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LETTURA L 

Il mese di lllaggio. 
', 

L 

Al finire d'aprile termina la stagione dei fiori, ed in 
maggio comincia in molti .luoghi quella dei ricolti. Nelle 
regioni alquanto calde già si tagliano i fieni: varie piante 
mostrano maturi i frutti loro, ed i campi biondeggiano di 
spiche. La vile è in grande ·vegetazione, e. gètta lunghi e 
teneri · sarmenti, i quali per sostenersi s'avviticchiano coi 
loro viticci alle frasche, ovvero ai rami dell'olmo e dell'a
cero. Le viti pe lo più si ~or-tano in due maniere. Nei 
teri"eni ·sabbiosi e ieggieri e sulle colline riescono inegìio a 
pergola, ossia a éappel!accio, perchè · soffron9 meno per so
pravvegnente siccità , e nei forti e paludosi torna meglio il 
portarle ad anguillare, perchè i grappoli sono più soleggiati 
e_ gli acini giungono a maturanza più precoce e perfetta. In 
tempi antichissimi la vite era un vegelabilé esotico per l'Eu
ropa, ma non si conosce l'epoca in cui fu introdotta in Italia. 
Molti secoli però prima d_ella fondazione di Roma la vite si 
coltivava con molta cura dagli anticl~i Etmschi, i quali abi
tavano quelle regioni che oggidì formano quella parte _d' I
talia, che viene distinta- col -nome di Toscana. · Si vuole che 
la dolcezza e bontà delle uve e dei vini étruschi fossero •la 
cagione. primiera di far valicare le Alpi e scendere in Italia 
per la prima volta i Galli, abitanti pt·imieri · della Francia, 
allora detta Gallia, tristo esempio imitato in seguito da tanti · 
harbari, che tante volte .disertf!rono le nostre belle contrade. 
Angelo Poliziano, grande letterato, éosì descrive in una-bel
lissima ottava lo sviluppo ed il froncleggia:r delle vitt. · 
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Mostransi adorne le viti novelle 
D'abiti vari e con diversa fac.cia. · 
Questa gonfiando fa crepar hi pelle, 
Quella racquista le perdute braccia. 
Uua tessendo vaghe e liete ombrelle 
Con pampinose fronde il sole scaccia; 
Quell'altrà monéa piagne a capo chino, 
Spargendo or acqua per versar poi vino. 

2, . 

Gli · agricoltori tutto spe;ano e tutto paventano dall'an
damento d~l mese di m,::tggio. Se desso si mostra propizio, 
è quasi assicmato un ottimo raccolto, e ·si. ha -ferma fede 
di un anno di abbondànz~. Una intelligente persona . stava.. 
osservando estatica le -merq.viglie del .Duomo di 'Milaqo, e 
dopo d'aver osservato gli argenti, gli ori, e molle altre -pre
ziosità esclaÌnò: "Quanti tesori( essi basterebbero a .format· 
le. ricchezze di mQltissime. fàmiglip, anzi oserei dire di molti J 

paesi». Un semplice villico intese queìl' esclamazione e ri
spose: ~Voi, o signore, vi meravigliate per-poca cosa, poi.c'M 
io vi so dire che una sola bella giornata di ·magglq .produce 
più ,ricchezze e tesori di quelli per cui voi stupite cotanto ». 
E quel villico pad!lva con senno. Se :il- mese di maggio in- · 
vece per troppe pioggie, e peggio ancora se per brine o 
geagl)uole procede ma,ligno' per quell'anno la. carestia si • 
pregçnta anticipatamente .con tutti i ~uoi orrori, e principia 
a funestar con l'angoscia prima del male stesso. Avv\ene 
qualche grande sve.ntura per inondflzione, per- incendio o 
per altro caso funesto? per farn,e comprendere la.grandezza · 
si dice ch'esso è egual~ ad una tempesta di maggio . . 

3. ,l 

Probabilmente voì c.rederete, o fanciulli, ·che ques.ta let-
1.llra sia ·quasi inutile, perchè finora v'è quasi nu:na· da ap
p'render.e. Fino a çerto punto ne avreste ragione, ma can-
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gerete subito avviso' se pondererete con l attenzione que
st' ultimo ·paragt'afo. N egli al) n i 'scorsi 'di vostra educazione
non fÙ che -seminato, e non s'èbbero che erbe e fiori ,' ma 
quest'ultimo periodo è ,il più importante, poichè è. quel!o 
che deve portare e maturare i fruLLi. Un bel mese di mag
gio rimedia 'al tristo andamento dei mesi antecedenti, ma 
se ·esso procede contrario, attenua assai le belle germinazioni 
che dava n -tanta speranza. Fatene l' applicazione al caso vo
stro, e ben tosto io spero che sarete persuasi com'ora vi 
sia d'uopo d'applicarvi allo studio con tutta l' attenzione e 
premura. Chi negli · anni passati fu alquanto· negligente può 
con assidua applicazione. rimediare. alle trascorse mancanze, 
e chi fu assiduo deve sperare lieti e giocondi , frutt~. · Il vo
stro ben essete dell'avvenire, quello delle vostre famiglie, e 
più ,di tutto 'quello della . patria dipenderà dal modo, con cui 
vòi d1!rete compimento alla vostra istruzione. Gua.i a colui 
che lascierà trascorrere inutilmente .questo_ .tempo prezioso!' 
egli può esser cérto, che av:rà, ma inutilmente, a pen~irsi. 

. LETTpRA Il. 

•Animali gallinaèei. 'j 

In maggio le donne sono molto affacendate nell'allevar 
pulcini, anitre, oche, poli( d'India, detti anche ·tacchine. In 
alcuni luoghi invece delia cavatura si pratica per far nascere i 
pulcini il caldo artificiale- delll• stufa. Generalmente si mandano 
alla pastura sotto la guida e éustodla d'una chioccia, dalla quale 
essi non Sl discostano gran fatto, ma le sono sempre intomopi
golando. È però mestied di veglial'li, altrimenti potrebbe1·o es
ser predati e divorati da qualche animale carnivoro, o quadru
pede, o volatile. Talora sono ,insidiati dalla volpe, ma più 
spesso dalla donnola. Questo agilissimo-rria~mifero ha il corpo 
allungato e sottiie, coperto di un pelo . di color rosso~oscuro 
'superiormente, e bianco inferiormente. Dimora in picco l t;) 
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cavernette ora sotterranee, ora tra pietre e ciottoli accumu
iaii'; o muriccioli mal costrutti. La donnola è carnivora e 
ghioH~ : dei pulcini, per cui i contadini la perseguitano a 
,mort~,' ~a essa fa loro anche del bene, perchè dà la caccia 
ai sorci, ai topi ·ed alle talpe, e li divora. La faina e la 
martora sono egualmente precla.tori eli gallinaccei ed il fla
gello dei pollai; ma errano eziandio tra le macchie, i vepri 
e_cl i cespugli per sorprendere. e_ predare gli uccelli. 

LETTURA III. 
' Uecelli pt.>edato~i. 

- Avéte mai veduto 'un grande uccellaccio, il quale, manda 
un grido'.· aèuto acuto? eli e alto in aria fa grandi giri senza 
agitar le alf? che si stacca dall~ vette d'una montagna, sor
vola alla valle, e va a posarsi sulle vette della montagna 
opposta 'l 'Questo uccellaccio è il nibbio detto anche poima: . 
Superiormente h'a un colo.re ferrigno, inferiormente è mac
chiato di bianco. Questo predatore si nutre cl' altri uccelli , 
eli topi e eli pesci, che ghermisce coi suoi artiglr a fior d'ac
qua. Quando appare nell'aria, la chioccia corre a mettersi 
in salvo, i vi si rannicchia · a terra, ed i pulcini si pongono 
al sicuro sotto le ali materne. L'astore, ossia falcone, ha la 
grossezza' di un bel pollas~ro, ma gambe piu lunghe ed ar
mate d'acutissimi artigli, ed è infer·iore al nibbio nella forza; 
_ma· lo avanza nell'astuzia. Lo sparviero; detto comunemente 
falcltetto; ha colore e fattezze assai simili a quelle dell'astore, 
ma è di inole minore, e supera di poco il volume d'un 
~olombo. _Il nibbio, l'astore · e lo sparviero si comprendono 
genéraJmente ·sotto il nome di falchi. 

LETTURA IV. 

l'Widiftcazion~ degli uccelli. 

, c • Gli uccelli di rapina sono poco fecondi; raramepte de
pong~no più di due. o tre o~a, ma quasi tutti edificano il 
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loro nido o nei .crepacci delle rocce più eccelse~ o· nel grembo 
cavo e profondo di. qualclie annosa .pianta, o ve piede o mano 
d'uomo nmi. giunge. Gli altri uccelli invece prolificanò assai 
più, e sono tutti molto previdenti nello scegliere luogo na
scosto ,e sicuro per la loro prol.f Il fr.inguello depone le sue 
ova entro un nido, ch' ~so colloca sulle alte cime degli 
alberi sel'(atici; lo stesso fa il lucheriÙo, ma . esso predilige 
i pini, chE: tutto l'anno verdeggiano. Il montanello si ritira 
nei boschi del più remoto settentrione; il pettirbsso dal grigio 
mantello e dal petto rosso ranciato nidifiaa a pié de'gli alberi; . 
la coditremola solto le loro sporgenti radici; ecl -il reatino .o 
re delle siepi a pian terreno, m? tra le macchie d'impene
trabili cespugli!\ L'oca selvatica .cela il suo nido tra le canne 
ondeggianti di vasta palude; il galletto di montagna scava 
razzolanélo una -conyeniente tana sotto ai cespugli d'una rosa 
alpina; una specie di codirosso sovente si pente eli aver de
poste le sue uova nel buco di qualche rustico casolare; il 
passero, più astuto, procura di celarle sotto le tegole dei 
tetti, Dia la rondine loquace e confidente negli uomini com-

, pone il suo nido di particelle f.<fngose e di festuche·, -e lo 
attacca ai travicelli delle s'p-orgenti grondaje, e di buon nrat
tino s:veglia i mortali col suo. squittire, e gl'invita al lavoro. 

LETTURA V. 

Abuso' di sp!a1.•e \!'> di ••api.re i nidi. 

Quanto gli uccelli sono vigili .e previdenti a nidificare 
in luoghi celati alla vista e di accesso difficile, altrettanto i 
fanciulli sono indu~triosi e sagaci a penetrare nelle . più na
scoste latebre, ed .a giungere in luoghi creduti quasi: inaccessi
bili, onde spiare e scoprire i nidi, e rapire i piccoli peimuti ai 
loro dolenti genitori. Ma questo tristo andàzzo .:merita pia
simo e nop lode; castigo e non · premio, perchè è -cagione 
di molti inconvenienti e danni. Quante scuole nel mese di 
maggio I).Oll perd~te, o ragazzi, per questa trista·· va~h~z~a 
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nei gior:i1r• feriali? a quante sa cee runzionLe doveri 1'eligiosi 
non .mancate ·nei festivi? quanti ,danni nont fecate agli altri 
e spesse volte a voi stessi? Pér cogliere · U:n ·nido sov.ente è 
mestieri di sormontare una siepe o muraglia ·per calarvi nei 
chiusi, ed ora rovesciate. i recinti, ed ora· ~al pestate i .s~mi
nati. Altre fiate ·è d'uopo arrampicarvi sopra l!liante d'alto 
·fusro, avanzarvi sino ali' estr:emità dei rami cori grande pe
ricolo . di capovolgere per verbigini, oppure capitomoolare 
per ~a spezzatùta di un ramo o troppo sottile, o t.roppo fra-

. gile. Nbn ·sono '1:ari ì ·casi che si portarono a casa fanciulli 
, malconci, con le ossa fracassate, colle carni sfracellate, ·e ta

lQra anche usciti di vita. Il moto e gli esercizi del corpo 
giovan.o alla salute, ed accr~scono robustezza. ed agilità, ma 
si, devono sempre praticare senza pericolo, ed è lecito sola
mente di sprezzarlo qu~ndo. si guerreggia e si combatte.per 

· la p_aJria, oppur~ sj corre in soccorso di qualche sventurato. 

· LETTURA VI. 

· . Uccelli o.tiii e · necessa1.•i all'econoDJ.ia. 
v ·.:.- . . 

. , ·. natu1.~ale . 

L 

·Credete forse che -vari uccelli rechino vantaggio e di
letto solamente eolie loro carni gustose, colle molli piume, 
e colla soave armonia del loro canto ? Ben altri vantaggi 
apportan essi; che la" maggior parte -degli uomini non co
nosce! Essi, per éibare sè e la loro prole, distruggono in
finito numero ~d'insetti nocivi, i quali non -,Pure rovinereb
:béro' prati~' campi, vigne e giardini, nia pèrsino le più estese 
e derise foreste. Il dermeste tipografo è' un insetto più pic
colo d'un..,. grano · di frùmento, ma esso è meraviglioso per 
la sua straordinaria moltiplicazione. Quando invade una selva 
di abeti le foglie perdono il ioro verde, e:pniscono cadendo; 
ia corteccia è tempéstata' da una moltitudine di piccoli buchi 
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della grandezza di un grano di canapè, cosièchè sembra la 
pelle' d'un crivello; in pochi anni le _piante non mostrano 
più. che rami s~cchi e nodosi, ed il tronco c'essa di · esser 
atto alla costr'uzione, nè somministra più che un poco di 
legna da fuoco, o di carbone di pessima qualità. Quando un 
.abetaja è invasa dai dermesti, ~i giunge a calcolame sopra 
una sola pianta sirio ad ottanta mila. Ma Iddio creò a guardia 

','delle foreste molti volatili, i· quali si nutrono di tali insetti, 
e ne distruggono un numero considerevole. Il picchio verde, 
che · molti villici chiamano bacca-legno, si può considerare 
come il guardiano dei nostri boschi. Esso si arrampiéa in
torno gli abE)ti, si fa puntello -della fortissima sua coda, pic
chia col forte suo becco la corteccia e la rompe, lancia nella 
fatta rottura la luytga lingua, e con essa infilza ed estrae le 
nascenti larve degl'insetti. Fatta la rivista ad un albero, vola 
a piè d'un altro, ed il fa passare sinò alla cima; purgata 
una foresta, trapassa ad un'altra; dapprima si annuncia con 
quel. suo grido di cioc-cioc-cioc, e poscia comincia il suo 
benefico lavoro. 

2 . 

