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LETTURA I. 

Gli oochl, ossia U senso della vista. 

1. 

3 

Cogli occhi si conesce la differenza dei colori. Le 
viole sono azzurre; le bacche mature del ginepro sono 
nere; le . foglie delle piante . sono verdi nel maggior 
numero; · la corteccia dei limoni è gialla; i gigli sono 
candidi; il guscio delle castagn~ è bruno; molte pie
tre sono grigie; i panni tinti in porpora sono rossi. 
L'arte del tintore consiste nel dare diversi co fori' ai 
panni, alle tele ed alle stoffe. 

2. 

Gli . occhi sono rotondi, t) sono situati ~elle occhiaje. 
Le palpebre, le ciglia c le sopracciglia difyndono, gli 
occhi dalla troppa lu~e, dalla polvere e dal sudore. 
L() lagrime Ji tengo_no sempre molli, affinchè si pos
sano con agevolezza movere e girare. Il fumo, i co
lori bianchi; la neve, ed ogni troppa luce indeboli
scono la vista. Alcuni hanno la vista difettosa. Colui 
che deve tene1·e Je cose un poco lontane per chiara
mente vederle, dicesi presbita, e quegli . invece che 
deve assai avvicinarfe, chiamasi miope. II microscopio 
è uno strumento che ingrandisce le _ cose piccole. Una 
mosca od un pulce ingranditi col micro~copio pos-
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sono apparir gr-andi come un gatto od .un gallo. Il 
telescopio avvicina le cose lont~ne; e cou esso si e
samina ed osserva il sole, la luna e le stelle. Nel 
sole si vedono alcune macchie, nella luna valli e mon
tagne, e nella via lattea del cielo migliaja e migliaja 
di stelle. 

3. 

Gli uccelli diurni vedono assai da lontano, invece 
gli uccelli notturni non vedono bene che di nòtte. fl 
povero cieco non vede nè di giorno nè di notte. Oh 
quanto egli è misero ed infelice l esso non può rice
vere alcuna consolazione a mirare gli astri del cielo, 
le altissime vette delle montagne, la rapida cor~ia 
dei fiumi, i fiori delle campagne c _dei giardini, le 
penne ' 'ariopinte degli uccelli, la criniera ondeggiante 
del cavallo, la bi oncia giubba ' deJ leone ed altre molte 
diverse meraviglie. Eglr merita tutta la n.ostra com
passione, e chi soccorre il povero cieco fa un'opera 

. di molto merito. Il Signore si ricorderà della sua 
buona op(~ ra. 

LETTURA IL 

L'aquila. 

L'aquila è un grande uccello il quale ha una vi
sta finissima. Dimora sulle più alte vette delle Alpi e 
d'altre. montagne, ma sino sul basso fondo delle val1i 
scorge gli animali assai piccoli. L'aquila è carnivora 
e rapace. Quando ha fame assalta -e prende capretti, 
agnelli, piccoli camozzi, cagnolini, marmotte ed an- . 
che fancìrilli. Quando è satolla diventa assai pigra, e 
riposa per lungo tempo queta queta sulle creste delle 
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montagne. Può rimanere comodamente senza mangiare 
e senza bevere due settimane, -c si ritiene che possa 
vivere un secolo, ossia cento anni. 

2. 

L'aquila fa il suo nido nei ·crepacci delle rupi, ma 
depone e cova due o tre ova e non più. I suoi piedi 
sono armati d' a_cuti artigli, .ed il rostro è grosso e ri"
curvo. Con i primi prende e trasporta gli lmimaletti 
ed ogni preda, con il secondo li lacera e sminuzza. 
Guai se alcuno volesse rapirle i suoi aquilotti! essa li 
difende sino alla morte. l Romani facevano dipingere 
l' aquila sulle bandiere militari per far conoscere qu.anto 
erano coraggiosi, agili e forti. · Anche l'Austria, vec chia 
nemica dell' Elvezia ave a 1' aquila per insegna, mr~ ess_a 
avea du~ teste e due becchi, onde far comprendere 
come fosse rapace ed insaziabile. Quanti figli, ~ostanze 
·e tesori non rapì alla Svizzera? Ma finalmente, l'arco 
e le frecce di Tell, il generoso sacrificio di Winkel
ried, ed ìl valere de' nostri prodi soldati la fugarono 
e costrinsero a rispettare la nostra libera patria. · 
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LETTURA III. 

La lince. 

4. 

La _lince si chiama anche lupo cerviero, ed in al
cuni luoghi , vie n detta lupo-gàtto; Nelle fattezze e nelle 
forme somiglia ad un gatto dei pià membruti, n1a è 
alquanto più lungo. e più alto. La sua coda è corta e 
nera all'apice, le sue orecchie sono barbute all' estre
mità, ed i suoi denti sono aguzzi, e somigti'ano 'ad 
una lesina. Colla sua pelle si possono fare delle pel
licce, ma essa ,è particolarmente cacciata ed uccis11 
per i molti danni che 01pporta. La sua forza è poca, 
ma è disinvolta ed agilé in modo straordinario, e nelQ 

· l'astuzia somiglia molto alla volpe. 

, 

2. 

Ritrovasi ·sulle Alpi elvetiche ed ;:~Itri monti, ed· è 
-una deUe fiere più pericolose e dannose alle pecore 
ed alle capre. Vede di giorno e più ancora di notte, e· 
lra i quadrupedi è l'animale che l!a 111 vista più fina 
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ed acuta. Quatta quatta s'avvicina al bestiame nella 
pastura, poscia si slancia a grandi passi, afferra la 
bestia, e coi denti apre ad essa le vene del collo, co
sicchè muore s-venata. E' del pari dannosa alle man
drie nell'estate sulle montagne, poichè talora arriva 
a svenare in una sola notte venti o trenta pecore o 

. capre. La lince non mangia le carni, ma ne succia il 
sangue. Quando alcuno ha vista fina ed acuta e vede 
assai da lontano, si dic~: Costui -ha occhi di lince. 

Gli ot•eeehi, ossia il senso detrodit.o. 

1. 

_ Cogli orecchi si conosce la differenza dei suoni. Il 
suono fragoroso dei t-amburri e lo squillar delle trom
be servono per !<1 guerra; il suono del flauto è fi e-

- bile, quello del piffero è acuto, e quello della cetra 
.è allegro. Lo stridore della lima, il cigolio delle car
rucole, ed il fracasso delle ruote offendono gli ot·ec
chi. Il rumore del tuono si sente da lontano, ed il si
bilo dei venticelli da vicino. Il mormot'ar dei ruscelli, . 
lo stormir delle frondi ed. il ronzio delle mosche e delle 
api invitano al sonr.o. 

2. 

P~r la ·differenza dei suo m st distinguono gli ani
mali anche senza vederli. Le rane gracidano nelle pa
ludi; , i rosignuoli gorgheggiano nei boschi, e molti 
uccelli garriscono tra le siepi e tra le fronde. La le
pre ~quittisce quando fugge dai cani che abbajano: le 
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pecore belano per chiamare gli agnelli, e la giovenca 
mugola per , chiamare il vitello. Il cavallo nitrisce, i 
lupi urlano, _il porco grugnisce, il gatto miagola, il 
giumento . raglia, il corvo crocila, ed i serpenti fischia· 
no fra l'erbe. 

3. 

Anche gli uomini fanno diversi suoni, ora zufolan~ 

do, or ridendo ed ~r· gridando o piangendo, 'ma essi 
fanno ancora qualche cosa di più; gli uomini parla-

. no, e le parole sono tanti suoni articolati, uno diffe-
rente dall'altro. La parola è uno dei più grandi bene
-fizi che noi abbiamo ricevuto da Dio·. Ogni parol.a si
gnifica una cosa, e perciò colle parole formiamo il di
scorso, e col discorso gli uomini poss'Ono intendersi 
tra loro, fare intendere a vicenda i loro pensieri ed 
i loro _bisogni, ed ajutarsi scambievolmente~ Ma guai 
a coloro elle ne fanno cattivo uso l I bugi~rdi, i mor
moratqri, i bestemmiatori usano delle parole e del di
scorso pe1· offendere Dio ed il prossimo. · -

4. 

Quegli uomini che non odono i suoni si chiamano 
sordi. S·e un bambino nasce sordo, non può sentire 
le parole degli altri; non ÌJ1lpara mai a parlare-e re
sta mutolo per tutta la sua vita. Costui si chiama lOr

do-mulo; e solo può farsi intender·e col movtmento 
delle labbra, col girar degli occhi, coll'accennar del 
capo e con i gesti ed i movimenti delle mani, delle 
dita e d'altre parti del corpo. Ora però vi sono scuole 
nelle quali . an.che ai ~ordo JllUti s'insegna a le(?~ ere 
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ed a scrivere; ansi alcuni uomini benefici si adope
rarono tanto per compassione di questi po.veri in
felici, che giunsero a trovare il modo di farli anche 
-parlare. 

. LETTURA V. 

La talpa. 

1. 

Fra tutti gli animaliquadrupedi, la talpa è quello 
che ba gli orecchi più fini, per cui sente il più pic
~olo rumore. Essa è lunga una spanna; il suo pelo è 
nero, fino e quasi lucente, le sue zampette sono corte 
ed tfn poco rosseggianti, ed it" suo muso aguzzo, a
guuo. Le zampe anteriori sono fatte a modo di pa
letta, e con esse scava dei buchi sottenand, nei quali 
dimora. Le zam(Ye posteriori non servono che per 
camminare. 

2. 

La talpa vive di lombrici terrestri e di altri pic
coli vermicelli, i quali fanno -molto danno ai campi 
ed ai prati. Essa però tronca eziaildio e guasta le ra
dici delle erbe e delle piante,- ed innalza quei tanti 
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cumoli di terra che spesso si vedono. Schiva i 
campi, perchè il terreno ·vien rotto dall'aratro, e pre
ferisce i prati stabili. La talpa ha gli occhi tanto pic
coli che alcuni · la credono orba. Ver·amente vede as
sai poco, ma invece sente il più piccolo rumore ed il· 
più leggero. calpestio dei piedi. Una persona può dif
ficilmente avviciuarsi a questo animale, e perciò lo si 
prend~ coi lacci e coi ferri. 

LETTURA VI. 

Il naso, ossia il senso dell' odo1.•ato. 

·t. 

Col naso si sente la differenza degli, odori. Le rosé 
hanno un odorè assai grato, e quello dei gelsomini è 
ancora più soave. La cannella ha un odore fragrante, 
ed essa è la scorza d'una pianta ~ che veget~ sd_lo nei 
paesi caldi dell'Asia. Quella dell'isola di Ceilan supera 
ogni altra. La meot_a ha un odore alquanto acuto, e 
quello del sambuco è piuttosto nauseante. Le pietre, 
i metalli e molte altre sostanze non hanno odo~e al
cuno, e però diconsi inodore. 

2. 

I corpi putrefatti mandano un odore puzzolente. 
Così fanno le uova fracide e le carn·i che commcJano 
a putrefarsi. L' aria che puzza per sostanze corrotte, 
è màlsana e per gli uomini e per . gli animali. Per· 
questo è ass·ai necessario che tutte le immondezze ed 
anche la fossa del concime sieno · lontane dalla casa 
e dalla stalla. Dove non vi è pulitezza vi sono sem.-
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pre odori fetidi. Essi si chiamano eziandio ef~uvj, ov
vero esalazioni maligne, e spesse volte fanno nascere 
pericolose malattie. ' 

3. ' 

L'odore· del tabacco eccita lo sta·rnuto, e gli" o~dori 
del papavero addormentano. Nell'Asia cresce una pianta 
la quale si chiama l'albero del 'veleno ed anéhe upas. 
Chi · si ferma per qualche temp.o sotto la sua ombra, 
oppure ne fiuta_ le foglie o la corteccia, muore in po
che -ore. Il suo veleno però serve in alcune arti, ed 

. a rac~oglierlo vi si mandano le persone condannate 
alla morte per grandi misfatti. La maggior· parte vi 
inuore, e quelle che ritornano vive sono liberate dalla 
condanna. Per tutto il tempo però che continuanQ. a 
vivere sentono molti malori, stentano a lavorare e pas · 
sano una vita oltremodo infdice. 



LETTURA VIL 

Il eorvo. 

1. 

L'aquila si ser·ve degli occhi, onde scoprire da lon
tano glì animaletti e poscia volare a ghermirli: la 
talpa si vale. particolarmente degli orecchi per cono
scere S€ ulcuno s'avvicina alla sua buca; il corvo in
vece usa delle sue narici per ritrovare le~ carni fra
cide, delle quali è malto ghiotto. Esso ha un becco 
forte, narici piuttosto grandi, ali lunghe e gagliarde, 
c piedi molto adattati per· correre e saltellaì'e con 
grande prestezza. Le sue piume sono nere, ed abita 
sulle montagne od in paesi assai freddi. Nell'inverno · 
discende anche nelle pianure, cd in quelle dt'll' Italia 
vive a stormi numerosi. 

2. 

Il corvo è assai forte in propor·zionc dellé! sua 
grandezza, ed ammazza pernici, q~aglie ed altri pie-
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coli animali, ma sopratulto va in cerca di carni che 
imputridiscono. Spesso si colloca sui rami di alta 
pianta, e da lontano 'sente l'odore dd marci osi car
cami per· ben tre miglia. Allora spiega il suo volo e 
crocitando si trasporta sopra il suo cibo prediletto, e 
lo divora con ingorda ''oglia. In tal maniera esso di
strugge molte .sostanze putride e marcienti, le quali 
potrebbero infèttar .. l' aria e produrre pericolosi malori. 
S.i crede che il corvo possà vive.re mezzo secolo. 

/ LETTURA VIII. 

La lingua ed il pallato, ossia il senso del 
gusto. 

Colla lingua e col palato si sente la differenza dei 
sapori; lo zuccl1ero ed il miele sono dòlci; la gen-. 

- zana ed i licheni, vegetabili alpestri, sono amari; le 
melarance ed i limoni sono acidi, ed il vino ·bianco 
per lo più è pizzicante. Vi sono . però molte sostanze 
che non hanno alcun sapore, e tali sostanze si dico!}o 
insipide. · 

Diver·se sostanze danno un sapor·e gustoso ai cihi. 
Esse generalmente portano il ùonH~ di condimenti, ed 
il più saporito e _necessario è il sale di cucina o sal 
co.mune. Esso si trova nelle acque del mare e per en
tro le montagne. Il primo dicesi sale marino, ed il se
condo sal gemma: ma prima di usar! i è necessario 
di pi11·garli, c principalmente quello di mare. Per con
dir.e i cibi si usano eziand·io il pepe, la . cannella; lo 
zafferano, la noce moscata, i garofani e altre droghe, 
o~sia· aromi, le quali vengono principalmente dall'Asia.· 
Nelle nostre .·ortaglie si coltivano la sal.via, iJ rosma-' 
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. rino, gli anici, il petroselino ed altfb:~erbaggi. Tutti 
questi ortaggi servono a ·condire i cibi e sono più s-a
lubri delle droghe. 

2 . . 
La salute ed il buon appetito sono i condimenti 

mfgliori, perchè la fame rende saporito ogni cibo. Agli 
ammalati manca quasi sempre l'appetito. ]..c pareti 
della bocca e la superficie della lingua si coprono 'di 
~~-~< poltiglia ora biancastra ed ora rossastra assai di
sgustosa. Allora ogni cibo sembra cattivo ~ nauseante. · 
Molti ignoranti credono di guarire collo sforzarsi a 
mangiar molto · e col bcvere acquavite, mistrà, rhum 
ed altri liquori spiritosi. Invece queste bibite per lo 
più _fanno crescere il male. Brerhave era un gran me
die~ dell'Olanda e raccomandava alla gente tre cose _ 
per ricuperare c conservar la salute: dieta, acqua e 
moto. 

. LETTURA IX. 

DiO'crenza dei ~usti. 

1. 

Se gli animali avessero tutti un gusto eguale, tutti 
vorrr.bbero mangiare la stessa cosa, e si farebbero 
una guerra mortale. Alcuni appetiscono solamente delle 
erbe e delle foglie, e siffatti animali si chiamano er~ 
bivori. I quadrupedi domestici e molti eziandio dei 

. selvatici sono erbivori; Alcuni animali erbivori man
giano : ~on grande avidità e prestezz~, ed in poco tem· 
po riempiono· di cibo il loro stomaco o ventricolo. Do

, po ciò l'iposano, e vanno a tutt'agio revocando alla 
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bocca la cosa manducata e la triturano minutamente 
ruminando. Tali animali si chiamano ruminanti, co
me sono il bue, la pecora, la caprà, camosci ed 
altri. · 

2. 

Altri animali; -e particolarmente molti uccelli, s i 
pascono di grani, e perciò si dicono granivori. Non 
tutti però ap petiscono lo stesso grano. Il cardellino è 
uno degli uccelli più vezzosi, ed i semi dei cardo for
mano il suo cibo prediletto. La loscia, che chiamasi 
eziandio curvirostro o becchincroce, si pasce dei semi 
degli abeti e d'altre· piante resinosé, ed il lordo è a.:. 
vido in modo straordinario delle bac·che del ginepro. 
Le passere si credono dannose ai seminati , e perciò 
si dà loro la caccia; invece si dovrebbero lasciar tran
quille, perchè distruggono nel medesimo tempo, e 
principalmente alla stagione dell@ nidiate, una quantità 
di vermicelli e d'insetti . 

3. 

Gli . aninÌali rapaci fanno guerra ad altri animali, 
' si· cibano delle loro carni, e perciò diconsi anima! i 
carnivori. lVIolti si pascono so·tamente. di mosche, di 
lucciole di lombrici e d: altri insetti e vermicelli. Il 
falco, l~ civetta e la poana invece danno la caccia ad 

Barba~iaoi Gufo 
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uccelli pm picèoli eu anche ai sorci ed ai topi. Le 
fiei·e della foresta insieguono ed assaltano gli animali 
più deboli o timorosi, ma spesse volte si azzuffano 
anche tra loro. Il leone e la tigre sono tra loro cru- 
delissimi nemici. Essi si slanciano l' uno contro l'altro 
con un furore straordinario, c nè l'uno nè l'altro vuol 
cedere o fuggire, ma la guerra dura, finchè uno ri
mane esangue ed ucciso. Le fiere vivono princip'al
mente nelle parti caldissime dell'Asia. 

4. 

Alcuni animali sono erbivori, granivori c carnivo~i 
ad un tempo. Questi si chiamano onnivori, cioè man- · 
giatori d'ogni cosa. Il majale è l'animale più onoivo
ro. Esso si pasce di erbe, ·appetisce i grani, divora le 
carni, e coH i suoi fortissimi d~nti sfracella anche le _ 
ossa più dure, L'uomo però è oonivoro più d'ogni ~1-
tro animale. Egri fa guerra agli uccelli àell' aria, ai 
sdvatici delle foreste, ai pesci dei fiumi, dei l<~ghi e 
del mare, ed a moltissimi ver·mi ed insetti. l campi 
a lui · sl)mm inistrano i grani, molte piant~, saporiti 

. frutti, e le OI:taglie erbaggi di molte qualità. Nell' A
frica, nell'America ed in alcune isole dell'Oceania vi 
sono per anco antropofagi, cioè divoratori di carne 
umana. 

