDgui·nar 
gli artigli, a smembrar .cosce, : a sbranar busti, a spol
par- OSSa, a ~Sij.tta1'Ciar ventri, ·a. di_sseminm· visceri;. n.è 
molto andò, che con onibile macello. né ·lacerarono iri~ 
sino quarantadue. . 
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· Anche nei •diverti:menti ·leciti ed .o.ne:S'ti " 
dòb_biam(r · e-ss~1'e ' temp;rati- e~ ·pr:UdenÌi~·· ,.,. 

• 1, l - ... :" • ' l i' . ' . f t l~ :!-' f • 

. ' Non vi, ràrrtmari·éa:té, o·• giovarretti, sè i·'piaèeri.falsl 
e bugiardi nòn ·pbsson<> sÒddisfare ··la vostra naturale 
inclinazione al divertimento. Co'f!Ze per ristorare il 
corpo vi sono cibi e bevande saftttari, così per diver
tire lo spirit<> giovano i piaceri .leciti ed onesti. S. Fi
lippo Neri era un ott_im~ 1\l~estro ;. egli raccomandava 
a' suoi allie\!i lo · studio e la virtù; ma' ·volea' · eziandio 
che·fossero sempre ·di . ani m~ lieto. .e yiocondo . .S.o:Vente 
indicava e sugger.i9a agli . stessi rnolti -::trastulli facili éd 
onesti, e diceva loro: : Figliuoli miei;.~ io non .çogtio 
nè .scrupoli, nè màlinconie; mi basta che,·non faccia te 
1Jeccati. Pe1· ogni .età ·ii sono con9enienti ' sollazfi. Nella 
1Juerizia amiamo· le :carrozzette,: i pifferi; . i , cavàllucei 
di legno; e simili, batacchi e trastulli;, rrelFadolescenza 
prefer-iamo di giocare ai birillz~ di . . fa.r girare . Ia : trot
tola._. o di battere :é .ribattere colle: racc}:tet·te· ìl \!Olante.; 
nella gi~vinezza meglio ·c~ aggrada-il giuoco della pallà. 
e ciascuno· si studia dL·rhostrarsi agile e ruhesto, o ma:n-.. 
dandola, o 1·imbeècandola al . primo rim-balzo da ;te~r~" 
e D}eglio ancora dandoté di colta.- Presto pi'es.to , sen
tiremo altre'.incliòazioni; le spranghe pa.rallélle;:_il ca
\!allo ·gigante; . ed altri: g.iuochi ginnastici addestreranno 
le nostre forze, e più tardi bramer~mo giuocare di 'sche!f'· 
rna., tirare al l:iersaglio, . o divorare il sentiero sulodm:so 
di volante corsiero. _, . ' ·· 

• j (l • 
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· ~LEnunA'-:X1V. 

,_ n -Cohvitò. 

Anche il banc}tetto offre un onesto ' trattenimento; 
ma per goder di questo 'non è pubtd ·necessàrio di re
carsi alle taverne, nè di abbandonarsi al dism·dine. 
Iddio ha creato le · altre oose p_er noi, . ma ei vuole che 
godiamo de' suoi . doni.. con regola ·ce misura; e questa 
regola e misura forma·· qitelfa :Virtù; che si chiama tem
peranza. Essa dev'·essere la 'base ed il fondamento 
d'ogni nostro godimento-e s.oddisfa~one. II buon pa· 
dre, che vuole onestamente rallegt·ar la sua famiglia, 
ot·dina alla governante di allestire un pranzo· alquanto 
più abbtmdante di piatti; .sul desco collqca le bottiglie 
del vino migliore, e solo ne r;ieta r abuso;- invita il 
parente, l'amico ed il vici~ o, e' permette cf:te il figlio 
chiami il suo co.ndiscepolo~ e la figlia . l'amica-. 'fra i 
commensalt qon, si parla <li affari importanti, nè di me
lanconici avvenimenti; ogùi . cosa -.vuoi? esser lieta e fe
stosa, perchè in tal modo si 'dissipa la noja, si obbliano 
le fatiche, si rinfrancano le membra, e si rallegra l'a
nimo. Levata ta mensa, continuano gli allegri 'discorsi, 
le garbate facezie, . gli scher~i innocen~i ~nci.~ili; ed il 
trattenimento ha fine col suono, colla; dpnza, é con al
legre canzoni. 9h pei·c4èV c"ercar~ agparenti piaceri frit 
le nequizie, mentre .Dio, ci apre tant_e fonti di piaceri 
reali nell' innoc.enza!. 

,, 



52 

LJ;:TTURA XL VI. 

Aminta pastorello invita l'amico Tit·si. 

Lascia il bosco, , 
. Caro Tirsi; il cçiel vie n fosco. 
Il suo verde 
L'olmo, .il pioppo, il faggio perde, 

La campagna: è· tutta orro.r. 
Caro Tirsi!· è ritornato 
Il nemico· ver.no ingrato, 
Ricoperto di squallor. 

Fischia il vento, 
Col pastor langue l' ~rmento; 
E, spogliati 
Rimirando colli e prati, · ' · 

Più non esce a- pascolar. il 
Caro r il freddo ci condanna· t . -· 

~A star chiusi alla capanna · .... · . r· 

- t E goder· del focolar. · · 

Più non odi 
Aflgellin, che Il canto snod1:. 
Gelo è il fonte 
Gelo il piano,- e gelo· il mònie; 

Tetra nube ingombra il ciel ; 
Noi cantando Italia e Roma 
Mangerem castagne e poma , 
Noci, pere, latte, e miei. 

' . v r • 



Finchè insieme -
Di godere avremo speme, 
Spirin pure 
Freddi venti, e nubi oscure; 

Tirsi mio! che mal sarà? 
Luminoso, 
Caro fuoco di odoroso 
Zimbro e pin ci scalderà. 

Rechi a noi 
Asti ancora vini -suoi .. 
I bicchléri 
Fug.a~>p01\no ~ 1}:ispiaceri, 

· · E :i '·di''mesti rallegrar. 
· ··Si· berrem:. · ehé . il. h ere .un poco 

: "'" Della pa:tria .il dolce fuoco 
:Fa p.ìù vivo diçampar. 

:13 . 



LETTURA XLVII. 
! , 

Il mese di Febbrajo·. ,. -. \-
"::J •• 

Questo mese ha.solamente 28 giorni~ mar ogni quat
tl'O anni ne conta uno di più:, ed 'allora tanto il mese 
che l'anno si chiama bisestile. In febbrajo il sole si 
mostra già discretamente .rialzato; i ·giorni sempre più 
e più si allungan-o;_ le notti si'abbre9iano; la rigidezza 
del freddo scema; in molti luoghi la neve è sparita, 
ed in altri si va &ciogliendo in acqua. Il pastore con
duce col suo l'incastro le pecore alla pastura; il vi
gnajuolo comincia a potar la çite, ed osserva se la 
vigna è ben difesa dalla siepe. Ove questa manca, od 
è rovinata, scava un fossatello, e vi pianta pruni, s~ 
guinelle, e bianco-spini. Qu~st' ultimi costituiscmw le 
siepi più den&e, più sicure e pi\Ì durevoli, ma conviene 
piantarli assai presto, altrimenti non gettano nè radici, 
nè frondi, ma si da'sseccano al primo caldo che sopmç
l.'iene. Sulle colline, sui poggi,-e nei luoghi esposti al 
sole si vedono a fiorire le primave1·e, le mammole e4 
altri fiori primaticci; il salice caprino o mostra le 
gemme turgide gia 9icine a sbocciare, o pompeggia 
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de' suoi fiori çm·dognoli; .-ma. ·sovra tutto è meravigliosa 
la fioritura de' cornioli, la. qual~ suçcede prima che 
sptmtino le foglie, ed intorno a· r:ui ronzano le api ed 
altri insetti. 

LETtURA XL.VIII: ; 
·' 

' ]l Corniolo-: 
• • ·- ( ~l ... t • . • -;.i l ~ . . . 4:. 

"' Il Corniolo; detto ancora cornajo, alligna quasi da 
per tutto'; sbffre i 'é:limi [reddiJ i temperati, :ed.i 'caldi; 
prospera< neHeéreni ·col&i ed ,.incolti;, .ma spesseggia 
partic.òlarmente· nèglr erli._delle · b_oscaglie • . ora sotto for
ma. di .albe!· 'o; ed. 'o,ra ' sotto t quella di arbus celio; od . 
arbusto. r Esso·, è tra .. k · piante ,_che .sono .prime . a _fiori
re; i ·syo"i fiori, sono· Lgialli, e y·éngoiw · rice~cati con api-. 
dit.à daJie"ap_4. dai quali; traggono cera ·.e ·miele. Il le
gno è quasi · duro c_ome -un osso, ed i torni tori-ne fanno 
gran, c_apitale, perchè con esso lavorano al tornio molti 
st_r:umeoti .assai:.li.sci· e puliti. I contadini- se ne çalgono 
per -.avere - ltL çerghe' d_eL c_çn;1·eggiati, ed i .piuoli delle. 
se~!~; gli ran_ti~hi : _se vne Pa..lef!:nO per, fabbricare arnesi 
di;.gtierra e·, di caccja. Le corniole sono acide; .~a ben 
maturate .divengono ·dolci,._ ·e poss.ono , s~r,y;ir.e c_prpe me
dicamento àstr:ing~nt.e • . Le madl'i . · Je somministrano 
spesscLai.Jor,o ·figliolet.ti,~ che soffrono .per diarréa o 
flusso· di:. ventre; .ma·. ta!oia ; possono rl'iuscire ' nocù,e; e 
partieglarm~nte quando,.il .flusso~ p1·ocede da calore. 
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. '• ·LETTURA IL. 

V unione fa la forza. 
§ 1. 

Camillo avea la sua casa sopra- un bellissimo pog
gio poco distante da Piacenza. Questa è città e fortez
za, e sorge sulla de.stra del 'Po~ il quale anticamente 
si chiamava Eridano, ed è il fiume più grande dell'I
talia. c_amillo 'era padre . di sei figliolètti, ·r .quali erano 
assidtti allo studio ed ·ai lavoro, ma di quando in quando 
venivano tra loro à ·coilttasto · per cose di lieve impor
tanza. Il buon . genitore: in:ocurava di correggerli · con 
replicate ammonizioni; ma le sue parole.facevano poco 
frutto, come il grano.che cade sopra un ·terreno .sassoso. 
Dopo molti pensieri -~gli; ricorse ad uno stratagemma, 
e riuscì nell'intento a meraviglia. Ito ne1 bosco a rac
coglier legna, ritornò . sul declinar del giorno, portando 
sul do1~so un fascio di. verghe di cornajo._ I figli tosto 
gli si fecero incontro, ed egli salufandoli cortesemente; 
disse a loro: .Io pronie:tto un-regalb ·a ·chi tra voi e· 
capace di spezzare le verghe unite:.di questo fastello.' 
Tutti pet· la cupid·ità del dono, e per la brama di mo-· 
strar gagliardia, tentarono l'impresa, ma i loro sforzi 
riuscirono vani. Attéridete un poco, disse il padre sor
ridendo, ch'io v'apprenderò, come possiate riuscir nel-. 
l'intento. Ciò detto; tagliò i legacci, che stringevano il 
fastello, diede a ciasc\).n figlio una .verghetta, ed ogn'uno 
di loro, in meno che non si dice, ridus·se la propria 
ìn piccoli pezzi e minuzzoli. 

§ 2. 
Bravi! disse il saggio Camillo; ma non fu senza 



:17 
gt·ave ragione, ch'io vQIJi .c~lLe y,oj aveste a spe1·imentan 
le vostre forze in ques~e ~ue diver~e . 1paniere. Finchè 
le verghe erano collega-te in iirì Jfascio, te singole lor-0 
forze:-ne formava n'o una sola, e ~oi non fostè capaci di 
vincerla; io le disgiunsi, -e éiascun di voi potè di leg
gied superi! re la forza individuale ,d'una verga., ·Que
sto' è un esempio importante. peJ.,benessere delle fami
glie; O!Iando tutti i membri d~·una casa si amano,· e 
vivo n concordi"' nessuno :ardisci} ·d' offenderla; " ma se 
all'opposto vengono' tra loro if contesa,~ i suoi ' nemici 
ne· t1·aggon profitto, è .. spesso ~1a riducono all'estremo; 
perchè ·qualunqtte famiglia divi~sa non può sussistere; 
cos~ dice Cristo 'nel Vangelù . . Ma questo -esenipfo è più 
importante · ancora per iJ benessè·re de_lla~patria. Qùando 
i cittadini .vanno d'accordo~ Je 'cose~ pti:bblic'he èflinmi- . 
nano assai bene, lo Stato ~dix.enta . rit:cò e 'potente, ed 
i nemici esterni nori ardiscnno. di fargli giievra;-imper
ciocchè i cittadini corribatterèbberoHinanimi; ' tutti per· 
uno, ed uno per. tutti. l\la guai se v'·entra la discordia~ 
ed il popolo diviiio -siégue :diffèi-enti · pàrtitil Più non si 
&coryé che confusione è disoidilié; e p'i.ù D'O n: si parla 
che di odi e di vendette. Allora gli :stt·anierf:sanno pt·en
dere 'il destro per . muovergli gueri·a; ' per assoggettarlo 
al loro dominio, e costringerlo a servire. Qual-unque 
regno diviso in contrari pÌlrtiti sarà desolato,· con-
tinua 11Autor del rVangelo. ·~ " · 
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•' . ,, (:' LETT-URA ·L. 

Come · FederJçÒ Barbarossa 
tra.s~~ P.r~fitto, da~lq dìsèor,dia_ de' poP,oli d~ Italù,J: 

~) - • J l .. § { . . 
Nel dodicesimo" se'Colo <lèll'era çolgare regnava Fede

rico Ba:rbarossa, imperato~:. di Germ·ania e re d'Italia .. 
Fe~eri.ço era . un nzo?'!arC.a pr·e.potente; non volea gover
nar secondo l'a giustizia è ' le .leggi, ma colla forza; e 
soprattutto odJava · e maltrattàva J•ltalia; ·.A Tortona. 
o.ra · città· del Piemoote, ·avea_ crudelmente .fa'tto massa
cr~re perfino i vecehi 'impotenti, le ·donne'· inermi, ed 
i . bambini innocenti. M.il.ano,Jtem(mdo la ferocia di quel 
barbl}rò ~edesco, gli chiuse le. porte della · città, ed egli 
vi p.ose l" assedio, . l Milanesi seppero resistere da valo
rosi .per molto tenipo, ma .. finalm.ente . furono costretti 
ad ar.repder~i . per màncanza ·di çettovaglie. Il crudelis·. 
sì m o tiranno; fattL QScirtd cittadini:. molti né .ammazzo; 

· e disperse i superstiti per. varie . tene. Le soldatesche 
· entrarono quindi nella _città sgombra di popolo, saccheg
gìarono . i luoghi pu~blici e · privaJi, rapirono ogni cosa 

· sacra e profana, .e.rridussero le casé; le chiese, ed ogni 
altro ·edifizio in , un mu~chig di cenere . e di ruin.e. ' ,:, 

. , 

: ~ , ... ~ 2. ' . . . 
;. ~J' '?, ·. ~t" . ,· .· ' 

A que' .tempi era Papa Alessandro III, e· sentendo 
tante iniquità di Federico, lo scomunicò, ed ordinò ai 
popoli, che invece di ubbidire a quel mostro, des.ser.o 
di piglio alle armi, e lo cacciassero d'Italia. Federico 
si ritrasse da sè, perchè le sue truppe erano troppo 
scemate in quelle guerre; ma giunto in Germania, al-
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lesti un nuovo esercito di centomila combattenti, nominò 
un .falso Antipapa, ed accompagnato da· .n1olti yescovi 
e· grandi signori si· .disp:Ose-, a-,di!lcen.d_ere in.Italia. Era 
suo ilisegn'o ar andar '- sino a ·R.oma, e far.e della metro~ 
polUlehnondo: quello, cbe .avea . .fl:ltto di"Mifano. Molti 
Duchi~ 'Conti, Yisconti, Marchesi~ · K.esco~Ji, . ed Abati 
d ~Italia aç.ea1w ,'secrete intelligen~e con .Federico, per
chè 'tutti costo~o vedeano; di maYanimo la gente-popo
lanà, che téntava ' 'di-, rif1lzare::il capo, e ·di riacquistare 
la .perduta •libertà: !, · ·. 

~ ~ .. -§ 3. ~- J • ,_ 

, . Tanto pericolo, -·e 'la ' vocerdel P·otitefice, uilì.i :vari 
popoli ·• d'Jtalia. Prima mente s' acco.rdarono. Venezia, 
Padova, Treviso, 'Vicenza; e.N ero n a; più· targi fecero 
lo stesso 'la risor-ta 1\i[i!ano;·: Brescia~ Bergamo e. Man
tova; ed _a· •cosi nohiJe impresa s'accostarono in segùito 
Parma, ~Qleigna, "il _qua i ~utte. le altee città c'ispadàne 
e. tr_anspa.dane} .Pavia _sola,: la sleale Pavj;I; preferì di 
seguir· il-par·tito ,di FederJgo. -Anch6· il r.e di · Napo_li, 
per riguardo . del ;P-ontefice:. ; allestì un.spo'deroso e~r~ 
cito; .cotantò la . voce · .e , F autorità :_di Aléss.andro ~m. 
univa e spirt.geça~ l'. lt.alia concov~e ed unanime a.d unq, 
guerrp, .giusta e, santissima._ Qùesta unio9e <te• popQli· 
italiani , è· -,c_onosciuta, ;;otto ·iJ . nome ,di ·Lega, .J.;om.barda, 
e doyrebbe s_érvir~ d·,eseQlpiG. a . tJ.Jtti i . popoli minac
ciati d'armi· straniere. Dà ognl! parte mQI'fJI'a g~:Jnte _a_~

mata; di. tutto -- punto; pél! ogni dove s.uonlllia il' ,grido 
di· mor.te :e ~di ~tt?r.mi.niQ id comQnè nemico; ,ed-. il- po-. 
polo ita)ico· non -formava· più -che: una gran,d~ - famiglia 
di fratelli, risoluti a combattere uno 1Jer tutti, e tutti 
per uno .. ep a vincere o mori1·e. 
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Federico; . scomunicwto dal ~·vei·o pontefice, e liene
detto ... dall' Antipapa e dai ;molti Vescovi, che lo segui;, 
vano~ .calò ·collé sue· orcde "rapaci per Val CaiJlOnica.e 
la' rVàlle dél _ Ticino; .attraversò le'_ Ca!llpagne di Berga
mo e. di Como, .e, si:acèampò ~ Legnano.; paése situato 
in una ·vasta· pianura verso il Lago ,J1faggiDre~ h' eser
cito -deL barbari era ·spinto _ a-lla,: iuffa -per açidità di 
vendetta: ·di: rapin_a., e di st-rage ~ quello degl'ltaliani per 
amore di patria e di libertà_ Questi, vedendo avanzar 
l' oste straniera, s'inginocchiarono per chiedere a Dio 
Ili · vittoria, poi si_ rialzarono risoluti di ottenérla ,ò di 
morire:--La battaglia ebbe .luogo addi 2\rmaggio .1176, 
e· fu sanguinosa .e· crudele. :ll, sangue _scorreva .a tor
renti; il -terreno era· coperto,; di ' ·eadaçeri; d'ambe le 
parti :si combatteva -accanitamente; i• barbari·efano s-ù-
periori-;di numero e d? armi; gl':ItalianLdi<coraggio ·e
di destrezza; il campò di- battaglia fu disputatQ a lun
go, ma -i- confederati· ritornavano ·sempre all'assalto. con 
duplicato · valor_e.-La vittoria -rimase per molto témpo 
dubbia-·ed· incerta ; ina finalmente si· diéhiarò per co• 
loro, che pugnaçano ·giustamente è con _santo 'diritto. 
La ·maggior parte dei · Tedeschi giacque sul · ,..;campo,, 
molti restarono pf,ig'ion-i, poclii fuggirono· Federico :seom-' 
parve senzà, che ii àve§s&: n'òtizìa' di • ·lui r pèr >'altuni· 
giorni fu_ creduto mor-to~ e}'I' ifupéràtriée 'si: dispònevà 
a fargli- celelfraré i ·· funera1i~ Questo: s:angtdnoso' fatto: 
è conosciuto ,sotto il''nome di 1Jattaglìa .di Begnano~· 

ed è'· a~n_ò1v~r-ato ·tra· i-- /a~t~~~i~;_ ?I~ri?s~: a~ ~ta_Iia.' . , !/ 
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·Federico però non era .rimasto su! ;èampo, e .nem-

meno ferito. Egli spinger.w gli : altri al -macelto, mlt per 
sè era molto cauto. e·gua.rdingo, e stava _sempre lo-ntano 
daLcomhattimento. Quando. vide, che delle "sue •. orde 
selçagge, altre _ morde9ano, il terreno,. altre restavano 
prigioniere, ·,e le poche sÙperstiti si ;_sbandav.ano e fug
givano, scelse anch'egli :di :essere· tra .i. _lìili ed< i ~ co.
dar.di; si ritrasse per tempo ·dalla' .pug.na, .ed accorn
pagnato da poèhi seguaci, : potè per occuz.tt.ed obliqui 
sentieri rico9rar.si. .entro le .mur.a della ,fedèlé 'rPavia. 
Colà- radunò a consiglio · i suoi par-tigiani, i quali era
no tutti .Duchi,,.Conti, ·Maréhesi, Vesco:vi ed Abati. lo, 
disse dolente l'Imperatore, ho ~ perdute· le mie genti e 
gli arnesi di guerra; mi trovo ·privo di: denari, e non 

' posso più stare- · in campo eontrQ i ribelli. (i re stra
nieri chiamano ribelli i p1·odi .figli ,della patria, ,--che 
spargono il sangue per liberar la) perciò chieggo il vo
stro consiglio, se credete con9éniente, ch'io torni in Ger
mania, per, ridi~cf)nder:e . in -Jtalia con altri eserciti à 
vendicare Je~ nostr-e offese. 

(' 
'§ 6. 

Allòra -prese la parola l'Arcivescovo di · MagO!lza, 
eìttà -di G-ermania, e -così rispose: Tutti i vostri 'sforzi 
»gue1•rieri, -6 magnanimo Imperatore, andrebbero a 
»9Uoto contro g'l' Italiani .. E1:1si non combattono da no
»mini,- ma 'da. leoni, ed un~· solo di loro oasta per dar 
»la ·fuga · a di ed-Tedeschi, .corri e un toro furioso farebbe 
,delle· pecore e delle capre. M:'a , per buona sorte gli 
"Italiani diffidlrtlente si· u1iiscono, e meno poi sa,nno 
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,. restare uniti. Ora gonfi. della vittoria ben presto sa
»'!'anno discordi; · perci<) ~ invece d'ire: in. G-érmania a 
»"protaccidr' .nuove genti;· tornereb~a m·eglio di cercar il 
;modo' di: far nascere la ._disunìone. tra i ribelli. Capo 
., delia"rès·istenza· è il Pontefice Alessandr.o· III; e . se 
., potr~mo separar! o, dalla Lega, siamo. sicuri di _risòt·
.,gere e di trionfare nuovamente. T,ale distacco :sàrà 
,. facile .. · se càccierete da ·Yoi FAnti papa. Ed a ·che cosa:or<1 
"può giòya~:,e · costui~ ·Se ~ ~vessimo ripor:tato · -vittoria,, 
>>molta sciocca gente avrepb_e ... 1lre_dutò._in essi>; ma poi
»C-hè abbiànfo a'vuto la peggio, nessuno vorrà p·iù con
"siderarlp ;come Vicario ~di_ Cri&t~;- e gli a.nimi · oram;ai 
»Si ri~,~o[geranito_ tutti !{d Alessançlro. lU,~v.èro Pontefie_e, 
»Poco vi 'deve: c_alere# o. Sacra . !Jlaesta,~_ di qu_estQ no
" stro falsQ Pal)a, ·voic~Ìè nessuno . dèv' esseye ·d!l noi st'i-: 
" mato e .sostenuto, qu<wdo cessa ,d' essere. Jl·tile alla v o~ 
,. stra ,poten_za_,ed· allà ·hostra.r· -~ .. . 

i . ,.. ; .... f 

~ \. 1 ~ ~ ... ~ t '"" · :_, ~ .... - u ' L ! · ! 

-~~ .• ... '.?J.,.~ l. r: ~.. _~, ·~·. J..; j:.-

Questo consiglio· piacque ;grandemente . a·· EedericoJ 
ed ai Grandi, che sedevano a confe,renza;J e fu .wla

nimamente risolto di mandarlo ad effetto. Federico 
spedi subito a Roma quattro Vescovi, e con essi altri 
ragguardevoli ·personaggi. Essi pri~a d'ogni . cosa J~.cero 
r'icchi e magnifici presen-ti ai Cardinali, onde:·p_ar,lassero 
al Papa ' in favor.e di Federico·; . è. pos~i<!, esse(Jdo in~ro~ 
dotti alla pr.esenza di ' Alessandro )J;l, l' AyciveSCOV!) 4i 
~la gonza ' COSÌ fave11ò': n •nostr:o Impera·t9r~, ~ lte ricqr~e 
"all'armi, perchè non; si volevano . I!SCQlt_a~j:l .i suoi· re~ti 
•Jcomandi; ma esso ~è doléntissimo d,i è$sere,in .. r~tt~ t;on 
» F ostrd. &m.tità, e ~esider.a di· cuore; di'l'i~o,t:pare, nel!fl 
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»'grazia ' v.ostra. Il · suo ·.aninio è più che ìnail conturbato 
,.pe1·· la scomunica,' éhe .pesa~ soplia ·di lui.t.eìl 'è disposto 
».di ~venire a pace:· onoràtà per voh:t-.per:.rlui o- .perché 
»desidera•.d' essere assolto~ é di ,fari· penitenzà .de' fallì 
»suoi. Per darvi· una ptova ,.di suà si~cerita, egli h'a di 
n già' élfcciato da .. sè l' 'Antipapa-.. perchè .ha .·.conosciuti) 
n che· costui è -un imp,ostof.e,· e che n_on 'gli,' dà ché pes
nsimi consigli: Perdonaté,· dunque, o Beatrssimo .Padre; 
n in nome . di Colui; del quale ve i si'eté il Vero- ViGario 
»sulla terra: ed ·accoglìete con bracçia di , misericordia 
n·una pecorella smarrita,. che torna ,all'ovile, e. sottO 
»il suo vero pastore. » Il Pontéfice sentì grande gioja 
d~l pen.timento di Fededco., e .stimò .bene di riceverlo 
a penitenza. Rispose, che di buon animo assolverebbe 
l'Imperatore d;rlla·. scomunica, e che Jo ·'tratterebbe da 
vero padre .amoròso ;. ma· soggilinse, che fàcea ·d:uopo di 
oon(erire insieme~ onde· stabilire : ~odamente la pace, e 
d·argli :Ja benedizione apostolica. Gli ambasciatori -aç

condiscesero al desiderio di Alessandro III, e p,er la 
conferenza fu scelta' la città di Venezia.' 

§ 8. 

Gli ambasciatori di Federico partirono lieti .olh·e 
ogni modo per aver procurata la pace tra l'Imperatore 
ed il Pontefice, ed avere separato ·quest'ultimo ·dalla 
Lega Lombarda. I Veneziani insu.perbirono, che ·Ia loro: 
città, fosse stàta scelta per luogo· del congresso, ,e nn
ch'.essi .si ~i trassero dalla Lega. · Fecer·o poi grandi ... e 
pcnnposi apfon:ecéhi·per ricevere ii.Papa 'e l~ Imperat,òre .. 
Da· prima vi giunse Alessàndro llls e poco dopo Fe. 
Ueriéo; questi si . finse assai< pentito 'delle cose· passate; 
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baciò i piedi .al Santo Padre~ e ricevette la sua bene
dizioné. Il Papa· tornò a Roma~ e l'Imperatore in bo m· · 
bardia, e. ·con"nuove: art·i volpine, attese a dividere gli 
ltalian·r, Il re di · Napoli si ~ra unito alla Lega Lom
barda per l'esempio del Papa, e per l'esempio del Papa 
se ne distaccò. Egli: av~a , un' unièa 'figlia, e diedela in 
nl'()glie ad Arrigo~ · figlio d~W Imperatore, e per questo 
l}la.trimonio contrasse .col padre. e col figlio amicizia e 
parentado. Fédedco si diede poscia a tentare alcune 
città; fece· g1·andi :·promesse a Cremona, mandò ric_cbi 
d.oni ai Genovesi_, concesse molti pri9ilegi a Como, e 
così .cO?ìeili.aça ed. ami.cava. alla sua . causa .ora. una 
proçinc.ia, : ed · ora un'altra1 e le distaccava dalla Lega. 

§ 9. . 'i 

. Avete mai veduto un casteJio artificiosamente innal
lato con pezzi enormi di durissimo ghiaccibJ? Esso sem· 
bra, che quasi minacci il cielo colla grandezza della sua 
m<>le! Ebbene, ·;poche .ore di caldo sole bastano a farlo 
scomparire.; e· dove 'sorgeva,. come 'minaccioso gigante~ 
più non vedete · che un suolo umido ' e paludoso, e tol'
bide gore. Cosi avvenne del!a Lega Lo~barda. Ella si 
andò indebolendo e sciogliendo a poco a poco, quasi 
sen~a avvedersene, e fini colla pace di Costanza, ri
eonoscendo Fede1·ico Barbarossa per re d'Italia.· Quei 
popoli, cosi amici, ed uniti fra loro, e che aveano fatto 
tremare ,la corona. sulla-testa di Federico~ non tarda~ 

rono, ad -inimicarsi· l'un l'altro; e somigliavano a tanti 
cani di differente colore, e di di-fferente grande:iza, i: quali· 
lìÌ riguardano bie.c~i, ringhiano~ arréufano il pelò, digri
gnano .i dentj, e già v,èngono al morso, e si<dilaniano rab-. 
biosamente~ le carni. Miserando spettacolo e desolante 
esempio! 



LETTURA LI. 

.Francesco Petrar~a. 

§ 1. 

~ La pace conchiusa con Federico Barbarossa nQn 
pt·odusse ·punto la tranquillità dell'Italia. Arr~,'), di Lui 
figlio; divenuto imperatore e, re di Napoli e .d'Italia, 
traçagliò i '. suoi s'uadz"ti in molte guise; Ad Arrigo 
successe il proprio figliuolo, Federico Il, ed il suo re
gno non fu che. una guerra continua ·con i .Pontefici, -
che successero ad Alessandro III. 'I popòli Italiani rima
sero pert\lnto divisi; coloro che p'arteggiaçano per l' Im- . 
peratore chiamavansi Ghibellini, e quelli· che _ seguiPa
no la parte .. dei Papi Guelfi. Giammai la guerra, il sac
cheggio, la ràpina, gl' incendi,_ e. le stragi -infuriarono 
cotanto. Popolo contro popolo, città contro città, fami
glia contro famiglia; e spesso f!l visto il fratello com
battere contt·o il fratello, il padre contro il figlio, il 
figlio contro il padre; . e le spose vedeano il genitore 
in un esercito, ed il marito in un altro e combattersi 
a morte. Q.ueste guerre così crudeli continùarono per 
due secoli e più, cosicchè l'Italia èra quasi diventata 
un deserto. 

§ ~. 
·- ] . _ 

Francesco P{\trarca era cittadino di Firenze, ed 
avea dovuto emig1·are insieme col proprio genitore per 
le discordie. di quei cittadini. Egli visse alcuni anni 
dopo Dante Alighie.ri; anch'egli fu vero amator della 
patria, e deploraç~Je discordie civili, e R.reaicava la 

6 
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pace. Egli vitupet·ava ·sopratt.ullo quelli, che aveano in 
mano il- freno delle divet'se contt·ade_d' Italia, e ram
mentalìa ad essi llu.anto fosset;o sconsigliati a mettere 
spera.nza in eserciti strani.er_i. Se -i grandi ma!l)istrati, ' 
dicea, dassero qualche segno di pietà di p(Ltria, sa
rebbero imitati dalle moltitudini popolari, ed in breve 
l'Italia. sarebbe ·: sg.6mlira df.(suoi nèmi~i. ' Ma · finché 
ogni ·danno ci- viene .dalle nostrtL proprie mani; chi ·in ai 
pott·à 'scamparci 4all' ullima ·hiiila ~ .Ma· Slìentiwatamente 
le sue pa'ròle t·isuonàva'n.<L.iq_vano, .comé·,queUe' di Dan~e, 
ond' egli; pieno _di. cruccio,~i ritirò a. viyere'in ,una ca:-' 
setta d'i campagna pos.ta allé falde _deL coUi-'/!Jitgq,n_ei, 
vicino a· Padov·a; e· colà esprimeva JL s·u.G_Q:d1l!Qr.e nel. 

• A - . 
modo seguente: " · · · · J .'4!'',, ~ ~ . ~ 

§ .3 . .. çr•• •. , . . -

• Voi, ·. cui fot·tuita · ha pos.to . ·in .mano il fr;eno;r, ·· 
·, Delle bene· contrade, · 

Di · cui nulla pietà pa'r che vi : stringa; 
{., '· Che fan qui tant~ pe!Ìegrine spade? 

Perchè il 11ostro terreno_ ' . . o. 
Di barbarico· sanguè ·si · dipinga? · 
r a-no· en·or vi lusinga; ' ' . ::; ~ ,- • ·-

- P.oco vedete:; · e . pani-i ·ve:det· niolto, , ·~ 
Che in c-uor lìenale amor cer·cate e fede. 
Chi più genti possi~de, 
Colui è più da' sùoi'· nemici alìlìolto. -
o :-:ail!klìio- -raccolto r ·' " • (; • 

Di ·quai rdesérti s.tt·ani, : c.· · · ~ • . . -
· P et· innondal' ·i .no~tri 'ca d c~mpi! · 

·: .Se dalle:;· prornù~ _mani ;, :- :, ' · s J. • v 

.,:Questo cf ;ayvieiJ, or-' éhi. ' fia che. ne stampi? 



Non è questo il terreo, ch'io -- toccai pria? 
Non è questo il mio nido, 
O ve nudt·itò fui sì dolcemente? 
Non è questa la_ patria~ in cui_ mi fido, 
Maire benigna e pia~ 
Cii e ·copre l'uno e l'altro mio parente? · 
Per Dio! questo la mente _ 
Talor vi mo~a; e con pietà guardate 
Le lagrime del popol doloroso, ~ 
Che sol da voi riposo 
Dopo Dio spera; e sol che vot mostriate 
Segno a1éun di pietate, 
Yù·t-ù contro il furore' 
Prenderà l'armi, e .fia il combatter corto; 
Ch( l'antico v~lore'·-
Negl' italici .cor Juon -è an coi·- mor.to. 

LETTURA· LII. 

_ Nico~ao della Flue, ç.ittadino .$Vi~zèro. 
-,§ r1. · f' -r 

· · :Assai più sàggi e felici furono .gli Svizzeri in tempi 
-èguàlinente pericolosi. Essi seppero conservarsi unanim·i 
e concordi nel éombl!tteré lo straniero, e nèl liberare 
e: conservar libera la loro lerra natia., Le- truppe • au
str-iache eran'o state _vinte e disti'Uttè in molte batta-

. glie; e' sui gioghi .delle Alpi Elvetiche aveano {olgoreg
giato le 'fiamme di· molti -notturni falò per -i' replicàti 
trionfi.: Ultimo nemico straniero era -stato· Car-lo il ·Te
merario, Duca di •Borgògna; -ma nell'anno -:1.476 per
dèLté immense ricchezze e tesori .alla battaglia di Grand· 
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son, nell'Aprile dell'anno stesso quasi tutte le sue genti 
a quella di Mttrat, e nel Gennajo dell'anno stbssegttente 
fa vita a quella -di Nancy. 'Gli Svizzeri aveano fìa.-ccato 
l' or·goglio di quasi tutti i I01·o nemici; i Borgognoni 
sborsarono 150 mila fiorini per avere la pace; Massi
miliano, Arciduca d'Austria ed Imperatore di Germania, 
rinun~iò ad ogni pretesa sulla Svizzera, ed il Re di 
Francia bra1nò; chiese ed ·ottenne l' alleanza della 
stessa. 