. Altri uccelli fanno Ia stessa sant'opera a difesa delle 
piante fruttife1;.e; delle ortaglie, dE)i campi o dei prati. Le 
rondinelle famiglia l'i cogli uomini · purgano le contrade -da 
tanti animalucci che forse potrebbero ammorbar l'aria e pro
durr6ll pericolosi malori. Una do pia di · fringuelli, di passeri, 
di lodole ·e di usignuoli consuma· in una · settimana· 'circa 
quattro mila insetti a pascere una nidiata. I rampichi.ni e le 
cingallegre, ollr·e le larve, -r!e mangiano ancora le piccole 

·• uova, e così le distruggono a-milioni. Ora pensate , o fan
·ciulli, quanto danno voi recate all'economia naturale! 1a 
prima ,prole dei 'volatili dopo due o tre mesi nidificà an
ch'essa, e così moltiplica la propria specie. Distruggete i 
frutLi d' una prima covata, per tre o ' quattro· ilccellucci o 

·coperti ancor di peluria, o che mettono le prime penne, e 

' · 



fO 
che sono quasi insipidi al palato, e forse mandate a male 
venti o più uccelli. Quanti custodi di meno pei boschi, pei 
campi, pei giardini ed anche per le case! Insetti notturni 
girano intorno alle stalle? una specie di rondine col leggero 
suo volo vi fa la guardia, gl'insegue e gli stermina, per cui 
le bestie possono riposare tranquillamente lungo la notte. 
Una tal rondine" si chiama caprimulgo, e· dalla gente minuta 
è detta mungicapre o tettdvacche, perchè stoltamente crede 
che giri eli notte per mungere le capre e re vacche, o pa
scersi del loro sangue. Invece di proteggerla, la pè'rseguita 
a morte, . e ne cerca e ne disti'Ugge i nidi per quanto può. 
Ecco come per ignoranza gli uomini si privano · d"i molti 
beni, ed invece si procurano molti mali. 

LETTURA VII. 

Quanto Pi§petto si deb~a alle leggi. 

L 

In alcuni Cantoni della Svizzera colui ehe guasta un 
nido, o cl1e ne vende o compera gli uccelli, è punito con 
una multa di alcnne lire, ed i genitori sgridano e castigano 
quei figli che ne mandano a male . .Anche in alcuni luoghi 
d'Italia, quand'essa era divisa in m_olli Stati, furono di quando 
in quando promulgati simili providi regolamenti, e questi 
avrebbero dovuto bast;lre a tener in freno fanciulli ed adulti. 
Dacchè quegli uccelletti sono passati sotto la tutela e salva
guardia delle leggi, nessuno ha più diritto di usare ad essi 
violenza, e meno poi di rapirli. Ogni legge però ed ogni 
regolamento torna quasi inutile, quando il popolo non si fa 
un dovere d'osservarli, anzi ognuno crede d'esser uomo av
veduto e sagàce, s'egli sa trovar modo di poter-li impune
mente trasgredire. Cosiffatta P._essima credenza e costume 
formano sempre una grande piaga e sventura per lo Stato, 
e ne derivano assai mali al pupblico ed ai privati. · · 
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2. 

Se uno ~rede di poter impunemente violare la legge 
d{e proibisce il rapimento delle !fidiate, un altro si avviserà 
di non fare alcun male .a· cacciare senza licenza, o nel tempo 
vietato. U~ carettiere ~timerà di non guastare le strade 
con cerchi alle ruote men larghi di quanto i regolamenti 
prescrivono, e .così cagionar allo Stato molte spese, e ren
dere più difficili i . viaggi, il trasporto delle merci ed il com
mercig,; ·ed un vetturale di far· leçitamente troppo galoppare 
o trottare i palafreni nell' in!erno delle città e dei paesi, e 
.stritolar sotto l'asse e le ruote fanciulli inesperti o vecchi 
impotenti. · E poichè cosa chiama . cosa, o, come dicono le 
sacre carte, l'abisso cqiama l'abisgo, da mali che paiono leg
geri si passer~ ad altri assai più gravi. Uno taglierà clande-

' .stinamente le piante della selva comunale senza oltenerne 
Jiéenza <;lall~ competenti autorità, onde frod<Jrne la taglia, ed 
altri svellerà furtivamen te quelle del bosco sacro, ed esporrà 
le Ca!Jlpagne, le strade ed il paese al pericolo delle valanghe, 
delle !avine e degli scoscendimenti del terreno. Che cosa 
avviene per solito da cosiffatto strapazzo di leggi? Prima
mente danni frequenti, e spesso grandissimi, poi diverbi e 
contumelie; da queste si viene alle risse ed alle percosse, 
e finalmente a· sanguinose ferile ed uccisjpni; quindi arresti, 
prigionie, famiglie afflitte, altre rovinate, ed in tutto lo Stato 
rancori, mormorazioni, confusione e disordine . 

. -LETTURA VIII. 

Per·~laè in Italia 
si rispe~ano eo.s~ poco le le;;-gi. 

1. 

In Italia nei tempi trascorsi fanciulli ed adulti reputa
vano le leggi di nessuna importanza, le trasgredivano sen4a. 
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scrupolo) e questo triste costume giunse sino a noi. Io vo· 
glio, miei cari fanciulli, indicarvì la ragion6\ di tanto disor
dine, onde possiate diventar -bù:òni cittadini. Non abbiate 
<eattiva opinione dei nost['Ì· maggiori, se· col loro éSempio ci 
1asci8rono una così triste eredità, iinperciocclìè la loro usanza 
ili trasgredire le leggi non derivava da ign~ranza -o da man
·~anza d'onestà, ma dai tr-istissimo stato di servitù nella quale 
gemevano, e dalla iniquità dei tiranni che ·li governavano. 
A cagione della discordia degli avi nostl'i, ·prepotenti stra
nieri conquistat·ono FItalia e··la divisero in molti ·Stati. I 
Ìmovi regnanti non potendo nè ·volendo farsi amare, pensa
rono unicamente a farsi temere colla fMza e colle violenze, 
ed andavano sempr-e ripetendo quell'ingiusto ed initJUO detto: 
-Gl'Italiani ci abbor:riscano pùrej mai intanto ·servano e pa• 
ghino. Le leggi pertanto non erano create pel bene del po
polò) ma solamente p'er vanlaggio e soddisfazione degli op
pressori I sudditi, considerati come tanti servi, erano ini- , 
11uamente trattati;Je perciò' odiavano le loro ingiuste leggi. 
r dominatori comandavano colla forza,. ed i soggettr non per 
-sentimento di dovere, ma solo per la forza ubbidivàno; v'era 
quindi una tacita ma odiosa guerra tra gli oppressori e gli •. 
oppressi; e questi ultimi essendo inermi e senza meizi di 
potersi difendere e resistere, procuravano per odio e per · 
necessità di scqÌnare alquanto i loro patimenti çol -· deludere 
la violenza delle leggi con quanta scallrezza ed astuzia po
tevano. Col trasgredire una legge non si credeva di mancare 
ad un dovere, ma di esel'citare un diritto, ed ove vi si riu
sciva, non senti vasi rimorso, ma consolazione. Come un 
viandante si allegra, se, vedendosi assalito dai ladri, ei può 
mettersi in salvo· é conservar la sua borsa, così i nostri avi. 
andavano lieti quando potevano . deludete gli odiosi ordina
menti dei loro tiranni. 

2. 
Ora le Ccircostanze sono intieramente cangiate. Il Re 
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Galantuomo, fedele al giuramento fatto suÙa tomba deU:al.l
gu·sto sao genitore, giunse a scacciare 1o straniero, a l'iunim 
le varie partj_ d'Jtali_a in una ·grande nazione. ed a render1a 
i!J'dipendente, libera e signòra eli sè stessa. Le leggi riori 
cop.sist9no più nella _ volontà cl' una persona, ma .esse sono 
liberamente create daL Parlamento, ossia dai "rappresentanti 
della nazione, i quali .sono eletti dal popolo con libet~o suf
fragio. Qgni legge, ogni _ordinamento mira al pubblico van
taggio,, e dalla loro osservanza ne deriva il bene del puh· 
bl1co e del -privato, .Chi presentemente· viola una legge fa . 
in certo modo guerra . alla patria-, e cerca di risospingerla 
di n_u_ov:o. .. nelle sveu.ture; pe·rciò si fa reo_ di tradimento, :e 
viene ~ con giustizia punito dalle . autorità ed esecralo dai 
buoni .pattlioti. . . _ · ~ . . · · 

Non si deve ritenere però che il Padamento sia Infal
libile; una legge può essere buona in sè stessa, ma per im
prevedute circostanze non produrre quel bene che si. spe- · 
rava, e talora essere invece cagione di qualche male. I cit
tàdini· però non ' devono "nè sprezzada, nè trasgredir la, nè 

' mettersi in mto cojle a utorilà. Essi.r sono Jiberi ; nanno di
ritto· é potere di esaminare la legge·, conoscerne i suoi di_. 
fetti, e ricorrere al Parlamento, . perché una tal ìegge sia 
modificata . ed ~mch~ al{rogata, o ve lo si creda necessario. 
Oltre i citta.dini v'è ìa pubbìica stampa, e con essa si può , 
mettere in èhiar_o. la necessità di tale riforma. Il Parlamento , 
ossia i raJàpr·esentanti della n9-zione, eletti dal popolo·, sono
cittadini anch'essi, e perciò essi pur~ prQverebbero glì effetti 
cattiv~ d'una legge importuna, ed oltre al dovere di operare 
per il . pubblico bene diventere~be eziandio necessità .dello~o 

interesse di doverla . migliorare. 
In così . felice condiziop.e chi potrà dire 'che le leggi sieno 

di pqco IDQmento, e che si _possano impunemente trasgee
dire? Non crediate, o fanciulli, chejn urio Stato ben go·· 
vernato. si !acciano leggi per celia e senza grave necessità. 
Esse sono· sempre imporlanli, e dalla loro esatta osservanza 
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dipende il bene della patria ,in .genérale) e queìlo dei ·cilta
dini in particòlare. Ma se il Governo ed il Parlamento non 
devono crear leggi che per -il pubblico vantaggio, e G1werno 
e Parlamento l1anno un rigoroso dovere di farle osservare, 
e se non. impediscono le trasgressioni, sono risponsabi!i di 
ogni danno che ne deriva. Guai a quello Stato l·in cui sono 
impunemente violate, gnai a quei cittadini che non ne fanno 
un severo argomento di coscienza. Noi vediamo perciò che 
in ogni legittimo e buon Governo, i magistrati sono sempre 
severi contro i trasgressori delle leggi , e Dio stesso serve 
ad· essi di autot·ità e d'esempiq. Quante prove non abbiamo 
noi della sapienza e bontà divina? In quante 'ò'ècasioni, e 
con quante opere esso .· non ci palesa il suo amore? Ebbene 
quest'essere così sapiente e buono si mostra eziandio severo 
punitòre dei trasgressori delle leggi. 

LETTURA IX. 

C:::ome IDio. 1,uni seweramenie in Adamo ed. 
Eva Aa fi.JJJ.•ima vioiazione della legge. 

L .· 
Iddio aveva creato Adamo ed Eva in uno stato d'inno-

. cenza, e gli avea collocati nel · paradiso terrestre. Le loro · 
membra non erano molestate d'alcun malore nè il loro animo 
angosciaLo -d' alcuna afflizione. Amanti e concordi vagavano 
tra le delizie di quel felice soggiorno, ove un temperato ca
lore, ed una dolce frescura consolavano la vita;' ove i rami 
degli albeei carichi di frutti squisiti offrivano un cibo so
stanziale ed aggradevole senz'uopo di lavor~, ed ove, dopo 
d'avee contemplate le bellezze della natura, e cantate le lodi 
del Dator d'ogni bene, placidamente s'addormentavano tra i 
gigli e le rose, ed il sussurro de' 'rinfrescanti zeffi. ri. Una 
legge sola e facile ad adempiersi il Signore avea imp0slo · 
ad essi, ed era di non mangiae 'del frullo d'tma pianta che 
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. si chiamava l'albero della scienz.a dell)ene· e del male. Questa 
sola leggé d' obbedienza vo\le Dio senza più;_ ed • Adamo ed 
~va, di gratò cuore, e volenterpsi ubbidirono ·per qualche 
tempo al comando del Signore. : r 

2. 

Tanta felicità vide il Demonio ed arse d'invidia. u lo, . 
diceva nel suo _livore, io che fuj_ la più beU:;t e più magni
fica creatura uscita dalle mani di Dio, per un legger fallo 
di proprio amore dovrò eternamente venir tormentato in 
questo carcere orribile, e l'uomo formqtp . di vii fango andrà 
oq occupare le sedi del cielo? ah · non· fia vero! ·In ·me il 

~ cop~ggio di far ~ del male non è ancor morto;-porrò in· opera 
tutta la forza della mia iniquità, tutta l'astuzia · della mia in- . 
fernale malizia, nè cesserò dall' impresa sinchè non avrò 'se
dotto e fatto cadere quelle éreature novelle •. Pieno di livore, 
e sècQ portando tutti i dolori dell'inferno uscì dalle sue in
fuocate cayerne, prese le fattezze d'un vago .serpente, ascese 

· sulla pianta de)la scienza del bel).e _e del male, e salte1Iando 
eU ramo· .in ramo, e scherzando tra foglia e foglia, disse ad 
Eva: «Perché il _Signor rion, vi concesse di gustat~ d'ogni 
sorta di fmtto del Paradiso? .. Ed Eva rispose: «Noi ·ci pa
sciamo d'ogni _altro frutto.,. che rende· sì bello il Paradiso, 
ma il Signore .c'impose di astenerci da quello dell'albero elle 
sorge nel mezzo degli altri.. Se mai stnnderemo ad esso la 
mano, saremo colpiti dalla morte. - Oh ! non morrete, no, 
soggiunse .l' astuto serpente; ma Iddio ben sa, che se man
giate di ,questo fmtto, gli occhi vostri si faranno più veg
genti, é saprete. distmguere il bene dal male •·. Essa si lasciò 
lusingare, ed òsservando quel pomo~ "Oh! -come. è 'bello! 
diceva, quanta del~ia mi porge al solo vederlo ! certamente 
sarà d'un sapore .delicaio e forse superiore ad ogni altro. 
Che male poi vi può essere a mangtare un pomo? Il Si
gnore è. buono; ha crea~o tante .cose pet· la nostra felicità! 
Ci VUQI tanto bene che non andrà ·in .càllera, 8' io desidero 
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assaggiar-e anche quest'opera delle sue· mani». Così dicendo 
spicca un pomo da un albero, e l'accosta alla bocca, alquan~o 
timorosetta, a di.r vero, ma non di più di quanto siete voi, 
o fanciulli, allorchè. rapite un nido d'uccelli; e sentite le 
strida degli affiitti genitori. Nè di questo fu pago il suo de
siderio. Adamo era il suo caro· compagno; volle che anch'egli 
ne mangiasse, ed egli forse vi condiscese più per ·aggradire 
alla sua consorte, che per . voglia che ne avesse. · 

.3 .. 