LETTURA X. 

La gola e l' ubbriaehez2Za. 

2. 

Il Signore ha creato le erbe, gli albed, i grani e 
gli animali a beneficio dell'uomo. A lui ha -dato l'in
telletto e le mani perchè potesse allevare o prendere 
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gli animali o coltivare i vegetabili, ed a - lui ha dato . 
un gusto assai fino · per distinguere i cibi bùoni dai 
cattivi. Ma guai all'uomo, s'egli non sa godere. dei 
tanti benefizi.- cob buon giudizio e temperanza! 6-uai · 
a lui, s'egli si lascia dominHre dalla gola e non 
mangia per vivere, m.a vive per mangiare c straviz
zure! Al goloso anche i cibi buoni diventano no
civi. Invece della fot·za ritrova- la debolezza; invece 
della salute va irièontro a rnolt•! malattie, e spesse 
volte alla morte. 

2. 

Così dice il Signore neri e sacre Scrittu1'e: Chi ama 
di star troppo a tavol<i vivrà sempre in povertà. Uo
perajo, che si ubbriaca, mancherà delle cosé necessa
rie. Il vino fa pt!rdere la ricchez?a, e fa commettere 
grandissimi ert·ol'i anche ai sapienti. Figliuol mio, tu 
non devi vagheggiare il vino che risplende nei bic ... 
chieri. Esso entra dolcemente nella bocca e scende 
git& per le fauci. Dopo., mot·de come un serpente e s.i 
spande nelle viscet·c come · lÙ' vel,·no. A chi toccano 
i guai? a chi le risse? . a chi le (cri te senza cagione? 
a chi. la mo.rte prima del te~po? A coloro che sbe
vazzano e che si dilettano delle tazze ripiene di vin(> 
rispl,endente. 

LETTURA Xl. 

Alessandro Magno per l' uhbri~e .. e~za nç.
eide Cllto •• più earo ,de' ~u.oi amlei .. 

L 

Alessandro Magno visse- trecento anni _incirca pri
.ma dell' era volgare, ossia pr-!ma_ della venuta di Gesù 

Saggio di Lelt.urf. 2 
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tristo. Egli era re di Macedonia, ed essendo guer
riero di gr.ande valore, avea riportato streRitose vit
torie so.pra tutti i .suoi nemici. In Egitto fondò Ales
sandria, ove il fiume Nilo mette foce nel mare l\'Iedi
terran~o. e pel di lui nome fu appellata Alessandria, 
la_ quale anche presentemente è una delle città più ·_ 
floride per commercio. Alessan.dro · avea nel suo eser
cito generali di somma bravm·a, cd -amava in modo 
oat•ticolare il gio,vanc Cl ilo, Vi:! lente di senno' c di ma
~ o, il quale non t'· abbandonava giammai, cd era gli 
sempre all~to al campo, nel consiglio, alla mensa. 

2. 

Atéssandro era assai dotto, ama\' a . e- premiava Je 
p~rsone distinte per saP.ienza c per altri meriti, ed 
alla sua corte concorrevano sommi filosofi, celebri let
terati ed illustri artisti. Fra tante virtù non era . però 
senza ·il tl'istisslmo vizio di bevere vino e liquori ol
.tre il bisogno, per cui sovente al dopo pranzo com
metteva ridicole stranezze. Un giorno a.vvcnne che si 
bevesse da rutti i commensali oltre il bisogno, perchè 
il bt·utto esempio del principe seduceva anche i. suoi 
ad:erenti· a fat•e lo stesso. Soverchiamente allegri non 
finivano mai di lodare Alessandro, chiamandolo il più 
valoroso ·tra i valorosi, ed il più sapiente tr.a i sa
pienti. 

3. 
Clito, meno ebbro degli altri,· non potè soffrire a 

lungo discorsi tanto immoderati; comprese che qu.eJJc 
lodi finivano di alterare e guastare il buon giudizio 
di. Alessandro, e colla_ buona intenzione di mettervi 
alcun ·rite.gno . e d-i giovare al suo principe, che -tanto 
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amavia, voltosi a lui così parlò: • Voi,- o Sire, siete 
sicu..r-ament.e un grand' ~orno; e le vostre gesta glori(),
se e la- giusti~ia c.olla· quale governate i- v.o.stri sta~i, 

e· la p.rotez.ione che donate 'alle scienze, alle l.cttere 
cd alle arti vi assi~ur.ano una gloria immortale. Io pe.rò 
oso dirvi che Filippo vostro padre non valeva· punto 
meno. Egli allargò grandemente il suo regno, formò 
un esercito ben discipHnato e ,-aloroso, vinse · tutti i 
suoi n.enìiei, re&e fa:rnnidahili le fa-langi ed il· no.meHI:e' 
1\bcedoni_, e, senza lui; voi ~,tesso ·- forse · n&a s-areste 
giunto a tanta gloria. -» 

4. 
CUto parlava con fondamento e ragione, ma dimen

ticava ch.e tra i ricolmi bicchieri la ragione diventa 
assai debole. Alessandyo il1 più felici momenti avrebbe 
approvato ed aggradito l~ sagge parole di Clito, · ma 
nell'ebbrezza non ascoltò che unn brutale passione, si 
tenne offeso, ed acerbamente ed in modo olt-rnggiante 
risp·os~ all'amico. Clito . replicò con alquanta ard·itezza, 
gli a·nimi si riscaldarono, tlcrllc parole s.i passò ai tri
stissimi fatti, ed Alessandro dato di piglio ad una lan
cia, <;on. es'sa trapassò il petto allo sventurato amic-o, 
dicendogli: uV attene tra' morti a trovare I' eroe Fi
lippo. l> Ed in br~ve l' jnfelice Clito spirò. 

5. 
Tutti i commensali ina:rf-idirono a fatto così atroce e sp~ven:tevol~, ma neSS\tn~ ardì di far· motto, ond.e 

a quel sì allegr.u schiam~zzo s:uccesse un.silenzio spa.-. 
ventcvole. 1\l.e,ssan~ro · s~esso: ben presto ,con.obhe il 

. suo g,ra!-1 fa:llo, e, dopo . che l'-ebbre.z~a passò, si die.de 
- ~ pìange.re -amaramente. Si batteva il pettto,. chJàma~a 
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Io sventurato amico per nome, ed avrebbe voluto ·ad. 
ogni costo ritornargli la vita, ma non v'era più ri
medio. Questo triste e dolente fatto vi chiarisce, o gio
van~tti, qua!ltO sieno vere. le parole già lette delle sa
cre carte, che il vino ' fa ceinme/lere molli errori an
che a' sapierl/i. 

LETTURA XII. 

Le mani ed altPP parti esterne ed loteJ•ne 
del eoppo, ossia il senso del ta-sio. 

1. 

Quando colle mani tocco differenti cose, sento molte 
qualità e differenze delle stesse. Il ghiaccio è freddo, 
il la.tte appena munto è tiepido, e l'acqua bollente pel 
troppo calore è insoft:ribile. H ' cristallo è liscio. la su
p.~rficie q' un mattone è scabra, le pietre -sono d11re, 
Ùna çilieg,ia, una fragola od un lampone sono molti; il 
panno. ordin,ario è ruvido ed il cotoqe è morbido. 
Tutt~ la palma della m.ano serve assai hene a f~rci 
conos.cere col suo ta_tto le diffcrenz.e dei corpi, ma i. 
pol(lastrelli delle .dita sono la ·llarte J:n.igliore c più n· 
na per ser.·vh:e al L(ltto .• 

~-

Anche tutte le altre parti esteriori del corpo sen
tono dolore . o piacere quando esst.J tttccano o sonq 
toccate. Se una spina mi punge la mano od il piede 

·o qualunque 11ltra parte del corpo, sento un dolore. 
Quando nell'estate il caldo infuria, se non sono in su
dore, vado a nuotare, e la frescura dell'acqua si fa 

' sentire in tutta la mia pelle. Invece nella rigida sta-
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gione, s·c sono lbolesta~o dal freddo, entro in una 
stanza riscaldata dalla stufa-, e provo per .tutta la vita 
un gratissimo e ristorante piacea·e. 

3. 

Le parti pure interne dd corpo servono al tatto. 
Se. inghiotto bevanda o cibi troppo caldi, sento un 

·bruciore nella ·bocca, nelle fauci, nell'esofago e nel -
ventricolo. l/ arsenico è un metallo velenoso il quale, 
inghiottito anche in · piccolissima quantità, trafora Io 
stomaco ~ gl'intestini, e fa morire in mezzo a crudeli 
tormenti. Quando un d~:ntc è cariato, a poco a poco 
vi si forma un piccolo foro, l'aria esterna entra per 
esso nell'interno, tocca il piccolo nervo che là si tro
va, ed ecco un dolore insopportabile. -Per guarire di 
tal male non vi sono che 'due modi; o far turare da 
persone esperte quel forellino, od . estirpare il dente 
cariato. 

LETTURA XIII. 

l -cinque sensi del coPpo. 

1. 

Gli occhi sono l'organo della vista; gli c:H·ecchi so
no l' orsano dell'udito; il naso è l'organo dell' odo1·ato; 

.la 1ingu~ ed il palato sono l'organo del gusto, e le · 
mani e le parti esterne- ed i!lterne dd ·corpo sono 
l'organo del tatto. Per ciò i sensi del corpo sono cin- · 
que, cioè . la vista, l'udito', l'odorato, il gusto ed ii'' 
tatto. Con i sensi _del çorpo si conosconfil le sostanze 
materiali, le loro quàlità e le loro differenze. Si ~i-
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cono sensi del co-rpo perchè sono situati in esso; ma 
chi veramente sente c conosce non è H co,rpo, ma 
l' ani'ma che si serve del CO'rpo e dei suoi sensi. Quan
do l'anima abbandona il nostro corpo, e perciò esso 
diventa ·un morto cadavere, la forma materiale dei 
sensi resta ancora, _ma il corpo, fatto cadavere, non 
~$ente più nulla. 

l. 

Alcun-e cose ed alcune qualità delle stesse si ·pos
sono conoscere solamente con un senso. Chjudete gli 
occhi, e più non 'POte~e conoscere i diversi colori doei 

. fiori e delle pitture; turate gli J)r~cchi, e più non u
dite il suono dei varj strumenti di musioa. Quando 
uno è raffreddato, a lui pare che le sostanze odorose 
sieno inodore, ed in tempo di malattia i cibi p.iù sa
poriti sembrano insipidi o cattivi. L'aria nè si ved.e 
colla vista, n è si ode coll'udito, n è si odora coll'odo- · 
rato, nè si gusta col gusto, ma essa sr,sente col tatto 
delle pat·ti estern-e, del corpo. 

3. 

Alcune cose si possono conoscere con molti sens.i. 
Vedo un animale quadrupede coperto di lana? Col 
senso della vista conosco che quell' animale è una pe
cora. ~ono cieco, oppure- chiudo gli ; occhi e non la 
ndo? Io la sento a belare, li eol senso dell'udito co
nosco che quell' animalt·· è una pecora. Non_ la vedo 
eogli occhi, riè l'odo cogli orecchi a belare! .La tocco 
eolie mani, sento là morbidezza della sua lana, è col 
senso del tatto conosco che quel!! animale è una pe
~?ra. Così po$SO conoscere una rosa col senso della 
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vista e dell' od~r·ato; la tromba guerdera cel 'Se'fiSQ 

plire delta 'vista e dell'udito, e la fragra'ntè cattèl1'a 
col senso della vista,. 'dell'odorato e del gusf:o. 

LETTtfiu XIV. 
FaiJaeia dei sensi. 

i. 

Per mezzo rld -sensi noi possiàmo acquistare grandi 
cognizioni, ma vi · deve sempre concon·ere ··anche H 
buon giudizio dell' intellello. Quando l'uomo si fida 
troppo dei sensi e non vi fa concorrere l'attenzione 
dell'intelletto, spesse vo lte pno restare in-gannato. Se 
alziamo ·gl'i occhi al cielo, crediamo che le ·vette dette 
montagne atTivino siiio allo stesso, ma qu'ando siamo 
giunti a quella sommità, vediamo che il cielo cf ap
pare ancora alla . distanza medesima. Guardandb da 
lontano una torre quadrata, essa ci -sembra rotoild'a, 
ed il tron'co degli alberi ilon più grosso d' unà bac
chettà. Alcune volte crediamo di vedere un rumicino 
su_l dorso d'un monte, ed invece è Q n grande falò;. 
il sole non · ci pare più grande della testa di un ubmo, 
invece è ui1 milione di vòlte pi\1· grande della terra; 
la luna si mostra alia nostra viSta pi-ù ~rahde deitè 
stelle; invece queste superano la luna in estensione, 
come il sole supera la terra. Per queste cose si -com
prende 'Che <fai sens-o <tellà vista spess.e \roìte restiamo 
ing<tnhati, · · 

2. 

- Quasi tuni credono · che l'aria delle cantin-e. e delle 
llt:an~e sqU~rraqcç s. i~ frescP,issima nell' ~st~t.te e Q"lasi 
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tiepida d'inverno, e lo Sksso si crede dell'acqua de' 
pozzi e delle fontane. Questo · è un grande errore, nel 
quale cadiamo per il senso del tatto. Prendete un 
ferro caldo colla mano e dopo immergetela in un vaso 
d'a cqua ; questa vi s.embrerà freddissima. Tenete in-: 
vece un pezzo di ghiaccio nell'altra mano e dopo im
J?lergetela nel me_desimo vaso d' acqua, quella stes-

. s'acqua vi parrà quasi tiepida come un latte munto 
da poco tempo. Da ciò si comprende, che anche il 
senso del tatto alcut1e volte può ingannare. 

3. 

La medesima cosa dobbiamo dire degli altri sensi. 
Talora c1·ediamo ui:lire un fanciullo che pianga, ed 
invece è un gallo che miagola. Tutti sentono il ronzio 
delle mosche, delle api e delle zanzare, e credo1_1o 
che mandino quel suono fuori dalle fauci e dalla bocca; 
invece quel suono deriva dal movimento e dall'agita
zi6ne delle- ali e d' al·tre partt del corpo. Così creden
do troppo ai sensi e non usan·do attenzione coll' intel
letto, atleriniamo che un fiore non manda odore quando 
siam-o raffreddati, e che un cibo è cattivo quando sia-

- mo ammalati. In quanti errori ed in quanti falli uon 
cadiamo per l' inganll'o d,· i sensi'! 

LETTURA XV. 

<:ome la fallacia dei sensi è fonte di supea•
sti.zioni, ossia- l'antica quercia di Gubbio. ·-.-

-t. 

· Gubbio è un'antichissima città dell'Italia, situata 
ttuasi nel centr-o e poco lungi dalle falde degli Appen-
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nini. Tra le colline, ricche di viti, di olivi e d'altre 
piante fruttifere e le mura 'delle città si stende un 
fer·tile piano, nel quale a' tempi_ andaU sorgeva una 
vecchia · ed apnosa quercia, il cui tronco era d'una 
grossezza straordinaria. Un villico di quei dintorni 
passando vicino ad essa pianta sentì uscir· dalla stessa 
u_na voce melodiosa, per là quale restò molto attonito. 
Narrò questo curioso fenomerw a: suoi vicini; alcuni 
gli diedero la baja, ma diversi altri voliero iu\·ece re
carsi colà pe1· più accurata osservazi one, ed avendo 
essi -stessi udito quei suoni ora piuttosto alleg•·i cd_ 
ora mdanaonici, non rimase più dubbio che là dentr·o 
,.• alber·gasse uno spirito. 

2. 

La gente ordinaria quando osserva qualche avve
nimento che non sa il)tendere nè spiegare, colla sua 
fantasia ne étccrescc le meraviglie ed i porten ti. Talu- . 
no di et' va : " E' l'anima di un morto colà dentro con
dannalo a far penite_nza. - No. rispondeva un altro 
povero ignorante, i morti si fanno talora vedere sotto. 
forma di ombr·e grandissime; ma non parlano; io cre
do che invece vi alberghi qunlche spiri to maligno, e 
guai a chi oserà di ofl'endei'I<;J in qualche modo. n Chi 
ne parlava' in - un modo e chi iu ùn altro, ma tutti si 
facevano un rigoroso dovet'e di rispettai' quella quer·~ 
eia, e Ressuno ardiva di toccar·né un l'amo od una 
foglia. 

.., 
D. 

Una donnicciuola, o più timida o più superstiziosa 
degli altri, suJI' imbrunir ·del giorno pose un cestel
lino con entro alcuni frutti a piedi di quella pianta 

,_ 



26 
e 'POi si ritirò. lta colà soi crepuscoli del manino, lo 
scors·e intieràmenl,c vuoto, e sentì una Yoce mclodiosil 
quasi la volesse ringraziare. La donnicciuola narrò ad 
altri ·il · portento; molti pr-aticarono lo stesso, portan
do vi chi una cosa e chi un'altr·a, e l'anima del mo·rto, 
o lo spirito maligno che fosse, godendosi quei doni.-, , 
taceva conoscere la :o~ua gratitudine con suoni soavi 
Mandava invece voci lugubri quando era lasciato a di. 
giuuo, e voci spaventose, se alcuno ardiva di toccarne 

- la pianta. Il feno·meuo cn straor·dinario e ·sorpren
dente; si chies-e consiglio ai preti del vicinato, ma eia· 
scuno non seppe che rispondere, si -strinse nelle spalle 
e lasciò cvrrere la cosa. 

4 

Diversamente pensava il medico del paes-r. << Oh 
qui, diss' ~gli, gatta ci CO\' Il. » E si dispost! a ~oler· ve- ' 
dcrvi più chia•·o. Invitati alcuni suoi amici, si Tecò con 
una ben affilata scure atlil pianta meravigliosa, e men-

. tre i compagni stavano in osservanza, egli si mise a 
vib1·arc forti colpi nel tronco. Questo cominciò tosto a 
mandare odi spiwentQsi; cosicchè alcuni stavano per 
fuggire, qqando ad un tratto successe un perfetto si· 
lenzio. « State allenti, disse il medico, chè siamo vi· 
cini a vedern·e il fine. » Infatti uno dei compagni vide a 
venti passi incirca di distanza uscir di sotto ad una 
macchia di pruni un tale vestito ;d·a eremita e darsi_ 
alla fuga. Ben presto raggiunto ed assicurato da ogni 
offesa, lo persuasero a parlare, ed egli così rispose: 

5. 
" Io, disse l'eremita, conobbi a caso che quel tron

co er·a per l' az.ione del tempo divenuto cavo, V'entrai 
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da prima per semplice curiosità,- ma poichè una don
nicciuola .princip.iò a farmi un regalo, io pensai a trar
ne profitto. Per · non essere veduto, m'apersi tra le 
macchie un sentiero quasi sotterraneo, e per la dab
benaggine della credula gente, di quello ch'essi stima_. 
vano un purgatorio io ne feci 'un paradiso terrestre. l) 

Il medico ed i suoi amici , dop>o averne molto riso,, 
diedero libertà all'eremita che se ne andasse seni'a1-
tt~o, finh·ono di atterrare la quercia e raccontàrono puh-· 
bJicamt!nte J' a \'Veni!TÌc ;: IO. . ' 

6. 

