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LETTURA I. 

Le quattro stagioni dell'anno. 

Un anno è quello spazio di tempo che comprende 
fe quattro stagioni, ciascuna delle quali dura tre mesi-. 
La prima è la primavet·a, che comprende i mesi di 
marzo, d'aprile e d i maggio. Essa si chiama eziandio 
la stagione dei fiori, perchè i bosçhi c ie· campagne, 
gli ·orti ed i giardini . rinve~·discono e fioriscono. di 
nuovo. La seconda è l'estate, la_ 'quale . è composta 
dei mesi di giugno, di luglio e d'agosto. Essa è pure 
appellata la stagione dei frutti, perchè i fiori in gran 
parte sono caduti e scomparsi; e néi pruti maturano 
i fieni, nei campi i grani, negli orti gli ei'baggi cd i 
legumi, sulle colline le fragole i:'d i lamponi, sugli al
beri le ciliegie, le prugne, le albicocche, le pere c le 
mele . La terza è l'autQnào, che contiene settemhre, 
ottobre e novembre. Si dic ·~ eziendio la stagione delle 
messi e delle vendemmie, perché gli agricoltori tra~ 

spot·tnno ogni ricolto dalle campagne alle case, e ven
demmiano le uve. La quarta cd ultima è l'inverno, 
che abbracci-a dicembre, ge1ù1ai~ e febbraio. Ques'ta· 
si. chiama ed è veramen~e la fredda stagione. Gli ani
mali stanno quasi sempre racchiusi nelle stalle o nel
l'ovile; gli uomini ,nelle camere, nelle sale o nelle 
stnfe, e quando è loro d'u~po sortire, fa mestieri che 
sieno ben provveduti e difesi dagli abiti . 



LETTURA H. 

i quattro punti eat•dinali. 

;:· 
:-~~,[[!71'!5 

.;;: 

La ditfer·enza e la successio ne costante de ll e stag ioni 
non avvengono nè al medesimo tempo, nè al mede-· 
simo modo · sulle varie par·ti del giobo terracq_ueo. Per 
con1pr·endeme ia ragione, . sono tlece ssnri~ alcune co
gnizioni di geogr·<1fia, . e pr·ima di lutto di bene studiare · 
c compreulÌl'l'll i s;uatti·o pt~nli carr!inoli, i quallro 
intCrmedj e le ciuqtte ::o ne. · . 

l punti carcli n(lli sono. quattro: !eyante, poneàtc;· 
settentrione . e rnezzogiorno, ed essi si possono· com
prendere in .modo assai facile e naturale. Fate caso 
di lrOYal'Vi in Ull Del maltÌUO al punto centrale della 
supedicie terrestre, e rivolgete la vostt·a faccia \'et·so 
quella parte ovc sorge il sole. Quell' ultimo punto 
della terra dicesi levante ed anche . oriertte, e con pa
rola fr·ancese est. Il punto estt·emo opposto, ovc il 
sole alia sera"tramonterà, ~· che per conseguenza deve 



5 
corrispondere alle vostre spalle, dicesi ponente· ed an
che occide111e, e C0!1 pnrola frqncese ovest. State fermi 
nella vostt·a posizione, alzate le braccia c stendetele 
in modo, che col vostro corpo formino una croce._ Il 
punto estremo della terr~ che con·isponde alla vostra 
sinistra chiamasi sellenirione ed in fl'ancese nord, e 
l'altro punto opposto, che corrisponde alla vostra · de
stra . mezzogionw ecl in francese sud. Se dal punto 
cardinale <,letto .levante partisse una linea retta e giun 
gesse sìnçJ a voi, che siete al punto cctitrale della su
per·ficie terrestre, continuando a· progt·ed ire arrive
rebbe al ponentè, cd un' altra che cteri\';lsse ila! set• 
tcntrione, cct an·ivRta al centro egualmente progre
disse, arrivaebbe o l punto canl in olC . detto mezzo
giorno. 

L E'f'fURA Ili. 

Ecco spiegata dina nzi ai vostri occhi lé! carta geo
gr;rfièa della Svizzera , nostra patria ùiietta. Cercate la 
città di Berna, · capitale del Cantone d i tal nome, e 
di tutta la Confederazione, e ·la troverete sul fili'me Aar. 
Se voi camuinate in linea · retta Yerso settentrione, 
ovvero. noni, li'O\'el'ete ben_ presto So!elta, capitale de! 
Cantone, che porta lo stesso nome, e situata pur essa 
sul fiume Aar. Solctta pertanto è a settentrione di 
Bema, e per consegnénza Berna è o mezzogiorno di 
Soletta. Ora fate un opposto cammino da Bermt verso 
mezzogiorno. in·\·ero sud, e dopo d'aver ·valicato.grandi 
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montagne giungerete a Sion, capitale del Cantone del 
Vallese, situata in riva al fiume Rodano. ~ion perciò 
è a mezzogiorno di Berna, e Berna a settentrione di 
Sion. Da Bet·na o1·a fate viaggio verso levante~ ovvero 
est, e dopo un discreto cammino troverete Stanzo, ca
pitale del Cantone di Untervaldo; Stanzo è quindi a 
levante di Berna, e Berna ad occidente di Stanzo. Ora 
volgete i vostri passi a ponente, e dopo non molto 
tempo arriverete a Neuçhìltel, (Ne1cicitel), ·capitale del 
Ca~tone di tal nome. Neuchàte_i è pertanto a ponente, 
ossia ad ovest, di Berna, e Berna è-a levante di Neu-
cbàteJ. ,.. 

2. 

Continuate il vostro es·et·cizio sulla carta geografica 
della Svizzera, ed apprenderete con chiarezz~, che la 
città di Coira, capitale del Cantone dei Grigioni , tro- · 
vasi a forte distanza tra due laghi, perchè ·a setten
trione -sta il l?go di Costanza, detto anticamente Bò"' _ 
damico, ed -a mezzogiorno in ftalia il lago di Cvmo, 
l'antico Lario. Fate conto di veleggiare nel lago di 
Ginevra o Lemano, scorgerete subito che a settentri.0ne 
si distende il bello · e fertile Cantone di Va!Jd (Vò) con 
Losanna per ca'pitale, ed a mezzodì le a-lpestri regioni 
della Savoja, che fa -parte dell'impero ft·ancese. Basi 
lea e Ginevra, le due città più industriose e commer
ciali della Svizzera, giacciono entrambe ad occidente, 
ma Basilea al settentrione sulle sponde del fiume Reno, 
e_ Ginevra a · mezzodì sulle sponde del fiume Rodano. 
-La bella , la ricca, la dotta Zurigo giace a settentrione -
del lago di tal nome,- e Lucerna all'occidente del lago, 
che porta pure un egual · nome, ed anche quelfo dei 
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Quattro Cantoni, perchè quattro Cantoni lo circ.ondano, 
Lucerna, Uiltervaìdo, Uri e Svitto. È voce, che ave 
sie~e Lucer~';', 'ilon vi fosse a tempi dell'impero ro
mano che un grande porto con un se·mplice fanale o 
lucerna, onde le navi in tempo oscuro- vi approdas~ 
sero con sicurezza. A poco a poco vi si costruirono 
·magazzini ed albergh-i, e poscia vi si stanziarono molti 
mercanti, e per conseguenza artigiani ed altr·a gente. 
Così sorse Ja città. di Lucerna al tempo, che venne al 
mondo Gestì Cristo, per cui la sua storia principia 
coll'era volga_re. ----· 

3. 

Gli svizzeri amano ardentemente la loro patria, ma 
non restano però di percorrere le altre parti del mon
do, onde esercitarvi l'industria ed il commercio. Ciò 
pure faranno alcuni tra voi, o giovanetti, in età più 
adulta, ~a frattanto procuriamo di -conoscerle un poco 
senza uscire dalla scuola. Eccovi la carta geografica, 
che rappresenta il mondo antico, il quale comprende 
i continenti dell' Europa, dell'Asia e dèll' Africa. Collo
catevi nel mare Mediterra.neo colla faccia rivolta ad 
oriente verso l'Asia. Comprenderete tosto, che l'Eu:. 
ropa è situata a settèntrione del mare stesso, e l'Africa 
a mezzogìorno. L' Europa è il continente più piccC>Io, 
ma esso prevale sopra gli altri due perchè è assai più 
avanzato nel progresso, e vi fioriscono le .scienze, le 
lettere e le belle arti. L'Africa, grande tre volte come 
l' Eul'opa, è il continente più caldo, ma per questo 

· eccesso di calore, per le molte bestie feroci, che lo 
per·corTono, per la quantità de' serpenti, e per la bar
barie de' suoi abitanti è assai poco conosciuto, e dai 
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forestieri non si VISitano che le coste, O\'C vi sono 
scali di -comtneJ'eio. Il C<tpo di Buona Spenmza e al-
l' estremità me1·idionalc, il golfo di 'Guinea all'occidente 
e la co.>ta di Ajan. all'orien'te. Qnpsi nei' centr:o - del-
l' Africa scorgen~te un grande desel'to. detto' di Sa h ara, 
ove talora intiere carovane di me rcatanti , che ardiscono· 

di traversn!'lo, · restano sepolti sott.o cumuli di arena 
tr·aspòi'lata dai venti. A settontrione di quel deserto _ 
si tr·ovano gli Stati di Tripo4i, eli Tunisi, di AÌgeri c 

di Marocco; all'oriente l'Egitto, P.d a lnézzodì il Surlnn, 
detto ancora Nigt'izia, perch·è i suoi abitanti sono eli 
color nero. 

4. 
L'Asia è all'oriente dell'Europa, e si crede grandè 

sette volte, come la stessa. A. settentrione si stende 
sino al n1ar· glacinlc scttentrional~, a n1ezzodì sino al 
mai·e delle I.ndie, ad oriente sino af , Grande Ocenno, 
ma a.d occidente confina coll'Europa, e propriamente 
c0n quella parre, che forma il gr·ande imper·O" clcl!n 
Russia.- La parte settentrionale rlell' Asia chiamasi Si
beria. Tutto quel vasto tratto -è assai sterile -a motivo 
del gr·a ndissimo freddo che vi domina. La Siberia . è 
sotto il dominio della ~ussia, la quole procura di ci
vilizznre le tribù erranti, che vi abitano. Vi si trovano 
molte miniere di ferro, di ranie e 9'ot·o, le quali sono 
in gran parte lavot~atD _da gente condannatn dai tribu~ 
nali, che viene colà spédita dalla Russia a scontar· !a 
penn de' suoi r·eati: Ln . parte met·idionalc invece è ?S
sai colda e feracissimo il suolo, eò è da quelle pnrti, 
che a noi proven gono gli at'omi, detti ezi~ndio dr0-
ghc, come sono il zafferano, i garofani, la noce mo-
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scata, la canfora ed altre. Essa finisce · verso il -ma1·e 
delle Indie in tre · grandL penisole. Quélla all'occidente 
chi-amasi Arabia, la cui prima città è la l\fecca, -pat1·ia 
di Maon1etto, ·che nel sesto secolo dell'era volgare 
fondò la religione, che si distingue col suo nome. 
Quella di mezzo clic esi · Indostan, terr-a fertilissima, . 
quasi tutta dominata .dagl'inglesi, ed il -governatore 
risiede a Calcuta, la quale è situata all'estremità set
tentrionale del golfo di- Bengala. La pcni.sola orientale 
s i scompartisç,e in molti Stati, fra i quali si distingue 
a aettei1trione quello di Biqnano, ed a mezzogiorno 
quello di Ma!Hcca. Il Tibet è una ·grande montàgnH, 
che sorge. quasi nel cent1·o dell'Asia. Guardando ad 
oriente si scorge il vasto impero della China, il quale 
si crede che contenga incirca 200 milioni d'abitanti, 
ad occidente il regno di Persia, e verso settentrione 
la Tartaria, la quale è divisa in vari Stt;~ti, ma tutti 

. assai rozzi, e nel maggior numcr(J Yag.anti, perciò si 
chiamanò nomadi. Hnnno grandi mandre .di cavalli, di 
giovenche, di pecore e di capre, e poichè una regione 
non offre più sufficienti pasture, tutta la tribù va in 
traccia di un'altra migliore. 



LETTURA IV. 

l quattro punti intermedj. 

I punti _intermedj sono ugualmente quattro, cioè 
greco, . sirocco, libeccio e maestro, ed è m~ n~ces
sario di conoscerli, perchè servono, come i ponti car
dinali, a determinare la posizione delle. varie regioni ' 
della terra per la loro corl'ispondenza. Il g1·eco è tra 
settentrione e levante; e pòichè per giungere ad esso 
converrebbe lener un cammino che fosse tra il nord e 
l' est, i Francesi lo dicono nord-est. Il siro eco trova si 
tra il mezzogiorno ed il levante, onde viene dai Fran
cesi indicato coll'.espressione di sud-est. H libecciQ è 
tri:l ii mezzogiorno e l'occidente, assai bene espresso 
coi due termini sud-ovest, ed il maestro vedesi tra il 
settentrione e l'occidente, per cui in franceee chia
masi nor·d·O\'est. L'accènnata figura chiamasi pur anco 
Rosa dei ve11ti, percbè qualsiasi iÌ vento che. spira, 
procede sempre o da un punto cardinale o da un 
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punto intermedio. venti spiranti da mae,stro o da 
ponente portano 10empre serenità; quelli che pr,o~~ 
dono dagli altri punti, sia uno dei cardinali od uno 
degl' intermedj portano . mai sempre una mutazione -di 
tempo in pioggia, in Qeve o tempesta. 

LETTURA v.·
Applieazio~é dei .punti intermedj. / 

f. 

Eccoci di nuovo nella Svizzera e propriamente nel
l' industrio~~a cHtà di Glarona, capitale del Canton-e, che· 
porta lo stesso nome. Amate sapere, ove trovasi l'a
meno borgo d' Interlàcheri, o ve nella bella stagione 
v'è tanto cotÌcÒrso di ricchi fore_stLeri? Prendete una 
Yia di mezzo tra l' occidente ed il ffiliZZOgÌOI'nO, e di
rigetevi verso il punto · intermedio detto libeccio, ov-

·/ ·yero sud-Oves-t. Dopo d'essere passati tra Altorf, ca-pi
tale del Caatone d'Uri. ed_ Amsteg, e valicato il monte 
Titlis , scenderete in una· -bella pianura, o· piut!osto 
amenissima valle, e troYerete Interlacben, così detto 
perché quesla parola significa tra i due laghi, essendo 
situato lfra i laghi di Brienz e di Thoun. Amate invece 
di vedere Appenzello1 È mestieri di fare un opposto 

·cammino, e dirigervi · tra settentrione e levante _Yerso 
il punto . intermedio detto greco, ovv<:_i'O nord-est, e 
dopo non lungo cammino troverete quel-la piccola, ma 
bella ed industriosa città - vicina al fiume Sitter. Chi 
non ha sentito a parla~e delle bellezze defla valle En~ 
gadina, del suo bellissimo borgo di Samaden, e del 
tanto celebre stabilimento di bagni. ed acque mineJ•ali 



1.2 
di S . . Maurizio? Voi siete tuttora a Glaron~, ma non 
sapete éome 'dirigervi per ritrovare quegli amenissimi 
luoghi. .Fate cammi.no tra levante e mezzogiorno verso 
il p·unto intermedio detto sirocco, ossia sud-est; do
vrete passare .alpestri montagne, mu il vostro viaggio 
uon sa!'à punto malagevole a motivo delle bellissime 
strade, e per contrario assai aggra devole per le molte 
bellezz e naturali. Dalle vette della Giulia scorgerete 
bentosto · le acque brillanti del lago di Sils, e poscia 
le onde dell'In n, detto anche Enno, che dopo d'aver 
cors·o l'Alta e B<~ssa Enge.dina entr·a nel Tirolo, . onde 
v.ersare le sue acque nel Danubio. Ora bramate di sa
pere dove sia · Ar·au, capitale dell'Argovia ·?Da Glarona 
dovete viaggi.arc tra _settentrione e poQente verso il 
punto intermedio di maestro, OVVCI'O nora-ovest; ben 
presto troverete Yicino al fiume Aar questa città assai 
celebre per te sue ricche ma.nifatture, ed i suoi isti 
tuti scolastici. Continuando il vostro esercizio s_ulla 
carta g'cografica -dylla .Svizzera apprenderete con fa· 
cilità, . che Friborgo, capitale del Cantone di tal notl1C 
è a greco, ossia . nord-'Cst di Losanna, capitale del / 
Cantone di Vaud; Neuchatel sulia sponda occidenlale 
de] lago dello SteSSO nome a maestr·o, OSSia D.Ord -OYeSt 
di· Fribor~o; Frauenfeld, Cllpitare del Cantone di Tur
govia, a- greco ossia not·d~est di Zurigo; e Coira, ca
pitale del éantone dei Grit5ioni a s·irocco, ossia sud-est 
di Arau. 

2. 
' Eccovi sotto gli occhi la carta geografica dell' Ame- . 

rica, continente incognito agli anti:chi e scop erto dal
l' immortale Cristoforo Colombo di Genova nell'anno 
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.f492 dell'era volgare. Essa era nèlla maggior· parte 
ingombra di _immense forestè éd abitate ·da tribù sel
vagge ma poco numerose. Present~va grandi ricchezz~ 
naturali. miniere abbondantissime di oro, ed un ter·
rerJO eh~ porgeva llll~i i segni di una particolare fer
tilità. A tanta novella vi corsero dall'Europa nume
rose schiere · di gente o bisognosa, ' opp_1.1r:e avida di 
fortuna, e principalmente dalla Spagna, dalla Franc.ia 
c dall'Inghilterra. GÌi Americani .er·ano in uno stato 
e·stremo di rozzezza e . d'ignoranza, ma. gli Eur·opei 
che vi arrrvaYano, sebbene fosser;.o tutti cristiani ed 
orion_di da nazioni . civilizzate, trattarono iniquamente 
quei · poveri ignoranti , e, . yoleìidolj ·costringere ad un 
lavor·o, al quale .non erano - avvezzi, ne fecero rnor·ir·e 
una quantità. J_,e genti_ colà corse dall' Europ~ dipen._ 
devano dalla nazi one da cui erano partite: ·dapp!'ima 
ebbero buona fortu!l!a; in seguito ·si ti·ovarono assai 
maltrattate dai prop1·i governi, per cui tu tte quelle 
colonie insorse_re armate e si resero indipende-nti e 
!iber·e. Acquistata la libertà, crebbe anche l'industria; 
in breve sorsero mHgnifiche città; ed oggidì l'America 
non h ;1 nulla da invidiat·e aH ' Europa. -· 

3. 

L'America forma il quarto continente, e ·si crede 
grande cinque voi te ' come_ l'Europa. _ Essa risulta da 
due penisole, congiunte fra di loro per mezzo dell'isìmo 
di Panama, che (9rma l' AmeriC:a centrale. Delle due 
penisole . una dicesi America settentrionale, e l'altra 
meridionale per la _!oro posiziònc. ~ 

Fate couto di ti·ovarvi all'istmo- di Panama. Se 
viaggiate per terra tra oriente e mezzogiorno verso il 



H 
ptJnto intet·medio, detto -sirocco ovvero sud-est, arri
verete a R.io-Janeiro, grande città posta sul litorale 
dell'Oceano Atlantico, capitale del vasto 'impero del 
Brnsile. Il Brasile fu primamente scoperto dai Porto
ghesi, e per molto tempo ne fu una colonia, ma più 
tardi avendone scosso il giogo, si eresse in una mo~ 
narchia indipendente. Se da Panama farete opposto 
cammino, dirigendovi. tra settentrione ed occidente al 
punto intermedio di maestro, ovvero nord-ovest, dap~ 
prima entret·ete n~i !YJessico, nom_e ch'esprime un va
sto territorio é la città capitale dello stesso, e poscia 
nella Ci! lifornia, ove presentemente emigrano tante 
persone in cerca di fo rtuna per le minie1·e auri(ere 
che vi · abboudano. Veleggiate da Panaro~ tra s'etten
trione -ed orient.e 'ver_so greco, ossi a nord-est? costeg
gian4o le terre degli Stati-Uniti, gran de repubblica 
fede!'ale come la nostra S-vi1,zera, dopo lungo cammino 
perve!'l'_ete all'isola di Terra·Nuova, assai 1·inomata per 
la . grande pescagione, ch e vi si fa, ove annualmente 
vi giungono molte .migliaja di pescatori. Sol cate il mat·e · 
per opposto cam·mino, d irig enclovi tra occidente e U}CZ

zògiorno vers_o libeccio, O\'vero sud -~vesl? Voi vi tro
vate nel grande Oceano Pacifico, ed entrate nel grande 
Arcipelago che semina to da isole piccote e grandi for
ma il quinto continente del mondo, chianrato Oceania. 
Questo continente fu -l' ultimo scoperto; · l'isola piu 

_grande chiamasi Australia, estesa quasi come l'Europa, 
sulle cui coste gl'inglesi fondarono grandi stnbilimenti, 
e dove oggi dì vi si veggono molte città, che neH' in
dustria, nel commercio ed in altri rami di progresso 
rivaleggiano con' qY.elle dell'Europa . 
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LETTURA VI. 

Le cinqne zone della 'erra. 

!. 

Per quanto abbiate bene imparato i punti cardinali 
ed interm edj, non potete però comprendere la ragione 
della successione dell e stBgioni; ciò otterrete quando 
ftvrete ben compreso la differenza €!elle zone, alla cui 
cognizione è indisp ensabile quella dci punti ca rdina li 
ed intermedj. Zona è parola greca e vuoi d ir fascia, 
e tutta la superficie terrestre si distingue e scompar
tisce in cinque zone o fascie, delle qua li una si chiama 
ton·ida, due temperaie e due glariali ossia fredde . La 
figura che avete sotto gli occhi vi presenta' il globo 
terraqueo. Il punto es tremo n settentrion e dicesi polo 
a·rlico, e l'altro estremo a mezzogiorno polo antartico. 
Quella linea ' che dall'oriente COI'i'C ad OCCidente 
costituisce un gt·andissìmo cer·chio che circonda tutta 
la terra, e si chlilma equatore, pcrchè !n divide in 
due parti eguali, dette emisfer·i, ossia due mezze sfere. 
La parte che da il' equatot'e si st·ende fino al polo ar
tico _ forma l'emisfero se t tentrÌO ii nle, c l' altra opposta 

. veeso il mezzogi orn o l'e~1 ! sfe 1' 0 m;:rid io·na! e. Dal punto 
centrale dell'equatore tirate du ~ li nee rette, un.:1 sino 
al polo artico, e l'altra si no ai polo antartico, ma in 
modo che ne formi no una sola. Scompartite ciascuna _ 
di queste due linee in novanta parti eguali; Ciascuna 
di queste parti forma un grado, il quale veiTebbe ad 
essere lunso miglia sessanta. Dall'equatore ai p oli per-
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tanto v'è la distanza dii ciascuna parte di gradi 90,-ov
vero di tnìl'?,lia italiane 5400 . . Un uomo, che cammina a 
passo ordinnrio, .corre tre miglia all'ora, p et' cui dal
l'eq_uatore a tias~iln polo vi sarebbero 1800 ore cii cam
mino mediante un rctt'o, sentiero, senza curve Qd al
tezze da superare, ovvero di 150 giorni, viagg iando 
dodici or·e per ciascuno. 

2. 

Vedete quei due circoli che attrave1·.sano la tc1Ta 
ad eguale distanza dall'equatore? essi s i chiamano 
circoli tropici, e quello a set~entrione chiamasi circolo 
tropico Clel cancro, e quello a me_zzodì circolo tl;opico 
del capricorno. Ciascuno è distant~! dall'equatore ve u
tidue gradi - e mezzo, e perciò tra loro comprendono _ 
una fascia délla supèrficie terrJstre larga 45 gradi, 
ossia -miglia italiane 2700. Tutta quest(l fascia l'orina la 
zoua torrida _a motivo del continuo caldo che vi l'egna. 
Quando a·vrete maggiol'i cognizioni e che avrete bene 
inteso i moti della terra, com p1·end erete come ciò av
venga per ìa Va!'iante situazione della stessa; ora, in-_ 
wcc d'indagare la causa, esaminiamo il .fenomeno, 
come se invece ,della · terra gi1·asse it' _sole. Voi già 
sopele che nell'inverno il sol-e nasce sempre più in 
basso verso mezzogiomo, per ~ui v-i sonò luoghi che 
a moti1·o d' alte mon tagne ne sono p-rivi per mesi in
ticri, oppure godono della sua luce solamente pochis- · 
si me ore. Nell'estate invece il sole sorge più in -alto 
verso seltent!'ione, onde si hanno lunghissimi giorni e 
brevissime notti. Or;:~ sappiate che questo ascendere cd 
abbassm·si del sole avviene in · tempi fissi e costanti, 
nè mui trascende alcuni limiti. L'ultimo abbassamento 
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d(•) sole avviene nel giorno 2l dicembre, ed il 
grand' arco ch'esso descrive in -cielo è sopra· il cir
colo tropico del capricorno. Tale ultimo abbassamento 
de! sole dicesi solstizir1 rl'invern_o, dopo di che conti
nua ad avvicinarsi all'equatore, ed impiega tre mesi 
a pervenirvi, lo che succede nel giorno 21. d i marzo. 
In tal dì il grand'arco del sole si effettua sovra l'e
quatore stesso, e così forma l'equinozio di primavera. 
Continu\Jndo· il suo levarsi sempre più verso setteil
trione, impiega a!lri tre mes i per giungere· sino al 

. cerchio tropico del cancro, lo che succede nel gierno 
21 di giugno. Allora il grand'<trco del so le è sopra· que-
sto circolo e forma il so lstizio·· d'estate. Effelluato questo 
innalzamento pet· 6 mesi, comincia per nltri 6 il suo 
abbassamento, cosicchè dopo 3 mesi sarà nuovamente 
disceso sino all' equatot·e, lo che avviene nel giorno 
21 settembre·, formando l'eqninodo d'autunno, per con
tinuare poi ad abbassa i·si altri tre mesi ed anivare 
nuovamente al circolo del capricomo. Da quanto ora 
vi ho esposto dovete comprendere che la· zona tor
rida è sempre percossa dai raggi del sole, perchè, 
questo non oltrepassa mai i due cit·coli tropici, che 
la comprendono. In essa i giorni sono quasi sempre 
eguali alle notti ed in modo perfetto all'epoca dei due 

equinozj. 

-3. 
Se dal cerchio tropico del cancro voi trascorrete 

verso settentrione altri 45 gradi, ossia miglia italiane 
2700, arriverete -ad un ·altro cit·colo che dicesi circolo 
polare artico . Tutta questa facc ia di terra forma la 
zona temperata del seltentl'ione. Dicesi temperata, 

Saggio di Letture 2 
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perchè nè il caldo. nè il freddo sono· mai eccessivi. 
Quando il sgle s'avvicina al circolo tropico del can
cro, questa zona è , nel suo estate, quando invece 
s'approssima al circolo tropico del capricorno è nel 
suo inverno, ed al tempo del suo trapasso sull'equa
tore due ' 'olte all' anno è nella sua primavera e nel 
suo autunno. La stessa osservar:ione c .ragionamento 
dovett! fat·e per quella fascia di terra ·che trovasi 
tra il circolo trop:Co del capricorno ed i! cit·colo po
lare antartico, lat·ga essa pure gradi 45 e che forma 
la zona temperata meridionale; dovete però riflettere, 
che in queste g zone le ~tagioni succedono in tempi 
diversi: qùihdi quand·o per una zona t<rmperata è sta
gione estiva, per l'altra è stagione invernale, e quando 
per l'una è primavera, per - l' altra è autunno. Dal cir
colo polare artico sino al corrispondente polo non 
corrono che ventidue gradi e mezzo, ossia miglia 
italiane 1550, e quest'ultima superficie forma la zona 
glaciale o fredda setlentr·ionale. Siccome il sole non . 
oltrepassa mai il circolo tropico del cancro, così com
prenderete che resta se m p re lontano anche nel suo 
iuassimo innalzamento da questa zona, e che poi tra
vasi Iontanil?simo quando s'avvicina al circulo tro .,. 
pico del capricorno. In questa zona ha luogo un fe
nomeno di cui . resterete cel'tamente sorpresi. Per sei 
mesi in essa v'è gio rno continuo, e per altri sei inesi 
continua notte. Nè può essere altrimenti, perchè il 
sole nella sua massima altezza, attesa la rotondità 
della terra, per questa zona non tramonta mai nè 
può spingervi i suoi raggi nel suo grande abbassa
men.to. Lo stesso avviene per la zona glaciale meri
di.onale, se non che ba luogo q_uell'avvicend_amenro cbe 
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osservammo nella zona temperata, cioè che la m·uta~ 
zione delle stagioni avviene ad epoche opposte. 

LETTURA VII. 

Dt.'lle regioni "'ltpartenenti a ciascuna· zona.· 

Eccovi un mappamondo. Osservate la zona . glaciale 
meridiona le, stesa tr:a il ci-rcolo polare antartico, e quel 
polo. Non vi sono che pochissime sommità di monta
gn~', continuamente coperte d·i ghiaccio. Inospitale al 
genere .umano, non vi regna che una desolante .soli
tudine. Tra il circolo polare antartico ed il circolo 
tropico del c:apricorno gjace 1<! zon a temperata meri
dionale. In essa pur·e vi sono _assai pDèhe te~~re. Al
cune isole dell'Oceania, l'_ estremo lembo dell' Africa, 
che termina al capo di Buona Speranza, ed u.na di
screta parte dell'America rneridionale, cioè la Palago
nia, abitala da tribù selvagge, e le regioni intorno 
al fiume detto Rio della Plata, ove sono celebri le città 
di Buenos-Ayres e di 1\'lontevideo. Quando il sole passa 
nell'equinozio di settembre sull'equatore, per queo;ta 
zona principia la primavera, c principia l'estate quando 
s'avvicina al solstizio di dicembre, mentre presso noi 
è d'inverno. Dal circolo tropico del capricorno sin(} 
a quello del cancro sono le regioni della zona torrida, 
e vi scorgerete gran parte dell'Oceania, le due peni-

. sole dell' Asia che formano le Indie ori cotali, gran 
pàrte dell'Africa e moli a -dell'America verso l' istn1o 
di Panama. Dal circolo ~ropic.o del cancro sino al cir-. · 
colo polare artico eccoyi la zona temperata settentrio · 
naie, che contietle le terre più es.tese~ ed un gran. 
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numero di Stati. Nell'Asia le isole del Giappone, tutta 
la Cliina, la Persia, l'Asia minore c la Tartoria, non 
che gran part e fle lla Sibcr·in. L'Europa è quasi tutta 
compresa in qu esta zona, e così le regioni dell'America 
settentrionale. sino alla Groenlandia e Baja di Baffin, 
Dal circolo polare arti~o -sino al polo giace la zona
g~aciale settentrionale. A differenza della zona glaciale 

_ rneridioqale, essa presenta alcun~ terre abitate .da po
che tribù selvagge, cioè- l' estremità settentrionale del
l' Asia, la Lapponia nell'Europa, la Groenlandia nell'A
merica e poche altre intorno alla baja di Baffin. 

LETTURA VIII. 

Il mese di ~ovcmbrc. 

1. 

Il p1·inctp10 dell'anno vano e varia tutt nria pre.s'~o 
i var'j popoli del mondo. Alcuni fissano il cominciar 
dell' a.nno no vel lo iu primav era, nltri nella state ed 
altri in aut un no. Gli antichiss imi ron1ani lo comincia
vano nel mese di marzo; ora si pratica qu asi- dap
pertutto a fissarne il' pril}cipio nel cuor dell'inverno 
col primo di gennajo, J.o che avviene ad esse re_ undìci 
giur·ni dopo il solstizio invernale: ma gli ngricoltori, 
gli artigiani, i negozianti ed anche i governatori cd 
amministratori delle cose pubbli~he sogliano comin
ciar l' annò, almeno iu pratica, con il mese di novem· 
bre, e riguardo aH' amministrazione degli Stati . lo si 
distingue con· il nome di anno ca erale o finanzia· 
rio. Ai primi di qul!s·to mese, e più spesso agli un-



2-l 
dici, quasi in tu tti i paes i si prt>ndono _ terr·eni in 
affitto e le case a p ig ion e ; -i garz·on i vengono collo
cati pr·esso qualche mercante p er imparare la merca
tura, altri presso un ar tigiano per imparar un me
stiere, c molti si allontan an o dal uogo . natio ed emi
grano in paesi stranieri per guadagnar di che vivere 
o far d enari chi col traffico · e chi coi lavor·o; fina l., 
mente i mercanti e bottegai in q uesto mese a màno di 
restringere ed ulti'mar·e i conti, ed invitano i loro av
ventori a par·eggiare o sa lda re le partile. Chi ha per 
costume di s empre comprl!r a credenza, intend e a 
pr·ova quanto torni gravos a. 

2. 