Appena fu trasgredita la legge, il perfido serpente mise 
un orrendo sibilo di gioia infernale, che fece impallidire di 
spavento quelle due sventurate creature. Adamo ed Eva 
i'entirono all'istante acuti dolori nel corpo, e fiere · angosce 
.n.ell' animo. L'a ere del Paradisò, invece di blandire le loro 
membra, le irritava; ' i raggi del sole erano soverchiamente 
ardenti; all' ombra intirizzivano- pel freddo, e cono~:~cendosi 
ignudi, s'affrellarono a coprirsi colle larghe foglie di un fico. 
Se prima il Signore, prendendo umane apparerize, . era la . 
loro consolazione, ora pel rimorso ne paventavano l'àSJYetto; 
ed accorgendosi ch'egli s'a-pprossimava, corsero 'a nascondersi 
tra i · fl'Ondosi rami d'alcuni arbuscelli, e colà senza zittire 
tremavano ùi paura e di sospetto. Ma chiamolli Iddio. Ed 
Adamo trepidando rispose: • Signore, ho sentito la tua voce 
e mi celai perchè sono ignudo ". Ed Iddio soggiunse: u E 
come potevi tu conoscere d' essere ignudo, se non avesti 
mangiato del frutto dell'albero vietato?• Ed Adamo: a l\Ie 
lo porse la donna, che tu m t .hai dato per mia compagna • . 
Ed il Signore a lei: .; Perchè tu hai fatto tal cosa?" Ed 
Eva rispose: • Io fui tratta in inganno dal serpente, e ne 
mangiai ". Iddio, volgendosi al serpente, autore pril;niero del 
male: • Che tu sii maledetto, disse, fra tutti gli animali; ti , 
strascinerai sul tuo corpo, e ti pascerai di terra; inimicizia 
eterna sarà tra te e la donna, tra la tua prole e la sua; ed 
ella calpesterà la tua cervice, e tu m .iJierai al suo calcagno ... 
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J\damo ed Eva si lusingavano,, che il serpente avesse già 
pagato il fio della violazione della legge, e che per essi non 
restasse più che un dolce rimprovero, ma il Signoee, vol
gendosi ad essi in tuono maestoso continuò : u Il tuo corpo, 
o donna, sarà un ostello di dolori, e sarai soggetta all' au
torità del marito; e tu, o Adamo, ti procurerai il vitto col 
sudore del tuo volto, finchè ritorni alla terra, dalla quale 
ti ho formato, perchè sei polvere, e polvere diventerai •. 
Così i nostd peimi genitori peedettero le delizie del Pàra
diso, dal quale il Signore gli espulse; restal'Ono soggetti a 
tutti i rp.ali del corpo; perdettero l'innocenza dell'anima, e 
sentirono . tutte le brutte passioni. Essi piansero, è vero; ·il 
loro fallo, e Iddio n'ebbe compassione, e pe,rdonò ad essi', 
ma vissere mai sempre tra gli stenti ed i bisogni, tea le 
lagrime e gli affanni. E tante sventure perchè? Perchè man
giarono un frutto che una legge giusta e legittima vietava 
di mangiare. 

· LETTURA X. 

Qual punizione ebbe la moglie di Lot 
per una r.olp_a di enriosità. 

L 

In quella parle dell'Asia che si chiama Palestina o Terra 
Santa, giace un e? teso lago, nel quale mette foce il fiume 
Giordano. Quel lago si chiama Mar Morto, perchè le sue 
acque sono stagnanti e putride, e tanto ingombre di bitume 
e d'altre · dense -materie, che non vi può vivere alcun pesce . . 
L'origine del Mar Morto è conosciuta nella st~ria,_ poichè si 

·formò 400 anni circa dopo il diluvio universale, e nel tempo 
che il patriarca Abramo e Lot suo fratello viveano da pel-
legrini ·n~lla terra promessa. Dove ora esiste quel putrido 
.mare giaceva una valle bella e ridente sovra ogni credere, 
e . ricca di tutti i doni d~lla natura. Al fondo si .stendevanq 

2 
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d'ambo le' rive del Giordano uber.tosi ·campi è· verdeggianti 
pratetie, erdagli apposti ' lati sorge-vano apriche collirrette e 
ridenti poggi, sui quaJi la rvite spandeva i · suoi festoni;' e vì 
fioriva il fico, il mandorlo e J', ulivo: ·Mille · e mille fiori v~ 

diffondevano una gratissima fragranza,· e l'arra sembrava che 
fosse continuamente profumata d'incenso e di"mirra: Cinque 
ricche popolose città abbellivano quelle vaghe régioni, tra 
le· quali superbamente si distinguevano Sodoma e Goinorra. 
l\Ia , qu6gli abitanti, invece di godere- terÌìperatamente tanti 
doni 'della natura e di Dio e di rendere- iode allo stesso, 
.s'abbandonarono ad ogni peccato e ad ogni nefandità.".A1tro 
rion cercavano che ·i piaceri 'del corpo, viveano nell'ozio, 
s'ingolfavano· n.ei vizi, erano esecrabili bestemmiatori, cant'a
vano canzoni. scàndàlose, spregiavano i poveri, e se capitava 
alla lor volta .qualche straniero, ,lo insultavano, l'oltraggia-· 
vano, lo d'èrubavano e spesse volte l'uccidevano . . ·n· puzzo 
di tanti peccati a"scese sino a Dio, e dopo averli aspettati ·a 
penitenza nella sua misericordia, deliberò di punirli con se
vera giustizia. In mezzo. a quelle gep.ti vivea Lot, fratello di 
Abr!liDO, çon la moglie e_due figlie, ed)LSignor~ non,sof
fersè che quella giusta è. timoratà famÌglia ·restasse .Yittima 
del castigo tét'ribile che stava :per C'adere sopra' quegli empi. 

2. 
·Sui :primi crepuscoli'"vespertini ·arrivarono alla éasa di 

Lo t due angeli sotto la· ·sembianza di onesti, pellegrini i-quali 
dissera al loro ospite: Esci · da -questa terra scellerata, sulla 
quale sta pér :cadere la· mano 'di ' Dio. Egli sa, ';elfe •tu caro~ 
mini giustamente nella sua via, e 1 vuol" preservarti ·-llall'Gr~ 
rendo flagel-lo.· T'ii' partirai colla tua inoglie ·e ie ·tue figlie, 
mà in nome CÌell'AltissinÌo noi ti ordiniamo, per · qualsiasi 
casa: che tu ·oda, 'nè tu~ nè· ·alcuno de'· tuoi volgiate addietro 
Io. sguardQ ": Lo t éompassion6 que' miseri peccatori e. par-tì: 
Nel buia dellà 'no't·te run orréndo -fracasso scosse dal sonno 
tutti gli abitatori di quella valle. Ì:)aFia "mugghiava orren-"· 
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damente,< il suolo traballava sotto ai piedi", e si spalancava 
in aperte .. e. profonde voragini; dal cielo piovevano . dilatate 
falde idi· fuoco, la terra vomitava ardenti zolfi e bitumi, fi
schi.ava il fulmine_, rimbombava il tuono, ed in quel_ not
turno ·e tenebroso orrore· e frastuono si sentivano· lè -be
stémmie dei peccatori, e le grida disperate di chi . moriva 
nell'ira·. di Dio. Venne finalmente il giorno, ed un fortissimo 
vento dissipò la tenebrosa, caligine. Orrendo spettacolo! Più 
nessun vestigio di Sodo ma e di Gomorra, ed il Giordano 
fermando le sue onde fra quelle ruine vi avea formato ùn 
lago di" morte. Lo t, colla mente fissa -nel comando del Si
gnore, s'allontanava da quelle maledette contrade, ma la sua 
moglie non lu ·capace di resistere alla tentazione della pro
pria curiosità. Essa sentiva ·l'imperversar del cielo e-della 
terra, ed un desiderio estremo la punse di osservar che 
cosa avvenisse. u Che male (così diceva tra sè stessa)" vi può 
esser mai ad .osservare come il Signore castiga quegli empi? 
ll:loro miserando esempio . mi riempierà il cuore d'un santo 
timore,· onQ.'io per l'avvenire sarò sempre più ferma nell'a~ 
dempiere a' miei doveri,_ e neL .fuggire ogni male. Oh il Si
gnore è buono, nè· s'adirerà meco, s'io amo di contemplare 
quest'atto di sua rigorosa giustizia ,. : Così quella donna ma
laccorta ingannava sè stéssa, e sospinta da irresistibile cu
riosit.à, contro il divieto di Dio volse addiett·o lo sguardo. 

3 . • 

·· Lo t continuò colle figlie il suo · cammino, finchè siri~ 
coverò nella città di Segor, e .fu solamente allora ch.'ej·s'ac
corse che mancava la moglie. Per lungo tempo· fu: · attesa 
invano, ma poi dubitando di qualche ·mala ·v.entlli.·a, prima 
che spuntassero i crepuscoli notturni uscì dalla città. per an
dare in traccia della sua diletta compagna. Cercò il monte 
ed iL piane, i' luoghL aperti ed i chiusi, e no_n potend~' tro
vare alcui:t indizio, ricalcò la già corsa str-ada· verso la valle 
deJ Giordano. Egli-·opinava -che -si fosse smarrità, quindi per-
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correva ogni bosèhelto ed ogni macchia, e s'ull'eritrar d'ogni 
grotta o caverna la chiamava per nome. Ma tutte le sue 
premure tornarono vane, ed era per dar volta e far ritorno 
a Segor, qu:and' ecco offrirsi da lontano a' suoi sguardi" un 
corpicciuolo) che mostrava la forma delle fattezze umane. 
L'affannosQ Lot corse difilato a quel luogo, e vide (ahi do
lore e meraviglia!) vide che la cara compagna de' suoi giorni 
non dava più segni di vita, e che in punizione d'aver di· 
sobbedito al comando divino era stata mutata in una statua 
di durissimo sale. Let s'inginocchiò, ed alzando gli occhi al 
cielo disse: u Giusto è il tuo giudizio, o Signore l Tu cle
mente ci salvasti dall'orrido castigo che si meritarono i pec
catori di Sodoma e Gomorra, nè per tanto benefizio da noi 
richiedesti che il sagrifÌzio di nostra curiosità; giusto è il 
tuo giudizio, o Signore, ma perdona, io ten prega all'anima 
sua e dorma in pace ". Passarono molti secoli e quella statua 
era così dura che resisteva tuttol'a alle intemperie delle sta •. 
gioni, ed alle ingiurie ·del tempo. Quelle contl'ade furono in 
appresso possedute dai discendenti di Abramo, lsacco e Gia
cobbe, e quando J. giovanetti consideravano quella statua 
meravigliosa, i genitori ne rammentavano l'avvenimento, ed 
apprendevano ad essi quanto rispetto si debba prestal'e alle 
leggi, quando sono ingiunte da chi ha autorità .,di crearle.'· 

LETTURA XI. 

·<:ome il re Saule fu punito, pe.rehè non.eu
rando il eo_mando di Dio, perdono ad 
Agag re degli llmaleeiii,. prepotenti stra
nieri ehe devastavano le terre d'Israele. 

L 

_ Gli Amaleciti erano fieri nemici del ·popolo di Dio. Essi 
ne violavano di continuo i confini, ne saccheggiavano le 
terre, e conducevano schiav.i gli abitanti._ Ma il .Dio deg1i 
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eserciti a_mava ·e proteggeva il ·suo popolo, è per la bocca 
del santo . profeta Samuele ordinò a Saule, re d'Israele, che 
movesse. guerra ad Agag, re degli Amaleciti, e che vittòrioso 
mettesse .a morte lui e le ~ue orde ingiuste, devastatrici e 
rapaci. La spada 'd'Israele dovea divorare uomini ed animali;< 
ed un fuoco vendicatore tutte le ricchezze degli Amaleciti. 
La. guerra è giusta e santa quando è fatta per difendere ·e 

· salVare la patria e ;n popolo; ma colui che guerreggia per 
assoggettai·e al suo potere altre genti e nazioni, e· rapire le 
loro sostanze, non merita. il noi:ne di guerriero vàloroso .ed 
onorato, ma quello di prepotente, di ladro e di assassino; 
Saule chiamò all'armi i figli d'Israele, e in breve si vide 
alla· testa ·di numerose falangi. I sacerdoti p·recedevano la 
truppa, e col suono delle trombe guet·riere eccitavano i loro 
fratelli a combattere, ed a vincere o morire per Dio e per 
la patria. Gli Amaleciti furono vinti e distrutti; il sangue 
corse a torrenti, i campi rimasero · coperti. di cadaveri, e le 
fiamme èon$umarono grandi magazzini, e depositi di stoffe; 
di damaschi, e ridussero in cenere città e villaggi. Agag re 
degli Amaleciti, e prima cagione per le sue violenze· di tanto · 
disordiìl.e, rimase prigioniero , e Saule non curando cil co
mando di Dio, ordinò ai suoi di rispettarlo. cr n· Signore; 
dicea stqltamente Sau1e, sarà . pago e contento, ch'io abbia 
fatto sanguinoso macello di quelle orde devastatrici, e mandò 
a male ogni cosa sordida e vile; ma Agag è un re, e ad 
un re si deve usare compassione· e rispetto ". In oltre sot
trasse àlla spada ed alle . fiamme tutto ciò .che poteva allet
tare la sua ambizione e la ·sua avarizia, e vittorioso ritornò 
nelle pianure di Galgala ove volea far celebrare un solenne 
sacrifizio in rendimento di grazie all'Altissimo per l'ottenuta 
vittoria. 

2. 
Già gran numero di arieti e di tauri eran svenati; dal

l'.altare di pietra e dalle graticole ([i ferro ascendevano verso 
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il cielo globi di fiamme e di fumo, e tutto il campo risuo
nava -di grida festose; ma· Samuele, dolente che non si avesse 
eseguilo il comando di Dio, si presentò a Saule,. e senza ti
more così favellò: . .. Perchè salvasti. la vita ad Agag, re degli 
•Ama:leciti, e cotanto nemico e fatale al nostro popolo? Per-. 
•chè un qualche giorno raccolga i suoi · erranti e fuggitivi , 
.• e torni di nuovo a saccheggiare le nostre terre, a trucidar 
»le nostre donne ed i nostri bambini, ed a còndurre schiàvi. 
"i giovani e ·re vergini? Perchè invece di ubbidi.t'e ·al . co
» mando del Signore, obbedisti. alla tua superbia di re, e fa
.acesti p~ù conto dei tesori de' nemici, che della. salute e si
•Ciirezza della patria? Credi tli, che il I)io degli eserciti1ag-, 
:o gradisca doni e : sacrifizi da colui .che non guerreggia per, 
•la salvezza del popolo, ma per saziare le proprie passioni ;?-; 
• Che ascolta la ·voce del proprio orgoglio più che quella di 
•Dio, . e delle sue Jeggi? Ora ascolta ciò che-io ti profetizzo: 
• il tuo orgoglio sarà umiliato, la tùa fastosa· altezza sarà in
" curvata sino a terra; tu e la tua schiatta, perchè violate 
»le· leggi,.' cesserete di regnare sopra Israele ,- perirete per 
»manq. dei vostri nemici, ed il popolo eletto .sarà governato 
• da un sovrano . migliore, il quale non sarir così baldanzoso 
.. per sè .stesso, non farà guerra per adunar tesori, •non avrà 
• per guidai propri capricci~ egli mediter<i. invece giorno e 
"notte le leggi; ne sarà zelante osservatore, e le farà osser.: 
"vare dagli altri .•. ·Poscia ·Samuele impose che Agag, Teo di 
mille delitti, fosse tratto al cospetto del popolo, e disse a .lui:. 
• Come la tua spada privò molte madri d' Israele dei figli' 
loro; èosì tua . madre sarà tra donne priva de' figli suoi •; 
ed ordinò che fùsse subito fatto morire. Così i figli d'Israele 
estinsero· in Agag· la schiatta .reale degli Amaleciti, e.1iliera-. 
rono per sempre la patria da un nemico che tante ·volte· 
l'avea scorsa, saccheggiata e coperta del sangue dei figli di lei. 