II nome svizzero risuonava terribile sino ai confini 
della terra~ ed era sulla boccà di tutti lo . squillo del 
corno d' Untervaldo, il cupo muggito del toro d'Uri, 
e le mazze ferrate di Svitto. l\'la-.tanta gloria e valore 
era in pericolo di trasinutarsi in disonore.; ed alle 
guerre nazionali giuste e dl)9e1·ose stavano per succe
dere gue1·1·e ciwli ed infa;mi. Gli Svizze1·i aveano tra 
loro scompat·tito uno stl~aordinario buttino tolto.-a' ne
mici'; ma molti si lagnaçanò di un tale scompartimen
to, perchè diceano che nòn <si avea aiviso con tutta 
giustizia ed eqttità, e si taccia'ìJano di prepotenti e ra
paci in :modo . particolare · le ·città Ili Friborgo e,di ~er- _ 
na. _Già iuohi çhiedevaÌw· colle armi a)Ja -mano un pre- · 
teso :..compenso, . ed· una guerra general_e!e crudele sem· 
h1~ava imminente in tutta la nazione. I deputati delle 
.val'ie )'épubbliche si ·raccolsero a ._Stanzo, cap.itale - di 
qu~ll~ d' :Unt~rvaldo, ma invece di operare da rra
telli,:·ciascuno sost~nea le ragioni, o piutto;;to le pretese 
del proprio Cq.ntone, e _si ·trattavano e guardavano con 
gr!lnde_ diffidenza ·e rancore. La sup~rbia militare .e1·a 
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al colmo, ciascuno minacciavn di t"icon·ere alla forza, 
ogni deputato aççaloraça le sue ragioni, mettendo la 
mano sull' els_a della spada, il sangue cittadino stava 

_ per essere çer~ato da mani fraterne, e· la patria co
mune çersaça nel più gt'ande pet'icolo: 

A qn~'tempi vivea nella. Svizzera Nicolao della Flue, 
cittadino untervaldese. Da giovane avea conibattuto"per 
la salvezza della patl'ia .. ed era salito z"n fama di mi
litar valoroso; più tardi avea sostenuto le cariche di 
Cotìsigliere e di Giudice, ed in tali uffici si era reso 
caro a tutti per zelo ed equità. Ebbe moglie e molti 
figliuoli, i quali per cura del genitore aveano frequen
tate le scuole migliori, ed erano ornai divenuti cittadini 
.pr·obi e slimati. Nicolao sul declinar. della sua. età· vide 
con grande soddisfazio~e, che la patria 'àbbondaça d'uo
mini saggi ·e val:orosi; credette quindi di potersi riti
rare dagli affari pubblici e domestici, è rivolgere tutti 
i suoi pensieri à Dio. Egli :si ritirò "in una solitudine; 
ma non dimenticava giammai d'essere tutt'ora membro 
dell'umana famiglia, e figlio cittadino della Svizzera. 
Nelle sue meditazioni e solilpqui diceva tra sè stesso: 

. Non sì può amar Dio, se non 'si amano ancora gli 
uom{ni; qual figlio potrebbe .rendersi caro a suo pa
dre, senza amare di cuor. sincero i suoi fratelli? An
che la · patria merita tutta la mia attenzione; nessuno 
mi ha liberato dai doçeri çerso la stessa, e· .s: io·· ço
glio di9entar'e cittadino · cèleste, è01wiene che . operi 
da buon çittadino terreno. 
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, .. Nelle :sue ,et·azipni-.egli -pregava ·Dio .. di consen-a.re 
la Svi'zzera forte e gueniera conti.'.o ·la -prepotenza de-: 
gli estranei, e giusta .eq ordinata.:ile;ll'i·mterno.·Di quan"' 
do in quando veniva visitato da suoi vecchi amici, ed 
egli era solito di fare ag essi fé seguenti dimande: Nella 
S'?i:f~el'_a :regna l' or_di.n.e; é..lfL conc_at,diiJ.? L·a.J.Ii.uskizia 
è bene amrninistrat.a·l · il pùbblic.o >tesor-o è. impieg·uto 
per it pubblico·: be1:ie? Le ca?"içlie · ,v(Jngorio date a chi 
le me1:ita nov. .pe1· ricchezzq. .·o s.plendqr di casato., 
1na per · ca'paèit'il, zelo e .virtù,? i ·ricchi amanò i po- . 
veri? i fì;gli del p o potò ·sono bene _educati: erf,_ a·$trui-, 
ti? Col forestiere, che cerca tr;a noi . placido asiJo_, 
si tratta g.enéròsamente e con .. d~coro? Quando : avea. 
buone· rispeste si'Jcomp{aceca, e rin_8raiiavan~ Dio; . e 
quando. era [atto . conscio. di. quàlche· azione .. ·meno, 
giusta~ o ·meno .àignitosa., : genuiva · nel profopgo .dèt 
cuore, -;e si rivolg6va , _a Dio, vpregaùdo_Io: ch.e. vi,pònesse ; 
rimégio; e .. Dio', lo · ascòTtava. ~- _ . :"' . · 

' ..-L 

• . 
. §'. !)> - u •• 

' ~ J~- ....., t. -

Eta lnezza notte, è ~fcolao 'vég!i~va ·t~tt' ora ·me-. 
dilando, quand' ecco isi ;sente :> a , chiamare 'p~'t: ·nome. ~ 
Egli, conobbe ·chè quella ,erà 'la .voce del Sacerdot_é Arri
go, curatò di ·stanzo,' iL quale, appena che fu. entr._ato 
nell'umile·. abituro, ' disse affannoso:. Ahimè Nicolao l La 
patria versa. nel massimo peHcolo; la discordia sta per 
entrare tra noi,. ed i d~pilt::iti dellé:repùbblkhe, ·s'é.denti 
a Stanza in Dieta, aizzano . .l'ire ·inve.ce .. di ·ammorzat·- , 
le. Ritorna tosto a Stanzo, gli rispose Nicolao, e prega 
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i deputati alla Dieta, che. restino in permanenza., per
chè il Cittadino Nicolao devé loro comunicare una co
S2_jmpo_rtante .. IJ ~::}ggip e -_virtuosQ. _Curato ,obb~dì, e 
poc_o, appressp agche. it solitdt~1:~ ~cotilparve <all' assem6lea. 
nazional~. Alla .vista di !JUt\LY~nJ~.raùdp '(ec9hio, tullj i 
deputali · si levarono · daUQJ'~ ,_sedili, pe~:.c}lè' r{lvvisaçqno 
in rJ~i<;olaq . !ln militare stato già valo_roso, .Qn magi~t1·ato · 
iiJJeg~rrimf!, Ùn {erç,oroso e ;vl}ro ,çristiano_., .Nicolao sa
lutò· ·d:-1 pr)m_a j ~uoL QQmpat~;ioti, e poseia ·fon tl!ono 
di ~oce; che· $Cend!l_v_a -al._cuore, _C0.5 Ì: .~ayellò :· "! .~~ 

•' 
· « Che cosa' è roai quell_a _ch'.io _sènt.o? Ohime! i! 

" veleno: della discordia · ha polùto·, penétrar.e ne~ v'oslri 
"~_cuori? Non·_ ,·amm~n-ta1e, che·. là . Svlz~_ei·a ,è, grande 
~ e :temu t~ "pé.r :Jà·;~oncotdia d.eùo.Stri :JhaggiorT, ·e di 
n nòi} , al nome_ di ~viz:?erà deyono Jremare i suoi ne
'!. miei, e<i ora invece tremano -i suoL citt.adinL 'Ahi 
" _miserando speuacolo! ~ Con qual j o.cèhio "lè'anime 'dei 
» nostri V,.alo.rosi" compagni d'armi, . div,enute_ , ora eit
}) tadine de} cièlv; 4e.Yòpo .mira-re. la nostra discordia? 
» Essi per Ja •patria s:acl'ifì.ca?·ono. la· .vita_, e_ voi. .llon 
» .volete sactifiéare la b~ama di pòca roba•?. Qna , par., , 
" te . dubbia;~ed . ibéérta : ai : {ra;giìli. 1·icchezze? "yò)ele 
n · .pi'utto~to .s.cavahi:, u,n ahiss_o,_ O Hl tutti perirete insie
"-~ '!le CQn esse ?.J ~ti .cessate; per, amor: .d:eJ . ci~lo, pet· 
lb arnot·e della· -~vizzera~ ."per· amo~e ~de~_ figl_i .di: c_oJo_ro_,; 
)), che ,morirono . per "La rd~ l~i. salvez.za, · ~cs_sat-e da :9o;;L 
~ funesta disc,ordi;a:L . da te'li- Je d~s.Lr'e_ ! abbracciatev.i 
"·_da frareui,'e ~ sér.battv r h•e "', vo_stre · ~còntro ·i . no~ll'i : 

" :comuni nemici. Li c i J 



. § 7: 

Le pal'Ole di Nicolao Séossero tutti i cuot·i~ e ian~ 
to li commossero, che ogni pretesa cessò, ogni rari
cof"e (u deposto; i deputati si strinsero con amore le 
destre~ si abbracciarono da fratelli, e si diedero il san
to bacio di pace. In quella · sessione fu nuovamente 
giurato il patto federale tra le repubbliche, e Nicolao 
prima di torre congedo da' stioi concittadini, lasciò ad 
essi buoni: consigli" dicendo: Non immischiatepi giam
" mai nelle cose degli stranieri, ma nessuno straniero 
" osi d'immischiarsi tra le nostre. Ciascuno a casa sua, 
'' ciascuno pensi e provveda alle pròprie faccende; · con 
" tal legge Iddio ha formato i popoli e le nazioni, e ne 
" ha determinati i limiti con naturali-confini, e éon altre . 
" varie condizioni. Nòn accettate regali dai potenti; essi 
" non mirano .che ·a -dis~nil'vi, è que' regali somigliano 
" ai 30 denàri ·dati a Giuda, perchè avessé a tradire 
,, il suo Divino Maestro. Giuda rimise il denal'o-dopo 
,, ·aver commesso- il_. delitto, -mJl voi -rifiutateli prima, e 
» . fate co-noscere, che le cose più preziose per gli Sviz
,, zeri sono patria e libertà. S~ate concordi q coufe• 
" derati; temete Dio, amate gli nomini, e sarete . forti 
e felici. Le parole èd i consigli di S. Nicolao "frutta:. 
rou-o alla Svizzer·a · pace, ' po'tenza, e: t•iechezza; e d'al
lora in -poi risplende tra)e nazioni .per coraggio e per 
valore; per . vit•tù.' e per giustizia, · e:·, per abbondanza 
d'ogni cosa. Questo- èsempio,:o :giov.ineui·, vi stia ~sem
pre fitto nell'animo, ma sopra· tutto non: dimentictJte 
mai, che colui, che dava così · salutari consigli, · era un 
vero Cristiano, era un Santo.-



LETTURA LIIL 

U- vero e giusto amor di patria. 
DIALOGO 

.Tra_· Discepolo e Ma~stro . 

Disc. Voi, Onorevole Maestro~ ci avete detto e di
mostrato, che. il .genere uma1w non deve formare che 
una sola famiglia, nella quale tutti i nw1·tali sono fra
telli, perchè tutti sono creali dallo stesso buon Dio~ 
perchè discendon tutti da un solo e medesimo stipite, 
e -perchè a tutti è destinata una stessa patria celeste, 
purchè adempiano ai loro doveri coll'amar Dio,· ed il 
prossimo. Noi siamo pe1;suasi di questa verità; ma com~ 
potremo allora amare -gli stranieri, come nostri frateHi, 
e far loro del bene? ed odiar li come nemici dell1,1 pa-· 
tria, e far loro del ma1é? ,- c 

MAES. Mi piace; che tÙ ' mi abbi - proposto si{faùa 
questione. Con essa fai conoscere, che desideri d' im~ 

. parare con' chiarezzà e rettitudine, -e che sei ve-ramen
te persuaso, che non vi può. esse l'e virliì e valore senza 
l' osservanza dei doveri. Abbiate . per certo, o miei ca
ri, che la giustizia è il fondamento d'ogni vi1·tò, e ~che 
senza .giustizia . il valore stesso diventa prepotenza. Or 
eccomi ·a risolvere i tuoi dubbi. Fa caso di ritrovarti 
co' tuoi genitoi'Ì ·a çilleggiare in una casa di cainpa
gna, discosta da ogni. altra. Sull' imbrunir del giorno 
si- presenta alla soglia della vostra abitazione un po
vero pellegrino~ il quale, stanco ed affannato, vi éhiede 
qualche ristoro, ed il permesso di pernottm;i. Che 
cosa farai tu, _mio . buon Cornelio? · ::•- •·· 
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Drst. Io son certo, : che 1:i~ miei genitori 1'1·estereb

rbero caritatec;;ole soccot·so a quel misero; ma ove fog... 
sero dubpiosj e /(ttt,ba1J,t~ Jll~affretter!JÌ di <:!iré agli stcs

. si: a;;che questo povero_ ~r~:a_nte pellegrino è creatura 
di Dio, anch'egli discende dal pps~ro pl'ÌIT)O padre Ada-

. mo~ ed è nosÌ1·ò thitello. Cari -genitori f "ristoriamo il 
sqo corpo,.e eo.nfortiamo-il suo spirito. Io stessp !}li pren
, f!.o ,( ir~:~ar,icoJ d) allestiJ•glj Ul} pasto {rug0ale~ e -~i te
nergli cgmpagnia. Ma egli mi sem~ra assai sfi7lito di 
for_~e, ~'se dimani dey~ di _n:uovo ' !Jl~!~ersi· )n cammi
Ùo; ha d':uopo ~ di buon,_ -riposo. ·I!!,, ques~a . rrott~ __ egli 
èl_orn1irà neJ mip letticeiuolo., eq io !Jl.e D!l af!drò ;sul 
fenile. HQ fatto ,queste! . alti:e -v9jte: in- occasiQD.G gi ~.U'?
cia, e <L~ uccellagione~ ~- no Q. dovrQ; fare '!q.~ stes_so lJ~"' 
sat .più. yqlon.t!.eri pey . t~eççr,re sollievo ad,. un mi G. po
v~o . friltell.o ?_, _, . , .. · 

- niAES. Eccellentemente, mi.ò . caro'· Cornelio·! Detto. 
{att9; ·,~d e,_cco . che · tUJ Ì.ROS! . sut:fié,!tQ, · ~ t'_&ddorm_enti 
lieW :~ ppnJento per l' qpera ben.~fica che h.ai_fatto,.- 1\,:a 
il .. tuo, _rjposo .è pen to~t_o tron(.!a_to; _a, cute_ gr·ida_ti-,sç.uo
~Olio d,al so.ngo; ~u -J>l:\]zi d·al tuo giqcigfio, séendi pre
cipitpso la. ~calf!, coni verso. la. ~L(lnJa cl&' tÙoi genitor.i,: 
ed· ( ah(fiero : ~pettacolo! ).il p~llegrino si ,è ~utat_o jn. 
un l:!arbaro as,sassino;.: al fianco gli pende un affilato 
tJU,gnale~ c)jlla, : sinist~a ."dppunt~ aL p.etto' del tuo .geni-:. 

· to.ré. una 'pisto.la ,a due èan!)e·, colla dest~a maneggi-a 
un · ~cutQ ,sti.J.e, e tnifiàcciosQ . e fiero. chiede -I' oro .pa-. 
teriw Sfltl9. p~na ·della vita . • Che .cosa .crédi tu di ope: 
l'are · ~g çosì, terrjbile istante .? < · 

_ , ~Dtsç. ,Ce~taweqte non getterei tempo, a.pensare,che. 
cosa far dovrei. La mano al ::,mio . ~chioppo __ seni ~ltro; , 
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eù in mancanz(l di ,quest_o,, ad un {1wcpne) ·ad uno 
spiedo, alla . li an· a di ferro·,., al · 90ttie.re ,.· a qua-lunque 
cosa; ed in casQ · e.str.émo.; colle_ Ùnghie · e cvi dQnti mi 
sla~eerei : su· q:Uel ~ rìbaldo, nè, puoto ;pepse~:~L a!Ja mia 
vita per .salyare ql~e.Ii:;~. de_'"miét: ge_nitQJ.i. ~ , .i ... · -, 

N!AEs: E tale sarebbe .il tQo ~dov.er.e. ,,NeL s_upposto 
pellegrino tu h !li. amato .e .socem:so : il fr·a~ello_, .come la · 
r·eligione, e la çoce di 1J.a.tum comaùdana;.;e, nelLa stes
sa persona Ju;, !lai._ odi!lto e:.co_mbattuto> il: nemico col 
furor .d'una tigr·e; . ~~ tan!o cpr.~ma çh~ poi .. adempisti 
ad un obbligo severo. Con tale pm·agone io spero 
d'aver risolto i tuoi dubbi. Finchè gli stranieri ven
gono tra noi da fratelli, accogliamoli con aperte brac
cia, e sentimenti cordiali. I miseri ritrovino tra noi 
soccorso, gli afflitti conforto, i perseguitati asilo, gli 
artigiani lavoro e gi~sta mercede, i mercadanti onorata 
corrispondenza, ) dotti e letterati stinia ed appoggio. 
Ma quando essi/si presentanò p·repoteJJ!i ed armati per 
invadere la nostra . patria, e~: raP,it;gj libertà, figli e so
stanzé; oh allor~ squifii il s~t.Qno:-di::.gÙerr~! alP. armi, 
all' at·mi l coricoì·di corriamo ·dallé: citi à:é ·d:Ìfvillaggi, 
dai monti ~ . dai piani a coml'latteré tutti pe1· uno, ~~o 
per tti.tti, ed i cadaverj .:-deLprepotenti stranieri ingras
sino i campi, che creae-vano di de9astare . . 

' T-afe risposta del maestro penetrò neìia mente di 
tutti gli allievi, ne scosse. i cuori', e ben tosto la scuola 
t·isnonò del 

CANTO PATRJOTICO. 

Su, figli d'Italia! in armi! cot·aggio! 
Il suolo qui è nostro: il nostro 1·etaggiu 
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Dall'armi straniere corriamo a salvar. 
Le gare ·pri~ate doniamo all' ohbllo; 
Sol parli l'amore del su_<>lo natio~ 
Dall' Alpi allo· stretto, da questo a quel mar. 

Voi chiusi ne' borghi, voi sparsi alla villa, 
Udite la tromba, sentite la squilla, . 
Che all'armi vi chiama dal ,vostro comun. 
).?ratelli! a f1·atelli correte ·in ' ajuto; ' 
Gridate al nemico, che guarda sparuto: 
L' Itàlia è concor·de; non serçe a nessun. 
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' LETTURA LIV. 

-Il mese di llfarzo. · 

In questo -mese· spit·ano fortissimi- venti, i quali rie
scono assai utili alla campagna. Essi -asciugano il ter
reno dalla soverchia umidità delle nevi liqué{atte, e dei 
geli; e trasportano e spargono, i senii piccoli, leggi eri 

l ed alati delle erbe, degli arbusti' e degli alberi per ogni 
dove. Avete mai veduto a gm·minare sulle torri, o spun
tare dal fesso delle roccie qualch' erba o pianticella ? 
Ciò . avviene perchè i venti reca!}o su quelle alture-ina-c
cessibili, od in qt)elle fessure impenetrabili ·all'uomo 
il seme di quella specie. Nel giòrno 2H di - l\farzo il 
sole pende dirittamente sopra il mezzo della tei'J'a; i -
giorni· sono eguali alle notti, e _succede l'equinozio di 
primavéra. Gli antichi Romani éominciavàno l'ann:o .ci
vile ·coi pl'imi di Marzo, perchè 'pare _che rutta ·la na
tura ·si desti come da un lungo sonno, o riposo. Il 
sole fiammeggia più lucente, le stelle brillano 1.1' una 
luce 'più scintillante, e mol~i vegetabili.ed aniinali pare 
che tornino a nuova vita. 
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LETTURA .L v: 

Y arietà degli Animali. - I Quadrupe·di. 

Ogni uomo ammira ora la b~llezza, ed ora la forza 
. dei vari animali, e raç9isa in ciascuno qu~che carat
tere particolare, che lo distingue dagli altri. n bue è 
placido e. lento ma forte, veloce il àest·riero, soffe
l'ente il giumento~ mansueta la pecora, snella la capra . 
Questi sono tutti anfmali domestici, dai quali gli uo
mini traggono grandi vantaggi. Altri sono selçatici, ma 
timidi e fugaci. La ·lepre sospettosa _ fugge e si cela 
tra le macchie al primo rumor·e; . l'agile cammozza 
tr_ova s_campo sicuro· sopra rocéie e balze jnaçcessibili, 
e la marmot_ta nelle su-e grotte·so_tterràìJee tortuose ed 
oblique. Altri finalmente .sono·. belve feroci, le~ quali 
disdegnano di 'fuggire, si · slanciano ~cot_:aggiose , ~o:n; 

.Lro ogni altro animale; e.d. affrontan-o l'uomo stesso~ 

li cm·pulento ' elefante, se monta. -.in C'Oliera, Sil!nCia "colla 
sua. proboscide lunga . è pieghevole · i SU@L nemici •,-ad 
un'altezza straordinaria;: il leone arruffa. l? sua giubba, 
e cort'è ad insanguinare gli artigli;,·il:: setolQso·· cin
ghiale arruola le _, zariJ~e ;:sporgenti, e1 la: .crudejissim•a 
jena entra nei cimiteri, .dissoter:ra. ·colle zampe i cada
vel·i; e saz-ia la sua.:rabbiosa fame. colle ·loro ·ptt.tride 
carni. Tutti; quésti animali; .sien:.essi '.domestici," selça
tici, o feroci, :si :chiamaQo quad.rupédi,:.. ed anche mam
mali . o mammiferi; -perchè. cnl lahe delle' IQr.o -mam~ 
melle: mitròho i Jor.o . piccoli, . e ·cos.tit_uìscono . la- p rinra 
ùlasse del regno<anim~le. -r.:' ). 



. .: LETTURA LVI. ' 

Gli Ucte_lli;1 {Pesci;: i Rettili_, i Serpe~tj 
.; ed i Vermi. 

' .; . 
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Bellissime creature della mano di Dio . sono gfi uc
celli. Alcuni si distinguono. per la dolcezza del canto, 
tra i quali primeggia l' ~sig.nuolo; ed altri pet· la bel
lezza delle penne, de! le qu~U ~a · vaga pompa il cana
rino, esotico tra noi, ed indigeno delle isole Canarie. 
Vi sono anche uccelli nottiwiti, éhe abborrono •la luce 
del sote, 'e che ,dai loro nascondigli non . t!scono · che 
nelle tenebre della notte. Gli uccelli :notturni soù tutti 
presf,atori ·e rapaci, e· movon guerra ad ogni allro vo
latile,: còme. fa :il gufo, ·e la ciçetta; ma vi sono ~zian
dio predator.i diur:ni.;~ tra .. ·i 'quali si · a?ino'çerano - il 
falco ed il nibb.io; .deHo ,anche comunemente poja"ì1a-. 
I. pesci ·~Costituiseono . . h( .terza élrrsse ~egli ani·mali; ·essi 
sono all'uomo ancor più utili degli ' uccelli; ma méno 
lusinghieri' alla"vista;. tutiavi:i .è :un bello spettacol'o'· a 
vederli guizz ar :nellé. -acque, é· inover le loro pinne·, 
come un ftÒ mo 'la déi iemi d~ un'a nave.,.I rettili per 
(O piÙ han HO· quattro piccole .zampelt{l, Colle. q!l.3Ji CO t
rODO con • una cdePità str.aordih-arià, .. ed · i.' più. co'il'lUni 
tra noi so n Q; le lucer.tole ' ed il. i'amart·o. I serpenti ai"' 
1'-opposw:; ùon. hanno · memln~a esteriori .pér fare i lore 
moyi·rù.!lhti; ma str-isciano sulla tgi'f-à e-'sullè ·èrbe coli~ 
velocità . d' un·a ; frér.eia· ·volanté. ·Mo~ti rettili· ·e ·set·penti 
sono anfibi;" perchè' . posso n vh>·er-~ -furii<t nelJ?,acqua, 

. quanto n eH' atmosfera terrestre_,· come si .vede chiaranlen
, te faré· ·i · rànoilchr, e vari:e ·bisc!e. Trà ' i sèt'pèn!i 
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' awene di velenosi~ ed il più conosciuto tra_ noi è la 

vipera. I vermi dimorano per Io più sotterra, o nelle 
acque, .ma molti vivono -ancora· ~nelle viscere d' altri 
animali. Avvene varie· specie che, tagliati in vari pezzi, 
l'i producono con ciascun d'essi nuovamente l'animale 
nella sua integrità. · ' ·- · · 

LETTURA L VII. 

-._ Gl' Insetti~ 

_ I mammali~ i volatili, i pesci, '1 rettili, i serpenti 
ed i vermi godoJW d'una . vita più o .meno Junga,. ma 
che. dura certamen.te .alcuni · annL Nel·· mese. di marzo 
però si mostra un'altra classe d' animalucci ~ · i qyali 
nel roaggior numero n<in vivono, ehe 'pochi mesi. Essi 
.sono dis.tinti col nome d' insetti ; e .ad essi apparten
gono le formiche,. le mosche, le ~vespe~ i tafani, i ca
lal:lroni, . le -varie .e numerose .(a:r(alle, le lucciole che 
splendono di Rotte_; le cicale che nella calda stagione 
cantapo tra le frondi dei sal ci, i gr'illi ·che saltellano 
per i prati, gli .searabei o_ s~ara[aggi daU~ dure ali, e 
di varia grandezza e figura, il fìlugello . che si pasce 
colle foglie del gelso, ed ordisce e fabbrica i bozzoVi, 
l'ape indust1·iosçr.,~ 1'-astuto ed insidioso ragno, il te
muto scorpione ed altri , assai . . Gl'insetti generalmente 
sono te.nuti a· vi l è · dal volgo ignorante, ma l' uomo stu
dioso raççisa _in ~~si molte bellezze e meraviglie, ·e 
chiare prove ·della · sapienza di Dio. u· loro corpo pre
iìenta tre sezioni, 1. 0 il corpo, 2. 0 il tora.ce ~ - t orsa
letto, 3.0 l' abdome o ventre. Sul capo portano ~ar·i 

. cornicini, i quali si chiam.ano tentacoli;· ai lati del cor-
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saletto quattro ed anche sei ali; e sotto allo stesso 
e vicino all' .abdome) sei, otto, dieci piedi ed anche più. 
Gl'insetti superano in numero tutte le altre çlassi del 
regno animale. Avvene nelle .acque, sotto e sopra. la 
terya, sui vegetabi!i, e sulla vita degli altri a9imali. Le 
specie conosciute . arrivano in circa a cinquanta mila; 
ma nel maggior numero sono anc01ia ·ignote. 

Gran numero d' insetti va soggetto alla metamot·
{osi, ossia mutazione di fattezze. Quando per ·forza di 
tepore naturale od artificiale escono dagli ovicini, ras
somigliano a luridi vermicini, e si chiamano bruchi, o 
larve; ed è in tale stato èhe sono voraci. Compi'tq que
sto loro primo sviluppo cessano di mangiare, tessono 
intorno a sè stessi una specie di casa, detta bozzolo~ 
entro alla quale succede la prima-metamat·fosi, e di
ventano crisalidi. Pòchi giorni appresso ha luogo la se
·conda, cangiandosi in farfalle; 1·odono colle loro man
dib&le fe pareti del bozzolo: ed escono vo·Jando, ed ·agi
tando le loro ali polverose. Le femmine allora depon
gono le ova; dalle qu.ali nell' anno appresso sortirà- la 
futura generazione; e poi cessano_ di viv~re. 

LETTURA L VIII. 

Insetti nocivi. 

Gran numero d'insetti reca un danno straordina
rio agli altri animali, alle piante, ai commestibili, agli 
abiti, ed alle masserizie. Se un giovinetto trascura 
la pulitezza della persona, o degli abiti, in poco tempo 
tra i suoi capelli, e tra le pieghe· del vestito si svilup
pano molti schifosi insetti, che lo tormentano, che gli 

7 
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succhiano gli umm·i, e che lo fanno dimagl'ire ed an
che ammalare, La zanzara . riesce nojosa co( suo ron
zio, e quanJo ·punge,_ ingenera una dolorosa enfiagiu
ne; il tafano molesta in m_o«Jo le bestie . bovine e ca
valline~ che taloi·a le .pot·ta a precipizi(:),. e l'estro bo~ . 
vino~ simile ad un moscone~ cerca. d'introdurre i suoi 
òvi nella loro pelle, onde possano s.viluppm·sj le lar\Je. 
Le b~stie però conoscono questo loro ·piccolo, ma for
midabile · nemico, e quando lo yeggono -app1·essarsi 
fanno strani movi.menti, . pestano coi pjedi il terreno , 
aluin- la testa~ rizzano le orecchie, inarcano la coda e 
danno t(ttli i segni d• una grande agitasiqne. La grillo
talpa divm·a e strugge le radici degli ortaggi é .dei 
seminati~ il gorgo.gliane ·s• insinua nel grano del rm
mento, ne divora la sostanza farinacea, .-e ne lascia 
vuota la buccia. Nei fagiuoli,. nei piselli, nelle ciliege, 
nelle poma, nelle pere,. e fino nelle castagne e nelle 
noci spesso si crede di scoprirvi un vermicello; Ifia quello 
schifoso animaletto invece è la. larva d• un insetto, il 
quale si è sçiluppato· ,da ·uno tr,a i mol~i ovicini i\Ji 
deposti. 

LETTURA LIX. 

Insetti benefici_, ed utili. 

Il maggior beneficio, che apportano gl'insetti, rou
siste nel -distruggere molte sostanze putrefatte, tanto 
vegetabili, che animali, le ' quali i1tfetterebbero l'aria, e 
spanderebbero m'olti malori e la peste, e persino la 
morte. Colle _loro mandibole, colle loro trornbe, .e colle 
lqro proboscidi si può dil·e ch.e gl' in·setti scopano la 
sÙperficie della terra. A noi sembrano moleste le for-
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miche· ed i loro· formicai, importune le mosche, uo
jose le zanzare; rria da qnanti malori non ci preser
vano, senza · che noi ée ne accorgiamo? In quelle . parli 
dell'Asia, che. si chiamano le Indie, e tra le quali scort·e 
il fiume Gange, vi. sono- mosche scintillan·ti di tanta 
luce, che basta a rischia.rar:e la notte più · tenebrosa. 
L' Indian.o attacca quest' i rise t ti al : suo ventre, o li col
locà sop1·a la sna testa, e. p'oscia cammina francamente 
fra le tenebre; p.erchè lo splendore di quelli è bastevole~ pei· 
ìsquarciarne il dens-o bujo. "Altri- insetti offrono piatti 
gustosi e delicati,. ed il gt1mbero è uno de' Jl)igliori. 
Esso è uu animare ·C'rosta.ceo, ha coda lunga, articolata · 
e munita di cinque-pinne~ ed al tronco porta cinque cop
pie di piedi,. gli anteriori dei quali sono muniti di {or- , 
bici. Lungo il dì sta per -per lo più 1·imbucato, o si 
cela sotto a' sassi; ma la JlOtle çaga in traecia di esca, 
e si ciba particolat·mente di 1\Imacchini, e pesci mot· ti ~ 

Esso si chiam·a gtlmbero {luçiatile, ond'e distinguel'lo 
dal -marino, il quale arl'Ìva a maggior. grandezza. 

LE'l"fURA . LX. 

Il Tribunale Ecclesiastico d-i Losanna. 

§ 1. 

La melolonta è un insetto, che appai;tiene a!Fordine 
d~li scarafaggi. Nel suo ultimo stadio d'i vita, sulla . sera 
si fa sentire con sordo: ronz>io, e s'attacca: in gran nu
mero alle tenere frondi delle piante . . Esso n'è ·çoratis~ 
simo, e nella· Svizzera alcune volte mina·ccia ·.Io sfer·
minio di tnolti. vegètabili arborei, e precipuamente dei 
ciriegi·, dei prugni, è d'-altl'Ì alberi f1·uttifer+. I fànciulli gli 
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danno la caccia, e quando possono averne alcuno, at
taccano ad esso 'una gugliata di refe, e lo fanno vo
la l'e .Per trastuUo. Nell'anno 1479~ in quefla: pa1·te · di 
Svizze1·a, che forma U· Cantone di Vaùd, le melolonte 
apparvero· in tànta copia, da sbrtt~àre quasi tutte le 
piante. Correvano tempi d'ignoranza, e di supersti
zione, ed i .laici erano così illetterati, che per avere. dei 
giudici, conveniva sceglierli unicamente tra i sacerdoti~ 
il qual uso poi era passato in costume, ed in legge. 
La popolazione Vodese rimase atterrita alla comparsa 
di quelle turme innumerabili di melolonte, temette uno 
sterminio generale, e~ non sapend.o come riparare, 
•·icorse al tribunale ecclesiastico di Losanna, éapitale 
di quella repubblica. 

§ 2. 

Il tribunale con lungo monitorio citò quei malan
drini d' insetti a comparire in giudizio, perchè rendesse· 
l'O conto del loro mal fare; ma essi non diedero ascol
to, e si rimasero tranquilli a sfrondare le piante. Al· 
l ora i Giudici incorhinciarÒì1o un - pt·ocesso in contu
macia dei rei, ma assegnarono ad essi due avvocati, 
l'uno per accusarli, e l' aitro~ per difenderli. La $ed uta 
del tribunale fu pubblica, -l'. avvocato fiscal_e parlò con
tro gl' insetti, l' avvocato patrocinatore in loro dife_sa, 
e la popolazione applaudiva al primo, e mot·morava _ 
contro il secondo. Dopo ché le pat·ti ebbero parlato, i 
giudici si dtirarono in una sala, e~ previa matura, deli· 
berazione, bandirono formalmenté le melolonte. Appresso 
la sentenza molti ufficiali del tribunale, in parte preti, ed 

l 
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in parte chierici, fecero l' ufficio di cursori; si sparsero 
per la campagna, in nome di Dio e· della legge inti
maron9 .ai ladri. di 'partiJ·e, affissero varie copie della 
séntenza ai ·rami degli ·alberi, e la popolazione in mer
c-éde della bell'opera dava a ,quei zelanti ufficiali ce
stellini pieni d'uoV.a, ca_cio marzolino, ottimo presciutto, 
matasse di· filato, invogli di tela, ed altre simili cose· 
relle. 

~ 3. '. 

Dopo pochi giorni le melolonte scomparvero; se· non 
clie passati tre: anni, ecco ricomparire il flagello più 
(ormidaf.Jite di prima.· La popolazione-sta~a di nuovo 
per ricorrere al tribunale·ecclesiastico, ma un cittadino 
frattanto si era dato cura di studiare la storia naturale delle 
melolonte, ed ito davanti ai magistrati così favellò: Le 
,. melolonte, dopo di essersi ben pasciute, . depongono le 
"loro uova innum(lrevoli sotto terra. Nella vegnente pri
,; ma vera sortono le larr.?e-, . le quali per tre ·anni altro 
,. non _fanno, ch,e divorare ·te tenere radici della segale, 
n del frumento, e 'di tutti gli altri cereali; e dopo un 
» triennio di danni sotterranei, mutando forme, escono ·a 
» sbi'Ucare le piante. :Le squadre, che noi vediamo al 
"presente, soBo i figli delle melolonte bandite, già sono 
" tre anni, le quali non disparvero per la sentenza dei 
"giudici, ma perchè la loro vita naturale era finita. Se, 
»invece di gettar ova;_cacio e presciutto, ci fossimo dati p re
"mura di raccoglierle, e sterrriinarle, allora avremmo sal
, vato le frondi delle nostre piante, ed ora non saremmo 
"minacciati- di nuova sciagura. 
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~ 4. 

Il -discorso di quel cittadino piacque ai ·magistmti, 
i quali pensaronu ben tosto a sagg.e ·proçP:idenze. Or~ 
dinarono, che· ogni proprietario di . térre recar do
vesse ciascuna mattina .alla municipalità una misura di . 
r1uegl' insetti; chi uon possede~a ·fondi · élovea fare lo 
stesso, ma, ne riceveva una competente mercede. La 
:;·ente usciva di buon mattino alla campagna, scuoteça 
le piante, su cui erano le mélolonte, le quali trovan
dosi per l'umidità e per la ft·escura quasi intirizzite 
ed. immobili, cadevan.o a terra, e. ·si lasciavano fl!cilnjente 
j_nsaccare. ·-_Un co·mmesso·. d(1lla::. muoi_cip\IJiw . ~ù:ea j n- · 
lUil tO_ fatto _- erigeJ'e 'Un {OI"'I'j. elJQ, OSUI · qua!~ Sl'\!.V3 COl!o
C\!.tQ un caldajo ,pieno d'. acqua bollente . . Di mano i~ 
mano .ch.e ·la gente . at:rivava, un ufficiale registrava il 
nome dell'individuo, · e ·la quantità degl'insetti presen
tati, ed un a~tro ~ !Lfaceva çérsare nella caJdaja~ Così 
operando Je . m.el.otonte. scomparvero~ prirnaAel .. sQli.t<:>, 

. nè_ 'più. ritor:narono-a:_ d.esolar.ç qQelle _bel te _C.9!1Jrade .. 
Que~tQ faU(1 dimostra eome pe.r l' ignor&n~a cj _as;çen
gfkno_ ~e i mali, . e come colla.scienza :$i _p,·eçengq;r"o. Ma 
la gente volgare_ disprez7;a lo studio; ·ed ilwece pre
tende; .che -Iddio opel'i dei miracoli .ad ogni bisogno e 
traversia.: 
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LETTURA LXI. 

Il me~e d, Aprile. 

§ 1. 

87 

'l ' 

È il mese più hèllo e çago dell'anno. Volgi intorno 
il tuo sguardo:. e per ogni d_ove vedrai bellezze :e me
raviglie . .I prati verdeggia:no di minuti~sima erbetta, 
1~ albicocco, il 'prugno, .il mandorlo ed il pesco ha_nno 
ornata la chioma di fiori; gli uccelli ritòrnano dall' e
rnigmzione ai luoghi primi eri; l' usignuolo gorgheggia 
tra lé frondi del solito boschetto, e varia il suo cantò 
in mille modi; il lucarino, Ja ·. cutrettola, il calde
,·ugio garriscono volando di ramo in ramo; la lo
dola equilibrata· in aria si. sfoga cantando, e si alza in 
modo~ che nessuno la vede e ciascuno l' ascolta; la ron
dinella deL color cristallino, dopo d'aver fatto il .giro 
di mèzzo il globo terracqueo~ si· ricorda del caro ,tra
vicello, al · quale sta tuttora appiccato l'antico · nido; 
la coditremola _gialla, detta eziandio pastorella o bova
r·ina,"saltella dimesticamente- tra le pecore e le capre, 
ed altre bestie bovine; ma il fringuello dar becco forte, 
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cot'to ed· ac~mina1o, superbo p~r la bell_ezza delle pen
ne, e I' arditezza del ·çolo, cerca Ié vette degli abeti 
e dei faggi, e col suo quin-quin-quiring-quing-quing, 
sembra che dica a tutta la famiglia dei volatili : io sono 
a tutti maestro di modulata armonia . 

LETTURA LXII. 

Gli Ort·i. 