Lo scoprimento delle fut·be,:ie dell'eremita era av
venuto di pieno giorno; vi furono molti .testimoni ~ 

l'affermava l'eremita stesso, ma che? la gente ordiÌta
ri~ ed ignoran!t~ non volle pr~starvi fede;· vedeva di 
mal occhio il doftore cd i suoi compagni,. diede del 
bugiardi) all'eremita, l'accusava d'esserne andato in
teso per una· mancia, e h chiamavano carne. \'endula . 
Molti continuavano a far visita alla quercia, quasi com· 
passionandola, e quando le autorità stimarono bene di 
farla lev\)re, g•;an numero di gente vi corse pé:r. le
varoe -unà foglia od una scheggia, e conservarla come . 

. una specie di reliquia. · ' 

LETTURA XVI. 

Il monto •i Pilato. 

1 . 

. Nella Svizzera v'è un montll assai alto iJ. quale è 
poco lontano dalla città di r~ucerna. Nei tempi antichi 
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era foltissimo di piante, tra le quali svolazzavano di 
giorno e di notte molti ucce!lacci. I loro gridi poi . 
erano tanto strani chtl spaventavano tutta la gente. 
Le pe1·sone ignoranti credevano che quei gri~i non 
fossero la voce di uccelli, ma di spiriti maligni colà 
éondannati. Chi raccontava una favolaceia e chi uri~ al

tra; finalmente ql1el luogo- (u chiamato il monte di Pi
lato, sospettando che l'anima di quello scellerato, che 
avea condannato Gesù Cristo, fosse rllegata a gemere 
colà sino al giorno del giudizio universale. 

2. 

La paura ing•·andisce sempre lt! cose. Si dict!va 
che ·se Un UOlllO ardiV<l penetrare tra quelle folte · 
piante, veniva subito strozzato dallo spirito · di .Pilato. 
Per questo ognuno se ne stava lontano non~ solo per 
paura, ma perchè lo giudica,·a anche un dovere. Pér 
cosiffatta falsa opinione non · si poteva ricavare da 
quella selva alcun vantag;io. Gli' alberi vi cadevano 
per vecchiezza od infm·iar di tempo e marcivano, per
chè ne_ssuno avea coraggio di prendere o di usar·e di 
quell.a legna. Il suolo era tutto coperto di bronchi e 

· di sp[ni, e verun bestiame vi poteva pascolare., 

3. 
Il maestro di sèuola non voLea credere a quelle fa

volacce, e diceva che la povera gente s'ingannava 
grandemente. Nessuno però gli voleva dare ascolto, 
anzi molti se ne mostravano scandalizzati, ed ardiva
no tacciare il povero_ maestro di poca religione: Egli 
però non si pcrdctte di coraggio; giunse a persua
dere i suoi scolari, ed un bel giorno li condusse ·in 
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quel bosco. Appena mae!!tro e -scolari vi giunsero, che 
quegli ucccllacci si mi ~ero a svolàzzare per fuggire 
ed a mandare strani gridi. Essi somigliavano in parte 
a quelli di un uomo addolorafo, ed in parte a quei 
tristi suoni che alcuno fa per mettere pa ura. I poYeri 
fanciulli cominciavano ad ave re timort' è stavano per 
fuggire , ma il maestro fece ad essi animo e li ritenne. 

4. 

11 maeslt'o sfidò gli spiriti maligni a f1:1re a lui del 
niale se ne · avessero potere e forza, e con un basto
ne battçva i rami e le frondi e gridava fortemente. 
Quegli uccellacci si spaventarono sempre più_ alla voce 
dell' uomo e fuggirono a - nascondersi nelle parti più 
folte della foresta. Dopo si videro delle volpi a saltar 
fuori dai loro covaccioli, e molti scojattoli a saltare 
di ramo in ramo e tutti fuggire ali~ rotta. H maestro ' 
conevf;l di qua e di là, di su e di. gi\1, e col bastoné 
e colla voce cacciava in fuga e \'olaJiH é quadrupedi . 

5 .. 

A lui vista presero animo quei giovanett'i e sl mi 
sero anch' essi a gridare, tit·ar pietre, a percuoter ra
mi ed a fare tale un baccano, che chi li avesse sentiti, 
ma non visti, si sarebbe veramente spaventato. In 

'breve restarono persuasi è'ome tutto era inganno dei 
sensi c della fantasia, e frànchi e contenti ritornarono 
a casa. I genitori credettero ai loro figliuoli; e molti 
presero dei ferri taglienti e si recaro1_1o al monte di 
P.i!ato. Uccisero una quantità di civette, d' avoJtoi, dì 

· barba~ianni e di · gufi; estirparò_no molti cespugli per 



30 
.aprirvi un sentiero, c ben presto da quella selva si 
trasse una quantità di bellissimo l~gname. 

LETTURA XVJI. 

l sensi degli a-.imali. 

Anche gli animali hanno i sensi ed alcuni assai 
·più fini dei nostri. Molti quadrupedi erbivori col senso 
dell'odorato sanno distinguere le erbe buone - dalle 
cattive per il loro nutrimento. Vi sono cento e diciotto 
-erbe, dalle quali il bue si astiene; cento e venti sei _ 
eh~ l.e capre non toccano; duece-nto e dodici che il ca
vallo abhorl'isce, e cento _ settantuna che il p_orco non 
mangia. L'ape odora da lontano la fl'agranza del miele 
e corre premurosa a raccoglierlo; il cane abhas_sa il 
su.Q muso sopra i sassi e l'arena, e coll'odorato sente 
l'orma della lepre e d'altri scl\'atici. L'aquila dalle gl)
glie dei montL scorge nel fondo delle valli piccoli 
sorci · e ramarri, c la talpa s'accorge de l più piccolo 
TUffi()I'e • . 

- 2. 

GI Ì animali però non hanno la ragione. Pe1· ta(e: 
rpancaoza resta_no facilme_ntc ingannati dai' sensi el -

vengono presi dall'uomo. L' uccellatore chiude ne li è: 
g_abbie fringuelli, lucherini, fanelli, j:arde_llini, monta-· 
r1Clli, calenzuoli ed altri c~ntqri. Essi fanno -risuonare: 
r ar~a col loro canto; gli altri uccelli, tratti dal se,ns.o' 
dell'udito, corrono a sentirli dalle pian.~:~ re, d,ai J!OIIii 

..e dai monti, e cadonp nella réte. H pescato,Ile copr-el 
la punta dell' !liDO con zanzare, c_on mosche.~ con Iom-"/ 
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hri~i c con altl'i vermicelli ed insetli, é per mezzo di 
una cordicella di crini cavallini lo tuffa nelle acque., l 
p_esci, tratti_ d<!l- senso della vista, corrono per abboc
care e trangugiare quei piccoli animaluzzì; invece re
stano pr~si a:ll' amo, il -q~ale s'infilza nelle carni o tra 
le cartilagini dd loro palato. , 

3. 

Vi sono animali mollo astuti e guardinghi, come 
sono la volpe ed il lupo. Quando i monti sono coperti 
di neve, s' anicinano alle case in cerca di cibo. Essi 
però camminano sempre con grande _ sospetto e fug
gono al più piccolo rumore, ma l'uomo valendosi del 
suo intelletto, arriva a superare il loro _ accorgimento 
c la loro astuzia. Uccide un qualchè animaletto e lo , 
arrostisce, poscia lo colloca a qualche distanza della 
casa, ed egli si cda col suo - fucile. Quelle fiere per 
il_ senso dell'odorato sentono da lontano l'odore di 
quelle c_ar_ni, e s'accostano pian piano per, divorarle, 
ma l'uomo nascosto li prende di mira, scarica il suo 
fucile e gli ammazza. 

LETTURA XVHI. 

La ragion.e, 

1. 

Un ttomo stava seduto salla riva del Danubio, il 
q,uale è uno d~_i più grandi fiumi dell'Europa. Da un,a 

-pa,rt_e sorgeva un'alta montagna, ed un'aquila po-sava 
sopra una ~upe s_p.Qrgen~e. Essa guardò l'uomo e dis~e 
per beff:llrlQ.: (( ùomo, ·oh quanto io ti disprezzo! .mira 
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com'io dispiego le mie ali e m'innalzo nell'aria. In 'n - n 
breve i tuoi occhi non potranno più mirarmi, colontodo 
mi sarò innalzata vicina al sole. » L'uomo non rispo-:
se-; ma la prese· di mira col suo fucile. · Ben tosto l'a.;
ria rimbombò alla scarica di questo; l'aquila rest!\}li 
gravemente fer ila ' in un'ala, non potè più volal·e, eee 
çadde a piedj del cacciatore. 

2. 

A tale rumore nn luccio vorace mise la testa fuorii 
dalle acque .e disse: (\ Uomo_, tu puoi dare la caccil11 

·all ' aquila supcr·ba-, ma · non a me. Io mi calo a mia.! 
voglia sotto le acq~:~e, tra esile scorro sicuro e posso, 
giungere nel più basso abisso, ove a le non sàrebb~ 
dalo di scende-re senza annegarli. Colà io vi ~o : tran·. 
quillo c mi 1·ido della tua scaltrezza e_bravura. n L'uo-. 
mo non fece motto, ma ca lò una rete pian piano nel·. 
l'onde. il luccio vi cadde senza avvedersene, e fu t ratt~ 

- sull'arenoso terreno. Per qualche tempo si agitò fot·le·. 
•-nente, ma in breve rèstò senza forza , c senza vita. 

3. 

Allora uu orso montano sorti- dalla foresta;- mis~ ~ 
un urlo terribile c così disse: (( .Uomo, tu puoi v an·, 

. tarti 'di vincere gli uccelli ed i pesci, ma ora ve~ra 
che la scaltrezzà non vale contro la for~a ed il co· 
raggio. Colle mie unghie voglio squartare il tuo corpo 
pascermi delle tqe carn.i, ed insaoguinarmi la bocca t 

Je fauci col ·sangue tuo. «L'uomo non rispose, carie< 
il suo fucile con palla di piombo e lo sbarrò contrc 
J' orso. La palla lo colpì nel mezzo della testa, ed ess« . 
cadde urlando, ma senza potersi più rialzare. 
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.4. 

Allora l' uomo disse: • lo · non ho ali per yolarc, 
non ho pinne pet· nuotare, non ho Q.nghie nè zanne 
per afferrare, per isquartare e lacerare le fiere delle 
foreste. V'hanno animali che hanno qualche senso più 
~no che non sono i miei; v'hanno animali che mi su
perano nell'agilità e nella forza, ma io ho ricevuto da 
Dio un dono più grande; io ho la ragione. Con . essa 
io su}:H:ro la velocità dei volatili, l'agilità dd pesci e 
la forza delle bestie feroci. lo sono il padçone dell'a· 
ria, della . terra J! delle acque, e comando agli uccefli, 
ai . quadrupedi e ai pesci. Jo solo mi abbasso e mi 
umilio avanti al Signor1~, mio ~reatore, e la ringrazio 
pcrchè mi ha dato la ragione. •' 

LETTURA XIX. 

La sapienzà di Salontone. 

L 

Salomone, figlio di Davide, era re di Gerusalem
me, ed avea ricevuto da Dio il doòo della · sapienza. 
Prima di tutto egli usò di questo gran· t~sorò per edi
ncare ~n tempio magnifico . ~~ Signore. Esso_ fu detto 
il tempio di Salomo.ne,. ed C·ra superiore a tutti gli al
tri della terra. Vi risplendevano l'oro e l'argento in 
abbondanza, e vi erano grandissime lampade e molLi 
candelabri tu_Lti fabbricati cogJi stessi metalli. .Dapper
tu(t9 si" parlava della · g.randezza_ e della sapienza · di 
Salomone, e molte pet·sone chiare ~e potenti venivano 
da lontane terre p_er vederl.o ed udirlo; 

Saggio dà Letture 
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2. 

Un giorno a lui si presentorono due donne. Esse! 
. aveano un solo bambino, e ciascuna di loro sosteneva1 

che quel bambino era suo. Salomone ascoltò le ra-- · 
gioni dell'una e _deW altra, ma con tutto questo non1 
poteva scoprire la verità e dare una ~iusta senlenzà •. 
Egli si fermò un poco a pt nsare, e poi colla sua sa• 
piénza trovò il modo di conoscere il vero. Si rivols~ 
a' suoi minist1·i e disse loro: Portate una spada; la· 
gliale questo bambino dal capo alle piante in due partii 
eg·uali, e datene una parte a ciascuna di queste donne, 
Così nessuna di esse mi potrà chiamare ingiust~. 

3. 

Una di qu_elle donne sentì con piacere questa sen• 
- tenza del re c disse: ((Io son contenta;· così il fan .. 

-eiullo non sarà · n è tutto mio n'é tutto di costei, e noi 
·saremo ad un'eguale condizione. 11 L'altra donna al .. 
lora si spaventò, si sentì a tremare le ,·iscere, si misi! 
-a piangere c disse: • Non fat~ cosa sì crudele per 
-carità, n·on uccidete questo car·o bambino. Io rinunzio 
alla mia ragione; datelo pur intier·o a questa donna; 
·cosi egli perderà la ve!'a madre ma non la vita.- Ab·· 
biate compassione, o signt..r·e, di lui e di me, e salva'teJo. 
Se voi lo fate ucc idere anch'io morrò di dol-ore. " 

4. 

Salomone allo1'a conobbtJ qual' era la vera madre 
del bambino. Una di quelle donne acconsentiva chtl si 
uccidesse, perchè non sentiva che pochissimo amore 
per quel fanciullo, e perciò non poteva essere h suJ 
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madre. L'altra si spaventava a veder· il sol-dato a tirar 
la spada fuori dal fodero ; e pareva a lei di sentire 
quel ferro nella propr·ia ' vita. Questa donna dovea es
ser dunque la propria madre. Salomone, pieno di sa
pienza, ordinò che il bambino non venisse toccato col 
feÌ·ro, e ché invece · fosse consegnato sano e solvo 
alla donna che pian~eva . Essa lo prese · nelle -braccia, 
Io strinse al suo petto, è diede a lui tanti e poi tan_ti 
baci, e pianse non più di dolore ma di allegrezza. 
'futÌo il popolo lo-dò la sentenza di Salomone e co
nobbe ch'egli possedeva ìa vera sapienza, che viene 
dai · Signore. 

LETTURA XX. 

El"asJDo di Rottei•da~n. 

1. 
Erasmo era nato nella città di Rotterdam, la quale 

è una dd le prime del regno d'Olanda-. Da giovinetto 
aveva studiato con grande attenzione e p-remura, cd 
all'età ~di diciollo anni. .era il primo sapiente tra i suoj 
compatrioti. Il re d'Olanda volea dimandare un fa\·ore 
al -re d'Inghilterra, e pensò molto tempo qual uomo 

· dovesse mandare. Finalmentè si Ptòrsuasc che Erasmo 
solo poteva_ essere capace di r~carsi a chiedere queJ· 
favor·c ed ottenerlo. Lo fçéc chiamare per questo alla 
corte; lo info~·mò- ben bene di quello che dovea di
mandare e poi gli disse: « Io spero- di poter otten.er 

. tutto per la vostra dottrina e sapien_za. ,. 

2 . . 

Erasmo partì dall'Olanda per l'Inghilterra;- passò 
lo strello di Calais, detto eziandio la Manica, ed in po-
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chi giorni giunse ·a Londra, capitale-di quel regno. Nei 
primi giorni volle esam-inar tutte· le cose più meravi· 
gliose di quella grande dttà. Vide chiese magnifiche, 
tra -le quali si distingueva per grandezza, per archi
tettnra e per ricchezza quella di S. Paolo. Vide pa· 
lazzi maestosi, torri altissime, piazze spaziose; e di 
quando in quando hellissim_i giardini. Erasmo restò 
grandemente sorpreso· e disse t r. a sè: Come mai gli 
Inglesi, ed in mDdo particolare i cittadini_ di Londra, 
sotto ·un clima quasi sempre nebbioso e piullosto 
freddo, tra terre che sembrano poco fertili, hanno po
tuto far tante cose così belle, così gt·andi e così ma-· 
gnitìche? • 

3. 

Egli si mise ad esaminare con più attenzionè -ogn'i 
circostanza, e ne trovò la ragione. Vide che tutti i gio
vanetti andavano di buon mattino alla scuola, nè mai 

-si fermavano a giuocare lungo la_ strada. Tutti gli uo
mini s'occupav-ano in qualche co,sa: alcuni er-ano ar:
tigiani; nè eessavimo dal lavoro che a notte avan~ata; 
altri erano mercanti; i principali dirige_\'ano assai be
ne i ·garzoni, c questi adempivano ai loro doveri con 
molta esattezza. Chi attendeva a studi superiori, chi 
alle belle arti, ma nessuno perdeva la giornata nei
l' ozio. Se nelle piazz·e v'erano alcune persone, od. e.
rano giovani che s'ammaestravano in esercizi miJita.rj, 
o cittadini che parlava'no di qualclie it~teressc della 
patria. Erasmo allora esclamo: " Ah! con siffatte pcr
SI)Oe e modo di vi~ere ben si p·ossono fare cose· grandi 
e _mar.aYigliose • .• 
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4. 

Dopo questo attento esan1e Erasmo si presentò a1 
re d'Inghilterra. Questi l'accolse con bel garbo, ma, 
dopo d'aver per qualche tempo contemplato il giovi
netto, si meravigliò grandemente che a lui -si avess~ 
mandato non un uoino, ma quasi poco più d'un fan
ciullo . Esso sL era lasciato - ingannare dai-J"apparenza. 
e cominciò a trattare Erasmo con modi ·non abbastan
za decorosi per un regio ambasciatore, e quasì poco 
si curasse di lui ~ si rivolse ai suoi ministri e gene
rali c disse: « Il re d' Olanda fa sospettare ch'egli mi 
tenga in poco conto. Invece d·i spedirmi un personag
gio distinto, mi -manda un fanciullo. Guardate, guar
date ! Esso non ha neminen.o la barba. • 

5. 