Per i giovanetti il mese di novembre forma il prin
cipio òell'anno in modo partic,dare. Le va canze sono 
giunte al loro termine, e principiano le scuole ('t), mo
tivo di tris lezza per i disatt ~l:l li c dissipati, ma di con
solazione e di gioja per quegl' incliuati al ben fare e 
raccolti. Coraggio e buon volere per tutti, o fanciulli , 
e mettete in or·dine i vostri piccoli arnesi: libri da 
legg\'rc, libt·etti da scrivere, calamajo, inchiostro, pol
verino o carta asciugante, penne di piuma o d'acciajo 
e lapis o matita. Vi fa d'uopo anche d'un piccolo zaino 
per r iporvi é ben conservare le cose vostre: ricor
datevi ch e dal modo con cui uno scolara tiene in as
setto le . sue cose si può arguire come sarà per pro
cedere in avvenire; inoltre molto importa d' assue
farsi per tempo al buon ordine. Ma quello che più 

(il II' nuovo Regolameuto scolastico prescrive l'apertura delle Scuole al 
H pttobre. 
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importa è la · necessità ed il d()vere di far gran capi:.. 
tale del tempo; eccovi . la bella occasio.ne d1 imitare j 

nobili e~empi di Muratori e di Frankli.n, ed i gene
rosi sf()rzi di Euclide di Mégara. Ricordatevi eziandio 
di Tito imperatore, onde ogni sera esaminare atten
tamente se avete .bene impiegata la giornata. Per uno 
scolaro un giorno ed anche una sola lezione perduta 
è un gran male. La madre chinese lo fece conosc.ere 
a Mong, e questi ne t·rasse ottimo profitto; i.o lo ram
me:nto a voi, e spero che rion. vi troverete giammai 
nel caso di applicar·e a voi stessi il lamento di Tito: 
ho perduto· un giorno. Ma questi .si occupava tutto il 
dì per il bene della patria e de' su~i concittadini; le 
vostre occupazioni fnvece torneranno innaçzi tutto a 
vostro profitto ed onore. 

LETTURA IX. 

l due prugni. 

1. 

li monte Giura divide la Sviz~era . dalla Francia; 
la prima resta ad oriente, e . la seconda ad occid ente, 
Il Giura piuttosto che un monte si può considerare un 
aggregato di montagne, tra le quali giacciono mo~te 

valli. I monti verso settentrione for·mano parte del 
Canton e di Soletta, quelli a mezzogiorno appartengono 
al Canton~ di Vaud, e lra gli uni e gli altri è com
pr·eso tutto il Cantone di Neuchatel. La città capitale 
porta lo stesso non1e, e sorge ~ ull e sponde occiden
t.,li del lago. Dalla stessa parte una strada ferrata1 la 
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q uale corre verso libec_cio, ossia sud ovest, passa a 
Travers, cd a V crricres, ultimo paese svizzero, entra 
nella Francia. Neuchglel non conta più di t6 mila abi
tanti, ma è oltremodo industriosa e ricca per fab-bri
che di or·oiog eria, di oreficeria , di gioje ll eria, e per 
manifatture di stoffe d'ogni sorta. Locle è cHpoluogo 
della valle di tal nome, e gareggia coli<~ capita le per 
commercio ed iodustt·ia di quel genere. Vicino a que
sto borgo vedoosi i famosi molini stabiliti da Gaodos; 
una sola corre H te d'acqua melle in moto quattro or
dini di ru·ote verticali poste sopra un abisso, profondo 
settanta metri. Vi erano grandi caverne laterali scavate 
dalla natura, ma l'arte le cambiò tutte in bellissime 
botteghe. La Chaux-de-Fond (Sciò de Fond) è pur{: 
capoluogo d'una valle di tal uome, e non è punto in
feriore a Locle nell'industria e nel commercio. 

~-

I dintorni di Neuchatel sono assai bene coltivati, e 
vi abbond&oo piatìte d' alto fusto a capitn.zza, e bo
-schetti cedui. In novembre quegli abitanti estirpano 
gli alberi disseccati, c s.cavano le formelle, onde nella 
primavera pianta l'Vi i novelli. Così la terra nell'inverno 
·resta esposta al sole, alle brine ed al gelo, s'ingrassa 
cogli umori dell'atmosfera, e si purga dai vermi e da 
molti insetti. Alberto possedeva una casa ed alcuni po
deri nelle &diacenze di Neuchatel, ed in una fresca 
mattina entrò nell' ot'to con una scure, in compagnia 
di u-n suo figliuoletto che si chiamava Marcellino. Un 
dritto viale spartiva il fondo in due parli eguali; 
d'ambo · i lati vi era un fossatello, c sui cip lioni un 
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doppio filare rl' alberi fruttiferi. I primi er·ano due pru
gni, uno dirimpetto all'altro; quello a mano destra 
sorgeva dritto, dritto come il fusto d'una colonna, 
l'altro a m<Jn sinistra pendeva sopra il sentiero, ed i 
suoi rami erano __ così cascanti, che -per passarvi solto 
bisognav~ cur·varsi. Marce ll ino domandò al - padre la 

· ; cagione di una tale diff'erenza, ed egl i co sì rispose: 

"Io stesso ho piantato q uesti du e prugni di mia mano; 
ma quello a drittà fu raccom and ato ad un palo, il _ 
quale lo ritenne saldo c fermo in una dìr·ezione per
pendicolare· àl tcneoo; e quello a mancina invece, per
chè_ mi sembrava piuttosto forte, fu abbandonato a sè 
stesso, ed i venti ed alcune scosse gli fecero prendere . 
a poco a poco la pendenza che tu vedi. In seguito 
io ho procurato di raddrizzarlo ed anche di sost ener·lo 
con forti puntelli, ma le mie attenzioni e fatiche furono 
tutte vane. L'albero diventò sempre più curvo e pen
dente, cd ora è pro p rh necessario d-i troncal'lo c farne 
legna da fuoco ,,, 

Dopo questa r·isposta Alberto trasse fuori una cott>, 
affilò con essa la scure e cominciò a vibrare repli
cati colpi nella pianta vicino a terra finchè l'ebbe tron
cata. iVIa~ce llino raccolse in un cestello tutte le schegge 
di mano in mano eh~ si spiccavano . Finito il lavoro, 
Marcellino rispose: ,,Quando si fanno le piantagioni dei 
prugni, dci peri, dei gelsi e d'n l tre pianticelle è sem-

/ ' 
pr·e necessario ·di raccomandar! c aù un palo?· - Sì cer-
tamente, r_ispose il genitor·e, affinchè il tronco s' innalz ~ 

perpendicÒJare al terreno. 'fu dcvi Sa{>eFe che ogni 
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pendenza pres a il egii anni pri mi diventa sempre più. 
forte e costant~:: . Anzi i' esperienza fa con oscj:!re che 
anche gli animali e p ers ino gli uomini stessi conser
vano per tutta la !or vita le inclidazioni prese nella 
tenera età. Se un cavallo da giovine si ò usato al re
stìo, continua ad essere· tale finehè cessa di vivere. 
Se un montone si è avveizato al cozzo, cozza conti
nuamente finchè cade svenato sotto il coltellaccio del 
macellajo. Un fanc ' uilo che spesso si lascia vincere 
dalla collera dive nta u-n uomo collerico ed intratta
bile; colui che ama soverchiamcnte i tr astull! ed i 
giuochi, fatto adulto, corre alla bisca cd al!a taverna, 
e consuma inutilmente, anzi con danno il t:::mpo- ed i 
denari. Ma ricòrdati bene, o l\1arcellino, la · fine del 
pru·gno; rammenta spesso là so1:te della zizzania. Come 
l'ano e l'altra vengono condannati al fuoco, così co
loro che nella giov illezZa prendono inclinazioni cat
tive finiscono. coll'essere condannati alla prigionia ed 
anche a peggio in qut~sto mondo, é ad essere puniti 
da Dio nell'altro "· · 





27 

LETTURA X. 

Lé due sostanze e natur;a deU'.uomo. 

Noi siamo composti di .due sostanze; una è male..:. 
riale, che è il corpo, l'altra è spil'ituale, che è l'anima. 
Il corpo è composto di varie parti; le esterne si chi a- . 
mano membri, e le interne si appellano - visceri. Le 
ossa compongono lo sehel.etro, il qua le si può consi
derare come 1: orditura del corpo umano. Il .cranio è 
una specie d( scatola,. composta da varie ossa inge
gnosamen~e unite tra loro. Esso nella parte inferiore 
ha un. ampio foro, cd i suoi orli posano su ll a . spina 
dorsalé, detta eziandio colonna vertebra le. ' Essa è for
mata da una quindicina . incir·ca di piccoli ossi che 
hanno la forma di tanti anelli, _l'uno sovrapposto al
l' altro, per cui la spina dorsale forma un . condono 
che comunica col gran foro dd cranio. Le coste nella 
parte posterror·e sono inserite nella colonna vertebré;lle 
e nella parte anteriore nello s_terno, eosicehè formano 
una specie di cassa indicata co l nome di busto. L'estre
mità inferiore della spina dorsale si chiama osso sa
cro, al quale aderiscono altr~ ossa ·éhe ' formano u.na 
specie di bacino. Superiormente alla sp ina dorsale si 
trovano le scapole, che ' costituiscono- le spalle, (~ 
d'ambo i lati vi sono articolati i due q meri, che an
teriormente si articolano co!Fulna e col radio, e così 
vengono formate le braccia. Colle ossa unite ~d sacro 
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8i articolano i due femori,· ch é form a n le coscie ,_le cui 
estremità inferiori si articolano colla tibia- e colla fibH,
la, onde vie n costituito ciascun _pi ede. , Le o_ssa sono èo;.
perte di carni, .le quali formano' i ìnùscoli , le cu i estre
mità si chiamano ten.dini , ~he s' ins eriscono t ra le fihre
deglj ossi stessi e sono quelli che se rvono al -moto. 

2. 

Il viscere più nobile è il ~ cervello; esso s ta ch iuso -
nel cranio. ma per· varj fo r i d ello stesso- manda fili 
nervosi a tutti i sen s i dei eor·po e pr~ c i puam ente . a 
quelli dell a vist<J ; dell'udito, dell'" odorato e del g usto. 
La parte _postei·ior·e del cerveno s i chiama cer vel letto: 
questo p enetra e ri em_pie il condollo della colonna ver
tebrale; così coslituiscè la midoll a spinale, cd è da . 
essa che sortono i nervi che vann o per tutte" le parti 
esterne ed interne del corpo. -Il cuore è il s econdo 
viscere per là ·sua impor·tanza. Ad esso mettono capo 
tutte le arterie :e le vene : ic pl'imc portano il sàngue 
dal cuore a tutte . le parti del corpo per nutrirlo; le 
seconde lo riportano dalle ultime parti di nuovo al 
cuore, onde .si r·istori · delle ·perdite fatte. A lato del 
cuore si trovano i, polmoni, i quali servono alla re
spirazion e, ma nel tempo stesso a dar uscita _ a .mate
rie aeree che sarebbero dannose. Le grandi · cavità 
interne def corpo sono_ due; una superiore·, detta to
race, nella. quale-vi sono il cuore ed i polmoni,. e l'altra 
i nferiore , de tta venrt·e od alvo,- nel quale si trovano 
lo stomaco o v,enlricolo , la milza , il fe g ato , gl'intestini 
e finalmente la vescica. Le. d ue cav ità sono separàtc 
d a una · grande membrana che si chiama di afragnia. 
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l reni , general me nt e detti rognoni , sono nella parte 
postet·iore ed inferiore della schi ena, uno d'ambo i 
lati, i quali estragg ono dal sangue l' orina, e per mezzo 
di du e ca nale lli la mandano nella vescica. Tutte que
ste non so no che piccole cognizioni elementari, ma 
ch i progredisce nello studio e gi unge a conoscere più 
da vicino Ja c.ostr uzio ne del corpo uma no resta gran
demente sot·preso per le mera viglie che vi scopre, e · 

. · vi · conosce chiaramente tutti . i segn i d' nna sapienza 
div in a, onnipot ent e e provida. 

3. 

L' ani ma, soffi o dello spirito di Dio, è que ll a che vi:. 
vifica e govema il corpo. Essa ha la sua sede nel 
cervel lo, cioè vi ese rcita le sue potenze o facoltà, e 
per mezzo del cerve llo anche sui nervi , i quali deri
van o d ~ llo stesso. li corpo pertanto non è che un 
istrumento dell'a nima, e quand ' esso o per troppa età 
o per gravi fe1·ite o per malatt ie si allcra ì n modo 
che non può più se rvire ail'anima, essa lo abhandona_; 
per cui ·ccss·a· la vita, cd esso diventa un cadavere; 
ma l'anima la qual e è immortale, va innanzi a Dio· 
a · render conto delle sue opere. Le po tenze o facoltà 
dell' anima sono vacie e subl imi. Inna nzi tutto con
viene ben conoscere quella potenza che si chiama sen
sibilità, poi c h è per essa l'anima sente e eonosce tutte 
le impressioni che i corpi esteriori fanno sopra di noi. 
Un raggio di luce giunge a pt::rcuotere il nervo degli 
occhi, che si chiama t'elina? l'anima sente quell' im
pt·essione e vede gli oggetti esteriori, onde distingue 
i colori, la grandezza e la forma delle cose. Lo stesso 
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dite degìi altri sensi; per cui comprendet·ete che ia 
sensibilità è una gran fonte di cognizioni; Delle altre 
f,;rc-oltà dell'anima le · più distinte sono tre: intelletto , 
mernoria e volontà. Per mezzo cl eH' intelletto l'anima 
d;stingue le cose, conosce le sue differen~e e le sue 
eguag lianze, giudica, argomenta, t: costitu·isce la ra
g-ione, per cui 1: uomo è sollevato al di sopra di tutti 
gli animali, c diventa creatura fatta a similiiUdin_e ed 
imag ine di Dio. Pe-r mezzo della memoria T anima 
conserva tutte le sue cognizioni, le .quali nulla ·o bén 
poco gioverebbero se venissero dimenticate. Per mezzo 
della volontà l' uomo si risolve a far quello che me
glio crede, ed è dall'uso buono o cattivo che fa della 
volontà, che si rende degno di lode o di v biasimo; di. 
premio o di castigO. Il Sigùore ha ·creato l'uomo li
bero c gli ha -<letto: - (( Se tu ti servirai delle poten_ze. 
dell'anima e delle forze del corpo a far del bene, vi
vrai fel ice in questa vita e sarai bealo nell ' alt ra: m'! 
se invece te ne servirai· a far -dei male, sarai sventu
rato sulla lena, finirai· malarn.ente i tuoi giorni e sarai 
punito dopo rnot·te Il . Oh quanto ci deve stare a cuore 
di .avvezzar·e !'anima ed-il corpo ad amare tutto queHo 
che è . giusto e buono, e che conduce a Jar del bene, 
e ad abbonire tutto quello che è cattivo e che con
duce a far del male. 

LETTURA XL 

Prima di tutto si deve avvezza1.•e l'intelletto 
a ben pensa1•e. 

Innanzi tutto un fanciullo deve avvezzare il suo in
. teHetto ad intendere chiaramente ed a pensar retta-
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mente. Chi ben pensa ben oper·a ; per cui il buon 
giudizi·o è il fondamento della rettitudine dell~ nostre 
opere. Per questo, quando legge, d·eve procurare di · 
ben comprendere il significato deila lettur·a, diversa
mente getterà tempo e fatica, nè sarà punto di più 
di un pappagallo, anzi gli potrà avvenire di peggio, 
perchè potrà talora ritenere una cosa ver-a per fal sa, 
una cattiva per· buona, ed eleggere ed operare il mHie 
invece del bene. Quan<:io vuol corwscere umi co·sa, 
deve procurare di conos:ccrla chiaramente e non con
fusanicnte. Per conoscere chiaramente un oggetto, è 
necessario di analizzarlo minutamente, ossia di far di 
quello un'analisi esatta e precisa. Analisi vuoi dire 
esame minuto d'ogni parte, e per analizzare un ani
male, un vegetabile, un minerale, uno strumento che 
sene alle arti od una merce, conviene esaminare 
tut! c le sue parti, l'ufficio di ciascu-na separatamente, 
e l'ufficio di tutte unit'amente. Per analizzare un di
scorso, cor:ivien ben intendere il significato d' una pa
r ola, e quello che significano !·e paro le unite insiem e 
in u·n p eriodo. Io v'addurrò alcuni esempi per farvi 
meglio comprendere che cosil sia analisi, pcrcbè l'a
nalisi si deve considerare come la chiave del sapere 
e la guida della ragion e. 

LETTURA XII. 

Se alcuno vi domandasse: " Che ani male è il ca
Yallo, ciascuno di voi non sapr·ebbe rispondere, che 
,poche I_Jarole, e forse si rist r· ingerebbe alle segu enti :_ 



32 
,,Il cavallo è ~!!Ì animaic che corre con molta veloéità; 
in tempo di pace è adoperato per i lav ori della campa
gna è pc l lru sporlo delte pe rsone e delle merci; in 
tempo di g.uena serve per· ra cavalleria, per l' ar~i
gl ie ria e pJ:' l' il tre no n. Ma col ui che ne ave_ssè fatto 
un'analisi esatta e precisa ri sponder ebbe così: aH ca
vallo è un anim nle quadrupede, percbè ha quattro piedi;. 
monur1golo, perchè a ciascun pi ede ha un solo un-. 
ghione bene- sviluppato, di sostanza assai dura, e_ de- -
stinato a portare tu rto il -corpo ; _ mammifero, perchè 
nutre i suoi piccol i col latte, ed erbivoro, perché si 
pasce d' erbe e di {ìcno. -La su-a testa è piccola in-pro
porzione - del corpo, ha _ orecchi corti e dritti , collo 
breve, eervice dura, peHo largo, ventrè asciutto, dorso 
spianato, gambe piultosto sottili e snelle, chioma on
deggiante sul collo e -lunghi crini alla coda. Da gio
vine si dice puledro, quello d'a tiro palaf'reno, se da 
sella corsi ero, e quello da, guerra destr iero. Dal voca
bolo cav-allo ge derivano m olti altri; si chia-ma caval· 
Ieri a la milizia a ~~av-allo; cavali ero ogni milite di 
quella; cavall eggero il soldato a cavallo co n leggera 
arm atura; cavall erizzo il ma es tro che inseg na a ca
valcare ; cavall erizza l'arte dello stesso ed il luogo 
d-estinato a tale ·insegnamento, e cavallaro colui che 
ha in cura i cavalli e li guida all a pastura . Il cavailo 
generalmente è un animale domestico, ma ve ne sono 
ancora eli selvatici. In America , non yi erano .cavalli, 
ora ne vanno errando numerose torme tra le sue selve, 
proveni enti -da alcune copie che vi S!Jlarrirono gli Ru
l'opei dopo che fu scoperta. li cavallo più stimato è 
l' at·abo per la sua velocità nel corso; nell ' Europa sono 
molto stilLati qu elli di Olanda e di Annover, nella 
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Germania, ma sono celebri eziandio quelli delle Ca
Jahrie nell' Ita)ia. Anche nella Svizzera vi sono . eccel
lenti cavalli, e precipuamente nel Cantone di SviLto. 
Essi sono distinti per la loro forza, e pe1·chè si con
·servano assai lungamente. 

LETTURA XIII. , 

Il ra01erino detto anehe rosmarino. 

Se 1,1 0 allro vi chi edes se : uChe vegctab ile è il rame
rino o 'ro·smarino ? '' mj sembra che voi rispondereste 
così u ll ram erino è una pianticella che \'ieu.c coltivata 
per· coprire ed Ol' ll ilre Je IUUI'agfit: dc' giarJini, e per 
far. uso dt: lle sue fogli e où.orosc ». Ma per questa vo
st•·a risposta niuno potrebbe distinguerlo dJ molti al .. 
tri v e g~tabili che gli somigliano. Face.ndone invece 
un'analisi p1·ecisa si di1·ebbe: ~~ Il ram eriuo è un ar
busceUo sempre verd e ; le · sue radici sGno fibrose, 
minute, poco approf~ndite nel terreno; il tronco è 
breve e tortuosò e mette molli rami; la corteccia del 
primo è bruna c per lo più lac~ra, quella de' secondi 
è verdognola e liscia; le foglie sono piutlosto l un
ghette, ma st1·ette, ed hanno-i margini rivoltati, i fiori 
spuntano solitari, sono di un bel colore azzurrino, e 
le api vi svolazzano e vi rombano intorno, percbè da 
essi traggono un buon materiaÌe per fabbricare il miele 

- e la cera. Ove il ràmerino è indigeno nasce e cresce 
spontaneo nelle fessure delle rupi e nei luoghi ari dì, 
e soleggiati , ma dove invece esso è esp_lico conviene 
coltivarlo con molta dilig enza ed attenzione. Nei luo
~hi esposti al mezzogiorno e non molto freddi si pianta . 

Letture Graduate il 
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e si educa in terra stabile, ma dove la stagione in-
Yérnnl c è lunga, conviene coltivarlo entro vasi di terra 
c.otta o di legno, e nella rigidezza d el freddo traspor-
tarlo r1elle serre )l. ' 

LETTURA XIV.. 

L'orologio tascabile o portatile. 

Che meravigliosa maccbina è_ l'orologio tascabile, 
dest inata a misurare il teinpo l Tr·a le sùe parti in
terne v'i sono ruote ' dentate, mol le elastiche, vili te
naci; tra le parli ester·qe si ve:de il duro su~ alto, ·un 
indi ée mobile per indicare le os e, un altro -pei minuti, 
la cassa d'oro o d'a rgen to cd i! eo·pe1·_chio di cristallO'J 
il' qua le è convesso nella sup·erficie es tei'Ìore e con-. 
cavo nell'interiore. Tr·a le parti accessorie e-ccoti una 
piccola chiave ' per rimontare l'orologio, catenelle corj 
molta maestria !a\èOt'all' , ciondoli vezzosi. Con luHo 
dò non · sapreste dire pe-r quali forze e per qu;!le co
st~ÌJZione _ un or·ologio indichi le _ore ed i minuti, e 
talvolt-a anch e il giol'Oo dei· mese e le fasi della luna. 
Per \·enire in chiaro di questo, sono necessarie molte · 
altre cognizioni, che solo si potrebbero apprendere 
con una più dellagliala analisi. Prima converrebbe 
scomporre l'orologio nelle sue parti, esaminarle ad 
unu aù una come sono costruite, e _ conoscere a che 
se;·vono; indi riunirle e conneitcrne di nuovo, e rico
str·uire l' orologio; e così operando fareste un'analisi 
ùe !lo s tesso. Gli antichissimi llostri avi non conosce
vano gli orologi e n. isuravano iL tempo . colle clepsi
dre, le quali consistevano in vaselti che in · un deter-
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minato tempo lasciavano precipitare una .tenuissima 
polvere. Si . vuole che gli orologi si conoscessero dai 
popoli or-ientali, e che il pr·imo veduto in Europa sia 
stato quello, che un principe dell'Asia mandò in regalo 
a Carlo Magno nell'ottavo secolo dell'era volgare. 

LETTURA XV. 

Jl miJitaPC ed U SUO fucile~ 

f. 

Come un mercante dispone in b'ell' ordine' le su.e 
merci, una massaja tiene in sesto le suppellettili . 
della casa, un cocchier-e · tutti gli · <H' nesi della scude
ria , un diligente scolaro i suoi libri, così un bri\VO. 
soldato tiene in ot·dine le sue aemi per· averle pronte 
ai bisogni. La sua prima attenzione, è che sleno ben 
nette; perchè possa pulire perfet tam ente il suo fucilè 
hisogna ch' ei sappia smontarlo e rimontarlo. Prima
mente leva la bajÒnelta, indi la , Ci!pig!ia .inferiol'e del 
por·ta-cinghia e la mezza fibbia superiore; poi la cap
pucciila o prima fascia, e lit granatiera o seconda fa 
scia. Queste si possono chiamare le parti accessorie 

··del fucile, e dopo è necessario conoscerne le parti es
senzi(lli. Innanzi tutto si levano le due grandi vi ti 
che ritengono la piastra, poscia la piastra stessa c la 
controcartella. In appresso la vite della culatta e ·la 
bacchetta, dopo di che la canna può essere levata 
da! fusto. La piastra del calcio c la sottoguar·dia 
tiel grilletto si puliscono senza leval'le. Ptr e;eguire 
tutte queste opet·azioni, il soldato deve essere provvisto 
d'un monta-molle, d'un cava-palle, d'un caccia-vite c 
d' un punteruolo. 
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_ Tutti i pezzi, di mano :in q1ano che si smont~no, 
vogliono essere collocali sopt·a una panca od un · ~
volino_. Per levare -la rugine, si adopera dello sme
riglio o paglia di ferro, ovvero un pezzo di tegola o 
di mattone bene polverizzato; ora però l'uso di que
_sti ultimi m:al'eri.ali 'è cp•roìbito, ' pl:lrchè grr-astano l'arma. 
_Le sinuosità dei pez_zi piccoJi si puliscono con una pi.c· 
cola spazzola c con uniJ ·spatola o nettatojo, in cima 
al quale si deve applicare un pa-nnolino. Questo serve 
assai bene -a levare iJ suc~idume e !'olio vecchio, al 
quàle se ne sostituisce d} nuin~o. Tutti i pezzi, dopo 
essere stati puliti, si devono asciugare ben . béne, ma 
le viti, di mano in rriano che si ritnetlono, s' im.n;er· 
go no nell' olio d' ulive ·o , di linseme per l' est~eJnità 
infer:iore. Nell'eseguire tutte queste operazioni iL so[;. _ 
dato fa, senza sapel'lo, un'anal i$i rlel · suo futile, delle 
sue parti e del loro. ufficìo. Oh quan t~ egl~ si m'ostr_a 
lit:to di ben conosce_r·c la sua arma c d; avl;rla pronta 
aù ogni uopo! egli s'immagina già d'essere in faccia 
al nemico che viene ~ per invadere la sua , patria' c, 
pieno di coraggio c · d' _entusiasmo guerriero, lo sfida 
cantanrio : -

La canzo{te del soldato. 

Vieni, vieni-, o prepotente; 
Preparato · è il mio fucile, 
Come . lupo aall' ovile 
L'arma mia ti caccierà. 



Il confin della mia patria 
Varcar tenti a mio dispetto? 
Una palla in mezzo al petto 
.[',a tua audacia frenerà. 

S~lve, o patria l a' figli tuoi 
Ardé in core un -so1 volere: 
Van co-ncordi le tue schiere 
A co_mbatter, a frrir. 

Su, fratelli! andi am fes tant i 
E veloci al par del lampo: 
Su, fratelli! al campo, al campo, 
Sta vittoria nell' a rdir. 

LETTURA XVI. 

~uessità di addest.rare le memhra 
del eorpo . 

.f. 

37 

l\'la il- saper pulire, montare c r·imontare il fucile 
che gioverebbe al soldato, s'egli non sapesse maneg
g ia r lo con sicurezza ed agilità '? Iddio ha dato all'uomo 
le mani atte a mirabili lavori, ma esse gioverebbero 
poco, se non le usasse ed addestrassè con incessante 
esenizio. Osservate un giovinetto seduto- avanti il suo 
piano-forte; con quanta agilità fa scorrere le sue dita 
sui tasti e non isbaglia giammai l . Mirate un pittore; 
con quanta sicurezza movc c maneggia il suo pen-· 
nello! Come con vari e rapidi tocchi fa comparire 
sulla carta, sulla tela, sulla superficie d'una tavola, 
sulla liscia parete di un muro le immagini degli Of-
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getti! Qui tu Yedi un vescoYo colla mitra in lesta ed 
il pastorale in mano; là scorgi un guerriero armato 
all'antica con l'elmo in capo, collo scudo al manco 
braccio, colla lancia nella destra, colla corazza al petto, 
la gorgiera al collo e la visiera sul .viso·; altrove ap
paiono bastimenti galleggianti sulle acque, e distingui 
g li alberi, le antenne, le ritorte sarte e le gonfie vele, 
le scale di corda; le ondeggianti bandiere, il timone 
alla poppa, l'ancora tenace alla pro~a ed altri diversi 
marinareschi arnesi. 

2. 

Eppm·e le mani del muslcante e del pittori:) son 
eguali per creazione divina; tanto quelle del pri.mo 
quanto quelle del secondo hanno la palma ed il -dosso, 
un egual num<:<ro di dita, jJ pollice, l'i-ndice, il me- 
dio, l'anulare ed il mign!Jio; un egual numet·o di . -fa
langi e di nodi; in egual modo unghie c -polpastrelli. 
Anzi alle mani di quesli due virtuosi artisti sono 
eguali quelle del rustico campagnuolo, il quale non 
sa maneggiare che il sarchio, il falcetto e la sega, 
oppure l'aratro, il giogo ed il pungolo. pa che co.sa 
deriva tanta diversità di destl'_ezza2 Dall'averle più o 
meno addestrate, più in un modo _ che in un altro. l d
dio ci fu cortese di molti doni, ma volle che vi con
corresse anche il nostro. buon volere. Iddio creò la 
terra ed il grano, fa risplendere il sole c cadèrc la 
pioggia; ma che pro n' avrebbe l'uomo, s' egli non 
fosse assiduo e costante al lavoro~ se non istudiasse 
il modo di ricavarnc il profitto maggiore? Passài per 

· la vigna dell' i11{ingardo, e la trovai ingombra di orli
che, di tribeli e eli rovi; così dice il Signore nelle sa
cre carte. 



LETTURA XVH. 

Da gio"'ane couviecne assuefall.•si aUe fatiche 

ed. ai disaga, onde l"endea•e n corpo 
sano, agil!e e t.•obnsto. 

Al soldato alcune volte. tocca di dover sopportare 
la fame e la sete; soffrir il caldo, il freddo, la piog
gia, le nevi , la gragnuo!a e tutte le altre intemperie 
delle stagioni; far marce lunghe e fatico se, mangiar 
cibo grossolano ed indigesto, bever acqua sta_gna.nle 
e sostener molti altri s tenti e fatiche. Per poter resi
stere _a· tutto questo e conservar il co raggio, convien 
ch' egli goda b_t:io na salute, e che abbia le membra 
agili e robuste. Chi da fanciu llo usa il suo pala_to ai con
fetti, ai dolci ed ai pasticcini inzuccher·ati, fa tto adulto, 
non vuoi più mangiare che cibi delicati; e quelli c 
que§ti ill>anguidiscono io stot~aco, scemano le forze 
e gnastano la salute. Colui che si copre di vesti deli
cate e· molli si raffredda al primo soffio d' aria montan a 
o di brezza matt-utina. Se negli anni teneri si avvezzò 
a poltrire sopra morbido le~to e .soffice canapè, com e 
potrà riposare e dormire sulla paglia e sull'arido fo:: 
gliame? o passar La notte intiera sotto l'armi, senza 
poter nemmeno Slh·ajilrsi sopra un duro tavolato, od 
appoggiarsi al tronco d' una pianta? Al soldato debole 
di cor·po manca quasi sempre il coraggio, e non può 
mirare senza spavento lo scalpitar dei cavalli accor
renti P.d il balenare dell'armi nemiche, sentire il rim
bombo dei canootù ed il _fischi ar delle palle. Ma io 
voglio narrarvi alcuni fatti , dai quali meglio potrete 
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-comprendere quanto sia necessario d'in durare da gio
vane il corpo agli stenti,, aile fatiche ed ai disagi . 

LETTURA' XViiJ: 

D~vide, ~so !l doJDar oi"s; e I_eoni,

aft'ronta •• gigante .Goliat. 

SauJc fu il prim_9 re d' Isral!ie, oss ia dél' popolo 
(~hr:eo; -e per difes'a· della patt·ia era accani'pato confrò 
i F-ilistei: il più fiero -tra questi era il gi·ga11te Goliat, 
'fo~midabile : prr grandezza . di persona; per robusleizà 
di membra e per coraggio· smism·ato. In quegli anti 
chissirili tempi 1ion si conoscevano nè cannoni, nè fu
cili, nè carab-ine, pcrchè nÒr\ si s·ape.va anco1·a l'arte· 
di comporré la polvere da schioppo. 'Invece i milit i 
inrlossavano arm:i- difensive, colle quali difendevam:~ il 
proprio ' c_orp-o, e brandivano armi offensive, con , cui 
offen-devano -il nemico. Le prime consistevail9 nell'elmo 
o di ferro o · di rame soÌ'Inontato dal cimiero e dal 
pennacélìio, p_er difesa del capo; nella -còrazza ·o _ di 
~moio o di · fer~ea · maglia, che copriva ·il petto;· nella 
visiera, che si calava sul ·vis'o in tempo di 1batr!iglia i 
nella gorgiera per riparare ;'( collo é la gola, e final
mente nello ' scudo, il quale veniva - imbraccialo dal- ' 
l'avambraccio sin.istro c per vari movimenti poteva 
coprire · tutta · la persona. Le :seconde eran_o varie, ma 
le più usitate consistevano nella . spada o nella daga, 
é nella lancia o nella picc-a. Alcuni soldàti a\feàno arco, 
dardi 'é frecce, éd -àltrf usavario della: fionda "per la n-
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· dare piccoli ciottoli o pietre. In questo .erano tanto 
destri · che talora colpivano nel centro del bers~glio, 

corri e o.ra farebbe un Tirolese collo stutzen, od: ·uno 
Svizz-ero colla éarabina. . ~ . 