~ 1. 
Ma il buon paure- di- 'famiglia che fa? Egli mette 

-in ordine il suo orticello, ne zappetta e sminuzza la 
terra, la purga ben bene dalle gramigne, dalle Zappo
le, ·e· da ogni, erba. parassitica e ·nociva, e poscia vi 
semina"' e coltiva gli -ortaggi ... L'orto .dev'essere d'un 
terreno Qè troppo 't-enti_ce, .nè troppo ·le'ygiero; convien 
che sia cinto da ·roltà· siepe· o aa muri~ riparato · dai 
gelidi venti, ma nop or_nbreggiato da piante sov.erchia
mente· (rondeggjanti. '!\io! ti sono 'gli ortaggi che . ven
gono colliv_at~;· d' àlyuni · si mangiano lé radici, od i te
neri · getti e ·rampotli; d'altri lo stelo e le foglie, op
pure il seme --od 'il . fmtto. ' Si ·distinguono tol nome di 
legumi quelle tenere pianticélle :a radice· fibrosg., che 
tengono · chiusi i-loro semi in una specie di sacc_hetto 
o g~J,ai?ia, che · dicesi bacéello. ·Tali" sono i fagiuoli,. le· 
fave, i . piselli, ed i . ceci. L' indivia è tenera e dolce; 
la cicoria alq'tJanto amarica~te, ma salubre; gli. aspa
)'agi sono dittretici, : ed 'i carcio(fi lin ·_poco calorifici. 
Il prezzemolo .ha un sapot·e piuttosto arumatico, ec
cita · l'appetito~ e favQrisce la digestione; ·ma talora si 
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· può ·Confondere colla cìcttta per la somiglianza délle; fo
glie, e ·questa è velenosa. Del sedano si mangiano le 
costole e la radice, ())a · preso in . copi~ riesce sti
molante. ·Del finocchio ·~ono eccellenti 'i teneri fusti -ed 
i. semi: Quelli si condiscono ad insalata;• questi ; forti
fican·o "lo stomaco, agèpolano la digestione, è possono 
essere usati invece dei semi d' aniso. I finocchi migliori 
sono ·quelli, che si coltivano nelle ·ortaglie dei sobbor
ghi di Bologna, ed anche in tutto il -suo territot·io; il 
qnale .è uno dei migliori; . e dei più pingui q' Italia. 

: § 2. 
Rafani, · ravanelli, rape, · remolacci e simili sono tillli 

Qrtaggi: a radice tuberosa, ma le carote e le barbabie
tole meritano particolare menzione. Le giovenche ed i 
majali sono assai ghiotti delle radici e. delle foglie delle 
carote; le prime aumentano e migliorano il latte; ed 
i secondi s'impinguano · assai bene, ed in poco tempo. 
Questo vegetabile ha la radice a fittone, la quale ·pe
netra profondamente nel terrei:w, e non può· smagr.an 
e sfruttare .gli strati superiori . . Le radici migliori ac
curatamente tostate vengono eziandio mescolate col 
caffè. l Tedeschi tengono fabbriche, ove colle-radici di 
carota, e di cicoria preparano quei pacchettini; . che 
nel commercio ·sono conosciuti sotto il nome · di caft'è 
di cicoria. -

~ 3. 

La bietola o bm·babietola è ancora più vantaggiosa 
così alla domestica economia, come al commercio. In · 
Francia si trae dalla . sua radice un. ec.cellente -znccaro, 



00 
ed· i cittadini .del Cantone , del . Vallese si .. died.ero .. pre
mura d',introdtirre. tra lOI'(}.lque~to ra1ri0 d' indu.~t·1:ia. 

A t.ale seopo hanno .m·ett:o. un .. g.1·and'e stabilimento; e 
forse porranno Jli . breve. ,somministJ'are questo genere 
a t.utti : gli .altri. Cantoni. della. Confederazione $çizzera.; 
Se j . T_icine$i , e ·gli" ' abitanti ' d'altre vallate d'Italia 
avesséro ;a fare lo .stésso,-'iLnumerà.r-io verrebbe. espor
tato in, rilinor .. quailtità. ~ La cipòlhr; e; J'agUo,: P.rtaggi a 
1·adice b.ulbòsa. soinministrano 'un cond_im·ento 'gustoSo 
e s.arutare;. m~ ·.più importanti son~),i èav.oU tanto per. 
l' economi.a domestica, qu~nto pel commercio. I cavoli 
(Wtensi sono generalmente appellati verze, ed aççene 
varie ·specie. ·Il cavolfior-e ~ ,quellQ; s_ul .quale una mol
titudine di fiorL insiem;e ·aderenti si.;svilu.ppa trà le-f<>:
glìe_. Esso forma Ul!" piàHo . -e~c.ell.entè • tant.o lèssato i e 
condito coJL olio1 aceto, sale é' pèp~, ·q~a.nto fritto con 
burro fresco e buo'n · cacio gr·a(tugiato~ Jl . broccolo è 
una· . .semplice liari.et~ .. del ~cavolfiore;_, i' cavoli: a cap-. 
puccio, .detti· 11.nche sempJicem.ente çappucçi ~ }1an_no ·le 
foglie" assai .cr,esp.e e_· così tra loro aderenti ed fli'I'Olte, 
eh e forma·no :una paJ!a . . In ; Germania si coltivi! spe-: 
cialmfntè' jL:cavolo bianco, le ·~ui foglie tagli.u~~a-te 9. 

ti·it-u·t'~te, . èd • imrno/late nel(aceto con .alquni _ingr~-: 
-elient( ·arQmatici si c?nse~vai1q , entro :a barjli -per . uso, 
dom .. estico ~e m.eréaotile~ :Qtiesta. derra:ta. è indièata ge
neralmente colla denominazione germanica di ·crauti: 

LETTUoRA ;LXIII. 

·),p Fioi-i'. - .: ;J 
,,.., ~ • .- ... .J , •• .J 

Un csper·to ·e sprovv.ido ortolano :arr utile ·accoppia-
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il bello coi fiori, o coltiva!ldoli in··un giardino a parte, 
o lungo le ajuole dell' ortaglia, scompat·tite con or
dine e simetria,: Qqi-nodsce il :narciso, e mostra le 
campanullette de' suoi fiori, ora azzurre, ora bianche, 
ed __ ora d' un_c:oiQr rosso, ma pallido. Là bl'illà la giun
cl}_iylia, c'tn~ ,porta .Jiol'i ghllJi sop_ra uno s.tèlu :di color 

. -Y!l.rM., Lungod ~·çiafi ' f! OJHJ.:ectllocati dei . vasi, entro ai 
(~uali vengono educati •fiori esotici assai pregiati o pe1· 
·soavità di fragr.a1tz_a,_ 6 per, bellezza di corolle, o di 

_ fi'Ondi. T gerani . spandono gratissimo odore dalle · fo
·glie ~ con(ricate colle dita; Ja ' vaniglia senz'altro lo dif.., 
fonde dai fiori; il garofano si distingue per il su.o s'te/o 

· 1·amoso, .per la varietà deh suoUìori, ora rubiconùi., ed 
ora se1:eziati, e :per la .soapiJà delro_lezzo; ma ·fra hel-

,._ lezze cosLdiverse ·e tante, nostrane . e- pellegdn..e, Ja 
-rosa è_ quella che:Jor~a: _il · più ~eli' ornamen_to; c cou 
L .suoi ,cen!o :.petalb pompegg.it'J su,perba · come regio a 
-!l eL fiori. ' ; ~ ·. ·. · . o 

O , voi ,deL dol~e Aprii rfiglie òdol'ose . 
. Vergin~ ~ro.seJ> c· • 

Su ~voLJa .~p.eccliia e· I.a farfalla immote 
__ " Posari. e .ali, dor~ate: il più gioçondo 

De' _vep;tiçelli vi cm·ezza e. scuote. 
Q vo.i ·del dolce , Apri l figlie Q;do_rQse 
. · Y erg in i ..ro_seJ __, 

. AdoJ·o.ate, Il! :too1bJ~ a.i · p1·p<Jf, figli , . 
• • J ·-' .nella; p~trj_a, .che:L campi <],ella : glpl'ig, __ .., ·a 

r. . :Ui · s~n~ue_,.non venat fecer l'ei"J;njgti. ..; ,,, 

h .. 
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LET'l'URA- LXIV. 

'o 

J! anità -dei piaceri. 
• r 

(. 

Mentre i fiori allettano colla .loro· bellezza e . fra
granza, in pari tempo:, còl loro facile deperimento am
moniscono :com è i piacet·i sieno fugaci~ · e caduchi. Sul
l' alba : rugiadosa i fioi•i sono ancora chiusi sotto forma 
di bottone nel ·calice; · ai primi raggi del sole spiegano 
la loro _olezzante corolla;. ma sovente sui caldo me
riggio illan·guidiscono, e le -aurette vespertine disperdo
no i loro petali appassiti. Così, o giovinetti, i nostri giorni 
scorrono come le . onde di un rapido fiume, ed i pia
ceri ti·apassauo come i petali dei fiori._ Sventurato co
lui, che nella sua vivace e gioconda giovineiza pensa 
·solamente ai trastulli, quantunque sieno leciti ed one
sti. Ei si lusinga; che 'debbano durar lungamente; ma 
oh quanto s'illude l La giovinezza non è che un fiore, 
il quale ben presto deve appassire ed inaridire. L'età 
virile già batte alle porte, e dopo : essa si avanza la 
pigra vecchiaja con le guancie smorte~ con· la fronte 
rugosa, il crine canuto, curvo il dorso, e vacillanti le 
membra. Ma, se i-piaceri mater-iali .svaniscono come le 
'lisioni d'un sogno, la virtù, II sapere, e. le onorate 
azioni 'ci procurano contentezze, che non hanno mai 
fine. Esse ci accompagnano in ogni tempo e in ogni 
luogo; ci consolano del passato' con dolci memorie; nel 
presente ci ,circondano . di rispetto e. di1 amore, e ci lu
singano per l' avvenir·e di una costante felicità. La vir
tù, il sapere e le buone azioni ci accompagnano sino 
alla tomba~ e, dopo morie, quaggiù ci legano all'a-
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nimo degli uomini, . che ci benedicono, e lassù ci gui
dano lieti innanzi a Dio, che ci premia. Oh quanto Iddio fu 
provido e buono! Egli destinò agli uomini una patria 
celeste, e bramò e dispose ch'eglino vi possano giun
gere tra le gioje e le consolazioni. O giovanetti! la co
scienza e la ragione sieno guida ai fatti vostri; gli one
sti divertimenti e sollazzi sieno sempre dipendenti dalla 
coscienza, e dalla ragione, e poi non temete. A Dio 
u-on piacciono i sospiri e le lagrime, che quando sono. 
necessari Ònde piangere il male, che sventurata
mente abbiamo commesso. A chi opera il bene abbo_nda 
la gioja ed il contento; e se qu~'sta vita è una vaile di 
lagrime, ingombra di. spini· -e di rovi per· i tristi, è un 
giardino per i buòni, i quali possono giungere al cielo 
tra i gigli, e le rose . . 

l. 
La violetta·, 

Che suii: erbetta 
S'apre al1nattiu novella; 
Di' , non è cosa 
Tutta odorosa, . 
Tutta leggiadra e bella? 

. II. 
Sì certamente, · . ; 

Che dolcemente 
Ella ~e spira odori, 
E n'émpie il petto ~ 
Di bel dilettò . 
Col liel de' suoi colori. 

III. 
· Vaga rosseggia,

Vaga biancheggia 
Tr·a l' am·e mattutine: 
Pregio d', Apr:jJe, . 
Vie più gentile; .. 
Ma che diviene .al fine? 

IV. , 
- Ahi che in brèv' ora, · 

Come I' aurora, 
Lungi -da npi sen vola: 
Ecco languir~ 
Ecco perire. . . . 

-_. , ~La misera yjola! 
. ' 

Deh! con quel · fiore 
Consiglia . il core! 
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LETTURA LXV. 

Il mese di Maggio. 

Anche in questo mese il sofe nel suo corso giot·
naliero continua ad alzarsi serr.!_pre più da mezzogiorno 
a settentrione. In molti luoghi di pianura si tagliano i 
primi fieni. Quest' operaz_ione si deve fare alquanto per 
tempo, e pr:irna che. i fiori sieno intieramente passati in 
seme, perchè allora le erbe perdono troppo dei loro ·sughi, . 
·divengono· aride ·e dure, e porg(mo poco nutrimento. La 
vile .in . maggio è in grande r.>egetazione, e getta lunghi 
e tenerì sarmenti, i quali per sostenersi s' aççiticchiano 
coi loro ~iicci alle frasche, ovvero ai rami dell' olmo 
e dell'acero. Le viti si portano in due maniere.-Nei 
terreni sabbiosi- e leggieri , e sulle colline t•iescono 
meglio a pergola, ' ossia. a cappellaccio, perchè soffro n 
meno per ~opravvegnente ~ccità;; - e nei for~i o paludosi 
torna meglio ·n portarle ad anguillare, perchè i grap
poli sono ro più soleggiati, e gli acini giungono a ma
lur.anza più precoce e perfetta. In tempi ·antichissimi 
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la vite · era nn vegetabile esotico in Europa~ ne t SI co
nosce l'epoca, in cui fu introdotta in Italia. · Molti se
coli ·però prima della -fondazione di Roma (la quale av
venne 754 anni innanzi l'era 9olgare) la Tite si colti
vav_a con molta cura dagli antichi Etruschi, che furono g!i 
antenati degli odierni Toscani~ Angelo Poliziano, grande 
letterato, così descrive con uua bellissima otta9a lo s9i-
lwppo della vite. · 

1\1ostran~i adorne le ·vitÌ novelle 
D' a;hiti vari, e con ~ivet·~a faccia: 
Questa gonfiando fa crepar la pelle, 
Que!J'a racquista le perdute braccia. 
Una tessendo vaghe e liete ombt·elle 
Con pampinose irondi il sole scaccia; 
Quell'altra monca piagne a capo chino 
Spargendo. or acqua _per- vérsar poi vino. 

LETI.URA LXVI. 

· Animali Gallinacei. 

In Maggio le donne sono. molto affaccendate nell'al
levar · pulcini, anitre.._ oche:. polli d'India o tacch_inc. 
In alcuni luoghi invece della cofatura, si fa uso, _per 
Jar nascere i piccini, deL caldo artificiale della stufa . _ 
Generalmente si · mandano alla pastura sotto la guida 
e custodia d' una chioccìola, dalla quale essi non .sLdi
scostano_ grafi fatto, ma le sono sempre intorno · p_igo
lando. È però mes-tieri di 9eg.liarli~ -.altrimentLpotr:eb
bero essere preàati _o divorati da qualche animale car
nivoro-, _o qu;tdrupede o volatile. ·Talora sono insidiati 
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dalla volpe, ma più spesso dalla donnola. Questo agi
lissimo mammifm·o ha il corpo allungato e sottile,_ co
perto di uq pelo di color rosso-oscuro superiormente. 
e bianco inferiormente; dim-OI'a in piccole cavernette 
ora sotterranee, _ora. tra piett·e e sassi accumulati,· o 
muricciuoli maL costrutti. È carnivora e ghiotta dei 
pulcini, per · cni i contadini_ la perseguitano a morte; 
ma essa fa loi'O anche del bene, perchè dà .la caccia 
ai sorci, ai topi, alle talpe, e li divora. La faina, e 
la ma1·tora sono parimenti predatod di gallinacei, ed 
il flagello dei pollai; ma, errano eziàndio 'tra le macchie, 
i l!epri, ed cespugli per sorp1~endere, e predare gli 
uccelli. 

LETTURA . LXVII . . 

Uccelli predatori. 

Avete mai veduto un grande uccellaccio, il quale 
manda un grido acuto acuto? che alto in aria fa grandi 
giri senza agitar_ le ali 1 che -si stacca dalle 9ette d' una 
mont:'\gna, so1·9ola la valle, e va a posarsi sulle vette 
della montagna opposta 1 Questo . uccellaccio è il nib
bio, detto eziandio pojana. Superiormente ha un co
lore ferrigno, inferiormente è macchiàto <)i bianco. Que
sto predatore si nutre di piecoli ucéelli, di topi, e di 
pesci. Quando appare- neiF aria, la chiocciola corre a 
mettersi. in salvo, ivi si ranicchia · a terra, .ed i pul., 
ci n i si ·pongono al sicuro · sòtto le ali materne .. L' asto
,·e, ossia falcone, ha la grossezza d' un pQIIastro, m'a 
gambe lunghe, e fornite d' artigli acutissimi; ed infe
riore al nibbio nella forza, lo avanza nell'astuzia ... Lo 



97 
sparviero, detto comunemente falchetto, ha colori e 
fattezze quasi eguali a quelle dell' astore,. ina è di mole 
minore, e · supera di poco il c:>olume d' un piccione. 
Il nibbio, l'astore e lo sparvier·o si comprendono ge
neralme.nte sotto il nome di falchi. Assai maggiore •di 
membra, di forze e di r.oraggio è l' aquila, la quale 
per lo più dimora sulle alte guglie delle montagne, ma 
discerne coll'acutissima sua vista ogni piccolissimo anima
luccio nel fondo delle sottoposte valli. È vorace assai, 
e, quando è stimolata dalla fame; mette i suoi artigli 
su lepri, caprioli, capretti, agnelli, nè risparmia i vi
telli. Essa può stare comodamente due settimane senza 
mangiare, e quando è satolld diventa assai pigra, e 
sta queta per lungo teìnpo sull' alto d' una rupe ·allo 
stesso posto. 

LETTUl\A LXVIII. 

Nidificazione degli uccelli. 

Gli uccelli di rapina sono poco fecondi, raramente 
depongono di più di due o tre ovi_, ma quasi tutti edi
ficano il loro nido o nei crepacci delle rocce più ec
celse, ò. nel ·grembo- cavo e profondo di qualche an
nosa pianta, ove piede o . m_ano d'uomo non giunge. 
Gli altri uccelli invece prolificano assai più, e sono 
tutti molto previdenti nello scegJi·ere luogo na·sQosto è si
curo per la loro prole. II fr·inguello depone. Unioi ovi 
entro un ni~o, ch' esso colloca_ sulle alte .• cime _degli 
alberi selvatici; lo stesso fa il lucarino, -ma predilige 
i pini, che tutto l'anno verdeggiai:w; il montanello si 
ritira n_ei boschi del più 1' erl10l0 settentrione; il petti-

8 
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rosso dal gt--igio mantello, . e dal - petto I'osso-ranciato 
1iidi{ìca .appiè degli ·albet·i; la coditremola sotto_ le loro 
.spo_rgentì I'adici, ed it reatino o I'e delle siepL a pian 
terreno, ma tra Je macchie d'impenetrabili cespugli; 
.l' anitra selvatica cela il suo nido tra le canne ondeg
gianti d'una vasta palude; il galletto di montagna 
scava razzolando una conveniente tana sotto ai cespu
gli della rosa alpina; una specie di codirosso ·sovente 
si pente di aver. deposte le sile uova nel.buco di qual
che rus tico casolare,· il passero più astuto procura di 
celarle sotto le tegole dei tetti; ma la rondine .loqua
ce, e confluente negfi uomini, compone il suo nido di 
particelle fangosè e di (estttche, -e lo attacca ai tra
vicelli delle sporgenti grondaje; e di buon .. mattino 
sveglia i mortali col suo squittire, e gl' invita al la
voro. 

LETTURA LXIX 

Abuso di sp·iare e rapire-i nidi: 

Quanto gli uccelli sono . vigili è- previdenti a nidifi~ 
cat·e in luoghi celati alla vista, e di accesso difficile, 
altrettanto i fanciulli sopo industriosi e sagaci a pc- · 
neti~are nelle più nascoste lateb1:e, ed. a giungere ai 
luoghi creduti quasi inaccessibili, 6nde spiare e sco
prire i nidi, e rapire i piccoli pennttti ai loi'O dofenti . 
genitori. Ma questo tristo andazzo merita- biasimo e 
non lode, castigo e non premio, perchè ~ · cagione di 
molli -inconç.enienti' e danni. Quante scuole nel - mese 
di maggio non ·perdete, o .ragazzi, pe1· questa trista va
ghezza, nei giorni feriali? à quante sacre funzioni, a 
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doveri religiosi noli mancate nei festiçi? quanti danni 
non recate agli altri, e spesse volte a voi stessi 1 Per 
cogliere un nido sove·nte è mestiét·i di sormontare siepe 
o muraglia per calarçi nei chiusi, ed ora rovesciate 
i recinti, ed ora calpestate i seminati. Altre fiate è 
d'uopo d' arrampiccarçi sopra piante d'alto fusto, 
avanzarvi sino all' estl'.enii_tà dei rami con gran pet·i
colo di capoçolgere per çertigini, oppure capitombo
lm·e per la spezza tura di llll ramo o troppo sottile; o 
troppo fragile. Non furono, rari i casi, che si portaro
no a casa fan-ciulli malconci, con le ossa fracassate, 
colle carni sfi·acellate, e talor·a .anche usciti 'di vita. 
Il moto, e gli esercizi di corpo giovano alla salute, ed 
accrescono robustezza ed agilità; ma si devono sempre 
praticare senza peric'olo; ed è leci-to solamente di sprez
zar·Jo quando si guerreggia~ e si combatte pe~· la patria, 
o che si _corre in soccorso di qualche sveuturato 

LETTURA LXX. 

·Quanto alcune specie di uccelli sieno 
utili e necessane aW economia naturale. 

§J. 
-Credete for·se, che i vari uccelli rechinò vantaggio 

e dildto solamente colle loro carni gustose, colle molli 
piume, ·e colla soaçe armonia del loro canto? Ben al
td vantaggi apportan essi, che la maggior parte de
gli uomini non conoscé L Essi per cibare sè e la loro 
pt·ole distruggono-infinito . numero d'insetti nòcivi, i 
quali non pure rovinerebbero prati, campi, vigne e giar
dini, ma persino le più estese e folte foreste. Il Der-
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meste tipografo è un insetto più piccolo d'·un .grano 
di frumento, ma esso è meraviglioso per la sua stra
ordinaria rnoltiplicazione. Quando inçade una selva· di 
abeti, le foglie perdono il verde, e finiscono · cadendo; 
la corteccia è tempestata da una. moltitudine di piccoli 
buchi, della grandezza d' un grano di canape, cosic
chè sembt·a la pelle d' un crivello; in pochi anni le 
piante non mostràno più che rami secchi e· nodosa·, il 
tt·onco cessa di esser atto alle costruzioni, nè sommi:. _ 
-nistrano più che· un poco di legna o di carbone di 
pessima qualità. Quando un' abietaja è invasa dai der; 
mésti, si giunge a calcolarne sopra una sola .pianta -sino 
ad ottanta mila. 1\'la Iddio creò a guardia delle fore
ste molti volatili, i quali si nutrono di tali insetti, e 
ne distruggono un numet·o considerevole. II picchio 
çerde, che molti chiamano · becca-legno, si può consi
derare come il guardiano dei _ nostri boschi. ·Esso si 
anampica intorno gli abeti, si {a puntello della fOI·tis
sima sua coda, picchia col forte suo becco la cortec
cia e la rompe, lancia nella- fatta rottura la lunga 
lingua, e con essa infilza ed estrae le nascenti . larçe 
degl' insetti. Fatta hi rivista ad un albero, vola a piè 
d'un altro, ed il fa passare sino alla cima ; purgata 
una foresta, trapassa ad un'altra; da prima .si annun
cia con quel suo grido di cioc-cioc•cioc, e poscia co
mincia · il suo benefico lavoro, 

§ 2 . . 

. Altri uccelli fanno la stessa sant'opera a difesa delle 
piante {1·utti{e_te, delle ortaglie, dei campi, e dei prati. 
IJe rondinelle, cosi famigliari cogli uomini, purgano le 

l 
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contrade da tanti animalucci, che forse potrebbero am
morbar l'aria, e p1·odurre pel'icolosi malori. Una cop
pia di fringuelli, di passeri, di lod.ole, e d' usignuoli, , 
consuma i.n una settimana incirca quattromila insetti a 
mf).ntenere una nidara. I rampicchini e le cingallegre, 
oltre le larve, ne mangiano ancora i piccoli ovi; e così 
li distruggono a milioni. Ora pensate, o fanciulli, qual 
danno· voi recale all'economia naturale} La prima prole 

· dei volatili dopq due mesi nidifica aneli' essa, e così 
moltiplica la propria specie. Se distruggete i frutti di 
una prima covata, per tre o quattro uccellucci, o co
perti di · péluria, o, che mettono appena le prime pen
ne, e che son·o quasi in.sipidi al palato, forse mandate 
a male· trenta· e più uccelli. Quanti custodi di meno 
pei boschi, pei giardini, pei campi, ed anche per le 
case! Insetti notturni girano intorno alle stalle? una 
specie di rondine col leggiero suo volo vi fa la guar
dia, gl'insegue e gli .stermina; per cui le. bestie pos
sono ripos~re tranquillamente lungo la notte. Essa si 
chiama caprimulgo, e dalla gente minuta è detta mtm
gicapre e tettaçacche; perchè stoltamente crede che 
vada a mungere · le capre 'e le vacche. Invece di pro
teggerla, la perseguita a morte, e ne cerca e ne di
strugge i nidi per quanto può. Ecco come per igno
ranza gli · uomini si procurano mali ·e sventure. 

LETTU.RA LXXI. 

Quanto rispetto si debba allè leggi. 
. § i. . . 

In alcuni Cantoni della Svizzera colui che guasta 
un nido, o che· ne vende e compera gli uccelli, è pu:-
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nito con una multa di alcune lire; ed i genitori sgri
dano e castigano quei figli che ne mandano a male: 
Anche in vari Stati d'Italia provvide leggi vietano un 
tale abuso, e questo di'vieto legale dovrebbe bastare a 
tener in (l·eno e fanciulli ed adulti. Dacchè quegli uc
celletti sono posti · sotto la salPagum·dia e la tutela 
delle leggi, nessuno ha più d{rittò di usare ad essi 
violenza, e tanto meno di .rapir.li. Se non che i fan
ciulli, · ed anclie gli adulti ·idioti, per lo più non sa n'no 
comprendere la bontà d'una legge; la reputano di poco 
momento, e la trasgrediscono senza scrupolo. ·Tale pes
sima usanza forma una delle piaghe maggiori d' uno 
Stato; e quei Governi, é quei Magistrati, che non ' "'i 
mettono impedimento ~ riparo, sono risponsabili dei 
danni che ne der·ivano . 

. §~. -

Se uno crede di poter imptinémente çiolai·e la. leg
ge, che proibisce il rapimento delle nidale, un altro si 
avPiserà di non far alcun male a cacciare senza licen
za, o nel tempo vietato. Un carrettiere stimevà di po
ter guasta;e le strade con cerchi alle ruote men hÌr
ghi, di quanto i regolamenti prescrivono; ed un vet
turale di far lécitamente troppo galopparé, o tt·ot
tare - i palafreni nell' inierno del~e città e dei paesi; 
e stritolar sotto l'asse e le ruote fanciullf inespe1·ti, 
o pecchi impotenti. E poichè cosa chiama cosa, o co
me dicono le sacre pagine, l'abisso chiama l'abisso, 
da un male _ che _se_mbra I~ggero ~i ·passa ad altro più 
gr·ave. Uno tagliet·à cland~stinamente le piante della 
selva COmUnilJe senza ottenerne licenza alle competenti 
autorità onde {rodar_ne la .- taglia; ed altri ,sPellerà 
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{ur.tiçamente quelle del bosco sacro, ed espor1·à le ~ 
campagne, le strade ed il paese· al _ pericolo delle va
langhe, delle.'laviné, e degli scoscendirnenti del terre
no. Che cosa avviene per solitò da cosiffatto strapazzo 
di leggi? Primameote danni frequenti, e spesso gran
dissimi; poi diverbi e contumelie; da queste si viene 
alle risse ed alle percosse, é 'finalmente a sanguinose 
ferite ed uccisioni; quindi arresti, prigionie, famiglie 
afflitte, altre rovinate, ed in tutto lo Stato confusione 
e disordine. Non crediate, o fanciulli, che in uno Stato 
ben governato si facciano leggi per celia! Esse sono 
sempre importanti e necéssarie, e d:Jlla loro esatta os
servanza dipende il benessere della patria in generale, e 
quello dei citta~ini in particolare. Dio, quantunqu~ tutto 
amore per gli uomioj, e~ i N.[agist1·ati ·saggi e nr~denti 
si mostrarono sempre seve1·issimi punitod di coloro, 
clie, violavaJ?_O una legge, ancorchè sembrasse alla-gente 
volgare di poca importanza. 

LETTURA LXXU. 
Come Dio punì sevemmerite 

in Adamo ed Eva la prima violazione 
della legge. _ 

. :. § 1. -
Il Signore avea creato. Adamo ed Eva in uno stato 

d' inno~enza, e gli _avea collocati. nel Paradiso terrestre. 
Le loro mrunbra non erano molestate d'alcun malore, 
nè il loro ànimo angosciato d' alc'una afflizione. Amanti 
e concordi vagavano tra le delizie di quel · felice sog- · 

' giorno, ove un temperato calore, ed una dolce 'frescura 
consolavano la v.ita; o ve i. rami degli alberi cade-h i d'i 

• A 
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frutti squisiti offt·ivano un cibo sostanziale ed aggrade
vole senz' uopo ·di lavoro; ed ove, dopo di avere con
templato le bellezze. della natura, e 'cantato le lodi del 

.datot· d'ogni bene, placidamente s1 addormentavano tra 
ì gigli e le rose; ed il sussurro dei rinfrescanti zeffi
retti. Una legge sola, ·e faèile ad adempieré, il Signore 
nvea · imposta ad essi, ed .era di non mangiar del frutto 
d'una pianta, · che si chiamava l'albero della scienza del 
bene e del male. Questa sola prova di obedienza volle Dio 
senza più; ed Adamo · ed · Eva di grato cuore, e volon
te1·osi ubbidit·ono per qualche tempo al comando -del 
Signore. 

.. § 2. 

· 'fanta felicità vide il D~monio, 'ed arse d'invidia. 
Io, diceva ·Jiel suo furore, io~ che fui la più .bella e 
più magnifica creatura uséita daHe mani di Dio, '-pér 
Un Jeggter fallo : di SUperbia/ dClVI'Ò eternamente . \renir 
torme!ltato in ques to carcere oiTibile, e l'uom'o formalo 
da vii fango andrà ad occupare le sedi del cielo? Ah 
non fia vet·o! in me il corag_gio di .far del male non è 
ancor morto; porrò· in opera tut t? la' fot·za della. mia 
iniquità, tutta I' astuzià della rriia infert1ale malizia, n è 
cesserò dall' impresa, .·fi,nshè uo.n avrò sedotte e fattE> 
cadere quelle creature no.V.elle. Pieno di livore, e seco 
portando tutti i d'o!ori dèll' inferno, uscì da quelle in
focate cavern'e, prese I è· fatrez.ze d'un ,vago set·pente',. 
ascese sull.a ·pianta della. scienza del bene e del niale, 
e sal~e_Illl.ndo" di •.·amo 'irf ramò, e scherzàndo ·tra' fòglia 
e-foglia r disse ad · Ev_a: ' 'Perchè il Signor noii vi con., 
cesse di0gustar d' .6gni sorta di frutti del PaTadiso? .ea 
Eva rispose: No! . ci :pasciamo d' ogni altro frutto, che 
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rende sì bello il Paradiso ; ma il Signore c'impose di 
astenerci da' quello dell'albero, che sorge nel mezzo degli 
altri. Se mai stenderemo ad esso la mano, saremo ·colpili 
dalla morte. Oh non monete, ·no, soggiunse l'astuto ser
pente; ma Iddio ·ben sa, ·che se mangiate di questo frutto 
gli occhi vostri s~ faranno più çeggenti, sat'ete voi ·pure 
come Dei, e saprete distinguere il bene dal màle. Essa . 
si-lasciò lusingare, ed osservando quel pomo: oh come 
è bello! diceva; quanta delizia- mi po1~ge al solo veder
lo ! certamente sarà di un sapore delicato, e forse su
pm'iore atl ogni altro. Che male poi vi può essere · a 
mangiàrè un pomo? Il Sjgnore è buono; ha .create 
tante cose pet' la nostt•à felicità! ci vuoi .tanto bene, 
che non andrà in collera, s'io voglio assaggiare anche. 
quest'opera delle sue ma-ni. · Così dicendo, spicca un 
pomo da un .ramo, e, !~accosta alla. bocca; alquanto ti
morosetta_, a dir vero; m.a non più di-quanto :siate v,oj, · 
o fanciulli, . allorchè ·r.apite _ul) nido (l' !lCcelli, . e senti~ 
le strida degli afflitti gen1tot·i. Nè di questo· fu pago 
il. suo desiderio; Adamo era j L suo, caro _çompagno, 
volle che anch.' egli ne mangiass~, ed- egU forse vi con
d:iscese più per aggradire là s_ua , consorte. che per vo-
glia che n'avesse. , · · 

' c ' 
Appena fu trasgredit~ la legge, il perfido set'pènLe 

mise un orrendo :sibilo ~ di gioja infefnalè, :che fece im:
pallidir di spavento.· quelle due sventurate 'creaturé . . 
Ad!tmo ed Eva sentirono all'istante acuti do'Jori nel 
corpo, e fiere angosce neU'anim·o. L' aere del Paradi:fo 
invece · di blandire le loro membra~ le irritaça -; L 
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raggi del sole erano soverchiamente ardenti, all'omLt·a 
intirizzivano dal freddo, e veggendosi ignudi, s' affret
tarono a coprirsi colle larghe, foglie d' un fico. Se pri- . 
ma il Signore, prendendo umane forme, era la !or- eon
solazione, ora · pel .rimorso ne ,paventavano l'aspetto; 
ed-- accorgendosi ,ch' ..egli si approssimava, corsero a na
scondersi 'tra i frondosi rami d'alcuni arboscelli, .e ,colà 
senza zitlìre tremavano di paura e di sospetto . . Ma 

. chiamolli Id.dio, ed Adamo· tr.epidando rispose: Sign.orej 
ho sentito~ la tua voce, e mi. celai perchè ·sono ignudo; 
ed Iddio sog~iu-nse: e -Come -potevi tu cono~cere d' es
sere ignudo,: se non avessi · mangiato del_ frutto dell~ al
bero vietato? ed Adamo: ine lo porse la..; donna ;:_Che~ 

tu mi hai dato per mia compagna·; ed· il Signore à lei:. 
perchè hai tu fatto ta1 cosa? ed ella rispose: io fn_i 
tratta in inganno- dal serpente, e .ne mangiai. Iddio, 
volgendosi al s~rpente, aut01·e primiero -del -male, che 
tu "sii 'maledetto, gli aisse, fra tutti 'gli a'nim;tli;"tu ti 
strascinerai sul -_tuò corpo; e ti p~scerai di terra; inimi
cizia eterna sar-à tra ~te.:e la~ donna, tra la tuà prole 
e la- sua, ed Ella ·~calpesterà .la tua cervice, e tu- insi
dierai al suo- calcagno. -Adamo ed J!:va foJ:Se si lusin
gavano che il castigo finisse in un rimprovero, ma il _ 
Signore volgendosi a lol'O in tuono maestoso continuò: 
il tuo corpo, o. donna, sarà un albergo di dolori, e 
sarai soggetta al_l' au~o!'~tà del marito;. e ·tu, o Adamo, 
ti pt:ocurerai Ìl vitÌo :co t s~1dore· oèl .tuo volto ~ . finchè 
titorni alla ter.ra~~d i cui t_i ~hù ~ormato, percliè sei pol
vere, :e ili pòlvere dìventeraL Così' j _nostri. primi ge. 
n i tori perdettero l'e delizie del -r'aradiso, dal qua_! e. il 
Signore gl ie esptil~e; r-estarono _soggetti a .tutti" mali · 
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del corpo, perdettero I' innocel)za dèll' anima, é senti
rono tutte -le br!J.tte. pas$ioni. Essi piansero, è.._ vero, jl 
lor fallo, _e Dio p-' _ebbe compassione, e. nerdonò ad e's~ 
si; ma ;;Yi~sero ·una vita· lunghissima tra gli stent~ ed 
i bisogni, _tra. le lagrime e gli affanni. E tante sven
ture pe1·chè? perchè mangiarono un pqmo, che una 
legge giusta e. legittima '\T.i_etava di. mangiare_. 

. . ' 

Quàl punizidne ebbe la moglie di Lot 
per una éolpà di curiosità. . ~ . -

;_ ~ ·1. 
ln quella parte deWAsia, che' si :chiama }>alestina, 

o Terra Santa, giace un ~steso lago; nel quale mette 
foce il fiume .G.i0rdano. Quel lago si chiama Mar Mor
to~ perchèJe .sue acque .sono stagnanti e putride, e tanto 
ingompre dL bitume; e d'altre dense materie, élw non 
vi può viver~ alcun pe?ce. II Mar Morto non ebbe princi
pio colla creazione del mondo, ma si formò 400 ·anni 
circa dopo il Diluvio Uni!t'ersale, e n~l tempo che il pa
triarca Abramo, e Lot suo fratello, viveano da pelle
grini nella tc;lrra promessa. Dov'e o1·a esiste queL RU
trido mare, giaceva una valle bella ~ r.idente sovra 
ogni credere, e .ricca dLtutti ! doni .della natura. Al 
fondo si Stendevano d' ambo le riv.e del. G-iordano, ubet;" 
tosi campi, e verdeggiantL praterie; dagli" oppos.ti . lati 
sorgevan.ò apriche, collinette, .. e iidentL poggi, .suicqttali 
la vite spandeva~ i suoi fest oni, e 'v!" fioriva jJ. fico, . il 
mandorlo, e l' ulivo. Mille' e mille fiori" vi :diffondevano 
una gratissima . fragranza; ,e l' ·aria · sembrava. che fo~se 
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continuam.ente profumata d'incenso, e di 1m·rra. Ginque 
riBche e· popolose città abbellivano quelle vaghe regio· 
ni, tra cui superbamente si distinguevano Sodoma e 
Gomorra. Ma quegli abitanti, invece di godere tempe· 
ratamente tanti doni della natura e di Dio, e di ren-

. derne lodi allo stesso, s' abbandonarono ad ogni pec
cato, e ad ogni ne[andità. Altro non ce1·cavano che i 
piaceri del corpo~ vivean.o nell' ozio, s' ingolfavano nei 
vizi, erano esecrabili bestemmiatori, cantavano canzoni 
scandalose, spregiavanò i poveri; e se capitava alla 
lor volta qualche .straniero, Io insultavano~ l'oltraggia
vano, lo derubavano; e spesse fiate l' uccidevano. Il 
puzzo dei loro peccati asces~ sino a Dio, e dopo d'a
verli aspettati a .penitenza nella SU[! misericordia~ de
liberò ~di punirli con severa giustizia~ In mezzo a quelle 
genti vivea .Lot, frat_ello di !bramo, con la moglie · e 
due figlie; ed iL Signore non sofferse, che quella giu
sta e timo1·ata famiglia l'estasse vittima·de! castigo ter
ribile, ch'era per: cade1·e sopra quegli empi. 

t ' § ·2. 
•. 