3. 

Non and,ò ~uari che i Filistei . ruppero guerra.' · ai figli 
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di Giacobbe. Saule uscì in campagna per combattere, ma 
Dio non era più con lui. I gue~ri~ri del popol santo gettarono 
l'armi, vol~ero il tergo, si diedero a fuga precipitosa, e Saule 
abbanqonato dalle proprre schiere; ·vicle· pèriré sotto i suoi 
occhi 1 proprt·figll. " Qùasi circondato· dai · vìhoriosì nemici 
ne udiva le voci insultanti, ne vedeva i movimenti ed i 
gesti minacciosi e violenti, e conobbe che non · v'era più 
speranza 3: salvezza: Allor:a egli appuntò 1: élsa dèlla spada 

· al suolo, -e-la punta 'al ·petto, · ed abbandonandosi ' sopra-la 
stessa, vi cadde con 'tutto iL peso . del. suo corpo e si trafisse. 
Egli però non. mori - subitamente;) agonizzava tuttavia ' tra 
fÒrti {[olòri, ed il· piiì angosciosò era quello di cadere.semi
vivo in potere .. èlei :Filistei; 'qua·nd'.·eccoJ vide un guerriero 
accorrente, :e con fioca' -voce lo .chiamò e gli disse-: -«Chi sei 
tu, · e donde Vieni? ·; · ei questi ··rispose: "Un Amalecita. ~ 
Un- Amalecita 1.- · soggiunse ; Saulé, e ~dalio· spavento gli si riz
zaròno "sul capo le chio)lle~ già uinide pel sudor della morte. 
Saule in quell'istante -sentì tutta la' funesta conseguenza delle 
sue trasgr:essioni. Quell' Amalecita · era . probabilmente ·scam
pato alla spada tl' Israele per rcolpa -di Saule stesso, e: forse 
'de12tinato ·a· punir poi •il violatore del. comando di Dio: · « Uc
éidimi,: gli dissé ,Saùle con vocé ·cl.isperata; e· foglimi a tan
t'-affanrii •. E l'Amalecita baldanzosamente si scaglia .. sQpra 
lui,. eseguisce .Pésecranda preghiera, e spogliando il cadavere 
del real. diadema, e delle .aurate· smaniglie, .si sottrasse alle 
orde accorrenti ·gei ' furibondi Filistei. fi. ! popolo . d'Israele·, 
udita la disfatta delle .. proprie truppe, • e· le .sventure ,della 
:easa di Sau!e, ·si · :raccolse in Ebron, :onde dBliberare .sùi .pe
~rilloli ' dell'a patria. Rimaneva·.·ahèora i un fig1iùoio di rSaule; 
:al~une truppe parteggiavano .per. esso;. ma• il po.polo .ricusò 
.di .riconoscer lo e. dZubbidirgli, ·e con suffragio universale elesse 
i l vatomso ·mavide ·per re. ·Egli · era uomo santo e· giu~to, · e 
_prima d'ordinare -o' d'intraprendere qualche ·cosa :es!J.minava 
.scrupolosamente sè quello · che , volea · far.e éd . ordinare erà 
utile· .e' ,dewroso alla patrili. ma S.oprç~,t'Q.tto .se conforme alle 
#lggL ,... ·l· . : · .. • · 



LETTÌJRA ·XIK 

. f::on quanto rigo•·~ i Romana -
: punivano i trasgressor~ delle. leggi" . 

.. , 

Gli antichi Romaniy sebbene fossero pieni di vjr'tù guer
riere -e cittadine, aveano però la sve.vtura di yivere tra gli 
errori dell'idolatria, ed invece di adorar{) il vero ODio, ado
ravano una moltitudine di ,Dei fittizi ed immaginari. ·Tuttavia 
colla sola ragione comprendevano quanto fosse· nece§sario di 
osserv_are le . leggi, e non solo punivano severamente i ·tr(!.
sgressori violenti e malvagi;, -ma pedino coloro che in qual
che o·ccasione le teasgredivano credendo di fare del bene. 
Tra :i Romani ed i Latini si era accesa una fiera guerra; Ro
mani e Latini erano assai . vicini, parlavano un ·m.edesimo. 
linguaggio, . indossavano ·una eguale montura, usavano armi 
eguali, ed osservavano gli stessi ordini e movimenti.. Manl~o 
Torquato, duce- romano in quella guerra, ·temeva assai · che 
nel combattimento potesse nascere qual{:he confusione per 
cosiffatte Conformità, ed_ onde ovviare ad ogni perièolo proibì 
con militare . editto sotto pena di morte, che alcun -milite ro~ 
mano potesse- combattere fuori d'Ot'dine o di fila.· I due eser~ 
dti stavano · a: fronte, quand'ecco iL capitano dei Latini trarsi 

. avanti, e con baldàilzose parole sfidare ·ogni romano' a sin-
golar tenzone. Nessuno gli rispose, nè ardi uscire d'alle schiere 
pel .divieto che aveva 'fatto Torquato; ma iLdUui figlio, gio
vinetto di diciotto anili, si lasciò trasportare da nn troppo 
ardente 'coraggio, si slanciò contro il duce dei Latini; e dopo 
un fiero combattimento lo mise"a .morte.: Spogliatoio delle . 
armi, tornava vittol'ioso e giulivo tra' suoi, e diceva tra sè 
stesso: Oh quanto il mio valoroso. genitore sarà lieto, · che 
il suo figlio abbia .riportato così gloriosa vittoria J ~ ed andava 
immaginandosi le paterne accoglienze, i ·cari. abbracciamen~ 
e l~· çon.e-rflt);!l~9toni de' suoi commilitonL 
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. El giunge; le legioni roma,ne conservano un impolJ.ent~ 
Silenzio;-- hessÙn: grido ··df"gioia, nhesSUI). !:l"egno df allegrezz·a; 
ed il supremo 'ducé- Manlio · Tbrqììato,- irattosi innanzi con 
ciglio più che mai severo, cogì disse a suo figlio: "O Tito 
Manlio, l'amore di genitot·e ed una falsa apparenza di virtù 
potrebbéro ingannare altr'uomo, ma non me. La repubblica: 
romana diventò grande per- la · sevèrità delle sue leggi .ed If 
rigore delia disciplina militare; ma tu sprezzando ·l'autorità 
del console e l~ maestà delle leggi, osasti combattere ·in. modo 
contrario al nostro avviso, e desti alle tmppe romane . uil 
tristo e pericoloso esempio di militare.insubordinazione. ·ora 
ÌO · Ii).i ritrOVO· nella trista cirCOStanza O d'essere Crudele CO{ 

mio sangue., o di' mancare al mio dovere di duce è di cit
tadino. :Ma la pfitria vuoi essere- innanzi a tutto; .'ad essa 
q.ob):li~mo . sacrificare ogni affetto prhrato ; onde tii colla tua 
morte farai conoscere' che le leggi non si possono . giammai 
trasgredire .impunemente. -Noi saremo ai nostri posteri un 

· I~grfmoso esempio d( durezza domestica , ma nel tempo 
stesso un ' esempio .salutare alla patria. Va; o littore; che 
Tito Mànìio sia legato al palo, e· la -sua .morte sia seme di 
grandezza" e di gloria . a Roma ed alÌ' Italia • . . Lo sventurato. 
gioVinetto- in s~lle ~prime rabbrividi, ma poscia da v~ro eroe 
.s'accoP1odg: al suo fiero desti.rio:, e ·senza dar .segno diJduolo 
o di timore att,ese il colpo della s_évera scure, che gli sp~c,cò 
il capo dal busto. Una piena. vittoria coronò poscia le armi 
roinane, ,Tito' -Manlio fu sepolto · con tutta la pompa é con 
tutti gli onori militari,_ e quando i genitori narravano ai p.gli. 
un così grande avve~iménto, rammentavano .ad essi che 
l'ubbidienza· alì e. leggi è la base d'ogni virtù e · d' ogni. va-
lere .. ~ ~ .' :· -. · · ·. '· _ · · - : · 
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LETTURA XIII. 

Di~ine'prom"esse ~gli osservatori délle ;.;ggi 
. 'e .. divine .mfnaeeie ai trasg:ress!,l~!· .. ·-. 

. :M:osè per co'mando di Dio . avea· dato al popof& d'ls~<rele 
Il).Qlte leggi ed· o,rdinameitti, secondo i éruali dov~a vivere 
e governarsi. Prima' di ·m.o·rire egli raccolse 'le dodici- tribù· 
in assem})lea, ·ed· ·in nome di Dio ptoinise' 'grandi ric'cimpénse 
in premio dell'osservanz<f' delle leggi, e minacciò grandi fla::.. 
gefli -in c~stigo della trasgr~~siol),e deile stesse: ~Se voi, dib~a. 
»osserverete le leggi che Iddio vi diede, e che' voi acçÉittaste, 
~ s{l.ret.e 

1 
benedetti nelle città. e nei villaggi, ne('fìgli e 1nélfe 

~sostanze, ed il Sjgnore diff6nder~ sopt;a_ voi l' ahhondapza 
~ dé' suoi' favori e de' suoi tesori. Ma se non. ascolter~_tè la 
»SUa VOCe e non OSServerete quanto Vi ha comandato, sarete 
• mal~detti, e_d andrete incontro h 'grandi patimenti .·e sven
» ture. Una' gente· barbara e' spietata v~rrà da-teria·lontafiài 
»VOi'·le uscirete incontro a combattere per una ·stradke fug.:. · 
.. girete· per sétte; ·ma· éssa v')n$eguirà ·come aquHa volàb'~, 
•e vi ·assoggetterà ad ;u_n :giogo di ferro .. VQi non intenderete 
»'il suo lÌngùaggio ed essa si farà ·obbedire a colpi eli spaaa· 
• o di. · verga, nè ·perdonerà ai v~cchi 'cadenti: àlle donne iner-· 
»mi; Jai' pargoli innocenti. Voi coltiverete la -vostra :vigna, 
~poterete la vite, ma essa e: ~on yoi ne gusteril'i, grappoli 
»ed· il virio~ Le m:essf' dei vostri fertili campi, le-lab.e· del 
• vostro numeroso . gregge; ii burro 'ed ' il ' cacio . :dell~ :vo~trè 
""giovenche' :ed il miele . dei 'vbstri favi', satollera'nrro · l è sue 

• f., . 1 , ., • r: 
"voghe ladrè e ·cr:ude1i. · Invano cercherete · d'insorger:e; Jessa. 
»rapirà i . figli a:i' genitori; i 'écin'sdrti aiì·é -'spose, i fratelli aile 
»sorelle, e senza compassione o pietà li strascinerà schiaVi 
"a morire in paesi lontani e stranieri. Così dice il Signore •. 
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! j Fino ar giòi::no ~.2l di questò· ·mesé H soJe"s'-irlhalza sem
pre più verso il settentrione.,. fìnèhé · gi'uÌHo al 'cerchiòr' tùì
pfco del ·can<tro ;s:arresta, e succede ilrsòlstizio' d'estate. Dopo 
un taC giorno ~il sole si àbbassa verso il'·mèzzocH~ed i giorni
cominciano a<:Laccorciarsi e · le notti di -nuovo si allungano. 
Molti frutti sono giunti a:matui·anza; tra ' le ombrosi miH~:. 
cliie ed i rovi rosseggiartò i fa m poni; é sulle aptic'hé colline 
le fra'gole; le qualf sono assai più zuccherine df quelle ' che 
si coltivano nei.fragòlai: L' agricoliore continua tli buon animo 
helle oneste sue fatiche' perchè scorge-viciné l (:l dtr.ssi ed 

' altri proventi; ma fra tutte le ricchezze, che in questo mese 
la natura e le fatiche largiscono·e·s,ono per largire, primeg- · 
gia il raccolto dei bozzoli' detti volgarmente gaiette. che 
difforidomk l'àbbondanza in tutte~lè · ilasst dell&" popolazione. -
L'animale che ci regala la seta appartiene alla classe degli 
insetti, • e frà questi ·all'ordine delle farfallè ò papig:lionL Esso 
si .·chiama.;fìlugello, baco ·. da · seta ·ed .anéhe .cavaliero,. e· va 
soggetto alla ,metamòrfosi,' 'ossia· a cangiamento o mutazione 
di fattezze o Jornia di cor.po. : , , à·:r- : ' 

,. ' ' ~. "'L!f . ~- . ), . .• - ~( . t .. !.,. (",'H J,.. ·:·.-

.- J Q rYiF'!2 .. ,-. . .t.J. , ... ! •• ~- -
1 

... :··;. ;:...._' ·~ 
, Il suo stato di larva'. ovverò di/bruco continua ciréa ·un 

mese,,nel qual p.eriodo di tempo. si sviluppa con:grarrde rapidità., 
. pasèel').dosi ·delle .foglie .. di geiso, ; detto arich~nnòr.one: Lungo 

(i{u'esto 'periodo.-di: tempo:~va soggetto,rquattro 'volte-- aa una 
medesima malattia, in cias'cuna'J d'elle ··quali èarigia .Ja ~ pélle, 
ed ' ì -contadini per là suà immobilitiCtl<} in~ppet-enza' credo11o 
che ._dor:QJ.a. -Otto giorni dopo la quarla: niutr- tessa· -di man~ 
giar~, è 'si, trasporta af boschetto, : còstruito . con ia'mi fron.~ 

l 



' 28 
dosi di ginestre, dì eriche, di quercie, oppure con ramosi 
steli di ravizzone, o con_:aridi sarmeny di vite. Allora co
mincia a mandar fuori qalla bocca un umore, il quale al 
contatto dell'aria s'indura,-e prende -la forma di un sottilis
simo filo, col quale viene dall'animale stesso tessuto il boz
zolo. Entro quel carcere il bruco diventa crisalide, e dopo· 
di!3ci giorni incirca sorte. sotto forma di farfalla. L'eduQazione 
d~l baco setifero richiede molta attenzione ed assidua cura. 
Oltre ~l pericolo che corrono per la malattia · nelle quattro 
mute, oppure dormite o levate, come_ dicono i contadini, !l!;l 

. larve o bruchi possono, cadere in malanno per causa di umi
dità, di . freddo o di soverchio caldo, d'immondezze o di fe
tidi odori; venir uccisi · dali t~ formiche, o divorate dai gatti, 
dai topi e dai sorci~ finalmente prima di andare al bosco 
soggiacere al male del giallone o det calcinaccio , ciascuno 
dei quali_ è. contagioso. 

LET'fURA XV. 

mpoea dell'introd-.zione dei bachi ·setiferi. 