Il gigante ·&oliat era difeso ed armato da pesante 
arm-atura. lJscì dali~ schiere de' suoi commilitoni, e 
sfidava ad uno ad_ uno tutti li Ebre_i a singol aT cer
tame, ma nessuno avea coraggio di trarsi ·avanti ·ad 
affmntare quel. crudo. Davide, - giovinetto di diciotto 
anni, disse al re Saule: «lo non soffrirò che-uno stra
niero insolente insulti il nostro popolo, eri _in nome 
del D.io degli eserciti combàtterò contro di lui». Saule 

' sorrise e rispose: ~~ Come vuoi: tu~ fanciullo di p9éhi 
anni, a·ffrontare qHel· te_rribile gigante'r- Signore, sog
giunse Davide, io non vissi tra i piiiceri e le ' mollezze 
dei ricchi, ma nel deserto ~ nelle foreste .. Pane ' inTe
r_igno era il mio cibo, l'onda del ruscello-. e poco làtte 
la mia bevanda, arido fogliame e sp·esse volte il duro 
terreno il -mio letto, ed una pietra il . mio guanciale. 
Colà i:o -pasceva gli armenti · di mio pa tre, ed orsi e 
leol}i assaltavano il mio gregge; ma io mi slanciava 

_ cont!"o--di essi, e strappava dalle loro fauci insa1_1gui
nate le pecore semi vive e le ·agnelle · sgozzate.- Allora 
l'orso ed il l-eone abbandonavano la preda e si rivol
ge.vano contro di . me; 'mi1 io gli afferrava per la gola, 
li soffocava e li meftevà morti a giacere .a'miei -piedi. 
Essendo 11so a domar le belve della foresta, paven
terò io l'or5oglio d'un u-omo che bestemmia contro 
Dio, e vuoi t'idurre il nostro popolo in scrYitù'/ 
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SaHie, scorgendo in Davide tanta forza, agilità e 

coraggio. disse: << Va, combatti, e Dio sia teco>>. Per 
accrescergli l'ardire, lo vestì d el"l~ _propria arm-atura 
e gli cinse il propr{o brando: ma Davide rispose: 
« Con quest'arme non saprei combattere, perchè non 
vi so n uso n: Spogliossi pertanto Ji · quelle, prese la 
sua mazza ferrat~, la propria fionda, e· mise nel suo 
zaino quattro Umpide ' pietre tol te . dal torrente. L'or
goglioso Filisteo sorrise per- disprezzo; m·a ,Dav'ide 
ruota la fionda, la pietra vola c fischia per l'aria, c-ol 
pisce il superbo gigante in una delle tempie, il quale 
cade tosto bocc.one per terra. Ii g_·ovane guerriero ben 
tosto gli è sopra, gli trae il .brando dalla vagina, cala 
un tert·ibilc fendente,, gli spicca il cupo dal busto e 
vincitore ritorna tra' suoi; P.d agita ' in cima all' ac_ciaro 
il teschio insanguinato. I Filistei; presi da spave·nto, 
fuggirono aLla I'otta, ed il popolo d'Israele intonò il 
canto della vittoria. L'a spada del gigante Goliat fu ap: 
pesa al tabernacolo de'l Signore, ed ogni giovinetto 
nel vedel'la sentivasi il cuore J?aJtere di gioja, e pieno 
di coraggio con·eva a combattere contro i nemici d'I
sraele, onde accrescerne la gloria ed il numero dei 
l I'Ofei. 

LETTURA XIX. 

Il viver JDolle dei .Sibariti. 

1. 

Queli'ultimn regione dell' Italia meridionale che ha 
la forma della parte inferi01·e cd anteriore d'uno sti-
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vale è ·distinta col nome di Calabrìe. Reggio, che si 
specchia nello strettù di Messina, e piìi verso setten
trione Catanzaro e Cosenza sono le città principali. 
Anticamente le parti interne o piuttosto montuose erano 
abitate dai Bruzi, popolo llero ed indomito, e dedito 
quasi intieramel)te alla pastorizia, ma sulle spiaggie 
marittime erano approdati molti Greci, i quali vi aveano 
introdotte lettere cd- arti, per cui vi erano sorte m.olte 
città floride pet· c.ommercio c per tulti gli altri ele
menti di civiltà. Fra tutte primeggiava Sibari, la quale 
sorgeva sulle sponde del fiume Crati che sbocca nel 
golfo di Taranto. I Sibariti si governavano a repub
blica; esercitarono per molto tempo un gr·ande _com
mer.cio per terra e per mare, cd ammassarono gran
dissime ricchezze. Ma guai a quel popolo che fa mal 
uso delle ricch ezze c che, invece d'impiegarle per- far . 
prosperare il ben pubblico, non le fa servire che alla 
soddisfazione di sovcrcbi ~d intemperati piaceri, e 
talo.ra all'accrescimento d'ella crapola e di simili viz i. 
I Sibariti commisero questo enore fatale , ma furono 
puniti coll'ultima loro rovina. 

2. 

Invece di edificar !empii, scuole e palestre, ·non eb
bero premura che di far edifrcare sontuosi palagi, co
struir giardini vaghi e· ridenti, e quanto poteva ser
vire ad una sneJ·vante voluttà. Abborrivano lè armi 
ed ogni eserciz.io ginnastico, e la . città era piena di 
musici e di cantanti. Alla mattina poltr·ivano sino ad 
ora tardissima sopra moili ·piume, e lung~ il gio•·no 
scendevano in basni tiepidi ed odorosi; _passavano la 
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sera tra cene squisite cd allungate, e la notte tra il 
chiarore dci dorati dopp'ieri, tra suòni armoniosi e te:. 
nere canzoni. Avvezzi a tanta delicatezza, non erano 
però felici, pcrchè soffrivano. tutti i malori per ra più 
I•eggera fatica c per il pi'ù piccolo travaglio. Una mat
tina un dovizioso Sibat·ita si levò con un gra-nde do• 
]ore al .manco lato; i· med·i'Ci non sapevano trnvarne· ra 
causa, ma la indicò ben tosto il ben pettinato donzello 
di camera. Costui nel profumare il letto avea lasciato 
cadere tra le candide lenzuola due petali di rosa. 
Altra fi<ila i Sibariti si alzarono tutti i·ndisposti e come 
sbalorditi. Che cosa era mai stato? In sugli albori i 
galli avevano cantato- con soverchia aìregria, ed ·_i d'e• 
licati orecchi dei Sibariti: n'erano rimasti intronati ed 
offesi. Il municipio; prcmut·oso della salute dt•i citta
dini ordinò che tutti i galli fossero uccisi. Nelle al
tre ciltà d' rtalia si parlava con ischerno di tanta mol
lezza, e quando -si vol~va mottcgg.iare un giovinotto 
troppo effemmin~to, si dicna lui: <<Tu sei un- molle e 
vile Sibarita ·•. 

LETTURA XX. 

Gagliardia dei fJrotoniati. 

Ct·otone era un'altra an li ca città d'Italia e giaceva 
poco !ungi da Sibari. Anche i Crotoniati si governa. 
vano a repubblica, se non che avevano costumi affiltto 
opposti. Le madt·i allevavano i loro figli con molta 
nettezza, ma si davano eziandio tutta la premm·a di 
renderli snelli e gagliardi. Per la-.:arli li tuffavano ignudi 
nell'acqua conente del fiume anche nel cuor dell'in-_ 
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verno, e li facevano camminare a piedi scalzi cd a capo 
scoperto. Divenuti grandicelli, nelle ore di ricreazione 
esercitqvano le membra _in giuochi ginnastici ed in 
lanciar dardi e frecce; per anezzarsi al co•·so, sal
tavano Joss&ti, ascende,•ano colli, vt~licavano monti, ed 
ogni dì sentivano crescere il vigore · c la gaglia1·dia. 
Gli adulti si esercitavario continuamente in finte balla
glie, e facevano alla lotta od al p'ugibto, e domavano 
focosi destrieri. Un sol~alo di Crotone con un . colpo 
di pugno ben assestato facevi! stramazzare a lerra un 
cavallo, c con una lancia in mano affrontava ul!a cac
cia i cinghiali e le pantere. Per ogni dove si parlava 
dell' intrepidezza c del valore di que' fieri rcpubb.li

cuni, e ' 'ol.endo l'ncomiarc qualcheduno per la sua 
forza e per il suo coraggio, si diceva: " È b1·avo come 
un ciuadino di Crotone"· 

LETTURA XXI. 

Sibariti e C.roiouiati si DIU4,)'1'0DO a guer..-a. 

- I S.ibariti eri . i Cro-toniati vennero · a fier·o contrasto 
per questione di confine c, non potendo accordarsi, 
si dichiararono la guena. I pr·1mL mossero in numero 
di dodicimila; i ~oldati e1·ano vagamente vestiti ed 
avevano un elmo di lucido (lUOjo, per.chè non potevano 
per la loro delicatezza sopportarlo di fefl'o; gli ufficiali 
rlspiendevano d'oro e d'argento, ed il duce supremo 
camminava sotto un balda~cb·ino ,.ri.cco .di ft·ange, di ri
cami e di broc?li d'oro per difenders·ii dag.li ardori del 
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sole. Un~ turba di sanatori e di cantanti gli facevano 
codazzo, ed altra di gala nti servitori av~ano in custo
dia preziosé suppellettili per la cucina e le sale del 
campo; pareva infine che si andasse a qualche festoso 
spettacolo e non ad una battag·li a. I secondi non giun
gevano che al numerQ di ottocenro, ma portavano elmi 
di bronzo e busti di ferro, 'e maneggiavano con som
ma destrezza aste lunghissime e maz~e ferrate: Il g.e
tle ral c su·premo si chiamava M.ilone, il c·ui· nome ct·a 
già celebre in rutta l' Halia. In occasione di pubhlico 
spettacolo egli ·era comparso nell'ag.one con un grosso 
·bu e sull t: spalle, ed avea fatto il giro di tulto lo stec
cato a''anti gT1 spetlatoH ·cun passo ordinato e leggero. 

2. 

Già i due esercttt sono a fronte e_· si dà il segnale 
della battaglia. I Sibariti lanciano pochi dardi e scoc
cano poche fre cce, che a qualche passo ·di dist ;.wza 
caùotlO a terra come ·le ali cadenti -di morto uccello, 
c subito •dopo i primi movimenti si sentono molli di 
sudore. l Cr·otoniati si movono in ben serrata colonna, 
il suolo trema sotto i lor piedi, ed i monti vicini ri~ 

petono il tremendo· grid o · Ji guerra. A tale vista i Si
bariti si sentono slr·ingerc il cuore dallo spavento e 
si danno a fuga . precipitosa; ma i Crotoniati ·gl' incal
za rio colle at·mi alle reni, e molti ne .uccidono e fer·i
scono, e fanno tutti g li altri prigionieri. I vincitori 
entrano poscia nella città nemica, la saccheggiano da 
capo a fondo, mettono tuHo a ferro ed a fuoco, e de~ 
moliscono quelle lussureggianti abitazioni. In poco 
tempo non si ravvisano più che mura crollan ti co-

~ ' 
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Ionne rovesciate, archi_ spezzati e comici infrant e. Il 
fiume Crati trovò impedito il corso alla marina, ar
restò le sue torbid' acque tra quelle materie, e dove 
fu Sibari, in breve non si vide più che una putrid~ 

palude. 

LE'rTURA XXII. 

Quanto le cliscot•die dei eittadioi 
sieno dannose alla patria. 

1. 

Og_nun di voi già s rmmagina chP- Crotone in se
guito· divenisse uha repubblica grande e potente, ma 
invece venne tutto il contrario. Anche i Crotoniati 
in nltr·e guerre furono spenti e la loro cillà quasi in
tier<Hnente distr·utta. Tanto L Sibari ti, quanto i Croto
niati erano italiani e per conseguen7.a fr·atèlli. Uniti 
e conc ordi tra· loro c con gli altri popoli d'Italia 
ahcbbero potuto rcnderla· gr·ande c potente; ma i Si
barili usarono male delle loro riccheue, i Crotoniati 
abusarono d-ella. loro forza, c così i fr· atefli uccisero i 
{1·ate/li. Gesù Cristo ha detto nel suo Vangelo che un 
regno div iso sarà desolato, c Gesù Cristo uon disse c 
non insegnò che cose verissime. Un altro saggio dice 
che l'unil)ue fa la forza, ma gl'Italiani non. vollero per 
gra ndissimo tempo intendere questa importantissima 
verità. Essi si guencggiarono tra loro, come se stati 
fossero non fratelli, ma crudeli nemici. Intanto i lor-o 
veri nemici stavano alle vedette, aizzavano l'ire, li 
.3pingevano al sangue, e quando li vedevano ridotti a 
mal partito, piombavano sul vincitore stanco e spos-
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sato e lo assoggettavan_o a servitù. Non fu per· debo
lezza, non _per· !Dancaqza di valore, ma .per le iqta..: 
stine disco_rd ie che i nostri genitori pian_sero per se
coli e. secoli in vergognoso servaggio. 

2. 

Dalla ,guerra tJ·a i Sihariti ed i Crotoniati sino a 
noi passarono II!òlti sec_oli. In questo lnng_o spazio di 
tempo caddero molte repubbliche .c regni, molti stati 
e ciltà, - e ne sorsero degli altri; si cangiarono costu
mi, linguaggio ·e religione;"'rna gl'Italiani, non furono 
m.ai capaci di tronca re le loro ·ciiscor·die, e di ___ un.i rsi 
in un . solo Stato; invece si mantenn~ sempre il · tri
stissimo costume di ()diarsj, c maltrattarsi a vicenda. 
P.t:J' tanta sciagura l' Jta.lia p.ili d'una volta fu in\'asa 
dai prepotenti stranieri, c princjpalmente ora dai T~
deschi ed . ora dai Francesi, c tunto gli .'uni che gli 
altri rapivano aa essa le sue ·sostanze, .c gui.davano 
la di lei gÌo\'cntù a combattere e mor,irc in 'pa ~s.i lon
tani.. Dante Al!ghieri, che vis~e nel secolo XIII dell'er·a 
Yolgure, era cittadino . .di Firenze .. Egli amava sviscera-

-tu mente l'Italia, e sentiva grande cordoglio di vedere 
il suo popolo diviso in vari partiti e farsi una guerra 
mortale. Nella sola Firenze vi era il partito dei Guelfi 
e dei Ghibellini ; quello dei Bianchi e dei Neri, c ad 
ogni trallo venivano alle armi ed al sangue. l vinci
tori manda,~ano in esiglio quelli del partito contrario, 
ma ben .presto, da vincitori passando pe1· ~uovi in
sorgimcnti e discordie alla condizione di vinti, anda
vano uuch'.essi so.ggcttL alla medesima s'•entura. b~nte, 
pieno di patrio amore; raccomandava continuamente 
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la pace e la concordia e l'unione, ma invece di averne 
lode, n'ebbe biasimo· ed odio, e fu cacciato in esilio. 
Pellegrinando di terra in terra -sfogava . il su G. affanno 
con questi bellissimi versi: 

~ 

Ahi serva Italia~ di dolore osiello, 
Nave senza noèchier in gran temp esta, 
Non donna di provJncie, ma bordello! 

• 

Saggio m Leti-ure 



LETTURA XXIII. 

Quanto peri eolo sovrasti anche al buoni, •se 
nella giovinezz.JI. si Iaseiàno -dotninare 
dalle eattive )ne.inazioni, ossia Vittorio 
Alfieri. 

1. 

Vittorio Alfieri nacque nella ciHà d'Asti da nobilis~ 
simi genitori. Egli avea molto ingegn-o, ed era dispo~ 
sto al ben fat·e, ma essendo ricchissimo, a poco a poco 
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s' abbandonò a troppi divertimenti, si lasciò vinécre 

- dalle cattive inclinazioni c si dispose al mal fare.' Es
sendo in collegio, spesse volte alla mattina si fingev,a 
ammalato, e quando alzavasi cogli altri i1elle ore dello 
studio, invece d' appljcarsi a quanto avrebbe dovuto 
fare, sciupava il tempo in ghiribizzi c fantasie. I mae
stri lo jlssoggettavano a varie privazioni e castighi, 
ed egli, . per isfuggirli senza studiare, principiò a va
lers1 assai male delle sue ricchezze. Si volse a<l alcun! · 

"com'{:)agni, e don.an<~o ad essi ora Jna · cosa, cd ot·a 
· un'altra, faceva fare agli ste!lS·i le composizioni, c senza 
volersi dare l'incomodo nemmeno di copiarle, le' con
segnava al maesÌ?o. In tal modo egli consumò .gli anni 
più preziosi, e .qùando il tempo degli ~~i ebbe fine, 
si -trovò i~norante e dissipato ad un modo, che non 
a; diva com'parirt:J in, nessur~l_l. socielà, civile.( 

2 

Si mise a viaggiare, c si lusingò ùi nascondere la 
sua vergogna sotto -il fasto delle sue ricchezze, ma 
ben presto uscì d' i~anno. S'accot·sc che per lui non 
si avca che disprezzo; i giovani ben educati dell'età 
sua lo sfuggivano, persino la gente ot·dinaria se ne 
ride\a, e quando compariva in pubblico od in qualche 
adunanza, -non di rado usciva quel tristo motto: Ecco 
l'asino d'ot·o. ·Vittorio non potè più a lungo sostenere 
lanto vili pendio; maledì in suo cuore la !lua indolen
za, i tra.stulli in_utili e soverchi, che ora gli erano ca
gione di tanta Yergogna, e sentivasi così afflitto e mor
tificato, che si mise a pensar seriamente, se mai vi 
fosse modo , di rimediare al mal fatto. Dopo molti pen-
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sieri si risolse di leggere qualche libro, ma con sua 
g~ande meraviglia s' accorse, che non comprendeva 
nulla, nemmeno gli autori, che g-li erano stati spi~gali 
da' suoi maestri·. Due strade gli ' stavano d'innanzi,' o 
d'abbandonarsi ad un' intera -dissipazion e, e passar 
vergognosamente la vita nel giuoèo e negli stravizzi, 
ma nel tempo _stesso nel pubblico · d ispr ezzo, oppure 
di ricominciare da capo con fatica e pazienza· i ·suoi 
studi. Stette per molto terppo in forse; vizio e virtù 
~i disputavano fieramente il sno animo, ma finalmente 
comprendendo qua nto disonore .- avrebbe recato a sè 
stesso ed alla propria famiglia a continuare in 'Una 
vita così vituperevole; dopo un grande contrasto scelse 
fa migliol' e, e si ri soise di r icup erure con assiduo 
studio il t.empo perduto. 

5. 

Ecco Vittorio Mfie ri in una stanza in mezzo ai- li
br i, risoluto ari og ni costo a_ divenire uomo · d'onore. 
Il pensiero eru ottimo, ma le sue triste inclin azioni 
avevano g ià . preso troppa forza: Egli sentissi annojato 
alla prima lettura, e gettando con is degno il _libro, 
so1·tiva per darsi dì nuovo ai divertimenti. Se non éhe 
disse a sè stesso: «Tutti questi di~ erlime nti non gli 
ho io forse già sperimentati? Mi hanno forse reso con
tento? a notte · inoltrata ritorno io forse in casa con 
J' animo soddisfatto? No, .no l essi mi menano alla per
dizione; finalmente u~ uomo può tutto quando· ei 
v.uole, ed io voglio ad ogni costo vincere queste per· 
Ycrse inclinazioni, alle quali ho finora troppo ubbidi
to, per cui sento che non sono più padrone di me 
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stesso». Fermo e risoluto chiamò un suo buon s~r-' 
vitore e gli disse: " Prendi una catena, e vieni meco 
nel gabinetto dello- studio)), Il servo ubbidì tosto, cre
dendo che avesse bisogno di lui per far· qualche cosa, 
ma re~tò meravigliato e sorpreso, quando sentì il suo 
signore a dirgli ~ .. Pietro, ·legami con la catena per . 

. una gamba a questa colonna, ove mi lascierai per tre 
ore. Se avviene che io ti chiami, e ti comandi di scio
gliermi, tu lo ricuserai assolutamente; e guai a te se 
dart'li ascolto a'· miei comandi, a' miei prieghi, alle mie 
imprecazioni o minacce. L'inclinazione al mal fare in 
mc è troppo potente, e colla sola mia libera volontà 
non mi sento capace di vincerla. M'è d'uopo la for~a, 
e la ·forza sta in questa fert·ea catena"· Il servitore 
ubbidì; avvinse il padrone alla colonna, ed uscì dal · 
gabinetto. 

4. 

Ecco riuovamente Vittorio Alfieri tr·a' libri, . ma nel 
tempo stesso saldamente legato. Il primo libro, che 
scelse, era ce•·tamente de' migliori, ma nell' anitu_o SP.n
tivasi inclinato a tutt'altro che allo studio. Appena 
v'avea posto . su gli occhi, che gli venne il desiderio di 
esser libero, e gridò: tl Pietro- Che comanda, signo
re? n rispose il servo accorrendo. tl Scioglimi, disse 
Alfieri; per ora non ho volontà di leggere. -- Lo com
prendo anch'io, aggiunse il servo; s'egli avesse buona 
volontà, sarebbe inutile di farsi legare; abbia pazienza, 
c provi ancor un poco a star lì». Vittorio conobbe 
che il servo -avea ragione, e si mise a leggere, ma 
non avea ancora volta la prima pagina, che gridò di. 
nuovo: u Pietro·?- Eccomi 11, rispose il servo. «Su via, -
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replicò Alfiel'i; oggi non mi sento per nu,lla incliml'tO' 
a -leggere; metti mi in libertà, domaHi ritenteremo la 
prova; domani tQt·nerai a, l~garmi.- Domani, aggiunse, 
n scrv,o, sarebbe lo stesso ; giacchè ha bè n princi
piato,. ubbia la pazienza anche di ben· finire i ques:la 
penJtenìa non sarà poi tanto lunga ,,, Alfieri alquant-o: 
stizzoso chinò il capo, e tornò.a le-ggere; ma ·durando. 
moJta fati<;!! a con:~prendere ciò che leggeva, perdette 
ben presto- la pazie_n~~ •. e per la terza volta tornò, a 
gridar:c: 11 Pietro?- A' s11oi comandi, signore; eh e . de
sidera? - Desidet·oì 'rispose Alfieri, che mi liberi da 
ques.ta cat~;na , - Perdoni, signore, replicò il servo ~ 
~gli- w' impos.t: aLtra co~·a, ed io mi faccio un dovere 
di stare a' suot primi comandi. - Meno d' insolen-za, 
proruppe Alfieri oltremodo risentito; o sciogli mi, . o' 
ch'io ti licenzio dal mio servizio. - Egli farà q!fanto 
crederà meglio, signore; · ma intant_o il mio dovere 
è di lascial'lo li it·anquillamente a studiare. - Che stu
dio? replicò Alfieri; io mi sento male, · ho la febbr~. 
- Oh! non abbia timore, rispose il servo: per qualche 
ora di febbre non si muore, ed io voglio star fermn 
nel mio dovere n. Alfieri diede un ct·ollo alla caten«, 
ma essa era troppo forte, e non fu nulla. 

5. 

Sdegnato, melanconico, pieno di stizza si pose il 
viso tra le mani; pensò alla su·a, situazio-ile,. e si P 'Cll" 

suase che il servo non avrebbe mai ceduto a' suoi 
prieghi prima che non fossero tt·ascorse le- tre or.c. 
- Or che mi resta a fare? disse Villorio tra sè stesso, 
o dormire, o studiare; qui non v'ba scampo,- .Ma il 
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sonno vuoi animo tranquillo; gli sarebbe stato impos
sibile di addormentarsi; onde per passare con minor 
noja quanto rimaneva delle tre ore, si determinò di 
leggere. A poco: a poco. l' imp.azi.enza: andò cessando; 
leggendo adagio e pensandovi sopra s'accorse di me
glio comp1·endcre ciò che Jeggeva, e ne pl'ovò saddi
sfazione e diletto ; ove il Ii?ro riu~civagli alquan_to. 
oscuro fermavasi, tornava a leggere,. e quando giun
geva a comprendedo si compiaceva gra!ld emehte: In 
poco tempo egli rimase così concentrato nello studio, 
che, essendo trascorse le .tre ore, non pensò neppure 
a chiamare il servo. Questi però stava attento coll'oro
Iog,io alla mano, e giunto il momento venne a scio
gliere A_lfie1~i, e poi gli disse: n Signore, egli m} ha 
minacciato di voi ermi licenziare dal suo servizio; · è 
ancora dello stesso avviso? • ·. Alfieri senza risponden 
allargò le braccia, si strinse al petto quel servo buono 
e fedele, e poi gli disse: • No, Piet~o; anzi mi sei più 
caro che prima,. e d'ora innanzi fa conto d'essere uno 
de' miei più cari amici. Domani praticheremo lo stesso; 
ma tu non sentirai più lamenti "· E cosi fu fatto . .In 
poco tempo Alfieri corresse la sue prime triste i-ncli ::
uat.ioni ; fu tutto per lo studio; divenne il prim.o let .. 
!er·ato, de' suoi tempi ed il primo scrittore di tragedie. 
Morì colmo di stima e di onori ; i suoi concittadini 
d'Asti gli eressero un grande monumento, e presente
mente Vittorio Alfieri è una delle prime glorie d'Italia . 
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LETTURA XXIV. 

Il tnese di Dieembre. 

..... ~. 
: i 

Nel mese di dicembre ~il sole continua ad abbas
sarsi; le montugne un poco eiQvate ne -impediscono 
i raggi, ed al ~ uni l!!oghi e pa esi r~stano ~mbreggiati 
tutlo il giorno. Ma nel di !1 del mese il sole sarà 
giunto sino al cerchio tropico del capricorno; p er cui 
avrà luogo il solstizio ti' inverno, nel quale abbiamo il 
giorno più breve dell'anno, e la notte più lunga ... Ciò 
rispetto a· noi, che viviamo nell'emisfero settentriòna_
Ie, ma per gli abitanti dell'emisfero meridionale suc
cede l'opposto; invece dell'inverno hanno l'estate, 
giorni lunghi e notti brevi. Nell e nostre r egioni le 
piante sono omai prive di foglie , i monti ed · i piani 
di verdura, gli uccelli emigrarono già da tempo in re
gioni meno fredd e, alcuni animal i selvatici si sonori
tirati nelle loro tane apparecchiate, e colà dormono 
per molti mesi. Cotali animali si chiam ano letargici; 
tra essi si annoverano le marmotte, i ricci, i lassi, i 
pipistrelli ed altri: I s erp enti si celano sotto terra in 
piccoli fori e nascondi g li, e vi rimangono assiderati 
dal freddo. Essi sembrano morti e gelati, -e si conser
vano in siffatta assiderazione sino ai primi tepori della 
prossima primavera. 
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~ondizione infelice «lei pigri 
e degl' ignoranti .. 
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La gente, che ha la vora to nella bella stagione, può 
vivere agiatamente, saziar la- fame ed estinguere la sete 
con soddisfazione, schermirsi ben bene dal freddo, 
vestire decentemente, e di qua!JdO in quando parteci
pare onestamente an che a qu ii lchc divertim ento. Ma 
quelli, che non seppero o non voll,~eo far buon us o 
del tempo, soffrono molti patimenti e mis r rie. 01·a si 
dolgono e pentono della loro pigrizia ed. oziosità, ma 
troppo tardi; imp crcio cd1è per la perdita del tempo dif
ficilmente v'è rimedio. Molte perso ne delle regioni mon
ta·ne si trovano già in paesi stranferi a guadagnarsi il 
vitto, perchè nel luogo natìo mHnca il lavoro. Dai monti 
e dalle va ll i del Giura e delle Alpi scendono nume
rose schiere, che recansi a travagliai'c nelle . grandi . 
pianure ita lian e, ma sonvenc alcuni, che recansi in 
Francia, in Inghi lterra, ed anche più da lontano. La 
gioventù educata esercita la · mercatura, o qualche al
tro onorato mestiere; ma quelli che ·non frequentarono 
le scuole, c che poco o nulla impararono, sono .co
stretti a fendn· e la legna, a fare il povero mestiere 
di arrotino o di facchino, o quello a'ncora più tristo 
di stallone o di spazzacamino. Ora conoscono che te-:
soro hanno perdulo nel trascurare o negligentare le 
scuole. 



LETTURA XXVI. 

La 1Dat•01otta. 

La marmotta è un piccolo quadrup ede, che nella 
gt•andezza pareggia un coniglio. La sua testa in pro
porzione del corpo -è alquanto grossa; in ambedue 
~e mascelle ha denti molari e denti incisivi, ma man
cano i canin-i-; le sue gambe sono piuttosto corte, tut
tavoha è agile e pt·esta. Vive a piccole truppe sulle 
sommità delle Alpi, e si pasce quasi d'ogni sorta d'erbe. 
Abita in pet·tugi pt·ofondi e tortuosi , nei quali aduna
del fieno c si prepara- una comoda stanza per la sta
gione invemale; nell'eStiile diventa ;lSSai pingue, m:a 
d'inverno dorme nel suo covacciolo un s-onno lungo, 
e letargico. In questo tempo il gras!lo: deUa sua vita 
penetra nel sangue, c la -nutrisce; e perciò quando si 
S'Veglia dalla sua letargia è- magra, smilza e sparuta. 
La sua carne ha il sapore della porcina, c forma un 
piatto gustoso. La marmotta è -un animale selv.atico, 
ma si addomestica facilmente e balla iJ suon di piffero 
e di tamburo, 



LETTURA XXVII. 

Il a•iecio ~errestre. 

Il riccio terrestre si chiama anche porco spino, ma 
il suo vero nome è quello d'el'inaceo. È poi detto t•ic
cio terrestre per distinguerlo dal t'iccio marino. Tutto 
il suo dorso ed i suoi. fianchi sono copet·ti di setole 
dut•e c spinose. Quando si trova in pericolo d' esse•·e 
assalito, forma del suo coq>o una palla, cosicchè tutte 
l~ sue pat·ti esteriori restano difese dalle sue punte 
naturali . Dimot·a tra i cesrmgli, e nèl rigo•· del ft·eddo 
si cela so tto il fogliame, e colà cade in sonno letar
gico, dal quale non si desta che al sopravvenire della 
bella stagione. Il riccio tenestrc si ciba d' insetti, di 
sorci, ed anche di fi'Utti. La sua carne è mangiahile, 
ma poco gustosa, e spesse volte manda un odore al
quanto fetido . Quatido è cacciato cet·ca di rifugiarsi 
in qualche nascondiglio, cd il cane, che dentt•o lo in~ 

sicguc, spes~e fiatc esce fuori col muso ferito ed in
sanguinato, e per molto tempo guaisce per acuto dolore, 
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' LETTURA XXVIH. 

La volpe. 

Gli animali !elargici sono in piccol numero. Tutti 
gli altri hanno d'uopo d'alimento anche nell'inverno; 
ai dom estici provvede l'uomo, ma i selvatici devono 
procur·arselo da sè stessi. Tra questi ve ne _sono di 
1·apaci e di feroci, i 4uali sono pericolosi alle nostre 
sostanze, delle quali vanno in traccia per sostentarsi. 
La vulpe è uno tra i primi, la quale. viene costretta
dalla fame a la sciar i boschi e le foreste; e ad andare 
in traccia di pred!l nelle vicinanze dei luoghi abitati. 
La volpe è . un quadrupede di mediocre gt·andezza; 
il suo cot·po è cop ~rto d'un pelo, il quale è di un co
lor rosso, che somiglia alla rugine; ha denti canini, 
molari ed incisivi, ed i primi sono forti ed acuminati. 
Il suo muso è agu~zo, gli orecchi sono corti e dritti, 
la coda lunga e ciu!:fosa, e bianca all'estremità. Que
sto mammifero appartiene alla famiglia delle fiere, ed 
è per conseguenza car~ivoro e rapace. Dimora in tane 
che si scava da sè, e quando erra intorno, diffonde 

-
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una puzza odiosa. La sua forza non è gran fatto con
siderevole, ma è tanto astuta, che l'astuzia volpina 
passò in proverbjo. Essa rubacchia leprotti, caprio
lelti1 ·oche, polli d' India, anitr·e ed ogni al tro volatile 
domestico, ma stende volontieri il suo . muso anche 
alle ciliege, alle uve e ad altri frutti. La carne della 
vo lpe ha un odore selvatico e ft:Lido, un sapore di
sgustoso e nauseante, èd è sommamente indigesta ed 
inservibi le alle mense. Invece si pregia la sua pelle-, 
percbè con essa si fabbricano molte b~lle pelliccie . 
La volpe c.omune è Indigena di tutte le contrade del-
l' Europa, ma vi sono anche volpi esotiche, che vanno 
errando .per j boschi dell'Asia, dell'Africa, dell'Ame
rica e dell'O, eania, ciascuna delle q.uali ha un nome 
particolare. 

LETTURA XXIX. 

Il lupo. 

Il lupo è una bestia feroce. Nella grandezza pareg
gia un gros~o cane da beccajo, ed anche lo supera. 
La sua voce consiste -in un urlo che mette ribrezz0 
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c 'Spavento; e quando sono ,mom insieme si odopo )lSSàf 

da· lontano. Nefla primavera, ·ne'il'e'State e nell'autun-no, 
vive ·nelle s·t:lve, ma nell'inverno- s'accosta -ai .Villaggi, 
costretto dalla "fame, assalta -gJ:i -animali, ed · afft·onta 
an·che 1'-uotno; tuttavolta una- p.er.sona' agile e .robusta 
può schermit·si~ cori u~ ben noderuto bastone. La sua 
carne ·non è mangi'abiie ,- perchè manda ·un odore .as-

. sai fetido, ed· ii nostro stomaco non può dige·rirla, ma 
la ·.sua p-elle è di .un' pregio rilevante, perchè con essa 
si fabhriGa un·· èccellenttv · cuo_jo. -Questa ·bel v-a · presa 
quando è piccola, si a'ddomestica, 'ed obberlisce ali? 
vo·ce' ;ect al · cenno d~ll'uomo-. Una volta i lupi erano 
ass·a·i' numerosi . anch-e itr Italia,. ma Òra non se · ne ve.; 
dono · che di rado o sulle · Alpi, o nelle foreste degli 
Appennini; nelia Svizzera infestano ancora grande
mente la montagna, -e fanno molto strazio di pecore 
e di capre, ma ov' essi abbondano maggiormente è 
nelle fredde regioni della Russia. -

LETTURA XXX. 

Il pastore l•eft'ardo ed ii lupo assalitore. 