· Sui primi crept~scoli vespertini arrivarono alla càsa 
di Lot due Angeli ·in sembianzq,. di onesti pellegrini, i 
quali dissero al loro o$pite: .Esci da :questa .terra scel
lerata, sulla quale sta per éadei·e la mano ter.ribile di 
Dio. Egli· sa, che tu· cammini•· giustamente nella ·sua 
via, e vuoL preser\'arti dall'orrendo •flagello. Tu· parti
rai . colla tua ·famiglia, ma in nome dell'Altissimo noi 
ti ordiniamo; che pe1· qualsiasi cosa· ·che ·tu ò<:là, nè 
tu, ·n è alcuno ' de' tuoi vol~iate addietro 'lo· sg~ardo. 
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Lot compassionò quei miseri peccatori,- e, partì: Nel 
bujo della notte un onendo fracasso risvegliò dal son- 
no tutti glL abitatori di quella valle; l'aria mùgghiava 
orrendamente, jl suolo traballava sotto ai piedi, e si 
spalancava in aperte voragini;· dal cielo piovevano di-
13tate falde di fuoco, la terra· vomitava ardent.i zolfi, e 
bitumi; fischiava il fu lmine, rimbombava il tuono, ed in 
quel notturno orrore e frastuono si distinguevano le be
stemmie dei peccatori, e le grida disperate di chi mo
riva nell'ira di Dio. Venne finalmente il giorno, ed un 
fortissimo vento dissipò la tenebrosa caligine. Orrendo 
spettacolo!! più ness.un vestigio di Sodoma, e di Go-

. inorra; ed il Giordano fermando le sue onde fra quelle 
ruine, vi avea formato un lago di morte. Lot_, .colla 
mente fissa · nel comando del Signore, s'allontanava d'd 
quelle maledettè contrade; ma la . sua moglie non fu 
capace di resistere alla tentazione della propria 'curi-o
sità. Essa sentiva l' imperpersar del .cielo e della ter
ra, e un desiderio estremo la punse di osservar che cosa 
avvenisse. Che male (così diceva tra sè stessa) può es
·ser· mai ad osservare, come il Sign01:e castiga quegli 
. empi? · il loro esempio mi riempirà il cuore d'un santo 
timore, e sarò pet· l' av·venii'e og·nor più ferma ne!Fa
demjliere ai miei doveri . . Oh il Signore è buono, . nè 
s' adir·erà meco, s' io amo di contemplare quest' atto· 
di sua rigorosa giustizia. Così quella syenturata i{lgan
nava ·sè stessa, e sospinta da it-resistibile curiosità volse 
addietro lo sguardo: · 

§ 3. 
. Lot continuò colle figlie il suo cammino, finchè si 

ricoverò nella città di Segor, e fu solamente aHora 



HO 
ch' -ei s' accor·se, èhe mancavar la moglie. Per lungò 
tempo fu attesa invano, ma poi dubitando di qualche 
ma la avventura, prima che spuntassero i crepuscoli 
mattutini, uscì dalla città per andare in traccia della 
sua diletta compagna. , Cercò il monte ed il piano, i 
luoghi aperti ed i chiusi, e, non potendo trovare al
cun indizio, ricalcò la già corsa strada verso la valle 
del Giordano. Egli opinava, che si fosse smarrita, quin
di p·ercorr·eva ogni boschetto ed ogni macchia, e sul
l'antro d'' ogni gr·otta o caverna la chiamava per nome. 
Ma tutte le sile premure tornarono vane, ed era · per 

, dar volta, e far ritorno a Segor, quand'ecco offrirsi 
da lontano ai suoi sguardi un corpicciuolo, che mo
strava la forma delle fattezze umane. L' affannoso Lot 
corse · difilato 'a quel ·luogo, e vide (ahi dolore- e me-

_...,r.aviglia !) vide che la cara compagna dei suoi giol'lli 
,<"non:. dava più segno di vita, e che io punizione di avere 

disubbidito al ' comando divino, era stata mutata in <Una 
statua di dul'issimo sale. Lot s'inginocchiò, ed alzando 
gli occhi al cielo disse sospirand,o: «giusto è il tuo giu-
~ dizio, o Signo&e! tu clèmente ci salvasti dall'orribile 
"c·astigo che si meritarono i peccatori di Sodoma e di 
"Gomorra; n è per tanto benefizio da noi richiedesti, che 
"H s_acrifizio di nostra curiosità; giusto è il tuo giudi
".;:_zio, . o. Signore;_ ma perdòna, io ten prego, all' aQim'a -
"sua, e dorma in pace.·~ J.>assarmìo molti secoli, e q:uella. : 
statua ·era così· dura; che resiste·vft tutt'ora alle· intem-
p_erie delle stagioni, ed alle }ngiurie del tempo. Quelle · 
eontrade furono in appresso possedute dai discendenti , 
di Abramo, d' !sacco e di Giacobbe, è quando i gio
_vinetti centemplavano quella statua meravigliosa, i ge-
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n i tori ne r.ammentavano l'avvenimento, ed apprende
vano ad essi quant.o r·ispetto si debba prestare alle leg
gi, quando sono ingiunte da chi ha autorità di crearle. 

LETTURA LXXIV. 

Com~ il re Saule fu punito, perchè . non _cu
rando il comandQ_ di Dio, perdonò l~ vita 
ad .Agag, re degli AmalecitL 

§ 1. . 
Gli Amaleeiti erano fieri nemici del popolo di Dio; 

essi ne çiolavano di continuo i confini, ne sacé-heggia
vano le terre, · e conducevano·· schiavi gli abitanti. Ma 
il Dio degli eserciti ' amava e proteggeva il suo popolo., . 
e per la bocca del Sant9 Profeta Samuele ordì~~ a"" 
Saule, re d' Is1·aele, che movesse guerra ad ,\gag: ·te__, 
degli Amaleciti, e che Yittoriosò mettesse a mòrlé quel 
popolo ingiusto~ rapace,~ e peccatorè. La spada·'d'.Isrà
ele dovea divorare uomini, · ed animali, ed un fuoco 
vendicatore tutte le ricchezze degli Amaleciti. La ·guerra 
è. giusta ·e santa, quando è fatta per, difendere e sal
var la patria, ed il popolo; ma colui che guerreggia ; 
per assoggettare · al suo potere alti·c genti .e .naiioò_i...._ 
e. rapii'e. i loro tesori_. non merita il nome d_i guerr~~f.~~
vaJorOSO, ed onorato, rna f[uello di prepotente, di"; la:-

: dro e d'assassino. Saule chiamò alle ar·mi i figli-d' Isra~ 
~le~ ed ·in h1·eve si vide alla testa di numerose falartgi. 

· I Sacerdoti precedevano la truppa~ ' é col suono delle · 
trombe guerriere eccitavano- i ·tòr6' fratelli a combat
tere, ed · a vincere o mor;ire pe1·· D!o e per la patr·ia. 
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Gli. Amaleciti furon vinti, e distrutLi; il sangue COI'Se 
a torrenti, i campi rimasero coperti di cadaveri, e ·(e 
fiamme consumarono grandi magazzini, e depositi di 
biade~ di stoffe e di damaschi, e ridussero in ceneré -
città e villaggi. Agag, re degli Amaleciti, rimase prigio· 
niero, e Saule, non curando il comando di Dio, ordinò 
ai suoi di rispetta rio. Il Signore, diceva Sa ule, sarà 
pago e contento, ·che io abbia fatto sanguinoso macello 
del popoJazzo, e mandato a male ogni COSa SOI'dida e 
çi.le.· ma Agag è un re, e ad un re si deve usare com
passigne e rispetto. Inoltre sottrasse alla spada, ed 
alle fiamme gli armenti migliori, e vittorioso ritornò 
nelle pianure di Galgala, ove volea far celebrare un 
grande sacrifizio in rendimento di grazie all'Altissimo 
per l'ottenuta vittoria. 

§ 2. 

Già gran numero d'arieti e di tauri erano svena
ti} dall'altare di pietra e dalle graticole di ferro ascen
devano verso il cielo . globi di fiamme e di fumo, e 
tutto il campo risuonava di gdda festose. Ma Samuele, 
dolente che non si avesse éseguito il comando del Si
gnore, si tmsse innanzi · a · Saule, e senza timore così 
gli favellò: « Perchè salvasti la vita ad Agag, re degli 
»Amaleciti, e cotanto nemico al nostro popolo? Perché 
,. un qualche giorno raccolga j suoi erranti e fuggitivi, 
•e. torni di nuovo a s!}ccheggiar la nostra terra, a tru
" cjdar i nostr·i bambini, a caricar di catene i prigionie
• r.i, ed a condurre schiave le vergini? Perchè invece 
,. di obbedire al comando del Signore, obbedisti alla tua 
,. superbia di re, e facesti più conto dei tesori dei ne-
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» miCJ, che della salute e sicurezza della patria 1 Credi 
»tu, che il Dio degli eserciti aggradir po_ssa don_i (l sa
" crifizi da colui, .che ricusa di rispettare la sua legge, 
·ed il _suo c~nno 1 Ora ascolta ciò che ha disposto il 

»Signore: Il tuo orgoglio sarà umiliato; la tua altezza 
»incurvata sino _a terra; tu e la tua $Chiatta cessere
" te di regnare sopra Israele, perirete per mano dei 
"vostri nemici, ed il popolo di Dio verrà governato da 
»un sovrano migliore di te, il quale non sarà cosi bai
" danzo so per sè stesso, non farà guerra p~r adunar te
,. sori, n è avrà per guida i propri capricci; mediterà 
»invece giorno e notte le leggi, ~e ne_ sarà zelante os
»servatore. » Poscia Samuele impose_ che -Agag, r_eo di 
mille delitti, fosse tr-atto al cospetto del popolo, e 
disse a lui: Come la tua spada privò molte madri 
de' figli loro, così tua madre sarà tra -le donne priva 
de' figli suoi, ed ordinò che fosse subito fatto morire: 
Così i figli d' Israele estinsero in Agag ·la schiatta re
gale degli A_maleciti, e liberarono per sempre la P,atr-ia 
da un formidabile nemico. 

§ 3. 

Non andò guarì, che i Filistei ruppero guerra ai · 
figli di Giacobbe. Saule usCì in campagna per combat
terli, ma Dio non era più· con lui. I guerrieri del po
pol santo gettaron -I' ~rmi, volsero il tergo, si diedero 
a fugà vergognosa, e Sa.ule, abbandonato dalle proprie 
schiere, vide _perire sotto a' propri. occhi . i · suoi ·figli. 
Qua~i ci1·condato dai . vittoriosi nemici ne udiva le grida. 
insultanti, ne vedeva i movimenti ed i gesti minacciosi 

g 
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e violenti, e conobbe che non v'era pìù speranza a 
salvezza. Allora egli appuntò l'elsa della spada al suolo 
e la punta al ·petto; ~d · abbandonandosi sopra la stessa 
vi cadde con tutto il peso del suo corpo, e si trafisse. 
Egli però non ·morì tostamente~ agonizzava tuttavia tra 
forti dolori, ed il più angoscioso era quello di èadere 
semi vivo in potere. de' Filistei; quand'ecco vide un· guer
riero che fu~giva, e· c'on ' fioca voce lo chiamò, e ·gli 
disse: , Chi. sei ·tu, e~ .d'onde vieni? ed egli rispose: Un 
Amatecita: Un Amalecita! soggiunse Saule, e dallo spa
vento gli si rizzarono sul capo le .chiome, già umide 
pel sudore della morte. Saule in quell'istante conobbe 
la funesta conseguenza· della sua trasgressione. Quell'A
malecita era pt·obabilmente scampato alla spada d'I
sraele per -colpa di Saule stesso, e forse destinato poi a 
punire il v.iolatore del comando di Dio. Decidimi, gli 
disse Saule ~on voce disperata, 'e loglimi a tanti affan
ni; e l' Ama lecita baldanzosamente· si scaglia sopra di 
lui, eseguisce l' ese(wanda pt·eghiera, e spogliando ii 
cadavere del reale dia~dema, 'e delle aura.te smaniglie, 
si soLLrasse all'orde accorrenti de' fm·ibondi Filistei. Il 
popolo d'Israele, udita la ~ disfatta delle sue truppe, e 
le sventure della casa di Saule, si raccolse in Hebron, 
onde det-ibe1·m·e sui pericoli della patt·ia. Rimaneva an
cora un figliuolelto di Saulè; le truppe pa1·téggiavanJ~ 
per esso, ma i( popolo ricusò. di ricon.oscedo e ù~ ub
bidirgli; e ~nediante il s·uffr.agio univm·sale elesse il 
valoroso Davide per re. Egli era uomo sa-n!o e gi~lStO,· 
e prima d'intraprendere ~ o 'di ordinare qualche cosa, 
esaminava scrupolosamente, se quello che volea fare od· 
ordinm·e, era conforme alle leggi. 



LETTURA LXXV. 

Con qucLl rigore i Romani _ 
punissero i trasgressori delle leggi . 

• .J • ~ 1. 
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Gli antichi Romani, sebbene fossero pieni di virtù 
guerriere e cittadine, av~ano però Ia sventura di vi-

' vere tra· gli errori dell'idolatria, ed invece di adorat·e 
il vero Dio, ne adoravano molti, tutti falsi e bugiardi. 
Tuttavia colla sola ragione comprendevano, quanto fosse 
necessario di · osservare le leggi; e non solo punivano 
severamente i trasgressori violenti e malvagi, ma pet·
fìno coloro, che in qualche circostanza le tra·sgredivano 
credendo di fare del bene. Tra Roma ed i popoli del 
Lazio si era accesa una fiera guerra; Latini e Ròmani 
erano assai vicini, parlavano un medesimo linguaggio, 
indossavano un'eguale montura, usava ti o at'mi eguali, 
ed osservavano gli stessi ordini e movimenti. Manlio 
Torqnato,;Duce romano di quella guerra, temeva assai, 
che nel combattimento potesse nascere qualche confu
sione per cosiffatte conformità; ed onde scansare ogni 
pericolo, proibì sotto pena di morte, che alcun milite 
romano combattesse fuori d'ordine, o di fila. I due 

· e5erciti stavano a fronte, quand'ecco il comandante-dei 
Latini trarsi avanti, · e con baldanzose parole sfidare 
ogni romano a singolar tenzone. Nessuno gli rispose, 
uè ardì uscir·e dalle schiere pel ~ornando che avea fatto 
Torquato; ma il di lui figlio, giovane di diciotto anni, 
sn.asciò trasportare da un troppo ardente coraggio, si 
slanciò contro il duce de' Latini, e dopo un fiero -com
battimento lo mise a morte. Spogliatoio dell'armi, tòr-



H6 
n ava vittorioso e giuliço tra suoi, e dicea tra sè stes~ 
so: Oh quanto· il mio valoroso genitore sarà lieto che 
il suo figlio abbia ' 1;iportato C03Ì gloriosa _vittoria; ed 
andava . imm~ginando~i le pale me. accoglienze, i cari 
abbracciamenti, e le cong_ratulazioni 'de' suoi commi
litoni. 

~ 2 .. 

. . E i giunge, le legioni romane conse11varono un' im
ponente silenzio; nessun grido di gioja, nessun segno. 
di allegrezza; ed. il duce Torquato trattosi_inna.nzi, çon 
ciglio più che mai severo, · così parlò a su Q figlio: O 
»Tito 1\lanlio, l'amor di genitore, ed una falsa appa
»renza di vi1·tù potre~bero ingannar . altr'uomo, ma 
nnon me. La Repubblica Romana diventò grande per 
, la severità delle sue leggi, ed il rigor della disciplina 
»militare; ma tu sprezzando l'autorità del Console, e 
"la maestà delle leggi, osasti combattere in modo con
, tra rio al nostw editto, e d est~ alle truppe romane un 
, tristo e pericoloso esempio di militare insubordina
J)zione. ,Or io mi trovo- nella trista circosta!lza o d'es
,,ser crudele col mio sangue, o di mancare al mio do
»vere di duce e di. cittadino. Ma la patria vu>ol essere 
, innanzi a tutto; ad essa dobbiamo sacrificare ogni af
, {etto prioato; onde tu colla tua morte farai conosce
» re, che le leggi milit!lri non si possono giammai tra
" sgredire impunemente. No! saremo ai nostri posteri 
»un tristo esempio di durezza domestica, ma nel tem
"Po .. stesso un esempio salutare alla_ patria. Va, o' lit~~ 
"tore; :che Tito Ma n !io .sia-legato al palo:. e la sua morte 
llSfa· seme di grandezza e di gloria a Roma ed all'I-
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» talia. » Lo sventurato giovinetto in sulle pi'Ìme ,·ab
brividi, ma posr.ia da vero eroe s'accomodò al suo fìero 
dest~no, ce senza dar segno di duolo o di timore attése 
il colpo della severa scùre, che gli spicc·ò il capo dal 
hustp. Una piena vittoria coronò poscia le armi roma
ne; Tito 1\li:anlio fu sepolto con tutta la pompa, e con 
gli onori -militari; -é quando i 'genitoi'Ì narravano ai fi
gli un così grande avvenimento, rammentavano ad e~ 
si, che l' ubbidienza aH e Itggi è la base d' ogni virtù, 
e ·d'ogni valore. 

LETTURA LXXVI. 

Divine promesse agli osservatori delle legg·i 
e divine minaccie ai trasgressori. 

Mosè, per comando di Dio, avea dato al popolo 
d'Israele molte leggi ed ordinamenti, secondo i quali 
dovea vivere e governarsi. Prima di morire egli raccolse 
le dodici tribù in ·assemblea, ed in nome di Dio pro
mise grandi ricompense in premio dell'osservanza delle 
leggi, e minacciò grandi ilagelli in castigo della trà
sgt·essione delle stesse. <<Se voi, dicea, osserverete le 
"leggi, sarete benedetti nelle città e nei villaggi, nei fi
" gli e nelle sostanze, ed il Signore •li/fonderà sopt·a voi 
"l'abbondanza de' suoi favori e de' suoi tesori. 1\Ia se. 
»non ascolterete la sua voce, e non osserverete quanto 
»vi ha imposto, sat·ete maledetti, ed andrete incontro a 
"gl'andi patimenti e sventure. Una gente bar·bara e spie
» tata verrà da terra lontana; voi gli uscirete inconti'O 
,. a combatterla per una strada, e fuggirete per sette; 
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»ma essa v' inseguirà com'aquila volante, e vi assogget
» terà ad un giogo di ferro. Voi non intenderete il suo 
».linguaggio, ed essa si farà obbedire colla spada e colla 
>>Vet'ga, nè perdonerà ai vecchi cadenti, alle donne iner
» mi, ai pa1·goli ~nnocenti. Voi pote~:ete la vite~ e~ . e_ssa 
"ne gusterà i gt'appoli ed i vini; e le messi del vostro 
"campo, le lane del vostro gregge; il burro· ed il cacio 
»delle vostre giovenche ·satolle1·anno le sue ~oglie .la d re 
»e cmdeli. Invano cercherete. d: ins01·gere; essa t()glierà 
»i figli ai genitori, i consorti alle spo~e, e schiavi sa
» ranno condotti a morire in paesi lontani; così dice il 
>>Signore. 
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LETTUR; LXXVii. 

- '' § .f. ' -· ; 
j .. '5 U· -

Fino al .. giorn.o 21 di.; questo ·mese .il ~o le s' i~nalza 
sempt·e-.più.. ve.tsov il se.tte_n.tri(:)n_e,; iiH,t,;pQ;scia :s',1:1.rresta, 
e succede-il so{s.tizio d_' _estate, iPopo;J un .t_al giorno, il 
sole retrocede, si abbassa v-erso il 1)1èzzo.dìj ed L giorni 
_comi.nciano .ad accorciar.$.Ì; _e_ le l.Dolti di_-nij'ov<) s.ht.llgn~ 
gan·o. Molti frqtti "sono , giunti : ~ matur:,aQZÙ J.r~ le OIJl· 
l)l'ose macchie èd j , r,ovi , ro$seggiano J ·la.mppni, e sulle 
ap?"iche; . colli_ne .I~_,Jragole,.J~ :.quali · ~ono .ass_ai ·pÌJ. zuc
cherine di . quelleJ che. si· col.ti:va_Qo :e Mi . frçtgo]ai. J/ a.:
gricoltore' continua dj buon anirno nelle, Q,nestè >:,Sue}a
tiche, pere h è .sc.orge' vicine,)e mes,sj e.d : • .a!Jrj pr;_Oiì§nt~; 
ma fra ·.tutte le ricch.ezz~, che in qtJeS~Q,.Il).es~ il t~r.renQ, 
lm·gisce o .sta ·per !arg!te, ,pri,meggj~ ,jl racegJiQ J:!e,i _ 
bozzoli, d.etti V.QlgarmeQte galette; . ché tJiffçmdonoj'ab
hondanza_ in ;tutt~1 le. ctas._si della . popoja~ione._-. q aqi: 
male, che èi regala la s.eta, appartiene alla -class_e-·de
gl' insetti, e fra questi all'ordine delle farfalle o p'a-
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piglioni. Esso si chiama filngello, baco della seta, bi
satto, ed anche cavaliero, e va soggetto alla nietamot·· 
.(osi, ossia a cangiamento e mutazione di fattezze c 
forme corporee. 

§ 2. 

Il suo stato di larça, ovvero di bruco, continua 
incirc;t 35 giorni, nei quali si sviluppa con grande ra
pidità, pascendosi delle foglie dei gelsi o moroni. Lungç> 
questo periodo di tempo va soggetto quattro volte ad 
una medesima malattia, .in .ciascuna delle quali cangia 
la pelle, ed i contadini per la siia immobilita ed inap
petenza credono che dorma .. Otto giorni dopo la quarta 
muta, cessa di mangiare~ e ~si trasporta al boschetto, 
c-OStruito coli rami frondosi_ di gili:estre, di eriche e di 
quercie, o éon 'aridi sarm:enti qi vite: All01~a~ comincia 
a mandar fuori" dallar bocca ·un umorej il quale al con• 
tatto dell' arià s' indura, e prende la· forma d':un s6t-· 
tilissimo filo, col quale vien tessuto . il bozzolo: Kntro 
quel carcere: il 'b1·uco diventa crisalide, e oopo diecj 
giorni sorte sottò 'forma di farfalla~ L' edùcazione del • 
baco setifero richiede 'molta attenzione~ ed assidua citra. 
Oltre il pericolo ' che corrono nell; quattro ri:lut.e ò le
vate, le larve o bi·uchi · pos~on'O· c'adere in malanno p·er 
éausà ·del freddo; dei soverchiò ca!Jo,rdellé immondez
ze," dégll onori fetidi~ e dell'. umidità; ·venjt· uccisi ·dalle: 
formiche, e mangiati dai gattL dai top p i e dai s'Orci; 
o poco · p l'ima· di'' ·andare al ·bosco soggiaéere' ai= male 
del· giallone o del calcinaccio, ciascùno a·èi quali è con-
tagio~o. ' . · . -:, 



LETTURA LXXVIII~ 
Epoca dell'introduzione dei bachi setiferi. 

I nostri antichi non conoscevano i filugelli, ma questi 
erano assaì bené coltivati · nella China. La China è un 
gt·ande Statò nell' Asia, la sua capitale è Pekino, che 
contiene tre milioni d'abitanti, il suo governo· e una 
monarchia assoluta e dispotica, ed il regnante porta 
il titolo d' imperatore, che i sudditi chiamano per or
gogliosa vanità figlio del sole, e fratello -della luna. I 
Chinesi sprezzano il progt·esso d'ogni altt·o popolo; 
non si degnano n è d' insegnare, n è . di apprendere; 
sono molto gelosi delle loro istituzioni 'religiose~ ci:: 
<'ili e!l industriali, ed ai ·forestieri difficilmente permei· 
tono di penetrare nelle lot·o interne contrade, nè li la
sciano viaggiare che · sotto grande vigilanza. Pet' motto 
tempo la seta pt·oçenivà unicamente dalla China, per
chè era proibito severamente che si portasse fuori la 
semenza dei bigatti; perciò dovendo fare un ]ungo 
viaggio jièr mare. e per terra, era carissima, e non ne 
arrivava tra noi ·che · pochissima quantità. Due frati 
trovarono il modo di penetrare nella China, e prima 
di ritornare in Em·opa, nascosero nel ·vuoto delle lor.o 
canne alquanto di quella . semenza,. e la recarono a Co
stantinopoli. Beh presto si conobbe la preziosità di 
questi ani inali; la "loro ·educazione si diffuse ·grande
mente da prima nella Grecia e nell' Italia, ed in pro
gresso di· tempo. anche nella Spagna,' ' e.nelle pat·ti ,me-
ridionali della ' Francia. All'era la seta cessò di essere 
un pr·odotto esclusivo della China, scemò di prezzo, e 
l' nso ne divenne comune. 
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LETTURA LXXIX. 

Altre Introduzioni. 

·-· Grandi lodi do.bbiamo a coloro, . che viaggiano in 
terreJontime, e da esse .re~ano nuo\rL animali o· ve:: 
getabili, con cui aumentano i prodotti del suolo natio. 
Gli antichi Romani col .valor militare domavano le na
zioni .o barbare .o rozze, ed apprendeano ad esse le 
virtÙ . civili, le arti e le Je_ttere; ma se 1'M9Ìsaçano qual• 
che cosa di' pubplico vantaggio, erano_ solleciti d' in
trodurla in Italia. Lucullo, Duce valoroso, guerreggiando 
iù ~sia vide. il.territorio· della città "di C~rasunto co
perto di piante., i ,cui frutti et•ano ruhicondi ~come il 
corallo, e. di un çlolce e gratissimo _ sapot·e. Redu.ce 
dalle sue vittorie recava sulle trire.rni molte di- quelle. 
pianticelle, che ·ben prestò · allig1wrono ~ si p·ropaga-:. 
rono in Italia, nella Spagna, nella Gallia; ·e· più .tardi 
nell' Elvezia, e dal nome di_ Cerasuute furQJl qette : ci., 
!jegi, Catone, qoo tra i , più virtuosi~ .cit~adini roml!
ni, recò J :lall' Afdca L fichi, _ che , ora .~bbondano tra _ 
noi, e precipuament~ n~i territori di Napoli, . di P a-· 
l ermo, di Taranto, e·. sovra tutto iJ:! Sicilia. I Ro
mani non conoscevano ·il lino, ed i·nvece di caJnicie usa
vano sottanelle . di lana con griJn9e m~ estri a lavor9te; 
ma poichè conquistarono I' Egitto, ·ife'carono in patria 
il linseme, ~a _in. breve fu vist9 fiorire nelle ubertose_ 
campagne d' Italia. D' altri luoghi ci giul!s~ro altre 
piante, che :prima -,per noi . erano esotiche:,Dl!lla:fersia 
vennero il· :noce, , ii çastagno ed il persico; dall'Arabia 
il cotone ed il caffè; dalle Indie le canne da zucçar_o, e 
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d'altre règioni asiatiche la zucca, il cetriuolo ed-il po
pone. II fi'Umento si vuole orig'i1ìario da quelle pianure, 
ove credesi che fosse ~i.tqato il- Paradis_o -terrestre tra 
il 'figri e l' ~Etifra'te: e <iove ·sdrge'v~~ò ' u~ tempo due 
gr~p1iss_i~e: citt~, J~~n~y:e ~J~_abi-lopi\\, ,or~ ~ep9l~e. sotto 
monti: di iJ.r(lna per le.:inondaz.ion_i .,qi .qqei dqe fiumi. 
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' ,, Nelle varie ·parti della · ter;ra 'il cli'ma :.varia per di~ 

vèrse cagioni . . Oca eccede• nel .caldo; ed ora nel fred
do; in alcuni luoghi. è. costante,-ed ib··altri àlter.na in 
diversi m'odi. In, molte regioni. deH'AJri~a ·I)On cadono 
p i oggi e, 'òppure sonò ·rarissime:: in altre · deH'America 
cont!nua,no per due o :tre !mesi. N~lle parti _settentrio
nali dell'- Asia spirano ven.ti .:fr.eddissimi; nelle" meridiu
nali :dell'Europa sono :.:issai ~ umidi, e nèlle ·moltissime 
isole dell' Oceani ca soffiano ··assai tempet:ati e costanti. 
A· qgestg 'diversità di clìma··aggiungi quell-e .del .suolo 
e d eH e ·.acque. Nella· • l\'Iezzopotamia il Tigri :e I: Eufrate 
innondan.o -il terreno di r·aren·a, ·e · lo. ·· rendm~o:~ sterìle·; 
nell'Egitto iL fiume :Nilo soète \ogni ' aqno tla~ suo -lettp-, 
ed allaga.:tutta' la _campagna, .ma , vi d.eposita -~n limo 
che fa Je· veci di concime •.. Tanta -div.er;;ità ,di ·clima; !li 
suolo, e d'acque , infl.uiscf: gr.andemén_te· .snl: regno 9e
getaf:Jile e.d .animale; . per cui alcuni corpi-... yanno, jn:o
sperando in ·unJtiogo, ed l ntristiscono e <muojono in 
un altro; {)p pure degenera1ìo in modo, ché ·.i ;loro , pro~ 
dotti ries~ono ora: meno· prege.v_oli, . ed orlk inutili. 
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LETTURA LXXXI. 
-*< 

Diversità delle razze umane. -

L'uomo si può éhiamare un animale indigeno del
l' uniçers6. Esso vive sotto i clin1i più gelidi e più· tor
ridi, perchè coll' intelletto e coll' industria può scher
mirsi dal soçerchio del freddo e del caldo. Nell' ag
ghiacciata Gt·oelàndia i selvaggi ,costruiscono i lot·o ca
solari con pezzi di ghiaccio~ i quali vengono interna
~ente tappezzati colle pelli degli animali che vengono 
presi alla caccia. In alcune- regionì dell? adusta Etiopia 
gli ardori del sole costringono quegli abitanti a vivere 
ritirati lungo il giorno fn sotterranee grotte, dalle quali 
esèono di notte al chiarore della luna e degli astri a 
coltivare piante d''agru1m~ -i cui frutti formano quasi 
tutto n loro sostentamento. Ma cotanta differenza di 
clima ha modificato -in modo le fattezze ed il colore 
delle ·membra, .che il genere umano viene diviso in 
cinque razze, sebbene sien tutte di un solo lignaggio. 
Gli abitanti · delr Europa sono i migliori per la dispo
sizione e proporzione delle membra, per il loro bianco 
colore, e pei capelli morbidi e lunghi, ora neri éo
me le piume corvine, ora biondi quasi come i ·raggi 
dell'aurora·, e ·raramente r ossi cci. ed imitanti. il pelo 
volpino. Gli Americani hanno la faccia soverchiamente 
larga,r colore che s'avvicina a quello del , ferro inçàso 
dàlla rùgine, 'e capelli · neri, ma duri : e distesi. Le ·vl,l· 
rie popolazioni deiE' Dceanica sono bruni come i gu.; 
sci di ben mature castagne, ed hanno naso grande ed 
ampia bocca. Gli ·abitanti dell'Asia nella tinta somigliano 
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ad una cortecéia .disseccata di limone o di . cotogno, 
hanno palpebre gon'fie, e seniichiuse, e :viso depresso. 
Gli- Af1·icani~ e precipuamente quelli delle regioni : .più 
interne, conosciute col nome di Negrizia od Etiopia, 
sono intieramente neri; hanno .mascelle e labbra grosse 
e· sporgenti, naso schiacciato e capelli· neri, ma crespi 
e ricciuti, come la lana di negre agnelle. 

LETTURA LXXXII.- u 

In~uenza del clima.· 

Anche .gli altri animali e tutti i · vegeta bili sentono 
l'influenza del clima. Nella Spagna le pecore, dett~ 
merinos, prod}lcono un çelto finissimo, col quale si tes
sono stoffe_ assai _pregiat~. Trasportate in Italia ed in 
altre . contrad·e Europee, dopo la terza o quarta gene
razione dege?teran,o, e di.~entau_o. quasi eg~tali alle na:
strane. I cani recati in America cessano d' apbaiare, 
e raramente vanno soggetti all'idrofobia. Le belve si 
mostrano più che altrove feroci nelle infuocate spiagge 
dell'Africa; mentre le martore, le faine e gli armellini· 
producono un pelo pregiatissimo nelle gelide regioni 
del nm·d, ed ordinario sotto ai climi temperati del sud. 
TI rene, () cerçq rq,ngifero, somiglia -assai al cervo flO· 
mune; vive a truppe in istato çlomes_tico e sel11atico 
qella fredda Lapponia; si pa~ce quasi Ùnicamen_te di 
musçhi e di licheni,· somministra a quella rozza gente 
latte, cacio, burro, e pelo atto _a molti lav_ori; è usa t'O 
~me animale da tiro, ed J è più veloc(l _ d'un cav:allo. 
Il gelato Lappon.e avyolto nel suo mantello si assicura 
sulla slitta, · e pei lasci~ -- libero il freno a quel rapido 
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c_ott'idore, il -quale ' non corré alcun pericolo, n è .giam
mai perde ·la. dit·ezioné del ' camn1ino. ·Ma se questo 
ruminante, ' cotaiito·;utile, viene ' tt·aspor.tato, sotto' _cielo 
più _ températo,· ·fnyoistisèe, -ammala e m_ùore .. Nelle isole 
del l\'lg.r· Paciflco;:prBspera l'albero del · pane~ il quale 
è .@'ande ·co·me iLnostro cotògno ;· arriva al suo·pieno 
svilttppo in 70 ~ anni, - e _vegeta floddamente per_ alcuni 
secoli. Le ampie sue foglie fanno le veci di tovaglie 
e di mantili; la su:i ~orteccia ·è di natura cosi filamen
tosa, che può supplire al liQo ed al canape, e le sue 
grosse bacche, avvòlte nelle proprie foglieJ e messe a 
cuocere~ sulle pietre riscaldate dal sol~, danno ·tu'r .ali
.mento aggradevole ·e·· sqstanzioso . cbnie il ·nostro ·pàne: 
mìgliore. · Ma: quest'o ~rezioso ·vegeta bile,: coltinro· al
trove, veg~ta meschinamente; - le su.e · foglie.' ·perdono 

- ogni consisténza e pieghevolezza; la :éorte'ccia diviene 
arida e fr~gile; e le· sue bacche riescono :insipide, 'in-
salubri ed indigeste: - · 

~· . ~ ·. . - ti_:; !7 ,... 

),.EJTURA LXX4IH. 

· • ,;~ -n • ~··Il CommerCiO. -. 
.-1 ~- •• 

~la- come si p'6trà· {l:ttire dei :prodotti delìe tene 
lontane, e d' oltrarnonii e d~ oltramare? A questo fu~ 
provveduto' per in'tl'zzo_del commércio; :mediarité il quale 
ititto, il mondo non forma in · certo modo che un solo 
e grande paése. Nella Svizzet'a si ·coltivano pochissimi 
gelsi, perche il clima è alquanto freddo, e spirano·for
tissiini' venti: Le '·éampagne> sono. assai bene éoltivate, 
m·a . il terrenò .. coltivo non ·basta a quéllà popolazione . 
s.e.mpre crescente · Abbondano invece· fe· praterie, i pa-
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scoli e gli armenti, i cui prodotti eccedono il bisogno 
degli abitanti. Nel cimtohe di Berna si allevano robu
sti buoi, e feconde giovenche, e così pure in quello di 
Soletta e di Lucerna; per gli erbosi pascoli di Svitto 
errtmo agili destrieri, e resistenti alla fatica; l Fribor
ghesi fabb1·icano un eccellente formaggio. e così fanno 
quelli . di Untervaldo, quei d'Uri ed i Grigioni. Quando 
nell'autunno si scaricano le Alpi, si spedisce in Italia 
quanto soçrabbonda al · bisogno nazionale; e col de
naro .ricavato si est1·ae dalla· Lombardia g•·an copia di 
cereali~ riso e vino dal Piemonte, e molte altre derrate, 
di cui la Svizzera abbisogna·. I generi, che si mandano 
a'll' estei'O, costituiscono il comme1·cio di esportazione; 
quelli, che dall'estero si riti1·ano, il commercio d'impor
tazione. Le esportazioni e le imp01·tazioni devono es
sere per quanto è possibile equilibmte. Maggi01·eggiano 
le esportazioni? lo Stato arricchisce; maggioreggiano le 
impor~tazioni? lo Stato impove1·isce. 

LETT~RA LXXXLV. 

Il Commercio marittimo. 