· I nostri anli.chi padl'i non conoscevano i filugelli, ma 
questi . erano assai ben ·coltivati nella China, la quale p'erciò 
chiamavasi regione serica. La civiltà e lo sviluppo delle arti 
nella China sono antichissimi; perciò i Chinesi sono orgo
gliosi quanto mai. Il loro governo è una monarchia, ed il 
regnante porta il titolo d' imperatore, che i sudditi chiamano 
per orgogliosa vanità figlio del sole e fratello della luna. 
Essi sprezzano il progresso d'ogni altro popolo; non si de
gnano nè d'insegnare, nè di apprendere; sono molto gelosi 
delle loro istituzioni religiose, civili ed industriali, ed rai· fo
restieri · difficilmente permet:tono di penetrare nelle loro in
terl).e contrade, nè lasQiano fare qualche viaggio che,· sotto 
gande, vigilanza. Per molto tempo la seta continuç a prQ
ve_nire · uniçamente d1!.lla _China, perchè era severamente proi~ 
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bilo che . si portasse fuori la semeilza dei bigatli; perciò de
vendo essa fare uri lungo 'Viaggio ·per ma·re e per terra; .era 
éarissima, ·e non ne arrivava 1n Europa che pochissima quan
tità. Nell'anno 356 dopo l'era volgare due -monaci trovarono 
il modo di penetrare nella· China, ·e prima di ritornare · in 
Europa nascosero nel vuoto delle loro canne ·atquanto di 
'quella selli enza, e la recarono a Costantinopoli che -allora era 
la capitale dell'impero greco. ·Ben presto si conobbe la pre- · 

· ziosità di questo animale, ma la sua educazione per moHo 
tempo non si diffuse che nelle regioni della Grecia. Fu ~o~ . 
llimente nel decimosecondo s.ecolo che si propagarono nel:, 
l'isola di Sicilia, e poscia in Italia, dalla quale poi passarono 
nella Spagna, e nelle parti meridionali della Franchi. Allora 
la · seta cessò di essere una preziosità esclusiva della Chjna;, 
scemò di prezzo, l'uso ne divenne comune, ed ora è un!l 
f<>nte di grandi ricchezze nell'.Europa meridionale; ~- sovra 
tutto dell'Italia, -perchè la seta d'Italia·primeggia sovra tuite 
le altre. · 

LETTURA. XVI. 

{;oJne con int.roduzioni straniere si possano 
aeeréseere le i•ieebezze della patria.· 

Grandi lodi dobbiamo i coloro che viaggiano in terre 
lontane, e da esse ·recano - nuovi · animali o vegetabili, con 
cui aumentano il prodotto del suolo natìo. ·Gli antichi Ro
mani col valor militare "domavano le nazioni o barbare o 
rozze, ed apprendeano ad esse le virtù civili, le lettere eJe 
arti; ma se ravvisavano 'qualche cosa di pubblico vantaggio~ 
erano solleeiti d'introdurla ~ . Italia. Lucullo: duce valoroso, 
.gùerreggiando in· Asia, .vide il . terr-itorio della città 'di Cera
sunto coperto di piante, i cui frutti erano- rubicmidi -come 
il corallo, e di. un dolce · e gratissim_o_ sapore. Reduce dalle 
sue :vittorie recava sulle trireJ]li molte di quelle piantic~lle, · 
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ch(l ben--presto allign~ro~o_ in Italia, nella Spagna; nelle :Gallie; 
e. più tardi in 1molte a,ltre parti: d'Europ~. -Da~ nome di C\!
rasunto.-furop.o dette ciriegie,_ che oggidì per i meravigliosi 
e.ffetti dell'ii:mesto si. n;w~,trarono sotto tante f~~·me :diverse. 
Catone,. un,o tra . i più virtuosi cittadini di !lo ma, recò da\-; 
l'Africa i fichi, ,c]1e ora ;abpondano tra noi, e precipuamenté 
nelle (~rtili regioni _della Sicilia e dell'Italia meridionale. T 
Romani ,non conoscevano il lino, ed inyece di_caniicie usa
vano sotta.nelle _di, lana co q. molta maestria lavorate; ·ma poi
chè conq1,1istarono !~Egitto, recarono ~n ,patria il linseme, ed 
in breve fu .visto fìovire il lino nelle nostre ubertose cam
p~gn~. _pi altri luo.ghi è( giu.nsero altre piante, ,cche pri~a 
erano per noi esotiche. Dalla Persia ci vennero il noc!:l, il 
çastagno __ e~ il persico; ·dall'Arabia il ·caffè ed il cotone, ·dalle 
Indie le canne da zuccaro e d'altre regioni asiàtiche la zucca, 
il cetriuÒÌ~, · ed' il · popone. ·L'America ci mandò i tubercoli 
preiiosi . dei pomi.· di., té'rr.a, ed il tab·a(lCO, >ed il· fruménto si_ 

• • - .. ' - !. 

vuole originario da quelle pianure, o ve credesi che fosse 
situato il paradiso terrestre tra il Tigri e l'Eufrate, ·e dove 
sorgevano un tempo grandissime città, Ninive e Babilonia, 
ora sepolte sotto monL~ eli arena per le inondazioni di quei 
Lil\e fiumi. 

LETT{JRA XVII. 

Diflere~za dei el~mi: 
' J 

, r _Ne.lle yarie parti. della _ter.!'a, il clima varja_ ·per diverse 
c_agjoni.:· La prt~a ·è lq differenza de_lle zorie , .la seconda -la 
elevazione -sopra :il _livello del mare , ma ve ne sono altre 
moite,_per circo~tanze accidei;l_tali. Ora ,vi ·eccede il caldo, ed 
.ora j l freMo, jn a,lcuqi luoghi quasi in ~ modo costante, ·in 
a)tri ,in~i modo···assa_i variabile~ In .molte · regioni dell~ Africa· 
non cadono .pioggie, oppure. sono rarissime,. in altre de!EA.;
\l}~rica le pioggie continuanò. per dué o tre mesi.· Nelle parti. 
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settel.).trionali dell?Asia spirano venti sempre freddissimi~ nelle 
meridipn:aÌi' dell'Europa sono assai umidi, e nelle moltissime 
isole deU:Oceania. spirano .assai temperati e costanti. A tutte 
queste :cagioni ·si.dg:v:ono agg~iungere. ·quelleJ.che pr:ovengono 
dalia disposizione delle montagne; dalla maggiore o minore 
vieinanza ·del mar-e, ·dal numero e dalla grandezza dei fiumi 
e Tino daJìa· differenza del suolo'. Nella Mesopotamia•it Tigri 
e l'Eufrate .inondano ii terreno· di arena. e. lo rèndono· ste
rile; nell'-Egitto invece il · fiume Nilo sorte ogni anno dal suo· 
letto ed allaga tutta la' campagna ;. ma vi deposita un limo,. 
che fa le veci · del concime. Tanta diversità di clima influisce 
grandemente sul regno vegetabile. ed àniniàle, .pér, cui al emi i 
corpi . vanno • prosperando jn ·un. luogo , ·ed intristiscono e 
tnuojono ' in un altro, oppure degenerano in :ri:wdo; che i 
loro prodotti riescono ora nìeno .p regie voli, ed ora .inutili. 

.. l.; 

LETTURA XVIII. 

Divell•§lt.à. delle 1.•azze nmaue . . 
• l" ' : • ~ •••• 

. L'uomo si può chiamare un animale .indigeno· dell'uni
verso. EsStJ vive sotto i climi più gelidi, . e sotto i 'climi più 
caldi, perchè coll'intelletto e con l'industria, àL quale· n;è ·la 
conseguenza, può schermirsi dal soverchio freddo e dal so
verchio caldo, ed ovunque ed· in mi.lle modi trovare ed ac
crescere i mezzi di sua sussistenza. Nell'agghiacciata Groenlan
dia, la ·qu:ile ·(}.::. mia ,·grand' i~ola americana·; Po.sta a -setten
trione di questo ._continente., i selvaggi costrujscono -~ lQro 
casolari con pez~i di ghiaccio, ·i quali vengO,IlO internamepte 
tappezzati ·coJle pe.IH degli a:r1imali èhe~ vengono pt1_esi , alla 
<la:ccia.>Nella Lapponia, che è la· parte p1ù setten.trionale. del~ 
Ì'·.ffiur;opà, le ·case .Vengono fabbJk<Jte, 6 per ·div ineglJo, ~~Qa-; 
va te entro ·.ii"· rialzo. dei: wontj; per .·cui. neUa.·massima' ·parte 
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_ sono sotterranee. Eppuré costoro amano tanto il loro. paese. 
natio, che condotti altro v: e vengono presi da una grande 
melanconia e malore, che chìamasi nostalgia, e per guarirti·_ 
non v'è altro mezzo che di ricondurli in quelle selvagge e 
sterili regioni. Per contrario in alcune contrade dell' adusta
:Etiepia o Negrizia gli ardori del sole sono così cocenti, che 
quegli abitanti sono co.stretti a vivere ritirati per la maggior -
parte del giorno, e solo escono a cielo aperto nelle fresche, 
ore del .mattino e della sera. Il lor.o vestito consiste in un 
sempìice perizoma, che copre i loro fianchi, e .nel resto sono· 
quasi intieramente ignudi. Essi coltivano principalmente piante, 
d'agrumi, i cui frutti formano il principale loro sostenta
mento. Tutto il g1mere umano proviene da un solo stipite, 
come la religione c'insegna, e la ragione ci dimostra. Tutli 
gli uomini sono dotati della ragione, onde distinguere ìl vero· 
. dal falso ; tutti hanno una coscienza per sentire orrcre del 
male ed amore per il bene; tutti hanno il proprio linguag
gio per comunicarsi a vicenda i loro pensieri; tutti hanno 
grande agilità di mani, onde dare un grande sviluppo al
ì'industria;- tutti sentono aniore per i loro simili, e si soc
corrono a vicenda; ttitti si reggono in società divisi in grandi 
famiglie e sotto una forma di governo; tutti hanno una re
ligione per adorare Dio in varie forme, e tutti finalmente 
credono in una vita futura, nella quale i buoni saranno pre~ 
miati, ed i perversi castigati . 

.2. 

La forza del clima, che fa sentire i suoi effetti sopra 
tutti gli esseri, e vi apporta tanta differenza, modificò anche 
le fattezze dell'uomo, e pripcipalmente le esteriori ed il co-· 
lore, . per cui esso è distinto. in cinque razze, o per dir me
glio in cinque varietà, cioè in . razza bianca o caucasea, in. 
razza gialla o mongolica, in razza nera od etiopica, in-razza 
bruna o malese, ed in razza rossaslra od americana. 
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Razza bianca o caucasea: Essa ha il colore più ·o meno 

bianco, le guance colorate, i capelli lunghi, morbidi, di co
lore nero, ·ma che sovente passano ad un bruno più o meno 
~rico, e spesse volte ai biondo. La forma del volto è la più 
bella, ed in tutti i suoi sviluppi si mostra superiore alle 
altre razze. Appartengono alla razza. caucaséa tut-li ' i popoli 
dell' Europà,.· quelli dell'Asia ocddentale e dell'Africa setten • 
trionale. · 

Razza gialla o mongolia: Costoro sono comunemente di 
.un color giallo ·simile al grano di frumento, od alla scorza 
di limone, che appassendo tende al chiaro; i capelli sono 
duri, rari e neri; le ossa delle guance piuttosto salienti, il 
viso alquanto sc_hiacciato, palpebre che s.embrano 1.m poco · 
gonfie per malore. Essi occupano quasi tutte. le regioni dél
l'Asia, ad eccezione della parte occidentale. 

Razza nera od etiopica: Costoro hanno il viso e tutta 
la persona veramente nera, al qual colore. fanno contrasto 
denti hianchissil;ni.-. Hanno mascelle sporgenti innanzi, viso 
schiacciato, grande naso, e gonfie labbra. I loro capelli sono 
nerissimi e ricciuti come la lana del ventre . della pecora, 

- eosicchè al primo vederli si direbbe che portino una cuffia 
di pelle pecorlna. Essi occupano tutto l'interno -dell'Africa, 
.ma i loro caratteri vanno diminuendo di mano in man(} 
v.erso le parti estreme al settentrione e mezzogiorno, lo che 
,prova come tutto sia effetto del ciima. 

Razza bruna o. malese·: Il colore di questa razza è di 
un bruno che somiglia a · quello delle castagne, rria talora 
men carico e tendente a quello della viola; il naso è largo, 
grande la bocca, ed i capelli sono fitti, ricciuti e neri. Abi
tano le varie isole dell'Oceania, e . princip:i.lmente quelle cl:le 
stanno a mezzogiorno dell'Asia. 

Razza · rossastra od americana: Gli Americani hanno un 
.CQlore che somi~lia alla ruggine . del ferro, oppure alla can
nella; faceia larga ma non ischiacciata, e capelU neri e duri, 
ma oltremodo distesi; · · ·· · 

:l-



LETTURA XIX. 

lnOuenza del elima. 

Anche tutti gli altri animali,. e tutti gli altri vegetabili 
sentono l'influenza del clima. Nella Spagna le pecore, dette 
merinos, producono un vello finissimo col quale si tessono 
stoffe assai pregiate. Trasportate in Italia, ed in altre con-

. trade europee, dopo la terza o quarta generazione degene
rano, e diventano quasi eguali alle nostrane. Si dice che i 
cani trasportati in . America cessino di latrare, e rarame~te 
vanno soggetti all'ideofobia. Le belve si mostrano -più ché 
·altrove feroci neUe infuocate regioni dell'Africa, mentre le 

· martore, le faine e gli armellini ·producono un -pelo pregia
tissimo nelle gelide contrade del Nord, ed un pelo ordina
Tio sotto ai climi temperati del sud. Il renne o cervo ran
gifero ·somiglia assai _al cervo comune, vive a truppe -in istato 
domestic.o ·e selvatico nella fredda Laponia~ si pasce quasi 
-unicamente di muschi e licheni; somministra a quella rozza 
-gente latte, cacio, burro, saporite carni, e pelo atto a molti 
lavori; è usato come- animale da -tiro e da corso, ed è più. 
veloce . del cavallo. Il gelato Lappone .avvolto nel suo man
tello si assicura sulla slitta, e poi lascia libero il frenò a quel 
rapido corridore, il qual è non corre alcun pericolo, nè .giam
:mai perde ia direzione "del cammino. Ma se questo rumi
nante cotanto · utile viene trasportato: sotto clima-più tempe~ 
.rato, intristisce, ammala e muore. Nelle isole del mar Pa
cifico prospera l'albero del pane, il quale è grande come un 
ampio nostro castagno; arriva al suo pieno sviluppo in 70 
anni, e vegeta floridamente -per alcuni secoli. Ma questo pre

,zioso vegetabile, se viene coltivato altrove, vegeta mescbi-
'namente: Le sue foglie perdono in .gran parte la loro con
sistenza · e pieghevolezza, la corteccia .diviene arida e fragile, 
€ le sue bacche riescono insipide, indigeste ed insalubri, 



LETTURA XX. 

•• commercio. 