Il Cairtoné dei G'rigio-ni ; , l'an li.ca"' ,&ez'ia, - è il più 
gr·ande qè:l-la __ Coj}f.e.deraz-ione per sup.erficie. In esso 
però si rro·va-no .• ·g.r,àndi __ montago c-., -alcune sommamente 
scoscese, selvaggie e coperte d' immense ghiacciaje; 
altre ricc-h~e di pascoli, o ve nell' estaté vanno pascolando 
molte ma'ildre di · capre, · di · pecore eJ di giovenche. La 
parte abitata consiste · solamente in ·valli molte e di-
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verse, in colline e monticelli, per ·cui la pGpola:~.iont: 

è assai poca in confronto dell'estensione del . suGio, 
e non oltrepassa i novantamila abitanti. Per sitfatte 
co.ndi.zioni naturali esso presenta una_ vari"età pt·odi
gjGsa di situazioni pittoresche ora aride e selv·agge, 
ed ora belle, fertili c ·rjcche: quindi si scorgono al
ti~sime roccie, tor,reriti impetuosi" e dcvastato.ri, pre ci
pizi sp(!vent!!vòli, dense fores·tc, estesi ed ubertosi pa
scoli, valli · longitlldinali · f! traversati, ridenti poggi, 
fertili campagne; piante fruttifere c bellissime viti. 
Tutto il. ·Can~one dei Gl'igioni si può chiamare il do
minio fluviale del Reno e dell' Inn. Il Reno ha molte 
so1·genti, ma se ne distinguono due principali: il Reno . 
anteriore, che passa vicino a Disentis, ed il Reuo po
steriore, che tocca Splugen e Thusis, i quali due grandi 
r-ami si uniscono vicino al castello di Richenau· prima 
di arrivare nelle vicinanze di Coira. 

2. 

Coira è la capitale di tutto il· ·Cantone, ma esso si 
scompartisce in li'e Jeghe .. · Lega <~adea, ossia della Casa 
di Dio, la 4uaLe - comprende il territorio che volge a 
sit·oc.c-o, ossia sud-est, e vi si trovano Coira, l'Engadina 
e le v.aJli · di Bregaglia c di Posehiavo;_ Lega Grigia. e 
consist~ nella pat·te volta a libeccio, ossia sud-ovest, 
e vi si trovano la valle Mesolcina, Thusis e Disentis: 
Lega delle Dieci · Giuri~tlizioni verso il seUet~trione, 

ove tl'ovansi i bellissimi borghi di Dav~s. di Mayen
sfeld cd altri. Questa t•epubblica contiene tre popola
zioni alquanto dìlfel'enti tra loro, e precipuamente per 
le lingue che vi sL parlano; cioè italiana, romanza c 
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tedesca. La popolazione italiana è a mezzogiorno 
delle Alpi, e perciò italiana non so!o pel ling_uaggio, 
ma eziandio per condizione geogt·afiéa. Es·sa abita Je· 
valli della Bregaglia e di Poschiàvo, che apparl~rebbero 
per la geogt·afia alla .Valtellina, e la valle di Mesolcina, 
che dovrebbe far parte del Ticino. La popolazione t'O· 
manda più numerosa si trova nell'Engadina; · parla ·un 
lingu_é}ggio, la cui base è. un antico italiano corrotto, 
ma cbe contiene eziandio molte voci fraq __ cesi, spagnuole 
e tedesche. La popolazione tedesca abita più che -al
trove nella Lega Grigia, ed in quella rtclle Dieci Giu
risdizioni. ma in molti· luoghi è frammista colla ro-
manza. 

3. 

Il Bernina è un alto monte delle Alpi, il quale se
para l'Engadina dalla valle di Poschiavo. Nei tempi 
andati non vi ùa che- u Il disastroso sentiero, ma ora 
vi è aperto una bellissima strada, la qual e è giornal
mente percorsa da una d_iligenza federale da Poschiavo 
a Samaden, e viceversa. Nell'inverno quel luogo è per 
la sua selva iichezza sempre deserto, ma nrll'estate ,è 
popolato di pastori, i quali vi hanno costruito div.erse 
capanne. Sopra uno di quei moltissimi colli vivea un 
giovinastro, il quale godeva un gran _ piacere, quando 
poteva bell'are qualcheduno. Egli abitava in· un caso
lare as sai rustico, alquanto discosto d'alcuni altri, ed 
ivi presso era l'ovile, nel quale alla notte racéhiudcva 
poche pecore e capre_, dalle quali ritt·aeva il proprio 
sostentamento. A questo b effardo una .notte venne il 
grillo di gridare: Al lupo, al lupo. Tutti i suoi com
paesani accot·sero pet' difendct'e dall<t fiera lui ed il 
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suo arménto, ma egli si beffò di essi e della ioro cre
dulità~ e li rini'andò' séherhiti e' confusi. Non and-ò gu'ari' 
che la ber va capitò· d'avvero all'ovile, e quel gfovina
siro, ch'era piiÌ insolente che coraggioso, gridò ri;o
vellamente: Al lup·o, ai" lupo. EgH porra:va speranza.;· 
anzi certezza, che f vicini sarebbero venuti tosto a sua 
difesa; ma essi si· ricordavano · .troppo dei sofferti mot
teggi; credetrero che volesse ridersi una seconda vdiF<f
di loro, lo J·àsciarono gridare a suo senno, rimasero; 

· tranquilli nei _loro fetti; ed ìntanto il lupo scan'nav'a; · 
sbrana~a e diV'oi'ava pecore e capre. Venne il· giorn·o~ 
e quel' meS'chinèllo chiamava i vJcini a mirare j.J cr·u~ 

d·elè ' strazio; che la fiera avea fatto del suo gregge;_Si· 
lagnava poscia .amaramente della loro durezza ~ nonr 
dargli suceorso, ma eglino gli risposero: "Tu non· d'e'vir 
lagn arti . di noi, nia ddle beffe; degli scherni e d1éi· 
motteggi; con cui offendesti il vici'nata, ed' atienasti da; 
te gli animi di, tutti. Ci rincresce di tua sventura, ma: 
ricordati della grande sentenza, la qtJàle dice: Il meW. 
:soyn-ero u·oti è crèduto nemmeno quando .d'ice' la vetil'à'fi.-: .. 

LETTURA XX~l. -. 

.llahagi'tà della bugia. 

Sta serino nel Vangcl"o elle un albero cattivo non 
produc.e che .frutti c.attivi. Cosi è veramente; la bsgia 
è una cosa pessima, e produce solamente del male. 
E chi non avrebbe volontieri prestato ajuto a quel 
meschinello di pastore? .Ma egli era troppo · avvezzo 
a mentire; il· ma-ggior· niJ:mero de' su <'l'i· vicini ebbe ti
more d?· esse·re ' nQCovamente schernito e deriso, alcuni 

Letture Graduate 5 
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altri_ lo detestavano per le beffe troppo frequenti, ~ 

- così quel povero scervellato vide péri~e il suo gregge 
per trista conseguenza delle sue menzogne. Tuttavolta 
si mente assa_i spesso, e questo vizio-deriva dalla tri- , . 
sJ~ _usanza, che si prende da fanciulli di dire · m enzo: 
gne talora per celia. Richiamate alla memoria il pru
gno curvo sopra il sentiero, e ponetevi ben bene -io 
ment_e, che quasi tutti i nostri vizi e difetti proceclono . 
dalle nostre prime cattive \)bitudini. Se mai per qual
che m;mcanza avete bisogno d'esser·e compatiti, in-ge
gnatevi d'ottenere c.ompatime~to mediante un' ingenua 
sincerità, percl!è colla bugia non faret~ che accrescervi 
la colpa e la pena. Se-una matljna mancate alla scuola, 
o v_i giungete troppo tardi, 110n dite che ne fu cagione 
un dolore di capo, quando invece fu il lusin~hiero te
pore del letto, e la soyerchia voglia di dormire. Se qu;tl
chc ·fiata non avete in pronto le cose da presentare 
al maestro, non mentite affermando d' averle perdute, 
quando invece avete perduto il tempo n.el giuocar so
nrchiamente. Se narrerete ·il -vero, il mae~tro vi cor
reggerà dolcemente; ma se all'opposto verrete innanzi 
con detestabili menzogne, egli vi punirà doppiamente, 
ç per. la mancanza ai vostri doveri, e per il turpe 
p~ccato della bugia. 

LETTURA XXXII. 

Punizione di Anania e Saffira 10entitori. 

·L 

Poco tempo dopo che Gesù Cristo era asceso al 
cielo, turta la moltitudine de' prim~ cristiani era di un · 
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solo cuore e di un'anima sola. Nessuno diceva che 
fossero sue le cose . che po_ssedeva, _perchè tutte erano 
tra loro comuni. Per questo non vi era alcun biso-

. gnoso, perchè tutti coloro che possedevano terreni o 
case, le vendevano, e portavano e deponevano ai piedi 
degli Apostoli il prezzo delle' cose vendute, ~el .quale 
se ne _ distribuiva una part~ a c!asc~omo secondo il suo 
'bisogno. Ma un 'cert' ~orno dett() Anania vendette un 
· podere, e d' accordo con sua moglie Saffira ritenne 

parte del prezzo, e pose l'altra ai piedi · degli Apostoli. 
Allora S. Pietro disse: « Anania, come mai Satana tentò 
il tuo cuore a mentire allo Spirito Sant(}, ed a ritenere 
del prezzo del podére? Non è egli vero che conservando 
il podere, era tuo? e che vendendolo, il prezzo restava 
in tuo potere? per qual motivo ti sei messo in cuore 
tal_ cosa? Tu non hai mentito agli uomini, tila a Dio 1>. 

Anania, poicbè ébbe udite queste parole, cadde e spirò, 
e gran timore entrò in quei che udirono; e si n1ossero 
dei. giovani e lo tolset·o dii tet'l'a e lo portarono a sep
pçllire. 

2. 
; ' 

Era trascorso lo- spazio di circa tt·e ore, quando 
Saffira, ignorando tutto quello ch'era suèceduto a suo 
marito menzognero, arrivò _nel l.uogo uve stava radu
nata la Chiesa di Gesù Cristo, e tosto S. Pietro disse 
a lei: ((Dimmi, donna, hai tu venduto il podere per 
il tal prezzo? » Ed . ella rispose: u Così fu veramente •; 
ma Pietro soggiunse: <<Per qual motivo' vi siete ac
cordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, sono 
alla soglia i piedi di coloro che hanno dato sepoltura 
a tuo marito, e gli stessi porteranno fuori anche <te». 
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Ed immantine1_1te el1a cad·dé a' suoi pie~i, e sptrò; ed "' 
e·otrati quei giovani -la trovarono morta, e la porta-
rono· a seppellir,e· accanto a S'U.O marilfr. E gran tìmorè . 
n,acque~ in tùtt-a l'a chiesa-, ed' in tuUì cole-ro cb e· udii- . 
rono tali cose. Questo fatto lagrimosfr basta per fàr · 
ben:e ~omprendePe · qu:anto ~ià -detestàbile l'a- bugia, _ ~
terribili le segue.nti parole, clie- si leggono· neHe _sacre 
carte: Le Labbra · de t bugiardo s-ono alioo minetJoteo, · e 
la menzogna uccide:- J!animàr. · 