Er'asmo non s'i lasciò pu-nto intimorire, ma si fe·ce 
avanti con rispettosa imp·onenza, e rispose con parole 
libere e fr·anche: 11 Si re, il re d'Olanda non giudica 
gli uomini all'apparenza; non bada tanto al numero 
degli anni, alla gr'andezza ùel corpo e -meno p.oi alla 
lunghezza della barba. Egli invece li giudica e ne fa 
con~o seco'ndo il loro intelletto, il loro studio e 1a loro 
dottrjna. S'egli avésse _ saputo cl1é -qui la barba ha 
tanto merito e che determina il valore di un uom-o, 
e<>Ii vi -avrebbe contentato facilm~nte. Invece di me, 
~ ~ 

vi avrebbe spedito il capro più bello e ·più b-arbuto 
dei nostri monti. -. 

6. 

11 t• e d' Inghiltet>ra restò grandemente meravigliato 
-della prontezza, colla q,ua(~ jj_ siovau~ aml>~ciatore 
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rispose. Ben tosto conobbe éh' egli era pieno d' inge
gno e di dottrina, e si ·v-ergognò di sè stesso d'essersi 
lasciato ingannat· dall'apparenza e d'averlo trattato 
con poco riguardp. Procurò tosto di rimedi!lre al mal
fitllo. Lo invitava giomalmente alla corte, -lo presen
tava a tutti i più distinti p~:rsonaggi, gli donò una 
bellissima spada,, e gli çon_cesse tutto quello che di
mandò pel suo re. Quando poi partì dall'Inghilterra 
per ritot·narc in Olanda, lo abbracciò e gli disse: <~ -Oh 
quanto l' Olanda ed il suo re sono fortunati di avere 
un cittadi_no così sàpiente e così virtuoso come voi 
siete! Felice quel principe e quel popolo tra cui si 
onorano gli ·uomini non pe~ i natali, per le ricchezze 
e per al tre circostanze esteriori ed <t ccid entali, ma per 
il sapere c per· la 'irtù! 

LETTURA XXI. 

A••~him~d~ di Siraeu•a. 

Archimede era l'uomo più dotto' di Si'racusa. -una 
volta dovea fare -un viaggio di mare, onde andare a 
Napoli, e con lui erano altr~ persone assai ricche. 
Queste portarono sulla nave molte cose di valore, nìa' 
Archime-de vi ascese col semplice suo vestito. I suoi 1 

com pago i se ne meravigliarono e gli dissero: « Per-· 
chè tu ti metti in viaggio senza un buon equipaggio? ' 
Non sai che andiamo Ìn tet·ra lonrana o ve non abbia-· 
m o conoscenti? » Ed Archimede rispose: o ·voi v'in-· 
~a-nnate ; io sono assai ben pl'ovveduto, ho mecò un 1 
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tesoro che supera tutti i vostri, ed a Napoli po·i ho 
una figlia assai stimata. 

2 . 
. Là nave partì da Sit·acusa e pl'r qualche· tempo 

corse felicemente sulle acque del mare Mediterraneo;· 
ma quando entrò . nello stretto di Messina si levò ·Una 
fiera burrasca; i marinari non pDlCVano più guidare 
la nav~ e dissero ai passeggieri: «Se volete. salvare 
la vita, bisogna geltare .nel mat·e tptte .le robe _vostre.,. 
Tutti pt·ovanino un grande cot·doglio, ma Archimede 
disse loro: <<Coraggio, o colllpagni; la vila vale più 
assai delle ricchezze. Tutto il mio equipaggio ed avere 
consiste in questa canna; essa mi è ~ara, tullavia sarò 
il primo a darvi l'esempio del sact·ificio, gettandola 
nei flulli dd mare. 

3. 

. I suoi compagni credevano che Archimede avesse 
nel vtroto di quella canna il suo tesoro, e per il suo 
esempio lanciarono anch'essi nel mare tutto quello 
che aveano sulla nave. Questa, alleggerita, potè conti
nuare il suo cammino ed in poco tempo giungere nel 
porto di Napoli, Allora si ricordarono delle cose loro 
e sospirando diceano: " Oh che mai faremo adesso 1 
qui non conoséiamo persona e non abbiamo nè di: che 
vivere nè di che vestirei! ,, Archimede ne sentì com
passione e dis·se ad essi. << State di buoò cuore, chè 
il .mio più. grande tesoro è salvo. Esso non era nel 
vuoto della canna, ma è qui deùlro (e si mise la mano · 
alla fronte.) l Napoletani conoscono e stimano la mia 
scienza, figlia del ~iò intelletto, e per amore e stimà 
di L! Ila tal figlia onorerann·o anche il, padre." · 
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4. 

Erano· passate poche ore e già da ogni parte si 
vedea numerosa gente a correre verso il porto. Poco 
dopo comparvero i primi magistr;ati della ciLJà·; essi 
si avvicinarono con ogni segno di stima ad Archimede 
e gli dissero: « No'i ti salutiamo, o grande Archimede; 
rooggi per Napoli è giorno dì tripudio e di festa, per
'' chè è giunto tra noi il primo sapiente dell'Italia. 
>>Ora dimentica le fatiche ed i travagli che hai sÒp· 
»portato ed i pericoli che hai corso. Qui avrai stanze 
1>bene addobbate, vitto salubre, vestimcnti eleganti e 
•la stima e l' amore di tutto il nostro popolo. Fa conto 
,, d'essere arrivato tra parenti ed amici -e di aver in 
>> Napoli una patria amorosa. Rimani tra noi; aggra
>>disci, ten preghiamo, le nostre offerte; e solo ti 
>>preghiamo che _tu voglia ammaestrare i nostri fi
>>gliuoli n. 

... ,. 
t>. 

· Arcnimede dapprima ringraziò ì magistrat,i di Na~ 
poli , posèia si rivolse a' suoi compagai e disse loro: 
'' E non vi aveva io detto ch'io era provveduto meglio 
di voi ·? Le vostre vesti preziose ed i v'astri tesori_ ora 
sono nel- fondo del mare, ma la mia sapienza è an
cora nella mia mente. Iddio me l'ba data, e nessuno 
può· togliermela. Intanto io penserò ai vostri bisogni 
e pregherò questi lodevoli magistrati che vi soccorl'ino . 
Così p .otrete provvedere ai fatti vostri, pei quali veni
$te, e poscia ritornare a Siracusa. Ora · dovete com
prender~ che la sapienza di un uomo è buona per 
lui e per gli altri: Voi già siete uomini, potete ancora 
imparar qqal~he çQ~a, Jlla poco. Quello · però che sa-
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rebbe difficile per voi è facile pei vostri figli. Voi la
vorati.', sudate e trafficate per lasciare agli stessi dopo 
la . vostra morte un discreto patrimonio. Quanto farete 
meglio, se p•·ocurcrete _agli stessi la sapienza,. che nè 
la guerra; nè ' la cattiva (ortuna, nè i flutti deJ mare 
possono rapire! 11 

LETTURA XXII. 

La madre eJn•ea. 

Il popGio ebrl'o nei tempi antichi prima della ve
nuta di Gl'sù Cristo era il solo che adorasse il vero 
Dio; le altr·e genti - invece adoravano idoli manofatti. 
La legge del Signore comandava la virtù, la tempe
ranza nel vivere, l' onestà nelle !)Zioni e nei discorsi, 
li! giustizia cori tutti e la cprnpassionc coi poveri e 
coi -bi·sogno.si. Invece la reli g ion·e dell'idolatria inse
gnava c comandava bensì arcun'e buore cose, ma nel 
tem.p_o stesso ne permet teva anche n1olte dt vitupere
voli e di cattive. Mercurio · era un falso dio al quale si 
raccomandavpno i ladri ; M ade era il dio della guerra, 

• delle uccisioni e del sangue, e Bacco volea che i suoi 
· sacerdoti si ubbri11cassero di spesso. 

~-
Questi tristi esempi erano assai pericolosi pér la 

gioventù del popolo ebreo, pet· cui alcune _ volte ab
bandonavano la ' ' ia del Signore e seguivano quella 
degli dèi bugiardi. I fa'n~iulli ora per ignoranza re
~tavano facilmente ingannati, ed ora per leggerezza 



42 
si li!SCiavano sedune. Le madri amavano teneramente 
i loro fi~li; ad esse stava molto a cuore ehe si con
servassero buoni; ma per i cattivi esempi delle altre 
genti erano sempre in grande timore, e perciò si da.: 
vano molta cura di ben istruirli ed educarli. Ciascu~ 
na madre .quasi ogni giorno raccoglieva intorno u sè i 
suoi cari figliuoli e loro dicea: 

3. 

a Io amerei piuttosto d' essere · senza figli che di 
averne di cattivi. Il figlio saggio è di grande onore 
a suo padre, ma il figlio stolto è di grande vergogna _ 
alla sua madre. " 

Iddio creò . l'uomo d t terra, ma gl'inspirò un'ani· 
ma e lo fece a sua imagine e similitudine. Ad esso diede 

· lo spi1·ito della sapienza, onde potesse imparare a di
stinguere il vero dHL falso, ed. il bene dal male. Guai 
al figliuolo cl;e ca~minerà per _la via dell',errore ·'e 
si farà compagno -de' peccatori! 

Le genti . che ci circondano no !l conoscono la leg
ge del Signore ·e vivono pel peccato. A noi i! Signore 
insegnò con vero amore la sua legge, c perciò dob
biamo vivere · ed -operare com'essa comanda. 

4. 

·Ascoltate, o igli, gl'insegnamenti de' vostri ·geni
tori e non dimenticateli mai. Essi sieno con voi nel 
lavoro, con voi quando riposate, con voi nel cam
mino, ed anche quando do1·mite sieno nel vos.tro 
cuore. 

La sapienza è il pm grande tesoro, e non potete 
desiderarne un altro che possa essere migli<.>re. Colla 
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sapienza sta la Terità, con essa stanno le ricchezze, 
gli 0110ri e fa vera vita. 

La donna saggia dirige bene la propria famiglia ,_ 
e la donna stolta la manda in rovina, l tigli sapient i 
rendono felici i !_oro ge~itori, ed i tigli stolti disprez-
zano persino la propria madre. - -

L'a sapienza sa ben .governare il mondo. Per la sa~ 
pienza i giudici sentenziano con ret).itu:dine, per la 
sapienza i magistrati fanno buone leggi, e p.er la sa-
pienza re_· governano e comandano con bontà. 

LETTURA XXIII. 

La madre elaluese. 

l. 

Il sommo imp el'ante della éhioa è l' imp~atoré-, ed 
i governatori _ delle molte e vaste provincie si chia
mano mandarini . C_olà le persone non si distinguono 
per nascita o per· ricchezze, ma per l' edttcazion e e 
la s-cienza. Le çariche dello Stato si danno sempre a' 
più dotti ; l' imperatore stesso è obbligato di unifo r 
marsi a questa Legge fondamentale dello Stato, l!d egli 
può con doni e regali hen.cficare persone Il lui eare, 
ma non con pubblici impieghi. Da ciò ne siegue eh~ 
i g·enitori hanno molla premura di far bene istruire 
cd educare i propri figli. Le madri vi pongono un'at-, 
tenzione particolare; ogni giorno sono sollecite di man 
darli alla scuola, e quand'essi tornano a casa, diman
dan loro che cosa abbiano imparato in quel giòrno. 
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2. 

Mong, -giovinetto di dodici anni, ritornato .da1la 
scuola alla casa, trovò la madre ché lavorava coil di
ligenza una stoffa. Ella sospese tosto il lavoro, e chiese 
al giovine 1\'Iong che cosa avesse appreso. Egli-, che 
non mentiva giammai, rispose con tutta sincerità che 
in quel giorno alla scuola era stato disattento, e che 
per conseguenza non avea impar~lo nulla. A tale ri· · 
sposta la madre sentì grandissimo cordoglio e con 
molta severità disse ·àl figliuolo: - « Tu non mi potevi 
dare un dispiacere maggiore. lo lavorava questa stoffa 
per fartene ' un regaÌo; ora poichè tu non . sai meri-· 
tarlo, val meglio rlistruggerla che donarla ad un pigro 
come sei tu D . Ciò deHo prese una finissima-forbice, e 
tagliuzzò la stoffa in piccoli pezzi, che gittò per terra. 

3. 
l\'long, assai meravigliato, disse alla madre che non 

credeva d'aver fatto un gran male per es~ere stato 
un giorne negligente, ma essa tosto rispose: <l Tu hai 
fatto un· male · assai maggiore del mio, perchè io pos
so, quando voglia, tessere in poco tempo un'altra 
stoffa eguale per filo e per punto, ma tu non potrai 
più imparare quello che il tuo ma.estro ha insegnato 
oggi, e malamente apprenderai anche queJlo che inse
gnerà domani ,.·, Il fanciullo si mostrò dolentissimo, 
promise che in seguito avrebbe adoperalo tutta ia di
ligenza; e~ allora la madre. tornando· in pace, così gli 

·ravellò: · 

4. 

• Mio caro figliuolo! per ben approfittare dell' istm
zione e col tempo diveqtar sapiente~ bi~ot;;na osoi 
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giorno imparar quaìche cosa. La scienza è come una 
catena, e ben puoi compr-endere che se ad una ca
lena SÌ spezza Un an elfo nel ml'ZZO,- essa non può piÙ 
servire, ma forma solamente dei rottami. È legge dello 
Stato che non si debbano dare gl' irppieghi c le ca
riche che ·a persone bèn educate ed istruite; e per
ciò se tu resti un ig.norante.,: non potrai in verun tem
po attenerne uno. Un albero che non dà fiori non 
giunge mai a dar frulli, e chi nella giovinezza non è 
diligente,- nell'età più avanzata è uoino da nulla e vien 
da tutti vilipeso. Bc1·rcsti tu dell'acqua c_he sgorgasse 
da una fonte paludosa? ..:.... No·n mai, rispose il fan
ciullo, io n'avrei s~hifo. cd inoltre mi potrebbe far 
del male; anzi che beverc un' acqua putrida, sosterrei 
l'ardore della sete. ' . 

5. 

- Tu -ben dici, replicò la madre; ma credi tu 
, che il principe voglia dar cariche importanti ad uo

mo~ c-he nella fanciullezza sia stato ozios,o, tristo ed in
fingardo? Un tanto disordine ·nel grande impero chi
nese non è ancora· ~vvenuto, e speriamo che non aT
Vt~rrll · ·giammai. Quando g!i aspiranti vengono esimi
nati per qualche è ari ca, prima di t urto · si cerca come 
si sieno diportati in gioventù, e colòro ·che poco im
pararono sono rimandati a casa loro. L' imperatore 
stesso non può violare questa legge. Oggi tu rien solo 
imparasti poéo, ma nulla, per cui ·s'arà sempre da me 
ricordato come un tristissimo giorno • · II faneiulto si 
sentì tocco ·dai rìmproveri della madre; comprese che 
pallia-Ya- per ai-- lui bene; pr.omis-~ d'essere per IO' in· 

· irli<n~•i! dili&enti6lsimo; e--mantenne la ·.parola. Pochi giorni 
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dopo ebbe dalla sua gt'nitrice una bellissima stoffa~ 
divenne col tempo lill uomo assai dotto c sag~;io; so
stenne le prime magistrature, ed _ anche oggidì il no
me di Mong è celebre in tutta la China. 

LETTURA XXIV. 

La madr., romana. 

Cornelia ct·a figlia di Publio Scipionc, il più valo
roso capitano di Roma, e moglie di Semprooio Gt·acco, 
il più saggio dei magi8tt·ati.- Cornelia un giorno fu 
inyitata a pranzo da una . sua · ami c<! assai ricca. Essa_ 
v'andò, e dopo che il pranzo ebbe fine, l'amica le 
-volle mostrare tutte le cose più preziose che posse
deva. Le fece vedere anelli e moniti di gran valore, 
'\'esti ricchissime, splendide gemme, spec(~hi di forbito 
argento ed oro purissimo; tazze di finissimo lavoro, 
v.asi d'alabastro, tavolini di avorio, sedili con somma 
~naestria la_vorati c molte altre rarità di grandissimo 
pregio. « Ti pare, disse l'ami ca, ch'i a sia bene for
nita di ciò che ad una matrona romana conviene? -
Sì certamente, rispose Cornelia, io non ho tante cose; 
ne tengo però due ch' io ct·edo assai pii.. preziose 
delle tue. Domani io t'invito a desinare da me, _e -se 
ti compiaci di venire, ti mostrerò i miei due leggia
dri giojelli. - <' Ben volontieri 1,, rispose l' amica; e 
Cornelia dopo i cortesi saluti partì. 

~. 

L'amica _ tenne la promessa ed all'ora con~enùta fu · 
da· Cornelia. Il pra_nzo fu allegro, quantunque frugare,. 
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~ e subito dopo Corne.lia condusse l'amica in un ameno 

giar·drno, onde r.c.spirare q,uell'aria purissima. Sedute 
SOltO ~n veràcgginnlc frascat-O passarOilO alcuni IDO

menti in famigliari ' discorsi; dopo di che Cornelia fece 
cenno ad un garba(o domestico, il quale intese sen
z'altro il di lei comando. Dopo ore ve tempo s'aprì 
cl' incontro ad- e8S·C un cancello, c s'avanzarono due. 
gi<lvanelli tra i dodici ed i quindici anni cou ispcditi 
passi ed aria marziale, e si f~:rmarono con bel conle~ 
gno alla (Ù·.e~enza dcl!c rlue siguorc. Essi erano due 
fratelli, figli di Scrnpronio Gracco e di Conwlia, Il più 
adulto anva nome Tiberio cd il più giovane Cajo. "Su 
via~ disse la madre, salutate questa matrona, e poscia 
con i vostri giovanili esercizi fatele vedere s'io v' ho 
bene allcYati cd educati'"· 

3. 
I due giovanetti franchi e risoluti, ma con maniere 

composte, si misero all'opera. Da prima recitarono con 
voce chiara, forte ed armonica un discorso, che il Io ~ 

ro -avo ~ublio Scipione aveva tenuto alle tl'Uppe da 
lui comanda-te ; decl<imarono l)oscia contro quei citta
dini superbi ed 'ambiziosi, che non amano · la patria 
ma sè stessr; e cantarono inni trionfali: Di poi diede
ro di piglio_ alle armi loro, cd in ' età così tenera si 
mostravano già .maestri nel -trar d'arco, nel lanciar·c 
il giavellotto e nel maneggiare la lancia. Giuocarorio . 
alla lotta ed al pugilato, ed in tulli questi esercizi alla 
ro)?uslez~a ed all'agilità delle membra accoppiarone 

gentilezza e modestia. 
4. 