Il commercio di mare è assai più esteso del com
mercio di terra. Nelle città marittime -vi sono grandi 
ma.ga.zzini per deposit~rvi le me1·ci che anivano d'al
tramare sui bastimenti a vela od a vapo1·e; che poi 
si spediscono alle città e borgate mediterranee per le 
strade carreggiabili o (err~te. I porti maritlimi sono 
assai numerosi e grandi in Eu1·opa. Nell'Italia si di
stinguono quelli di Genova, di Venezia e di Trieste; 
e poscia quei di Livorno in ·Toscana; di Napoli, di Sa-
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lerno e di Taranto nelle parti méridionali, .e quelli di 
Pll.lermo e di Messina nell'isola di Sicilia. · Il più gran 
pòrto di Francia è Marsiglia sulle sponde_ del iVIediter
raneo; la Spagna ha Barcellona e Ca dice, il p fimo 
sul Mediterraneo, il secondo sul mare Atlantico, e nel 
P·ortogallo avvi quello di Lisbona alla foce del fiume 
T.ago. Nell'Africa pi'inieggia Alessandf'ia, città fondata 
d' Alessandro Magno tre secoli incirca prima dell' er.a 
volgare, sullç bocche del Nilo; nell'Asia occidentale 
Smirne, nell ' orientale Calcata; ed in Amedca ·Nuova 
Ym·k, Nuova Orleans, e molti altri. Nell' Oceanica, c.on
tinente scoperto più tardi, non esistono anéora grandi 
empori o. scale di commercio._ Ai pot·ti marittimi ogni 
giorno· approdano molti bastimenti carichi di merci 

· oltramar·iue; e· ne salpano molti altri, onde recare a 
quelle genti i prodotti dell'interno. A noi dall'Asia pro
vengono le droghe,. ossia gli aromi; tra i quali sono 
distinti i garofani, la canella, la noce moscata, il pe
pe, l'aloe, la canfora, e simili altri; dalle coste · oc
cidentali dell' Aft·ica l' avorio, il quale si ottiene ' dalle 
zanne o denti d' elefante, e dall' Amet·ica i generi co
loniali, cioè zuccaro, caffè, tabacco e cotone. Dall' En
t·opa escono molti effet~i ma1J,i{atturati, e precipuamente 
di . so_stanza metallica; ed oggetti _d.i pittu~a, di scoltu
r.a, d'incisione, di · oreficeria e giojelleria, e moltissime 
~tampe. ·, 

LETTURA LXXXV. 
Le lt1anifatture. · 

Alcuhe città e villaggi sono situati o in riva al mat·e, 
o sopt·a gioghi atyestri, dove il teneno ora. non è c?k 
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tivabile, ed ora è troppò scarso al numero degli abi
tanti. In cosiffatte >situazioni gli uomini non trovano nei 
prodotti della natura su~fici ente alimen~o,. ma per opera 
dell'intelletto · e delle mani; essi abbondano tut.tavia di 
ricchezze. Ginevt·a è una repubblica della Confedera_
zione Svizzera; il ~uo territorio è così piccolo, che i pro
dotti natmali basterebbet·o solamente · a poche fa"!lliglie; 
ma i Ginevrini coll' industl'ia e colle -at·ti suppliscono 
a tale naturale mancanza~ e formano una contt·ada florida 
e ricca. Essi si applicano particolarmente aliti costr,u
zione degli orologi, dei quali annualmente se . ne spe~ 

disce. all'estero un numero straordinario di casse. I cit
tadini di Basilea invece si applicarono alle varie ma

. nifatttwe di seta, e precipuamente !l quelle dj nast1·i, 
di merletti e di tri?te. Essi ritirano dall'Italia quantità 
di seta ridotta pet• lo più in trame ed organzini, -n!)n . 
che gran copia di filati di canape e di lino; e poscia 
spandono quasi per tutte le parti det mondo i prodotti 
della loro industl'ia, onde traggono rilevanti guadagni. 

Altl'i Cantoni svizzeri furono solleciti d' imitnre I' av
çedutezza di quelli di Basilea, e presentemente molti 
cittadini sono impiegati in somiglianti lavori in Arau, 
capitale dell' Argovia, in Glarona e S. Gallo, e più 
di tutto in Zurigo. A Manchester in Inghilterra, ed a 
Lione in Francia, ben 200,000 operai si procacciano 
lavorando al telajo il proprio sostentamento. Così il 
subbio, le spole e le calcole, mediante l'attività del
l'uomo, sono sot·genti di ricchezze, come ub~rtose cam-

. -:lO 
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pagne. §ovra un tratto del pendio meridionale delle Alpi, 
poco distante da Vicenza, noto sotto il nome di terra dei 
Sette Comuni, quasi 'tutta la gente minuta si procura 
un agiato sostentamento, fabbricando cappelli di paglia. 
Questa me•·ce si esita nelle . vicine contrade della Ger
mania, e più ancoi·a in quelle <Lei Veneto e della Loni
hal·dia. Essa penetrerebbe forse fino alle parti più me
ridionali dell'Italia, se non che iri molte localit{:Ì, della 
Toscana, gli abitanti dei luoghi montani attendono allo 
stesso lavoro, del quale Ii' irenze è l' ernporìo. Cosi i 
popoli si sostengono I' un l'altro, come le famiglie di 
un paese; ed il commercio è una so•·gente di grandi 
agi e ricchezze, purchè sia praticato in m·odo .eqùo.ed 
onesto, ed i negozianti abbo1·rano .ogni s·ubdolità ed 
inganno, e sieno paghi d'un onesto e giusto luc1·o o 
guadagno. 



LETTURA LXXXVI. 

Il mese di Luglio. 

Luglio è il mese più caldo dell'anno, e dei grandi 
lavori campestt·i. L'avena, la segale, l' o1·zo ed il fru
mento sono giunti a perfetta maturanza; i campi sono 
sparsi di mietitori, i quali or colle (alci ed or coi se-· 
g.hezzi mietono questj cereali, li legano in coponi, gli 
accumulano in biche, e poscia li trasportano alle l01·o 
case coloniche. "lvi li dispongono sull' aja .. e n' eslrag· 
gono il grano per mezzo dei correggiati, o della tt·-eb· 
bia con il calpestio dei cavalli. La mietitura è un la
voro faticoso, ed appartiene al sesso <>idle; ma nep
pure il sesso femminile in questo _ mese rimane ozioso 
ed inerte. Le giovani e robuste villane sono assidue 
ai lavofi, che richiedono il, canape ed il ~ lino. Prima
mente ne sgranano le spighe col ma:tterello, onde· rac
cogliere il linseme e' la canapuccia,· poscia immollano 
gli steli nei maceratoi per ammollit·ne la durezza; li 
distendono quindi in campi aperti, perchè s' imbian
chino. alle piogge ed al sole. e finalmente gli scorzano 

o colla maciulla, e li purgano dalle lische colle spatole 
di legno e di ferTo. 



LETTURA LXXXVII. 

Il I.-avoro. 

Il Signore ha condannato alla Jatica i nostri primi 
~;;enitori, A_damo ed Ev:1, quando peccarono; ed in essi 
condannò i foro figli, ed i discendenti di questi. }Jlan
ge-rai il pane guadagnato . wl "snçlore del . tuo volto; 
ecco la gt'ande e divina sentenza. ' J\la i_ castighi di~Dio 
son sempre accompagnati ·con ti~(LttLdi b.ontà;-e di provvi
denza. 11 castigo, -él1é vie n da Dio:; èijuivale ad un co
m:ando, ·e· c]1~ --ç~rca ,!lj soHr,__a,~·si a,:J}IÌ.(} ~a~tigq, -~g a 
questo -·coma~do, : peggj_ora 'l_a, -~qa çò_!!djziol!.e,e;_{liver.~a .• 
~'artefice d_ el ,propri Q m::~ le. '- Q!ì~èrv,gt!:):,; .9 fancil}Jii, -Ja.
yita :di coJoro cne ndn sanno' che )'ipos:;~_re · e_ goder~. e 

· · ·;:ii :nuovo_ godere e~ rJ[fQsare; da -pri;na sembra: ad_ e§si-_ · 
di yiv~re p el p~radi_so '-tert e_stre, ... ~la l.ìen : presto :- nB~ . ~ 

· ngja-iQS"offribJle r~);!de loro grave la : vlt~; indi ·soprJI:V·:. ~ 
vengono_ ·Jebolezzè é malo~i .. d' Qgn_i SQ!'te ~ é fra/i :P i .. · 
corp-o,- eg im_bl}cill( di mente _in:vecchi_ano ' ~ muojòno-:::;.,;.--

- - .,...,. 
pril_!la .ckl t~mf5o. Coloro per contrario ·che s'avv~?:ZaùQ' ,,·; 
per .. tf:mpo .. allavoro, e vi durano costanti, lumpa: s~m- -
pre me]llbra'".sane e gagliàrde, ed>ani'm_o vi-vace ed _ i1i-~'; 
domt~to- Per:._es~i 'ognj cibo è' saporit9' e gusto~o, alfe:, ·· ·. 
_gr-i_ i' lo.ro~ pasti frugal,i; p!'lr· ·argJJte facez_iç ed _in~.-: ~~ ·
res!3anti ·racconti; e-._dbpo di aver: vuotato alcune taz~é 
itn.~ofonattJ di.rubicondo vino, ça,ntano pieni di traspq~to...; .. 
e. qi; gioja: 

• ,..h ....... ~ ..... ., ... J ~ • • ?,.: f : .... ; ; -j ~J.::~ 
• -. La_voriam,Javoriam, ._dolci' fratellj, · 

·" ,.._~t ~ Fiochè inollé è hi terra, e. i dì son belli. 
'~~--. 



Lavoriarn, lavoriam: quanto ci mostra 
Di ricco il mondo è passaggero spettru: 
II Cl'in sudato è la corona nostra , 

. Il piccone e la marm il nostro scettt·o. 
Qui si tradisce;"1à s'affila il brando; 
Da per tutto ,si piange, ÈLsi fa piangere; 

Noi lavoriam cantando. 

Lavoriam, ' lavoriam, dolci ft·atelli, 
Frnchè molle è la terra, e i dì son belli. 

Qui tra -il ~sussurro delle fonti e if verde, 
~ ·Preghiam che .!ungi stia 1\u·so e la bnt.mà: 

•. l :· 3 < Chi possiede tesori il sonno perde; 
ai.;- Chi troppo aver pretende il cor consuma. 

; .:~ , . -Quanti mila infelici e1·rano in bando 
z:.. •. Senza confprto! Tt·a le spose e i. par.goli " 

·.Ab:.;: ; N0i lavoriam cantando . 

. ·, a .. enLavorif)m, lavoriam; l'o t· a che avanza 
.'-r ::;.,: • · · Tr:r il la.voro si passi, e la speranza. 

~' "Volanao e: riv.olando_ s'affatica 
Il suo nido -'a compor ·la rondine Ila; 
Sugge l'ape alla_ rjsa, e la formica 
Porta il cibo del çernu alla sua cella. 

• I'< 

... 

- "Nella legge · di. Dio J' op1·a è comari.do ;- - ,.., 
~ ' _ E per 'noi; e pei figli .è l' èdifizio: 

• :J .Oh Ja\r,orì~m- éantarido! :.. · .,;·.: · -. '. 



LETTURA LXXXVIII. 

I .Minerali. · 

§ 1. 

Non tutto il bello o l'utile, che offre la terra; le 
siede sul dorso~ ma essa racchiude eziandio grandi te
sori nel pl'oprio grembo, purchè gli uomini sappiano 
rinvenirli e procacciarseli. Gli scalpellini n'estraggono 
il resistente g1·ardto, ed il dnrissimo. por fido, onde fab
bricare soglie, stipiti, ed m·chitraçi; e Io scultore vi 
~;.itrova i varianti mai·mi, a cui dà le fattezze d'un 
nu.me, o d'un eroe. li gesso è important.e per gli usi 
svariati, a cui è destinato nelle arti; e, pregiatissimo è 
l'alabastro per la sua splendidezza, con cui si fanno 
figure che sembrano di cera; la pietra calcm·ea som
lilìnistra un tenace e duro cemento per le fabbriche. 
Nelle montagne a filoni giacciono i metalli. Essi però 
si t1·ovano quasi sempre incorporati ad altra sostanza 
eh e si chiama matrice, per cui fa . mestieri di purgarli 

- da ogni sostanza eterogenea, e ridurli al loro stato na
tivo. 

§ 2. 

Le pietre preziose, o gemme, non sono che sostanze 
petrose, ora diafane e trasparenti, ed ora opache., ma 
di vari colori e disegni~ Il granato è per lo più d'no 
rosso sanguigne; il giacinto di un giallo ranciato; ed 
il topazio d'un bianco giallognolo. Il rubino è varian
te, ma lo zaffiro si distingue in modo singolare per 
_le sue tinte azzurrine. L'oggetto più prezioso, che. gH 
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uomJni vàn cercando nelle viscere della terra e -dei 
monti, è il diamante. Esso ordinariamente è limpidis
simo come_ una goccia di rugiada, ma ce n'ha pure 
di verdi, di rossi, di gialli, e quasi d'ogni altra tinf..a. 
Anticamente non si rinveniva che nelle Indie Orientali, 
ed ora nè provengono molti eziandio dal Br-asile, ov-e 
si rinvengono sulle rive dei fiumi, e nelle pianure are
nose. I diamanti ·che git'ano nel commercio vat'iano nel 
valore dl!.i cinque ai sessanta n1ila franchi, e diverse 
. case regnanti ne possedono alcuni d' un pregio assai 
maggiore. Napoleone aveane uno all'elsa della spada 
.del valore di sei milioni di franchi; un altro assai me
raviglioso siede sul triregrw' del papa; ma il più grande 
e magnifico, ch'esista in EUI'opa, è posseduto dall' im
perator delle B.ussie, .il quale _è del volume d'un uovo 
di colombo. ' 

LETTURA 'LXXXIX. 

Provenienza meravigliosa . 
del diamante . che possiede lo C.zctr 

od Imperatore delle Bussie . 
. § {. 

Meraviglioso è il modo, con cni un tal diamante 
yenne recato in Russia fino dalle Indie Orientali. Il 
popolo dell' In!Iostan è da terr)po antichissimo dediw 
alle arti ed all'industria; ma esso è scrupoloso oss(w
vatore delle sue antichità religiose, e perciò rimas.e 
mai sempre idolatr.a, superstizioso ed ignorante. Il suo 
primo Dio è Brama, il quale si adora nelle pagode, 
ossia templi indiani, in cui si yedono le sue statue ric-



-136 

chissime per ar·genti, per ori, e per gemme preziose. 
I sacerdoti anticamente si chiamavano Bracmani, cioè 
discendenti da Dio; ora diconsi Bramini; ma la gente 
minuta li chiama generalmente Santoni. Essi sono scal
trissimi if!?postOI·i,-non meno astuti dei Farisei, che Gesù 
Cristo nel suo Vangelo somiglia ai sepolcri imbiancati; 
eioè candidi nell'esterno, ed iniqui e immondi nel loro 
in temo; al di fuori agnelli innocenti, al di dentro lupi 
rapaci. Essi formano una casta separata dalle altre~ ed 
i figliuoli ereditano dai loro padl'i I' autorità sa,
cet·dotale, cosicchè nessuno dei Br·amini può esercitare 
alcun' altra professione, e nessuno, che non sia origi
nario di quella casta, può immischiar·si in affari di 
religione. Perfino i Generali ed i Magistrati tremano 
avanti nn Bramino; e quando un principe od un so
Hano vuoi parlare al loro Papazzo, detto Gr·an Lama, 
deve star rilto in piedi e con grande rispetto, mentl·e 
il Papazzo sta seduto sovr·a una sedia dorata, e sotto 
un baldacchino brillante di perle e di gioje. Gli altri 
servizi delle pagode sono eseguiti ~da donne, perchè i 
Santoni non si fidano degli uomini. Le Devidasse, ossia 
figl ie di Dio, ornano gli altari, aecendono i lumi, ed 
accudiscono ad ogni ufficio superiore; e le Bagliade
,·e, ossia serve di Dio, hanno cura· della nettezza e di 
ogni altra opera di minor grado. Anche i Bramini 
hanno i loro libri sacri, chiamati Yeda; ma nessuno 
ptrò vedervi o capirvi alcuna cosa. I Yeda · sono scl'i tti 
in una lingua morta, e gl' Indiani commetterebbero 
un peccato mortale a volerli inter·pretare. 

§ ~ . 
. I Bramini possedono grandi distese di terreno, che 
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si chiama'n 'le térre sacre, ma - r·icevorro ezi·andio m'olte 
e· ricche ·offerte, che i creduli Indiani s'avvisano· ili re
galare al Gran Brama. È mirabile l'astuzia, còn· la quale 
i Santoni- sòtt1·aggono -alle famiglie -le Io·ro cose· miglio
ri; ed ' eccone un esempio~ In una .delle 'principali- pa· 
gode era -in gt·ande -venerazione un' simulacro di Bra'
ma, - tutto · è{figiatò d' ot·o e d'argento; ma il -tesoro 
più grande consisteva in due fulgidissimi diamanii, 
c.ollocati con fina maestria nelle orbite degli occhi. Essi 
scintillavano d' una luce vivida e purissima, la quale 
abbagliapa l'attonita moltitudine, perchè ct·edeva fer
mamente, che 'fossero raggi che emanassero dalla menfe 
divina. Ma là parte posteriore della testa era ca-va, ·die
tro alla quale poteva -agiatamente sedere un sacerdoÌe. 
Questi, mediante piccole ruote ed a11positi -ordigni, 
poteva far girare a suo piacimento quegli occhi~ bril
lanti come due ste-lle del cielo, ed allòra i poveri: In
diani credevano éhe Brama li movesse veramente a 
destra ~d a manca, ora abbassandoli -èome sdegnato, 
ed Òra rjvolgendoli al éielo in segno di bontà e di mi· 
serii:ordia. Quando ai Santoni 'premeva di movere il 
popolo-- a· piò vivo férv01·e; stillavano- alcune· goccié _di 
acqua limpidissima~ dalla parte pòsterio1·e sopra l dìa-:. · 
manti,·, -Ia ; qual~ usciva- poscia anteriorri}ente tl'a i dia
manti e le palpebre, e spimtanclo a foggia d-i lagi·imel 
irrigMa le gote -del Nume, e scendeva sino alla · bar~ 
ba, formata di ' sottilissimi ' fiJi d' oro e d'argento. AJ: 
!ora-cort·evano ·i 'magistrati e gli -ufficiali S';lperiori delle 
armate; ·ed i più . cloçiz iosi c01·~segnavano . fazzoletti di 
finissima stoffa ai .San toni, i • quali li sottomettevano 
lllla. liarba"divina; per cui ·veniva a cadervi,sopra quajche 
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stilla la.gdmosa. Quelle stoffe erano poscia considerate 
preziose reliquie, e si portavano in guerra e nei lun
ghi viaggi, come sacri amuleti, "e capaci da preservare 
da ogni disgrazia. J\lla ciò non avveniva senza grande . 
vantaggio dei Santoni, perchè quei ricchi in tale occa
sione offrivano c a B1'ama, in compenso delle lagrime di
vine, o monete di elevato valore, od . altri oggeUi p re-
ziosi. 

.§ 3. 

1\ccadevJt tal fiata, che ai bisogni ed alle voglie dei 
SantoQi fossero necessar·ie le offerte de!l' inticra molti
~udine 1 Allora ricorrevano ad uno s_tratagemmg, _ançora 
più studiato, e che sempre sortiÌìa pieno effetto. I dia
manti, che formavano gli occhi di Brama, nf:!lla pai'te 
posteriore eran coperti da una piccola calotta d'ebano 
nerissimo e lucente, e disposta ' sovr' essi come quel 
cappelluccio o calice delle ghiande, che ne insacca la 
ba- colla sua cavità. Toccando una molla, giravano 
alcune piccole ruote e ci(inriri, che metteva~ò gli oc
cbj _ in ~ovimento, i quali lentamente lentamente si ri~ 

, voltavano, cosicchè si tqglieva agli sguardi degli ado
ratori la parte anteriore e brillantè, ed appariva in sua 
vece la parte posteriore conçessa e nero-fulgida . della 
calotta •. Una tale mutazione si teneva da quei poveri 
gonzi come segno non dubbio, che Brama era forte
mente adii'ato, e che sdegnandosi di beare il suo po
polo con i raggi della sua diçinità, volgeva altrovè i 
suoi sguar.dt _Allora il popolo si gettava a· terra, si 
percuoteva il petto e diman'dava perdono ·con pianti 
e singhiozzi. Alcune fiate, per illudere quei gonzi, i Bra-
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mini facevano di nuovo giuocar le ruote· secrete. Al 
nuovo scintillar delle gemmei' ango.scia tramutavasi in 
gioja, alle' rnestz~ssime prçghiere succedevano gl'inni (lì
sto si, la consolazione era universale, e la città veniva 
illuminata, Ma s~ . inve~e il Nume stavaJermo nella sua 
co.llera, si paventavan_o .sventure terribili ed immine_nti,· 
doè innondazioni di fiumi_, tempes~e devastatrici, osti
naie siccità, carestia,_ guerre civili, terremoti, morbi, 
peste, e.d infine generale mortalità. Brama non era più 
placabìle che mediante offerte volontarie .ed abbondan
ti; e gF Indiani correvano frettolosi alla casa, e ritor
nando bentosto alla pagoda coi loro effetti più pregiati 
e preziosi, ne facevano devotissimo dono al gran :Pio, 
onde sottrarsi alle imminenti . sventure. Intantò i San
toni prostrati a te~ra pregavano, e, quando il bottino 
sacerdotale era ~aie da poter _appagar le voglie loro, 

· beatificavan_o di nuovo il trepidante popolo colla . {ol-
goreggiante. luce degli occhi divini. -

§4. 

Nel secolo passato trova vasi nell' lndostan -un uffi
ciale greco} il quale si prendeva il piacere di frequen
tare, vestitJ? .da indiano, le pagod~ e le loro funzioni 
religiose, p"er meglio conoscer la .scaltra avçedutezza 
dei .Santoni, e la sciocca dabbenaggine dei popolani. 
In un giornp, che il gran ,Brama ·piangeva, e che iJ 
popolo s'atterrava, curvossi anche lo scaltro greco, ed 
andava tra sè stesso dicendo: l\'leiitre questa povera 
plebe piange, i Bramini ridono; ma _non si potrebbe 
trovar modo, che anch' io ,potessi ridere JllquaHto, e 
far piangere .i San toni? e cotanto s'infervorò in questo 
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·suo proposito, che cònéèpì ui10 scaltrissimo pf·ogetto, che 
sorti il migliore ·successo. Sull' imh!'Unir del giorno egli 
entrò . nella pagoda, e séppe . accovacciarsi "in modo 
dietro ad un legger tavolato, che le Devidasse non se 
ne accorsero, e le ·Bagliadere, fac'endo l'ufficio lòro, 
lo chiusero : nel tempio. Nel fitto della notte egli s'ac- . 
costò, al simulacro~ e con finissimi ordigni potè .trar"re 
Ùn occhio al Nume, che nè vedeva nè sentiv·a. Collocò 
poscia nella · parte. anteriore delle occhiaje le calotte di 
ebano, e corse di nuovo a celarsi sotto il tavolato. 
Veime il giorno; le Bagliadere spalancarono le impo
ste, e le Devidasse s' accors{wo bentosto, che Brama 
avea rivolti altrove i celesti suoi sguardi.-La trista no
vella· dell'ira del Nume si diffuse ~òme' un lampo-; nel 
popolo sorse grande spavento~ e chi s'affrettava di re-
car doni alla pagoda, 'e chi pregava, e ~chi piangeva. 
-In · mezzo a ·quei multlformie tumulttianti · tindidvieni 
l'astuto ·greco, sempr·e vesiito da_-. indian9, potè uscire 
dal suo nascondiglio, senza ch'uomo se ne avvedesse, 
e sortire dal tempio. Trovatosi libero · non pensò più 
alle superstizioni india'ne, passò il fiume Indo, ed en
trò nella Perslf; .poscia volse a' settentrione, e valicato 
:jJ Monte . Caucaso, pose piede sul territorio della -H.us
·sia, e corse difilato a Pietr<>burgo-. Presentatosi a corte 
vendette il suo- diamante per tre. milioni di f1·anchi ed 
una petìsione vitalizia di altri centomila. _ Ben pochi 
supeano il 'modo, _ cori cui egli er':l divenuto cotanto 
ricco, ed ai curiosi èlie .ne~ lo domandavano:,· rispondea 
sogghignando: È un miraèolo,' che il gran : :Jrrama .si 
degnò di operar(( a 'mio benèfizio; Chi ha . orecchi da 
·intenderè, intenda: r.-··. 



. LETTURA xc. 
Furb.er·id Jilei Sacerdoti di .Bel in Babilonia · 

. s~operte dal_profeta l)àni~le:__ . 
§1.-

Daniele era uno di quelli . che m:!ngiavano alla · ta
vola del re,- e onoratQ sopra tutti gli amici di lui, I 
Babilonesi · aveano un idolo chiamato Bel~ e si . consu
mavano per lui ogni ,dì dodici artabe di fior di farina 
e.- quar;:mta •pecore, e .sei anfore di vino:. H re · stessù 
gli-:rendeva_ culto, . ·e andava ogni dì ad adorarlo. , ,1\-ia 
D~niele . adorava il suo Dio; ed il re gli di's_s·e: Pet•chè 
non .adori tu -B.el? ·ed egli rispose· a lgi: Pere h è ·io 
non _rendo onore-agli idoli ma,n_o{,a,tti, ma a Dio f;i-. 
ço, cfte .cr_~ki!. _çielo ·e la j eJ·r._a,JedfSignore _di :tutli 
gli animali._ Ih r~ _ dissg_ a _lui_: Ngn~!jerhbra a· te_, cf:te· 

- Bei sia un Dio -f'iço '!Non çedi, ,tu qJ.la-nr9 rn.a?J,gia-e _beçe , 
ogni. giorno'! e Daniele· disse sgrridendQ-: N9n i'f1,gm~
narti, o re, imperciocch~ egli al di dentro è di fan
go, ed al· di fuori è di bronzo, e non rnangia · mai. 
Il -re montò in c6IIera, ·e chiamò j S~cerd{)ti N di Bel~ , 
e disse '-lo_ro: .'Se çoi_ nQn mi .dite cht': mangi tulto 
qtf.ellò che io spendo, çoi morrete. _&~. po.i farete :<>e- . 
dere, .che que$.te cose se .le 1]u~ngi Be.t~ morrà Da~il
le, per açet bestemmiato contro· Bel; -e'_ Daniele disse·· 
al · re: Sia fatto secondo la t-ita -parola., . 

. ' § 2. '. - ., 
ç-. ·' ,. _- - [:· .;. 

Or i Sacerdoti di Bel' erano' ~ettanta, o !.tre le mEY" 
gli e i figliuoli; e il re si , portò con Daniele ·. al . tern
pio ili Bel, ed i Sacerdoti dissero: Ecco cl~ e noi an-
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"dia m via; e tu, o re, poni le vivande e m esci il vi
»no; e chiudi la porta, e ponvi _sigilla col tuo anello; 
»e quando tti entrerai domattina, se non vedrai che 
"Bel abbia' mangiato ogni cosa, noi morremo; altri
" menti morrà Daniele, che ha detto il falso contro di 
·»noi. Or ei si" burlavano, perchè avevano fatto sotto 
la mensa un'apertura secreta,. e per questa entravano 
sempre, e mangiavano quella roba. Usciti adunque co
loro, 'il re posè dinanzi a Bel le vivande; ma Daniele
diede ordine ai: suoi servi, che gli portassero della ce
nere, e la sparse col vaglio per tutto il tempio alla 
presenza del re; e se n'andarono, e chiuser la porta, 

· sigillandola coll'anello del re. Or i .Sacerdoti -andaron 
di noite tempo secòndo il loro costume, eglino e le 
mogli, e i loro figliuoli, e . mangiarono tutto,--e bevve
ro. E si levò il re al primo · albore, e Danieie con 
esso; _ed il re disse: san eglino intatti i sigillt~ · o 
Daniele, ed ei rispose: Intatti, o re .. E .subitaménte 
aperta la porta, il re -veduta la mensa, con vocè g•·an
de, sclamò: Tu sei grande, o Bel, e in casa ·tua non 
è frode alcuna. E Daniele sorrise, e trattenne il re, 
che non entrasse· dentro e disse: Ecco il pavimento, 
osserça di chi sieno queste ,pedate: ed il re disse: 
reggo pedate d'uomini, di donne e di ?'agazzi; e :il 
re si adirò. Allora fe'ce pigliare ì Sacerdoti, e le mo
glì, e i figliuoli loro; ed eglino fecero vedere a lui le 
piccole porte per le quali entrava~no, e ·consumavano 
quel che si trovava sulla mensa. E il re- li fece mo
l'ire, e diede Bel in potere" di Daniele, il · quale Io di-
st•·usse in .un col tempio. · 



. LETTURA XCI. -

Agosto - La Ca~cia. 

U mese d'Agosto siede nel ·mezzo delle due più 
belle e ricche stagioni, e le congiunge tra loro. Nel 
suo principio esso partecipa degli ultimi ardori deWe
state che declina; e llél suo termine partecipa delle 
f1'escure dell'autunno che s'approssima. I lavori cam
pestri sòno meno pressanti; i grani ed i frutti più 
s.erotini vanno prosperando da sè per la forza. educa
trice della natura, e la robusta gioventù può abban
donarsi di quando in quando ai piaceri clelia caccia_ 
Essa è uno dei divertimenti più leciti ed utili, purchi: 

-v'enga praticata in modo lodevole ed innocuo. Il do
vere si vuoi porre innanzi ad ogni piacevole soddisfa
zione. I cacciatori" non devono g\ammai caccia1·e nei 
seminati, e meno ancora tra le biondeggianti messi, e 
le pampinose viti, nè sciorre i cani dal guinzaglio, 
ed abbandonarli a libere scorrerie per enll'O a prali 
g,ià f'igogliosi per erba cresc~nte. Chi per un diverti
mento porta danno· a sè stesso, commette un male; e 
quanto non sarà questo maggiore, allorchè il nostro 
sollazzo riesce agli -altri dannoso ed oltraggiante? 
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LETTURA XCli., 

Utilità e piaceri della Caccia. 

La caccia fa schivare l'infingardaggine, le gozzo
viglie e gli stravizzi; non permette di poltrire troppo 
a lungo nel letto, fa l'uomo svegliato, lo avvezza al 
maoéggio delle armi, e· lo rende agile e robusto, ed 
atto a sostenere le fatiche, le intemperie, ed i disagi. 
Il cacciatore è desto molto tempo innanzi ai primi al
bori; imperciocchè è sempre sulla frèsca brez'za del 
niattino, che il lepre, timido e sospettoso degli odoranti 
s·egugi e dei rapidissimi çeltri, ,;a in . traccia di suç
cose erbette, o di molli e tenere cot·teccie. Per cacciar 
col bracco le starne, le beccaccie, ' le folaghe ed i mer., 
ghi, conviene vagar entro mal· .ferme paludi, e soven.te 
ingolfarsi in putride gore, ·e pericolosi stagni sino alla . 
forcata. V.uoi tu inseguir quaglie o p~rnici? Ei ti è 
mestieri d'avere ben forte lena per ascender poggi, 

· attraversar vallì c colline, e valicar fiumi e torrenti. 
Il francol-ino delle nevi fa suo cibo i bottoni delle rose 
alpine, e, le nere bacche del verdeggia·nte mil·til,lo; n è 
si. cala alle valli intermontane che per gran copia v di 

- neve. Il galletto di montagna dalla biforcuta coda, nero 
e luc:ente ·con una macchia bianca su ciascun'ala, noi) 
abbandona giam:nai le contrade montagnose, e nell'in
verno si cava dei lunghi corridoi sòtto la neve, ed ivl si 
tiene celato. L'urogallo, detto anché stolco, S!tperbo 
per copiosa barba, e per ·voluminosa coda, che rizza 
e ·spiega a guisa di mezza ruotà, è dotato di finissiini 
sensi; e dalle somme vette degli alberi silçani scorge 
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da l ungi l'insidiante cacciatore. Se non che sovente 
esso concentrq, tutta l'anima nel fervoroso suo canto 
dallo. spirar della prim' aura della vicina aurora fino 
a che s.aluta i raggi primieri del benefico sole; uno 
stuolo di pennfite femmine siede in ,cerchio a piè del
l' albero, intento a tanta armonia; ed .è allora che il vi
gite cacciatore_ può appressarsi inosservato, e colpire il 
cantoré colla scarica del suo fucile., 

LETT,URA XCIII. 

La Caccia delle Camozze. 

A maggiori fatiche e pericoli va unita la caccia 
delle camozze, dette ancora ,. camosci e rupicapre. Esse 
somigliano ass3;i all,e ~ostre capre domestiche, ma sono 
piiì bellamente costrutte, più leste e più vivaci. Hanno 
corna c_orte, rotonde, net•e, superiormente ripiegate al
l' indiett·o quasi a forma di unci!_lo. Il colore è grigio 
nella primavera, tendente al cosso nell'estate, allo scu
ro nell'autunno, ed aL nero. nell'inverno. Vivono a · 
piccole truppe· sullè più ehivate e più selvagge monta
gne dell'Italia e della Svizzera. Ogni truppa è sempre 
capitanata da .un indivijuo, il quale guidala squadra 
tyer quelle balze erbose; ma quand~ da !ungi scot·ge 
ii cacciatore od altro_· pericolo, avverte sollecito i com
pagni con un .,aéuto cigolio. Allòra i camosci abban
donano tosto la'1 pastut·a, si · slanciano con meravigliosa 

. prestezza d'i rupe · in rupe, valicano. con rapidi salt_i pre
cipizi, burroni ed. abissi, e ·corrono. a mettersi· in sal
vo sulle ,vette .più selvagge ed inaccessibili. AI caccia
tore· è d'uopo~ quindi J dr gi__ungere alla·, posta alle pii· 

H 
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n1e aure mattutine, innanzi._. che -.spui1ti 'I' au.rora, ed 

{ivi ~Jelarsi tra ft·oridi' e macchie; o1 nel fondo d' orridi 
burroni. Che :se per. un leggiéro sto1·mì1·e di frondi, 
od apparenza· d' altro periglio 'od agguato, quei 9Ì.~pi e 

· bl'iosi quadrupedi s·' in volano ·ai tiri del cacciatore, que
sti è costretto d' attendet·e sino al . g.iomo novello, e gli 
è _mestieri di sofft·it· gli' stimoli della fame, ·le arsure 
della sete, i soffoca n'ti · ·calori 'del giorno, ed i gelidi 
venticelli della notte: Ma che non puote il desiderio 
di preda e di lode? · DO'po t:ali stenti e pericoli il cac-

- ciatore scende ajlegro e festante; come s' ei ritornasse 
da giocondo convito. . . ,. 

. . L-ÈTTUR-4- XCIV. 

Le'onida e· Cornélia. 

"teou'iall ·era natìvo· di Bres·cia, la città ·dei prodi; 
e negli anni di .sua prima ' gioventù ·fece conoscere che 
era · dégno d'appartenet·e a. quella popolazione ardita e 
generosa. Toccava . appena iL quarto Austro, qu'ando vi
·de sulle onde del _lago di .Gm~da, I'·antico Benaco1 UR 
fanci.p.\letto in pericolo di annegar.si. J)imentico della 
vita, e cmtfìdente nel propl'io còraggio, .si slancia nel 
mezzo dei perigl~osi flutti,. e strappa 'a fie fauci . della 
moJ'te quella giovine ·vi ttima. ~iù . tardi guerreggiò-per 
la patria; fece . pnodigi :di .vàlore, e tolse .ai nemi'ci ·più 
bandiere, a molti· dei quali . fece · morde're la: 'polvere. 
Rediièe ai 'domestici focolari; ·_era da , tutti · nomìnato, 
per aJitonomasia, jl Guerriero. '·Sdégnose d.ell' ozio e, di 
ogni muliehre tràstullo era assiduo al Javòr.o, e se quc
~Jo talo;·a. aveva ;treg11a, egli \?aga va . ora per ·' i · sovra-

~ 
··- ~ 
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stanti colli, ora- sopra- le bahe :più . lontane.., per dat· la 
Cflccia al selvaggiurne, d.onde . non ritornava giammai. 
che non . fosse carico di preda: Questa' perÒ I!On Ser
vi.va per gozzoviglie alla ta~ema, ma ingombrava mai 
sempre la mensa dei genitori, dei parenti e degli amici . 

.. Tante . p~gevoli dori lo · resero caro a tutti; e molLe 
doflzelle ne desideravano la mano. ·Cornelia fm le altt·e, 

- ·alla quale più· che· i molli zerbini; ·che gli orgogliosLricchi 
e ·i tumidi nobili, aggradivano .i magnanimi e. i valoro
si, sentì tuttà ' la forza dell'amore· per Le6nida; ina 
pudica e modesta non ardiva di svelare il suo affetto. 
Un giorno che il Guerriero scendeva dai colli, qnando 
Io squittir dei cani· ed il •rapido calpestio ,le fecero co
pascere che egli era .-vicino, ·la: pudica vergine si assise 
alla finestra, e dietro· ie mobili éorfine cantò, a . guisa 
di · Jodolet~a ·Jibrata·· sulle ali· in aria, sentita e non ve-
duta :· - . - ·· '·;· -

l'rima venne un _zerbil!; _con. molle .·yezzo 
, ._ < Pietà mi _chiese e .amor. : '"~ 

· Io· ·pietà non sentii, · ma 'sol:r:disprezzo, · 
E non gli di~di il cor:. 

:- _. - - .·'1' Cf fr oJ •.J .,...! ~~ 

·· u~ r; Poi venne un ricc~, .e . ~-eÌ. ,cist~f. - mi ~Po~~ 
-~ . :UnJ_brac.cialètto. ·d' ÒI\ · _ · 

Vidi• nel dono 'stto le insidie ·ascose 
·.; , E .non giL d}edr .il' cor . 