LETTURA XXXIH . 
.. ~ _ - ··.-

L-'tiitil~ ~~id.ePo e si·neero· tPionfa BèinpPe 
dali~ ~-n:ade, ossia lllareo Emilio-Seanro. 

~~~~~~o-'~:.: . 
-~~ 1. .. .;..-

·Aff<!.t:tQ-::iÙ:i.i}1stc a'lla menzogna sono la verità e·· J·a 
sincè~iià~ -e-. queste_ _due virtù, sono q~ elle che formano 
il carattere del yero galàntuomo. Ad ogni buon citta
dino deve star e molto a cùore che la sua parola sia 
creduta. Quand'egli favella, tutti gli prestano ·attenzione 
e credenza; in ogni o'ccasione si , chied.e il · suo con~ 
sig~io ;· nelle occasioni più difficili si r-icorre· alla- sua 
opera; e la patria Lo onora _ e to premia co.lle prime 
magist:-rat'ure; percflè confida· nella sua probità; Se 
gli avvengono poi delle sventure, i . suoi eonc:ittadht-i 
ne prova·no corda-gHo e comp-assione,- e tutti fanno a 
gi:'ira nel porgergli conforto e- soceers-o-. Marco EinHiò ' 
Seauro era un citfa-dt'rJO romano, e trà' le m')lte· sue-' 
virtù erano grandi·ssiine la l~aHà e la sincerit&.- Nes
suno aveva ma-t seniilo dal sue labbro neppure una · 
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menzogna. e spesse volte il di lui consigli.o e.ra :Pr~,. 
ferito ·a qucUo degli altri unjeamente per la ,grande 
stima che 'se né avea. Nel senato, nel foro., nei campo 
-di Marte era ascoltato c-on grande attenzione·;_ e quan
d' egli ave a esposto. il ·suo .pà'rer_e, era ben difficile cfle 
11l~uno osasse 41 emetterne uno cGntra.rio. 

2. 

'Iu una guerra assai impo1·tante Marco Emilio Scauro 
fu nominato duce 'Supre<me.iB\!n presto diede luminose 
prove d~l suo talento militare: marciò di vi~toria in . 
vittoria; ~sconlì.s~é i'nt1eiiul1eiitè 1i· né-ìfitiò, '~ "'~ìiurnò a 
Roma carico di bottino e d( tesori, che scrupolosamente 
depose nel pubblico erario. Non mancano mai nè gl'in~ 
vidiosi nè i calunniatori'. Sucronone, uomo ·het\sì di 
molto ingegno, Rla d;i un trFsto carattere, accusò ·Mar~p 

Emilio Scauro di sle.ahà, dicend·o che avea rite:nuto . p~J' . 

-sè e per la p;ropria famiglia una parte importante dcUa 
pre~a tolta al nemico. Siccome la legge ~r.a. rigoro~a 
.ed eguale per tutti, così Emilio, ad onta delle >sue 
grandi virtù, dovette ·comparire avanti il. popola, on-de 
fare le sue difese. Sucronone fece -a di lui c-arico u·n 
lungo discorso,_ e con ~anta scaltrezza: che moHi te-
mevano una condanna a -carico deH' -eroe. Poichè Su
cronone ebbe terminato di ;parlare, Emilio .Scau-ro si 
.alzò, e · si restrinse al semplice seguente dile;mJl!a·.: 
« Sucronone afferma che Mllrco Emilio Seauro ·è r:~o 

~>d' a,·er sottratto per proprio vanta-gg_io part-e .deUa 
• preda tolta al nemico; i~ invece vi_ d-ichiaro cb e Marco 
llEmilio Scauro ha scrupolosamente depositato nell'e

.llr~rio quanto tolse al _nemico. O Sucronone od Emilio 



70 
»Scauro- mentisce; chi è il mentitore?_ Spetta al po
»polo romano la sentenza e. Aveva appena terminato di 
dire, che in tutta _tampiezza del foro risuonò un grido 
.universale:,, Il mentitore è Sucronone-; ·evviva Marco 
,,Emilio Scau"ro, evviva il nostro cittadino, che sempre 
»dice la verità''· A tanto speitacolÒ ~ucronone se la 
svignò confuso e mortificato, e Marco Emili"o Scauro 
fu accompagnato aria _propria abitazione con applausi 
replicati da tutto il popolo. ' 

LETTURA XXXIV._ 

.A.Iessandrò Hagòo e il suo inedieo . 

.f.. 

Alessandrò Magno guerreggiava in Asia, onde ven
dicare gli oltraggi della Grecia contro i Persiani, che 
sotto i re Dario · e Serse le aveano fatto soffrire. Un 
giorno trovandosi molle di sudore s! gettò nelle fred
dissime acque d'un fiume~ ma ben presto ebbe a pen
tirsi della sua imprudenza. Un brivido generale lo so
·prapprese all'istante in tutta la persona; cadde in dc• 
liquio, fu trasportato in sul letto, e temevasi della 
sua vita. Alessandro aTea al campo il proprio medico, l 
uomo leale, d'intemerata coscienza, e che gli era ami
cissimo. Questi prese a confortare il suo ·re, e lo as.. · 
sicurava che gli avrebbe somministrato una mP.dicina, l 
che dapprima l'avrebbe disturbato alquanto, ma che 
in breve gli avrebbe di nuovo ridonato la salute, e 
tutto il suo vigore. Alessandro, non potendo ancora 
parlare, gli strinse la mano in segno dj gratitudine, 
ed il medico per non perder tempo si ritirò. 
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2. ·. 

Era esso da poco uscito dal .. padiglione reale, ch.e 
vi entrò ùn ufficiale, recante. una lettera da parte· di 
Parmenione, il quale era uno de' suoi primi generali. · 
Con quel foglio avv-isava Alessandro, che si guardasse 
dal 'suo medico, il quale era stato compr&to da' suoi 
nemici, e che per una grossa somq~a .-di denaro avea 
ad essi promesso di avvelena,rlo. Alessandro, finita la 
lettura, mise tranquillamente la lettera sotto il guan
ciale, ed attese il medico. Questi in br~ve · ~ntrò nel _ 
padiglione reale recando la tazza piena dél medica-·-. 
mento, ed Alessandro con una mano prende il bic-

. chiere, e coll'altra consegna al· medico la lettera" fatale, 
e mentre quest' ultimo va · trascorrendo il foglio, -egli 
trangugia pieno di sicurezza la mediéina, e finisce di 
bevetla prima cbe il medico abbia terminato di leggere. 

- 3. 

Potete bene imaginare quanta non fu la sorpresa 
del medico com'ebbe scorso 'il foglio. E~ li rimase io 
certo modo impietrito, gli si fermò la parola, ed era 
quasi per isvenire; se non che Alessandro gli stese la 
mano, e con voce ;lSsai fioca gli disse: u Amico, di 
che temi ? Non vedi, quanto io ti credo in-nocen-te? 
Par·menione fu ingannato, ma non si giunse ad _Ingan
nare Alessandro. Conosco la tua amicizia per me, e la 
tua lealtà; meriiavì una ricompensa, ed io non poteva 
dartene una _maggiore, -operando- nel modo che t-u hai 

· veduto». Allora il medico, rinvenuto dallo stupor~. che 
Jo teneva oppresso, rispose: a Sì, o sire, tutti i vostri te
$Dri non potreb_h~ro eguagliare la grandezza dell'azion~ 
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colla quale mi avete onorato. Di quanto ho fatto e farò 
p;e,r . yo,i io ~ono ad esube,ranza ricompens-ato ,, .. ~Ies-

1Sandrg fu ,.per l',az.~.;me ~el farmaco ~~q~anto disturb,~tq, 
q1.a in breve tempo s.ano ,e rpbusto _.éra di nuovo alla 
testa de' suoi valorosi, onde ,provare 'con .replicate vit
torie - ~.i Persiani, che -per le prepotenze usate ad u.na 
;tlaz:io.ne o prC.sto o tardj se .ne .paga il fio. - · 

~ETTU~A ;xxv. -
Il mese eli· gennajo; 

• • - • • • • l' : ~ ... ··.t 

Il primo giorpo ,P.i qu,esto, QJ~Se è J!IlC;he }l pr.im~ 
gior.np ,q,èll' anno, cd allpra ;;CP~P.in,cia ·il nuovo mi.llesi
_m_o.-;_ ~~- terra è gelata e. ,c~perta_ di .rieve, f' .aria ~ in
gombra spesso di nebbie, e quando v.i è ·. serenità, la 
luce del sole è quasi s~nza - .;:alore. Gli uomini per_ò 
solleciti dei loro affari non si stanno . oziosi. Il cam
pagnuolo trasporta il ' condme alla campagna, . ovvero 
scalva le piante a çapitoz,za, dil·ama quelle di _alto fu
·sto, e taglia i boschetti cedui. Così_ prepara i piantoni 
per le piantagioni novelle~ l pali, i correnti e le · fra· 
sche per · sò~tenere ed ilifrascare le viti,~ e mette ·in 
serbo le fascinette per uso domestico, o per formare 
argini e dighe lungo i fiumi ed i torreòti. Non ap
plica: giammai 'jl ferro al larice, all'abete, al pino mon
tano. o àd altre piante resinose otl a foglie aciculari, 
perchè tutte queste piante -non soffrono il taglio, e 
se vengono troncate o diramate, non rimettono più 
nè pol_loni daHe ceppaje. nè rami dal tronco, ma pe
riscono. 
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Nei p.aesi montani il freddo ,è più intenso, e pre~ 
cipuamente dove furono distrutte le foreste, ,perchè i 
venti spirano da vette nevose o da 'perpetue ghiac
ciaje~ ed hanno corso troppo libero e violento. In CO· 

taJi contr11de è propriamente mestiere di star ritirati 
nelle stanz-e, ma gli uomini -viziosi invece frequéntano 

·le taverne, passano il giorno, e sovente anche la noùe 
.alle bische, dissipano il denaro, logoranQ la salute ,e 
lasciano languire nella - miseria la ,propria famigJja. 
Agli uomini massai non manca .mai un qualche Iav.Or.o. 
Chi con vimini di salice o di nocciuolo tesse cest:i, 
va~Ii'e canestri; chi costruisce gabbie con filo di ferro 
o steccuccie di legno; altri pre,para nassi· da pescare, 
e cop sottili ramicelli di betulla fa scope forti e resi
stenti, onde scopare i! selciato defle strade, dei cortili 
o dei viottoli, e d'altri luoghi, nei quali non si per
mette che l'immondezza abbondi, e chi si occupa in 
una cosa e chi in un'altra. 

L E T TURA XXXVI. 

I divertimenti. 

Dice il proverbio che un arco troppo teso si spezza. 
Come le nostre ·membra non possono sopportare un 
troppo lungo travaglio. çosì la nostra mente non può 
restare continuamente occupata nello studio. Di quando 
in quando essa abbisogna d'essere sollevata dalla me
ditazione, ed è per questo solamente che sono per
messi i divertimenti. Ad un giovane mal conviene il 
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giuoco dei dadi, della dama, degli scacchi, delle carte · 
ed ogni altro che richieda occup!lzion.e mentale, per
chè tutti questi nè rinforza_no i! ~orpo, nè sollevano 
l'animo. Soprattutto schh;ar dobbiamo i divertimenti 
illeciti · e cattivi, i quali non produc~no che malori. 
sventure,· rimorsi e pentimento. Quanti per una smo
data gozzoviglia o _ per un disordiua_to_ stra vizzo furono 
per lunso tempo tormentàti da morbi crudeli e pe.ri: 
colosi! Quanti non vi l~sciaroQo la vita'? Certuni_ per 
troppo vino o liQuori spiritosi ~evuti restarono seffo
cati dall' urto del vomito, e molti sul fior degli .anni 
_perdettero la chiarezza dell'ingegno~ ed il v igor delle 
· membra. Taluno jeri sguaz~ava negli agi e nell'abbon-
danza, ed oggi si trova misero e mendico. E da -che 
derivò così repente e dolorosa mutazione? Da un mal · 
inteso e tristo piacere, _dalla passione per . i giuochi 
d'azzardo. Lo sventurato . prov<) la fortuna molto · av~ 
versa, ed in ut:Ja notte_ giuocò c perdette tutto il suo 
avere. 
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LETTURA XXXVII. 

i 'tu•pi dive•ti01enti 
non p•odueono ehe aft'anni ed angoseie. 

Bella donna. 

Non vi lusiHgate mai, o fi!nciu!li, che vi poss~ es
sere un solazzo od un p·iacere, quando con esso per 
dive1'tirsi si manca ad un dovere o si viola una virtù, 
un tale divertimento è simile ad una t_azza ricolma, 
Ia·.quale piace con gli orli aspersi di miele o di qual
che altro liquore, ed uccide col mortifero veleno che 
contiene nella sua capacità. V'è una pianticella er
bacea che si chiama Bella donna. I suoi fiori rosseg
giano come la porpora, ed i suoi frutti consistono io 
bacche nero-lucenti; esse sono lusinghiere alla vista 
e dolci al palato, ma contengono un veleno corrosivo 
e letale, che in pòco tempo fa morire tra conYulsioni, 
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&pasimi crudeli e de~iri. Co~ì - ogni turpe div~rti~ento 
invita con falsa a·ppaten'za ·gi >ben-e, ma procurà a co
lui, che ~i lasc,ia ~~urre,, ~!orf.li-:f! no! Li piene di af
fanno e (:f'~ngo~ce.~ 1Jp.a ·1-mpa J:rJ:ùezza. Jo ~~COI!lRagna 
per ogni dove •• S' egli -si trova in compagni-~, ~crede 
che o_gnuno l() · a.ccusi e lo _rimproveri, e se . fugge 
nella ~olitudi1te p'G'n_ può soffrire sè stesso: Alza gli 
occhi al cielo? ~oe-si~ ;gH dice: sol.ame11te chi ha l'in
nocenza. nel cuq;è-'~ ilregno J.1i c-ontempl~re le mie bel
lezze. Si tr~y~~ :Uè1 - bujl0 delle-, :licnebre? Oini strepito, 
ogni rumor~ 1;(} ' ~p3\7~nta. Cerca ·pa·ce e riposo nel 
sonno? nere· ombre, ''Ori idi fantasmi, spavéntevoli so
gni gli conturbano_ la me !l te . ed il cuore. Che co~a è 
divenuto quel falso piacere che l.o sedusse? Un vele
noso serpente, il quale lo mor:de, lo tormenta, e con
tinuaménte Io punis·ce per il dovere a cui ha man
cato, per la virtù- che ha , violato. 

LETTURA XXXVIII. 

~nehe oèi dlvertiìnenti lechi ed ònesti aoh
hiamo essere temperat-i e prudenti. 

Non vi rammaricate, o -giovanetti, se i piaceri falsi 
e bugiardi non possono soddisfare Ja vostra naturale 

. inclinazione al divet•timento·. Come pc<r rlslorare il 
corpo vi sono cibi e bevande sal\)tari, così per diver
tire· lo spirito giovaao i piace·rì leciti' ed on.esti. San 
Filippo Neri era un · ottimo maestro; egli racco·man
dava a' suoi 'allievi lo studio e la virtù, ma volea e-;. 
ziandio che fossero di animo li'etò è giocondo. 'So· 
"ente inaicava e ~suggeriva . agli stes~i molti .tr_astulli 
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facili• ed onesti,. ·e diceva. loro: Figlitloli m1·el, to noJU 
vogllo nè -1crupo.Li nè malinc.onie,. mi. basta che non: 
faeeiate- p-e'tefÌti. Fer og-ni: età vi ·sono canv:enienti so
hizzio, NeHa pu:eriq;ia- amiamo gli arnesird:el• piccolo sol- ·· 
dat~·; l?aréo e le fr-eccie, un piccolo· tambur~o, piccoli . 
fue~{j; ~ canrroncini; ~103· spaduccia che non taglia, una 
penna- di ga.l.lo. sul· berrettino; ca~aHùcci di legno ff 
similì balocchi e ti"astuHi; neWadotescem~a preferiamOi 
di giocat e ai biPil-li, di- far· girare. la trottola, o di ba.t-·, 
tere e ribatt-er·e colle raccheH:<?.· il volante; nel<la. gio..-·r 
vinez.za· me:glio et aggrada;. il · giuoco· ddla pallà, e . cia.- ; 
scu·na ·st · s·tudia dì· mestral:'si agile: e robusto,.- o. !D<in
·darldola tt rimbeceand'o-la al prillfo r:i mbalz-o da tl!rra; 
o meglio· ancora (iancf!'5le-' dj:- volta·: Presto-, pF·esro sen
tiremo altr•e' iO:din-azion.i; l·e• spranghe parallele, il c·a
vallo gigante eii' attri -simili giuochi -'gi-nnastici adde
streraano ·le nostre forze; e pi~ tardi brameremo giuo
care di sch~rma , tirare_, a!Lbersaglio, o divorare il sen
tiero· sul dorso di volante corsiero. 

LETTURA XXXIX. 

11 Convito. 

Anche il banchetto offre. un .· onesto. trattenimento; 
ma per god;e.r · di questo now ~' punio necessario di 
recarsi .alle taverri·e~ rlè di aljbatl'dorrar·s·i al disordine. 
Iddio ha creato le .altre c.os.e. per noi, ma ei vuole, 

ehe noi godiamò de' suoi doni con regola e misura; · 
e questa regola e m~sura formà . quelf·!l virtù che si 
chiama temper.anza. Essa dev'essere. · ii . fondamento e 
lq base d' ogni nostro godimento e soddisfazione. Il 
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buon padre che vuoi onestamente rallegrar la .sua fa
miglia; ordina alla governante di allestire un pranzo 
·alquanto più abbondante di piatti; sul desco colloca 
le bottiglie del vi n migliore, e solo ne vieta l'abuso; 
invita il parente, l'amico ed il vicino, e perinette eh!! 
H figlio inviti il _ suo CO!.ldiscepolo; e la figlia l'amica. 
Fra i commensali non si parla di affari importanti, nè 
di melanconici avvenimenti; ogni eosa vuoi esser lieta 
·e festosa, perchè in tal modo si dissipa la noja, si 
obliano le fatiéhe, si rinfrancano -le membra, e si ral
legra l '-auima. bevata la mensa, continuano gli alle~ri 
discorsi, le garbate facezie, gli scherzi innocenti e ci
vili, ed il tratteniménto ha 'fine col suono, colla danza, 
e con belle ed allegre canzoni. Oh perchè c~rcare ap
·parenti piaceri fra l·e nequizie, mentre Dio ci apre 
tante fonti di piaceri reali dell'innocenza l 

LETTURA XL; 

Aminta pastorello invita l' amieo Tirsi. 
- . l 

Lascia il bosco, -
Caro Tirsi; il Ciel vien -fosco. 
Il suo verde 
U olmo, il pioppo,. il faggio perde ; 

La campagna è tutta orror. 
- Caro Tirsi! è ritornato 

H nemico verno ingrato 
Ricoperto, di' squallor. 

Fischia il vento, 
'Col pastpr langue l'armento 
E spogliati · 
Rimirando colli e prati 



Più non esce a pascolar. 
Caro l il freddo ci condanna 
A star chiusi &Ila capanna 
E goder del focolar. 

Più non odi 
Augellin che il canto snodi. 
Gelo è il fonte · 

_ Gelo iL piano, e gelo il monte; 
'l'etra nube ingombra il ciel; 

Noi cantando Italia e Rorna 
Mange1·em . castagne e pÒma· 
Noci, pere, latte c miei. 

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

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

Rechi a noi 
Bacco pure i doni suoi, 
l bicchieri 
Fugar ponno i dispiaceri 

E i dì mesti rallegrar. 
Sì, berrem, che il bere un poco 
Della patria il caro fuoco 
Fa più vivo divampar. 

LETTURA XLI. 

Il mese di fehhrajo. 

79 

Questo mese ha solamente 28 giorni, ma ogni 
quattro anni ne, conta uno di più, · ed allora tanto il 
mese che l'anno· si chiama bisestile. In febbrajo il sole 



80 
dal cerchio tropico del capric.orno s-i _è discretamente 
rialzato verso r equ'atore; i giorni s·eìnpre più e . più 
si allungano, le nolli si abbr'eviaD'o, la: rigidezza del 
verno scema, in molti luoghi la neve . è sparita, ed 
iu altri si va scioglienc\o. Jl pastore conduce col suo 
vincaslro le pecore alla pastura; il vignajuolo comin
cia a potar la vitt>, ed osserva se la ·vigna è ben di
fesa dalla siepe. Ove- qu'estra manca od è rovinata, sca
va uu fossatclto)· e vi pianta. p~ùni; ' sanguinelle, e 
bianco-spini. ·Quest' ultrmi cos't1tuis-cono le siepi più 
dense, più sicure e più d'urevoli·, m·a conviene pian
tarli assai presto, altrimenti non gettano nè rad·ici, 
nè frondi, ma si dissecèano al pr~mo caldo che so
pravviene. Sulle colline, sui poggi, e nei luoghi esp_o
sti al sole si vedono a fiorire, le primavere, le mam
mole, ed altri fiori primaticci; fl nocciolo mostra 
già da tempo i suoi gattini od amenti bislunghi, ed 
il salice caprino le gemme turgid'e già vicine a sboc
ciare, oppure pompeggia de' suoi fiori verdognoli; ma 
sovra tutto è meravigliosa la fioritura del corniolò, in
torno al quale ronzano le api, e s'affrettano il racco
gliere le primizie del miele e dc.!la cera. 

LETT'URA XLil. 

Il . corniolo. 

Il corniolo, detto anche cornaj.ò~ alligna quasi dap
pertutto, soffre i clÌ'mi freddi, i temperati ed i caldi; 
prospera nei terreni ·colti ed- inwlti, ma. spesseggia 
partiCQlarme:nt~ negli orli delle !H~;s_caglie, ora sotto 
forma di alberò, ed o.ra sotto queua: di. arbuscdlo od 
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arbusto. Esso è tra le piante che sono prime a fiori
re; ha foglie ovali, appun-tate e munite di finissimi a
culei, e fiori gialli disposti in ombrellette. n legno è 
quasi duro come un osso, ed i tornitot·i ne fanno gran 
capitale, percbè con esso Javorano al tornio molti 
strumenti as9ai lisci e puliti. I contadini se ne valgo
no per aver le verghe dei correggiati, ed i piuoli delle 
sc-ale; gli antichi se ne valevano per fabbricare arnesi 
da guerra e da caccia . Le corniole, tinte d'un bel 
rosso, sono aeide, ma ben matut·ate si addulciscono 

·e possono servire come medicamento astringente. Le 
madri le somministrano sovente ai loro figliuoletti 
che soffrono per diarrea o flusso di ventre; prima 
però dovrebbero sentir-e l'opinione del medico, per
chè possono riuscir-e in certe circostanze nocive e par
ticolarmente quando il flusso procede rla calore. 

LE'i'TURA XLIIL 

L'unione fa la foPza. 

1. 

La Svizzera non forma che un solo stato, e fptti 
i suoi cittadini una sola grande famiglia di fratelli. Le 
sue varir. parti però prendono differenti nomi per 
causa di particolari circostanze. Essa si divide prjma
mente in Jsvizzera italiaaa, francese e tedesca per la 
differenza dei linguaggi. La Svizzera italiana è pre
cipuamente formata dal Cantone Ticino, ma sono ita
liane per lingua e per posizione geografica anche le 
tre valli di Mesolcina, di Bregaglia e di Poscbiavo, che 

Saggio di Letture 6 
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fanno parte del Cantone dei 'Grigioni. La Svizzera fra.n- . 
cese com.p-rende i Cantoni di Ginevra, di Neuchàtel, di 
Vaud e di Friborgo, non che il VaHese_ inferiore, .ed il 
Poul'entruy bernese, tutti· gli altri cantoni formano l(\ 
Svizzera_ tedesca, ma d' al_curii se ne c vorrebbe d'istin
guere una quarta .parte sotto il titolo di Svizzera ro
manza. Rapporto alla geografia la ·svizzera vienec sco m
partita in giu~ana, renana, alpina e centrale. Ap.parten
gono alla Svizzera giurana, Ginevra, Neuchatel, Vaud, 
Soletta, cd il Pouren~ruy hernese; alla renana i Grigioni, 
S~ Gallo, Appenzello, Tur.govia, Sciaffusa e Basilea; al
l'alpina il Ticino, Glarona, i'Valdstrel ten, cioè Uri, Uri
tervàldo e Svitto, ed alla centrale Lucerna, Zug, Ai·
govia c Zurigo. 

Il Cantone di &vitto -merita precipuamente il titolo 
di alpino, perchè esso non ha punto di pianure, ed 
il suo suolo consiste tuHo -in valli e montagne, che 
formano part~ delle Alpi. Per la sua situazione fa parte 
della centrale, perchè è posto veramente nel mezzo 
della Confederazione. Il suo territorio tocca tre laghi, 
quello dei quattro Cantoni, di Zug, e di Zurigo, e con
fina ·con einque Cantoni, cioè con Lucerna, Zug, :zuri
go, . Glarona, ~d Uri. Svitto capitale, è una piccola città, 
situata sopra una costa molto fertile, eù off1·e una pro
spelliva assai graziosa. Einsiedeln tiene il .secondo luo
go, g ran borgo, ove gli alberghi e le botteghe sono 
numerose, perchè più volte all'anno, e precipuamente 
nel giqrno 8 di settembre è invaso da una gran folla 
di f,>resticl'i c di pellegrini t1·attivi dalla celebr·ità di 
quel santuario. Brunnen e Hussnacht siedono sulle 
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sponde seltentr·ionali ~de l lago dei quattro Cantoni; il 
primo è celebre per il convegno dei tt·c grandi citta
dini nell'anno 1307, Walter Furst d'Uri, · Arnoldo 
Melcbtal d'Untervaldeo, eWerner Stautfacher di Svit
to, in cui risolset·o di liberare la patria dal governo 
tirannicp Jei vicari Austriaci, ed 'il secondo per la 
morte di Gessler, colà trafitto da Guglielmo Tell. La 
meravi-glia maggiore del Cantone di 8vitto è il monte 
Righi. 'Esso è situato tra i laghi di Zug, di Lucerna 
e di Lovertz; ha la forma di u~1 cono troncato, la cui 
base è bagnata dai suddetti tre laghi. Nell'estate vi 
pa~o!ano incirca tremila giovenche, moite pecore e 
molte capre, lo che costitu~ce una fonte di ricchezza 
per l'ottimo burro e form aggio che vi si fabbrica, ma 
la sua celebr·ità maggiore deriva d.alle magnifiche ve
dute, dalle quali si gode n:ella sua sommità. 

3. 

Guglielmo avea la sua casa sopra un bdlissimo 
poggio poco distante da Brunnen. Esso era padre di 
sei figlìuolctti, i 9uali erano assidui al lavor·o cd allo 
studio, ma che di quando in quando venivano tra loro 
a contesa per cose di lieve impol'tanza. Il buon geni 
lor·e procurava di correggerli con l'eplicate ammoni
zioni, ma le sue parole facevano poco frullo, come 
il grano che .cade sopra il terreno sassoso. Dopo 
molti pensieri egli ricorse ad uno stratagemma, c riu 
scì nell'intento a meraviglia . Ito nel bosco a rac
coglier legna, ritornò sul declinar del giorno, por
tando sul dorso un fascio di ver·ghe di cornajo. I 
figli tosto gli si fecero incontro, ed egli salutandoli 
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cortesemente disse loro : u Io prometto un regalo a 
ch i di voi è capace di spezzare le verghe di que
sto faste llo. Tutti per la eu pidità del dono, e per la 
brama di mostrar gagliardia , tentarono l' impresa, ma 

. i loro sforzi riuscirono vani. "Attendete un poco, disse 
il padre sorridendo , ch'io vi apprenderò come possiute 
riuscire nell'impresa n. Ciò detto, tagl iò i legacci, che 
stringevano 11 fast ello, diede a , ciascun figlio una ver
ghelta, ed og nuno di loro, in meno che non si dice, 
ridusse la p1·opria in piccoli pezzi e minuzzoli. 

4. 

u Bravi~ disse il saggio Guglielmo, ma non fu ·senza 
grave ragione ch' io volli che voi aveste a sperimen
tare le vostre forz e in queste due diverse - maniere. 
Finchè le verghe erano collegate in un fascio, le sin
gol e loro for~e ne formavano una sola, e voi non fo
stt:: capaci di superarla; io le di sgiunsi, e ciascun di 
voi potè di leggel'i superare la forza individuale d'una 
verga. Questo è un esemp io importante pel benesse~e 
delle famiglie. Quando .tutti i membr i d'una casa · si 
amano e vivono concordi, nessuno ardisce d'offender
la; ma se all ' oppo s to vengono tra loro a contesa, i 
suoi nemici ne traggono profitto, e spess o. la riducoRo 
all'estremo, perchè qualunque famiglia divisa non può 
sussistere, così dice Gesù Cristo nel Vangelo. Gettate 
una spica di frumento avanti ad una formica; per 
quanto questa s'industri, non può smoverla dal suo 
luogo; sgranate quella spica, e vedrete in breve tempo 
quella formica a trasportare tutti i grani al suo fo~

micajo. Miei cari figliuoli, io non ho punto a dolermi 
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. di voi nel maggior numero delle cose, ma spiacemi 

assai che sempre abbiate tra voi que' piccoli dissensi, 
per cui temo che un qualche giorno cessi tra voi quel
.l' amore, che ora forma -la mia consolazione e quella di 
vostra madre. 

5. 

L'esempio ch'io v'addussi, e le t·accomandazioni, 
ch'io vi faccio, sono ancora più importanti per il ben 
essere della patria. Quando i cittadini vanno d'accordo , 
le cose pubbliche camminano assai bene, Io Stato si 
fa ricco e potente, ed i nemici esterni non ardiscono 
di fargli guerra. imperciocchè i cittadini combatte
rebbero unanimi, tuili per uno, ed uno per tutti. Ma 
guai se v'entra la discordia, ed il popolo si divide in 
differenti partiti! più non si scorge che· confusione e 
disordine, e più non si parla che di odj e di vendette. 
Allora gli stranieri sanno prendere il ·destro per mo 
verle guerra, p~r assoggettarla al loro dominio, e co
stringerla a servire. Qualunque regno divis.o in con
trari partiti sm·à desolato, così continua a dire l'Autor 
del Vangelo. Osservate la bella e ricca Italia, come, 
per le sue interne divisioni e per la discordia tra i 
cittadini era ridotta a languire divisa in molti Stati 
sotto signot·i stranieri! Suolo ricco e fecondo, cielo 
salubre e ridente, abitanti pregiabili per acutezza d'in 
gegno, e per robustezza ed agilità di membra, a che 
le giovavano tanti doni di natura, se i suoi figli non ne 
facevano che strumento di ruina? :Ma tanti mali e sven
ture valsero finalmente a far tacere le discordie, e 
l'eroe Garibaldi seppe coll'esempio e colla grandezza 



8'6 . . 
del suo an-imo rendere. concordi gli: abi.tanti. di qju,esta 
terra pÌ'e(Htetta, col senno -e c.olla mano -lar port-ò a 
quella unità e potenza che hl si co11\\ien-e.! Qual mo~ 
num'enlo di gloria imperituro per es-so, ed ass-air pi'ù 
.sicuro e durevole, .che non sono quelli di, ma·vmo o .di 
bronzo! 

(;ome Fe-dérico òarbaJ.•ossa trasse profido 
dalla: discordia: del popoli d'Italia. 

~ J ..)r 

1', 

N-él dodiéesimo s·ec·o·fò d'èll' era volga~é r~grrava Fe
derièo Barharossa, impera'tor di Germania e re _d'Ha li a. 
Fed'e-rfco era un monarca ptep·otente, nol! voi•eà g'o
verrraré seéondo la giusllzia' -e le leggi, ma colla farza 
sécondo· la sua arbitraria~ volontà, e s-o·pratutto-odi-ava 
e mattrat-tav<f ntalfa. A Tortona ave·a CrtHielmente -fanto 
massacràre pers·ino t vecchi imp6ten:ti, le donne in'er
mi ed i bambini innoce~tti. 1\tìfano, teme'odo la fe-rocia 
di quel barbat·o tedesco, gli chiuse le porte della città, 
ed egli vi pose l'assedio. I milane'si seppero . resistere 
per molto tempo - da valorosi, ma finalmente fm·ano 
c;ostretti ad arrendèrsi per mancanza . di vettovag:l:iie-. 
Il crudelissimo tiranno, fatti uscire i cittadini, mohi" 
tie ammazzò, e disperse i supet·stiti per varie terre. 
Le soldatesche sfrenate entrarono poscia nella çiltà 
sgombri! di popolo·, saccheggiarono i luoghi pubblici 
e privati, rapirono ogni cosa sacra e profana, e ridus
sero le case, le chiese ed ogni e·difizio in un macchio 
di cenere e di ruine, esultando della loro opera de
vastatrice. 
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9. 

A quei tempi era papa Al"essandro III, il quale pure 
per buona fortuna dell'Italia era in grandi discordie 
coll' imperator Federico, per cui cercò di tt•ar profitto 
dalle sue iniqu~tà, lo scomunicò, d ordinò ai popoli, 
che, invece cl' obbedire a quel mostro, dessero di pi
glio alle· armi e lo cacciassero d'Italia. Federico si 
ritrasse da sè, perchè le sue truppe erano troppo sce
mate in quelle guerre; ma giunto in Germania allestì 
un nuovo esercito di centomila combattenti, nominò 
un antipapa per ira e furore contl·o Alessand1·o III, 
ed accompagnato da molti vescovi e grandi signori si 
dispose a discendere in Italia. Era suo disegno di an
dar sino a Roma, e fare della Metropoli del mondo 
quello che aveva fatto di Milano. l\Iolti duchi, conti, 
marchesi, .vescovi ed abati d'Italia, a motivo delle 
grandi discot·die tt·a gl'italiani, avevé,!no segrete intel
ligenze con Federico, perchè tulli costot·o vedeano di 
mal animo la gente popolana, che tentava di rialza're 
il capo contro la generale oppressione dei gt·andi, c 
di conquistare i_ suoi dit·itti ed un poco di libertà. 

3. 

Tanto pericolo, e la. voc,e e le esortazioni del Pon
teQce unì i v(lri popoli <1' Italia . Primam el}le s' accor
ciarono Vr,n,ezia, Padova, Tt·eyiso, Vicenza e Verona. 
Più tardi fecero lo stesso la risorta 1\'lilano, Brescia, 
Bergamo e Mantova, ed a sì nobile iruprrsa s' acco
starono in seguito Parm&, Modena, Bologna e quasi 
tutte le altre città cispadane e transpadane. Pavia sola, 
la sleale Pavia, preferì di sr.guire il partito di Fede-
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rico. Anche il re di Napoli, per timore di Federico e 
per riguardo del P~mtefice, allestì un numeroso eser
cito; ·cotanto la voce di Alessandro III _ univa e spin
geva l'Italia concorde ed unanime ad una guerra ~iu
sta e santissima. Questa unione · d~' popoli ir<iliani è~ 
conosciuta sotto il nome di Lega Lombarda, e do- ' 
vrebbe servire di esempio a tutti · i popoli minacciati 
d'armi straniere. Da ogni parte - mov.ea gente armata 
di tutto .punto; per ogni dove ' suonava il grido di 
morte e ~di sterminio al comune nemico, e il · popolo 
italico non formava: più ch·e · una grande famiglia .qi 
fratelli, risoluti a coll!battere uno per tutti, e tutti per 
uno, ed a vincere o morire. 

4._ 

Federico, scomunicato dal vero-Pontefice ed empia
mente benedetto dall'antipapa e dai molti vescovi che 
Io seguivano, calò colle sue orde rapaci per Valleca_
monica, e la Valle dei .Ticino; auraversò le campagne 
di Bergamo e- di CÒmo, e si'a<;carnpò a Legnano, paese 
situato in una vasta pianura verso il La~o Maggiore. 
L'esercito dei barbari era spinto alla zuffa per avidità 
di vendetta, di rapina e di stra~e; quello degl'italiani 
per amore di patria e di Hbertà. Questi;vedendo avan· 
zar l'oste nemica, s' inginocclÌiaron() per chiedere a Dio 
la vittoria, poi si rialzarono risoluti di ottenerla o di 
morire. La battaglia ebbe luogo addì 29 maggio 1176, 
e fu sanguinosa e crudele. Il sangue s-correva a tor· 
renti, il terreno era copert~ di cadaveri, d' ambo 
le parti si combatteva accanitamente; i barbari 
erano superiori di numero e d' armi, gl'Italiani di 
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coraggio e di destrezza; il campo di ba~taglia fu di
sputato a lungo, ma i confederati ritornavano all' as
salto con duplicato valore. La vittoria r.imase per l~n
go tempo dubbia ed incerta, . ma finalmente si dichiarò 
per coloro che pugnavano giustamente e con santo 
diritto. La maggior parte dei tedeschi giacque sul 
campo, molti restarono feriti o prigionieri, pochi fug
girono. Federico scomparve senza che si avesse no
tizia di lui; per alcuni giorni fu creduto morto, e l'im
peratrice si disponeva a fargli celebrare i funerali. Que,
sto sanguinoso fatto è conosciuto sotto il nome di Bat
taglia di Ltynano, cd è annoverato rra i t'asti più glo
riosi deW Italia. 

5. 

Fed erico però non era t·irnasto sul campo, e nem
meno ft:rito. Egli spingeva gli altri al macello, ma per 
sè era molto cauto e guardingo, e stava sempre lon
tano dal combaltimento. Quando vide che delle sue 
orde selvagge altre mordevano il terreno, altre resta· 
vano prigioniere, e poche superstiti s! sbandavano e 
fuggivano, scelse anch'egli d'essere tra i vili e codardi; 
si ritrasse a tempo sicuro dalla pugna, ed accompa
gnato da pochi seguaci potè per occulti ed obliqui 
sentieri ricovrar·si entro le mura della fedele Pavia. 
Colà radunò a consiglio i suoi partigiani, i quali erano 
tutti duchi, conti, marchesi, vescovi ed abati, ma nes
sun capo di popolo, o magistrato di città libera: u lo, 
disse dolente l'Imperatore, ho perduto le mie genti e 
gli arnesi di guerra; mi trovo privo di danari, e non 
posso più stare in campo contro i ribelli (i re stra-
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nieri chiamano ribelfi i proddìgl.i deJI.a patria, che SRar
gono il sang_u.e per lib.erar;la); pc1·éiò chie.do il vpàf:'o 
consig_l.io, se credete conveniente ch'io torni in Gér
mania, Rer ridisc.endin~e i.n Italia con altri eser:citi, a 
vendicare le nost1·e offese l>~ 

6. 

Allora pl:esc la parola r ar~iYeS_CO.VO. di l.Hagqnz.u • 
. cil~à della Germania, e ·cosi 1:is.pos~: u 'f.u:tti i. vos,tri 
>>sforzi guef!'ieri, o. Jllilgu.animo Imperatore, and.reb,, 
>~bero a vuoto con t w gl' ltalian.i. Essi .n.on comba.Hon.o 
1>da . uomini, ma da leoni, ed un solo di loro basta 
»per dar la fuga a dicci Tedeschi, come ~IO toro fu
nrioso fa ;·ebbe delle pecore e delle capre. !Ha per no
»Slra buona sorte gl'Italiani .difficilme1Ùe si uniscono, 
•c r;tJ eno p,oi san.no restare u!liti . • Ora gonfi della ,·it
lltoria ben presto saranno discordi:. ed invece rli ac
»corçlar-si a costituire dell'Italia una nazione unita e 
))potente,. si divide1·anno i1i molti pai'titi, ed ogni ci~tlà 
nnon av.rà di mira che il j.ll'Cprio vantaggio,. Appro
nfittiarno pet· tanto di qu esta occasione, che ci varrà 
»di più d'unu vittoria_; perc.iò in\cce d'ire i.o. Germa
" nia per nuove genti, tol'llerebbe meglio di cercar 
))il moùo di ffJr tosto nascere la disuniorÌ.t!-. tra i ri.bel.li. 
11Capo della resistenza è il pontefice· Ale~sandrQ III, . 
))e s.e potremo separarlo dalla lega, siamo sie;u1·i di ri
llSorgere c di ·trionf(! r'e nuovamente. Tale dist.acco non 
»sarà difficile; Alessandro III, no o ci fa guerra per 
>lamorc d'Italia, ma per · le sue pretese pontificali, e 
n per l'odio contro . l'antipapa. Noi dobbiamo essere 
»cortesi nel contentarlo un poco per le prime, c nel 