L'amica ne rimase meravigliata; non si stancava·
mai d'ammirare quei due giayanetti; più -d'una vo1ta 
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fece ad essi ripetere i discorsi, il canto, gli atti di 
valore, e finalmente rivolta -a Cornelia · così - le disse: 
.. Ecco i due preziosi giojelli che tu mi vole\'i dimo
strare; ' io mi · dò per vinta e confesso che i miei ori, 
le mie gemme, tutte le _mie preziose suppellettili val
gono assai poco in confronto di questi tuoi figli. Oh l 
quanto volontieri darei tutte le mie gioje, e _quanto 
ho di pregio per aver. un lìglio che somigliasse a' tuoi 
nella virtù e nella grazia, nel valore e nella modestia i 
Illu-stre figlia di Sci pio ne e saggia ' moglie di Graccò, 
tu colla loro ·educazione hai reso i tuoi fig·Ji degni di 
tanto avo e di tanto padre; tu sei la madre più ricca 
e più beata di :n.oma. 

LETTURA XXV. 

Il seme fruttUlea s_econdo ·la qualità del 
terreno. 

Gesù -Cristo predicava la sua dottrfna, ma il po
polo ebreo era' doro di cuore. Alcuni non lo ascolta-;. 
vano, altri mettevpno un poco d; attenzione, ·ma ben 
presto dimenticavano la divina parola. Gesù CJ'isto 
era dolce e mansueto, non · s'adirava gi:ammai e pro
curava di correggere quella gente ostinata ora con una 
parabola, ossia esempio, ed ora con un'altra. Un- gior
no Gesù, uscito d11lfa casa, stava a · sedere sulla rivà
del mar·e, e si adunò int9rno a 1ui gran turba di po.:. 
polo. Allora Gesù entr·ò in una nave, e vi si '- pose a 
sègere. Tutta la turba restò sul lido, ed egli padù aJ 
essa di 1~olte cose e diceva: 
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2 . 
,. Ecco che un seminatore andò per· seminare; e 

mentre egli spargeva il seme, parte di esso cadde 
~lungo- la strada, e soprav·veon·ero gli uccelli dell' !lria 
e lo mangiarono. Parte ca'dde in luoghi sassOS'i, ove 
non- vi era molta terra, e sub~to spuntò fuora, ma lé .. 
\'a~osi il sole lo infuocò;,.e, perchè non avea· radice, 
seccò. Un'altra parte cadd-e fra le spine, e crebbero le 
spine e lo soffocarono. Una parte finalmente cadde 
sopra ·una buona terra, e fruttili_cò io alcuni luoghi 
cento per uno, iri altri s'essanta·, e altrove trenta: Chi 
ba orecchie da intendere intenda. o - . . - - . 

LETTURA XXVI. 

ltottrina; o$sia morale della parabola. 

1. 

Da: questa parabol11 odr, esempitJ dobbiamo. com
prendere quanto sieno necessari, i tre seguenti doYeri ~ 
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1. di ben apprendere tutto ciò che noi dobbiamo fa .. 
re, 2. di non dimenticarlo g.iammai, 3. di eseguire 
tutto quello t:he con -giusta legge divina od umana ci · 
vien imposto. Noi però qui, o fanciulli, non far·emo , 
di questa parabola che un'applicazione al caso nostro, · 
la quale è molto importante. Il maestro è il semina
tore; le sue parole ed i sùoi inscg.namenti sono il se
me, c voi siete il terreno. Ma ,qual fru~to produrranno 
le parole del maestro? Il frutto dipenderà da Yoi, o 
giovanetti. Il maestro si sfiaterà _:ndarno, se voi non 
gli darete ascolto, se non vi ricordacte di quanto vi 
insegna, e se non lo porrete in opera. Alcuni t•sempi 
vi renderanno più chiara qu.esta verità e questo bisogno. 

2. 

Giulio viene giornalmente allà scuola, ma, mentre 
ehe il maestro parla, egli guarda i travicelli de1 sof
fino, il pertugio della toppa, o le cornìci d'un quadro 
appeso alle pareti. Per Giulio il seme della parl)la .ca
de lungo la strada, vien rapito dai volatili del cido 
e non produce aleu'n frullo. · Ottavio mette un poco di 
allcn·zioue ai detti del maestro, ma questi entrano 
per un orecchio, sot;tono per l'altro e non mettono 
radici nella sua mèmoria. Per Ottavio il seme della 
parola cade sul lerre_no. sassoso e non produce alcun 
frutto. lVIanlio ascolta, intende e conservà per qual
che tempo gl'insegnam-enti del maestro, ma, uscito 
dalla scuola, corre subito al gi~{)CO ed ai divertimenN, 
e qul•sti in breve gli fanno scordare quello che avea 
imparato; per Maulio il seme della parola _ cade tra 
le spine, le qoali lo soffocano e non gli lasciano pro• 
durr~ alcu~ frutto. -
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Valerio è ass.ai migliore -c!e' suoi condiscepoli; men

tre -il maestro favella, egli è tutto i accollo ed altento; 
fuori di scuola ripete di spesso le cose imparate; oggi 

_ si ricorda della lez-ione .dì jed e di quella di l'altri eri; 
le sue cogoizioni aumentano giornalmente e si fissaùo 
sempre più nella memoria; ogni sera sa ripetere al 

-genitore quello rhe lungo il giorno ha imparato dal 
precettore; la madre e - le sorelle--lo aséoltano con tra
sporto, e quando passa per la via lutti gli fanno bel 
viso, e poscia ùièono tr{l loro : Oh èhe saggio, fan
ciullo! quanto sono fortunati i suoi genitori! egli cer
tamente diventerà un ottimo cittad ino, ed il paese ne 
avrà utile ed onore. Per Valerio il seme della par~la 
cade sopra il buon terreno, ed al suo tempo produr
rà ottimo frutto. 

LETTURA XXVH. . 

-L'asino della scuola, ossia Platone 
e Seliocrate. 

L 

Un te_rreno che sembra affallo sterilE', ove s~ dis
sodi e si coltivi, a poco a p~co diventa fertile e pro
duce buoni ed abbondanti frutti. Così avvenne, ed av
venà eziandio a molti fanciulli. L'attenzione e la di-

- . 

ligenza spesse volte suppliscono alla mancanza di ~a
lento, éd alcuni allievi, che dapprima duravan o grande 
fatica ad imparare, diventarono mediante appl icazione 
e diligenza continuata i migliori d'una scuola. ?lato
ne - era un sublime sapiente -e maestro nella città df 
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Atene, città della Grecia, trecento e p1u anni pri .. 
ma della venuta di Gesù Cristo. Aveva moltissimi di
scepoli, alcuni di un raro ingegno, altri d' un_a capa
cità mediocre, ma il povero Senocratc era d'una <;er
vice così dur.a che poco intendeva, di pochissimo si 
ricordava, ed alle dimand~ del maestro rispondeva 
quasi sempre così male che faceva ridere tutti i suoi 
condiscepoli, i quali per dileggio finirono col chiamarlo 
l' asi110 della scuola. ' 

2. 
Scnocr&te però non si perdette d'animo, studiava 

df giorno, studiava di notte; nella scuola era atten
tissimo cd avea sempre la penna in mano per tener 
nota degl' insegnamenti del maestro, perchè era. di 
memoria assai .labile. l suoi condiscepoli in poco tem
po s'accorsero quanto male a ' proposito di quando in 
quando lo motteggiasscro ; dovettero invece ammirare 
la sua pazicn~a e la sua costanza, ed a poco a poco 
il dispre_zzo si cangiò io istima ed a_more. Non andò 
guarì che Senocrate raccolse il frutto delia spa pa
zienza e delle sue fatiche, perch~ dalla condizione di 
llltimo scolaro passò ad essere anno\'rralo almeno tr!l 
i · m.ediocri, c po~o - tempo appresso tra i più chiari ed 

p_iù dist_inti~ 

3. -
Pl;ttone al gr;mde studio univa grande temperanza

nel vivere; mor-ì assai vecchio, colmo di onori ed !l"' 
matissimo da' suoi concitt~dini. La sua ma~canza fu di 
dolore a tutti, ma, in modo particQlilre ~·suoi disce
p_oli, _i qùali non sapevano chi S!lrebbe. èapa_ce di sue· 
cedergli. Senocrate era <Jivenuto già uomo adulto, i:na 
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saggio, dotto e gran parlatore; vide H rammarico di 
quei ge!lerosi alunni, e per confortarli si presentò ad 
essi e di1se: La perdita del mio e vostro maestro è 
irreparabile, . p'erchè i .grandi ir.gegni sono assai rari, 
e solo ne nasce alcuno a grandi intervalli. Ora vi 
sarà certamebte necessario di restar paghi di un pre
cèttore, che in confronto di Platone non potrà e'ssere 
ebe mediocre. Tuttavolta egli dev' essere almeno· tale 
che questa illustre accàdeinia conservi fino ad un 
c-erto punto l'alta sua fama. S·e tra i discepoli di Pla
tsne ti'ovasi alcuno ebe si !!ènta capace di sosten.ere 
il d,ecoro delhi . sua scuola; io credo che debb.a farsi 
un dovere di prestarsi ad opra sì bella e gloriosa. E 
qui Senocrate si tacque. · 

4. 

Regnò per qualthe istante un profondo silenzio, 
ma dopo non molto, uno tra i migliori di quei giova
netti si trasse avanti e disse: Poichè tu credi .che chi. 

· può lusingarsi d'esseré capac~ di tanto debba farsene 
ùil dovere, a te corre l'obbligo di assumerne il cari
co, poiéhè di tanto ti -reputa e stima la pubblica opi"' 
nioile. Ai detti di quel giòvane successe un clamoroso 
evviva a Senocrate, e poichè . ritor_nò la calma, egli 
continuò: Io fui, come tutti sa·nno, da' miei condisce
.poli chiamato l'asiiw _della scuola; sia pure, ma pre .. 
sentemente nessunò tle' miei còridiscepo)i si p:resenta 
per riempiere il vuoto · lasciato d~-1 ~rande nostro 
maestro(). A me invece dà il cuore di dirvi elle fui e 
sono tal asino, che si sente capace di so'Stenere e poi' 
tare la soma dell' immortale · Platone. Poichè -voi confi- · 
date in me, io confido in VQi; dal h1tQ ' mìQ -vi §!Il;~ 
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zelo e premura, dal vostro siavi diligenz~ ed atten
zione, e mercè l'opera di tutti si conservi la fama di 
questa scuola, e l'accademia di Atene continui ad · es
sere la prin1a dell'universo. ' 

-5. 

II nome di Senocrate risuona~a già chiaro in tutta 
la Gr~cia, ed i numerosi scolari di Platone si recaro-
no a fortuna ed a gloria di poterlo nominare di lui 
successore. Egli continuò la scu<>la ne• medesimo luo
go, e s.eppe insegnare con tanta dottrina, maestria ed 
eloquenza, che in breve coi falli comprovò i suoi detti, 
e fu in breve annoverato tra i primi saggi della Gre
cia. Platone era talmente venerato che ne~suno dei 
suoi discepoli ardha mover dubbio su quanto inse- · 
gnava. Senocrate volle procedere altrimenti; non ba
date a me, diceva agli uditori, ma solo 11lla forza delle 
ragioni. La verità non ha bisogno d'alcuna autorità di 
uomo, ed essa rifulge da-sè medesima come fa il sole • 

. Le Tirtù dj Senocrate erano poi così grandi, che qua n-
, do gli occorreva di farsi vedere in pubbliC<I, tutti quelli· 
di poco buon nome non ardivano di comparirvi, ma 
si tenevano celati fincbè egli se ne fosse partito. Im
parate o fanciulli, quanto importi che mettiate nello 
studio attenzione e diligenza. 

LETTUR Il XXVIII. 

Il buon grano· e la zizzania. 
1. , 

Che . sarà di coloro i quali hanno orecchi, ma li tu
rano per non udire, ? hanno occhi, ma li chiudono per 
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non vede1·e? Che sarà- di costoro i Lo dic,c il Signo1·e 
in un'altra parabola. Un uomo seminò n-cl suo ·campo. 
hll{)n s·eme, ma ,- nel tempo che i lavoratori dormiva
no, un nemico seminò della zizzania Ìn mezzo al grano 
c partì. Cresc iuta poi · l' .erba e venuta a frullo, a llora 
comparve <Ìnche la zizzania, ed i . lavoranti del padre 
di famiglia si accostarono a lui c gf.i dissero: Signore, 
non avete voi seminato buon seme nel vostro campo1 
Come dunque vi è della ziuania? Ed egli rispose a 
loro : Qualche uomo nemico ha fatto tal cosa. Ed i 
servi gli dissero: Volete che andiamo n coglierla? 
Ed egli rispose: No, perchè, cogliendo la ziz~ania, 

sterpereste con essa anche il grano. _ Lasciate che 
l'uno e l'altra crescano sino . alla ricolta, ed al tempo 
delld ricolta dirò ai mietitori: sterpate in primo. luogo 
J,a zizzania e legate la in fastelli per abbruciarla: il 
grano poi radunalelo nel mio g:ranajo. 

LETTURA XXIX. 

Dottrina, ossia mo1.•ale della parabola. 

f. 

Per questa parabola ogni cristiano deve intendere 
quale sa·rà la tf:ista sorte dei eattivi, e quale sarà la 
sorte felice dei buoni nell'altra vit·a, ma essa contiene 
un ottimo consiglio anche per questa. La zizzania è 
condannata ad esser arsa, ed ogni cosa trista ha mal 
fine. La pungente ortica, il cardo spinoso, ognl trist.o 
ed arido fogliame servono solamimte di strame alla 
stalla ed all'ovile, oppure vengono gettati nella buca 
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del concime, perchè si possa,no putrefare e diventar 
concime anch'essi. All'opposto il grano si netta dalle 
buccè col ventilabro, dalla mondiglia col crivello o· col 
vaglio, e quando è be,ne st,agionato si ripone sul gra
najo. Così ogni cosa o bella alla vista, o fragrante 
~Il' odorato, viene adoperata a qualche uso gentile, e 
la r.osa vermiglia, la viola odorosa; · il garofano pom
poso ed il delicato gelsomino vanno ad ornare gli ol
tari del tempio o le sale delle persone civili. 

2. 

Lo stesso avviene agli uomini. Il cittadino dotto, 
saggio e di pura coscienza viene nominato giudice o 
consigliere; il più valente d'un còruune è onorato 
colla carica· di· sindaco; il ·giovane forte, agile, corag- · 
gioso, ma bene edùcato, fa per poco tempo il sem
plice soldato, e viene promosso al grado di capitano 
e più tardi a quello di colonnello; infine ogni citta
dino bene istruito, onesto e virtuoso, colui che dà 
prove d'amar~ sinceramente la patria, gode dell'amo
re e della stima di tutti i suoi concittadini. Tutti gli 
augurano salute, onori e ricche~ze; e nelle . sventure 
trova conforto e soccorso. l pigri invece, i beoni_, i 
perdigiorno, e, per dir tutto in una parola, i viziosi 
sono schivati e·d abborriti. I parenti ne hanno rossore, 

- ~ nei bisogni tro~ano il cuor della gente chiuso all!l . 
çompassione, e la bocca aperta ai biasimi ed ai rim-. 
proveri. 'Chi ha orecchi da intendere intenda. 
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LETTURA XXX~ 

Il buon eittadino, ossia .t\.gnolo Pandol&ni. , 

L 

Agnolo Pandolfini era un cittadino di Firenze. Vi
~ vel!_ dopo il 1400, q~ an do questa città era la capitale 
d'una piccola repubblica. Egli era molto stimato ed 

. amato da' suoi conc_ittadini, perchè era uomo di molto , 
sapere e -di grande virtù. Ave<~ passato tutta la sua 
giovinezza nello studio, ma fatto adulto si diede a ser
vir la patria, e giunse alle prime cariche ed ai · primi 
onori. Sovente ricordava a' suoi colleghi che il buo_n 
cittadino non deve entrare agl'impieghi per ambizione 

·o per trovarvi dell'utile, ma solo per far del bene allo 
·stato. Biasimava poi grande~ènte coloro, i quali ar
divano di accettar cariche maggiori della loro capacità 
e delle ·loro forze . A Pandolfini nessuno potè mai dar 
taccia di negligenza o d_i parzialità. Era caro ed utile 
a tutti, e divenuto vecchio abbandonò i pubblici affari, 
e si ritirò ricco - ed onora to in· una villa con tutta la 

sua famiglia. 

2. 

Il buon cittadino può essere utile alla patria in 
tutta la sua vita. A' giovani conviene lo studio,, agli 
uomini virili convengono le buone opere, i vecchi de
.-ono dare buoni consigli. Pand'olfini ave a -adempiuto , 
assai bene le prime due condizioni1 e negli ultimi anni 
della sua vita volle adempiere anche alla terza. Cor
reva a Firenze qgni volta che vi era bisogno d'un 

<JUalcbe blJOll COQSi~lio; j(} Vili~ inse9nava ai conta~ 
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ùini a migliorare i lavori della campagna; dimosh·ava 

.a' genitori come dovevano allcvar·e i figli, governar la 
famiglia', amministrar le sostanze e diriger0 i nègozi; --

. in casa educava i propri figli ed alcuni nipoti. Final
mente uscì di vita; lutli i buoni l? accornpagnarono 
piungenùo al sepolcro, ed il suo - uome r imase per. 
set_npre benedt;tlo. 

5. 

Il huon cittadino può esser utile anche dopo morte. 
Pandolfini, studiando in gioventù, operando nella vi
rilità, e consigliando nella vecchiaja, deve servir d'e
sempio agli uomini, com'essi devono usar del tempo 
in tutto il viver loro. Ma egli non fu contento di que-. 
sto, ed amava tanto i suoi simili che procurò e volle 
esser utile agli stessi anche dopo morte. Quest'ottimo 
·cittadino . racco_lse in un libretto i migliori ricord i_ e 
precetti che avea dati verbalmente a' suoi figli e ni
poti e lo fece stampare. Questo libro ha per titolo: 
Il governo della famiglia. La sua lettura è utilissima 
perchè insegna in che modo si possano conservare .ed 
aumentare ltJ proprie ·sostanze senza mai offendere nè 
la gipstizia, n è l'onestà. l<~sso fu accolto dal pubblico 
con sommo favore; ebbe .uno smercio straordinaria, 
onde se ne fecero molte edizionL Consiste in un vo
lumetto di mediocr·e gt·andezza, ed _ il suo prezzo su
pera di poco una lira, ossia un franco. Siavi, o gio
vinetti, raccomandata quest'opera preziosa, e siate certi 
che ne troverete sommo vantaggio, 
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Quanto il -tempo sia prezioso. 

1. 

Delle varie cose trattate in quell ' aureo libretto me
rita speciale-attenzione, quella che discorre del tempo. 
Interrogato Senocrate qual fosse la cosa più preziosa, 
rispose: Il tempo: Perchè nell'inverno anche in paesi 
di fertili campagne alcuni soffrono la fame ed il fred
do? perchè nr. ll' estate invece d'impiegare . il tempo in 
utili lavori lo perdono in ozio ed in disordini. Pltnio 
era un illustre cavaliere romano; comandò eserciti di 
terra e di mare-, e gove_rnò più d'una volta qualche 
provincia dell'impero . Era nativo di Como, c bene di 
spesso vi si r·ecava per ben dirigere i lavori delle sue 
vas~e possessioni. Essendo gr·ande oratore, occupò e
ziandio molto tempo nel sostenere cause importanti, 
e senza accettar mai alcun comp·enso o regalo da' suoì 
clienti. Ad onta di ciò scrissé e pubblicò un gran nu
muo di opere pregiatissimc, delle quali alcune anda
rono perdute, e molte restaronò, che si leggono an
cora a' dì nos tri con grande vantaggio. 