... - .~:.. ~ ~ ... __.:..___; .; (..:~~ ,. 'l 

. ~oi ven·ne _un• conte ·eJcen, sospiri ,accesi'. 
•· 'MÌ. pÒI'Se llÌl .vago. fiOI' ' ~;j, ~· " . 

- .-Del · suo. dono gentil grazi~ gli resi'.; ·,· 
~ , . ~ i\b . n.où gli dièdi ·il eor. n•· 
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Or giù dai colli onestamente altero 

Discende _il ~ cacciator. 
Quanta virtù e valor mostJ·a il gu_erriero; 

Ei solo avrà il mio cor. 

Un soffio di vento sollevò per avventuroso · acci
dente le cortine; Leonida. aliò lo sguardo, gli occhi 

-d'entrambi s'incontra1·onò, e i loro cuo!'i senza parole 
s'intesero. I genit0ri accondiscesero alle nozze; il nli· 
nistro dell'.altare le bened'isse; e Leonida e Cornelia 
non furono -più che un sol _cuore ed un'anima sola. 

LETTU.RA xcv. 
Prima condizione_ degli uomini. 

La caccia fn mài sempre esercitata dagli uomini, 
ed in tempi antichi e remoti somministrava loro . l' u
nico sostentamento. Mille e seicento ànni dopo la crea

_zione del mondo, e due •mila e quattrocento prima 
della venuta di Gesù Cristo, le acque del diluoio uni
versale erano salite al di sopra delle più alte giogaje 
de' monti; e dopo che per il-cessar delle pioggie, quelle 
calarono,. le pianure .rimaser.o per molto. tempo palu
dose, insalubri ed ,inabitabili . . Gli uomini discesi dai 
fi gli di Noè, sparsi pet· tutto il mondo viveano nel 
maggior numero sugli alti piani, e ~ sulle p_endici dei 
monti; e l' at·dita giovent-ù- inseguiva il selvaggiume at
traverso oscure selve,. o combatteva contro' serpenti ne
i;Pi antt·i e nelLe spelonc-he. La carne. selvatica e feriva 
et·a il loro cibo; la pelle delle .fiere il .loro -.vestito;. 
semplici capanne intrecéiate ·di ft·on<.losi. rami, o, co-
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struite co ti . du~e zolle, e' difese dalle p i oggi e e dal sole 
colla corteccìa delle piante, la· loro abitazione, ed arido 
fogliame il nottumo giaciglio. ·Tale fu per alcun tempo 
la prima condizione dei discendenti ,di. Noè. 

LETTURA CXYJ. ' 
Seconda condizione degli uomini. 

A poco a paeo. l~ acque-calarono, il mare si ritirò 
dentr·o ai confini del suo vasto dorn.inio, i-fiumi si sca
varono il letto, e cessando d' innondare le adjacenti 
campagne, corsero direttamente alla marina. Allor;t il 
teneno si· prosciugò, gli uomini si calarono dai monti, 
e le spaziose campagne, invece di palustri canne e tf_i 
giunchi, si copersero d'erbe e di {ìori. All'unico· me
stier della caccia si assDciò la pastot·izia; mrmerose ÌJ)an
dre di pe.core e di giovel)che erravano liberamente_ pe1· 
Je erbose pianure; verun termine b con-fine l~rnitaDa l_a 
çaga pastura, e le tribù degli uomini non aveano stabile 
dimora. Ma dopo éhe una regione non ·offriva più pa
scolo sufficiente agli arme~ ti~ ' si :trasferivano· altrove , 
seco tlrasportando Je loro tra{Jaccole di legno, ed i po
chi arnesi e le semplici suppellettili necessarie alla do-

. . mestica .economia. Ma gli uomini si andarono ognora 
· moltiplicando,- ed incontr·andosi nelle loro pellegrinazio

ni, si contrastavano colle. armi i pasèoli novelli, e veni
vano -al sangue. Allora ·si conobbe la necessità delle 
stabili' dimoré~ ed ,il dovere di dspettarsi · a vicenda; 
si presero per naturali confini il corso dei grandi fìu
Jlli, e le grandi catene dei monti, ,e si custitttiro.n così 
le varie e differenti nazioni, Un antichissimo popolo, 
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cònosciu~o sotto il nome. di Abori·geni, · fermò per sem
pre la sua dirnot•à tra le Alpi ed il mare Meslitenaneo. 
Nel suo linguaggio i pasc.ol;mti a1·men~i, dei quafi ab
bondava, si chiamavano I tali, e 9a talll_ denominazione 
fu detfa Italia tutto il bel paese 

Che Appennin parte; e il mar' circonda e l'Alpe. 
c 

LETTURA xcvu . 
. Terza concJ,iz·ione degli uomini. 

Alcuni pòpoli 'continuarono e continuano tutt'ora a 
praticare solamente : la· caccia e la pastorizia. In Ame
rica so1·gono · ancoi!a val:ìte e .. dense foreste, entro alla 
quali popoli rozzi e selvaggi rion .vivono che' di caccia. 
-Nell'Asia, _ è preeipuàinente in qu~lla parte che si chia
ma T-ai·ta~la, conducono vita ·errante molte tt·ibù di pa
-stori vaganti, che· si èhiaminio Norn'adi: l\'Ia gli ·Abori
geni ed altri popoli che occnparòno un terreno fertile 
e buono, non . tardarono a trarne proutto; ed alloi·a 
ebbe principio I' agricoltura, ossia. I' arte di coltiyare la 
teera ;. la quale costituisce la temi co!! dizione .del ge
nei'é umano,. ed .è la: piu propria, -la più èomoda, e la 
più'ricca. L'·agrlcolttll'a richiede .molte cognizioni ' C molta 
pratléa, e per mancanze delle . une e ~dell'altra fu nei 
suoi primordz' assai meschina ed imperfetta. Essa con
sisteva_ unicamente -n~llà coltivazione e. raccolta di po-
chi grani, i quali si Iiuingiavano bolliti nell'acqua; e 
più tardi· si frangeçano con 'lisce pietre, ·_ finchè s'in
veptarono le macinè, è si costr~tirontl i molini. · Dap"' 
priri1a ·si fa'cevano gi1·are media.nte. qualche anim-ale, ed 
in progresso si ti'Ovò il modo di mettérli in .:moto o 
col vento, o éoll' acqua·. · . - ' r 
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LETTllRA XCVIII. . 

- Quarta condizione degli uofnini. 

L'introduzione dell' agricoltur'a non .fece dimenticare 
la -pastorizia. Questi due mestieri si porgono r.:>icencle-' 
r.:>ole sostegno, e l'uno · è d'inci·emento all'altro. La pa
storizia a7Jpresta all' agr·icoltura· 'le bestie da lavoro ed 
i concimi, e · qùest' ultima som'ministra l'alimento del 
bestiame per la stagione iemale. Dal mutuo loro ·con
corso ben presto si videro prosperi effetti. Gli uomini 
si tr·ovarono al possesso di abbondanti materia.ti, e per 
usarne in modp ,più convenevole ed utile, intese1·o a 
migliorare le ar·ti più semplici, e ad escogitatne delle 
nqove; Da ·prima ogni individuo si. costruiva da sè ;s~esso 
gli arnesi e gli strumenti ··?ece~s.ar·i a}l~ propr·ia, profes- . 
siorìe; ma essi ri.uscivauo Q troppo. scarsi, o male acj,atti . 
a' .suoi bisogni, pel'Chè un uomo non . può apprender~ 

troppe cose e bene ad u_n tempo. Ciascuno quindt cm~
S'!1Uò la propria inclinaziol!e ed attitudine, si app,!icò 
esclttsi9amértte ad.· un'arte, :ri!lsciva in essa industrioso 
e valente, permutava i . ~.uoi . .lavori- con P!'Q_do_tti ~edog
getti di cui di(eUar.:>a, . e d<! !la •sua _occ.up:a~ione ,_tr!leva 
un lucro maggiore. Le genti italichè furono, le pt·ime 
a progredir.§ nelle arti e nel comruercio. Nella Gallia 

~si vivea tuttora di caccia e ,di pastorizia; .neli'Eivezia, 
il sile!_lzi.o .delle foreste era 'ro~to , soJamente. daW·Ul'lo 
delle belve feroci; nella Germania · il suolo era ancora 
innondiltQ <la.! le .acque . dei fiumi vaganti; e già V ~n eLi, 
Ligur·i, Etruschi, Umbri,_ Latini, Galabri è Sicu_li, -popo
lazioni tutìe discese 

4 

dagli Aborigeni, cgltivavario i piani 
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ed- i colli, caricaçano le Àlpi e gli Appenùini d'armen· 
ti, costruivano str~de, scavavano canali, erigeçano ponti 
ed acqu~dotti, templi, -palestre e teatrL Oltre le arti 
pt·imitiçe e necessarie es-ercitavano anéhé quelle di co
modo e di lusso; aprivano scuole, aveano in pregio le 
lettere e le · scienze, dipingevano sulle . tele, · o scolpi
çanu in marmo le immagipC dei personaggi più distin
ti, e registravano nelle storie le azioni benefiche e 
malvagie, ond·e le prime fossero ai posteri d' _ecci~ a
mento al bene, e. le second~ di ritegno; al male. · 

. LETTURA 1C. 

Origine !l;ellà So~ie~à. 

Finchè gli uomini attesero solamente !!Ila caccia, e 
le "famiglie eran poche, e quasi sempre tra loro distan- • 
ti, si può dire ehe non , vi- erano govérni ;· ma poichè 
furono stanchi di un vivere così ·rozzo, _selvaggio e 
meschino;, per l'introduzione della pastor-izia e del
l' agricoltura,- e per l'invenzione delle a·rti e l'attiva
zione del · comme-rcio; alcune famiglie e it:ibù s'·avvisa
rono di Ùnirsi e vivere in sòciètà per giovarsi a .vicénda. 
Allor fu mestieri di stabilire· alcuni patti e regoiè co
muni, onde difendersi dagli stranieri, · co.nservar l'or
dine nell'interno,- e migliorare sempre più la !or cori
dizione.' Queste' prime- régole ed accordi formano il 
contratto Sf)ciale. Ma esso deve giovare . a tutti; le re-

. gole, çolle quali è formato, devon essere obbedite da 
tutti, e per -questo il contratto sociale vuol essere sta
bilito ed approvato· da tntti. Per q11esta ragione di co
mune _giustizia esso ebbe or-igine nel modo seguente. 



153 
Tutte le tribù, .che si voleano unire ' in so.cietà, si rac
colsero in una grande assemblea; in · essa i più çhiari 
per virtù è saggezza proposero le regole generali on:de 
costituire la: società; ognuno le. prese . in con8iderazio
ne, disse liberamente il proprio p~J.rere, e dopo maturo 
esame e discussione, éol voto o suffragio unir;ersale 

• stabilirono quelle regole >generali, che credettero oppor- · 
tune. · 

-LETTURA C. 

I l potm·e legislativo. 

Ma Jè cose umane sono in · un continuo movimen
tò; le circostanze si mutano, e s~pravvengo~o ~uovi 
bisogni~ per i quali è necessario di· crear apposite leg
gi. Ora convien creare leggi ammin~stratiçe, perchè le 
comuni sian bene amministrate, perchè si educhi la 
gioventù, e si costruiscano · e si mantengano in buona 
condizione le strade; ora leggi ciçili per regolare i 
contratti, stabilire i doçeri ed i diritti tra marito e 
moglie, tra figli e genitori, e r.egolar le tutele dei mi
norenni; ora leggi criminali per assicurare la vita, le 
proprietà e I' onore dei cittadini, punire i malfattori, 
difendere gl' innocenti. l\ia come mai il popolo d' una 
società potrebbe raccogliersi così di .spesso 1 A tanti 
bisogni si provvede nel modo seguente. Nei comizi 
generali .si eleggono i cittadini ·che godo>no ·maggiore 
stima, e. ad· essi il popolo dà l' incaric_o e l'autorità 
di crear nuove leggi secondo i bisogni dello S.tato. 
Questi cittadini eletti col .suffragio- universale si chia
mano dep-utati o mppresentanti del popolo, ed uniti 
insieme formano il corpo o . poter-e · legislatir;g, cioè 
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quel corpo e quel ·potere, .che può creare le leggi. Esso 
po1·tèr, e · porta vari nomi. Nelle repubbliche svizzere si 
chiama Gran Consiglio; in FranciaAssernblea Nazio
nale; in Piemonte le Garnere; e ·con. nome generale 
il Pat·lamento. Ma, perchè il popolo deve sempre con
servare I' atttorità sovrana, la nomina dei deputa.Li al 
Parlamento è temporaria; e dopo quattro o cinque 
anni il popolo può confermal'li o nominal'De di nuovi. 
Da ciò si fa chiaro, che ogni cittadino deve darsi gran 
cura di votare mai sempre per · un ottimo rappresen
tante. Guai a colui éhe cerca di 'comperare un voto; 
ma guai ancora a colui che lo vende ! O giovanetti, 
hen presto sarete chiamati a decidere della sorte del!~ 
patria; ricordatevi, ·che chi vende i.l suo voto imita 
Giuda, che per 30 denari tradì il suo divino Maestro. 

LETTURA CI. 

Il potére esecÙtivo. 
. . -

Il popolo solo, ·o raduna_to in assemblea, o per mez
zo de' suoi deputati, ha l'autorità di creare le leggi; 
ma per lui riuscirebbé troppo difficile, ed alcuna volta 
~nche impossibile la cura di farle esegnìre ed o.sser
vare. Lo stesso popolo, oppure il Parlamento, e.legge 
uno o più deputati, a cui dà il g1·ande peso di fare 
eseguir le leggi. Questa nuova autorità, esec'f!.trice dell;1 
volon.tà del popolo, si · dice co1·po o potere esecutivo; 
ed è propriamentè quello che si chiama Governo. l 
-governi sono di varie forme. Se il potere esecutivo è 
.dato ad un uomo solo pel' tutto il· tempo di sua vita, 
il governo si chiama Monrwchia, ed il Capo Supremo 



155 
or porta il titolo di Imperatore, come quello del Bra
sile in America, ora. ~i Re, come in Inghilterra, ed ot·a 
di Duca, come quello di Baden nella Germania. Quando 
il Monarca muore, il popolo ha stabilito che vi succe
da iL figlio b il più· vicino parente? la mon<lrchia è 
ereditaria, · ossia dinastica; ha stabilito· invece , d~ eleg
gere un altro · motiarca? ·la mònat·chia dicesi elettiva. 
Alcuni popoli temettero di dar tanta potenza ad un 
uomo solo per tutto il tempo. della~ s·ua .: vita~ e, .per 
far es'eguirè le leggi, stimaron meglìo di darne il peso 
ad un corpo composto di tre, di cinque, o . più rriem
bd. Una tal forma· di ·go:verno dicesi repubblicana; li 
popolo , ha stabiliio éhe nel governo non vi possanò 
entrare che persone di 1 una · classe nobile ed elevata, 

·ed i,doi·o figli? la repubblica è aristocratica; b.a in-
vece. stabilito eh~ possa , diventar membro del Governo 
ogni cittadino, e ) imitare .siffatto carico a quattro o 
cinqt\e anni? la repubblica< è èlenwç1·atica. ' . 

In forza del .contratto S(Jciale gli ·uomini si devono 
considei;are sotto due rappor.ti; cioè come cittadini e 
come sud~iti. Nellà qnalità di cittadini sono membri 
della sov1~anità nazionci.le, . . e devòno goderne i. diri_tti; 
e nella quàlità di sudditi sono soggetti alle leggi e de
vono ·osservarle; quindi non vi pos~ono esse•;e p1·ivilegi 
nè di nascita, 'nè: di luogo, nè di casta. Eguaglianza, 
libertà e: {t·atellania; . ecco Je __ tre condizioni necessarie 
per · un giusto e vero· -contratto soeiale. Queste llan·no 
semp1·e luogo nella vera d~mocrazia~ ma nella monar
chia. e nell'a.ristocrazia avvengono mol!e usw·pa.zioni 
·ed abusi, perchè tali . governi non dipendono, abbastanza 
direttamente dalla sovranità e.;;yo.Jontà ,.del popolo. 



LETTURA CII . . 

Il dispotismo. 
§.1. 

·Le leggi fondamentali, fatte nelle assembleé o· co
mizi popolari, e la forma del Govèrno, costituiscono 
la costituzione, o· statuto d'uno stato. Finchè il popolo 
non .è persuaso di· mutarlo, .tanto il corpo legislativo 
ossia "Parlamento nel far le leggi, quanto il Gover
no ·ossia corpo esecutivo nel farle eseguire, devono 
esattamente conformarsi allo stesso. Felici quei popoli, 
.che vivòno. sotto un Go9erno Costituzionale, neLquale 
le leggi vengono create per il pubblicò bene, e per il 
p~bblico bene ·i magistrati. ·le fanno eseguire, ed i sud
diti le o_ssérvano. Ma non tutti i popoli hanno questa 
b~lla sorte. Ora qualche re ·Costituzionale, ora qual
che com?ndante ·supremo delle truppe~ o colot·o . che 
occupano le prime cariche, ricusano di vòlet• osservare 
la Costituzione, vogliono far leggi a lor senno, e· go
vernar ·in rmodo .assoluto, arbitrario .e 'dispotico . . Ta
lora un popolo rimane so ccombente in guerra, e lo st!'a
niero vincitore .dichiara i viJlti e le loro sostanze come 
cosa propria, e ~e vuoi disporre arbitrariamente, co.
me· il cacciatore fa dellà sua preda. Ciascuno di tali 
usurpator.i o conquistatori, poiehè lia ridotto una na-: 
ziane, o parte della stessa sotto il proprio giogo, di
~ot·re così: Io sono il vostro re; come il pastore è pa
»drone delle sue pecore, e può tonderle ed ucciderle 
"Il sua voglia, così io sono iJ· padrone di voi, e voi 
,. tutti siete miei servi. Le vostre vite, le vòstre sostanze 
»sono mie, ·e. quanto io . vi lascio è un atto di mia 
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»bontà. Così. comando, jìerchè. cosi voglio; e ·là' mia 
»_volontà è la vostra legge; io potrò giudicare le vo· 

• »stt·e opere; le vostre parole, - e perfino i vostri pen
:osieri, e farvi del bene e der male nel inodo che a 
»me piacerà; ma nessuno potrà giudicare di me. Iddio 
»ha dato . a me quésto sommo potere di con1_andarvi, 
»a voi .ha dato ti ~ov.et·e di obbedirmi,-·di , taèere. e di 
» tr_emai'e. Voi : dovere crederlo _ senz' altro; J.a ~-ragione 

»-sta sulla punta della mia .spada; e per chi t·icusa ·di 
>!credere o d' obbedir.e è apparecchiata la _prigione, il 
,. bastonè, l'ergastolo e la forca. ,. •; -" 

Molti Governi si formarono in tal guisa, . non per 
volontà_ dei -popoli, ma colla pt·epotenza delle armi, ora 
dagli usurpa tori, ed. ora dai conquistatori. , Un tal G-o
Nerno. si chiama monarchia assoluta, perchè. il suo p6-
tere non è limitato d'-alcnna legge; _arbitraria, perchè 
il sQvrano non ascolta che la p_ropria volontà, _ ed il 
p.ro.pdo arbitrio; e dispotica, perchè egli fa quanto a lui 
piaée. Questo Governo è generalmente indicato dai mo
derni .col npme .di dispotismo, e gli antichi · lo chia
mavanò tirannia, e· tiranni tutti i re senza ·costituzione. 

§ 2. 
Dallo stuctio della s!oria:... apprenderéte. col tempo, 

o gi.o;vanetti, i ' patimenti . e gkstrazi, che il dispotismo 
o la . tirdnnid.e fece sòffriré. ai popoli. Ora l' erede del 
h:Jmo era .un imbecille, ed i suoi ministri, .n·on · sog
getti ad' alcun~ legge - e responsabilità, facean9 déllo 
staro un_a •bottega, .e legittimavano le frodi, le ~ r.apin·e 
e l~ 'vioienze colla falsa apparenza della volontà del ,s-o
vrano .asso[ulo·. Ora eredita~à lo scettro uno ~travaga.nte 
sino alla pazzia, ed il popolo era fatto zimbello delle 
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sue follie. L'.irnperatore .·caligola credeva ~ d'essere un 
Semideo; non usciva che sopra magnifico cocchio sfol
goraritè d' ot·o e ·.di gemme, e lanciando dardi e frecc-ie 
diceva al sole: o tu fulmina me, o ch'io fulmino te. 
Il suo primd {aoorito era il proprio • cavallo nominato 
.Incitato; e lo innalzò alla carica di Console. I migliori _ 
èiHadini dovean ·tJ·ibutàryli omàggio> gli scrittori più 
dotti fare, presso allo stessò ,)'ufficio 'di . segt·etari, e. gli 
ambasciatori delle estere · potenze· onorario con pom- . 
posi règali, e 9isite osseqttiosé. Caligola un giorno 
espresse il .desiderio, che le teste di tutti gli uomini 
fo~sero ·collocate· sopra il collo di un ·solo vivente. Gli 
sgherrani chiesero a lui: qual piacere· ne. provereste? 
ed egli rispose: il .g!·an · piaéere dr poter troncare con 
un sol colpo della mia spada la testa a tutti gli uomini. 

·Assai più' che ·pazzi salirono al soglio ùomini san
guìna.ri ·e crudel i~ .i quali-circondati da spie, da sghet•ri 
e da satefliti: non ·regnarono che collo spavento e colle 
stragi, Dionigi; tit·amw di · Siracusa, · preniiava coloro, 
-che sapessero · trovare ingegnose macchine; onde poter 
.meglio tormentare i .sudditi. In ·un supplizio il . molto 
pratico carnefice troncò .Ja , testa ad un infelice con 
sOI'prenden te_ destrez~a :: :·Dlonigi ordinò · immantinente, 
che il cai·nefice fosse crocifisso. E perchè, <Jiceva costui, 
a ·me così orribile strazio? ed il tiranno rispose: per-

- ~ chè c.on ._qneL colpo,.di ·mano maestra. m'hai privato 
»d_él piacere di goder.e :più. a lu!lgo gli spasimi e le 
l'Convulsioni di quel -condannato . . Tu .dovevi :sapere. che 
"questo .è : il mio, dileHG. m~ggidJ'e, ,ed or·a- d.Ovrai ·por
>!~ermelo tu . _st~so. con_1 1ungare ,penosa .agonia. 

i J ,. 



LETTURA CIII. 

Il mese di Settembre. 

<.:o! mese di Settembr-e comincia la stagione autun; 
naie. Nel giorno· 21 H sole ·vibra di nuovo i suoi raggi 
perpendicolari al mèzzò della 'terra, succede I' equino
zio d' autunno, ed i giorni scorrono una seconda volta 
eg1,1ali alle notti. L'erba dei,pascoli montani è in parte 
consunta- per le gelide ·brine, e per i freddi. precoci; e 
quella poca che rimane diventa soverchiamente arida 
e ruvida. Essendo quasi priva di umori nutritivi più_ 

_ non porge al bestiamé che un meschino ·alimento, ed 
i mandriani si dispongono a discendere ai piano. Oh 
quanto pesa al loro animo d' alJbandonare quelle altu· 
re, .ove sani -ed all'egri. passar.ono · la ridente slagione 
in mezzo alle bellezze della··natura! Le pendici erbose, 
i mormoranti ruscelli, .i .boschetti cedui d' alno tuttor 
frondeggiante, il_ .verde ginepro_, il serpeggiante mirtillo 
dalle bacche rubi conde pBrlano al ·cuore ·del pastorello 
più dolcemente di prima, ora che ' deve abbandonarli; 

.. 
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ed egli pieno di melanconico-a:nore_ porge ai cliçi mon

. tani l'-ultimo sal tito:- · ·~ -

Quanto caro, quanto bello 
Questo monte è mai per me! 
Dacchè faccio il pastorello 
Son co.ntento più d' un re. 

Con il latte e la pplenta 
L'appetito s'accontenta. 
Ho quel poco che mi occorre;· 
Cosa m,ai vorrei di più? · · 

Qua11do sorge· in 'citll ·t• aurora, 
Qu~~d~ i~ .yr~~o:.~a@g~~ apear 
Io ·cantando n'esco Juora 

· _QI;!esti ~~~!l! enti -l} pascolar.· 
. ;- , Sto ·sul;; pasco~. e girQ attorno_., 

· :v. t 'i --C~Qlo e. sal.to .. tutto il giprno; 
·~ • • :{ · :,_!\ !!.Quaglio.it latte, ~ e (o iLca$;;tr.9; 

.. i 5 >..;,,. Qfi ch.e .gi.01a, oh cbe. piaeer! 
.~ :;J·d~ùi '.regnar ':on, ponnoJ inganni, 

·Mesti _e toryidi .pensier,_ • 
• IG, ~ · i· .•• Qui. norr:. gi~ngono gli .affanni, 
,,;) . '_. J ~" • Qui ·norr regna che il piacer. _ 

· · ,fra il làvoro ,e . I' allegria·-:; · . · · 
• { · ; .J, J • • Lieti 'h giorni passan via, · 
t . · .• ·. 'i' :.- ·' Vado al .pasco, -t rimngo, ·e canto, , · 

· ·~ , Artr.e · cure qui non· 'ho: ,,-:,. < 
·• Qu'ìm~o'- poi i :S' imbr-un·a ~if giorno, 

·· Quan~o in' cielo il sol dispar,J 
;~·lo ~do fiato al lungo .corno, 

_; I,E_ fo :.i. monti riSO!)ar; 



•u " ~ll'•'l J 1!: le-"~rcchégiùJ i dal1 crrlws!.mif!~!! ; .• : ;;~; 
;~ iJi·, ol!sb oc!Allor-"i. ~énd:dnarlsa:tqlle;n ~slbc: i!::'!· ·.o 
:j !:ms· t1h~·t ;! iE· - ~hnan<tonan:i hi~) pàst'ùr:a :r !Ti. ,'}wflih 
ieo '·' _ . •. q ConLunU!qtCel-rt~lo rrmuggir~ns.; ~L' c•1-;~! 
-asc.· {o féi:lmtihg~·, addurra<;ca·d~:ilnir; ,Ofl!.l~i (; ·."t o;·1s 

·JW v1. ,,Eo'{;arezz r~1. ~tu:~teiifon<i e:bb ns1l')t:\ ::H '- ~cl 

;uwù; ;. Se'ep.de j ~ibda.rr nt<tt~ • br.ùrfa,~ •nnoiE H cf .'JJn&·; 
>il ::mhEc al· riposo a:ncW ~m ménnrv.o. s!! ;l" O• · .,:>.~"" 
i1;ie ;.LI' ;1;'1j Sovl'~J ili rtmsco·;in, ac:fd~r.ment~,c '~ ta1!'!'" 
•i1')(i u~bl<;:Jé . Sogno: sen~p:re ·;de[L':àrmente. (L'IJ~Io:J· In \ .... 

f.1 ~i.; !n~! 1 10 ~LQh tt!nonh:iormè~r.él>si ben·e i'-:3'Jb sinsu 
' '-:-v l ' . ... • . . " . . l' 

!; ~'-'• a,\(i->J" ·~ Ur•r·a· e · •p.Il;lnle3 neSSUD" Te!:, r, 1: ,(:l') .: 

~HG') 9M~r s1·appressa<: il i elii:p(k rié )r i d ') 1~\0'}:>tnl !rb 
ùiq :m.;CHe :.V,i>~dev~Poma.Llasciar t,jh!<j<: o1bn ih.llY'l'J~ 

wa soor;Cari: pa!ìchi; .~duu~\ué)'~adllioi •om ol ,:~tf:i~5''fl 
c,nh lnL Non mj.in;poss67~'Jl ilÌ .te~mar.. lh ow '!&q i.X~iJB'l~ 
!•'~!1 sl ,;u..l; .&ddioeS'elve;.ooi·,èati montih •:o·w <oU;~nh~· 

·1o;:\)~: onm;.:~:~ Ardùrl!ll bosclii; t~ic'hiare) fenti•!n•H\\iJ.& :., 
1l .i.xìr,n 1fy;iq kb torntlìm'tl':ansàltrd!,maggiorw'luig t:t 

iJiotj fll!9a crs•tAo g~derihrto·vn-erò;; ~i:r-;>1 ll9i'f 0·20fl 

-·~.s ~ i~ t n!,ji:.u!'1'! n~toHs Lti ;~ \;.r~:~ss·.~ i9b n·uJ! tf:f'll (115'1 

-i·J it1• n·wJ!!Iùti unr r~~T~01}6 i J.;çJX~ : i eò ,sn• i..~'-~tw,, ___ ., ·r . . .. t.· . , . • l ~ 
-D~. "iflh'; l l O O!lvi\.C,gTf iJ- C.,'( S~l) J_.; ~'l ',f."! ~J'l!J :1. ~"'~ .(,!. , ,. , .. ne, enaemmte , . · 1 -f;~ · UiiS.U t1~1tH ·At:O un~ J! ;j!J~ ~ t t'>·•~ j ~ ~ ;: O!H6IJJ.!i OC 

l. ( f~ u l:}"'), .;-n ~ J· · ;-r" ffi ·l~ i;;. ,-~.!i n: ~ - ~ -.• •uHICltH ...... i•'{': "'~...-
·~ Ment:re·'sul" mqnti succede .{ò . ·sqtta'{lbre"'e ·In strfrfu-
d.. c~.'), -. rnl·l. 0!JQj l: i11 \!,'-•f'.J'· ~\: '''i"ll:l .;>Hl! i-<1"' ''l~,. ~ ll'l;nn' me, ' SUl co_ 1 e ."u p,Ia111 1f}rPe • •avo u e · a egrta 
d 'l'l Il d ! ' ·!fU'if) tt:htt "'•lÌfl'd""' ,J...'NwtrW 'i<"~ Il' () .,.(!·•:;;'!">!< e e ven emmn~. ·.1 uU aT n n 'llaunu npvso, "' ' son·o 
COStretti al laVOI'O senza tregud. Ctfl1 'f~llfifida Offi)tli ~~ 
tinozze, chi rimette fondi, doghe o nuovi cerchi alle / 
malconcie; e sui mercati si smerciano in copia fnez- , 
zulli,' peçere, cocchiumi, zippoli e cannelle. Gli an~ 

' ~2 
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ti chi rinchiudev.àtlDJ iir· 'viu'.o~ iiH1 a:n{or.ei di terra, o m 
otl'i di pelle; ma 'pòichènfà, caltivazio.ne delle viti si . 
diffuse, fu mestitlri·:di;i far:; usa:: di- rgrafldi recipienti di 
legno. Le uve ··~pvno~mliJ!lre- : quando··H pedwncolo dei 
r;rappoli è bruno, ~::dis~a~ca .Jacilmentè _,da t sarmen
to, e le fiocine delle bacche-- hanno 9. nca,speno traspa
rente. La gioventù,ri! _iwrvar,iO: : mòdo. océup,ata; alcuni · 
ascendono sulle .cpiante!1 atilio~r_ee~ a ~ J.Vendemmiare la . 
sparsa la1(1ar:.<UscaJ 'dai · piccoli e· ritucenti: granelli; ·altri 
raccolgono Ja·rrossici:iia ',vern,ac_ci.a, od il moscatello pen
dente dagli elmi ~,dagli:. acèri';r chi' ,gòde di riempiere 
il cistello o la•yconba:~ deU' a.gg_lomercuo gr·uppello~ c 
chi trasC'eglie gli acidh migliori rdeJ zibibf)o;; ond~ con
servarli nello spirito 'jdi·yv.iho; .~o : sgrrq.hella ~é:Juve · più 
pregia te, le mondoc 'dJo.gQi .-:[1·a·oi:dl!me,çe lé:diSpone sui 
graticci pe1· uso di .meosre~ ,o··.perJ,man1pulare. del vino 
delicato, aromatico-r,e ispiri~osw ' ·Gen~ralmente le uve 
si someggi.tmv. cvllàrbigon,éià,-oentr..ò lcui vengono pigiate 
da giovaDi;;~gbusti,·: :èhe ::le';{o#a:noJ cb~ piedi · scalzi. Il 
mosto vien poscia ve'J's.atac. nèi. tini,-~ oxvero nelle· botti 
per l'apertura del m~Z!,IJ,le; ed allora principia la fer
mentazione, che i coJt-aaiòr:·dhiafuano bollitm·a del vi
no. Se le uve per !.'!g_iqe~~a di -~st~gione o di clima so
no alquanto acidem, e seglio che 'aifdtano della so-
st~~~~ ~P'$cl twjua, , ~~ fii ç~~,j ~i ;;~ire~di~ aggjqng~~~? al 
~!)~t,? · nel priJl~iP!-? ;~eJla ·;{epn~Ht'~~?rte ;;~'~ ~ç.c~~dH: 
zup~,!! r~~ ~r pi, mef~~~H! ~9i,?U?A~- pri!l;la -\~ ~ ~!!!: ~o~,o 
~i ~lps~o ,Ei~~~!datp;: :) ·"' .,J,: .:> ;~~ 0 .. .• r:: :} !J;::;·J:2(•' 

_,';'"" ~L; r;3 i ·c;~;r c s \t:t}J ~Hì'1r: .. ! f~ ~·1 1i1 !dJ /=l:.~ot'~~ 
-::'l e~ sino'} 1:: o"' ;<'''";,:; ;, ,:J,·.·"'r"' ; .. ,.. " . ,,,, ·o· '"c 

'] & ~~ ........ ~ ... L ' J_}J...--~l~JJ'.I•Jt••·•"-'•J.J• 

-'"n rfJ .'Jii2n·l~:l D !-tft{\f'!."..;._ t.;H~~Si;t:,r;o:_ ~-.,·~~1'-rJq ~)\~ru~ 
2i.· 



-
• irw il:; ~·1h .m :1 ~ L.&~:r ~!\A ·C'Vi::-.-:· ci·u; • :~ r o: : .. 