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»discacciare il secondo. Ed a che cosa ora ci può 
ng_iov·are· il pap-a da noi. creato'? Se avessimo. ripor
ntrato vittoria, molta sciocca gente crederebbe in lui, 
nma poichè- abbiamo a.vuto la peggio, nessuno vorrà 
np~ò considerarlo come Vièario di Cristo, e tutti si 
»rFvolgeranno ad Alessandro 111. P0co vi deve calere, 
,..o sacra macst;à, di quest-o nostro falso. papa, poichè 
))nessuno dev'essere da noi stimato e soslcuuto, qua11do 
ncessa d'essere utile al-l:a nostr·a potenza. Jo oltre noi 
nabbiamo alcuni d-otti, che con ] ,~ parole e con gli 
nsc!'itti, sostengono le nostre ragioni contro le pre
ntesc di Romn, ma questo ajuto è nullo senza la forza 
ndelle armi. Facciamo un dono di questi ad Ales
~>Saodro III; egli saprà bene farli tor·turare da' suoi 
nseguaci, e pescia ne farà un allegro falò per la sua 
"villoria ". 

7. 

Questo consiglio piacque grandemente a Federico 
ed ai grandi che sedevano a conferenza, c fu unani- . 
mcmenle r·isollo di maodarlo ad effetto. Feder·ico spedì 
subito a Roma quatlro vescovi, e con essi altri r'ilg
guardcvoli personaggi. Eglino pr·ima d'ogni cosa fe
cero ricchi e magnifici presenti ai cardinali, onde 
parlassero al Papa in favore di Pederico; e poscia es
sendo introdotti alla pr·eseoza di Alessandro III, l'ar
civ l' SCOV(l di lVIagonza così favellò: «Il nostro lmpe
llri!tore e Re r·icor·se alle armi, pcrchè da molta gente 
npopolana non si volea obbedire a' suoi retti comandi, 
llillil esso è dolentissimo di essere in disaccordo con 
,, Vostra Santità, c desidera di cuore di ritornare nella 
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»grazia vostra. Il suo animo è più che m~ i conturbato 
»per la. scomunica che pesa sopra di lui, ed è dispo
nsto di venire a . pace. onor~ta ed utile per voi e p~t· 

>>lui, perchè devoto figlio della Chiesa desidera d'es
» sere assolto e di far r,enitenza de' falli suòi. Per darvi 
nnna prova di sua sfncerità, egH ha di già scacciato 
»da sè l'antipapa, e voi solo riconosce come capo su
D premo della Chiesa, ~ome vero Vi_cario di Cristo, e 
;,vero principe di Roma. Coloro che con· false dottrine 
»gli hanno - dato solamente pessimi consigli saranno 
»consegnati nell e vostre mani, onde abbiano a cono
»·sce~e che assai male si apposero a sparl~J-re di chi 
"rappresenta Dio sulla terra. · Perdònate dunque, o 
., Beatissimo Padre, in nome di Colui del quale siete 
Pii vero Vicario sulla terra. ed accogliete con braceia . 
ndi misericord ia una pecorella smarrita, che torna al
rd'ovi!e, ed al suo vero pasìot·e "· 

8. 

Il Pontefice' sentì grande gioja del pentimento di 
Federico, e slimò assai utile di riceverlo a penitenza. 
La resistenza degl'Italiani gli era stata cara, ma la 
vittoria d! Legnano gli parve troppo grande, e paventò 
che l'Italia potesse costituirsi in una grande ed unica 
nazione. Rispose che di buon grado assolverebbe l'I m
peratot·e dalla scomunica, e che lo tratterebbe da vero 
padre amoroso, ma soggiunse che faceva d' uopo di 
conferire insieme onde stabilire sodamcnte la, pace, e 
dargli la benedizione apostolica. Gli ambasciatori ac
condiscesero al desid er io d i Alessandro III, e per la 
conferenza fu scelta la città di Venezia. Avendo in 'tal 
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modo separato il Poulefice dalla Lega Lombarda, essi 
si ten~ero sicuri di una completa vittoria, e partireno 
molto lieti ed amici d.ei cardinali e degli altri digni
tari di Roma. I Veneziani insuperbirono che la loro 
città fosse stata scelta per luogo del congresso, e an
ch'essi si ritrassero · dalla lega. Fecero poi grandi e 
pomposi apparecchi pu ricevere il papa e l'Impera
tore. Da prima vi giunse Alessandro III, e poco ap
presso Federico ; questi si finse assai pentito delle 
cose passate, baciò con grande umiltà Il piede al Santo 
Padre, ricevette la sua benedizione . . Dopo grandi feste 
e spettacoli il Papa tornò a Roma assai contento; e 
l' Imporatol'e in Lombardia, perchè la pace fatta col 
Pontefice era il principio del suo disegno, e non il . 
fine. H grande scopo consisteva nel saper rompere la 
Laga, Lombarda, e far succedere negl'Italiani la di
scordia all'unione. 

9. 

Avete mai veduto un castello artificiosamente in
nalzato con pezzi enormi di ghiaccio? Esso sembra 
quasi volersi innalzare sino al cielo colla grandezza 
della sua mole; ebbene, poche ore di caldo sole ba
stano a farlo scomparire, c nel luogo, in cui esso sor
geva come minaccioso gigante, più non vedete che un 
ssolo umido e paludoso, e tÒrbidc gore. Così avvenne 
della Lega Lombarda, che Federico seppe vincere non 
col val or delle armi, ma con astuzie voi pine. Il re di 
Nap oli eta uno straniero; si era unito alla Lega per 
l'esempio del Pontefice, e per l'esempio del Pontefice 
se ne distaccò; inoltre conobbe anch'egli ch'era pel 
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suo t-ron·o meno .pericoJ.qso - un cimpe:rator.e in ·G.e_r
manra, -domi.nal)te an:che in Italia~ , ,che lquesla o~e si 
fuss·e -ertìt-t:a in grande· -tla'7,ione. Egli aveva un' uriica 
figlia, e diedela in -moglie ad- Af\r,igo, figlio dell'ampe
ra'l'Ot'e, e per rqu-esto matrimonio :contrasse col padre 
c col fig-lio ·amicizia .e p'arentado: Fed:er.i.co si ,d-i:e'de 
poscia ' il t-entare alCu-ne città; fece grandi ,pr:omffsse 
11 'Cremona, mandò -ricchi ·doni ai Geaov:esi, . c~ncess.e 

mo'lti privilegi a Como, ed ~a ~tutte insinuava sospetti 
ptcr inimicarle l'una contr0 l'alt'ra, e tutte -ooritro 'Mi
l-ano. ·così -qudla potenti,ssirna lega si andò indebolendo 
e sciog-lienti o a ·poco a ipoco~ ;quasi senza avvedersene,_ 
e finì intieramente :co'lla .pac_e di •Costanza, ne.lla quale 
Fed-erico Barbaro-ssa -fu oda tutti' ,conosciuto come re _d'·I
ta lia. · ~uei popol·i così amid ed unili ~fra loro, e che 
aveano fatto tremare la corona sulla testa di Federico, 
nou tardarono ad inimicarsi l'un l'altro, e -somigJiav.a.na 

· a tanti cani di differente colore e di differente gran
dezza, i quali, si guardano biechi, ringhiano, arruffano 
il pelo, digrignano i denti, e già vengono al morso, . 
e si dilaniano rabbiosamente le carni. Miserimdo spet- · 
L·acolo, e desolante· esempio! 
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LETTURA XLV. 

Franeeseo Peirarea. 

-L 

La pace conchiusa con Federico Barbarossa non 
produsse punto la tranquillità dell'Italia . Arrig'O, di lui 
figlio, divenuto imperatore, e re di Napoli e dell' Ita
lia sttperiore, travagliò i 'suoi sudditi in molte guise. 
Ad Arrigo successe il proprio n~liuolo Federico Il, 
ed il suo regno non fu c!Hl una gueTra continua con 
i Pontefici. l popoli italiani rimasero pertanto divisi; 
coloro ebe p-arteggiavano per l'Imperatore chiamavansi 
Ghibellini, e quelli che seguivano il partito dei Papi 
dicevansi Guelfi. Giammai la guer1·a, il saccheggio, la 
rapina, ~; l'incendi e le stragi infuriarono cotanto. I con-
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sigli dell'arcivescovo di Magonza erano riusCiti a me
raviglia, ed un . odio d'inferno faceva orrido " sçcm
pio della sventurata Italia. Popolo -contro popolo, città 
contro ttitlà, famiglia contro famigli~, e spesso fu visto 
il fratelJo comba_ttere contro il fratello, il padre contro 
il figlio, il figlio c_ontro _il padre, e le spose vedevano 
il genitore in un esercit_o, ed il- muito in un altro, e 
combattersi con odio mortale. Qùe·ste guerre-così cru
deli continuar-ono incirca trece-nto anni, . cosicchè l'Ila~ 
lia · era quasi · dive-ntata. un deserto, finchè snervata ed 
esangue per un'altra p11ce avvenuta tra il pontefice 

. Clemente VII, e T imperatore Carlo V, perdette ogni 
. libertà ed indfpendem.a, e rimasi soggetta- ad una 
v~rgognosa e deplorabile servitù. 

2 . . 

Francesco Petrarca era cittad-ino di Firenze, ed avea 
dovu!o emigrare ins.ieme c-ol proprio genitore per le -
discordie di quei cittadini. Egli vivea alcuni anni dopo · 
Dante Alighieri; anch'egli fu vero . amator· della patria 
e deplorava le discordie civili . e predicava la pace. 
Egli vituper-ava-· sopratulio quelii, che aveano- in mano 
il freno delle diverse contrade d'Italia, c rammenta_va 
ad essi quanto fassero sconsigliati a, mettere speranza 
in eserciti stranieri. Se i grandi Magistrati, dicea, des
sero qualche segn~) di pietà di patria, ·ve!'rebbero imi
tati dalle moltitudini popolari, ed in breve I' Italia sa-- · 
rebbe sgombra da' suoi nemici, ma finchè ogni danno 
ci viene dalle nostre propri~ mani, chi mai potrà 
scamparci dall'ultima ruina? Ma sventuratamente le 
sue parole risuonavano invano, come quei-le di Dante, 
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ond' egli pieno di cruccio si ritirò a vivere rn una ca
setta di campagna posta al'le falde dei- co:l'ti Euganei 
vicini a Pad.ova, e colà esprimeva il sua d'o·Iore coi 
seguenti bellissimi carmi: 

Voi, eu i fortuna ha . posto in mano il freno 
Delle belle contrade, 
Di cui nulla pieta par che vi stringa; 
Che fan qui tante pellegrine spade? 
Perchè il DO'slro lerrcrro 
Da barbarico sangue si dipinga? 
Vano error vi lusinga, 
Poco vedete, e parvi veder molto, 
Che in cuor venale amor cercate e fede. 
Chi più genti possiede, 
Colui è più da' suoi nemici av,·olto. 
O diluvi9 raccolto 
Di quai deserti strani 
Per innondar i nostri cari campi! 
Se dalle proprie mani 
Questo n' -avvien, or chi fia che ne scampi? 

Non è questo il terreo ch' io toccai pria? 
Non è questo il mio nido, 
O ve nudrito fui sì .dolcemente? 
Non è questa l.a p~tria, in cui mi fido, 
Madre benigna e pia, 
Che eopre l'uno o l'altro mi.o parente? 
Per Dio! questo la mente 
'l'alor vi mova, e con pietà guardate 
Le lagrime del pop<Yl doloroso, 
Che sol da voi riposo 
Dopo Dio spera; e soÌ elle ·-yoi mostriate 

Sagfie di Ltttwrt, 7 
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Segno , àlcun · di pietate. 
Virtù_ CQntro iJ furore 

. Prenderà. l'armi, e ~a il combatter . corto; 
Chè l'antico valore · 

· Negl'i tali ci · cor non è ancor m·orto. 

LEJ'TURA .XLVI. · 

§forzi gen-erosi di Cat•lo Emanuei~ .Duea di 
Savoja e principe di Piemonte -pe•• lihc

. ra1.• l' Italia. 

1. 

Dalla morte dj Francesco Petrarca -era·no passati 
quasi trecent'anni, e l' ltàlia 4ivisa in mol~i piccoli 
Stati e più ancora di sentimento e ai opinione gemea 
in b~ona parte sotto prepotenti stranieri. Le due re
pubbliche di Venezia e di Gen·ova, invece di accor
darsi contro il comun nemico, si_ guardavano .con oc
c_hio _geloso, e di quando in quando venivano a guerra 
ed al sangue; e così -facevano tutti gli altri piccoli 
principati o piccole _ repubbliche. La . Toscana, di cui 
Firenze era la capitale, avea perduto ogni libertà e 
valore; e tutta la pa1·te .meridionale e l'isoli~ di Sici
lia e di Sardegna obbediv'ano alla Spagna; la quale 
era a que' tempi la prima monarchia del mondo. 1\'li
lano e le circostanti cillà erano deJ pari sotto questa 
orgogliosa potenza; la quale vi mandava governatori, 
che non pensavano · che di adunare ricchezze. Alla 
corte di Roma aggradiva siffatta divisione, perchè così 
credevasi più sicura~- che· nessuno sarebbe andato a · 

~ -. 
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molestarla, e chiedere Roma per càpitale d' un regnG 

d'Italia. 

2 . . 

-In mezzo alla comune sciagura u 'la solà famiglia 
principesca teneva alta la testa, e spiegava la bandie
ra d; Italia. Era .questa la · famiglia dei Puca 'di Savoja 
e principi del .Piemonte, e regnava a quei tempi Carlo 
Emanuele che pe~ ~uo · valore e ~per le strepitose ~ose 
operate ~.ebbe il titQlo di Grande •. Suo primo pensiero 
era quèllo di liberare l'ltalia, ed erigerla in ~azione; 
ed il tale scopo, cred_endo non abbastanza grandi le 
sué forze, tentò di procurarsi degli alleati. Ne · fece 
motto all'Inghilterra ed all'Olanda, ma inviino; s'-unì 
quindi coi Francesi, _onde _espellere . Tedeschi e Spa• 
gnuoli; s' utlÌ 5!0i Tedeschi p~r cacciar fuori i Frail
cesi, ma dopo grandi guerre s'accorse ché-l'Italia· era 
s.et!Jpre preda .dello straniero, per servir sempre ·o 
vincitrice o vinta. Sempre fermo nel suo pensiero, sti
mò .di poter- formare un'unione di potenze itali.ane,' e 
prima di ' tuttp far lega coi Veneziani, onde togliere 
Milano alla Spagna, e rendere Libera tutta l'ftalia su
periore. Spedì a Venezia ambasciatori, e ricevette i 
suoi, ma Vene!ia abborriva la guerra a motivo del -
suo commercio; inoltre - era grandemente sollecitata 
alla pace dai Pontefici, nè volontieri avrebbe vedut0 
diventar troppo potenìi i principi del Piemonte, bra
mandp il primo posto per sè stessa. 

3. 

Le trattative andavano in lungo, e Carlo Emanuele 
un giorno così p ado: {l lo no il n i ego che nella pace 
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.non sia ri-posto il bene d'Italia· ; m~a qual' è quest'a 
»pace offerta dal nemico, che nel c~ore e nella mano 
>>ha la guerra? -per me non vi vedo che ubbidie'nza, 
.,e questa non si -coposce dalla -mi!} ~asa. La libertà è 
»SO;'reUa della e:iignità, <fiè si offénde l'una se'nza l' al
,,tfar Deh risolviamoci u'na volta a tèhtar cOS'e grandi, 
... ed a sfidar la fortuna. çolteghramòci in'sieme, e C!> D 

ula nostra unione vendichiamo lo sprezzo che dell'l
,talia discorde sì fa dagli 'Stra'niet'i.- Scipra Mifarro cor
»Tiamo e pr·endiamolo;- sp't•e'zziamoli perdt_o', sprezzia
>>moli questi Spagnuoli, nè pi'ù li temeremo nemici, 
»quane:io non g_li avremo più · vicini. ·Io ntìlla d:imando 
>>per -m.e, e cedo tutto in pòdestà <Iella repul;ìbtica; ìl 
»mio petto, i miei figli formeranno l~ sua frontiera; 
•io vi prometto dal ·valore vittoria, e d'alFa vfHdria l'a 
"libertà. ,. liwtilì sfarzi, V en·ezra non vo·H'e la guerra; 
Carlo Em'anuele cercò ·altri 'mezzi, ma invano, e quan
do di nuovo scorse l' Italia 'Frlfl'ondal'a d' orde Se'elle
rate, 'e lé giovani itanane essere dai· barbari t~descbi 
wccise,. arr()stite e mangiate, morì di 'dofore martin 
dell' It-alia. -

·-
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LETTURA XLVII. 

Jlieolao d~lla FloQ eittadino sv,iz-.ero. 

-t. 

Assai più saggi · e feliçi · furono i nostri padri in 
ftempi egualmente pericolosi. Essi .seppero conservqrsi 
Gmanimi e concordr nel comhattere lo straniero, e nel 
IJiberare e conservar libera la loro terra natìa. Le 
ttrup.pe austriache . erano state vinte e distrutte in mol~e 
!battaglie, e sui giog~i dell.e Alpi elveti~he av~ano fp,l• 
fgoreggiato le fiamme di molti notturni falò per i ri
Jportati trionfi. Ultimo nemico straniero era stato Carlo il 
'tremerario, duca di Borgogna, m.a· nell'anno 1.476 per
<'dette immense ricchezze e t~sori alla battaglia di 
(Grandson; nell' aprile dell' anno ~te,so quasi tutte le 
Bsue ~enti a quella di Morat; e nel sennajo dell' an~q 
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susseguente la vita a quella di Nancy. Gli Svizzeri 
aveano fiaccato l'orgogÌio di tutti i"Ioro nemici. I Bor
gognoni sborsarono 1_50 mila fiorini per avere la pace; 
Massimiliano, ·àrçiduéa d'Austria, ed imperatore di Ger
mania, rinunziò ad ogni pretesa sulla Svizzera, ed il 
re di Francia l?ramò, chiese ed ottenne l'alleanza della 
stessa: 

2. 

II nome svizzero risuonava terribile sino ai confini 
della terra, ed era sulla bocca di tutti lo squillo del 
corno d' Untervaldo,- il cupo muggito del Loro d' Uri, 
e le mazze ferrate di Svitto. Ma tanta gloria e vàlore 
era in pericolo di tramutarsi in disonore, ed alle guerre 

. nazionali, giuste ·e doverose, stavano per succederé 
guerre civili ed infami. Gli Svizzeri aveano tra loro 
scompartito uno straordinario bottino tolto a' nemici, 
ma molti si lagnavano di un tale scompartimento, p.er
chè dicevano che 11011 si av.ea diviso con tutta giusti
zia ed equità, e si tacciavano di prepotenti e t·apaci 
in modo particolare le . città di Friborgo e di - Berna. 
Già molti chiedevano colle armi alla mano un preteso 
compenso, ed una guerra generale e sanguinosa sem· 
brava imminente in · tutta la nazione. I deputati delle 
varie repubbliche si raccolsero a Stanzo, capitale · di 
quella d'Untervaldo, ma invece di operare da fratelli~ 
ciascuno sostenea le ragioni, o piuttosto le pretese del 
proprio Cantone, e si trattavano e guardavano con 
grande diffidenza e rancore. La superbia militare era 
al colmo; ciascuno minacciava di ricorrere alla forza; 
ogni deputato avvalorava le sue ragioni, mettendo la 
mano sull' elsa della spada; il sangue cittadino stava 
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}Per essere versato da mani fraterne, e la patri~ co
rmune versava nel più grande pericolo. 

3. 

A quei tempi viveva nella Svizzera Nicolao dèlla 
:!Flue, cittadiuo untervaldcse. Da giovane ave a. combat- , 
foto per la salvezza della patria, ed era salito in fama 
(li, militar ~valoroso; più tardi avea sostenuto le cari
c~he di Consigliere e Giu~ice, ed in tali offici si era 
(eso caro ed utile a tutt( per zelo ed equità. Ebbe 
rnoglie e molti figliuoli, i .quali per cura del genitore 
dVeano frequentato le scuole migliori, ed erano ornai 
ciivenuti ciltadini probi e stimati. Nicolao sul declinar 
tlella sua vita vide con grat)de soddisfazione che la 
patria abbondava d'uomini saggi e valorosi; credette 
quindi di potersi ritirat·e dai pubblici affari, e rivol
~ere tutti i suoi pensieri a Dio. Egli si ritirò in un 
luogo solitario, ma non dimenticava giammai d' es
sere tu~tora membro dell'_ umanà fam~glia, e figlio e 
cittadino della Syizzera. Nelle sue meditazioni e sQli
Joqui diceva tra sè stesso: " Non si può amar Dio 

. se non si _amano anche gli uomini; qual figlio polreb
tesi render caro a siw padre' senza amar di cuor siu
(f,ro i suoi fratelli? Auche la patria merita tulla la 
llia attenzione; nessun mi ha liberato dai doveri verso 
[;l stessa, e s'io voglio .diventare cittadino del cielo, 
lfJI!Vien clìe operi da buon ciUadino terl'erw. 

4. 

Nelle sue orazioni egli pregava Dio di conservare 
11 Svizzera forte e guerriera contro la prepotenza de
ti est.ranei, e ~iusla ed ordinata nell'int~rno. Di _quand? 
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in quando veniva vis~tale _dai suoi'veçchi amici, ed egli 
era solito · di fare ad essi le seguenti dima-nde: Nella 
Svizzera regna )'ordine e la concordiq? La giustizia 
è bene amministrala? Il pubblico tesoro è impiegato 
per ·il pubblico bene_? Le ca-riche vèngono date a chi 
le merita non . pe1· rieçhezza o· splwdor di casa·to, ma 
per capacità, zelo e virtù_? La gioventù si addestra 
alle armi, e si tien prontu .ad ogni bis.ogno ? l ricchi 
amano i poveri? I figli del pòpolo sono ben educati ed 
istruiti? A' f~rastie•·i si porta t·ispello e si fa giustizia? 
JJ sacro diritto d'asilo è praticr1to coli decoro? Quando 

- avea buone ri·sposte si :comp.ia.ceva e ring-raziavane Dio; 
e quando era fatto _conscio di qualche -azione mén di
gnitosa o me~n· giusta, geweva nel, profondo del cuore, 
e si · rivolgeva a Dio, · pregand-Olo che vi ponesse ri
medio. 

5. 

Era mezzanotte, e Nicolao vegliava tu l tora medi
tando, quand'ecco si sente a chiamare- per nome. _Egli 
conobbe che quella era la voce di Arrigo, ottimò sa
cerdote ed ottimo cittadino, curato <li Stlmz6, il quale 
appena che fu entrato nell'umile abituro, disse affan
noso: « Ahimè Nicolao! la patria versa nel massimo 
pericolo, la discordia sta per entrare tra noi, ed i de
putati delle repubb1iche, sedenti a Stanzo, in Dieta, 
aizzano l'ire invece di ammorzarle. - · Ritorna tosto 
a Stanzo, gli rispose Nicolao, e prega· i Deputati al la 
Dieta, che restino in permanenza, percbè il cittadino 
Nicolao deve loro coinunicare una cosa importante •· 
II saggio e virtuoso curato ubbidì, e poco dopo anche 
il solitario comparve nell·Assemb1ea nazionale. Alla vista 
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di quet -~enet•andu vecchio tutti i Deputati si 'levaronÒ 
dai sedi<l'i, perc'bè ravvi:sarono in Nico1ao· u:n militare 
stato gil valoroso, un magistrato integerrimo, un fer .. 
vdrhso, e ve·ro cristiano. Nicolao salutò dapprima i suoi 
compatriot i, posci'a c·on mra· voce che scendeva a t cuore, 
così faveUò: 

6. 

• -Che cosa è mai quello eli' io sento? ohimè! il 've
Ieno della discordia ha potuto penetrare nei vostri 
cuori? Non rammentate che· la Svizzera è rispettata 
è temuta per la concordia dei no.sLri maggiori, e. di 
noi'! Al nome di Svizzera devono tremare i suoi ne· 
mici, ed ora invece tremano i suoi-cittadini! Ahi mi
serando spettacolo l con qual occhio le anime dei' no
stri valorosi com,pagni d'armi, divenute ora cittadine 
del cielo devono ' mirare-1-a nostra discordia! Essi per 

· la patria sacrificarono la vita, e voi per non · sagrifì
care la brama di- poche ricchezze, una parte -dubbia . 
ed incer-ta di mondani e fragili tesori, volete piuttosto 

· scavarvi un abisso, ove tutti perirete insieme con essi? 
Ah cessate per amor del éielo, per amor ·della Sviz
zera, .per amore dei figli di coloro, che morirono per 
la di lei salvezza, _cessale da così .funesta discordia, 
datevi -le destre, abbra~;ciatevi da fratelli, e serbate le 
ire vQstre contro i nostri comuni nemici • -· 

7. 

Le parole di Nicolao- scossero tutti i cuori, e tanto 
li commossero, che ogni pretesa cessò, ogni rancore 
fu depQsto; i Deputati si strinsero con amore le de· 
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stre, si abbracciarono da. fratelli, e si diedero il santo 
bacio di pace. I~ quella sessione fu nuovamente giu
rato il - patto federale tra le repubbliche o Cantoni, e 
Nicolao, prima di partire da' suoL concittadini, ' lasciò 
ad essi buoni consigli, dicendo : "Non immischiatevi 
,, giammai nelle cose degli strani ed, ma nessuno de
» gli stranieri osi d'immischiarsi nelle-no~tr.e. Ciascuno 
>>a casa sua, ciascuno pensi c provveda alle proprie 
,,faccende; con tal legge e condizione - Iddio ha di
l> Stinto i popoli e le nazioni, e ue ba "de-terminato i 
nlimiti con naturali :confini, e con altre varie condi
»zioni e circostan~e . Non accetta~e re:gali dai potenti; 
»essi non mirano che a disunirvi, e quei regalìsomi-· 
))gliano i 30 denari dati a Giuda perchè avesse a tra
l>dire il suo divin , Maestt·o: Giuda rimise il denaro 
n dopo aver commesso il delitto, ma voi rifiutate!( pri
>>ma, e fate conoscere che le cose più preziose per· 
"gli Svizzeri sono patria' e libertà. Siate concordi, o 
''confederati; temete Dio, amate gli uomini, e s<;~rete· 
»forti e feli.ci )). Le parole ed i "consigli' di Nicolao 
fruttarono alla Svizzera pace, pote>nza e- ricchezze, f! 

d'allora in poi risplende tra le nazioni per coraggio 
e per \'alore, per giustizia e per virtù e per abbon• 
danza d'ogni cosa. Questo esempio, o gi·ovanetti; vi 
stia sempre fitto nell'animo, ma sopratutto considerate 
che colui, che dava così salutari consigli da vero cri
stiano, non cessava di essere ottimo cittadino. 
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LETTURA XLVlll. 

Il vero e giusto amor di patria. 

Dialogo tra Discepolo e Maestro. 

Discepolo. -v o i, qnorevole maestro, ci avete detto e 
- dimostrato che il genere ~mano non deve formare. 

che una S'ola famiglia, nella quale tutti siamo fra
telli, perchè tutti siamo creati dallo stesso -buon 
Dio, . perchè tutti .3cendiamo da un solo e mede- _ 

. si m o stipite, e perchè a tutti è destinata una stessa 
patria celeste, purchè adempiamo i nostri doveri 
coll'amar Dio, ed il prossimo. Noi siamo persuasi 
di questa verità; ma come potremo amare gli stra
nieri come nostri fratelli, e far loro del bene? ed 
odiarli coi:ne nemici délla patria c far lot·o del male? 

JJJaeslro . Mi piace che tu m'abbi proposto siffatta que
stio-ne. Con essa fai conoscere che desideri d' im
pat·are con chiarezza· e rettitudine, e che sei ve
ramente' persuaso che non vi p~ò essere virt4, e 
valore senza l'osservanza dei doveri. Abbiate per 
certo; o miei cari, che la giustizia è il fondamento 
d'ogni virtù, e -~he senza giustizia il valore stesso 
diventa -prepotenza. Or . eccomi a risolvere -·i ·tuoi 
dubbi. Fa caso di ritrovarti con i tuoi. genitori a 
villeggiare in una casa di campagna, discosta da 
ogni al_tra. Sull'imbrunir del giorno si presenta 
alla soglia della vostra abitazione u~ povero pel
legrino, il quale, stanco ed affamato, vi chiede 
qualche ristoro, ed il permesso di pernotla~e. Che 
cosa farai tu allora, mio buon Cornelio? 
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D. lo son certo che i m1e1 genitori presterebbero ca

ritatevole soccorso a quel ·misero; ma o ve fossero 
dubbiosi e titubanti, m'affretterei -di dire agli stes
si: Anche questo povero errante pellegrino è crea
tura di Dio; anch'egli _di:sc.ende dal. nostro pri,mo 
padre Adamo, ed è- quindi nostro frat~llo. I Cari ge
nitori! ristoriamo il suo corpo, e confortiamo 'il 
suo spirito. Io stesso mi prendo 'I' 'incarico di al
lestirgli un pasto frugale, e tenergli un poco di 
compagnia; Ma egli m~ sembra assai sfinito d'i ·for
ze, e se domani deve di nuovo ,mettersi in cam
mino, ha d'uopo di buon riposn. lo quest a n'otte 
egli dormirà nel m'io leUicciùoi:o, ed io me-ne an:. 
drò sul fenile. tHo fatto questo altre volte in occa
sione di -caccia e di uccellagione, e-non dovrò fare 
lo stesso ass-ai pi_ù volontieri per recare sollievo 
ad un mio povero fratello 1 

M. Eccellentemente, mio ·caro Cornelio! Detto, fatto; 
ed ecco che lu riposi sul fieno, e t'addormenti lieto r 

e contento per l'opera ben e'fica, che sai cl i aver 
· fatto. 1 Ma il tuo ripos_o è ben tosto troncato; acute 
grida Li scuotono dal sonno: tu balzi . dal tuo gia
ciglio, scP.ndi precipitoso la scala, corri verso la 
stanza dei tuoi genitori, ed (a .bi fiero spettacolo) il 
pellegrino si è mutato in - barbaro assassino! al 
fianco gli pénde un affilato pugnale, colla sinistra 
appunta .al petto del tuo genitore una pistola a due 
canne, colla destra maneggia un acuto stile, e mi
naccioso e fiero chiede l'oro paterno 'Sotto pena . 
della vita. ·Che cosa crederesti tu di operare in così 
terribile istante? 

D. Certamente non gettel'ei tempo a pensare che cosa 
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far dovrei. La mano al mio · schioppo senz• altro, 
ed in maneanza ·di que·s~o., -a:d una forca, ad uno 
spiedo, alla barra di ferro, al vomere., a qualun
que cosa, -ed in caso estremo colle unghie e. coi 
denti mi slancer-ei· su quel -rfba'ldo, nè punto pen
serei al'la vrta per salv,ar quella cle' mrei genitori. 

M. E tale sarebbe il tuo dovere. Nel supposto pel· 
legrino tu hlri amato e soccors'o il fratello, come la 
reHgione, e t·a voce di natura ci comandano; e nella 
stessa persona tu hai ·odiato e collJhauuto il n_!!mico 
col furor d'una tigre, c tanto prima che poi aderp· 
pistf ad un o:bhligò severo. 1 Con tale paragone io 
spero di_ IIV'er ·risolto •i tooi dnbbj. Finchè gli stra
nieri vengano d·a noi da ·buoni amici, accogliamoli 
coli aperte braceia, e sentimenti ·cordiali. I miseri 
ritrovino tra noi soccorso, gli . afflitti conforto, i 
perseguitati asilo, gli aFtigian:i. lavoro e conveniente · 
mercede, i mercatanti onorata ~orrispondenza, i 
dotti e letterati stima ed appnggio. /Ma quando essi 
si presentano prepotenti ed armati per invadere la . 
nostra p·atri&, e ra.pirci libertà·, figli e sos.~anze1 oh 
àlll)-1'8' ·squilli ·il suon·o di guerra! aU'armi, all'<romi! 
C'<Hiè'érdi eorriam.o daHe città ·e rdai viHag,gi, dai 
monti l! dai J)iani a combattere tatti per uno, uno 

· per 'rutti, eù i cadaveri dei p-r'epotenti stranieri in
gra'ssino i ·c-ampi, che credeva-no ·di d·evastaFe. 

Tìlle . risposta del maestro· penetrÒ' nella nrenre d'i 
tutti gli allievi, ne scosse · i cuori, e ben t~sto ·~a 

scuola risuonl» del 
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Canto patriotico. 

Su figli d' Elvezia! in armi, coraggio! 
II suolo qui è nostro; è nostro retaggio 
Dall'armi straniere corriamo a salvar. 
Le gare privat~ doniamo all' oblìo, 
Sol parli l'amore del suolo natìo; 

·. 

Dal Ro·dano al Reno non y' è che un i;!Itar. 

· Voi chiusi nei borghi, voi sparsi alle ville 
Udite la tromba, sentite Je squille · 
Che all'armi vì cbiamaq del ·vostro Comun. 
Fratelli? a fratelli correte in ajuto, 
Guardate il nemico, che guarda sparuto, 
La patria è concorde, non serve a nessun. 

LETTURA XLIX. 

Il me§e di llarzo. 

In questo mese · spirano fortissimi venti, i quali 
·riescono assai utili alla campagna. Essi asdugano il 
terr·eno dalla sovercbia umidità delle nevi liquefatte 
e dei geli, e tras portano e spargon_? · i semi piccoli 
leggeri ed alati delle erhe, degli arbusti e ·degli al
beri per ogni dove. Avete mai veduto a germinar 
sulle torri, o spuntare dal fesso delle rocce qualche 
erba o pianticella? Ciò avviene, perchè i venti f'ecano 
su quelle alture inaccessibili od in quelle . fessure im
penetrabili all' uomo il seme di quelle specie. Il sole 
dopo il giorno 21 di dicembre, ossia dopo il solstizio 
d'inverno, dal cerchio tropico del capricorno s'avvi-
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~inò sempre più all'equatore, e nel dì SH mar~o pend e 
direttamente sovra lo stesso, ed ha luogo l'equinozio 
di primavera, ed i giorni sono eguali alle notti. Gli 
antichi Romani cominciavano l'anno civile col 'primo 
di marzo, perchè pare che tutta la natura si desti 
come da un · hu1go sori no e riposo. Il sole fiammeg
gia più lucente, le stelle brillano d'una luce più_ scin
tillante, e molti vegetabHi ed animali pare 'che torn ino 
a nuova vita . . Non più regna quel muto silenzi.o che 
attristava, ed i colli ed i piani risuonano d'una gcne
r.ale armonia che rallegra. 

LETTURA -L. 

Varietà de~li animali. - l quadrupedi. 

Elefante. 

Ogni uomo ammira ora la bellezza, ed ora la forza 
dei vari animali, e ravvisa in ciascun d' essi qualche 
carattere particolat·e che !o distingue dagli altriJ II bue 
è placido e lento ma forte, veloce il destriero, soffe
rente il giumento, mansueta la pecora, s nella la capra. 
Questi sono tutti animali domestici, dai quali gli uo-
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mm1 traggono grandi vantaggi. Altri sono selvatici, 
ma timidi e fugaci.. La lep•·e sospettosa fugge e si 
cela tra le maccb i e al primo rumore; l'agile c-amozza 
trova scampo sicuro sopra rocce e balze inaccessibili, 
e la marmotta nelle sue grotte sotterranee tm·tuose 
ed oblique. Altri finalmente sono belve feroci, le qriali 
disdegnano di fuggire, si slanciano coraggiose contro ' 
ogni altro animale, ed affrontano l'uomo stesso. Il cor
pulento elefante, se ·monta in co:llera., slancia colla sua 
proboscide lunga e pieghevole i suoi nemici ad una 
altezza straordinaria; il leone arruffa la sua giubba, 
c corre ad insanguinare gli artigli; il setoloso cin
ghiale arruola le zanne sporgenti; e la crudelissima 
jena entra nei cimiteri, dissotterra colle zampe i ca
daveri, e sazia la sua rabbiosa fame colle loro putride 
carni./ Tuui questi animali, sien essi domestici, selva
tici o feroci, si chiamano quadrupedi ed anche mam
mali o mammiferi, perchè col latte delle loro mammelle 
nutrono i loro piccoli, e costituiscono la p~ima classe 
del .regno animale, ~ 



LETTURA LI. 
, . 

Le foehe ed i eetaeei. 

- Vitello marino. 

l mammali formano bensì una sola classe, ma si 
distinguono in vari ordini e félmigiie per alcurii ca
ratter·i pa-rticolari. Esse · però sono molto somiglianti 
tra loro, tranne due, cioè la fami"lia deHe foche e 
quella dei cetacei, · ciascuna ddle qu-ali ba 'le proprie 
fattezze assai distinte. Le foche si chiamano anche cani 
o vitelli marini. H11nno le es tremità assai brevi, e le 
posteriori eppena si vedon·o. Viv::>no tutti nel· mare, 
ma di quando in quando escono sulle rive quando 
la loro p.role è aucor · piccirra. Il cavallo di mare o 
vacca marina è distinto pe1· le sue grandi zanne, le 
quali altro non sono, che i suoi denti canini, ed il 
vitello o cane marino per i piedi posteriori brevissimi, 
che I'estano intieramente celali sotto la larga coda. I 
cetacei quanto alla figura somigliano intieramenle ai 
pesci; i piedi posteriori mancano intieramente, e gli 
anteriori spontano in forma di natatoje. l duè cetacei 

Saggio di Letture 8 
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più distinti sono la balena ed il narvalo. Più grande 
è la prima, ma p.iù fiero il secondo, il quale ·ha un 
dente ch'esce dritlo drilto dalla mascella superiore, e 
con esso move guerra alla balena stessa, e giunge a 
traforare i bastimenti sottili. Le foche ed i cetacei for
mano la grande pesca, e s.ono ùtili per Ja loro parte 
lardacea, che somministra una quantità di olio. 

LETTURA LIJ. 

Seconda cia§§e· degli a nimali. -Gli uccelli. 

-•. 1. ·' . 

Bellissime creatu re della mano di Dio so no gli uc
çelli, che formano la seconda classe 'del t·egno. anima
le. Alcuni si distinguono per la dolcezza del canto, 
tra i quali primeggia l' usignuolo; altri per l a bellezza 
delle penne,- delle qua~i fa leggiadra pompa il cana
rino esotico tra noi, ed indigéno delle isole Canarie 
poste all 'occidente dell'Africa, dalle quali trasse il suo 

. nome. Vi sono anche uccelli notturni, che abbòrrono 
la luce del sole e che dai loro nascondigli non escono 
che nelle tenebre della notte. Gli uccelli notturni sono 
tutti predatori e rapaci, e movono guerra ad ogni 
altro volatile, come fa il gufo e !a civetta, ma vi sono 
eziandio predatori diurni, fra i quali si annoverano .il 
falco cd il njbbio, detto volgarmente poana. Alcuni 
uccelli s'Ono distinti col nome di aerei, perchè destri 
al volo tendono verso il cielo, e sembt·ano i sianori 

" dell'aria, come fanno le rondini e le lodole; altri di-
consi trampollieh per la strana altezza delle loro gam-
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be, ai trampoli somiglianti. Il soggiorno prediletto dei 
trainpolieri sono gli stagni, le rive . dei laghi e _le 
spiaggie marine: lo che vediamo a farsi dalle cicogne 
e dalle beccacce, ed altri sono ·detti notatori perchè 

·quasi _sempre stanno nelle acque, ma appellansi anche 
palmipedi per una membrftna che si stende tra le 
dita dei loro· piedi, c<>me ognuno può vedere nelle 
anitre e nelle folaghe. 