Ma come si potrà fmir~ dei prodotti delle terre lontane 
e d'oltremonte e . d'oltremare? A . questo fu provveduto per 
,m.ezzo del commercio, mèdiante ·n quale tutto il mondo nqn 
forma in certo modo che un sòlo e grande paese. Nella 
Svizzera si coltivano pochissimi gelsi, perchè il clima ~ · al
quanto freddo, e spirano fortissimi · venti. Le campagne sQno 
assai bene co}tivate, ma il terreno coltivo non basta a qu~Ha 
.popolazione seJl1pre crescente. Abbondano invece le praterje, 
i pascoli e gli armenti, i cui prodotti eccedono il bisogno 
degli abitanti. Nel ca.ntone di JBerna si allevano robusti b~Qi 
e feconde giovenche, e così pure in quelli di Sol~tta E;J di 
Lucerna. Per gli erbosi pascoli di Svitto errano destrieri 
assai agili e resistenti alla fatica; i Friborghesi fabbricano }In 
eccellente formaggio, e così fanno quei d'Untervaldo, d;'Pri~ 
ed i Grigioni. Quando nell' autunno discendopo dalle lom 
alpi, si spedisce in Italia ed altrove quanto sovrabbonda al . 

. bisogno nazionale, e col denaro ricavato si estrae dalla Lom
bardia gran copia di cet·eali, e dal Piemonte eccellenti vini, 
e molte altre derrate, di cui la Svizzera abbisogna. I generi 
che si mandano all'estero, costituiscono il, commercio di espor
tazione; quelli che dall'estero si ritirano, il commercio d'im
portazione. Le esportazioni formano. per uno stato un com· 
merci o attivo, le importazioni · un commercio passivo. Mag
gioreggiano le esportazioni? lo stato arricchisce; maggioreg
giano le impoztazioni? lo stato impoverisce. 

LETTURA XXI. 

Il eomDJerdo marittimo. 

Il commercio di mare è assai più esteso delcommercio 
di terra. Nelle città marittime vi sono grandi magazzini per 
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dèpositarvi le merci, che arrivano di Gltremare sui bastimenti 
a: vela od a vapore, che >poi si spediscono alle città e bor
gate meditereanee , per le strade carreggiabili o ferrate. 1 
porti marittimi sono assai numerosi in Europa. Nell'Italia 
sono distinti e di grande commercio e concorso quelli di 
Géhova, di Venezia e di 'J;rieste, e poscia quelli di Livorno, 
df Napoli, di Palermo, di Messina, di Brindisi e di Ancona-. 
If più grande porto di Francia è Marsiglia sulle sponde del 
Mediterraneo; la Spagna ha Barcellona e Ca dice, il primo 
sUi Mediterraneo, il secondo sul mare Atlantico; e nel Por
.togall@ è meraviglioso quello di Lisbona alla foce del fiume 
:rago.-Nell'Africa primeggia -Alessandria, città fondata da Ales
sandro Magno . tre secoli prima dell'era volgare sulle bocche 
del Nilo. Nell'Asia occidentale Smirne, ·nella orientale: Cal
cutta, ed in America Nuova York, Nuova Orléans, e molti 
altri. Nell'Oceania, continente scoperto più taooi, non esi
stono -aÌ:tcora grandi empori · o scale di commercio, ma pro
grediscono già da qualéhe tempo Sidney e Melbourne. Ai 
porti marittimi ogni giorno approdano molti bastimenti e.a-

. ri:chi di merci oltremarine, e ne salpano , ~olti altri, onde 
recare a quelle genti. i prodotti dell'interno. Dal sud dell'Asia 
provengono le qroghe ·ossia gli aromi, tra i quali son di
stinti i garofani, la cannella, la noce moscata, il pepe, l'al~. 
la canfora e simili altri; dalie coste occidentali dell'Africa 
l'avorio,- il quale s'ottiene dalle zanne o denti d'elefante, e 
dall'America i generi · coloniali, doè zuccaro, caffè, tabacco e 
cotone, Dall'Europa escono molti effetti manifatturati, e pre
cipuamente di sostanze metalliche, ed oggidi di pittura, scul
tura, d'incisione, di oreficeria e giojelleria, perchè gli Eu~ 
rope1 sono molto più avanzati nelle cognizioni .necessarie 
per questi lavori. 

\, 



tETTURA XXII. 

Le manilatt~re .. . 

Alcune città e villaggi sono siiliate o in · riva al mare 
o-sopra gioghi alpestri, dove il terreno o non è . ~o}!iy_abile · 
o troppo poco p~l numero degli abitanti: In cosiffatte situa
zioni gli uomini ncin trovano nei prodotti della natura ~suf
f~ienie alimentg, ma per: . opera dell'intelletto e· dell~ l:gani 
essi abbon~ano tuttavia di ricchezze. Ginev_ra,, è un- canto~. 
della _Confederazione . ~lv:e~ica; il SJlO. territorio è cosi piccolo 
cb e i prg4otti naturali baster:~bbero solamepte a pQch~ . fa_
miglie, ma i. Ginevrini coll'industria e ~olle arti suppli§cono_ 
a/ tale ' natur,.ale manc,anza,_~ formano lJl!O stat9 florjdq e riyco. · 
Essi si · applicano par:ticolarmeJ:!te a,lla costrùzioQ.e Q.egli o:rp_
logi, dei -guaii annualm_ente :..SJ'l. ne spedisce __ all'estero un nn
mero straorginario di casse_. I cittadini di. . Basilea .. irwece ·si 

· applicano alle:varie :QJ.anifatture Qj:llla seta, e precisamenre -a 
quelle di nastri, 4i merletti (;l di ~rine. Altri yantoni SV~~eri 
furono ,solleciti d'imitare l'~9V.Vedutezza .QiJ quelli di Basijea, 
e presentemente molLi cittadini sono· impiegati in so:rnigUanii 
lavori in Aarau, capitale d'Argovia, in Glarona e S. Gallo.,·.e 
più di tutto in Zurigo. A Manche;;ter, in Inghilterra, ed 'a . 
Lione, in Francia, ben 200,000 operai· si procacciano lavo
rando .al telaio il proprio sostentamento. Così il subbio, le 
spole, e le calcole, mediante l'intelligenza e l'attività dell'uo
mo,. sono sorgenti di ricchezza, come · _ubertgs~ • ca~pagne. 

J •. 

LETTURA xxm.·. · 
. Il mese di Luglio. 

;· 

Per noi ;il mese._ di luglio è il· più caldo dell'auno: Seb,· 
bene il sole daLpunto del cerchio tropico del cancro s'ab- . 
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bassi verso il mezzogiorno, il calore però · aumenta, trovan~ 
dosi la terra già soverchiamente riscaldata. Esso è parimenti . 
il mese dei grandi lavori. L'avena, la segale, l'orzo ed il 
:frumento sono giùnti' a- perfetta ~ii:iaturanza, ed i campi sono 
sparsi di mietitot'i, i qua~ or colle falci ed ora colle seghe 
mietono questi cereali, li iegano in covoni, gli accumulano 
in biche e poscia lì tra;;portano alle loro case cofoniche. lvi 
li. distendÒrto· sulFaja e n'estràggon.o· il grano per mezzo dei ' 
correggiati, oppure colla trebbia, o col calpestio dei cavalii. · 
La' mietitura è: un lavoro assai faticoso, ed appartiene al 
séSso virilé; ma neppure il sesso (~mminile in questo· mesw 
rinlaìie. ozioso èd merte. 'Le giovani e· robuste villane sono 
assidue ai Javori che richiédono il cawiòé éd il lino. , Prim'a" ' 
mente ne sgranano le spiche col màtte;eilo, onde raccogliere 
il linseme e la canapuccia; poscia immolano-gli-steli nei.ma~ · 
cétatoi per ammollirne la durezià, li distendono quindi in 
caìnpi aperti, perchè s'imbianchino alle pioggie ed ai sole, 
e ·nnalmente gli scorza:no colla maciulla, e li purgano dalle' 
lisehe Mlle spatole di legno e di fèrro. Nei ruoghi montani · 
invèce i paesi sono 'quasi spopolati , perchè la gente è · di~ 
spersa suf monti chi a foncare· -del fiéno, e chi a far raccolta · 
di strame e di legna per l'inverno. 

LETTURA, XXIV. 

Jl lavoro. 

· ·lf Signore· ha còndaiu1ato allà fàtica { nostri primi ge.: 
nitori Adamo ed Eva, quando peccarono, ed in essi condannò 
i loro fìgl{ ed i discendenti di questi. Mangerai il pane gua
dagnato ' col sudore del tuo volto J ecco la grande e divina 
ientenza. Ma i castighi di Dio sono sempre accompagnati 
con tratti di bontà e di provvidenza. Il castigo che viene 
da· Dio equivàle .ad un ·comando, e chi cerca di sottrarsi a 
4tle ·.casti~o ecl a quegto coinando, "peggiora la sua: condizione 
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e diventa l'artefice del proprio male. Osservate, o fanciulli• 
la vita di coloro che non sanno che riposare e godere, e di 
nuovo godere e riposare. Da prima sembra ad essi di vivere 
in un paradiso terrestre; ma ben presto una noja insoffribile 
rende loro grave la vita, indi sopravvengono debolezze e 
malori d'ogni sorta, e frali di corpo, ed imbecilli di mente 
invecchiano e muoiono. pri!!J.a del tempo. Coloro, per con
trario, che s'avvezzano per tempo ar lavoro -e vi durano co-. 
stanti, hanno sempre membra sane e gagliarde, ed àr:ìimo 
vivace ed indomito: Per essi ogni cibo fj saporito e gustoso, 
allegri i pasti· frugali per argute facezie ed intéressanti rac
conti; e- dopo di aver vuotato alcune tazze incoronate di ru
bicorido vino, cantano pieni di trasporto e di gioia : 

Lavoriam, lavoriam, dolci fratelli, 
Finchè molle è la terra, e i dì son béllj. 

Lavoriam; lavoriam ;_ qu!S!Q. ci mo·stra 
Di -ricco ii mondo è passeggero spettrO, 
Il crìn sudato -è la corona nostra, 
Il piccone e la marra. il no&tro sQettro, 
Qui si tradisce, · là s;affi.la il brando, 
Da per tutto si piange; è si fa piangere ; 

Noi lavoriam cantando. 

Lavoriam, lavoriam, dolci fratelli, 
Finchè molle è la terra e i dì son belli, 

Qul. tra il susurro delle fonti e il verde- · · 
Preghiam che lru1gi stia l'arso e l~ bruma 
Chi possiede :tesori il sonno perde, ' 
Chi troppo aver pretende il. cor consuma, 
Quanti mila infelici errano in' bando
Senza conforto f Tra le spose e i pargoli 

Noi l!ivoria!Il cantando. 

Lavoriam, lavoriam. L'ora che- avanza -:_ 
Tra il lavoro si passi, e la spemnza. 

Volando e rivolando s'affatica 
·n suo nido ·a . compor la rondinellà, 
Sugge l'ape aila rosa, e la· formica 
Porta il cibo del verno alla " s·ua cella. 

··Nelll!- legge di Dio_l'opra ,è comando: 
· E _per noi~_ ~ p!Ji figli è l)_difizjo. 

Oh! lavoriam canta~du.. 



LETTURA XXV. 

l. 

Non tutto l'utile ed il bello éhe offre la terra Ie siede 
.suL dorso, ma essa racchiude eziandio grandi tesori nel pro~ 
prio grembo, purchè gli uomini sappiano rinv:enirli e pro
cacciarseli. Essi si chiamano minerali,. forÌnano il terzo regno 
della natm·a, ed al pari degli animali e dei vegetabili sono 
tra .loro distinti per diversi e propri caratteri. I minerali 
sono primamente divisi in quattro classi, le quali si chiamano 
pietre, sali, metalli e combustibili. Le pietre hanno caratteri 
che si possono chiamare negatiVi, cioè non sono solubili nel
l' acqua, non divengono-uguide . coli_' azione , del fuoco, e non 
abbruciano. I sali si sciolgono nell'acqua, ed i metallLdallo 
stato solido p'assano allo stato liquido col calore, ed i com
bustibili ardono coni.e la: legna, ma con fiamma più debole 
e spesse volte.. colorata. 

2~ 

Assai n~merose sono le pietre, anzi si può dire che la · 
parte solida ossia terrestre del nostro globo consista in un 
grande ammasso di pietre. Le terre servienti all'agricoltura 
nelle quali si sviluppano e crèséon_o ivegetabili non sono 
che pietre sminuzzate e ridotte in polvere. La silice e l'ar
gilla ne costituiscono la ·parte principale; viene per terza la. 
calce, ma in · dose più tenue, ed in pochissima quantità tutte 
le altre. La silice è fra tutte le terre la più frequente; ab
bonda sulle rive dei fimni sotto il nome di arena, e forma 
quei terreni detti leggeri, 'chè non conservano che per po
chissimo tempo l'umidità,~ per cui è ad essi fatale una siccità. 
alquanto prolungata. · L'argilla invece, detta anche creta, è 
gras~a e pastosa; e ~ene ·adoperata alla fabbrica dei mattoni, 
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delle teg~le, e di altre terraglie. Essa ·costituìsce 'qciei-teF
reni detti forti, · ché non lasciano' trapassare· l' aéqua'; resiste 
alle grandi siccità,.· ma sente tristissimi effetti-d'una sta~ione 
piovosa. Terreni di pura silice o di pura argilla . sono. quasi 
ìncoltivabili, per cui è -sempre necessario U!Ìa,•conveniente ~
propòrzionata mistura, ed un esperto agricoltore deve con?-' 
scerne ·le qualità, la proporzione, ed il I)lo'do dfcombinarle. 

3. 

Le pietre massicce servono mirabilmente alle. arti. _Gli 
scarpellini si .valgono del re§istente~granito è del du_rissimo· 
porfido onde fabbricare soglie, stipiti~ architravi; gradi di'scale, 
sportelli di finestee, mensole di poggiuali e simili lavori·, ·e 
lo scultore. vi ritrova i varianti marmi, a cui . dà le. fattezz~ 
d'un nume o di~ un ·eroe .. Il gesso è -importante per gli nsi . 
svariati, a .cui è destinato nelle arti, ,e pregiatiss@o è l'ilia
bastro per la sua splendidezza, con cui si fanno figure Che 
sembrano di céra. Le pietre preziose .o gemme non sorio, 
c~e sostanze petrose, ora diafane e trasparenti, ed. ora opache 
ma di vari colori e disegni. _Il gral}_ato è per lo più d'un 
rosso sanguigno, il giacinto· è d'un giallo ranciato, ed il to
pazio d'un bianco giallognol9. Il rubinp è variante, ma lo 
zaffiro si <j.istingue in modo singola!·e· per· le sile tihte azzur
rine. Vi sono altre pietre d'un pregio inferiore, ma che tut
tavia costituiscono un ricco ramo di commercio, e tra queste 
sì distinguono l'opq.lo, pregiato per la vivezza e varietà dei 
suoi colori;· jl cristallo di ròcca; che contiene la silice più 
pura ed è vagamen!e trasparente, e l'aga~a, che_ acquista· Jlll 
gaio aspetto dallo scherzo dei suoi colori. 

LETTURA XXVI. 

· l sali. 