2. 

Un giorno andava pass eggiando con un suo capi
tano, il quale gli disse: Come mai in mezzo a tarJti 
affari pubblici e privati potete, trovar terilpo di scri
vere tante opere? E Plinio sorridendo rispose: In un 
modo assai facile, il quale se dapprima sembra a~
quanlo faticoso, in breve riesce giocondissiruo. lo ho 
p_oluto scrivere tutte le mie opere, òccupando nellu 
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studio tutte quelle ore che voi passate nel letto oltre 
il bisogno. Per m~ non vanno perduti neppure quei 
pochi moment-i ùel bagno. Ho sempre un segretario a 
lato, il quale o deve leggere ad alta voce o scrivere 
quanto gli vo dettando. Fate di sottrarre ogni giorno 
qualche ora ai vostri divertimenti, consacratela allo 
studio, e ben presto comprenderete che il tempo non 
può mancare, per cui anche vivendo poco si può vi
ver molto. Vi faccio, poi osservare che il tempo dissi
pato in istravizzi non lascia che sconforti e sovente 
rimorsi; quello invece consacralo allo studio è come 
grano eletto affidato ad ottimo terreno. 

3. 
Il discorso r. gU avvisi di Plinio corroborati col 

suo nobile esempio- sono assai importanti; e fortunati 
voi, o giovanetti, se ne farete capitale! Ogni cosa, di
ceva Pandolfini, ha molta incertezza; campagne, case, 
negozi, cariche lucrose si p·ossono perdere ad ogni 
istante; il tempo invece è cosa nostr·a e possiamo va
Ierc~;ne in ogni condizione. Molti proverbi antichi, ma 
che tuttora si ripetono, dim ostrano chiaramente che il 
tempo è sempre stato cons-iderato come cosa impor
tantissima; ed eccone alcuni: Chi ha tempo non aspetti 
tempo~· quello che puoi far oggi non aspetta a farlo 
domani, perchè domani puoi essere ammalato od impe
dito da altri affari; il tempo perduto in giovwtìi si 
piange nella vecchia} a, ma inutilmente; bisogna affer
rar l' o'ccasione per i capegli, perchè subita mente es1a 
fugge e vassene col tempo, nè più ritorna. O giova
netti pochi mesi ed anche pochi anni di scuola pas
sano velocemente, ma guai a voi se nou saprete ap

profittare di questo tempo prezioso! 



6t 

_ LETTURA XXXII. 

Il tempo non manca mai se vi è huona vo- -
lontà, os-sia Uchetc c Mctone. 

1. 

_ So"crate~ ~ittadino d' Atene, vivea quasi quattrocento 
anni prima della venuta di Gesù Cristo. Egli ben sa
peva che le opere cattive derivano in gran parte da 
tre cagioni, cioè dall'ozio, dall'ignoranza e dall ' errore. 
Per l'ozio ·gli uomini a poco a poco_ si lasciano vin-
cere dalle cattive inclinazioni; per l' ignaranza non 
conoscono molle cose necessarie a sapersi per ben 
vivere, e per_ l'errore spesso si tiene il falso per ve
ro, il male per _bene. Socrate lavorando e studiando 
schivò tutti c tre quesl~ fonti di pericoli, per cui di
venne assai chiaro per dottrina e saggezza. La virtù_ 
non ha bisogno di parole per farsi comprendere; essa 
splende chiaramente per sè stessa, come la luce del 
sole: perciò Socrate si faceva un dovere d'essere d'e~ 
sempio a' suoi concilladini cotì un decoroso contegno 
e con azioni éhe eccitassero al ben fare senz' altro. In
vece, per acquistare utili -dottrine, è necessario lo stq': 
dio; e per questo Socrate impiegava molto tempo nel
l'istruire gfi altri, onde non vivessero nell'ignoranza 
o nell'errore. Esso- ammaestravw chinnque bramasse di 
esserlo senza pretendere alcu-oa merced·e; -parlava ed 
insegna.va con -molta dolcezza, ç cor-revano ad ascol
tarlo t-anl'o i ricchi quanto - j poveri, e Socrate· amava 
ed- ammaesll;ava tulli in egual modo. · 
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2 . 

.ln Atene viveano due fratelli, Cebete e 1\Jctùne~ ì 
quali er·ano poverissimi, ed inoltre avevano i genitori 
vecchi e di mal ferma salute. I due giaNni dove.ano 
perciò lavorllr tutto il giorno per· sostener / sè e~ i 
Jqro genitor·i, ed esercitavano il fati~oso mestiere di 
far girar· grandi macchine e mole pa macinar gr·ani 
ed altre sostanze. I due fr·atelli però sentivano grande 
amore per lo studio, aveano potuto ascoltar ' qualche 
rara volta gl'insegnamenti di Socrate, ed erano do
lentissimi di -non aver tempo di poter intervenire tutti 
i giorni ali e di lui lezioni. Cebete . un giorno disse 
mo lto dolente al fratello: Oh yuanto noi siamo sven
turati! non per la ·Jatica del lavoro, perchè' l'ozio sa· 
rebbe senza dubbio cosa peggiore, ma perchè non 
possiamo frequentare la scuola di Socrate. Ma come 
farJo? i nostri ge!1itori hanno troppo bisogno di noi, 

. ed il primo nostro dovere è di sòstenerli alla mr·glio 
che possiamo. Tu ben dici, rispose Melone; io pure 
peNsava a questa cosa; c sperD che in qualche modo 
vi possiamo riuscire. Facciamo così: uno di noi lavòri, 
e l'altro ·si rechi da Socrate, ma in modo che ciascun 
di noi consacri un giorno al travaglio e l'altro allo 
studio. Il tuo pensiero è buono; soggiunse Cebete, ma 
non può venir posto -ad esecuzione con felici conse
guenze. Primamente il lavoro d.i un solo non basta a 
sostenere ~uUe le spese della famiglia, cd in secondo 
luogo un'istruzione · interrotta r·iesce a poco giova
mento. E' vero pur troppo, replicò ~VIetone, ed un poco 
sdegnato della s~a trista posizione si tacque, e con
tinuò senz' altro il suo travaglio. 
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Passarono così · alcuni giorni, e e/ebete, non poten
dosi dar pace, prese di nuoyo a dire: A noi non manca 
nè la buona salutr, nè la buona volontà d'imparare, 
ma ci ·manca il le.mpo, quel tempo prezioso che molti 
perdono malamente o col non far nulla o col fare del 
male. Oh non vi sarà propriamente verun modo d'a
ver à!cune ore dj libertà tutti i giorni, onde impie
garle nello studio? Datti pace, rispose Metone; io in 
questi gio-rni ho sempre pensato a questo, c spero di 
av~r trovato il modo, onde poter lavorare e studiare 
senza che l' una co-sa impedisca l'altra. Ascolta, caro 
fratello; il far girar le mole è una -fatica, l'assistere 
alle lezioni di Socrate invece è una consolazione del
l'animo, e nel tempo stesso un riposo del corpo. Ora 
noi lavoriamo . di giorno e riposiam o di notte; ebbene 
cangi'amo !lletodq! lavoriamo di notte c riposiamo di 
giorno. La maniera del nostro travaglio lo permette, 

· macchine e tnole possono girar·e anche nelle tenebre; 
noi riposeremo alcune ore al mattino per soddisfare 
al bisogno del dormire, e poscia ander·emo fes tosi_ ed 
allegri alla scuola del grande maestro di Atene. - A 
tai detti Cebete balzò di gioja e disse: Il tho ritro
vato non poteva essere più felice; io l'approvo e lo 
lodo,- ma non tardiamo nepp1:1r un giorno a met-ter·ls 
in pratica. I due fratelli cominciarono tosto a· trava- . 
gliar di notte; ai genitori non lasciavano mancar nu11a, 

· e di giot·no erano assidui e attentissimi alle· lez.ioni _ 
di quel gran saggio .. Il lavoro notturno non durò tutta~ 
via per molto tempo, perchè Ì[i breve es_si fecero tale 
progresso nello studio che l'uno e raltro dalla c_liHt~ 
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dizione di discepoli passarono a quella di maestri. 
Ciascuno ebbe moltct' concorso di scolari, ed accop
piando al sapere buona ed esemplare condotta di vita, 
dalla povertà passarono all'agiatezza, e più tardi fu
l'ono dagli Ateniesi onorati coll'affidar loro importanti 
cariche di pubblica amministrazione. 

LETTURA XXXIII. 

Il desiderio d'imparare fa vineere tutte le 
diffteo~tà ossià, Euelide di lllegara. 

1. 

La Grecia negli antichi tempi era divisa in molte 
repubbliche; tra esse primeggiavano ·Atene, Spa1·ta e 
Tebe, ma non restavano d'esser cc::lebri anche Mega
ra, Arcadia, l\'lessene ed a1tre. La Grecia si rese illu
stre per lettere, per scienze, per arti .e per valor mi
litare, ma fra le molte sue virtù e lodevoli istituzioni 
mancò · della più importante condizione, onde assicu
rare la propria indipendenza e libertà. Le varie re
pubbliche fòr.mavano vari stati; ciascuno era indipen
dente da ogni altro; ciascuno non aveva di mira che 
il prop1·io utile, per cui. la Grecia mancava . di quella 
unità e consistenza che può solamente rendere forte . 
uno Stato. Sovente per gelosie, per gare o piccole of:. 
fese, ()IlO stato veniva in guerra con un altro; ~elle 
altre repubbliche chi parteggiava per l'uno e chi per 
l'altro; intant(l tutte s'andavano ind~bolendo, e così 
porgevano il destro a qualch'e potenza vicina di pi·om
bare loro adosso in mezzo al aisordine e ridu'rte tutte 
a servitù. 
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A' tempi di Socrate Scoppiò guerra crudele tra la 
rer-ubblica di Atene e qu~lla di Megara, e gli Ateniesi 
si lasciarono siffattamente vi11cere dallo sdegno che 
fecero una ùisumana risoluzione, cioè che ogni cit
tadino di Megara, fosse giovane, adulto o vecchio, 
che venisse colto sul territorio Aten'iesc, venisse sen
z' altro messo cl'lldelmcnte a morte. Eravi tra i Me
garesi un giovinetto, chiamalo Euclide, nato dil ricca 
famiglia, il quale, anzichè far uso delle sue ricçhezze 
per abbandonarsi ai- trastulli ed ai divertimenti, er·asi 
tutto c.onsacrato allo studio, c tutti i giomi recnvasi 
ad Atene, onde assistere aile lezioni di Socrate. Scop
piata la guerra, - egli non si ritenne punto f}al ~onti- ' 

nuare nel suo nobile proposito, ma quando se.ppe del
l' inumano decreto degli Ateniesi, fu . costretto a ccs
sar·c perchè vi andava la vita . Troppo giovane an
cora per entrar nella milizia , cercò altre distrazioni; 
ma il suo desiderio d'imparare era così forte eire 
nulla gli poteva dar pace, e · di continuo iva meditan
do come potesse trovar modo di superare l' ostal~olo 
di ascoltar· Socrate. 

3. 
Dopo molti pensieri ed inutili progetti, finalmente 

si lusingò di poter riuscir·e nell'intento, ed ecco come . . 
Si vestiva da giovinetta, prendeva due cestelli, riem
piva l'uno di or·laggi e l 'altro di frutti, e -come fosse 
una d.i coloro che pro_cu·ran·o di guadagnar· qualche 
cosa col rivendere siffatti generi, entrava in Atene, 
perchè. le guardie; non vi ponevano alcun · ostacolo. 
Potete ben comprendere che in breve egl i shrigarasi 

Saggio di Letture 5 
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delle sue merci, dopo di che, t1·aendo fuo1·i il suo ruan.; 
telletto, colle precauzioni che poteva migliori, procu- . 
rava di passare inosservato t1·a i numerosi scolari dd 
gran filosofo Ateniese. Questo stratugemma riuscì feli
cem ente per qualche ternpG, n111 finalmente venne co
nosc iuto da ultri suoi condiscepoli, i quuli non per 

_odio ma per consofa1.ione di vcdei'lo, non seppero con
servare il secreto, cosicchè ne giunse vòcc ai magi
strati, i - quali al terminare clelia scuola lo fecero ane
stare e tradur1·e al l<>r<) cospello. 

4 . 
. Cb i· siete vo_i (disse il presidente di quel consesso 

con fiero cipi!io. Euclide di Mq~a,·u, J'ispose tranquil
lamente -il giovinetto. lgno1·atc for·se, riprese a dire 
il magistrato, che per ogni Megarcse il pòrre piede 
sul territoi'Ìo d'Atene è delitto di morte? Lo so, sog
giunse Euclide, nè chiedo scusa o perdono, solo vi 
prego ù' ascoltare il motivo che mi v'indusse, onde 
non sia contaminata la mia memo1·ia. Io era e sono 
tuttora discepolo di Socrate; la vostra legge inesot·a
bile m'impediva di poterne ascoltare più olt re le _çlot
trine; io non ho potuto continuare nella risoluzione 
di ast~nermene, er.l il 'desiderio della scienza in me 
fece tace1·e il SO\'erchio amore della vita. Entrava in 
Atene vestito da don~<a, come venditrice d~ ortaggi e 
di frutta; così ingannai le vostre sentinelle, e pieno 
di gioja ripartiva alla sera. Il destino m'invidiò co
tanta felicità, ma io non mi dolgo-, pensando che l'i· 
gno1·anza poteva forse riuscirmi peggiore della morte. 
Io non ho odio alcuno cun t1·o gli Ateniesi, anzi gli a
mo perchè Socrate è un Ateniese. Ora io subirò senza 
Jagnarmi il mio destino, e_ sono pronto a moriré. 
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" i). 

Una così generosa risposta sorprese l'animo dei 
magistrati, i quali per qualche_ tempo si contenne-ro 
in un profondo silenzio: meravigliati cbe in un giovi-

- netto vi fosse tanto desiderio d'imparare. Essi secfe
lamenle consultwrono tra loro, e dopo qualche tempo 
il preside così rispose: Voi non morrete, perchè la 
legge fu .emanata contro i nostri nemici e non contro 
chi ci ama c ci onora. Voi non siete reo, e perciò 
siete libero, ma poichè in voi ìl desiderio d' ascoltat' 
Socrate vi fece mettere in pericolo la vita, · noi -sentia
mo il dovere di assicurarvela. Vi facciamo cittadino di 
Atene, perciò d'ora innanzi potrete senza pericoio soèl
disfat'tl alla più lodevole inclinazione che possa avere -
un giovinetto. Euclide a tal nuova trasecolò di -gioja, · 
ringraziò quanto seppe· quegli ottimi magistrati, e; fe
lice oltre ogni modo, continuando aila scuola di quel 
gran precettore, divenne io progt·csso di tempo filo
sof.o e precclto•·e egli stesso. Fatto aduilo istituì una 
scuola in Megara sua patri~, e.bhe grtlnde concorso d-i. 

_ diséepoli, e la portò a tanta fama che presentcmenlf:! an
cora, dopo tanti secoli e tante ·viccnde, la scuola di Me
gara è ricordata come una gloria antica della Grecia. 

LETTURA XXXIV. 

A'nche vivendo p-oco si può-vive•• molto, os
sia il pa•ineipc Bonifazio, conte di Savoja 

, e pt•incipe del Pi.cmonte. . 

1. 
Nella lt:tlura di buoni libri troverete che più d'uno, 

morto sul fior dell'età, ebbe ed ha tuttora magiS'ior 
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gloria c fama di molti altri che camparono lunghissi
ma vita. Ed ora· io voglio farvi conoscere un giovi
netto il quale è già morto da vari secoli, ma che con
tin'ua anco-ra ad essere un bel giojello dell'augusta fa
miglia di _ Vittorio Emanuele, _re d'Italia. Questi è il 
principe Bonifilzio, che sventuratamente morì prima di 
compiere il diciannovesimo anno,_ ma che avt'a già re
so il proprio nome grande e glorioso in tutta italia ed 
in tutta Europa. Egli era _ figlio di -Amedeo tii, c:onlc 
di Sa,•oja c principe di Pit:moule, e della principèssa 
C,ecilia, la quale per la sua bellezza, per la sua ama
b-ilità e ·molte altre virtù era da tutti chiamata la bella 
rosa. Il giovane principe Bonifazio nacqu_e il primo 
giorno di dicembre dell'anno 1244, ed era ancor fan
ciulletto di pochi anni che, imitando suo padre ed im
piegando tutto il tempo in càvallcreschi c militari e
sercizi, crasi acquistato sì gran nome che, invece di 
Bonifazio, lo si chiamava generalmente il giovane, Or
lando, nome in allora ed adesso grande e finl)oso. 



2. 
La Fiandra, . stato a que' t11mpi situato trà la Fran

cia e l'Olanda, era governata dalla principessa Mar
gherita. Potenti vicini 9' avvisarono di poter facilmente 
vincere una donna, le mossero guerra, ed in poco 
tempo ~e ·aveano tolto la maggior parte del suo stato. 
Margherita chiese ajuto alle potenze amiche, e princi
palmente ad Amedeo III, il cui nome era già celebre 
per grandi imprese. Questo principe, sempre pronto 
a difendere i deboli contro i prepotenti, non fu sordo 
a' suoi preghi, e mandò soccorso ,a Margherita sotto 
la guida del SQO figlio Bonifazio, o giovane Orlando. 
Mft che? .Margherita _quasi · se ne tenne offesa, ed i di 
lei nemici se ne risero. Che pretende mai di fare, di
·ceano, Amedeo col- mandare nella Fiandra un fanciull~ 
che ancor non ha do.dici anni! Crede egli, e- crede . 
forse Margherita èbe siam noi ·hirirbi da giocare alli! 
-trottola? 