V interna o·rganizzazione ha questo -di particolare, 
che vi si osservano vari· serbatoi d' ar:ia; che l'uccello 
riempie e vuota a suo piacimento, c così diventa più 
leggiero o più pesante pe1· meglio diri15ere il suo volo 
onde ascendere e dis_cendere. Singolat·e fenomeno è 
pure r emigrazione, ossia il _ passaggio regolare che 
fanno in cer_te . stagioni da una region-~ ad altra della 
terra, com e se !'universo fosse la loro patria. All' av
vicinarsi del freddo uoi vediamo passar jn frotta frin
guelli, luchet•ini., fanelli, tordi, e così tutte le altre 
specie ad epoèhe diverse, che si recano in paesi più 
temperati, ed ove troveranno di che nutrirsi in · ab
bondanza; ma quando · il -_sole ridesta in primavet·a 
l-a natura, ·e precipuamente nel mese di marzo, li ve
diamo éli ritorno a ripopolare le nostre· contrade, cd 
a far echeggiare del loro canto i boschi e le valii. 
Ghi loro indica i tempi ed i luoghi? Chi ha inseg nato 
il queste creature la via per luoghi così lontani? Qu e
sto fenomeno _è un mirabile segreto della natura, ma 
non resta per questo di appalesarci la bontà e ln sa
pienza del Creatore. 
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- LETTURA LlH. _ 

'l'erza elasse degli animali. - l pesèi. 

Pesce volante 

1. 

I pesci costitUiscono la terza classe degli animali. 
Essi all'uomo sono assai più utili degli uccelli, ma 
meno lusinghieri alla vista;· _tuttavia è un bello spet
tacolo a vederli guizza-t• nelle acque, c mover le lo-ro 
pinne, com e un marinaro fa dci remi d'un'a nav,e. I 
pesci non hanno polmoni, ma respirano per le hran- · 
chie situate ai lati del collo, e per eii non possono 
mandar alcun suono gutturale. Vicino allo stomaco 
hanno una vcscichetta, che dicesi. pcl suo officio nata
loria, pcrchè possono a loro grado riernpirla tl'aria e 
vuotarla, e quindi nuotar più legg ieri a fior d'acqua, 
o calarsi più pesanti sul fondo. Anche i pesci gene
ralmente emigrano, poichè alla primavera s'avvicinano 
alle foci dei fiumi, ed ascendono contro la loro corsia 
in traccia di miglior esca, ed al t·itornar del freddo 
ridiscendono nelle acque marine. 
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2. 

Stagni, ruscelli, fiumì, ·l·aghi e tutti i mari sono po
polati di pesci. Da un polo all'altro, tanto nei mari 
glaciali delle zone fr·edde, quanto in quelli delle zone 
temperate e della zona torrida sotto i calori dell'equa
tore li troviamo in una m'()ltitugi nc€t s:t'tl!o'il'~f!Q!;a ria . Le 
aringhe che in .ogni anno si- prend:q-nu.,. f!r~~Vil no a mi
gliaja di milioni, ma nello stesso,.. tempo la distruzione · 
è incalcolabile. MoLti abitanti d'isole e di coste ma.
rittime non vivono _che di pesci ; qual numero straor
dinario non è distrutt() da tarme d' augelli palmipedi . 
. e d' alt1·i loro nemici ! uri~ . guena perpetua, ed una 
continua distrQzione ha, ·luogo tra j pesci medesimi. · 
_Ora non vale che la ragione del più fo"rte; ora si ri
corre alle insi'dìe ed agli. agguati, e spesso chi già tiene 
la preda in bocéa ~ ~ ingojato da un ' altro, che Io sor~ 
prende. Ad onta di tanto~ stèrminio i pesci non dimi
nuiscono punto, e crò deriva per il modo meraviglioso 
con cui si moltiplicano. Una sola aringa depone in
circa qqat.tordici mila uova, duecento mila il carpio~ 
quattro~ento mila la linea, ed alcuni sino ad un mil'ione. 
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LETTURA LIV. 

Gli S€inali. 

Lo squalo, o pesce gigante. 

Gli squali formano una famiglia di pesci di varie 
specie, ma tra loro assai somiglianti. Tutti sono d'una 
straordinaria lunghezza, cosicchè sovente arrivano sino 
a 3 metri. Il corpo è rotondo, coperto d'una pelle gri
gia, granita e terminante in una gagliardissima coda . 

. Ve ne sono di così smisurati, che alcuni arrivano al 
peso di tremila chilogrammi. La bocca forma una spe
cie di taglio trave1·sale al di sotto dello sporgente 
grugno, ed è armata di 400 denti, fatti a lancia, e 
disposti in sei file. Vivono nei mari piuttosto caldi, e 
sono assai comuni nell'oceano ·atlantico. Sono voraci 
oltremodo, per cui la loro pesca è assai pericolosa. 
Essi non fuggono mài; si avventano contro qualunque 
altro animale, e contro l'uomo stesso. Fanno orrenda 
strage d' altl'i pesci, ma ingojano tutto quello che ad 
essi capita innanzi, e talora furono trovati ·nel loro 
stomaco dei cavalli intieri. Le specie principali degli 
squali sono tre: quella che volgarmente è indicata 
col nome di pesce-gigante o pesce-cane per essere la 
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p m formidabile; quella di squalo-martello per la forza 
stràordinaria della sua testa, e quella di pesce-sega, 
percbè nella parte anteriore del capo ha un corno in 
forma di larga spada o sega lunga -talora quasi due 
metri. 

LETTURA LV. 

La pesca. 

La Balena. 

La pesca somministr? la sussistènza a varie per
sone, e si qi,stingue in piccola e grande. La prima si 
fa da uno o pochi individui insieme nei fiumi, nei la
ghi e lungo le coste marittime. Il luccio, la tl'ota, il 
carpione, il t.onno, lo sto_rione, · l'anguilla e simili altri 
pesci formano l'oggetto della preda. La pesca grande 
si pratica da molte persone unite in società, pe!'chè 
così vog liono le forti spese, il molto tempo, i lunghi 
viaggi, e l'uso di molti vascelli pescarecci, e sovente 
di molti arnesi ed armi per sostenere la guerra dei 
pesc i formidabili. Per ciò non di rado cotali società 
sono composte di alcune migliaja di persone, che 
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vanno in lontanissimi mari, e stanno assenti per molto 
tempo. Oggetto della preda sono le aringhe, delle qua
li, quando fanno il loro .passaggio, se ne p-rendono 
in un sol tratto molte migliaja; le varie specie dei 
gadi, distinte sotto i nomi di baccalà o slocco-fìsso 
e di merluzzo , ma più impor·tanle è la preda degli 
squali , dei narvali · e delle balene, sebbene queste due 
ultime specie non abbiano di pe·sce che le fattezze éste
rior·i, ed appartengano ai mammiferi. 

LETTURA LVI. 

Quarta elasse dégU: aniimdi., """"' Gìi anfibi. 

fi . 

mammali 'e gli uccetrf no·n poss·o~n& Fés-17irare che 
nell'atmosfera, i pesci soramente neWacqua; gli anfibi 
invece sono apimali ch·e· respirano e vivono nell' ona 
e nell'altra, come vediamo che fanno le rane. Il corpo 
degli anfibi a toccarlo è assai freddo; eppure resi
stono alle temperature più gelide, poichè sovente tro
viamo dei ranocchi sulle maggiori altezze delle Alpi, 
sepolti almeno per tre quarti dell'anuo sotto la neve; 
tuttavolta quanto più caldo è il · paese, tanto più grossi 
diventano , per cui il coccodrillo, il boa ed altri, che 
hanno un esteso volume, non si rinvengono che nei 
paesi caldi. Gli anfibi sono tra loro differentissimi ora 
per grandezza ed ora per costruzione, per cui essi 
sono distinti in due grandi famiglie, cioè in rettili e 
serpenti. I primi banno organi esteriori per il moto, 
che s-i dicono zampe, ed i secondi hanno un corpo 
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cilindrico ed allungato-, e·. fanno: i loro movimenti me'
diante spiTe sottocutanee, e qù~sta differenza è il éa 
rattere princip'çl!e che li seceme, per cui al'cuni natn
rallsti ne fot·mano non du·e famiglie ma ·due cl'assi. 

2. 

I rettili banno i ·piedi· e le ·zamp~ terminanti in 
cinquè ·dita unghiat.(J; le mascelle sono sprovedute di 
denti quasi in tutte'·le specie, ma invece le loro gert
gi ve sono di una sostanza dura, cornea e · tagliente. 
Essi generalmente arrivano ad un'età assai lunga, tut
tavia mangiano assai poto, e possono stare' senza cibo 
per molto tempo. Le tartarughe, che · vediamo portate 
intorno come oggetto curioso, possono stare un anno 
senza alcun alimento, e tuttavia raggiungono quasi 
sempre l'età di un secolo: Le lucertole ed i ram arri 
sono affatto innocui e possono · v:enir dimesticati. II 
basilisco si distingue per una cresta di pelle soste-

. n uta dà Ile vertebre; si · pasce d'insetti e vermi; vive 
sugli alberi saltellando con mirabile destrezza di ramo 
in ramo, ed è un animale innocentissimo. Anche il 
rospo è utile, anzi che dannoso, poiehè _uccide quan
tità .d'insetti, per cui nei paes-i ove l'educazione è in 
fiore, e vanno cessando i pregiudizi, anzichè ucciderlo 
si compra, onde metterlo nei giardini e negli orti. 
Anch-e la salamandra ha cessato di spaventare la gente, 
poichè tutto il mal e che può fare, lo fa ai lombrici e 
alle lumache di cui si pasce. 

3. 

Rettili rapaci e terribili sono i coccodrilli. Vivono 
nell'acqua dolce, ove si movono con grande agilità, 
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mentre sulla terra sono lentissimi, e come impacciati. 
Usano di cetare la loro preda in qualche nascondiglio, 
nè la divorano se prima non comincia ad imputridire. 
Avvene in tutti i continenti, tranne in Europa, ma i 
più terribili sono i coccodrilli del Nilo neWEgitto. Il 
suo nutrimento consiste generalmente in pesci, ma 
assalta anche altri animali, e l'uomo stesso. Si caccia 
quando è fuori d'acqua, perchè allora si moYe con 
IC?ntezza, ma bisogna stare in guardia contro i movi
menti della sua coda, perchè con questa sa menare 
colpi mortali. Jl più fi ero nemico del coccodrillo è 
l'idra, oltrem<>do .ghiotta delle uova di lui. Essi ven
gono talora a guerra mortale; l'idra cerca di avvol
gerlo colle sue spire e stritolarlo, ed esso d'afferrarla 
coi denti e di troncarla· in pezzi. 

Il coccodt·illo in lotta coll'idra. 
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-4. 

Crotalo o serpente a sonagli. 

I serpenti, secondo ordine degli anfibi, sono senza 
zampe. Nell'inverno intirizziscono in modo c elle sem
brano un pezzo di ghiaccio, ma -ridestati media~te 

· dolce tepore si mostrano vispi, come se nulla loro 
fosse accaduto. Essi sono ghiottissimi, e possono in
goiare animali di un corpo più volumintlso del loro. 
Subito diventano quasi inerti, ed è allora che quasi 
senza pericolo si può avvicinarli ed ucciderli. Avvene 
di velenosi, ed il veleno è racchiuso in appositi denti, 
per cui diconsi veleniferi. All' atto di mordere si riz
zano, ed infondono il veleno nella ferita. Essa però 
non opera fuorchè infuso nel sangue, onde preso inter-
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namente e mnocuo. La v.ipera. è tra i serpenti veleno
si, ma la sua· morsicatura è tanto piccola che appena 
se ne conosce il segno. Il colubro, detto .anche naj!l , 
è giallo, porta sulla nuca un. disegno nero, che somi
glia a due occhiali, ed è fra i velenosi ur.o dei più 
pericolosi. ·u crotalo è iL ·più grande, poichè . arriva 
sino alla lunghezza di tre metri. Nnn morde se now 
irritato; ma se morde il sùo veleno è ·quasi sempre 
micidiale. Vive in luoghi paludosi tra i giunchi e le 
canne; quando si move si fa sentire per un suono ca
~ionato - dai suoi anelli di sostanza cornea alla co~a, 

ond' esso èhiamasi ancora serpente a SJ onag li. 

LETTURA LVII. 

Quinta parte tleg·U aniDlali>- Gli in!ietii. 

I mammali, i volatili, i pesci, gli anfibi godono di 
una vita più o m eno lunga, ma che · dura certamente 
alcuni anni. Nel mes e di mar·zo però si mostra un'al
tra class e d' animalucci, i quali per il ma ggior numero 
non vivono che alcuni mesi. Essi sòno distinti col no
me d'insetti, e ad essi apparteng ono le formiche, le 
mosche, le vespe, i tafani, i calabroni, le varie e nu
merose farfalle, le lucc iole, C'be sple l)d ono di notte, 
le cicale, che nella · calda stagione canta no ·tra le fronde 
dei salci, i grilli, che sultellano per i prati, gli sca
rabei, o scarafaggi, dalle dure ali e di varia grandezza 
e figura, il filugello, che si pasce colle foglie del gelso, 
ed ordisce e fabbrica i bozzoli, l'ape industriosa, l'astuto 
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ed insjdios~ ragno, il temuto s-corpione ed altri assai. 
Gl'insetti generalmente sono tenuti a vile dal v.olgo 
ignorante, ma -l'uomo s~udioso ravvisa in essi molte 
bellezze e meraviglie, e chiare p1·-ove della sapienza 
di .Dio. H loro corpo• presenta tre sezioni: 1.0 il capo, 
2." il torace o corsaletto, 3.0 l'abdome ~ o ventre. Sul 
capo portano vari cornici n i, i -quali si chiamano leTL

taco li; ai lati del co,rsaletto quattro ed ·anche sei - ali, 
e sotto allo stesso e vicino ali'abdome sei, otto, dieci 
_piedi; ed anche più-. ' Gl'inse tti superan0 in numero 

, fut te le altre classi. Avvene nelle acque, sotto e so~ 

pra la terra, sui ve·getabili e sopra "l:a vit-a - degli altri 
animali. Le specie c6nosciutc arrivano· a 50 mila in
circa, ma nel maggior numero sono ancora ignote. 

-2. 

Le fattezze este_riori degl'insetti, la loro dimora ed 
i loro costumi sono oltremodo diffei'enti, ma per la 
maggior parte sono soggetti alla mètamorfosi, ossia 
mutazione di form e. Quando pù forza di tepore na
turale od artificiale- esc ono dagli ovicini, rassomigliano 
a luridi vermicini, e si ,chiamano larve; poi cresciuti 
alquanto bruchi, ed è in questo primo stadio cht~ ge
neralmen te sono voraci c tal o1·a distruggono l'ampia 
verzura · delle piante e degli ortaggi. Compiuto questo 
loro ,primo sviluppo, cessano di _mangiare, ordiscono 
intorno a sè stessi una specie di casa, delta bozzolo 
e volgarmente ga le/la, entro alta quale succede la pri
ma metamorfosi, c diventano crisalidi. Pochi giorni 
appresso ha luogo la seconda, e diventano farfalle o 
papiglioni; rodono colle loro mandibole le pa1·eti del 



H6 
bozzolo, ed escono volando ed agitando le loro ali 
polverose, brillanti or- d'un - solo, ed ora di molti 
e bei colori. Le femmine . allora depongono le uo
va, dalle quali neH'_anno susseguente uscirà la fu
tura generazione, e poi cessano di vivere, ma prima 
hanno bene saputo colloéare le loro uova, .onde non 
periscano, e la naséita dei posteri sia assicurata . Al
cuni li depòsitano sopra le foglie degli .alberi, che poi 
sanno bene ' avvolgere e tortigliàre, altri le celano sot
terra, ed altri nella vita di diversi animali. Ma chi ad 
essi ha inségnato cotanta premura e previdenza? 
Quella sapienza infinita che popolò di stelle il . firma
mento, e che r·egge·· e governa l'universo. Ben disse 
perciò un dotto e santo scrittore cristiano, che la 
mano di Dio si appalesa del pari ner grandissimo che 
nel piccorissimo; così nei corpi celesti, come nei · gr.a
nelli di sabbia; tanto nella colossale costruzione del
l' elefante e della halena, éome Ìn quella di pi~colissi- · 
mi moscherini, che appena il nostro occhio ravvisa. 

LETTURA LVIIL 

Insetti n9eivi. 

1. 

Tutto è ben ordinato ed utile nellà creazione; tut
tavo lta noi crediamo vari oggetti noci,·i o vantaggiosi 
in quanto si riferiscono par·ticolarmente a noi. Per 
questo riguardo noi facciamo la guena a molti in
setti, perchè recano danno agli animali domestici, alle 
piante, ai comestibili, agli abiti,. allè masserizie ; come 
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ci difendiamo con l~ case dalla pioggia, sebbene sia 
cotanto-necessaria a tanti usi, ed a fecondare le ca m~ 
pagne. Se un giovinetto trascura la politezza della 
persòna e degli abiti, in poco tempo tra i suoi ca
pelli o tra le pieghe dei vestiti si sviluppano molti 
schifosi insetti cbe lo tormentano, gli succhiano il 
sangu e ed altr! ~mori, e lo fanno .dimagrire ed anche 
ammalare. La zanzara riesce nojosa col suo ronzio, e 
quando punge in genera ,una dolorosa enfiagione; il 
tafano molesta in modo le bestie bovine e cavall ine, 
che talora le porta n preciJJizio, e l'estro bovino, simile 
ad un moscone, cerca d'i-ntrodurre le sue o'\•a nella 
loro pelle, onde possano sfilupparsi le larve. Le be
stie_però conoscono questo loro piccolo ma formida
bile nemico, e quando lo sentono appressarsi fanno 
strani movimenti, pestano coi piedi il terreno, alzano-
1111 testa, rizzano · le orecc!lie, inarcano la coda e danno 
tutti l segni d'una grande agitazione. La grillo-talpa 
divot'tl e strugge le radici degli ortaggi e dei semi
nati; il gorgoglione s'insinua nel grano del frumento, 
ne divora la sostanza farinacea , e ne lascia vuota la 
buccia. Nei fagiuoli, nei piael! i, nelle ciliegie, nelle 
poma, nelle pere, e fino nelle cas tagne e nelle noci 
spesso si crede di ~coprirvi un verm!cello, ma quello 
schifçso animaletto invece è la lat·va d'un insetto, il 
quale si è sviluppato da uno tra i molli ovicini ivi 
deposti. 
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2. 

Locusta mig_ratorìa. · 

Tre i·nsetti van11.o ,parti,colarmen_te djstinti pei danni 
straordinari che . apportano, e contro i · quali è assai 
difficile di schermirst Essi sono la fÒrmica americana, 
la falena tignuo!a, e la locus-ta mi.gratoria. La formica 
ameri·ca!la è assai piecola, ma d' una vor-acità sen za 
esempio. Colle impercettibili sue mascelle essa mastica 
la carta, divora i libri, e diger;s.ce le pergamene. In 
nt·ie parti dell' Amer·ica meridionale essa è il flagello 
delle biblioteche, per cui n'è difficilissima la conser
vazione; ed -ecco in questo modo grandemente impe
dito il progresso, c distrutta la catena che annoda il 
passato al presente ed al fuluro. La fill ena-tignuola, 
detta ancora farfalla della cera, svolazza intorno agli 
alvear·i, 'entra nelle arnie, depone i sùoi ovi nei favi, 
e quando le larve si sviluppano ro~ono tùtta la cera, 
e mandano a male alveari intieri . La locusta migra
loria è indigena delle pianure ei·bose della Tartaria, 
e di tempo in tempo passa a torme di milioni e mi
lioni ad infestar l'Europa. Dov'esse passano fanno peg
gio d'un-a -tempesta devastatrice. Divorano ogni verzura 
de' campi e de' prati, e sfrondando gli ~Iberi, ne la-
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sciamo i t'ami nudi e guasti in modo che spesso la 
pia~ ta stessa si dissecca. 

LETT URA . LI X. 

Insetti hen.e&ei ed utaH. 

Cicala Lq,nternaja. 

Il maggiore bene fi cio cl! e app.ot·tano gl'insetti con
siste . nel dist r ugg ere molte sostanze putrefatte . tanto 
vegetabili che animali, le quali infetterebbero l'aria, 
e spanòerebbero mo lti malori c la pes te c persino la 
morte. Colle loro mandibol e, c<olle loro tro mbe, e .çolle 
loro piccole proboscidi, si può dire che gf' insetti sco
pano la superficie della terra. A noi sembrano moleste 
le formiche ed i loro formicai, importune le mosche, 
nojose le zanzare, ma da quanti malori non ci preser
vano, senza che noi cc ne accorgiamo? In quelle parti 
dell'Asia ch e si chi amano le Indie, e tra le quali scorre 
il fiume Gange, cbe le divide, vi sono mosche scintil
lanti di tanta luce, che basta a rischiarare la ·no.tte 
più tenebrosa. L' indiano appicca quest'insetti al suo 
ventre, o li colloca sopra la sua testa, e poscia cam-

Saggio di Letture 
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mina fra ncamente tra le tenebre, perchè lo splendore 
di quelli è bastevole per isquarciarne il denso bujo. 
Altri insetti offrono piatti gustosi e delicati, ed il gam
bero è uno dei migliori. Esso è un unlmale crostaceo; 
ha coda lunga articolata, e munita di cinque pinne, 
ed al tronco porta cinque còpie di piedi, dei quali 
gli anteriori sono muniLi di forbici, e che perciò si 
d icono branche. Lungo il dì sta per lo più rimbucato, 
e si cela sotto a' sussi, ma la notte vaga in traccia di 
esca, e s i ciba par·ticolaqnente di· lumachini e pescì 
morti . Esso si chiama gambero fluviatile, onde di
stinguel'io dal marino, il quale arriva :a maggior 
grandezza. 

2. 

Cacto della cocciniglia. 
Abbiamo osservato che vi sono tre insetti assai 

nocivi ; ora eccovene tre di un utile grandissimo; 
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l'ape, il filugello e la -c.occi_njglia. In quanto all'ape, 
basta d'averla nominata, ir dirne pqco è lo stesso che 
dirne nulla; es~a merita _9'cs,s_cr mo!to, stg,diata per i 
vantaggi che apporta~ ed ogni Jamiglià . di campagna 
c dei sobborghi che non ne fa capitale, si priva d'un 
ricolto che forse è tino dei più _ricchi per la pochezza 
delle spese. Vi s_ono molti libretti, che trattano -del
!'apicullura, ed io vi consiglio a prov·vc derv.ene alcuno 
e i:arlo . oggetto di costante lettura. Egualmente. mi 
ast:errò di diffoncfermi sul filugello; vi sono libri che 
ne padano diffusameri tc, ed ove allignano i g-elsi esso 
è una fonte di ricch~zze . Giova però di sapere -che _ 
generalmente il ricolto dipende dalla pulitezza, e dai
·[;attenzione con cui si educa; nel che è -nece'ssar·io di 
rion -dar re~ta a tutti, perchè vi sono molli pl'egiudizi . 
La· coccinig lia è un picco! insetto, del quale il ma
schio è alato, ma la femmina .sta quas i iml!llo.ta attac
ca ta alla pianta del cacto ·O catto, per- cui è ne l Mes
sico coltivato con quella premuea che noi facciamo 
del gelso: Esso talora è cosi coperto di coccinigli e 
che quasi sparisce, e nél tempo opportuno - si vedono 
te campa~ne tutte · sp arse di contadini che ne fanno 
la eaccolta. La cocciniglia è prP-ziosa, perchè ci dà 
quel superbo colore che. dicesi scarlatto; porpo1·a, cr e
misi e carmi no. S'è indarno tentata in Francia l' edu
cazione d-ella cocciniglia; sembra invece che voglia 
corrispondere ai tentativi che si vanno facendo nel
l' Algeria, sulle coste settentrionali dell'Africa. 
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LETTURA t.X. 

Il Tribunale ecclesiasdeo di Losanna. 

1. 

La i\'Ielolonla è un insetto che apparti ene aUu fa, 
miglia degli scarafaggi. Nel suo ultimo stadio di yita, 
sulla SCI' a si fa sentire con sordo ronzio, c s'attacca 
in gran numero alle tenere frondi delle- piante. Esso 
n'è voracissimo, ed in qualche luogo alcune volte mi
naccia lo sterminio di molti vegetabili arborei, e pre
cipuamente dci ciricgi, - dei prugni c d'altri alberi frut
tiferi. Nell'anno 1479 le melolonte apparvero in tanta 
copia da sbrucare quasi tutte le piante. Conevano 
tempi d' ignoranl!.a e di superstizio ne, ed i laici erano 
così digiuni _ di lettere, _ che per avere dei giudici, con
veniva seeglierli unicamente tra' sacerdoti, percbè quasi 
essi soli sapevano leggere, ed un tal uso era poi pas
sato in costume, c finalmente in legge. La popolazione 
del territorio di Losanna rimase atterrita alla com
parsa di quelle turme inn~merabili di melolontè, . te
mette uno itermioio generale, e non sapendo come 
riparare, ricorse al tribunale .ecclesiastico di Losanna, 
il quale si può dire c.he esercitava lutti i poLeri. 

2. 

II tribunale con lungo monitol'io o libeÙo citò quei 
malandrini a comparire in giudizio perchè rendessero 
conto del loro mal fare, ma essi non diedero ascolto, 
e continuarono tranquilli a sfrondare le piante. Allora 
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i giudici incominciarono un pro cesso in contumacia 
dei rei, ma assegnarono ad ess i due avvocati, l'uno 
per accusadi, e l'altro per diffenderli. La seduta del 
tribunale fu pubblica; l'avvocato ,fiscale parlò contro 
gl'insetti, l'avvocato patrocinatore in loro difesa, e la 
popolazione applaudiva al primo-e mormorava contro 
il secondo . Dopo che le parti ebbero parlato, i giu
dici si ritirarono iu una sala, e previa ~atura delibe
razione bandirono formalmente le melolonte. Appresso 
la sentenza molti ufficiali del tribunale, i~ parte preti 
ed in parte chierici, fecero l'ufficio di cursori; si spar
sero per la caihpagna; in nome di Dio e della legge 
intimarono ai ladri di partire, ed affissero var:_ie . copie 
della sentenza ai rami degli alberi. La popolazione in 
mercede della bell'opera dava a quei zelanti ufficiali 
cestelli n i p1cni d'uova, cacio ma,·zolino, oÙimo pre
sciutto , matasse di filato, invog.li di tela ed altre si
mili coserelle. 

5. 

Do.po pochi giorni le melolonte scomparvero, e la 
povera ed ignorante popolazione diceva ogni bene del 
tribunale ecclesiastico di Losanna, ç_ lo chiamava sal
vatore della patria. Un furbesco contadino non si con· 
formava gran fatto a questa comune credenza; tutta
volta paventava che i preti se n'offendessero, temeva 
eh~ gli potesse per la sua impertinenza accader qual 
che cosa di peggio che lo sfrondamento delle . piantç 
e quindi si limitava a qualche espressione ambigua e 
sardonica. Incontrollg un giorno il curato e dissegli 
SOl-rid endo: " Anselmo, hai veduto come la-sentenza de! 
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tribunale ecclesia.stico produsse ottimo . effetto? - Sì, 
senza dubbio, rispose il furbo campagfluolo, ma temo 
che i giudici non abbiano tro,ppo bene indicato ali.? 
mclolonte il luogo ove doveano spl;>.ire l.a loro pe.na, 
- Perchè dici questo? . riprese il curato. ~ Perchè, 
replicò Anselmo, jnvece di portarsi nei buchi delle 

_roccie e d' a.Jtri luogpi selvaggi, credo cb e _ siensi re-; 
cati nelle ~1ostr~ dispense e neiJe nostre cantine. Oh 
se sapes~e , s.igno1· curato; dopo che le melolQnte pa,r• 
tiroQo, ~i cercherebbe invano nelle nostre cantine e 
dispe.nse l' ~bbondanza che v'era prima di burro, <Ji 
ca.cio, di 'lardo e di presciutto, ed i vaselletti del no-. 
stro vino ~ono qll~J .si tutti asciutti. Non vorrei che colà 
dormisser.o, come fanno le marmotte, ·e che ben pre
sto ricomparisser.o di nuovo ". 

4. 

Nè Anselmo si era del tullo ingannato. poichè dopo 
tre anni le melolont.e ricomparvcro ed anche in nu
mero magg i01·e di prima. La popol.azione spaven.taia 
stava ~i m:rovo per ric01·rere al tribunale ecclcs!H~tico 
di Losanna, ma un prudente cittadino si era frattanto 
dato la cura di studiare la storia natura!·e delle rri e
lolonte, i loro costumi, il loro nascere, la durata della 
lo!'O vita ed il loro fine; ond'egli ito davanti ai magi
strati così favellò: ''Le melolonte, dopo di essersi b~n 
"pasciute, depongono le loro uova innumere\' Oli sotto 
))terra . ·Nella vcgnente primavera so1·tono le lat·v e, le 
,,quali per anni tre altro non fanno che divora1·e le 
»tenere radici della sega'le, def frumento e di tutti gli 
»altri cereali, e dopo un triennio di danni sotterranei, 
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, mutando fo r me, escono a sbrucare le pi_an~e. Le s·qua
»dre che noi vedi.amo al presente sono i figli delte 
, melolonte bandite già sono quattro anni, le quali non 
ndisparvem per la sentenza dei giudici, ma perchè 
,fa loro vita naturale era finita. Se invece di g-ettare 
nuova, cacio e presciutto, ci fossimo data premÙra di 
ncoglierle e sterminarle, allora avremmo salvato le 
))frondi delle nostre piante, ed o•·a , non sa1·emmo mi
''nacciati di nuova sci.<Jguta n. 

5. 

II discorso di quel cittadino piacque ai ,magistrati, 
i quali pensarono ben tosto a s,agge provvidenze. Or- . 
dinarono che ogni I?roprietario di terre ,recar qpvesse 
ciascuna mattina alla municipalità una misura di que
gl'inselli; chi non possedeva fondi doveva fare lo 
stesso, m{) riceveva una competente mercede. La gente 
usciva di buon mattino aila campa,gna, sc~:~otev(\ le 
piante, su cui erano le melolonte, le quali tro_v(\ndosi 
per l'umidità e pe1· la ffescura quasi intirizzite ed im
mobili, cadevano a terra e si- lasciavano facilmente in
saccare. Un. commesso della municipaliià aveva intanto 
fatto erigere un fomello, sul quale stav-a collocato un 
grande caldajo pieno di acqua bollen.te. Di mano in 
mano che la gente arrivava, un ufficiale registrava il 
nome dell'individuo, e la quantità degl'insetti presen
tati, cd un altro li faceva versare nel caldajo ; e-quando 
l'acqua stava per soverchiare gli orli del vaso veniva 
versata in una grande fossa pieQa quasi di erbacce, 
ed Hltre simili cose, onde farne del concime. Così ope
rilndo, le melolonte scomparvero prima del solit(); non 
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ebbero nè ~odo nè tempo di deporre le loro uova sot
terra, nè più ritornarono in tanta copia a desolare 
quelle belle contrade. Quest'O fatto dimostra come per 
l'ignQranza ci avvengono dei mali", e come colla scienza 
si prevengono. Ma la gente ignorante disprezza io 
s~udio, ed invece pretende che Iddio operi dei mira
coli ad ogni nostro bisogno e traversia. 

LETTURA LXI. 

Sesta classe degli anhna!i. - l ver~ni. 

l vermi hanno generalmente corpo allungato, più 
o meno manifestamente diviso ·in anelli. Mancano di 

·piedi, ma invece hanno certi organi loro particolari, 
mobili, chè si chiamano setoline. I verm.i sono ancot'a 
più assai numerosi degli insetti. Non volgi tÌna gleba, 

·non alzi una pietra lungo i fiumi, che non ve ne scot·gi 
alcuno; molti vivono come imprigio-nati nel corpo e 
nelle viscerf! d'altri animali, e vi producono sovente. 
pericolose e mortali malattie. Il più gt·an numero· però 
de' vrrmi vive nelle acque, e principalmente nd mar~ 
il quale si può chiamare la loro sede principale. I 
vermi variano tra loro in un modo· straordinario, co
sicchè alcuni naturalisti stimano d i fot·marne più d'una 
classe per la grande differenza dei loro caratteri. 
Vermi sono i lombrici, che abbondano sotto le terre 
grasse, nelle ghiaje de' fiumi, sotto la melma ùelloro 
letto cd in gran co.pia nelle acque marine; vermi sono 
le sanguisughe adoperate in medicina; vermi le lu
mache ed i lumacor}i, di cui è grande il numero delle 
specie; vermi i coralli che servonù per ornamento; 
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vermi le spugne, e vermi una quantità di conchiglie, 
le quali sono fornite d'una materia molle, che all'aria 
s' indura, e costituisce le perle, grande ogget to di lusso 
e di commercio. 

LETTUHA LXII. 

l vel!."!!ni na-ti dalle earni d'nn ea"aUo. 

Alla battaglia di Palestro, ·ove il Re d' Italia, 
Vittorio Emanuele , con una strepitosa vittoria fece in
tendere agli invasori .austriaci che il servaggio d'Italia 
stava per finire, era rimasto morto sul campo un ardimen- ~ 

toso destriero. In breve tempo le sue carni imputridirono, 
e si sviluppò dalie st-esse una quantità -di vermicelli. 
Questi misera bi ii animalucci, sebbene strisciassero . a 
stento sul terreno, si sforzavano d'innaìzare orgogliosa 
la loro testa, e millaotavansi dei· loro natali, perchè 
erano originali dalle carni di un destriero morto sul 
campo del!a gloria. Svolazzava là intorn o una pecchi(! , 
ch' iva raccogliendo cera e miele dai fiori, e vedendo li 
così ringalluzzati, si mise a ridere d' ·un riso sar·do
nico. Essi se ne adontarono, e l e dissero: <l Vilissimo 
insetto, a che tu ridi di noi? non sai, che nostro g e
nitore è questo glorioso destriero, che portò sul dorso 
un cavaliere d'Italia? - Veramente, rispose la pec
chia, gloriosi sono i natali vostri, ma prima d' insu
perbire cotanto è mestieri di far · conoscere coi fatti 
vostri che voi potete a buon dieitto vantarvi d'or·igine 
così famosa. Cosa lieta c decorosa è il rimembeare la 



168 
gloria degli avi, ma se la smenti_amo da codardi, 
e .... , L'ape volea proseguire, ma sorse un venticello, 
e ben presto ca dde una minutissima pioggia·. La pecchia 
cot·se a ripararsi entro la sua ttrn ia, ma quegli orgo- · 
gl iosi vermucci perirono tosto dal primo aH' ultimo, 
ed in breve non (urono che una fangosa poltiglia. 

Oh! questa è una favola, voi direte, o giovanetti, 
Sì certamente, io vi rispondo; questo racconto è una 

. favola, perchè i vermi nè parlano nè ragionano. Se 
però porrete mente che cosa avviene tra gli uomini 
v'accor-gerete c-h' essa spesse volte diventa una storia. 
l nostri antena ti ci appartengono, e ~e noi teniamo 
come sacre le loro _ceneri, e çare le loro imagini, tanto 
maggiormente po&siamo andar lieti deUoro nome ono
rato, e della loro fama. 1\'[a per go.dere di una tanta 
soddisfazione, è d'uopo, ·che colle nostre azioni fac
ciamo conoscere d'essere degni cl' avere lo scendente 
da loro, e che siamo capaci di sostenerne e rappre
sentarne la onot·ata rimembranza. Chi è da poco o da 
nulla e forse peggio, e pretende andar fasioso per la 
fama degli antenati, si può paragonare a quèi sci
miotti, che ci vengono dall'Africa, i quali si addobbano 
di vesti pompose onde _in piazza far ridere la _gente. -
iJ'lio avo, dice tahmo, fu eloquente oratore, ed al foro 
ed alla tribuna lasciava gli ascoltanti attoniti per la 
sua eloquenza; egli intanto è nella più crassa igno
ranza, e non sa scrivere una letteruccia che non sia 
ingombra di errori. Molti de' miei autenati, esclama 
un altro, capitaneggiarono le vincitrici legioni della 
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patria, e fecero mordere la polvere _ ai r!i lei nemwl; 
ma ·desso è più timido d'un cDniglio, ed appena ode 
pa:r.lar di guerra, che · si fa ammal·ato, n è più si las!lia 
vedere. Siete persuasi, o. giovanetti, che la favoletta 
ch'io vi raccontai, spesse volte diventa storia? Chi ha 
orecchi da intendere, intenda: 

LETTURA LXllL 

La vh•tù e non i nata:U for~mano il mePho 
dei cittadini. 

Se un giorno, o giovanetti, vi succederà di viag
giare nella Spagna, nella Francia, nell'Italia, nella 
Germ-ania .e particolarmente nella Russia, v' incontre
rete in molti, che superbamente vestiti, non sanno 
mil:antarsi che della nobiltà de' ioro natali. Tutti co
storo guardano con d-isprezzo chiunque non può van
tare una serie di nobili antenati, ma quando un po
polo giunge a conquistare i propri diritti, e spezzando 
il giogo della servitù, si costituisce in libero governo, 
tutto quel nobilume sparisce come i vermucci nati 
dalla putredine del destriero. 

Vi fu tempo, che anche nella Svizzera solamente i 
. conti, i marchesi,' i cavalie ri aveano in mano il governo 

del·!e nostre contrade, nè al popolo alt-ro permettevano 
che di lavorare e servire, ed assai spesse volte di 
sofFrire le loro prepotenz-e ed ingiustizia senza poternoe 
far motto. I conti di Kiborgo signoreggiavano tutte le 
teiTc dal lago di Zurigo sino a quello di Costanza, e 
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la loro volontà era legge per tutta la gente colà de
stinata alla vanga ed all'aratro. I conti di Togghen
hurgo avevano fatto_ erigere il loro castello sopra 
altissima rupe, e da di là mandavano i loro_ satelliti 
a togliere quanto loro aggradiva ai poveri villici e 
pastori delle alpi reti che. Non differenti erano i conti 
di Sarganzo e di Monforte, ed eguale prepotenza usa
vano alcuni vescovi, abati, abadesse, che traevano i 