I sali hanno per carattere distintivo la proprietà di scio
gliersi nell'acqua, e -ialora anche alia sola umidità dell'atrnO-
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sfera. ·Essj !'i!>ultanQ da più sostap.ze combinate tra loro, per 
cui. l'arte stessa ne forma un gran numero. I sali naturali 
n_on sqn'o tanto numerosi, ed i più importanti. sono i se- . 
guen~i: il nit:r:o o ,s;tlnitro, cbeJ serve alla fabbrica della pol
vere di schioppp-, -e che trovasi sulla su perfide della terra 
i~~; for:ma di piccolissimi cristalli; .il sale d'· Inghilterra, detto 
~ziandio sale amaro, tanto usato in medicina e che si rin
viene' genuino in diverse rocce e sorgenti; il borace ; che 
si raccoglie più abbondante che altrove in Asia, e che serve 
mirabilmente alla fabbrica del vetro; l'allume;di color bianco, · 
d'un sapore dolciastro ed....astringente, assai usato dai tintori; 
.e finalmente n· v.itriolo' il quale distinguesi in vitriolo di 
ferro, detto eziandio . romano, ed in vitt'iolo di rame, ossia 
vitriolo azzurro,· ambidue molto usati nelle arti. Fra tutti i 
salL però il più comune e diffuso è il sale comune o sale di 
cucina, il quale ora si estrae dalle acque marine, nelle quali 
è disciolto, ed ora dalle miniere ove si ritrova in forma so., 
Ii da, , e distinto col nome di ~al gemma. 

LETTURA· XXVII. 

llliniera di sal 1'~1n1na in Polonia. 

Ìl sal gemma tr-ovasi in tuttè le regioni del globo. An
che l'Italia abbonda di saliné, ma queste·.sono più numerose 
,e ricche nelìa Germania, nell'Ungheria e nella Polonia. Le 
montagne nelle vicinanze della città di Salisburgo ne sonO' . 
così abbondanti che ne venne il .nome alla città stessa. La· 
miniera più ricca di sal gemma · è. quella di Vielisca nella 
Pòlonia, assai bene descritta _dal professore Giuseppe Curti, 
che consaceò tutte le sue cure all'educaZione della gioventù; 
ecco te sue parole: 

· ~ Vielisça giace. a poc)le miglia di distanza da Cracovia. 
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• Le cave del sale passano sotto la ~ittà, profonde· di @O 
•braccia, e· larghe 3000, In questa repubblica sotterranea< 
uabita •un popolo con sue proprié~:leggi, costituzioné e go-· 
.. verno, .divisò 'dal nostro mondo. lvi . s' incontran_o lunghe 
• contrade popolate di carri tirati da cavalli pel trasporto del 
»sale. Questi cavalli passano la loro vita nella sotterranea 
»città, nè rivedono mai la luce de~- sole. Fra gli abitanti ci 
• sono molti che nati, allevati e maritati entro quelle grotte,. 
• muojono vej)chi senza aver ·mai veduto il sole, o le stelle 
• del cielo • . 

-2. -.-

« La~ costruzione interna è di tre piani. Nel primo-vi 
•sono sette chiesuole dedicate a diversi santi, con entrovi 
• altari, statue colossali, -crocifissi, l' immagine -del divin -Sal-
• vatore, pulpiti, confessionali, candellieri tutto con bell' arte 
»lavorato di sal gemma. Dinanzi alle statue dei santi arde 
• continuamente un lume. Girando intorno si aprono inauzi 
• ampi magazzini, dai quali vanno irì commercio i barili- del 
•sale. I cavalli adoperati fu codeste miniere perdono ben · 
•presto la vista. Q·uando · muojono si buttano in un profondo 
• pozzo del secondo piano, nel quale vi sono alcuni laghi •. 

3. 

~ A questo succede , un altro fenomeno -ancor pm nn
• pensato. Chi s'abbattesse, éolà sotto, ad una scaturigine, po:
.. trebbe crederla altro che acqua- salata? . Ebbene; ill mezzo 
• ad una roccia di sale si trova una fontana, dalla quale sgorga" 
• acqua dolce pel bisogno degli uomini e degli animali. lq 
»molte mine grandeggiano colonne di sale a spalleggiare le 
• vòlte pure di sale. Le strade ed i corridoi formano tallam
" berinto che gli stessi lavoratori,_ quando loro sr estingue il 
•lume, a malapena -trovano il modo . di districarsene. La re~ 
• pubblica ha una tale estensione che, facendo una ventina 
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•di miglia .. aLgìorno7 non abbisognano ment> di un mese è 
•mezzo~ .a -percorrerla. in tutta la sua"direzione. ·Bisogna cre
•derEll che_ in queste abitazioni saline regni urr'aria sana,. poi
•ohè..-ì lavoratori arrivan() a ben tarda vecchiaia•.-

. .) ~-· 

_LETTURA XXVIII. 

l metalli. 

l metalli sono ì corpi piùpesanti della natura, ed hanno 
ta. proprietà di _passare dallo stato solido allo stato liquido 
per l'a,ziQn~ del fuoco, ma non possono mai vaporizzarsi,. 
~om~ fa. r_acqua._ In alcuni d'essi è da notarsi inoltre lé_l. mal~ 
leq,ljilità e la dztttilità. Diconsi malleabili quei metalli che
sQtt() i colpi del martello si distendono in sottilissime lamine, 
e -duttili quelli .·che passando pei fori della tl'afila possono 
essere ridotti in sottilissimi fili. I ]Jletalli si distinguono in 
tliie grandi sezioni, _cioè in metalli p_ropria]ll.ente detti, o me
talli delle arti, . ed in metalli terrosi, e questi ultimi gene
r:almente so~o fragili. Pochi metalli si rinvengono puri nella 
natura, perché sono quasi sempre mist~ a zolfo, ad acidi, a 
terre, e spesse volte tra loro conf!].Si. Siffatte mescolanze sono 
nate sotto il nome di miniere metalliche, le quali si rin
vengono per entro le montagne, ove formano le vene me
talliche, diramantisi' in varie di~:ezioni. Coll'arte si riducono 
.a. metalli· puri, ed allora servono a tanti e. svariati usi. · 

G ()· . 

' 2. 

T metalli propriamente detti o delle arti erano conosciuti 
anche dai ··nostri antichi. Fra tutti primeggial'oro, che talora; 
sì> rinviene in istato di somma purezza. L'argento è creduto·· 
il' più. sonoro, il·:rame utilissimo per la sua grande. mallea-
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-bilità, il ferro per la sua tenacità, n -piombo· fl lo· stagno as(lai 
più fusibili dei sopra no)llinati, il platino il piu pesante.., Jo 
-zinco che ha la proprietà di risolversi mediante· il fuoco in 
biancheggianti fiocchi, che formano i fiori di zinco, e final
mente il mercurio, il quale sotto un grandissimo freddo è 
solido, e ad un tenuissimo gt•ade di calore è liquido,- per 
cui stilla dalle fessure delle rocce. Due metalli comliinandosì 
··insieme formano una lega. Il rame unito allo zinco costituisce 
l'ottone, ed uuito allo stagno costituisce il bronzo, col quale 
si fondono le campane ed i cannoni. 

LETTURA XXIX. 

l -combustibili. 

l. 

l combustibili minerali sono poco di numero, ma im
portantissimi per l'uso che se · ne fa. Primo fra tutti è il car
bon fossile, perchè in confronto del carbone dei vegetabili--

. diffonde un calore assai più forte sotto un volume molto più 
piccolo. Se ne fa uso nelle officine, ma. sopratutto nelle navi 
a vapore o. nelle strade ferrate. Le miniere più abbondanti 
di carbon fossile sono in Inghilterra. La torba si trova :in 
luoghi piani e paludosi poco sotterra, ma è inferiore al car
bon fossile. Il bitume è per lo più nero, lucente, e brucia 
esalando un denso fumo. Serve assai ~ alle vernici, e più .elle. 
altrove abbonda nelle acque del -Mar Morto in Palestina. Il 
petrolio, generalmente conosciuto . SOtto il nO II). e di olio .. di 

- sasso, stilla fuori della terra tra le fenditure de' monti e de' 
sassL Abbonda in Italia, e specialmente nei territori di Parma. 
-di Piacenza, di Modena e sopratutto in Sicilia. Nel Caucaoo 
sotto il Iiome di nafta forma ·persino delle fontai'lelle, e nella 
Persia erra sotto ·terra sotto forma di un'aria densa detta 
.fuoco :perpetuo. La . povera gente scava una fossetta, e l'aria, 
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accostandovi una scintilla di fuoco, s'accende. Gl'industriosi 
se ne valgono per cuocervi i .cibi, e per le fornaci, .ma ì 
superstiziosi lo credono uno spirito, e vi vanno in pellegri· · 
naggio ad adorarlo. 

. 2. 

Alcuni combustibili si trovano in minore q uanlità,_ e ser
vono puramente ' aile arti. Primo fra tutti è lo zolfo; il quale 
produce una fiamma azzurrognola, e diffonde un òdore acido, 
acuto e soffocante. La grafite o lapis carboncino somministra 
il materiale per fabbricare i lapis e la matita, e l'ambra, che 
attualmente serve ancora ad oggetti di galanteria e di lusso, 

· era ricercatissima e gli antichi ne andavano in traccia com'ora 
si fa dell'oro. Il combustibile più prezioso è il diamante. Per 
molto tempo fu creduta una pietra preziosa, ma una società 
di dotti a Firenze con molti sperimenti provò ch'esso s'in
fiamma e continua .a bruciare finchè resta tutto consumato. 
I diamanti si trovano in pianure arenose e sulle -rive dei 
:fiumi nel Brasile e nelle Indie orientali. Generalment~ for
mano gran· parte del tesoro delle corone reali. Un diamante 
distintissimo siede sul triregno del Pontefice roman0; Napo- · 
leone aveane uno all'elsa della spaçla del valore . di sei mi
lioni di lire, ma più pregiato ancora è quello del Portogallo, 
che si stima di sessanta milioni. 

- LETTURA XXX. 

_Provenienza meJ.•avigUosa 
del diamtlnte ehe possiede lo . ~zar 

od imperato1.•e delle Ro.§sie. 

Meraviglioso è il modo con cui--un tal -diamant~ venne 
recato in Russia fino dalle Indie orientali. n popolo dell'In:. 
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dostan é da tempo antichissimo dedito alle arti ed all'indu
..stria, ma esso è scrupoloso osservatore delle sue antichità 
religiose, e perciò rimase mai sempre idolatra, superstizioso 
ed ignorante. Il suo primo . Dio é Brama, il quale si adora 
nelle pagode, ossia templi indiani, in cui si vedono le sue 
'Statue ricchissime per argenti, per ori e per gemme pre
ziose . .I sacerdoti anticamente si chiamavano Bracmani, cioè 
discendenti da Dio; ora diconsi Bramini, ma la gente minuta 
li chiama generalmente santoni. Essi sono scaltrissimi imfro~ 
stori, non meno astuti dei Farisei che Gesù Cristo nel suo 
Vangelo somiglia ai sepolcri imbiancati, cioè candidi nell'e
sterno, e iniqui ed immondi nel lorò interno; al di fuori 
·agnelli in.rwcenti, al di dentro lupi rapaci. Essi formano una 
casta separata dalle altre, ed i figliuoli ereditano dai ioro 
padri l'autorità sacerdotale, cosicché verun Bramino non può 
esercitare alcun'altia professione, e nessuno, che non. sia ori
ginario di quella casta, può immischiarsi in affari di religione. 
·Persino i generali ed i magistrati tremano avanti un Bra
mino, e quando un principe od un sovrano vuoi parlare al 
loro papasso, detto Gran Lama, deve star ritto in piedi e 
·con grande rispetto, mentre il papasso sta seduto sopra una 
sedia dorata, e sotto un baldacchino brillante di perle e gioie. 
Gli altri servizi delhi pagode sono eseguiti da donne, perché 
i santoni non si fidano degli uomini. Le Devidasse, ossia fi
glie di Dio, ornano gli altari, accendono i lumi, ed accudì-

. scono ad ogni ufficio superiore, e le Bagliadet:e; ossia serve 
di Dio, hanno cura della nettezza e di ogni altr'opera di 
minor grado. Anche i Bramini hanno i loro libri sacr·i, chia
mati Veda, ma nessuno può vedervi o capirvi alcuna cosa. 
I Veda sono scritti in una lingua morta, e gl'Indiani credono 
di commettere un peccato mortale a leggerli, e peggio an
cora· a volerli interpretare. Essi devono credere ciecamente 

. quanto i Bramini insegnano. 



'2. 

l Bramini possedono grancU distese di terreno, che si 
chiamano le terre sacre, . per le quali lo stato non può fru.• 
{>agare alcun' imposta: o gabella; nè di ciò paghi ricevono 
molte e ricche offert-e, che i creduli Indiani ceedono di re
galare al Gran Brama, e non all' ingordigia dei Bramini. È 
:mirabile l'astuzia con la quale i santoni sottraggono alle fa
miglie le loro cos~ migliori; ed eccone un esempio. In una 
delle principali pagode era in grande venerazione un simu
IacrQ di Brama, tutto effigiato d' oro e d'argento, ma il te
soro più grande consisteva in due fulgidissimi diamanti, col-

. locati con fina maestria. nell\:) orbite degli occpj. Essi scin
-tillavano d'una luce vivida e purissima, la quale abbagliava 
.i' attonita moltitudine, perchè credeva fermamente che fossero 
.raggi che emanassero dalla mente divina. Ma la parte poste
riore· della testa era cava, dietro alla quale poteva agiata~ 
mente sedere un sacerdote. Questi, mediante piccole ruote 

-~ appositi ordigni, poteva far girare a suo piacimento quegli 
_occhi brillanti come due stèlle del cielo, ed allora i credul~ 
Indiani credevano che Brama li movesse veramente a destra 
ed a manca, ora abbassandoli come sdegnato, ed ora rivol-

.. gendoli al cielo in segno di bontà e di misericordia. Quando 
.ai santoni premeva di movere il popolo a più vivo fervore, 
stillavano alcune goccie di acqua limpidissima dalla parte 
posteriore sopra i diamanti, la quale usciva poi anterior,.
roente tra i diamanti e le palpebre, e spuntando a foggia 
di lagrime,. irrigava le gote del Nume, e scendeva sino alla 
barba, formata di sottilissirrp fili d'oro e d'argento .. Allora 
correvano i magistrati e gl~ ufficiali supel'iori delle. armate, 
ed i più doviziosi consegnavano fazzoletti di finissima stoffa 
ai santoni, i quali li sottomette_vano · alla barba divin.a, per 
cui veniva a cadervi sopra qualche stilla lagrimosa. Quelle 
st~ffe erano poi considerate preziose reliquie, e si portavano 
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in guerra e nei lunghi viaggi, come sacri amuleti e _capaci 
di preservare da ogni disgrazia. 1\Ia ciò no]l avveniva senza 
grande vantaggio 'dei santoni, perchè quei ricchi in tale oc
casione offrivano a Brama in compenso delle lagrime divine; 
o monete di .elevato valore~ od altfi oggetti preziosi. · 

3. 