•• 
IJ gioy,aJJC Orlao.do noo J.stimp p.tmto dj g:iusiific!lrsi 

_,a .p,arole. Fa~tj, fa,Ui, ,<Jiceya egJi a s,è ste~so; giovane 
-~·anni ma matll,r,o .dj senn.o, prese ,con m,olta s!lgacità 
.e pr-udenza le sue disp~;>sizipQi, e _poi V~P\!J.l.<Jo alle 
mani .c;O.tl gti . org_ogJio~.i nemici d_i · 1\'hrgbcrita, tostG 
fece ~d essi ben duramente conoscere che aveano a 
fare non con un fanciullo -:ma con un eroe. Quante fu
j·ono le balt_agliJ! .d.atf;! dal p.rinc.i.pe }3onifazio, tante pur 
fur.onp. le, vittp1·ie. n~ .andò ~\lari che i nemici di quella 
p,rinci pessa l'id.oHi ~,gli estremi chiesero la ,pace, e 
Marg.herit;a si yid_e Q.\LOV~!Jl.e.n.te s;i,ç,l,lr!l sovr.ana · de' suoi 
Stilti .• Il gi.oN.ane Orl(;lodo attrav~rsò nel suo l':itorno 
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la Francia, fu alla corte del re Luigi IX, ovunque fu 
applaùdito ed acclamato, c così giovane ancora era 
considerato il primo guerriero de' suoi tempi. Il di lui 
geni tore frattanto era morto. Bonifazio n'era l'erede; 
t'na qui avveniva uno di quei fatti lagrimosi d'Italia, 
che i pontefici di Roma erano soliti di rinnova e senza 
scrupolo. 

4. 
Il pontefice Urbano IV vedev.a crescere oltre mi

sura in Italia la potenza di Manfredi_ r·e di Napoli. Ne 
ebbe timore e pensò di chiamare qualche potenza stra
niera onde privar!o del regno. Ne fece proposta al re 
d'Inghilterra, ma questi ricusò di assumere un' im
presa cotanto ingiusta; lo stesso fece il re di Francia: 
per cui il pontefice si rivolse a Carlo di Angiò; fra
tello del re francese. Era il principe Carlo uno dei 
primi guerrieri del suo tempo, ma di coscienza -tut
t' altro che buona, per cui di buon grado accettò dal 
pontefice Urbano IV l'offerta del· regno di Napoli, ed 
alla testa di un formidabile esercito valicò le Al p i e 
scese in· Italia. Ben presto s'accorse che molti gli e
rano contrari; onde, per nou·lasciar nemici alle spalle 
d'accordo con quelli che gli erano favorevoli, si mise 

· a far guerra a quelli che gli erano contràri, e ad ap-, 
profittare della divisione e discordia de' vari stati d'I-: 
tali a. 

5. ' 
Le prime terre che occupò furono quelle del Pie

monte, e mise una grande guarnigione in Torino. Il 
principe 13onifazio, cbe avea così felicemente ricupe
rato gli stati alla priacipessa Margherita di Fiandra, 
si dispose a fiaccar l'orgoslio. di Carlo d' Ant;iò. La pri· 
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ma battaalia avvenne presso Rivoli, bellissimo borgo 
~~Ile . vici'nan~c della capitale del Piemonte. Essa fu 
!unga ed Ot>li~ata: d'a m'be le parti si mostrò ?ranco
raggio e resistenza, ma il senno militare ed •.l .. v.alo~e 
del giovane Orlando l!eppe superare tutte le dtffi.colta; 
l'esercito di Carlo fu inticramcnte battuto e costretto 
a ,:itirarsi precipitosamente entro Torino. Il prin~ipe 
BonifaziQ vi mise l'assedio; impedì che al nemico non 
potessero entrare nè soccorsi nè vettovaglie; i nemici 
si vedevano a mi\\ partito, e Bonifazio vicino ad u·n 
nuovo trionfo. . . 

6. 
Carlo d'Angiò, vedendo che non poteva stare a 

fronte qel giovanetto Bònifazio, ebbe ricorso aO' astuzia . 
Le città di Casale, di Asti, di Acqui ed altre forma
vano il marchesato di · Monferrato, il cui i:nat·chese al
lora regnante covava odio . contro la casa principesca 
del Piemonte. Carlo d'.Angiò strinse secretò patto con 
il detto ri:)archese, c poi finse di voler sortire da To
rino onde comballere · contt·o Bonifazio. Questi l'attese 
pieno di coraggio; s'ingaggiò la zuffa, ma, nel furor 
della battaglia, ecco il marchese di Monferrato assalire 
il giovane eroe con tt·adimento alle spalle. Le sue trup
pe dopo molta resistenza e sparso sangue furono di
sordinate, e Io sventut·ato principe circondato da' ne
mici rimas,e prigioniero. Esso fu condotto in Torino, 
ma per tanta sventura e nequizia fu talmente soprap
preso dal dolore che in pochi giorni uscì di vita. · Al
tri _ racconta, che invece morì di veleno, tanto lo te-

. mevano i suoi .nemici. Avea da poco tempo · compito 
l'anno diciottesimo dell'età sua, ma il suo nome illu
stre e la sua fama brilla tuttora come astro lucénte 
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nella storia di quell'augusta real famiglia, e prova che 

- aache vivendo poco si. può viver· molto. 

LETTURA XXXV. 

L'amor patJ.•io di un fanciullo salva Lucer
na da un'imminente sventura. 

Lucerna è il nome d'una città e d' un cantone della 
Svizzera; piccolo stato, ma chiaro nella . storia per 
meravigliosi fatti operati in vari tempi dai suoi citta
dini. Avete letto i fatti gloriosi del giovane principe 
Bonifazio; ora vi esporrò quelli d'un giovinetto di 
Lucerna, onde possiate comprendere che in ogni con
dizione e stato si può far del gran bene, e rendere il 
proprio nome onorato _ e celebre. L.uccrna era una 
città libera, ma secondo l'uso di quei tempi i duchi 

·d'Austria vi esercitavano alcuni dir·itti. In ·tempo di 
guerra potevano -chiedere ai Luccrnesi un corpo di sol
ùati, ed in caso di bisogno somme di de.naro; in tutto 
il resto i Lucernesi si governavano liberamente a mo
do loro . Essendo uomini onesti, essi adempiva no ri
gor·osamente verso i duchi d' Austr·ia i loro doveri, ma 
.nel tempo stesso voleano -conservare le loro libertà 
c franchigie; i principi d'Austria invece cercavano 
sempre d'ampliare cd estendere le loro pretese c di 
drminuire i diritt.i di quei cittadini: onde per· siff~tte 
violazio1ìi a poco a poco nacque tra i principi d' Au
stria ed il · p<;> polo di Lucerna avversione, sospetto, e 
finalmente· un odio pieno e dichiarato. 
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2. 

Il duèa d'Aust-ria si guadagnò cau regali e cariébe 
i cohli, i cavalieri e le famiglie- più potenti, e tulli 
costoro io una notte raccoltisi insieme deliberarono 
di piombare adosso alla parte popolana, di ucciderne 
i capi, e di rendersi assoluti signori della città e dd 
territorio . Ciò trattavasi alla bettola dei sartori; luogo 
solito delle loro adunanze, ove credeansì sicuri di ope
rar nel segr·eto. Ma v'era un giovinetto d_ai dodici ai 
quindici anni, che ne intese il complotto, sébbéne pa
resse eh.; dormisse. l congiurati avvc,cJuti~i della di 
lui pres enta, in s-ull e prime stavl!no p er uccider!o, ma 
vedémlolo così giovane e sonnol cnlo, s'a-stennero dal 
sangu e, e fat{ 1Jio sorg~re Io fec ero giurare ·che nulla _ 
direbbe a qualsias! persona -di quanto avesse udito. 
II giovine giurò e, come se avesse a fare qualche ser
vigio alla be ttola, uscì di soppiatto e corse fr·cttoloso 
al luogo, 0\' C eransi <!dUnati i popolani, on de pensare 
al modo di _r esistere alle sovxrchie pretese del duca 
e de' suoi partigiani e conser·vare i propri diritti . -

3. 

Il giovin etto entr~a nella stanza lutto agitato, e senza 
dir nulla a persona, vol t-osi alla stufa così favella con 
calore: " Povera stufa! tu Li Slili qui tranquilla, men
~>tre suona per te l' ùltim' or·a; povera stufa, se più 
" ·iud!Jgi .ancora. , I tuo·i nemici sono là, là alla bettola 
,dei sartori; io era p·resente ed bo sentito i lo~o co n
,sigli di ·sangue èo-nlro i popolani tuoi amici. Non 
upn.sso .dr1· nulla, perchè i hirbi m'hanno fatto -gi11raroe 
»di non palesare a perso11a i loro diseQni; io dev-o 
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f)osservarr. il mio giuramento, ma ben posso dir tutto. 
,, a te, mia cara stuf!l. Pensa, senza tardare, alla tua 
,,salute, altrimenti domani sarai ridotta a pezzi. Ah t i 
»seguaci del duca Hostriaco hanno .giurato Jo stenni
"nio dr lla mia patriH, cd io non posso avvisare i po
npolani, ma posso avvisar te, povera la mia -stufa"· 
Ciò detto il fanciullo si ri :rasse senza far cennQ ad 
alcuno, e lasciò i popolani tro la sorpre&a e lo spa
vento. 

4. 

· Questi però _ non pèrdettero il tempo in inutili di
scorsi; v'era bisogno estremo d' ope1·are, ed opera
rono. Corsero precipitosi n destare all'armi i cittadini, 
ed armàti di lutt-o punto piombarono sulla bettola ,dei 
sarlori. Quei nobili non aveano per anco armati i loro 
sgherri; essi stessi teneansi sicuri da ogni pericolo, e 
!l~entre sognavano un'assoluta signoria sulla patria e 
già s'immaginavano le congratulazioni cd i compensi · 
del ·duca d'Austria, si trovarono ad un tratto prigio
nieri nelle mani dc' popolani. Fino allora le prime ma
gistrature erano state sostenute dai nobili, ma in un'as
semblea di 300 cittadini, nominati dal popolo, fu ·ri
solto che i capi dei congiurati fossero banditi, e che 
nessuno delle loro famiglie potesse in avanti aver parte 
nel reggimento della città. Così P amor patrio di un . 
fanciullo salvò Lucerna, la quale seppe approfittare 
dell'occasione per assicurare la sua indipendenia é, 
la sua liberfà. Entrò come Cantoo·e nella Confed·era
~i!lne Sviz~era, e d'allora in poi progredì al pari de· 
:gli altri confederati l)ell'ouor delle armi e nelle ipdJl~ 
strie della pace. . 
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LETTURA XXXVI. 

Il buoao ed il eattivo uso del tempo~ 

1. 

La bontà e la tristezza ·delle cose sovente dipende 
dal modo; con cui sono usate, P, dilllo scopo a cui 
sono rivolte. Gli umori, che sono nella terra, nutrono 
le piante, le .q.!Jali gli assorbono con qu_eÙe piccole ra.;. 
dici che si distinguono col EJome di barboline, ma que-

. sti umori tanto nutrono la ~osa, che òileua colla bel
lezza dei suoi colori e colla ft·agranza de' suoi odori, 
quanto l' accanito, che uccide col suo veleno. lmmagi
nate_vi una spada be;1e affilata; essa è un'arma che fe
risce di taglio e di punta: se viene usata da un pt·ode 
guerriero per difendere !a patria, quest'arma acquista 
gran pregio. La spada dell'eroico generale Dufour con 
cui egli salvò la Svizzera da grandi sventure, i,arà 
sempre un oggetto di grandissima s.tima, ed ' ogni 
guerriero al solo vederla sen tirà il cuore a fremc1·e 
d'amot· di patria. Un'altra che sia- non meno tagl.iente 
ed appuntata, ma che fu usata da un assassino o da 
un brigante, desta avversione · ed onore, ed ogni ono
rato guerriero ricuserebbe 'di cingerla e d'imp.ug!'}arla. 
Era la croce un patibolo infame, perchè facevansi su 
d'essa morire i rei dei più nefandi d~litti; ma poichè 
sulla CPoce spirò Gesù Cristo per redimere il genere . 
umano, essa divenne oggetto venerando,· tuHi le s'hl· 
chinano e l'adorano, e con essa si fregia il petto dei 
guerrieri più valorosi, de' magistrati più saggi e dei 
dotti più illustri. Non altrimenti è ,del tempo, il quale 

~ la çosa più buona ~ pi~ cattiva. s,econdo çhe noi 
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l'a~doperiamo. Alcu.ni viss-ero assai poco, ma perchè si 
valsero -del tempo per operar del bene, hanno tuttora 
nome glorioso ed immortale; altri vissero as·sai, ma 
perchè si valsero del tempo per commettere ingiusti
zie ed iniquità, esso non s~ rv ì a questi <?he per lasciare 
alla posterità un no m~ maledetto ed esecrato: onde 
Gesù Cristo, parlando di quesL' Ultimi, d_isse che per 
essi sarebbe stato assai meglio che non fossero nati mai. 

LrETTUB.A XXXVII. 

Tito in poeo tetnpo eon generose ope1.•e 
diventa la d elizia di Ro&na. 

1. 

Tito era impcrator romano. Imperò poco più di due 
anni, ma in così breYe. vol~er di tempo operò moltis
simo bene. Da prima ·e- ra stato valoroso ge~erale , ed 
ave a preso e distrutto Gerusalemme setta n t'anni dopo 
Gesù Cristo; ma poscia che diventò imperatore -sapeva 
assai bene che la spada e la forza non si usano che 
contro i nemici dell!l patria, e che con i cittadini bi
·sogna operar solamente in modo conforme alle leggi. 
Per questo egli non risolYeva ' mai nulla da sè, ma 
solo d'accordo col senato, p erchè i senaq.Jri erano sem· 
pre scelti tra i più dotti ed i più saggi. Tito fmpie
gava prima il tempo nel far eseguire - le cose risolte 
in senato, ma dopo pensava eziandio a far del bené 
alle persone priv-ate. Innanzi tullo si prendeva molto 
impegno nel difendere · i pov eri contro i l'icr~hi ed i 
deboli contro i prepotenti. Uua sera -nel porsi' a letto 
·~· accor·se che nella trascorsa giornata non -ave a fatt{) 
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del bene ad alqmo; n.e sentì grave cordoglio ed escla
mò: Oh me povero! ho perduto un giorno! 

2. 
Sono molti secoli che Tito non è più, ma il suo 

_nome e giòrnalmente sulla bocca di tutti. Quando si 
vuoi lodare .un giudice, uo senato•·e, un ·rninistro o 
qualunqu~ altro magi§trato che costantemente· s'adopri 
pèr il bene della patria e de' suoi concittadini, usiamo 
dire: quest' inclilo . magistrato possiede le virtù ed il 
cuore di Tito. Ma come mai egli ancor vivente giunse 
a tanta fama, c dopo di sè lasciò un nome glorioso 
ed immortale? Con modo facile e possibile a tutti col 
far buòn uso del tempo, e coi mettere attenzione -e 
p•·emura di non perdere qualche giorno inutilmente. 
Procuriamo dunque d' imitarlo, ma sopratullò ,_ ricor-
diamoci che Tito si lagnò una -volta sola d'aver per
duto il giorno. -Quante volle noi possiamo dire a noi 
stessi : oggi non ho fatto alcun bene; anzi quante fiate 
dobbiamo dire: oggi ho fatto del male! 

LETTURA X:'XXVIII. 

Domiziano in poco tempo diventa . 
il Oagello di. Roma. -

1. 

Domiziano era frate! minore di Tito, e fin da fan
ciullo si diede ad ogni · vizio. Abborriva lo stu,fio, ed 
a Vespasiano imp"eratorc, di lui padrt;, diceva -di sen
tire grande inclina1.ione per l'armi c la guerra. AYca 
quasi sempre in m-ano l'arco c le frecce, ma non saet
tava che mosche e- farfalle. Jl padr.e lo ascl'isse alla· 
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milizia, ma Domiziano ben pt·esto fece conoscet·e che 
nè voka sopport~r le fatiche, nè inco.ntrarc alcun pc-

. ricolo. Al primo incontro del pericolo egli fuggì ver
gognosamente, e SP.ntendosio deriso dai militi, ritornò 
a Roma e finse di voler nuovamente studiare. lnv~ce 
non amava che il giuoco, ·il vino e gli str~vizzi; si 
diede ad ogni trasordine e si tuffò nei debiti. Morto 
il di !ui genitor·e, Tito, frate! maggiore, successe al
l' impet·o, ma Domiziano ~i guadagnò i più tristi sol
dati con denari e con altri regal i._ Si sospetta che fa
cesse mischiare del veleno nei cibi è nelle bevande 
di Tito per i~vidia e vergogna, perchè i viziosi odiano 
fieramente la virtù ed i virtuosi. Difatti Tito fu rapi'to 
alla patria dopo soli due anni d'impero con dolore 
universale, e Domiziano vestì· la porpora ed occupò il 
soglio imperiale. 

2. 

Nella condizione privata Domiziano procurava al
quanto di simu lare e di nascond ère -l'animo suo mal
vagio, ma d:>po che divenne . imperatore si cavò la 
i11aschera, e si fece conoscere apertamente per uomo 
ambizioso e sanguinario. Ordinò che le sue statue fos
sero tutte d'oro- e d' ar·gento; fece abbruciare i libri 
migliori, bandì da _ Roma tutti i dotti ed i maestri, af
finchè il popolo romano non venisse istruito c crescesse 
ignorante e servo de• suoi càpricci. Chi amava la pàtria 
era suo nemico; chi faceva la spia ave a regali, favori 
é protezione, ed i Romani non ardivano di parlare tra 
loro perchè ciascuno paventava di parlare con un de
lat~re . Molti andarono i11 esiglio volontario sperando 
3i sottrarsi alle insiçlie. DI quelli che restavano, ai 
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Hcchi toglieva le sostanze, ed ai virtuosi la ·vita; ondè 
per isfuggire le vessazioni .di _quel tiranno, bisognava 
esser povero cd igno ran te. 

3. 

Domiziano registrava sopm una lista il nome delle 
persone che volea f~r· perire; una sera _ l' imperatr·ice 
yj potè leggere il proprio nome e quello di molli per
sonaggi distinti, e determinarono di disfarsi di quel. 
mostro. J:'t~cero ent1·are nd githinetto de! tiranno una 
persona .che si fingeva fe1~ita; questa p o q; e a Domi
ziano uno scr·iLto, e mentt·e ei legge, vien trucidato 
dai congiurali. Appena si seppe la sua morte, le sue 
statue vennero rovesciate; il seqato lo dichiarò infame, 
ed il suo nome rimase - per sempre maledetto ed ese
crato. Eccovi, o giovanetti,- due frate-lli assai differenti 
tra loro_: Tito pfèno di valore e di virtù, Domiziano 
di codardia e d'iniquità; il primo glorioso in vita ed 
in morte, il secondo infame in quella ed in questa·. 
l\la perché cotanta diversità? Perchè 'rito impiegava 
tutto il. tempo a far· del bene, Domiziano a far dei 
male; per il primo il temp<> fu un prezioso tesoro, 
per Domiziano una sventura. Dipende da voi, o ... gio- . 
v an etti, di rassomigliare piuttosto all'uno che aW'altro, -
al gt·ano .eletto o_Rpure alla zizzania. ,. 

LETTURA XXXIX. 

Educazione dèlla gioventtl spa1.•tana. 