natali da qualche superba famiglia: l Solettani erano 
quasi inti eramente soggetti a·l principe abate del con
vento di S. Or-so_; quelli di Sciaffusa lo erano del con
vento di Ogni Santi, e q uasi lutti i Glaronesi del ffi')

nastero delle monache di Sèckinga. 

2. 

Cotanta umiliante servitù non potè nella Svizzera 
durar -lungamente, perchè la santa libertà vi ha nido 
naturale, come l'aquila sulle vette circostanti. Dei po
poli elvetici l'un dopo l'altro scosset·o il giogo · del 
servaggio; quelle rocche e quei castelli o a-ndaroll6 
in fiamme, o furono adeguati al · suolo·, la prepotenza 
diede luogo al santo diritto dell'umanità e ben pre
sto la Svizzera potè dire a' suoi figli: a .Tutli gli uo
>>mini sono eguali, e l,a sola virtù e non i natali for
nma il merito dei cittadini 1>. E difatti come finirono 
tutte qudle orgogliose prosapiy? fortunati coloro, cui 
copre l'oblio, e più non ricordasi il nome; se ancora 
se ne rimembra qualcheduno, ed è registrato nella 
storia, ciò avvenne quasi sempre per qualche enorme 
misfatto. 

Ma poichè spuntò il raggio della libertà; dopo che 
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l' uomo non dovea attenùersi da' s~oi natali nè lode 
nè biasimo, e che le sue azioni e non altro doveano · 
renderlo caro - acl esecrabile, la storia patria regis.tra 
ii nome di moiti illustri cittadini· (fossero essi nati .in 
sontuoso pa!agio òd in umile capanna), e questi soli 
la Svizzera addita a' suoi figli, onde ne tragg-ano esem-
pio eJ eccitamento a nobili imprese. · 

3. 

Guglielmo Tel,l primeggia fra lutti, perchè nel co
mun servaggio ci solo ardì coraggioso d'affrontare la 
prepotenza austriaca, ed è l' autor primiero dell' Elve
tica libertà. Gessler, vicario imperiale, tiranneggiava 
le terre d'Uri, nè pago d' ogni strazio volle agg iun
gervi anche il disprezzo. Ei fece inalberare alla cima 
d'un palo il cappello d'Austria, intimando cb e chiunque 
passasse davanti a quello dovesse_ fargli riverenza. 
Guglielmo Te!!; famo so arciero, pàssò e non fece ri
verenza. Incontancnte fu preso, e tratto al cospetto 
del vicario, che adirato gli disse: Caparbio bersaglie
ru, l'arie tua .sia la tua pena. lo colloco tw pomo 
aulla testa del tuo figliuolo, tu sae/talo via, e guai 
u le, se il colpo fc,llisce. Tell prese la mira, l'arco 

- scoccò, c la saetta s'infisse nel pomo. Tutto il popolo 
alzò un grido di gioia, ma il bieco tiranno interroga 
il bersagliera: Perchè hai teco quell'altra saetta? e 
Tell rispose.: Se la prima non eolpiva il pom?, avrebbe 
qw:sta colpito il tuo cuore . 

Il vicario impallidì, fece prendere il bersagliero, 
e lo imbarcò seco a ll a volta di Kussnacht; ma il lago 
si sco.nvolse, ed i rematori islupidiLi dissero, che 
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solo Guglielmo Tell, impareggiabile nocchiero, avrebbe 
potuto salvarli da morte sicur a. - Tell viene sciolto 

\ dai ceppi, fra l'onde spumanti ei guida sicuro il v«
seello, ma quando fu vicino ad uno scoglio sporgente 
nelle ·acque dalle falde d-i un monte, d'uno sbalzo si 
salva su d'esso, e respinge la barca in balìa de' flutti 
te mpestosi. In breve l' imperv€rsar dei venti cessò, e 
Gessler avvicinandosi alla riva di Kussnacht dava or
dini rigorosi e pressanti, perchè l'eli fosse inseguito 
ed incatenato. Questi stavasi appiattato nella Via Cava; 
il tir-;mno a-r-Piva, fìs.chia la cor-da dell'arco, e La. saetta 
deWuomo libcr(} · tr·a-passò iL cuore. ili GessLer. II pop.oJo 
.all'orli re abba.ttuto il suo opp:ress.ore ,stupì e . giubilò-, 
-la prodezza rli Te!l accese il coinurie ,coPaggio, dai 
monti e dal piano si corse ad abbattere gli sgherri 
del tiranno, e fuochi d i letizia . a!ti fiammeggiarono 
su lle A,lpi. 

Arnoldo da Winkelried, eavalicre tintervaldese, è il 
secon do eroe· della Svizzera. Il duca Leopoldo d' Au
s tria erasi mosso con poderose forze, ed era accom
pag-nato da molti conti, marchesi e nobili cavalieri. 
Egli facevasi segui1~e da molti carri di ferree catene, 
perchè avea determinato di mettere in ceppi quegli 
Svizzeri, che non fossero cadati-s-otto le spade de'suoi 
seguaci. Giunto a Sempach vide eventolanti suLle vicine 
alture i vessilli dei confederati; immantinente fa scen
dere da cavallo le mig-liaja de' suoi, e comandò, che 
serrandosi uomo ad uomo a guisa d-i un muro ·di ferro 
irrompessero coiie aste basse in quei fieri Fepubblica- . 
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ni. I nobili ne tripudiavano, gli $vi1-zeri si pDsero in 
ginocchione e -pregarono, po i sorsero, e tutti. s' avven- ' 
tarono disperatamente sul battaglione di fe r ro. lnvan_o; 
nessuno lo penetrò, cadde un uomo sull'altro; ses.santa 
confede-rati giacev(ino sanguinati a terra, gli altri va
cillavano . 

lo, io farò strada alla libe1·tà, proruppe terrib ile 
una voce; fidi e cari. confederati, pe•nsate voi alla n1:ia 
donna etl a' miei figli; ·così gridò Arnold.o di Wirikd
ried, ed abbracciate con ambe le mani quante . potè 
de !l'aste nemiche se le -immerse nel petto, e cadde. 
Sul suo cadavere si versarono come tourente i confe
derati per entro la breccia aperta, stritolando ogni 
cosa. Andavano a pezzi gl i elmi ed i bracciali sotto, 
J·a tempesta delle mazze ferrate; il terrot·e sj propag6 
tra le tilc nemiche; . quei conti e cavali eri chi~si , nelle 
armi di ferro fuggivano impediti e· traball13n~ . t!9cal
zati alle spalle dai confederati, ?nde più. ce1lt i,1~j~. di 
loro r-imasero sul campo con md le c · mille der loro 
fanti. Il Duca stesso s i. gettò disperato nel combatti 
mento, e cadde sotto Utl colpo mortale d'un guerriero 
di Svitto. Così la vita di A.rnoldo di Winkelt·ied valse 
un esercito, e la sua morte generosa una strepitosa 

vittoria. 

5. 

'Ruggcro Manesse ci appt·end~, che per ben gui
dare un esercito -il senno e l'accortezza dev ono esser" 
pari al va1or della mano. Zurigo era grandemente mi· 
nacciata dalle armi austriache, perchè sotto il regime 
di Rodolfo Brun avea fiacca~o l'orgoglio di pochi ar.i-
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stocratici, e vendicato i propri diJ·itti di libertà -e· d'e
guaglianza. l fuorusci ti erano sostenuti da un numeroso 
esercito straniero, ma i Zurigani senza contare il Hll

mero . andarono coraggiosi ad incontrarli. Sventurata
mente caddet'O in un' imboscata, ad un tralto si vid ero 
circondati dai nemici, e Rodolfo Brun · più abile in 
pace che in guerra non vide altro scampo che nella 
fuga. L'esempio del duce fuggiasco era per divenire 
fatale a tutta la truppa, ma Ru,ggero l.Hanesse scorto 
il grande pericolo, e disposto anche a perire per sal
vare la patria, imperterrito grida a' suoi compagni: 
<l Compagni d'armi, voi siete. vicini · ad esser vittima -di 
nuno sbaglio . Rodolfo .Bruno, no non fugge; è questo 
>>UO ·vostro enore, poiché egli corre a chiamare un 
"corpo di riserva, onde piombare sul nemico. Corag
»gio, o compagni, teriiamo fronte· da veri Svizzeri per 
>>pochi istanti, e la vittoria è nostra''· A' detti R.uggero 
accoppia i fatti, ed atterra d'un colpo alcuni Austriaci. , 
l Zurigani riprendono coraggio; da leoni si difendono 
da tutttJ le partiJ in breve . il suolo e coperto di cada
veri austriaci, cd i superstiti si danno in fuga preci
pitosa. In · tal modo una splendida menzogna di Ma
nesse saiYò Zurigo da un' estrema rovina. 

6. 

Giovanni Caldara sia d'esempio, come talot·a il co
raggio d'un cittadino va le per un esercito. Nella valle 
di Sciams erano i castelli di Barenborgo e di Far
duno posseduti da disumani e scellerati signori . Sfo 
gavano costoro sul popolo ogni più infame capriccio, 
ed il popolo soffriva e taceva. Però nou soffcrse nè 
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tacque il generoso Giovanni Caldara, poichè q.uando 
si giunse a tanto di cacciargli due cavalli del signor 
di Farduno a calpestargli per disprezzo il seminato, 
.eg li incolleri to gli ammazzò; se non ch e dovette po
scia stare legato alla catena, finchè i suoi con grosse 
somme e molte la grime non l'ebbero ri scattato. Come 
prima egli fu l-ibero tra' suoi, e nel suo ab ituro si fu 
posto pac ificamente a desinare, entrò il nobile di Far
duno. Tutti si levarono in piedi per rivere nza, ma il 
potente li guardò in aria di disprezzo, e sputò villa
namente entro il lor pia tto . A quell' inriegnità balzò 
CJme un lampo l' inviperito Caldara; aaunghiò per la 
go la c per la cutica gna il superbo, e Or mangiati la 
minesl1·a che ti sei cucìuata, sclamò, e g li tuffò il ceffo 
nella pentola , e lo affggò. Corse poi fuori della ca
panna, e chiamò il popolo a stormo. Il furore del po-. 
polo s'a ccese, e Barenbo rgo e Fard uno andarono a 
sangue, a fuoco, c furono distrutti. 

7. 

Ulrico di Soletta è luminosa provi:! che il valor 
militare acquista un pregio distinto, quando non è 
scompagnalo dal sentimento di cl emenza ed umanità. 
L'Austria, questa nemica costant~ dell'elvetica libertà, 
stringeva d'assed io So lctta, onde impedirle d'accostarsi 
ai Confederati . Il duca Alberto fece costruire sul fiume 
Aar un lungo c largo ponte, onde tragiltar le sue 
truppe, ma esso non resse al peso di tanta gente, si 
sprofondò, e trasse col suo cadere fanti e cavalli , armi 
ed armali. I Solettesi et·ano disposti in colonne onde 
far fronte al nemico, ed al terribile fr·angcnte co rsero 

Sa.ggio di Letture i O 
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per farne un macello; ma il magnanimo Ulrico raf~ 

frenò quel.!' ardore e disse: "Compagni, è nost-ro ne
nmico chi ci guerreggia coll'armi, ma f!_On chi per altra,. 
, sventura e vicino a perire. Quei miseri, che stanno 
1>per soccombere in mezzo ai flutti, anzi che l'ira vo
>)Stra meritano la vostra compassione pér tanta sven-
;> tura; essi da nemici sono divenuti fratelli, e noi dob
)).biamo correre a salvari,i » . l Solettesi al par . dell' a
mor di patria e del desìo di gloria sentirono la punta 
della compassione e dell' um·anità; deposero l' anni ; 
alcuni si . gettarono nel fiume abili notatori, altri si 
valsero d'altri mezzi, e con 1-elo, fatiche e perigìio di 
sè stessi salvarono il maggior numero di quegli sven
turati. Lo cr-edereste, o fanciulli? Il duca Alberto -volea . 
prender nuove misure onde combattere Soletta, ma si 
ritenne e si ritrussc quando quei miseri nauh·aghi mor
morando dichiaravano che a nessun patto avrebbero 
combattuto con tro i !0ro salvatori. 

LET'fURA LXIV. 

U 1nese di Apriie. 

È il mese piìt bello e vago dell'anno. Volgi intorno 
il tuo sgu·ard&, e per ogni dove vedrai bellezze e me
raviglie. I prali vedeggiauo di minutissima erbetta: 
l'albicocco, i! pt·ugno, il mandorlo ed il pesco hanno 
omata la chioma di fiori; gli uccelli sono ritornati dal
l'emigrazio ne ai I uoghi primi eri; l' usignuolo gorgheg
gia tra le frond i del sol ito boschetto, e varia il suo 
canto in mille modi; il lucherino, la cutt·ettola, il cal
del'Ugio garriscono volando di ramo in ramo~ la lo-
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do la equilibrata in aria si sfoga cantando, e si alza 
in modo, che nessun<> la vede, e ciascuno l'ascolta; 
la rond.inella del color cristallino, .d-opo d'aver fatto 
il giro dl' tutto il globo lerraqueo, si ricorda del caro 
tt·a vicello, al quale sta tuttora appi.ccato i' antièo nido ·; 
la coditremola mezzo gialla, detta anco!'a pastorella 6 

boarina, sa!telia dimesticàmente tra i e giovenche, - i e 
pecore c le capre, ma u- fringuello del becco forte; 
corto ed accuminato, superbo per la bellezza delle sue 
penne e l'a1·ditezza dd s uo volo, cerca le vette degli 
abeti e dei faggi, e col suo quin-quiu-quiring~quin
quing sembra che dica a tutta la famiglia dei volatili: 
io so no a - tutti maestro -di modulata armonia. 

L E T TURA LXV. 

Gli OI•ti. 

lVIa la buona madre di famiglia, o la domestica mas
saja che fa? Ella mette- in - ordine il suo orticello, ne 
zappetta e sminuzza la terra, 1o purga he n bene dalle 
gramigne, dalle lappol (•, e da og-ni erba nociva e pa
rass;ta, e poscia vi ~emina e coltiva gli ortaggi. L'orto 
dev'essere d'un terreno nè tnlppo tenace, nè' troppo 
leggero; convien che sia- cinto da folta siepe o da 
muri, riparato dai gelidi venti, ma non adugiato da 
piante soverc hiamente ombt·cgg ianti. l\'Iol ti sono gli 
ortaggi che vengono coltivati. D' alcuni si mangiano 
le radici, od i teneri getti o rampolli; d'altri lo stelo 
o le foglie, oppure il frutto od il seme. Si distinguon_o 
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col nome di legumi quelle tenere pianticelle a radice 
fibrosa, che tengono chiusi i loro semi in una specie 
di sacchetto a guaina, _che dicesi baccello. Legumi sono 
-le fave, i fagiuoli, piselli ed i ceci. L' indivia è tenera 
e dolce; la cicoria alquanto amaricante ma salubre; 
gli asparagi sono diuretici, ed i carciofi un poco ca
lorifici. Il prezzemolo ha un sapore piuttos to aromati
co; ecci ta l'appetito e favorisce la digestione, ma ta: 
!ora si può confondere con la cicuta per la somiglianza 
delle foglie, e questa è velenosa. Del sedano si man-' 
gian le costole e la radice, ma preso in troppa copia 
riesce stimolante, e del finocchio sono ' eccell en ti i te
neri fusti ed i semi. [ primi si condiscono ad insalata, 
ed i secondi fortificano lo stomaco, agevolano la dige-

. s.t!one e possono essere usati invece di senti d'anice. 
I finocchi migliori sono quelli che si coltivano nelle 
ortaglie dei sobb~rghi di Bologna, ed anche in tutto 
il suo territorio, il quale è uno dei migliori , e dei 
più pingui d'Italia. 

2. 

Rafani, ravanell i, rape, remolacci e simili specie 
sono tutti ortaggi a radice tuherosa e d'uso comune, 
ma le carote e le barbabietole meritano particolare 
attenzione. Le giovenche ed i majali sono assai ghiotti 
delle radici e delle foglie delle carote; le prime au
mentano e miglioi·ano il latte, e~ i secondi s' impin
guano assai bene ed in poco tempo. Questo _vegeta
bile ha la radice a fittone, la quale penetra profon
damente nel terreno, e non può smagrare e sfruttare 
gli strati superiori. Le radici migliori accuratamente 
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tostate vengono eziandio mescolate al caffè. I tedeschi 
tengono fabbriche, ove colle radici di· carote ed anche 
di cicoria preparano quei pacchettini, che nel com
mercio sono conosciuti sotto iÌ nome di caffè di cicoria. 

3. 

La bietola o barbabietola è aneora più vantaggiosa 
così alla domestica economia, come al commercio. In 
Francia si trae dalla radice un eccellente zuccaro, ed 
i cilla din i del Cantone del Vall~se nella Svizzera si 
diedero premura d'introdurre tra loro questo ramo 
d'industria. A tale scopo -hanno eretto un grande sta
bilimento, e forse potr11nno in breve somministrare 
questo genere a tutti gli altri Cantoni della Confede
razione svizzera. S.e gli abitanti d'alcune terre-d'Italia 
a questa coltivazione adatte avessero a fare lo stesso, 
il numerario verrebbe es'portllto dalle sue contrade in 
assai minor quantità, perchè il consumo dello zuccaro 
è assai grande. 

4. 

La cipolla e l'aglio, ortaggi a radice bulbosa, som
ministrano un condimento gustoso e salutare, ma più 
importanti sono i cavoli tanto per l'economia dome
stica quanto per il commercio. I cavoli ortensi sono 
generalmente appellati verze, ed avvene varie specie. 
Il cavolfiore è quello sul quale una moltitudine di fiori 
insieme aderenti si sviluppa tra le foglie. Esso forma 
un piatto eccellente tanto lessato e condito con olio, 
pepe, aceto e sale, quanto fritto con burro fresco e 
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formaggio gr.atugiato. Il hr·occolo è una semplice va
rietà del cavolfiore; i cavoli a cappuccio, detti anche 
semplicemente cappucci, · ban~o le foglie assai crespe, 
e cos! tr:a loro aderenti ed avvolte che formano una 
palla. In Germania si coltiva specialmente il cavolo 
bianco, le. cui foglie . tagliu~zate, triturate, ed immol
Iate nell'aceto con alcuni ingredienti a_romatici si con
servano entro a barili per uso domestico e mercantiie. 
Questa derrata è indicata gene!'almcnte colla denomi:
nazione get·manica di crauti. 

LETTURA LX VI. -

! &ori. 

Le provide ed esperte coltivatrici degli orti all'utile 
accoppian_o il bello coi fiori, coltivandoli in un giar
dino a parte o lung.o le ajuole del!'ortaglia, scampar" 
tite _co_n ordin e e simmetria. Q!:Ji fiorisce il narciso, c 
mostra le campanelle!te dei suoi fiori, ora azzurre ed 
ora bianche, ed ora d'un color rosso, ma pa!!idett"o; 
là brilla la giunchiglia, che porta fiori gialli, sopra 
uno stelo verdissimo. Lungo i viali sono collocali dei 
Yasi, entro ai quali vengono educati fiori esotici . assai 
pregiali o per soavità di fragranza, o per bellezza di 
corolle e di frondi. I gerani spandono gratissimo odor.e 
delle foglie confric.a_te coJle dita; la vaniglia senz.'allro 
lo diffonde dai fiori; il garofano si distingue _ per il 
suo stelo r·amoso, per la varietà rlei suoi fiori, or·a 
rubicondi ed ora scre~ia,ti, e per la soavità dell'olezzo. 
Altri acquistano la form a d'arbuscelli: la gi nestr.a t' of
fre bellissimi fiori sino a! tardo autunqo, ed i! gelso -
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mino ti diletta a molti passi lontano con continuati 
eflluvii odorosi, e colla varietà dei suoi colori ora 
bianchi ed ora di un giallo cupo-cedrigno; il Ieandro 
IussuFeggia colla fiorita sua chioma; l' ortensia è più 
piccina di fusto ma più ricca di cioc·che infiorate; il 
granato ed il rosmarino amano d'essere coltivati a 
spalliera, ma la granatiglia o fiot' di passione va ser
peggiante al suoi p, nè s' es tolle, se tu non le presti 
ajuto còn frasche ben disposte. Ma fra bellezze così 
diverse e tante, indigene ed esotiche, nostrane e pel
legrine, la rosa è quella che forma il più bell'orna
mento, e con i suoi ·cento petali pompeggia superbà 
come regina dei fiori . 

O voi del doh;e Aprii figlie odorose, 
Ver·gini rose! 

Su voi la pecchia e la farfalla immote 
Posan l'ali dor·ate; il più giocondo 
De' venticelli vi carezza e scuote. 

O voi del dolce Aprit figlie odorose 
Vergini rose! 

Adornate la tomba ai prodi fig li 
Della patria ·che i camgi della gloria 
Di sangue non vena! fece r vermig·Ii. 

LETTURA LXVII. 

'' anità dei piaeeJ.•i. 

Mentre 1 fiori allettano colla loro bell ezza e fr a
grania , in pari tempo col loro facile dep erimento am
moniscono come i piaceri sono fugaci e ca duchi. Sul-
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1' alba rugiadosa i fiori sono ancora chiusi sotto forma 
di bottoni nel calice; ai primi raggi del sole spiegano 
la loro olezzante corolla, ma molti -sul caldo meriggio 
illanguidiscono, e le 'aur'ette vespertine disperdono i 
loro petali appassiti. Così; o giovinetti, i nostri ·giorni 
scorrono cqme le onde d'un r1rpid_o fiume, · ed- i pia
ceri trapassano come i petali dei fiori. Sventurato co
lui, che nella sua vivace ,e gioconda giovinezza pensa 
solamet:~te ai li'aStQIIi, quaritunque sieno -leciti cd one
sti. Ei si lusinga, che debbano dur·ar lungamente; ·ma 
oh quanto s'illude! la giovinezza non è che un fiore, · 
il quale ben presto deve appassire e in:aridire. L'et~ 

virile già batte ali~ porte, piena di gravi pensieri ed 
obblighi importanti; e dopo essa si avanza la pigra 
vecchiaja con lé guance smorte, con la fronte l'Ugosa, 
il crine canuto, curvo il dorso, e vacillanti le membra. 
Chiabrera, celebre letterato, nativo di Savona città 
posta sul litorale all'occidente di Genova, mirabilmente 
ci fa conoscere quanto si an !abili ·i piaceri, e ~ocr{~ 
dobbiamo trarre consiglio più - che dai rari pregi dal 
subito deperimento d'una_ vio!etta. Sentite. 

Là violetta 
Che sull'erbetta 
S'apre al mattin novella, 
Dì', non è cosa 
Tutta odorosa 
Tutta leggiadra e bella? 

Sì certamente 
. Che _dolcemente 

Ella ne spira odori, 
E n'empie il petto 
Di bel diletto 
~ol bel de' suoi colori. 



Vaga rosseggia, 
:V aga biancheggia 
Tra l'aure mattutin~. 
Pregio d'aprile 
Vie più gentile; 
Ma che diviene alfine? 
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Ahi, che in brev'ora 

Come l'aurora 
Lungi da noi se n vola! 
Ecco languire, 
Ecco perire 
La misera viola. 

Deh! con quel fiore 
Consiglia il core. 

LETTURA LXVIH. 

Eternità ~ella vh•"$ù. 

Ma se i piaceri materiali svaniscono come le visioni 
d'un sogno, le virtù, il sapere e le onorate azioni ci 
procurano contentezze, che non hanno mai fine. Esse 
ci accompagnano in ogni tempo ed in ogni luogo; ci 
consolano del passato con dolci memorie, nel presente 
ci circondano di rispetto e d' amot·e, e ci lusingano 
per l'avvenire di una costante felicità. La virtù,-il sa
pere e le buone azioni ci accompagnano sempre sino 
alla tomba, e dopo morte quaggiù ci legano all'animo 
degli uomini, che ci benedicono, e lassù ci guidano 
lieti innanzi a Dio, che ci premia. Oh! quanto Iddio 
fu provido e buono! Egli destinò agli uomini una pa
tria celeste, e dispose che vi possano giungere tra le 
gioje e le consolazio·ni.. O giovinetli, la ragione e la 
coscienza sieno guida a' fatti vostri; gli onesti diver
tfmenti e sollazzi si e no sempre di pendenti dalla ra
gione e dalla coscienza, e poi non temete. A Dio non 
piacciono i sospiri e le lagrime, che quando sono ne
cessarie, onde piangere il male che sventuratamente 
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abbiamo commesso. A chi opera il bene abbonda il 
contento e la gioja; e se questa vita per i tristi è una 
valle di lagrime, ingombra di spine e di rovi,- è un 
giardino per i buoni, i qual i posso·no giungere al cielo 

tr·a i gigli e le rose. 

LET'rURA LXIX. 

1. 

Anche nei vegetabili vediamo una vita ed organi 
per ~onservarla, come abbiamo veduto negli anima li , 
per cui essi pu·re sono .corpi ocganici, ma sono ·infe
riori agli animali, perchè sç>no privi della facoltà di 
movcrsi volontariameute, e d'ogni . sentimento, onde 
non provano nè ·dolori nè· piace!'!. Il tronco. ed i rami 
fo;·mano !o scheletro dei vegetabili, !e radici i! loro 

stomaco, perchè assorbono dalla terra gli umori nu-_ 
!ritivi, la corteccia i ioro vasi, pei. quali il suco ascende 
e discende, come negli animali fa ii sangue nel le ar
terie e nelle vene, e le foglie i lot;o polmoni, perchè 

mediante le boccuccie della superfic ie infet·iore in spi
rano quell 'aria dell'atmosfera che alle piante è neces
saria, e per quella della superiore es_pellono quell'aria· 
che ad esse è nociva . No1_1 tutte le piante spandono le 
loro radici nelia terra, ma diverse, sebbene poche, pe
netrano con esse la corteccia d'alt ri vegetabili, ne sue- · 
chiaoo l'umore, e recano alle medesime non lieve danno. 
Esse sono distinte col nome di piante parassite, e so

migiinno a queg li uomini fingardi, che, abhorrendo 
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ogl}i fatica ed ogni industria, procurano di vivere a 
carico degli altri. ·un esperto agricoltore ne sta in 
guardia, e si dà _premura di distruggerle, onde le 
piante ch'egli_ co-ltiva possanu lihenHnente prosperare. 

2. 

I vegetahili variano _grandemente. nella grandezz-a. 
Avvene di così piccoli c!1e àppena si vedono; . altre 
eh!'! solamente sono visibili col microscopio. Avete 
m(li osservato mi pane per l' umi'dità coperto di muffa? 
Quella muffa consiste _ in un ammasso di pìariticine 
filiformi, che su d~~sso si svilupparono dai loro invi 
sibili semi, e che lo penetrano colle lot·o tenuissime 
radici. Qu.al differenza cogli alberi delle foreste, col 
pioppo pi1·amidale, colla ramosa quercia, e col noce 
ombreggiante-? Nell'isola di -· Sicilia vegeta da secoli 
un castagno, il più grande che si conosca, sotto la 
-cui ombra potrebbe agiatamente manovrare un reggi
mento -di granatieri. Nell'Africa vegeta il beobad, al-

. bero immenso, che dopo d'essere· giunto al pieno svi
- luppo in cent'anni incirca, a poco a poco vuota il 

prop.rio tronco, ed apre uno straordinario albergo, 
entro cui si r iparano gli Etiopi dagli ardori del sole. 
Àvvenc di tanto ,·asti che in più luoghi può <iar ricetto 
ad una molt itud ine di gente, ed in molti paesi costi
tuisce la sala delle pubbliche adunanze, entro a11a 
qu ale si r~ccolgono gli abitanti d'una terra, ed iv i 
discutono e risol\'ono i pubblici affar·i. 

3. 

l! pregio maggio re dèi vegetabili, e dove maggior
mente si appalcsa la provida mano del Cr·catore, ron -
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siste nella varietà e quantità delle produzioni, per 

. cui l'uomo potrebbe provedere a tutti i suoi bisogni 
ed anche alle sue temperate soddisfaiioni con i soli · 
loro prodotti. I campi ci somministrano cereali in ab
bondanza, onde non avvi timore di fame importuna; 
gli orti ·ci danno erbaggi c legumi, e- il frutteto c'in
gombra il desco d'infinite dqlcezze, ora fresche ora ben 
conservare per tutte le stagioni. ·1 colli lussureggianti . 
pei festoni delle viti çi preparano corroborante risroro 
alle fatiche, e frondeggianti cedri e limoni rinfrescanti 
bevande all'arsura della sete. H- 1iuo, il canape ed 
ogni pianta tigliosa ci donano la materia per bellis
sime stoffe, ed i loro semi, n~n che quelli del colzato, 
del ravizzoue, del papavero e del . girasole, olii di va-

r 
ria quaLità, tra i quali tiene mai sempre il primato 
quello delle _olive, onde vanno superbe le. spiaggie 
dei laghi e dei mari d'Italia. Nè le arti sono meno 
debitrici al regno vegetabile. La rabbia, le consolide, 
le aparine ed altre éolle ·loro radici somministrano un 
çolore rosso non inferiore alla porpora; la ginestrella, 
l'occhio di bue, e lo scolano lo danno giallo; verde 
le bacche dello spingervino, ed i fiori pavÒnazzi de·l-
1' iride; azzurt•o o turchino le bacche delligustro e del 
soiano, ed oscuro la scorza delle quercie, l'origano, il 
luppolo ed altre. 

Quanti tesori pellegrini non apportano diverse 
piante indigene di regioni più calde? Gli aromi del
l' Asia rendono più saporiti i . nostri cibi; le canne da 
zuccaro, le piante del caffè, il tè della China sono de
lizie omai fatte universali, e gl'incensi e la mirra reo· 
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dono più festosi i riti con cui noi celebriamo e cantiamo 
lodi al Signore. Ma turpi malori ci affliggono? Eccoti 
dall'America la corteccia peruviana, la china, che in
tìma alla febbre di ar·restarsi; eccoti i tamarindi e le 
cassie che ti temprano i calori mor·bosi, e la manna, 
la senna, il rabarbaro ed altri farmaci salntari, che 
fugano dalle nostre viscere ogni irritante materia. H 
dattero cresce nell'Africa settentrionale, giunge all'al
tezza quasi di trenta metri, ed all'età di duecento e 
più anni. I frutti stanno in grandi grappoli folti, ciascun 
dei quali può contarne fino a duecento. Hanno un noc
ciolo durissimo nel mezzo, ed intorno una polpa simile 
a quella delle nostre prugne, ma dolce come il miel e, 
e se ne fa un commercio straordinario in lontanissime 
r·egioni. 

5. 

Senza i vegetabili noi saremmo privi degli utili che 
ci arrecano molti animali. l pingui prati, le erbose 
colline, · i pascoli alpini somministrano all e feconde 
giovenche il materiale, con cui esse !ci pr·eparano il 
latte. Alcuni espe r·ti agricoltori provarono col fatto, 
che gli elementi del cacio e del burro si ritrovano·nelle 
erbe, poichè con industriose esperienze giunsero ad 
ottenere l'ono e l'altr'o per mezzo del semplice fieno. 
Il miele e la cera suno doni delle api, ma esse ne 
trovano il materiale uclle grandi famiglie dei fiori, che 
prima inghiottono ma non mangiano, che con arte mi
steriosa elaborano nel loro stomaco, e cbe poi revo
cano alla bocca, e fabbricano ed arricchi scono i loro 
alveari. Invano si educherebbe con altre frondi il 
filugello; esso non ci sarebbe cortese dei fili serici, 
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se non si fosse pasciuto_ delle foglie del gelso. Nessun 
colore porporino eguaglia quello· che si ottiene daJJa 
cocciniglia, ma senza il carnoso e silvestre cacto, 
che alimenta questo insetto a milioni, le nostre indu
strie e fatiche cadrebbero tutte a vuoto. Il cacto cresce 
in luoghi per lo più asciutti c sabbiosi, ove nessun 
altro vegetabile può aver vita; -eppure è così abbon
dante di sugo ch_e salva -,a -vita ·e ristora gli uomini e 
le bestie agonizzanti per .Ja sete. Quante volte il po
vero schiavo africano, languente nel i' arsura, s'abbatte 
in una solitudine popolata di questa pianta nutrita pia 
dall'aria che d'altro, ' e ristorasi all' a<_!idetto umore dei 
suoi fichi, balbettando benedizioni, che il Padre ce~ 
leste aggradisce da · og-ni labbro, put• che sia sincero! 

6. 

Albero del butù'?·o. 

Nè qui finiscono le meraviglie del regno vegetabi!e. 
In alcune regioni cresc~mo piaQte, i cui prodotti sono 
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così utili, come quelli che noi otteniamo solamente 
col · concorso degli animali, o con sagace industria. 
Nei boschi della China prospf!ra l'albero del sevo, le 
cui bacche nericce sono abbondanti d' un grasso con 
cui quegli abitatot•i si fabbricano le candele. Nei paesi 
caldi dell'America cresce i' albero del sapone. l suoi 
frutti fanno spumeggiare l'acqua, e si adoprano a f:tr 
bucalo; appunto come il nostro sapone. Nell'interno 
dell'Africa vegeta l'albero del but'irro, dove la man
canza deila pastorizia ha per COJlSeguenza la mancama 
del burro. La natut·a supplisce al difetto con quesla 
pianta. Le mandorle de' suoi frutti si fanno seccare al 
sole e bollire nell'acqua, onde spogliarle dell' epider
mide, ed eccoti una sostanza bianca e dolce ~ome il 
butirro delle nostre Alpi, il quale senz' altra manipo
lazione o provvedimento si conserva un anno intiero, 
senza punto perdet·e di sua fl'e schezza. 
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7. 

Albero del pane. 

Jn quelle iso lette numerose dell'Oceania, che sono 
sotto la zona torrida, o nella parte d ella temperata 
vicino alla stessa, alligna l' a/beru del pane, il quale 
sommiuistra questo aìimento, com e tra noi fanno il 
fmmento e la segale, ma senza bisogno di lavoro o 
di manipolazione. l! frutto è una grande bacca polposa 
somigliante alle nostre zucche bene svHuppate, e so
vente arriva al peso di trenta chilogt·ammi. Quando 
la bacca è matura si coglie e si ravvolge nelle sue fo 
glie, poscia si colloca a ,cuocere sopra pietre riscaldate 
da quel sole ardente, ed eccoti il pane bello e fatto . 
Poche di queste piante bastano per. provvedere di pane 
una numerosa famiglia per tutto [' anno. Tutte le altre 



!6{ 
"parti di quest'albero sono utilissime; le foglie possono 
~euire per, tovaglie e ma-nti li; la pa~:te interna della 
~q.r.teccia .è .così filamentosa che si possono tessere 
con esse bellissime stoffe p et vestito; il sugo lat
tigin~so serve a varj usi, e precipuamente a fare del 
visco, .ed il tronco somministra un eccellente legname 
per costruire case e battelli. · 

8. 

Palma abitata. 

Di meraviglia in meraviglia. L' Orenoco è un gran 
fiume dell'·America meridionale. Esso sgorga da quella 
immen'sa catena di montagne, che si appellano ·Cordi
gJiere; .volge il suo corso verso levante, e sbocca nel-

. l'Oceano Atlantico. Sulle sue spiagge t1b ita un popolo 
ancora molto rozzo, il quale vive iolamente di caccia 

Saggio di Letture ti 
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e di pesca. Ma un·a volta all'anno giunge · la stagi·one, 
delle pioggie, che durano quasi tre mesi. A !l ora l' Ore
noco in molte parti esce dal suo letto, :e quelle spiagge 
di ven gono palt•dose cd ina.bitabiii. Che fa ailora qncl 
popola'? fa co me gli u.ccelli, c va ad abitare nell' à1·ia. 
In quelle te rre vegeta una pianta ùi una- smisurata 
grandezza. I! suo l.I·onco sèmbra una torre, i suoi ra
mi tante grosse trav:i, c le sue foglie sono gl'aneli co
me le nos t:·e lenzuola. Le rpinori vengono raccolte dalle 
donne e ne fanno _cesti, otnbi·elle , tappeti -e cose simili, 
percbè all'ampiezza unis~cono_, ,h _ consistenza. Le più 
grandi lasciate sulle -piante-_ ve-ngono cucite a due a · 
due ed anche p iù, e si dà lor o la disposizione di 
un tetto. S.otto . ad esse · si cuciscono e si stendono 
a·! tre fogLe, che fanno l'uffici-o -- di pavimento, altre 
quello d i pal'eti ; ed ecco la casa costruita in aria, so
s tenuta d al tronco e dai ra m!, ._e sicu ra dalle pioggie 
e dai venti. un · poco di creta t enace fonna i focolari, 
e colà dimorano molte famiglie, cosicchè talora una · 
pianta è una ·contrada, od un piécolo paese. Gli Euro
pei, che veleggia no sull'onda , deli'Orenoco, vedono di 
notte r isch iarate le acque .del -fiume - da quei molli fuo
cherelli; ascoitario i ca nti e la silvest!'e musica di quei 
selvaggi, onde chi amarono .quell' aibei'O palma abilal'a. 

9. 

Oh! i vegetabili, che di si vago ornamento vestono 
la terra, che dappertutto, . e tra le gelate -nebbie delle 
zone glaciali, e sotto il dolce clima delle zone tempe
rate, e sotto le roventi fiamme de! sole della zo na tor
I:ida offrono all'uomo vitto e vestito, divertimenti e 
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dolcezze, e sovente gli ridonano la pet·duta salute, non 
sono testimoni abbastanza chiari e parlanti della som
ma provvidenza e bontà del Creatore? L'ignorante, av
vezzo a sprezzare ciò d1e no n conosce o non com
prende, ride sopra tante naturali -e ricche produzioni, 
ma il dotto ed il saggio quante preziose lezioni non 
trova e sente ne! mirabile magistero, con cui l'eterna 
sapienza d iede la vita al regno vegetabile, e rlestinol!o 
a beneficio dell'uomo! Estatico alla · contemplazione 
delle palme, dei cedri e dei cipressi, e non meno pe

·netrato da un sentimento di venerazione per l'esame 
ch' ei fa d'una pièco!a pianticella, o minuta erbetta, 
dappertutto vi scopre la - sapienza e !a bontà de l Padre 
celeste, e commosso ésclama: 

Per tutto~ in tutto stendesi 
Provvida man di Dio.: 
Nel cielo d'astri fulgido, 
Nel fili) d'erba, cui lambisce il rio. 
Tacciano gli emp i, l'intima 
Voce di coscienza 
Dice che · ov~,Jnque stendesi 
La divina, infallibil providenza. 
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