~ • l • .J. . ~ . ,. ... .l 
t~· ' (! J !:! s;:! 1 ~rL~ f· : ~J • "'~' ,, ~""'!.~ .1 ~'·~ ( fr:G;r a ,svtna.tu1'a. ,_ . - . - - . 
·; -:~r.)llf'"f; ·~~P :~.• H'CU':f'~ \J f·.)') :.1 . ' , .. , J_..i : 

-i·!~Ca~férm·entazto·ue 1~htna[' in c cincal<fl0 gior.ui; :d_ojm 'L 
<flilìlF §i du;'mano -'àHli · sçinatur·a . .. :P-rima · d' imli_ottare 
i · ·vinod·è d. uopor' dit:~ I3-vareCJ1e·J bottir éòìr acqtia·:calOa; ~ 
riésce fàssài -J utite·; l.iria csecdnda'-' lavatura· con "acquaJ fre5• 
sca'l1li realdtfa. i M~ :SeJ ii'redpiehti.csentona;· dr m:tiffa;. o_ 
4i :. ta·nfo!~ ·:léònviMe;i~fàr' uso" deff':3:bbèucianiento~ ·. _Le-· -
vat6 il>mezzille\·si·: riempiono quasiJ·.per ··tre ·q,iìarti ~ di 
a:t&pi-,ben~- seMhi;": ai ~-quali· sf·iappicca/ il .fuoco::; e-:,'per· 
dodicl''!ò r.quin'diel· min_uii·~si rta:;rs·ubire mUa .• botte~. ·)v,ai:i 
ond~ggla"me'tlti:n e<f r1Ùllit! aZioni, , oÌide,d~-ab:btUCÌ3nien~Q 
ahbiaslfli'cig-o "sopra'~ tutta la: superficie· inlerBa. :1mbo~ta~9 . 
ch'e''S'ià·J i!J virio-: ha:.rlgogo :Jufi' altrac! fé.rmèntazione --deQC!l~ ~ 
ei s-ilenzi&-sas; •duvànftecdlK'quale $Ì>h'al\sémpre· putgàndo, 
e! 'dejion~ a~·.fonde :.ogni•'feè.cùi dalLic;qiiale · !.Si ~ ·sppglia i 
i n ~ progresSo'• oi'J ,t'f~mf>o:rcol ttl:z.hrutarloi.[) Svirulta•'il :'C17v

çelt.o d <virr j migll~:llre, .si :strigqe'· la ·firas's'ot ' oJlo;_strett'o.j9, ., 
ottde 'àvéi"e; il-'• 'vin'O~ taùhintl'èoY • ~lla f. Wnac.ci.a :si può , 
aggiub:gere:..deU'-àcquir, per-ènè':: su'm:eder. ·~na 'nuoV.a r fer~ c 
mèiaazimi'e,:.l.é_ ipér-\Ìn~zzo ittella cdis:til{o;zione 'sLottiepe ; 
acqua vile e in_ buon dato. La vinaccia poscia si dissecoo' 
al sole, se ne sepatanoj j lì ·nl!.cpj~pli, che sono ottimo 
cibo pei colombi torr:ajuoli; ed in fine si ricava la po
ta•~l': :.r-&»J!~ inè~~~rir)~ ,~l~s·H, o~:v:"lb !& <l-'"·?.. ,.;;./J••'"' 

. -Ì'l ' , :. J;,icm~ .. , -,,,.,J..Ét;TU.RJ- C,V~.,.. '\ o L . ; 

.,~;w .. ~--P.er.i~~.z{'J;Jt.e .:s~p~~Q~ò -~ç.gr-~ere l7':Jn ~;;%!. 
·.~ D1t."l"-;.per la (efJmt:nJa.~ione: Yino~a·.w·~i'~ .. ,!,;;1. 
Mlntr~ l~ ruve/ pigiaie sf.è·l'hlentarto-;tr dafl , .rhostlf · ~i!. 
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spr1gwna un'aria mefilleà, '·la 1 qtìale fa morire gli ani
mali che Ja respirano. _ <),q~~t',il,ria __ mefitica si chiama 

!J \s.:; .;: .. ; ... _ ...... J;;f. ~ ... . 

più propriamente, gaz acfdo carbo·mco; e per mancanza 
di :cautelaualc':lne per.s:one . ntrandQ,unell~ car.ti_l)e r. peri
ronoi<.d? asfissia:r. òsSJ.a . di: soffi:>cazipiie. "Quand4 vi soqQ 
gJ·anHbtinb;o 1wtti1 tiumérose-; .. nelle !.qlJa!i\; H. ~i~,Q:h:V~ 
fer-ment~ndo, .11on.·1sj _devedmtr-~.e Jl{)jla.;l ti_naja .< l? ~~--1 
tin~'Spensiera:tantente.LRr:irpa:i·d ii t!)ttq ;:si . -~fl~<nw i JìP.~-
lanèare. le ·imposte!rtl_èlta1porta; po~.cil\ ~autameqt,!l :!lY~an· :. 
zare ::enfl!r p1:eced~ré, 1 cQ.I _.brac~io :Spo1·tt>:'i!!na~zi~· u.n~ 1 
can~ela zccesa. ! Sedar~amma. guizza irr-esoluta, in.mql~ , 
tidisce, ·e· sembra chg vogJi_a :est_ingqetsi), :arr.~sta~v.iA!»-'"' 

mantinéntc/ altrimeilti co_rrete.; peric:olo .• di __ socc.!iqlJltr,e:; 
per ·asfissia. ·SeJ.in.vece:: linfiamroella si ti.ene -.qirj~ta--; ied ~ 
ar.de 4conrr vivacità;· .èì proya ' che ;~ gàz acido v c)jrbò.n~O.J 
Il{) D. ·s-i ~è.-~ n è) -cgndensatòj nè"accumulato,, ~mfl:; . .ehensor,-tb 
penc,:quah.:h:e · p'ertp.giJf cò_ ~tt•a{ir.o .. ·Siate'· pérò ; Qa:Uti ::. ~db 
uO:n. a bLassarvf: dL 'suverchio, pe_rcb~ quell; ari~· .m~efi tjr~!, 
è. p.iil • .pesante• JdeJ-ll,aria ffespiralJ-i~e, , e , so~yeqte 1 si po.n-·, 
dens,a .ed accumula YieinoGaLs.uoJo ..• Di-;·ciò' i po~cet_e t.à.S;-o 
si-ourarv.i.J .coll'':esperienza~ al~.a:ndo ~rt ~ab..ba_s_san.d~<b '-L-.IMa:-> 
me; per·chè ·suèced'étarino filfioJi ::1! · guizzi ,dilfer:en.th.nellar; 
·fiatnma:i tG IJ:~~'-'"I ..lirJ ··L~~, .; ... ! . J~ 1 n 1 l 1,: o '";.;:if'LP~ 

:n:11u ·p u;l: .iL-Et:r-uw.i evir. ·: 1 .qui! ~n 5;, .~,o~ !~> 
- •. PI ~---,. .. ~" j~ :,r:n -,. rJ ~~Ù(~_J.~~·~r_J.~ Jtffn(JI .... J!..·'l C:u!:i 

Soccorsi che si devono prestaréagli asfi's·sia:ti~ ' 

. Se ad onta d'ogni caurehi' avv_engQnO sinistr·i acci
d-enti, non 'è.còriviéiìe ! periièr· :1empo - ~a ''prestar".t soccorso 
agli. asfissiati;)<IIiiì~ìiiiHuifl · è'id!uopq ~di ·spalancare le 

Ìill-posteAell' ingr;_esso e,. de.lle -fiQ.~tren ontl,e onedhtuLe· 
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~~~~èPi~fliip]-ttfJ'.~ff~ ·.~'iif~ta>:I@T;~~c~.t~~t~f.F a~fì_s-
Siato venga-tilsto-'traspor ato ·àU''a-rm' hlrera, ~gh -si~tag m o 
subito gli abiti, e principalmente i legacci alle giun
ture, onde togliere ogni ostacolo alla circolazione del 
sangue. Il primo rimedio vuoi essere una sottraziotie 
sanguigna; indi Ieggiere aspm·sioni di aceto diluito 
nell'acqua alle tempie, alle nari e sulle labbra; poscia 
stropicciamenti e fregagioni a tutta le persona. 

Il gaz acido carbonico si sprigiona da molte a1t1·e 
sostanze, ed esiste naturalmente e quasi isolato in di-

- versi altri luoghi. ~~so.abpov_<la J;lC' pozzi piuttosto pr"
fondi, statf chiusi pé~ i ~olW>u tèmj:>O, e più ancora in 
molte grotte e !1l~ ·rY..~.Qt~a ._ lt~. g!lal~ ~è rinomata quella 
vicina a Napoli, detta la grotta del cane . . Esso si svi• 

.. tuppa-Jlim<gran r.copia~qalla ~n~Mstiane, d~l~arbstne or
-dinalrib ,.\ep.eu::.éurrsovén:te r• sÌl i trovl!n!>>fPersoye~ a.S:tissi~te 
-nelle ::-st:anzeodao·let·to, e:ris:c.a-lda.t.ewoii fhraçieri.;:;·~a açjf{o 
SCÌirb'oÌli,CÒJJè qMlllll.a'tia clte ;;.n;oi ;fe~pirando ot r.l}JP;ffmJtanlO 

-dailal'!bo.cca;-. ed , .eziandioooa-1t.u:~ttt • la'"su"p.erdìciei ·d~heòrpo 
RJferbig 'pori , flit-tqnei'. rAwà((_,J!:~•·rche ;la rgen:te sj Jrovi,:t!;Q.ppo 
eaffolla~~lmeLI~~chiese ; ewnéi Di~eatri? .)}aria~ respiràbiJ€ 
w iene. iò~ b~evEl eonsumata;:: ~'Jfuas.ii !futtodG, sp.azio ;J~e~ta 
oirrgo~bFato .J& ar ia; mafiti:ca:,, p:er zcui tayv.etigqno .di.'; f~te
bquerité 'st~.b_i~an:ei sveniQ1ent~ e,;talotàl<éiiandiù m.orJi.-~:.-e
- p"entintm :.;·wLe-, ib ·r:'lrJnsz 1! < nt.urifll! l,_rf 8q·1.eh ~,lJG 
d u'l')tHI l.C:OB !!th S~:i7!lÌ Ì'ilh ;;!l!lE.l(J .OÌfiHl&~ &1St!)..\ 

· oJ[ov lo:-! ,obun;i ':l o\l·,o,~-~ oJJe;q ko mo ,!lloa bh M·:~\i' 
-od li o Jio oHc,-,i·r moJJ·•l su~innm sHoa s ,o~u'S..fl!)'\ÒÒI' 
ol!mwi 'i 'Jiw:.s:; 1 .• a éJ\b·,?.r, ellr. ot.Bni oaaaqa ~ ~o;im 

ii ,oi!aim l .o ;o·;t;l L;; iJn"l20!.l onwmh "' ,i,. éW i::.. h 
·H'.l si dG:t'ìl.i'lJla !)f:ni"' o sni<l-;1 r;l 3 c~i!~Jm c-1- .("du.cq 
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v~~~r 
··< t'Ìd t\J·; : !·, 2,!A .. ~:r-arrh .... <)!·-~.;·~r 9 ~;iit!G i',:: oJ!dJie 
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r,;;c)t::\)"\':;,;#·. fa.t ~:VitJ-:it) ÌG!J l G:lJ'JJ.n;•i '~!!.l'h} !l .S!,afifl2 

<)!1':·.~·, ob:Jt ib :;~. ';;·,~· 1 ·:.rJ ~'J:i!,;~~~ :I l!: ·.n~I\Ì!l~!~>~~ 

J:t!·J:,.or! ;_·;: .d.J !1Ifr.;2 ~ : • ~- • Ht (::~f~!r~ .. ' '- ~~~ r:t:iiJJ:\I~n 
.iH: c. l' lt BI H!ìJH 2 :rJ·~ 'bi !Ì ~ .. j; ~~:i ):u:<~;·l.l~ 

~n! ,:. sJ!r·m .-t :we:i~{~ i: i3 t~J U"hn obiJ•; ;;,;~ P 
"':h HÌ t~t!u:..-i i~B1J.~ C t )L-'jJf'L;'1IJ1··! !:JJ .. f~~ ::: t~S!I!.ilto& 

- ,'1 0;~~·l'f,,q :s_j 1 ·c L·~.' ., .. ;:-cv·· ..,1,_1:;_ i .. 11r\ul i'i L i<:'!97 
. , • ETTURA. l . • . . • . . , . 

1' J;'!C ~ :; !J~q 6 (.'' J ... ,j O iv;~' 1~-~ i21H!! ·J l.:):;: :. UH- • 

;:_: •. :~: .. tùf:o .. h :.Ii.! friése' di'JOrtobre~ _t:> :J,! ,~ [,~_ :n 
-. ? lG J,-;2~·~ .0r f,:., i:,iJ •. ~ .. ~)']~ ;} ;-·.;'J} t:.t;(H.JJJ/i ~ l: .:;i"l 

-·, . ~ Jef ;mesiJ di 'ioitobre ,fa. téinperat.ura . va:~ erilpr~ . di-
~vtit'ltàndos più · ri_g:da; ·,e··èi annuilziad~vwicina~s~ deLYèll· 
· n'oJ~ Oòt(;ro- ! che ~n~ll'W>tatehhtaf ·'sep·pero:. iSostener.ed l·ca
,Jor.i\ ~alquanto t.interisf,~·é 'v,issero. all':ombr;a .O.eLplatimi:..e 
det "sltlici;:.~falfg~nli~ - oppu·reJeot o· ·a>$ tlinze: ad·}arte:ìrih

'fr~st!a te; rdrà3 nòn'J~on nò :JrAAgere .falla. l\ {~rimi.- ~ Lf!ligide.z~a 
~~ aei:"òentì bo'teàli, ~- è . :delle iffequenti Jpìoggìé. "App.éh:Lde 
:~uglie : dei , mbntir bii:mcl)'eggiano_ di:: un paeo-1 d.i ine.ve:-10 
· di bruma$ §il~i·parifrro ·a·t~ func'o' oru alla:; Stufa; "e:'qruwdo 
·.eséoM·. in 1- ·pt.ib:blico;B.al <ferra.juo.lo, ·at·· ·soprabbitOJt ~d 
alla cia1·pa voluminosa, ti sembra· di vedere un•~ a.mh!'· 
tante geonajo. Quegli altri invece che sost2nnero la 
sferza del sole, ora cal petto ispido e ignudo, col volto 
abbronzato, é colle maniche tuttora rivolte oltre il go· 
mito, e spesso in fino alle ascelle, sprezzano l'insulto 
dei venti, e durano costanti nel lavoro. · Il miglio,. jl· 
panico~ ·la m~Iiga e la fraina o _grano saraceno, le ca-

• 
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s~a.gt~~ #.;le_: ll.oci /~la ~bataèchiar.e,o ic:icere_al~ int.?erlr,ièltylii 
~a.sèmjoar~ ... e.dr, a1trJ :> la.t.?o.rL agr;icali! ~ ~p_~s:t'l>t'i!IU ifiln: 
chjal'D cb-:e:i11PJ1. è;; àncoriHe!JlPDt ~.-di, ripo§~,.,·~ Lsll;·~i,.ktvd~ 
deJnlaV.Qf~ .ç,~ :rjv...olla·1 pF~c_i,fi>Uame.n.t~ i·! ah,1gr~M o l!l!'M i:..o
f().fOl!lDJ~me, jli r,CI).r!'llOil; c.v'~l!J ;<.pa .r-t,e-; ~he oiJ9Jl_;i-r~;~hi;, Jt!)1 

qtt&l~Jl.~, >JJ ~jle, , .-Si .. rJ~.c.cogliòJlO r:e ~il sfqgli;!QgJ.l~, pt!r!UJ.@'e-, 

r:hie c,pey i;V.er.ne iil vgi:lnio;'~Qll~nS'.CM'ijcc~ v&i · pl!SCOD9a le 
be.sJ;iel •boville ;:idei· ~fusti~ ò !!~ t~li i .si: faudlU'D Lst_r.a,rileil',fi~lè, 
11taU~~ oJYeJS!liH'!:leggi~iL ,e:p;;,~uMiflilitt si .fa.~ cl!piXale,Eezian= 
diò. ufeiqlar..ii ,sgqma.ti;-ned .i ca'/Cbo.i:ci:,"piùhs:offìci &f!, :più 
cl.a.~tic.i~clle Ja-' p.agLia;·, servono; 1 per :1co mb d_ o, ;.ma:tera_s$o i e. 
~~p~zaJe i: !lL~p9vec~; ~e.;<-P,etL e:ec.eU.enl-e, 1p~glietic~io , at do.,. 
!!i~iQ~~s· z r;-;no·tJ 070 ;,~ · <3L i~! .. l. lo:> Hi 9 tHn:;;r:uw: 
•O'J ~iw·w oiLh e ~:..;·,vL~:JitUJ\MCI:X.::;1 .~i~:è~';;.!~·tL~·;:ns'l c 
li oqmu.l Pi-ov'enferLià' d-él '.grarf~éf.iìrco):Jil i>llj;J> 
~om io:l O!.;:J%lt•iì H bn .o.~·wJ ont'iJ i~h :.~'F;,S.!'thG~ 

:il;:; No m: sanr;_~ tSCOf.Si tane~rà i tRe lsec@li/Jche: ih-gl'.u oorturco 
<èi:rtlh\'~mqt01iiodigeno .•~eHé no_*,el éontr;ad.e. EsS.OJGèj :ai·i~ 
!ginatù-J da:ll:A:rnerLca;. ma.!prèseptemèn;Léd,èì:> dHjasrt 'in 
lu!léi (prelle:.partili1l.éh inondo;lorrelbf qtialLiun eJimatsur; 
ficientemen~e caldo ne pet·mette e façorisce la coltiva
zione. Esso abbonda J}~sai nell' lJnghel'ia e nella Croa
zia, territori . fertili · --~eitf~è1rtì'i1, ma soverchiamenlc 
umidi, .ed aJqq~!l!Qt ms~JtiJt!'Ì'J J\ i.ç~ gi'. n~ delle. troppo 
frequenti ed estese paludi. Se non che il formentone 
.elie rmatar.ai:,m cqne!je lq)artil,I J~J~•dimqa'alitài1 infecietè al 
tn'o:strà1ih;; i~'Jsqrmninrstvlì ciUQ i·<pucon aggr".aùitòroerpionon 
tfaciJe digestiene,,r~l fm~lié:re 'è! quella~ chérBsil r.actèog;tiè 
-ò;elt' ltalìa:Jsettèn trionafe;g·e:lpa'rJ,ieolairllÙm té1 tre:ll.e v~aste 
~ian.qre:! (è cillJm~ ebé,rst~rgann a'lklestna1 trd:na~ sinistva 
LileJ :JliJj V1>ixrederesteH che,questO'ìim{ÌOi'tali!e N~get.a:bile 
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si"a •'Statol'l3fl sir~·lpDimo.m:pparir-èn·àc~Hò:.<lllt !Juon gi·~o-; 
saJut:ito'l (èèJ.Jii~ ij bèn):ve.n~l~Olf>e>!, cblti~a[&. .eolf.H ;a-r.d~re~ 

- Jn~ r;(fi;v.ecé..:traV'o')•lg ! nìiove) g"'èntiiowotto'l rew:it~tlti ®s!tl 
c-evooto;t edn§·:~uÒHriguattlt>·tmzyttB1 mafe·riJisj>Osue:r~ulfsl' 
tilttii'gli ;fééeilo&tÌtì Yiist):r~tfc,wghb i ~'a>pp~rra iii .Jlepil!ta~M 
cilio ~"convenieìit~I Eade Ùil 'ìll~à·•è!~çv.lfrlfn~vGièil!.àffiRìi~n? 
ill S'é!D-e ~ ai: ~t!oprÌ'()I){;a'tnpl:J;ì~d OÌHbQ,oifi COfiSigli r!!i'te :$'(/p 
l'edta:-zio»i;~degli buòìnini ifsl:lggb èii-Aésp~bti • trau(vale~ttncl 
atnpetsuadeté':J Jrerz si'ffàttall inaH:n ièsa1;g:\l:çt~S'idWe" qu~Si(} 
e&r;ea:le s·à~f'e'biieir~ùda:ta ' a diffond~csiF;J yta~h:n vèpil'i)b~tèh 
di oVameiia.fS ti irr.lfnconveqienteTtfi <: J·icd~:ere-.à ~meìzi~f.m'Li 
e& énel'giéi:J:Jìa'~!Jfrimal::ne:l i.nilp;ose <Pilll 'I GQniandoSI'i:tJ f~é· -
minagione e la coltivazione, ed ovc tr-ovava res'i's~iì~a 
e ricalcitrazione, feèé i'ùso.FdeMa orza e delle armi; co
sicchè nel.~f9({d,e_,sifflt>nC~fl~,P}~) v~@~j~il!4o4fll tempo il 
seminatorc del grano turco, ed il fantaccino col mo· 
3eheltwrcPsrli m:olto:l<temp·mtik;granoi~:w:com-o:m sa0iò che 
~:·impor,tuna .fàme' Edel pop:olo bìsognos:o~mai in.;prag.riéss'o 
di tem·po ci:ebbe.dn.fniput~ion:e ~::gentilezwg tèdNor~ 
i'ngombra, eziail:rH~ le!mensè ;•de'ii ri.Cch'i;,EY.;deE':n'qùii:it1 ~Jì 
·:..~nl:!j~ n. ·;~~.: \utJY~ t.J ~J(ern~rsrl . .Jf! Dh~~~') ~:ì!~;rnsìnei~r 
-' '·'·r' <>i J'' '' ,.l:'".:l·f-,t•'l ' i!•'f[ ,· "2;;- '; f<o<i •''- nl';;.U ...,,,,,;, • ..., n..Js~ .. - .. . -~ .... . v. 3 r L .. -#_· '-' CX s .... , v.uJ.} ~--_...;..t . .. ., .-vhi 

''!" f"l'_;,I.,,,J .. -'IJ.,. r,c,-. .,· ,E:r,'f.IJ_R~., ; ~· l'F)""~ ;, ~i''l'l"' . r.,•, _•: -1 .,, •Jd,Ja > r-- L:Ul ~ Jt..J :...UJ ., ..; •4 !..i-' . t. l..J .. l v./ -.. .a 

•1'lqo·1r _; , ., . faptè'giùdiz~J 'é: ~le nb'ffiU1:c '? ,ihimu 
_,,;o; t~m·:v} h !i11J f10ll fl~ T,Lnlç(: aa~lr-.o b -t'w:wp9'lÌ 
!~> ~uest.-e. ! ridiC:olepavkenJuf,e1:d~l ')gr,aq.o rtimco:Jnon (;d~ 
,yonoj! uQ.toi :r,eell_r,:- mer:ar igUiu .\N:ON\i1:àrre•:pregiudi0i·,smro· 
:tt.~r. b~r:.O: Iiemieb fi.e'~h . ~) tènaoi:;i; Jion I IposSDÌI'G'!J~ib veuù"n 
•Jtl.:OdO -.<iéC_ordar.si,i··eJ•si ! :~uerPeggian.O: i'è tSi JS!l3CCÌàlla abd'
:cetrda~R COIUe.l fanno.,u ra lm;o~·lt!nehre ~;rJtlliel (i)lrrquarite 
l,o.fte ::.j:,"pregiudizi.irmisem!··<,JSta:èol~.J;e;T.èsistenz' alfi! pi'ù 
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belfe'~d utili s·co:pe~e 1. (}iìant<é"Iv&ttè IUtlaO'OOS::Il fw~ì~ 
pesa e cleteslalit· non' •'pep >•altr.Ò ~iif@t~V'O~~ <t QnM<Jlfi:Ìr~b~ 
dessa era nuova! V o" , t~ttti conos ete le patate. Presen
temente esse costituìscòì:fo '{P1p~ìncipale sostentamento 
degli abitl;\'ntj' ~qf!IJ -r.PWif\" ~tleJl~llj.gn~!Jll d' Il' Europa, 
non che dell'Asia e dell'America, alla quale proveu
go11Ò. ·Ma., corrtr~squanlé:Jidif.ficòjtàsl n.@n itlirr:rd.'ruofib di 
tl!'ttai!e p·ér.l llèild.eno:è gèrrerale !fu ~oJtr'r.v.a zioire>2J Ylld~!e, 
cèi.me .m~lle;;;p ~r.S on.e,:dLet.à:rconipiia.~.lffil)no il v.-is@i~Jorr 
mat0r: dat Y3juo-io ?J.Eppure. •sa:ppiatej!che:_· " S:tato5Sir;po~
sbno rltener. t.til.tavia ;!façg1·iti)t a'Uà- su; te)!(peruhè. fqr.ov{) 
assai più; co~or.o,1chè .per ~ tahiilorb:o'~;p·evirorio. n.!\lcu'he 
·v.-olte-o.esso i ùfip~r;çe~sjJ~! :cosk fier:lim:enLehlehe ii n;gen.iwi 
~èblrero.l ~ !Jpiànger.e;t'Utti !Ìl trlo:rddfi~li~ - leUi:o_,U ·amJ.eiliw 
.iirglese~.t 'Chiarriato · Jones:,., sestin\liv.a 1bempassiop.~ :dj,~q- · 
·to ;rstnazi .rdell?tcmànit.à_i2<::bl)9m'O :e .oxercò:>{if rrne1ter,vi 
iqualdmatimedia;~ i e cd~:pojnigltènYi'cendé J'i~o:V..ò sfm:.t.e di 
.porre ti h arginér 1al11vf0rZìa'f di i !qtiesta IJ.eurj liile fm~~ttl!J. 
:Con ~mòlbe') eueplicate f'éspetiehze ~onobh.e e:J~ce ~o.iiP,
scereJ! ~éhe i siJ p~oLeva ':'inmle.s taxe :ilb vfijuolo· ) e ~e.hé.JJ;S.OJ
~freìidò}il .dot@r~.,di"una:Jieggerà ijptWtura éd' lcuuel:pP-
che ed innocenti postulette~ si potea mettet·e.an•sieu80 
la vitate ~ al?çentinza,rJ.Eppurce';) (-appenalJ l D_.i cre~niste o 

-giovanetti·) jJ .. 'filan·tr,opio.o" ;.lonesd nY.eèe 1dh lode.-~ebl:ìe 
4per IQolt9Jùefupo~ biasimò; C')svitup:enio-;cmaltild-o)ÌJll:fJié
rdrr.ono ~· ·er,vj, fur..OOG;;pé:rsone dail t.O,:,Sciocél~e!~ fuonsdel 
i huo:n:~se'una,; èbe;~at~n&·. di i.wstl:l:ne.r~n .e'l od' 4fisllgnat.e, 
•. éh~ sb co.m.me.tteya;:U:n·t p.e',eca.~.oi:.mQ.rtal~ t~~ffir:à):tlit.e.slà
!ife.o·~r~anto·: <ll f8o~topo.rsj·,i-all<l iv!ocwlaai.o-néhdflLu;v.àJuol.o. 
&LerçmadfiHnas_com:levanod)~oto,.b.amb.ali}lfé; ~mvmol1o 
-telJlp , !q~èlLs·omJil.o .•filadtrppo ·a!{nèbl5ei,cèrt.am:enté<pre-
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.d'itat.o'"i 'bélll:fOJ'ato 1Jtd!.!ri!Q~ " ~e; t- :.gp_ver-nj I}'O~ ~~esserq 
~lt<!.bl~ra:ta r.o&_kli,gft·~ori~ lal! S?açciJ1ll:Ziot~e. •i?-'" ,,,;1 'l->~?.)~ 

n- • 'J r { • • • • • r .,.r.:.St:H~ .. 9J!; ~q sr n~9Lù"O", Il.J.r: t r~ ~ ·p-; i·H ;;l-r._, n~~er.1 

0'"'""~ · ·-"'"0?. ,..!-·r·; .... , ,t;TTU'\A (,Ct XJ_I.. ;· , ,, ~- ."' r'fj ''"'l t,~u.~~~.inJ-Ls ~ ""·' . • *'l~-~ .. ~ · _,~,. .~ t ·f' ~J • i'! .J :_,(.~".v ~· •J •'J 

._ -nqo1ua 'l! J ; Betro~raàiJ?ofl 1 '@scur'atì:ti~ti/ i ,,_! ·:'j!!i 
-rv·"!)'lq n!nup :.,:;.;Jl ~B' i·J8:-nL.~i:~/.; 5 r:iclltrt;[l Sf~'t nn'1 
<h cQli,r iiomini ne~! ter'nphariticbhe·; _r..emoti · .eranò .fors::~ 
.più, ii'rtliosh:.è felihi:? rll '-. tnond~~ inveéchiandn1 diventà 
-peggi6re· d migliorè? ,Se, voi; ~o ifanciulli;- ~ate :queste·,di• 
-m.a,ndeoaD.rliffere'n th pér?otre ,'J n?<ayete: 1 tre" ;:diffefenti :'ri:-
•sposté j.!e'J~ con.siglh {~ I \RI~trogra'di vL tlicon:o .:sche. fa 
.d:·illopo .di . tritGrl!are-.-indietrò, ·;e viv.ére,'e:q)ensare éome 
;fà<le:vano H n:òstri" ·an.tichissimk m:iggi'ori ;r J~:. i r,€o.nseiva'· 
ctofi:l sostengono -:.ò~J!fobbiamò i ue:ntentl!,rsi ;, dellaJ'i'Stalo 
~présentep~"ch_e:I ul ter.i:ori 1 sco p~r:te:· "ii rrecberebb~ro.; f:più 
i·malè).ehé:lliéne-;'1:5. :i Fro-gr,éssisri· vi:..esoilter.anila.semp.rl:l 
1:a 11uo\ie · .icerclm:Jetf-ind'agini,ro.nde ;riQNenir. nuo,ve;lfon,:ti 
. d~ taghe:Jli! isedtlisfaziqni i bVro:i lavete ;,d&uium dii cuns!
·glio,· e-··per- sapere'" -a ·chi~ doqbiatc LpÌ'e~tare crètlenza;y~e 
-seguU:ne v d~;it·tami;r è! i bene. >ch·e- ··conosci~ t~ le !J:fif{er.-en~i 
· dQtttinel1.d00 Retrugrqdi;·t <!l{i'iConserivatori:. ofe iaeibP.rà
opeSsisti.fYi5i ~r'": :)~,iCff Ìé t.t.l">..~\·s:&t .l i~!l~JJ.Jff~ri bn ~ilfJ 

<· f;J!l "l\re:trogr'.adia:nu!la) CS>noscotio. ·dL·bell~, . e énulla !di 
sl)ùoÌfo,<J :Ser non <Jè ,_ cosa <':vecéhi·a:~-.Q.uèsti' 'è,nè'o*tlitori: d~
·!Uanticl1itii1 ~-bborcònoJi tÙfito:; c'iòs:e:he:J sa f; di:., nuohr,l hrq-

. l:rilanor.!i tem'jM ~triasca-.!siçJe ~orr·eb~ero~..clrè a "l)(JCQ ·a •poéo 
•. it!lnnmd~ 'itornasse:ra1l~ età ipriìma;lff)_ve::ESi asco.ttasset· , i 
·din•.a • O"nsigli;l gli;.huomini-::;d·uyrebber{);L\J.ìs~enderé ralta 
/(Ùm~iziorìèdislcàccfà:tolli; ~ è\ l .Yiver.e · ~rin:te forest'éjifcanre 
oi!rselvaggi deU~nìericà,oo:> icònd ur·?vÌ.ta -·e:r.rantel> Mmé-le 
-:irl,bù~ n:amàdi Jdellà·Tar.ta-ri.a:l'lJI' trostrit! antìcliiè 'P-a dr:~ tavé-
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.va~~;Q <:.cerLamenle , delle,, bU.on;e ,qu:alita! W<iveano~2tèinpé.
ra_t~me.n:te; 1èrapo :ass.ab p,oc.bi· j~beve_ron.ic; -riessun:o. ; di.,. 
.lt:!fJLèf,f!.llilJ ii.l!cp(Ltr:irnò'tiiQi ;JJ. r.>t~Q ;çoh g·iuo~OÌ; ~ranoJ "Onesti 
(~l §il)c~yi i! l'l t ;traffi~<H· · (l)l_aJ)Jen·evaov. sc.rupolo.same.n [e:·la 
·Pi!fQl<i;;.L<!:spil~~an.q_ .ì ,p~l~egrioi; iamav..anwJa bp.at.ril!:t ·.; .c 
,.:;.e.!n!tJ .d'i>J9r~ r.da.v_an1 1~; 1yjt!! per !'l.S§.!k l:n t~;~tJe; ~peS:.~ 
-YitJù:J in~'i dpQJ:>ia,m.Q gancb pre!'rturq_ d'imitarli; e~·faE co
,!lfl~.®r'~ ~~~~ lsiamoì :degr:thd'.~S~ér.e ~chiamati L lorQ. 6.gli 
-~.~)Pf!tÌ!J -~ qn.e.;;ti1 pr,egi··accoppiavapo,:pes.ò JJ.1:0i1ì difeHi 
-!:l LPt~giqdizi, ,Q.!l~!'l t;mtQ,:!h p,ubbljco, ll.Ua;n~o ; ~; priyiJ.~i 

.JH~dprQ;vayano cfun~~t.is~)Jni refféHi, ,!td è·. b.yn~; l d ÌI corJO· 
.. s~e.rti. i:.· L o~rL.~~ )~ L JJ j ... i. t: ·· ; ... ~·: -~l: ;}7~iJ .. i i~ )~::; 

n~\"' O t•.i\Gf...s·.r:.: r•! 1:...Jj ,,. _ ->.~éXiJ:1 ~~''.~ -_, ·- ~·~(i 1~-: 
.. 'TI"'''f:;(,..,.. .... ,. .• ~ ..• ~ E!';l'U11_'-A '\-':-; n • _ . •t , f. _•~ r · M"( 

~-c::. -3 .a Ì:'"" S\ .. o -~ C._{;.:. _,. ~;G ·Lf:.\..,.. .: . ~ J.- ...... ~-~~, 

Hl0' Le rsftpe.rstiz_ion! .degli antic}ti nel · temp_o.._( ~ 

~. o i.,.,·: j~·LLi~ ,i ... ·&l _payaf!esimo~ .; · .' c ~..;·r ~:;·~: . ;"".:.: 
r~~~~o ~ :- ... ·1!.-:i·.!i:~·il~~ !- ; ; tnjJb:;- ..:·~ r..~~t-'·~ = ;; ;·~ !tte. 

& < ;J;;'bOsr.ri o,;antit.bi s'avvisitvlmo·~dì p'oter · vel}.ér'e •élfel 
Wiituf.o~h e' rir.>etar.e· 'ad: :altric le .osé o:ècutte, _nòte a..O:Qio 
-s01Q. LA . tale i'sèGpo· Y!. eràno "àppositè·•·p<erson:e· · 1cot :titolo 
-di6Sifcerdoth çhe 'si éhiarrìava o' di<~.ùtatori; :é; «li~i:.s i 
·fSCQm'partivano=tin• due :;ic,a:tegop~'eJ :!. GJi -uiJf si1 diceaoo 
oar-tispièip ii .quali ·coU' osseryar.e .il J.Cad:ere der fulmini, 
. e'rlé~ altre. meteòr·e,,.· 'o.:;feriorrreni) <;,eléstial:V, .. pre(endearl1> 
odi,<;prèdirroile~:casei awvèniré:)G!i> altri:" erl:\mc gli rciug:ur(, 
irèq questi:f,ì12_àe'{ario I· IormiaJigurii'da! Yblo~.degliwce~lfi, 
e dalle viscere degli animali .t:be·,gj :saèrifiéavano'1";agli 
Dei. Si presentiv~Hl~~!cq.~Ji~P"'ea_to avvenimento? Allora 
non bastavano pi*- lt: Yis.cere degli animali,. si richie
devano vitfiilie~~ lin.fa~èt i 1{fu1iidi'~s~ c'a~n'liVano fanciulli 

')'èd faircMI~,. òridè : éons"ul~rne ~ le -;<flàlpitanti di-ilt&iora. 
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111ahisso:d t1Yt>Cà' W:a!Hssp, wQfgl qùeita ·, bwhalia:J::st~pet"
.Sti'liGmwsi':.'fpas'S'ò~hlUa ':bàrhitYaq cife-d·enzli ~Grcha. ~i;t&TlpeYi 
fassero. 'acceuin:jo g~rtl:izi tiÙflf.n · iA 'l\lòlòc.,(:,ori!iiJi~ ~N{crrrè, 

r.venivaìlof· oflet;t:ir innocé«tirwbanYbini9 ;ficlquàl1 iyr!l"r.it?:nfo 
~p asi mal) d <i'~ntro u n';i rifu-dè~:t'Ìt!(C~ssetr-anpf>SÌ"& <sùlté lbrlì~ 
!cia1r.del~ suò s1~nulacro1G (l ffàrbar1 prettf;né'I s&ffocavàllo 
·léì gddà .con !.oanib 6:':~o11~sruohi. ·r &-:rcér\:l{,tì del! f·G:à:l
·ne1 si'-:chiiuùa:vanbi:Dvurdh ' esSi1co~evanoi·il :DÌ'ò \l'étifate, 
fèi~Iillèlle1·;p-rime"c~ohwni·ta :Jàvéànti:&itil proe~ò .gratitU)gao
·bi'òÌ'lil di 'grosse D&'h·é,ìe;l èntvòa ai ·q'uaii ..SUriii~hiQd~ 
vano niblten:p·ersorie.:. deUff.';qfi'aH~<:iatJrfl!sè ~"a'd ;'tllìa·"quer-
cia, si faceva un festoso falò tra il canto dei .:Bwrti. 
Gli abitanti delle riv .. del mar Baltico credevano che 

~ .i. L:..v Ara·; :~r t_ • • 
ogni battello naufragante sulle loro inospiti spiagge 
fosse~ if~~,oH{enefiilo·: o·p~·:if~!}tlagli · ~IJ~inf! lòro '1:fàvore; 
Essi facevano botti~O! itl.h t!!J\i :'gli ~ ef.(etti, riducevano a 
se1·vitù i miseri naufragati, a- cùi estraevano gli occhi 

i11er Jm{)edir~~:da {(!g:t,;: ~· gli-r -atc.op·pia:\ianoi1llc ,earro a 
.guisa di' gi!lo'ìenti. Y..eJ~e ! a:V,eapo~ d' ~o fermi o; db(e.riJi? 
oerano', s.pi:e.t.atam~niè1 oSap~ifieati; a, barb~!:i_;Nuini. Al.prju
ìtcipih d;i .primav:et'a~ un',ordab:di; falsi ·!prl;llaccio:.SJrana
;:;mente vestilJi,> bèn~dicé.va·, empiaménte· :ile lido; ·e<}ldgflD. 
.iràntl:e•:plé.be ere.dev..a :èhe ~quel~e 'b:en-ed1ziqnH atttlapsseno 
nJe;c;llavi;::al!aJor;\1olla;. èome.d a' eala!llita :attrae! il; ferro; 
,~e ;'l!ello f~~compartiinéntò: oeb bottinp i:;S:a.eerdoJiihlal)eabo 
,ipur,:;oompe·nsolrla pàrtè•f19igliore:; l eli 0t .i; prigioòieri! ~, pj.ù 
i!l!artiv'e" ~alèntir.al ~avnro. !hmi!Ìc iia·A.; u~J~·eif Gl!f,:l s 
!.'10r!A ~O•il'•i 'diJ~V'!f, f' 't~.f{ùi\,{è'X'lll!;viJI![l2~'Hì i2 .isu 
-!>irhi1 ie ,j i,:'r.:nn i!~'l!1 ~'l~<·.:::iv:: ~ l i·i'J o.~: ~Y ;:'t:r.;d floa -. 
,, ,,: '·r.•·" c· ., J.Je1 ,sun~rst1ztnnt de.t , Or1:tstta-nl., _II'"'"~ .. u. Lh J.H ._ .,.. IJ:: dn· :l:; .. t: ~.t . ,J !Tp ~ ,':JOL.~dl 1 vd.a7.1~t-w U .:.. vu 

•~ l"t·P-piehè• si,;d!tfu~e :.-la ff.èUs~9ne di CNsto,,:Jibli si.èbbc 
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pjù, !e®1 JlJ~Ua tdi11i1W~iorHMJJf.geyJfil1, e )~e~s!!t:oqo~nw~~. 
ltarhltl'),~; ~mY.l ).ér J;; igm~tg_~z~l r;de~~empiasil divoJgg:(p~ 
a:ltt~ ftvrP.li}H~. m:~n~qgn~,;Je ~qf.!9!bf~ol!Q :?ag~9:.!il~i :!~Lw~. 
nestissimi effetti. Si credette per molto tempo alle Fa_te:; 
che !'eputavansi immortali. Per ll'e giorni si mostravano 

, .. 'i lv L t.;i · r 1 . 

sotto l aspetto di vaghç dqn~elle, e risplendean~. per 
.riccht'Ìlrap t\i, ~e-· ~au'réili fJeiiuèi!lifluèidi sjiillz;'é' gem
Jl!ati -»JQllili-;;, ~:~P~r .' a.l_tri ,Jt:~r -wo.mL~i c<mgi0.v.:tn.cQf!!l! bi
~Y.!fl seo r{l.marr~ Ln ·""el!lnc:ts'e; ,yj ;pere.,. , ~d: ,,i~Ls_~!·pi;çr~~4!~ 
e,)voJapti: i L.: t~),rc.o_, efa •. Q.n r:Qill'Mo~r:ITIQ!;ìt~o; ~e.$S.9J~{l))j,~av_;t 
n~U,~Ls.pe!QntJH!,_ ;9 -.;t~:a\ t~trQYine dj .diroçcatLJtast~Ui:;-, 
e :chi·: Sl-Y.ea· 1~ · -svent~Jta: cli._:; ·v:eM.vlo ,,diY.~ùiYa:.~anJI~<t~eQ) 
imb~ci.lle. ' U ·.FQll_étto .;~t·aiJIQÒ·; &ptdi.o>bizzç1"N~ l:er;l~·l\l 
IU."etamorfosj >_i:n nat:tii'a:,. c,e; (lrendeyà quella J~?rOO.a,:;~· ebJ:, 
vòlea:;~i .Ota: eg}h!:sj piis-.av,ans.opr~~ lo :.. stelo ~SpÌQO:SO ~.é():-~ 
mèJvér.ooJg~ia .r9~a;; la ~ergioe) llb boglieY1b éiJ!ÌpQI!ey;Jt1tr;a , 
l~ ,_pjeg~H7 . .degli .-abitl,. ·e.;: ;colà .j , d0Jl.e to,0sb ~uti!,Vf!. ,;iQ 
ste.reo.··hovino. p,t·pilla{l!:!<:rled mpt·lne'; ; ~ Aiffo.R!ie:a prpiga , 
puzza, ; eikimbt:atttt;v..a alla evergine,· le, ''~es ti .. ,Ora inxeee_ 
s.id nos.traya ,,so CtQii {:O:IfJTiau~di ·,, fin.i:ì~im O• · r~fe.;~ ·ed.; ·\l W.es,ti L,9. 
coor.esso . cuèitò--.si !:sd1:':us.cil!a•i ·ab· pass~ggLo_, ~;;a;\ ;.r.tenh.:~; ! 
nelhi chiesa;.J ~Ha;lsalas i:lek-bajlo, .e lasciava.kdon.Z.eU~ 
tra .,il tossn.re. e ,.là::paura-. ,.Lft rB:e.[q.na ·p;:ende.art.te : JQt;~ ; 
me:,di;;yecthia JU;en:dicante~<J,edJientt:ando b.elle ;;ease ._àft
fascinavq. i bambini, e li fa.cea periré dil morhò,Jq.n-gò..i 
insanabile, e misterioso. Le :St~eghe, e gli Stregoni avean 

"' patteggiato tcoj diavolo;:e:•giorno· e~·n.otl~attend~an.Magli 
incantesimi~: efl ~i tmJiieflci:.Dra.sr,argévano. pg!v,eti:n'eL 
semh.1at:i~:~d .. i •ge~moglkperl~a.Ito inaridì ti;! ora -.neicpt·a-. 