1. 
-Licurgò era ft•at.eiiÒ del re di Sparla, cd essendo 

morto quest'ultimo, alcuni tristi lo sollecitavano .• ad 
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impadronirsi del trono, ma Licm·go era uomo · di retta 
cosciem.a e rispose loro: Il regno, secondo le leggi di 
Sparta, appartiene a Carilao, figlio ed erede del ·mio 
fratello, ed io non sono c.he suo tutor·e c saprò adP.m
pièrne i do-veri. Se Licurgo non era re, ne faceva però 
le fu azioni, · e si diede a studiar·e ben bene le circo
stanze. Ben p•·esto conobbe che a Sparla regnavano 
grandi disordini, (~ bramati do di parvi rimedio, c ri- . 
storare la sua patria, dopo molti consigli e conside
razioni si convinse che il mezzo più sicuro doveasi 
cercare nell'educazione dei fanciulli. Egli pertanto vi 
si applicò con tutto lo zelo; ne istituì le regol-e, le 
fece adottare dai magistrati c dal popolo, ed i buoni 
effetti furono così grandi, che per ottocento anni, nei 
quali quelle istituzioni furono osservate, Sparta fu lo 
Sta lo più stimato e ' temuto della Grecia. 

2. 

CÒrpo sano, n\ente retta, &enlimeuti virtuosi, ecco 
le tre prime qualità di cui volea che la gioventù · di 
Sparla fo~se fornita, onde avere forti soldati, saggi 
magistrati e virtuosi cittadini. Volendo un tal fine, -
pensò al modo ed ai mezzi di raggiungerlo, e lo rag
giunse. Nei primi momenti di vita il bambino era la
vato nelle acque del fiume Eurota, e più tardi la ma
dre lo lavava più volte nel vino. Se v'era bisogno .di 
una balia per allattarlo, prima di essere ammessa ve
niva _esaminata dalle autorità, se dessa era sana, se 
robusta, se di buoni costumi. Erano rigorosamente , 
proibite le fascie ed ogni altro arnese che stringesse 
le membt·a, ma doveano queste svilupparsi e crescere 
in piena libertà. Eran del pari vietate le lane c le 
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piume ed il fanciullo dovea riposat·e e dormire stili~ 
nuda paglia. Quando principiava a r_eggersi in piedi, 
era vestito d'una semplice tunichetta assai corta, ma 
dovea camminare a piedi scalzi e colle braccia e con 
il capo scoperti. Con tal regime il fanciullo era la
sciato in custodia de' genitori sino all'anno settimo 

. dell'età sua, ctopo di che entrava alla pubblica edu
cazione. 

3. 

Tutti i fanciulli, che ·aveano valicato l' anno settimo 
erano scompartiti in compagnie secondo l'età; cessa
v&no d'essere sotto la custodia dei genitori, e lo Stato 
ri' avea un'assoluta cura e direzione. I maestri impar
tivano la necessaria istruzione e nulla più, ma l' edu
cazione era tutt'opera d( _cittadini adulti e saggi. Il 
pasto, gli esercizi ginnastici, i divertimenti facevarisi 
da tutti ' insieme; si accordava loro molta libertà, ma 
l'educatore. vegliava attento, che non si commettesse 
alcun atto indegno, nè si usassero parole sconce. Non 
v'era distinzione di sorta, tutti erano co·nsiderati eguali, 
ma chi si distingueva nella condotta e nel progresso 
deÌl' educazione era fatto prefetto d'~na compagnia. Il 
pranzo era frugale, e non si permetteva per bevanda 
che l'acqua. Voleàsi però che abborrissero l' ubbria
chezz_a; e per raggiungere questo scopo di ~ando in 
quando facevasi ad essi osservare un servo ubbriaco, 
onde gli atti sconci di costui, il barcollar che fa.cea, 
talora il cader a teJ,"ra ed il borbottar parole cotifuse, 

-infondésse nei giovinetti _un orrore p~ questo brutto 
vizio. 

Saggio di LIIIIWI 
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4. 

I supremi magistrati di Sparla chiamavansi Efori; 
essi sorvegliavano tutti gli · altri che aveano pubblico 
impiégo, e la loro autorità er~ così grande che pote
vano correggere anche· il re, ove ad ess i sembrava 
che errasse. Questi Efori vegliavano anche sull'educa
zione dei giovani; di tratto in tra tto assistevano ai 
loro esercizi ginnastici; poscia interrogavano gli edu
catori, i maestri, · i prefetti sulla condotta ed il pro
gresso degli allievi. Se .ve rr' erano di co-lpevoli p et· 
qualche mancanza o disordine, lo facevano pubblica
mente punire, ma non perdonavano nemmeno ai so'
prastanti, se questi si trovavano in colpa. _Ai giovinetti 
disposti in ordine e silenziosi un Eforo rivolgeva delle 
domande, e dalla risposta _conosceva qual profitto aves
sero fatto. Tali domande si riferivano q_uasi sempre a 
massime importanti. Qual' è, chied evasi talot·a, il primo 
dovere - di tcn cittadino? -- A chi d~vonsi affidare le 
cariche dello Stato? - Per quali ragioni un cittadino 
può essere distinto d·a un altro? - Gli Efori registra
vano la risposta parola per parola, ·e la deponevano 
nei pubblici registri, onde un giorno potesse servir 
di guida per· affidare i· pubblici impieghi e in guerra 
ed in pace. In tale condizione viveasi sino ai venti 
anni, dopo di che ciascuno tornava alla propria casa, 
e n' nscivano quei valenti guerrieri e qpei virtuosi ma
gistrati, onde Sparta superò tutti gli altri Stati della 
Grecia e nella guerra e nella pace. 



LETTUB.A XL. 
~ome la gioventù ro~nana 

impiegava il tempo. 

s; 

Per ben impiegare il tempe, è necessario, o gìo~ 
vinetti, di cominciare a far questo sino dagli. anni 
primi; perchè se invece vi abbandonerete all' ozlo ed 
alla dissipazione, difficilmente ritornerete sul retto sen

·- tiero. Avete osservato con quanta attenzione a Sparta 
'SÌ curasse l'educazione della gioventù, e quanto utile 

_ . -ed onore ne risultasse alla patria. Il sistema degli 
Spartani è però _unico nella storia, ed in uno Stato 
grande sareb~e impossibile di metterlo in pratica; ma 
-come ad un luogo . si può arrivare per diverse strade, 
così per vari metodi si può guidare la gioventù sulla 
via del dovete e delf' onore. Roma diede nel tempo di 
sua grandezza un numero stragrande di magistrati, di 
.guerrieri e di cittadini illustri, dei . quali dopo tanti 
secoli si conserva ancora glorrosa memoria. Ma come 
pervenne a tanto? Col disporre i suoi figli ad atti lo
devoli, avvezzandoli sino -dalla più tenera giovinezza 
a far buon uso del tempo. 

2. 

Era tra i Romani generale còstomc che i giovinetti 
fossero parchi e temperati nel vitto e nel vestito, e 
fino · all'anno diciassettesimo tutti portavano una veste 
eguale, che si chiamava pretestu. Essi si alzavano di 
buon mattino ed impiegavano le ore prime nell' ap
prendere da maestri pubblici e privati q11anto è ne• 
cessario per rie~cire buoni cittadini. -Più tardi, s:otto 
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la guida d'un precettore, d'un _ chiaro cittadino, e so
vente del proprio genitore, a.scendev.an,() aJ Campido
glio. Era questo en _luo·go el_evato- sopra ono dei sette 
colli, sui quali fu edificata Roma, ed ivi sorgevano 
magnifici templi, ed erano disposte in bell'ordine le 
st\ltae di quei grandi che in pace o in gue1-ra aveano 
resa illustre la patria. Chi era guida a quei gio_v~ _ni 

le passava in rassegna, ne spiegava le azioni più me
ritevoli d" essere ricordate, e svegliava nel cuore della 
crescente gioventù senlimen~i magnanimi di virtù e di 
patri o amore e desiderio d'imitarli . 

a., 
• Qu,esta -p.rima statua, dice:va. l.oto, vJ fa conosecre 

un regale guerriei-o, sempli~~ 'per vestito, ma formida~ 
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bile per valor militare e per virtù d'intelletto. Egli è 
Romolo, che all'età di diciotto anni, quantunque' non 
fosse che il figlio d'un pastore, e rasi acquistato la. 
stima e l'affetto di tutti con a?;ioni virtuose e magna
nime. Su questi sette colli, ove ora sorge la nostra 
eterna citià, non vi erano che grandi foreste e capan
ne di pastori, i quali pure erano continuamente mo
lestati da fiere e da ladruncoli. Romolo giovinetto di
strusse· le belve e fugò gli assassini e li ridusse ad 
una vita più tranquilla. In breve qui regnò la pace e 
la sicurezza, e Romola alla testa ·di un forte stuolo di 
giovani cbe lo seguivano, gettò le fondamenta di Ro
ma, così detta dal suo nome, e ne costituì il regno 
ed egli .fu il primf' re. Le case erano assai rustiche 
e coperte di paglia, un'ampia fossa faceva-- le veci di 
mura, e la popolazione primiera non sorpassava il nu
mero di sei mila. 

4. 

I popo.li vicini n'ebbero invidia e timore e gli 
mossero guerra, ma Romolo alla testa de' suoi prodi 
li vinsP- ad- uno ad uno, e trattando assai bene i fo
restieri, accrebbe il numero del popolo romano. Scelse 
cento cittadini che stimò i migliori per senno, e ne 
formò il Senato, che poi divenne la gloria di Roma e 
d'Italia; l' altro popolo divise i n tre tribù; le leggi 
venivano create in un' assemblea generale dei cittadini 
ed il re le faceva eseguire. Questo te~pio ebbe da lui 
principio, nel quale con~acrò a Giove Ferétrio spoglie 
opi me, ch'egli tolse ad un re nemico che avea atter
rato colla sua lancia. Dopo un regno glorioso di 40 
anni morì e fu annoverato tra gli dèi. Noi l'adoriamo 
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sotto il nome di Quirino, che ·vuoi dir valoroso nel 
Il!aneggiar la lancia, ed il suo spidto si perpetuò nel 
nostro popolo e nelle nostre insuper.abili e vincitrici 
legioni. 

5. 

»Dirimpetto ad esso osservat~ la statua veneranda 
di Numa Pompilio. Egli per vo~o generale del popolo 
successe a Romolo nella dignità reale e regnò egli 
pure per 40 anni. iYu·ma Pompilio era valent~ di ma
no, ma più ancora di senno. Ben presto conobbe che · 

_i - cittadini in continue guerre sotto Romolo erano 
troppo arditi, e che troppo usavano della spada per 
farsi ragione, nè rispettavano abbastanza la giustizia. 



87 
Pensò pertanto a far creare buone leggi, a dare mag
gior vigore alla disciplina, a rispettare i diritti degli 
altri e ad ossequiare gli .d è i coi riti religiosi. Per -la 
sua sagge~za è èonsiderato il . secondo fondatore di 
Roma, poichè il valor militare soltanto- è lodevole, 
quando sostiene una causà giusta e non oltraggia 
ma difende la ragione ed il diritto. Così i primi pa
dri nostri, fortunati d'avere avuto i due primi re, 
uno memorabile per valori·, l'altro per virtù, si re
sero formidabili in guena, venerandi in pace, e d'al
lora in poi valore, giustizia e virtù sono le nostre 
guide ed insegne. 

6. 
llQu.el prode che pm in là si mostra così seYero 

allo sguardo è Marco Furio Camillo. Per la rigidezza 
dei eostumi e per la severità nella disciplina fu osteg
giato fieramente da alcuni giovani orgogliosi. ~gli a,
vrebbe potuto resister loro, ma, facendo un sacrifizio 
di sè stesso alla · patria, si ritirò in volontario esilio. 
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I Romani, privi di tanto duce, furono in una sangui
nosa battagli11 rotti dai Galli, i guaii oècuparoao Ro
ma, la incenerirono e strinsero d'assedio i superstiti 
in questo Campido~lio. Gli assediati mancarono ben 
presto . in vettovaglie, patteggiarono col nemico e sta
vano per comperare la _vita coli; oro. Camillo si fece 
un dovere di correre in ajuto de' suoi concittadini e 
dd suoi avversari: raccoglie un esercito, 

1
sopraggiun.: 

ge inaspettato, e piombando sui Galli ne fa un orribile 
macello, gridando: l Romani sanno liberarsi col ferro 
e non coll'oro. 

7 

uOsservate quella tomba marmo rea; è il sepolcm 
dei Scipioni~ famiglia ·chiarissima ché diede -tanti ma-
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gistrati ed eroi alla patria. Il pm magnanimo è Pu
blio Cornelio Scipione. In una grande battaglia sulle 
sponde .del fiume Ticino, vedendo il proprio genitore, 
ch'era duce supr<!mo, cader ferito, ei se lo colloca 
sulle spalle e lo sottrae alla morte. Secondo le leggi 
gli si doveva una corona civica per aver salvaw ~n 
cittadino, ma egli ricusolla dicendo: Non ho fatto ahe 
il dovere di fìgtio . e non merito premio. Più tardi ca
_pitano dell'esercito nella Spagna ruppe e vinse tutte 
le forze clei Ca r taginesi. Infine passò in Africa, vinse 
Annibale, il più formidabile dei nostri nemici, e co- · 
strinse la prepotente repuhblica di Cartagine a sotto
scr·ivere umilianti con_dizioni di pace ch e a Roma piac
que di dettare. 

8. ' 

n Quel personaggio d'aspetto pensieroso e mel an
conico è Cajo Fabrizio. Era in campo contro 'Pirro, 
prepotente straniero sceso in Italia per sottoporla al 
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suo violento impero. Oltre gran numero di barbari 
soldati, avea una numerosa schiera d'elefanti, per i 
quali le nostre legioni, non use nè a vederli nè. a com-

. batterli, si stavano alquanto timorose. Il meòico di 
Pirro cercò di trarne profitto, e presentandosi a Fa
brizio, gli propose che, per· una ricompensa in dena
ro, avrebbe avvelenato il suo re. " I Romani, rispose 
Fabrizio, si difendono colla spada e non col tradi
mento. ,, Fece legare e rimettere al re il medico tra
ditore, e Pirro, Tinto a tanta grandezza d' aairoo, ab- . 
bandonò l'Italia, e la virtù di Fabrizio valse -un eser
cito ed una vitt0ria. 

/ 

9. · 

»Eccovi a fianco di questi un'altra gloria di Roma. 
È Marco Emilio, illustre per antenati e per figli, ma 
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più illustre ancora per: sè stesso. Da molto tempo 
Perseo, re di Macedonia, resisteva alle forze di Ro'ma; 
lVlarco Emilio ne prese il comando e con replicate vit
torie vinse quel prepotente-. e Io trasse prigioniero a 
Roma. Il bottino della vittoria fu straordinario, ed E
milio mise nel pubblico erario tanto oro ed argento , 
che per molto tempo si cessò di pagare alcun tributo. 
Eppure lo credereste? Quand'egl i uscì di vita era sì 
povero, che fu creduto necessario ed un dovere di 
soccorrere la sua · famiglia con pubblico denaro. l> 

10. 

Dal Campidoglio i giovanetti erano talora condotti 
al foro romano. Era questo una grande piazza cinta da 
portici, distinta coll'aggiunto di . l'Omarw, onde dif
ferenziarla "dalle altre. Al foro romano. si trattavano 
pr:incipalmente le cause pubbliche, ed era doTe gi( 
oratori potevano far cònoscere il valore del loro in- 
telletto e della loro eloquenza. Ogni cittadino avea il 
dirilto, anzi l' obblig? di accus.are un magistrato che 
nelle funzioni del suo uffizio si fosse reso colpevole, 
e chi sentenziava era il popolo dopo aver seatito l' ac
cusa e la difesa. Il trattamento della causa at~raeva 

gran gente quando si riferiva ad una delle tre seguenti 
colpe: Reato d'ambizione, ed era quando il magistrato 
veniva accusato d'aver comperato i voti onde ottenere 

_la magistratura; reato di peculato, se nel maneggio 
delle cose pubbliche si era in qualche modo conver
tilo parte del pubblico tesoro in proprio vantaggio; 
rea.lo di restituzione, se un amministratore di qualche 
provinci(! av6a usatò cattivi trattamenti e vcssazioni 
contro i cittadini della stessa. Questi giudizi erano 
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per la gioventù una gran~e scuola, poichè vi s' im
parava quali doveano essere le virtù ed i dov.eri dei 
magistrati ed - in che modo" talora vi mancasser?. Se 
r ·accusato era assolto, veniva accompagnato alla ·pro
pria abitazione in mezzo agli applausi e cresceva in 
dignità ed onore; s'era condannato, la pena ·per lo 
più consisteva _nell'esilio, peréhè i Romani credevano 
che non si potesse dar_ castigo più affiigge!}te di quello 
di dover abbandonare la patria. -

H. 
,-

Dopo d'aver arricchita la mente di utili cognizioni 
collo studio, e nutr ito l'animo di generosi sentimenti 
per magnanimi esempi, i giovanetti erano _pjù di so
vente guidati al Campo di Marte, situato fuori delle 
porte di Roma, ed ivi con prolungati esercizi- rinfor
zavano il corpo e si disponevano a divenire yalenti 
soldati. Correvano -e saltavano con armi pesanti, ov.
vero con una noderosa clava di legno doveano smo
vere grossi pali conficcati per ·molti piedi nel' terreno. 
I più giovani aveano famigliare trastullo d L saltare so
pra appositi cavalli di ·legrw; i più provetti si adde
stravano al maneggio di qualunque destriero, ora Jan
ciandolo al galoppo, ora facendolo volteggiartl in molti 
.modi. Il nuoto non era dimenticato, e spesso anche 
in rigida stagione gettavansi nelle fredde acque del 
Tevere. Per accostumarsi alle màrcie, scorrevano più
volte il campo di 1\'Iarte senza mai arrestarsi, èosic
chè in pòche ore facevano un viaggio di dieci o do
dici miglia. Di quando in quando scavavano fossi, er
gevano argini e disponevano accampamenti come fos-
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! sero in faccia al nemico. A tutti questi esercizi era 

1 
sempre , presente un cittadino di grande stima e ri-

1 spetto, per cui fra'· tanti c vari movimen!i non si com-
1 mettev1,1no giammai atti -sconv~nienti, non succedevano 

1 
risse e non avveniva alcun disordine. L' es~rciiio del 

1 Campo di Marte per si !fatto modo era divertimento, 
, era scuola di soldato, era saggio di disciplina; cosi c
, cb è quando_giungeva il momento d'essere inscritti nelle 
legioni, i gioTani erano già soldati abbastanza istruiti 
ed esercitati, a cui la patria poteva con sicurezza af
fidare la sua salvezza_ e la sua gloria. Ma tanti bei ri
sultati da che dipendevano? dall'assuefarsi da giovani 
a ·fa1· buon uso del tempo. · 

FINE DELLA SECONDA PARTE. 
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