· lÌ; e.ed ':._!lDN~rndèleJ t)!alore.J t{:aeva·\a iilotle· ;:g!i ·. arm~nli··• 
Pi.ù1 spe8S<1iS_PN[a .han- V&tlu6 :~caproni si; elèya~ano , in · 
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:t·i;ia·; ·e ;c-6Jle::-!1f>i'o'l rh arie ·ddd·imsàvan6;'• le •: iérfip'eslè ,ù:.e; 
gùitland'o ·. r l 'rienibi;-' faéèan'" cadere.' la fa~alé" gtag"rlilolit 
s4.flé :bi'ondéggianti·spiche;- e sui,grappoU-r-ru'biclfn<Jii d:e-lle"1 
t~ ·Ve: r:: .J;r> '"'r~ ··j., .frt~ 1J · ~-.J, · i ... :_;~_·..~ !'-~·~:;:!!~9n 
lìJ •. ,· 1· · •. ·('\(' · ; : 'tfl'\ i'••J. il.(l _:! ·'- ~ , .... f; i ... ; c-··' •rr r r.•

1t''' 
'· - , . · .. " LilT'f,lil(l X:Cl,V: ·---: .. ··~ "' ,._ "'" 

•otf ,.. ·•t ·r. '·li 9 "-''".._~, Jil i;•; :l t):, ~p l 0~~-,G 

::~;p~t~nt? ·. fe:;sup~r.sJi~!on.({9~s,~~o fu~,é3fe .. ~::;; ~ 
-Hl Llufg·uiv·iÌ&tiiP J:ii:rribl) :troppo : str~ttà .néW{' fa'scie,' o 
Pèr'ttane:'jifsuffieiente '6 nòn!l"-buobò~ iO ,per ·-man'èani:r
dt,rpulitézza;? i ·lJ.na r. maHarda lo '> a~ea.:,·.~lfasciria'to -1 1la' 
s~Hinza,.dél'·medico, la vir'tà .deii (ahnaav .erarlo 'inuti'Iir 
e';.!lséì'UV-beneilizi'Gne deP preté) non · potev-a\ vhicerè' ·-ta
forzli '!·dcll' ·iuca.ntesi,mb; '!quel:. biiribo ·era\lcohdànnato ~fla i 
mòvte.GJDépedliuxti bestiame, perd~ada rni.e'fitica ·delle: 
stalle[ .:per•!te rm ùffe { àggr·umatlf alle pané~i. ed Càlla.. v cri-· 
u-;;tper0le !Jls·a:ta.z·ionicdel l cariçirrre '- tt:oppo cV-Ici'nt>'?;; Hn 
nràliarthf. vf àveal; pr.:ltlca'tìo :leJ'sue <{cititcth.f!rÌe:~ p_rè.s!o:, . 
rw:e~to-. siAliéea·;.cr.{)ci àlle; {i1tés'tr.e; ed .atfqtea<saritaJ s·u-~-<: 
lé '>f.Mrina ,<izetlit ·giavencii~::e t sulla :.s'éhimvàfr ae'l '3 ppr:co.;· 

,ofihJf [iillrò··Hniediif:.'èr Yru:staiÌeo~ '(G.rilli', .locuste -ed Ja;l<tri .. 
iusetri:J mandavano "Ì'Ifl ma la mio ;:Jé. 'messi !~d.el campo 1' 
U1L fa tuhchiet·e ;vi . àv.ea • sparse 1 le .. poi v:éiii;-1 tornava iii u-: 
ti-leJ• ihf.avor'o·:d~lla' zappa .e del ·sarchiò;-'{ler.chè J' indu•1 
stria .umana~si credeva ~.·impotente :contro ;Ja:· for-za~'. d-e .. :l 
g-ti~ spiriti· maligui.-= i· "'; ;:;':,·'·'t ii '! ~' :,;i'! 

1 
; '. r;r•:i·m.,·. 

_!,·~l'·ir•C"OJr.·f'.·J,~o~:. r-:-.r.f.! -1 ~"t1 ;.. ---~}~,f"~r ,·l:,",....#"·~.u; 
--~' ~~ l '::5 i,_o< ~ '-~:- ./ • - ~ • .. •'- • .~:.. -" : o,J ·~ • '-'•.! · Co • 

·,2 ~Beu:;prestb :.; gfil cscalt4·i ~· seppero. otràr :pr.ofitt<i-:;#alla ! 
d~bbimaggtnend·eircPOJlOii:/f\;hi ,Ji.sèiav.a ;~e :puli~a :~a!'c/à- ; 
v"Vc1f4deesfrauai · ;adl uri murto; .. clii::;Ia Rupta id~IJ(j r.:•stef~-, 
,u)~nod1· un ;p·ezzO'Gd( tibia ;d' omei-'o;. o;di=!femone;; ~-;sj,;j 

lltÒ.hflfdO~B Ch'e fossér..O'T~liqùi'tr o e' santi, f-givliQO ~tntprno;J: 



Ha 
sLianre t:d: imposto l'i- coL !Jlantll! df pellegrini· .e- d'teremiti,: 
I)fOpletl.ég~o~ miracolose::guariginni 'agi~ infermi ' ~ -pre
servl!iiGll~ ai ;sani coHòcco di ·quegli. ossi·. La Chiesa~~Jetò 
tale abusò; ma éome . mai si voteva illuminare. le· menti' 
i'o • témpo :~qi tenèbr.e èosl èaliginose:? · ' ; : r; ·~ 
':-", MentTe 'tali impostori estor;ce~ia_nf! àlle famigliequanLo 

a_vean·o tlk megli9, guaL a· queìrmiseci, sui :quali cadéva; 
il -sospetfO: hli .trnaiiardi,· 01 dL~tr.eghe l: !iES.si·· erano nim · 
rriatitin~nte tratti , dioanziuar tribunati, ·e dov.ean'o S:ab"ir.ec 
la"prov.a dell' .acqua m iJeLJuouo~~· ossia; del :-giùdizto dt~ 
Dio:..·-I· ~jutlici- ·avevanQ·~in·1 prGnto-,un : ~uanto: di ·~ ferr01 
infuo'cato., if, J'eO doYea !intro-dUl'.YÌ la ·nia·no, 'e se~ r-eslava• 

- Qfl'eso,i ciò• er-,L prdv'a .deL!'§UO' 1lelif.to· . .Altrb si ,.facevano, 
camminare sopra accesi carboni alla stessa~·conil\zione}• 
0, si versava sopra la lo~o ).esta acq~a bollente. Quando 
Lali giudizi furono credU:tf ì'ngifisHt si ebbe ricorso alla 
tortura, onde costr!ng~r~· 1i\ .-. ~eo . rall~ confessione della 
colpa, e fu esercitata nel modo il più crudele ed inu
mano. :Alr•mism:o rpaziente 1:si ì racnnciddca_nbj leìtiDanDlie-

' ' ' tro -~i lctet·g.ojbglr rsi ~Uaccavanò Lgmssi>,Pesi ·ai, ptedi l~ì e1 
soUe.vandolo ··in::;alto.,,:gli skS:log1il1ano.•le: r~ossa·, !i dìncl~.è , 

vinto ~dal r'dòlore ': dieey,a':d' .ésservrea,•l'arìpòrchè; fosse. in~ 
nocente: A:d aitril st.striogevanq còn .•orilibiH ...oridigni J 
dita, 3 fioèh~ ·,mand~sser-O' ' sangue·; .ofilraf 1e·- rttòl;hi'e l ed·:.i.1 
polpasirélli -;gli ··si con'ficrcavand aèutissime spill~. · >Molco 
v<!dendo·; l"appm·e-céhio·' d~i itor-mèri(i;l·lel funi t; ilfftagélfi; 
le !tantrglre eìt . altri:: so-miglianti: '~strùmenti'l.ad! linfe·rni>i ~! 
èleggevatldr:: di;omorire; · piùttosto · c;he'J assog!:)etta-rsi iJ iagli · 
stess~ re. dichiàravansi1 r.ei; dk ùn,; idelittÒJ!tcbe ·,•sarebtiif 
st'3to) Ìil·P2ssibil~· dr~inffi.ett~~e. wrr·:rll ], O'iA;hmi~ i~ 

.: ::Ecç.O _:; b.éi1t.èmp ·,1 aJllUÌi itHretrdgradi" ò(J;i l e$èttràn~· 
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tis.~~ r•t<lti'ébbèr.o:crir..~ d,lirn dLfJ!Seh.Cre: I Qina~o,_, U naromo· 
dab~e!le, :e:: fil!l.JHiicwicoyrl~angavan~d.r: u·m sa~~id ; !.l rqua~ 
t.Oe~o · Nh~'lit:e]}b;e;.di i . r,o~r iHiumirlàr.e. i :r.etr.ogr.ad:i; ''éd: 
èglhiC.OS:i t:ispose;.!Per ·.amrfiae's tllare~r;e:d iltnrxrimne th~' 
storo non v'è nè dottnihi lnè dottore rche ~àglia. ; Aieurrir 

gli . as~ooiigliano·· ac pipistcellij\»c1w-non, pf>ssono'soffrire 
la~M-ee deursol.e~ l_il ro"s'enbnqostrètti ::.a . passar.e til giorrro·. 
ent!Ìo ~teaebròsi,.. asCÒJldi'gH: IGJ .p.érò· ·éredo l diJpOl!)MlSlt 
set'Jée;:. eh.e.sgliiìQSCiÌlllHlitiSti sono:nverÌJ pazzi; ai '!quàlt rfa· 
phìdl_i :·lbj;So_gfuL ih:-medjcoo:cbe:.,ìl maes,tro.' ~fl'n essi': non' 
v~ .. -sn vòglion , .vagioni, ana·s~lassi~; ,San.gu.is.tt ' he~Cpùrga'rG • 
t.iwrem:etiei e ,clisteri} seunon. )che jl-Jinale· è i penetra'to. 
catan~o.f;'àddentr~_, c h li Lpoco,;-giò 1u·ebbe•:o _, anche i_;.{gf.._ 
na-nn;;. ;.f;,~r •eroici "' - p, . ·•o•'·· · i'-9'">f' '' 'f'• E .J' 'JJfll·fiP'l !'' ll_~z..J:..f'fiW..., . c. . -··) ''.J. ·' )v t.. Jv . /. · .. · • "- • • ·• , _, 

ohor;nO . .-.. ~':!}t,0t: t!i1)5!J b ... e~! ù>tO~ E· G'lq"";.: n H·; !9'"r" ia o 
11 - Id - LET un.A: ex~ · . ·t - ., S!.S tl8'10~~t1 !}! :. f2 ~i~t. lr:;u_. ~,;.;1 :.:;r·i~ .')lJ(J'Jlil l"~lt~J..H~ .H.G; 

dbh 5!w:wiloo') f. lCon·sefvatori:· -~o ·; t<Lrw ~w; .l'lof 
... -~ni bs ~l:.~tu·t!) (ffr( h obJH1 Isa t.' ·~J~.J·!(.r-;9 1J! ~ tfJ :-!io~ 

-~::.:.Cia sano· alcu..ni;bi.>qrralhapprò.V<~no ~e' skoperte~- e 1le 
mìgliò-llitilJ fattè,~d:a ii ~ <nu§,-triw antenati,> ma~~disilpptoNaf!o: 
ogni falti·a ··;novita,ue J:.dif~nUorio il:;lo,ro l sistémavdrcendò:~ 

l HJ,S:tri. pdd1.1i :;(ace~nw:.così.' .çostoro,siJ"chiamario colF.• 
serva!oii(..o is.tazionari;:; perchè;·:vm:rébh:ero, nè retr.oce~: 
deil_e} nii;fa;YaJJmi e, ,_ma po.n,~er~tsL nel-la· .ondi.ziofie, rilb 
cuinbacqJler,o. fLI.;;papol.o" lndjan.'(L!Ei:rii. tero;mò'dello;cperr 
cl;nser,v'<lti:lr);r.tli qtiiqiJiJji.suoi ipregiUlii.zh,coqtinuapO'.lH:at 
piiJ.i: sé.cd!H,seilza>!oebe;:::penshià2iJSorJ.irn.e.: 1; Alla ni.o11ter· dei· 
m~rJtij e:;~vc~ :ve·upom"pos..ame~tèi v.~Gie· ;,sii!J abb;,ttci:y:~òJ 
s.uldt:Q,gp; '}quaq.do.i · ·iS_ant.oriL éondlwo.n!lf iò+pfoces$ione:. 
il simulacro di Bt·ama .§~p!'lUful.gidò'.u-ei!fi'<k:molti!fa.nlt-;; 
ti!4hfmpglani. ~i •,$l3Udil1JQ solto.J le;~~ol.ubili ! ruote,jìella 
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speranza di ott.enere la palma del martirio. Presso al
cuni popoli stazionari dell'Africa non si ha cura degli 
infermi, ma vengono esposti sulle rive delle strade, e 
colà si lasciano mìseraniènte perire. Altrpve si uccidon.o 
i genitori, quando sono giunti all'età decrepita, ed ,i 
prigionieri si macellano, e se ne vendono le carni, pet· 
cui que' popoli ·sono chiamati antropofagi, ·o cann~bali. 
Ecco gli effetti della dottrina dei conservatori: Essi sono 
poi la vera immagine dell'ine1·zia e della dappoca.g-

. gine. Intenti a godere (Ielle fatiche e dell' industria dei 
padri, nulla pensano pe1· i ·figli. Per~ essi Je strade sa
l'ebbero ancora angusti sentie1·i, le navi piccoli cannotti 
scavati nel tronco d• un albero, e le abitazioni misera_. 
bili capannè . Noi saremmo forse tuttora senza lettere, 

. oppure scriveremmo, come si usò da prima, con uno 
stilo sopra sottili lamine di, piombo, poichè nessuno 
avrebbe pensato all'egizio papil·o, alle p_ergamene, alla 
ca-rta, e meno poi all' invenzione meravigliosa della 
stampa. 

LETTÙRA ·CXVI. 

I -P~ogressist~. _ 
Che cosa è -il progresso? Gli Oscurantisti lo dicono 

nn' invenzione diabolica; i Conservatori un delirio della 
fantasia umana; ed i Progressisti sostengono ch'esso ·è 
una necessità ed un dovere, che 1ddin impose all' uo
mo, quando con un· soffio divinp spirò in esso un'a
nima razionale a sua immagine e similitudine, e io co
stituì signore della terra e degli animali, che si mo
vono sopra la stessa, e dei pesci del ma1·e, e dei vo
latili del cielo. I progressisti,· pet· avanzare costantemenle 

13 
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in ' modo cori"ispondeote al lorp :destino, sieguono con 
tutta ·coscienza gl' insegnamentL del Vangelo, e ricono
·scono per loro Padre, Signore e Maestro il nostro D.i
vin Redentore, perchè la sua- dottrina costituisce il ve
ro' progresso. Io non son .:çenuto, dice egli, ·a metter 
pace, ma guerra; cioè. a far guerra alle tenebre, onde 
splenda la luce; all'ignoranza, :onde si diffonda la sa
pienza; ·-alla prepotenza ed al dispotismo, onde ragni n 
le leggi e la giustizia'; alle false religioni dell'idolatria, 
onde si siegua la vera, ed ai Numi bugiardi, onde si 
adori il vero Dio_io ispirito. e verità. 

LETTURA CXVH. 

Progresso Divino . . • 
~ 1. . 

_ Iddio pe'r mezzo d! _Mosè _ ~ · dei. Profeti · avea dato 
al popolo Ebreo, òlt1·e i precetti del ·decalogo, altre va
rie leggi ed ordinamenti, eh? erano buoni per ·quei tempi, 
ma che dovean cessare · al venir di Gesù. La. legge ecl 
i Profeti sino a Giovanni, dice il Vangelo, da fndi in 
poi viene predicato il r,egno di, Dio. Esisteva la legge 
del taglione, e Cristo l'abolì: E scritto negli antichi: 
occhio per occhio ·e dente per dente; ma io vi di(:o: 
a chi ti percuote la guancia destra pat·gi la sinistra. 

· Avrete inteso che fu detto: amerai il prossimo tuo, eq 
odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate· i vostri 
nemici,· imperciocchè, . se amerete coloro che vi ama
no, che premio airete çuj? Nòn (anno- egliiw . altret
tanto i .pHbbUcahi? Mosè avea proibito agli Ebrei :·Je 
carni di majale, di l'epre, e · d'alcuni altri animali, ma 
il Divin Autore del progresso· tolse un tale pt·eceLto / 
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quando -_disse : Mangiate ciò che çi çiene · imbandito; 
non quello_ ch'_ent1·a nel{a .. bocca imb1·atta l'uomo; ma 
quello ch'esce dulla, bocca çien dal cuor(l, e questo 
i1]'tbratta l'uomo,, ù~perciocchè dal cuore. pa.r_tono ·i 
mali pe_ns·ieri, gli orn~cidi, i {twti, i falsi testimoni 
e. le _maldicenze. Ma gli Scribi ed i Farisei erano COl)· 
liervatori ostinati e tenaci di ogni antica tradizione, ~e
rimonia _· ed usa{!za; faceano C()nsistere la religione q·nasi 
l)I!iCaJ1lente in .riti ed in c_erimonie estel'iori; qJiindi 
mor;muravano contro Cris~o ed i suoi discepoli, perchè 
non -osservavano tali cose. Con siffatti oscurantisti e con
servatori Gesù- non usava più ·Ja· solita' mansuetudine, 
ma li vi~Qp~ra,va e t·impr.overava con risposte forti ed 
acerbe: Guai a ·ç_oi Sçri!J.i. e Farisei •ipocriti, imper
doçchè siete simili ai sepo!cri . imbiancati, che al di 
{twri appariscon betti, ma de1)tro p.ieni sono d'ossa 
di. morti, e d'ogni sp_orcizia. Cosi · anche. iìoi al eli 
ft>çri . comp_arite gi'lhtti, ma J dentro pieni .. si-ete cl' ipo
crisia e .sl' iniqJtftà. Y:oi · col~e -_ çostre tradizioni anni
chilate i.l comandamento diçino. Ipocriti, ottimamente 
pro{etò di çoi Isaia., dicendo: questo popolo mi onm·a 
colle labljjrac, ,.ma il loro ct~ore é lungi da. ~.e. 

-· § 2. .' ? l 

. ' 
-l\'Ientt·e . Crjsto in~egnava così -santa dottrina~ e dava 

principio a~ .un Q stl·aordinario progresso, nel _tempo 
~tesso edueaya ed .ammaestrava gli ApostoJi, i quali 
doveano convertire le nazipni .-dell'universo. Tufte . le . 

, g~nti ~a;10 i ;mn~r~e negli etTo;i dell'idolatria; ' ovun
qye-da . çsse_ si professavano fa l~e religioni, e si -ado- ' 
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ravano 'bugiardi Numi. ' I Sacerdoti di questi si burla
vano in cuore dei loro Dei;· ma avevano tutta la cura 
di conservarne la credenza nei popoli, perchè quelle 
religioni erano · per quei preti tante botteghe. Cristo 
ammòniva 'i- suoi Apostoli di guardarsi bene da simile 
tentazione: Non ceréate d'.acwmulare tesori sulla ter
ra, dicea loro; nessuno_ può serçire a due padroni, 
a Diu ed alle ricchezze; . in çerità çi dico che è più 
facile pé1• U1i cammello -il -passare per (a cruna d'un 
ago~ che pm· un ricco l'entrare nel regno de' cieli. 
Voi siéte la lucé del -mondo,· -risplenda la çostra lu
ce dinanzi agli-uorninz~ a(finchè çeggan le çostre ope
re. 'Non tutti quelli che.- a me -diranno: Signore, Si~ 
gnore, entremnno nel regno . de'.. cìeli, rna colui che fa 
la çolontà del ·mio padre., che é nei Ciea, questi en· 
trerà nel: regiw aci .cieli. 

s~ Filippo Neri ripeteva sovente a' suoi scolari que
sto insegnamento. di .Cristo, e dicea loro: Miei figlio
letti, 'il Paradiso non è (atto per i poltroni. 

_§ 3. 

Gli Apostoli prim'a della loro çocazione erano pe
scatori poveri ed ignoranti; ma eziandio i figli de' po
veri, andando alla scuola -di un buon maestro, ed at
_tendendo co~ diligenza allo studio, possono divenir dotti 
al par de' figli dei ricchi. Gli Apostoli abbandonarono 
ogni cosa ·per segui1·e Cristo_. ed imparare la su ·1 dot
trina; ed .egli poi _era la stessa Divina Sapienza, il fonte 

. d'ogni sapere: ·Pensate quindi, o fanciulli, quanto gli Apo
stoli; diligenti e bramosi d'ascoltare un Maestro iofi- . 
nitameule più abile degli uomini per insegnare, doves-
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sero divenii·e dotti e sapieuti. Ma-Cristo non fu, .pago 
di ciò; dopo la sua risurreziO.ne cQnversò con essi, 
onde ammaestrarli ~ confermat·li maggiormente nella 
sua dottrina, .e poichè salì al cielo,. mand.ò su loro IQ 
Spirito Santo, il ':quale perfezionò il loro , intelletto, e 
li rese c;1paci di parlare tutte le ,lingue. Qua_ndQ ,alcu
no vi dice, che gli Apostoli, divenuti predicatori, erano. 
poveri ignoranti, rispondete a lu!, · cl!e _'l'ignorante è 
desso, perchè_ !gnoranza e progresso non ponno ~tare 
insieme._ GH Apostoli. erl!no di.venta.ti i più _sapienti.., !! 
sap_ean() confonder~ tutti i p.retj del gent_il~sÌ!1iq .ed ogni 
altro dottore. Alla scienza · a:ccoppiava!JoJe-buone op.tre ... 
e quando· Simon Magp-~ole~~,t comperare i:· doni dello 
Spir·ito Santo col denaro, S . . Pietr,o gli r:_ispo_se-; n tup, 
denaro periscq, _con te; mentre hq! -giudjc_at,o çfl,_e il 
dono_ di Dio per, denard. s'acquisti; ·.GLi Apostoli ed· i 
loro seguaci sparsi per tutto il mondo _predicarono, , e 
sostennero il nuovo. ~antissimo progresso contro gli· os.cti· 
s:antisti ed i conservatori dell'idolatria, ,_e col sangne 
suggellarono la loro _dottr'ina. La Chiesa con-tiriùò ad 
animare i fedeli -a-st.ar saldi io quella santa . guerra, 
cantava ne' suoi inn.i festosi:- cessino . le cose . antiche, 
ed ogni cosa si ri.nnoDelli; e _cosi per salute dell'uma
nità si effétluav_a un grande, ·uno straordioari·o, _un sant9 
progrèss9, del qua_le .non vi fu~ nè vi sarà l'eguale 
.giammai. 

LETTJJ RA çxvm. 
'Prògiesso ·Umano. 

Sebbene la scienza di Cristo stia. sopra tutte le 
st:itnze umane, null11dimeno anche nelle dottrine, nelle 
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lettere, nelle leggi e nelle' arti. degli antichi si trovano mof- ·. 
te cose che sono buone, utili e belle. I progressisti collo 
sttitlio della storia passano in ra$segna i secoli passati~ 
consultano gli scritti dei saggi, esaminano le loro leggi ed~ 
i -loro cos.tum'i, fanno tesoro di tutto quellò che può riuscir 
utile all'umanità, e rigettano quello che. sarebbe pet~ni-
cio so·. 

• f • • 

Ogni scienza, ogni legge, ogni arte· ed" ogni umana -in
venzione nel loro principio sono imperfette; ed i progressi .. 
sti si dan cura di omendarle e di -perfezionarle. Ai primi. 
cannotti si aggiunsero i remi~ poi le vele j più tardi vi ·si 
adattò la husrola, e finalmente si trovò l'uso del vapore, 
per il quale il-corso -de'.navigli è più-veloce e -più sicuro. 
Chi avea la sventura di nascere sordo-muto rimanea per 
tutto il viver 'suo quasi alla condizione dei bruti. Prima
mente si procurò d'istruire quei miseri con vari movimen:. 
ti, .poscia l'abate de I' Epée, sommo progr~ssista ev.ange-

. lico, trovò· il modo d'insegnare · agli stessi a leggere pura
mente cogli occhi, a comprenderne il significato, e ad'espri~ 

m ere i lor9 pensieri colla scrittura. 01·a ·si è trovata l'arte 
anche di {ari i parlare; -così mentre per i. retrogradi l'a~isso 
invoca l'abisso, per i progressisti il bene conduce al bene. 

Vi sono ancora molti bisogni, a cui non poss.iamo,sod
disfare, molti mali per i quali non vi sono rimedi; ed i pro
gres~isti si studiano di continuo di rimediare al difetto. 
Jones trovò modo di prevenire le conseguenze del vajuolo; 
ma di quando in quando compare ileoléra, il quale spopo
la città e paesi, e.porta-.Ja desolazione_ nelle famiglie. Si 
può sperare che uri qualche medico saprà rinvenire o ma
nipolàre qualche farmaco che ne domi il furore. Coll'uso 
ddl'.ammoniaca si vince il mor~o virulento della vipera ; 
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in a l' arte 'medica è" vana tutt'ora contro: la foha dell'idro
fobia, quando si è spiegata. ·Tutti gli ·amici del .genere 
umano fanno es'perienze ed indagini, onde giungere" alla 
scopet•ta ·d<un !JUalche salutare spe-cifico, e ben presto iÌ 
cesserà di paventare quel rtiorbo. crudele. Oh quanti berii 
di meno, e quanti mali di più, ove si fossero ascoltati gli 
oscuraòtisti che di continuo·gridano agli uomini: i~diet?·o, 
~·ndietro! Quanii beni di pi4.e quanti mali di .meno, da n'do 
retta ai. ptogressisti che gridano incessantemente: açant·i, 
alianti! · ·' · 

LETTURA cxix. · ·. 

· Potenza . dell' Uomo. 
§ 1. 

l;:>i ' quali portenti ·non è V uomo capace, quand'egli 
s·çituppa e coltiva il .suo -·intelletto! . Vemn elemento, 
veruno spazio può limitare-la sua forza éd il suo slan
cio. Ei non è fornito di pinne per guizzare nelle onde, ma 
scorre sicuro sui flutti colla rapidità dei volanti, e porta la 
guerr~ alle foche ed 'alle balene in ·ambo i mari glaciali ; 
opp'ure·mediante la campana urinatoria si 'calà nel fondo 
degli abissi, ed iv i ·pesca corichiglie ; perle e coralli. Le 
forze della natura sono gigantesche, ma quante· volte non 

- è costretto di cedere alla potenza dell'uomo? D.ice· alle roc
cie: germinate; e sulle scoscese balze sorgono vigne e giar- · 
di n i; d.ice .alle putr id.e gore: asciugatevi; ed in breve tace 
l'importuno gracidar dei .ranocchi, e vi fioriscono il fico e 
l'ulivo, e vi biondeggian le spiche. n mare minaccia d' in
v,ader.e le fet·tili campagne? e i lo frepa con argini e dighe, 
e gli di.ce con accento imperioso: fin qui spingerai i tem
pestosi' tuoi flutLi, e non più. Inaccesibili rupi dividono po-
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( 

polo da popolo? éi. trafora ai monti le viscere:. e con ampie 
1 

gallerie s" apre spazioso e comodo.varco. Le onde dei-fiu- / 
mi·discendo.no per opposta pendi ce? non importa; ei sal• 
p a dalla foce dell'uno, e con niontanti cor:tché ascende . e 
di.scendeJ'erta, ed ·approda alla sorgente dell'altro:· In tal 
modo un naviglio che da · ,Còstantinopòli o da Odessa 
ascende il Danubio; trapassa nel Reno, · si slancia nelle / 
~alse · acque del 1\lar.e deJ , Nord, visita i porti di Li\'er-, 
pool e -di. Bristol, o fendendo le acque d'el Tamigi, 
giunge a Londra, ove scaricando i suoi cereaij~ riede 
carico d' oggetti del!~in_dustria _britannica. 

§ 2. 
La natura ha-dei secrèti,: ma l'uorn_o 'la interroga, ora 

col ragionamento ed ora per mezzo di costanti esperienze, 
e Ja costringe a palesarli. L'aria si sottrae al senso della vi
sta, ma l'uorno_ la~pesil col bai·ometrd. Il éalorico talora ri- _ 
e usa di solle_~icat:e il senso .del tatto;e s'i: sta latente tra le 
fibre interne dei .corpi; ma egli còHa perC:usslone, collo_sfl·è
g:tm~llto, e con molti altri:modi gl'impQne.di u_scire, e ne 
misura il ·grad6 c_ol t!Jfrnome_tro: Or,a!'ma la ~ista col mi
croscopiu, .e sulleJi.sce fòglie_.d_elle_ piante sc.orge piccolis
simi anima lucci, i eu! organi del moto ìng1·anditi ventimila 
volte più del loro stato naturale ·~on anco agguagliano il 
minutissimo filo d'uria -r.agnatela. Sottopone alla lente una 
goccia di putrid' acqua ·o di latte, ed eccoti un vasto 
mare, eniro cui guizzano a migliaja altri viventi.' Alcuni 
guizzano çerticalmente, altri si -calano al basso, quello 
cammina in 'linea .retta sopra; un'pia1w orizzontale, quel~ 
-E altro in linea obbliqua sopra un piano :inclinato.; chi 
dèscrive roteandò la periferia o circonferenza d'un 
cerchio, e chi un' el.issi. Alla ·Jente .o .. microscol)io. so: 
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stituisce ·il telescopio, contempla gl'immensi spazi· del 
cielo, e gli astri non sono più tanto lontani, e quella 
biancheggiante striscia, detta çia lattea·, si appalesa, 
com'è, vastissimo campo seminato di stelle lucenti. . 

§ 3. 
Il fluido elettrico, là sostanza del fulmine, più rapido 

della luce, spaventò c~ n subite /u!ne ed incendi per mi
gli~ja di secoli l'umanità; ma la -potenza dell'uomo gli 
mosse guerra~ lo vinse, e lo condusse coi parafulmini a 
morire nelle onde d'un ruscello~ , o_d a sostenere l; ufficio di 
veloce staffett_a. Va, dice l'~wmo al telegrafo elettr:i'Co, e 
porta i miéi cenni a tutte le nazionL Valica _le Alpi,e ~i? ·ai
l' Elvezia_ che conservi immacolatq il. diritto. d'asilo; corrì 
a Varsavja, C9pjtgle della tradita l'olonia, e dille che speri; 
volgi a Co~ta ntin·opoli, e di' all'imp.ei'atore dei Turchi, che 
egli insegnò Ia.carità e la giusti~ia ai preçar:icanti cristiani. 
Nuota nelle onde del Mediterraneo, e visita la d~tà d'Ales
saQdro. I vi çedrl!-i genti. e çostumi d'ogni naz.ione. Di' all'A
rabo indomito~ all'orgoglioso Persiano, ed al.nero Etiope" 
che tul_ti sia m<;> figli di un _solo Dio, e che tutti dobbiamo 
~sser;e fratelli. Ascendi e _ discendi il Cenisio, tras_vo.la la 
francia~ quellf! Francia,ch e promet_te ai popoli. !;t libertà, 
e suscitatQ jl ~qmtJito~:manda le sue truppe in so~tegno 
della .tiranqidLe, onde incatenarli; vog~ sull'onde. dell'<}tlan
tico, saluta gli Stati-Uniti.d' América~ ove I'EGUAGLIANZ", la 
LIBERTA' e la FRATELLANZA hanno tempio dj diamante, e torri 
di b1·onzo; trapassa 1'1stmodi Panama, gui~za netle açquè 
del Mar Pacifico~ e come serpeggiante biscia _irascorri tr.a 
quelle innumerabili isolette, finc_hè giungi alla più _g1·ande, 
alla Nuova Olanda~ e fermati a Sidncy, o ve fioriscono le 
arti e l'indttstria bri-tannica. A tanto viaggio io ti concedo un 
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tempo non più lungo di im battito del mio polso·; e l'e
lettrico ob,bedisce. _Fortunati quei giovinètti, i quali giun
gono ·a cangiare la fatica .dello· studi'o in brama e piacere! 
Quiinte fonti di gioja e di' ricchezze si schiuderanno ;per ., -essi. . " 

LETTURA .CXX. . : ... •-' \ . 
·_ ·,_: ·:- L~ ~ivi~a _Sapienz_a; 

- »O mortali, -io mi :ri~olgo a voi, ~e mando la mia voce 
,; aì figli-degli uominL -Porge temi orecchio, poichè io vi 
,. pàrÌerò -èòse·. gt·aridi;. I miei discorsi so-no· giusti, e. nulla 
" :v.' ·h~in! essi cdi pravo ·o di~pet~verso. Fate più-conto della 
"mia do'tti·ina, èhe dell'oro- e dell'argento; imperciocGhè 
,,_[a sapienzi .è· piÒ: 'prezios~i'aene ·gemme e d'ogni .deside;, 
»rabile teso r;o: Iddio m'eboé·coìnpagna'irl ogni sua azil>· ~ 
"ne~ e sino dall' etern'ità ·io . sono 'con Lui>-Non ési!Ìteva 
)) ancora l'abisso, 'ed~io era . già •concépìta ' nell'eierna ·sua 
»oiÌienié. .La "terra· era ancòra nef nullà-;" hè sor gevano 
"-monti~ n è ·scorlleYano fiumi~ .èd io 'era· con Lui; quando 
»Bi ,prep'aiava· i- éieli, _~e -li séminava :d'astri -lucenti;" e 
»con-Luì quatido~erèava la terra:, e la -circondava -col 

. , mare: Ora '-è mia d~Iizia di stare· coi figli degli-uomini. 
"Ascoltatemi o figli; 'beàti ·coloro. che sieguona-·il mio 
, cammino, Meèo è-saggio· consiglio~ ~giustizia, prùdeoza 
,;eJortez~a:; cio abbondo ai ric'clieize; amo' éhi mi ama, ed 
i.> i mie~ ·amatori :sararrno: ricolmi:,di tesori. <IBea(o-1 colui · 

-~ '~ébe mi· ascolta; imperocchè chi :lrÒYà me, trova ·la .vi .. . 
"ta]· ed avrà 'Salute:.nel · Signoré.- .~/ ~"' .. · · · .. '~ . · = : 
' ~~:t c:~: : ~ = ~, ~, '._ . ... . 
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LETTURA CXXI. 

Allò · Spirito Santo. 
' . 

... .. i 

Come la luce rapida 
.Piove di cosa in cosa, 
E 1 color vari suscita 
Ovunque si riposa ; 
Tal risonò moltiplice 
La voce dello ' Spiro; . 
L'Arabo, il Parto, il Siro 
In suo sermon l'udì. 

C. h f;pirto! supplichevoli 
A~ tuoi solenni altari ; 
Soli per selve inospite, 
Vaghi in· déserti mari; 
Da' l'Ande Algenti al Libano, 
D' Ibernia a l' irta Haiti, 

.Sparsi per tutti i liti, 
Ma d'un cor solo in Te, 

Noi t' imploriam. Nei languidi 
Pensier de l'infelice, 
Saendi, piacevol Alito, · 
Aura consolatrice: , 
Scendi~ bufera ai tumidi 
Pensier del violento; 
Vi spira uno sgomento, 
Che insegni la pietà . 

187~ 
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1'empra dei baldi giovani 
n confidente ingegno; 
Reggi il viril proposito 
Ad infall_ibil segno,, 
Adorna la canizie 
Di liete voglie sante; 
Brilla nel guardo errante 
Di chi . sp~rando ~u"or. 
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