Accadeva tal fiata che ai bisogni ed alle voglie dei san
toni fossero nècessarie le offerte dell'intiera moltitudille? Al
lora ricorrevano ad uno steatagemma ancora più studiçtto, e 
·che sempre $Ortiva pieno effetto. I diamanti che formavano 
gli occhi di Brama, nella parte posteriore erano coperti di 
una piccola calotta d'ebano nerissimo e lucente, e diSposta 
sòv~'essi come quel cappelluccio o calice delle ghiande èhe 
ne insacca la base colla sua ca'v.ità. Toccando una molla, gi
ravano . alcune piccole ruote o cilindri, che mettevano ·gli 
occhi in movimento, i quali lentamente len-tamente si rivol
tavano, cosicchè si toglieva agli sguardi degli adoratori la 
parte anteriore é brillante, ed appariva in sua vece la parte 
posteriore, convessa e nero-fulgida della calot~. Una tal~ 
mutazione si teneva da quei poveri gonzi come segno non 
dp.bbio che Brama era fortemente adirato, e che, sdegnando 
di beare il suo popolo con i raggi della sua divinità, volgev.a 

. altrove i suoi sguardi. Allora il popolo si gettava a terra, 
/ si percuoteva il petto e dimandava perdono con pianti è 

singhiozzi. Alcune fiate, per illudere quei gonzi: i Bramini 
· facevano di nuovo girar le ruote secrete. Al nuovo scintillar 

delle gemme l'angoscia tramutavasi in gioia, alle mestissime 
··preghiere succedevano gl'funi festosi, la conselaziòne era uni- · 

versale, e la città veniva illuminata. Ma se invece ii Nume 
stava fermo nella sua collera, si paventavano sventure im
minenti e terribili; cioè inondazioni di fiumi, tempeste de
VaJ?tatrici, ostinate siccità, carèstia, guerre . civili, terre!p.oti; · 
morbi, peste, ed infine generale mortaiità. Brama noti erq 

4 
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più placabile che mediante offerte volontarie ed abbondanti, 
e· gl' indiani correvano fr,ettolosi a · casa e rìtornavano ben 
tosto alla pagoda · coi loro effetti· più pregia ti e preziosi, ne 
facevano devotissimo dono af gran Dio, onde sottrarsi alle · 
imminenti sventure. Intanto i santoni prostrati a terra pre
.gavano, e quando · il bottino sacerdotale era tale . da poter 
appagare le voglie-loro, beatificavano di nuovo il trepidante 
popplo colla folgoreggiante luce degli occhi divini. 

4. 

. Nel secolo passato trovavasi nell' Indostan un ufficiale 
greco, il quale si prendeva il piacere di frequentare, vestito 
·da Indiano, le pagode e le loro funzioni religiose, per ·me
glio conoscere la s·caltra avvedutezza dei sairtoni e la sci~cca 
dabberinaggine dei pGpolani. In un ·giorno che il gran Brama 
piangeva, e che il popolo 's'atterr.ava, curvossi anche ,lo scal
tro greco, e.d andava tra sè dicendo: uMentre questa povera . 
plebe piange, i Bramini ridono; ma non si potrebbe trovar 
modo che anch'io potessi ridere alquanto e far piangere i 
.santoni? • e cotanto s'~fervorò in queSto suo proposito' che 
concepì unò ~caltrissìmo progetto, che sortì il migliore suc
cesso. Sull' inibt·uni:r del ·giorno egli entrò nella pagoda; . e 
seppe accovacciarsi in modo dietro ad un leggier tavolato, 
che le DeVidasse . non se ne accorsero, e le Bagliaderè fa
cendo l'ufficio loro, lo chiusero nel tempio. Nel fitto della 
nqtte egli s'accostò al simulàcro, e con -finissimi ordigni potè 
trarre un occhio al Nume, che nè vedeva nè sentiva. Col
locò postia nella par.te anteriore delle occhiaie le calotte d"e~ 
bano, e corse -di nuovo a celarsi sotto il tavolato. Venne il 
giorno, le Bàgliadere spalal:Ìcarono le impo~te, e le Devidasse 
s'açcorsero .ben tosto che Brama avea rivolti altrove i. celesti 
suoi sguardi. La triste novella dell' ira del Nume si diffuse · · 
come un lampo; nel popolo sorse : grande spavento' e chi 
s'affrettava di' q~èar · ·doni alla pagoda, .e chl· pregava e chi 
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piangeva. In mezzo a · quei multiformi e tumultiianti andi
rivieni, l'astuto greco, . sempre vestito da Indiano, potè uscire 
dal suo nascondigliò , senza che uomo se ne avvedesse, :e· 

· sortire · dal tempio. Trovatosi libero, non pensò più alle su- · 
perstizioni degli Indiani, passò il fiume Indo ed entrò nella: 
Persia; poscia volse a settentrione, e valicato il monte Cau
caso, pose pieqe sul territorio della Russia, e corse diffilato 
a Pietroburgo. Presentatosi a corte, vendeLte il suo diamante 
per tre milioni di franchi ed una pensione vitalizia· di altri 

·. centomila. Ben pochi sapeano il modo con cui egli era di
venuto cotanto ricco, ed ai ·curiosi che ne lo dimandavano, 
rispondea sogghignando: c Non fu mia industria) ma un 
grande miràcolo, che il gran Dio Brama si degnò di operare 
a mio benefizio • . 

LETTURA XXXI. 

Ferberie dei sacerdoti di Bel in Babilonia 
scopell."te dal profeta "Daniele. 

f. 

Daniele era uno di quelli, che mangiavano alla tavola 
del re, · ed ·onorato sopra tutti gli amici · di lui. I Babjlonesi 
aveano un idolo chiamato Bel, e si consumavano per lui 
ogni dì · dodici' artabe di fior di farina, e quaranta pecore, e 
sei anfore di vino. n re stesso gli rendeva culto' e andava 

· ogni di ad adorarlo. Ma Daniele adorava il suo Dio, ed il 
re gli disse: • Perchè non adori tu Bel? • ed egli rispose 
a lui: .- Perchè io non rendo onori agli idoli manofatLi, ma 
a Dio vivo, che creò ·il ciefo e la terra, ed è il Signore di 
tutti gli animali •. n· re disse a ·lui: • Non sembra a te, Ghe 
Bel sia un Dio vivo ? Non vedi tu q·uanto mangi e ·beva 
ogl!i ·giorno?" e Daniele disse sorridendo: • Non ingannar ti, 
o re, imperciocchè eg~i al ai dentro è di fango l ed al di 
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fuori è · di bronzo è non mangia mai •. Il re montò in coJ.,. . 
!era, e chiamò i sacerdoti di Bel, e disse loro: • Se voi non 
m! dite chi mangi . tutto quello che io spendo, voi morrete, . 
Se poi farete vedere che queste cose se le mangi Bel, morrà 
Daniele · per aver bestemmiato contro Bel•. E Daniele disse 
ai · re: a Sia fatto secondo la tua parola D . 

2. 

Or i sacerdoti di Bel erano settanta, oltre le .· mogli ed 
i. figliuoli; _e il re si portò con Daniele ai tempio di Bel, ed · 
i sacerdoti dissero: .. Ecco cl} e noi andiamo via, e · tu, o re, 
poni le vivande, e mesci il vino, e chiudi la porta, e ponvi 
sigillo col tuo anello; e quando tu entrerai domattina, se,. 
non vedrai che Bel abbia mangiato ogni cosa, noi morremo; 
altrimenti morrà Daniele, che ha detto il falso contro di noi ". 
Or ei si burlavano, perchè aveano fatto sotto la mensa un'a
pertura secreta, e p.er questa .entravano sempre e mailgia.
vano quella roba. Usciti adunque coloro, il. re pose dinanzi 
a Bel le vivande. · Ma Daniele diede ordine a' suoi servi che 
gli portassero della cenere, e la sparse col vaglio per tutto 
il tempio alla presenza del re. Or i sacerdoti andarono di 
notte tèmpo secondo il loro costume' eglino e le mogli e 
1 loro, figliuoli, e mangiarono tutto e bevvero. E si levò il 
re al primo albore, e Daniele emi esso, ed il re disse: • Sono. 
eglino intatti i sigilli, o ·Daniele?» ed ei rispose: c Intatti, 
o re ". E subitamente ape~ta la porta, il re veduta la mensa,. 

· con voce grande esclamò: !' Tu sei grande, o Bel, é in ca!la 
tua non è frode alcuna ». E Daniele sorrise, e trattenne il 
re, che non entrasse dentro; e disse: cc Ecéo il pavimento; 
osserva d~ chi sieno queste pedate,. Ed il re disse: "Vedo 
pedate d'uomini;· di donne e di ragazzi .. . Ed il re si adirò. 
Allora fece pigliare i sacerdoti, e le mogli loro, ed i figliuoli 
loro, ed eglino fecero vedere a lui le piccole porte, per le 
quali entravano, e consumavano quel che si . trovaya sulla 
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meusa; e ii re li fece ·morire, e diede Bel in potere . di Da-
mele, il quale· lo distrusse :in un col tempio. Così narra 1a 
sacra Scrittura; senza che siavi aggiunta parola profana. 

LETTURA XXXII. 

Il mese di Agosto. 

n mese di agosto siede nel mezzo delle due più belle 
è ricche stagioni, e le congiUiige tra loro. Nel suo principio 
esso partecipa degli ultimi ardori dell'estate che declina, e 
nel !;UO termine .partecipà delle frescure dell'autunno .che 
s'approssima. I lavori campestri sono meno pressanti; i grani 
ed i frutti più serotini vanno prosperando· da sè per la forza 

·educatrice della natura, e la robusta ed agile gioventù può 
abbandonaesi di quando in quando ai . piaceri della caccia. 
Essa è uno dei divertimenti più leciti ed utili; purchè venga 
praticata in modo lodevole . ed innocuo. Il dovere si vuol 
porre innanzi ad ·ogni piacevole soddisfazione. I cacciatori 
non devono giammai cacciare nei seminati, e meno ancora 
tra le biondeggianti messi , e le pampiri.ose viti, n è sciorre: 
i veltri dal guinzaglio, ed abbandonarli a libere · scorrerie 
per entro a prati già 'rigogliosi per erba crescente. Chi per 
un divertimento porta danno a sè stesso, "commette un male; 
e quanto non ·sarà questo maggiore allorchè il nostro so~ 
lazzo riesce agli altri dannoso ed oltraggiante? Chi poi .si 
diverte alla caccia nel tempo ch'essa è proibita, non solo si 
fa reo di un'offesa alle lèggi> ma si rende risponsabile eziandio 
di tutti quei , mali, pei quali ne fu . giudicato necessario il , 
divieto. Una mano al cuore, o· giovanetti, e non fate del .più 
bello ed utile .dei divertimenti, una fonte di inali àlla società,• 
e di rimorso alla vostra coscienza. 

) 



LETTURA XXXill. 

Utilità e viaeeri della caccia. 

La caccia fa schivare l'infingardaggine, le gozzoviglie e 
gli stravizzi; non permette di poltrire troppo a lungo nel 
letto, fa l'uomo svegliato, lo avvezza al maneggio delle armi, 
e lo rende agile e robusto, ed atto a sostenere le fatiche, 
le intemperie ed i di~agi. Il cacciatore è desto molto tempo 
innanzi ai primi albori, imperciocchè è sempre sulla fresca 
brezza del mattino che il lépre, timido e sospettoso degli 
lrdoranti segugi e dei rapidissimi veltri, va in traccia di suc
cose erbette, o di molli e · teneee ·cortecce. Per cacciar col 
bracco le starne, le beccacce, ·le folaghe ed i merghLconvien 
vagar entro mal f~rme paludi, e sovente ingolfarsi in pu
tride gote, e pel'icolosi stagni sino alla forcata. Vuoi tu in
seguir quaglie o pernici? Ei t' è mestieri d'aver ben forte 
lena per ascender poggi, attraversar valli e. colline, e valicar 
fiumi e torrenti. Il francolino delle nevi fa suo cibo i bot
toni delle rose alpine, e le nere bacche del verdeggiante 
mirtillo, nè si cala alle valli intermontane che per gran copia 
di neve. Il galletto di montagna dalla biforcuta coda, nero 
e' lucente con una macchia biarica su ciascun'ala, .non ab
bandona giammai le contrade montagnose , e nell' inverno 
si scava dei lunghi corridoi sotto la neve, ed ivi si tiene 
celato. L'uragano, detto anche stoico, superbo per copiosa 
barba, e per voluminosa coda, che rizza e spiega a guisa di 
mezza ruota, è dotato di finissimi sensi, e dalle somme vette 
degli alberi silvani scorge da !ungi l'insidiante cacciatore •. 
Se non che sovente ·esso ·eoncentra tutto il vigore riel fer
vùroso suo canto dallo spirar della prim' aura della vicina 
aurora fino a che saluta i raggi primiel'i del benefico sole; 
uno stuolo di pennute femmine siede in cerchio ai piedi 
.dell'albero, intente e rapite a tanta armonia, ed è allora che 
il vigile cacciatore può con molta cautela appressarsi inos
~ervato: e colpire il ~ptore colla scarica del . suo fucile. · 



LETTURA. XXXIV. 

'La eaeei·a delle eamozze. 

A maggiori fatiche e pericoli va unita la caccia delle 
camozze, dette pure camosci o ru,picapre. Esse somigliano 
assai- alle nostre . capre domestiche, ma sono più bellamente 
éostrutte, più leste e più vivaci . . Hanno corna corte, rotonde~ . 
nere, superiormente ripiegate all'indietro quasi a forma di 

· uncino. Il coi ore è· grigio nella primavera, tendente al rosso 
nell'estate, allo ·scuro nell'autunno, ed al · nero nell'inverno. 
Vivono a piccole trupp.e sulle più elevate montagne dell'It:!lia 
·e della Svizzera. Ogni truppa è sempre capitanata da un in- -
. dividuo, il quale guida la squadra per quelle balze erbose, 
ma quando C).a · ltingi scorge il cacciatore od altro pericolo, 
avverte sollecito i compagni con un acuto cigolìo. Allora i 
camosci abbandonano tosto la pastura, si slanciano con· me
ravigliosa prestezza di rupe in rupe, valicano con rapidi saU~ 
precipizi , burroni ed abissi, e corrono a mettersi in salv.o 
sulle vette più selva.gge ed inaccessibili. Al cacciatore è d'uopo 
quindi di giungere alla posta allè prime aure mattutine, in
nimzi che spunti l'aurora, ed i vi eelarsi tra frondi e macchie 
. o · nel fondo d'orridi burroni. Che se. per un leggero storm:ir 
di frondi, od apparenza d'altro periglio od agguato quei vispi · 
e briosi quadrupedi s' involano . ai tiri del cacciatore, ques~i 
è costretto d' atte;.\dere sjpo al giorno novello, e gli è me
stieri di soffrir gli';; stimoli della fame, le arsure della sete, 
i soffocanti calori del giorno, ed i gelidi ventic~lli della notte • 

. Ma che non può H desiderio di preda e di lode? Dopo tali 
stentj e pericoli il cacpiatOre scende allegro e festante, come 
s'ei ritorn~sse da giocondo convito. · · . 

., 
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LETTURA XXXV. 

Leoni .. a e Valeria. 

. Leonida era nativo di lkesçia, la città dei prodi, e negli 
anni' di sua prima gioventù fece conoscere quanto fosse degno 
d'appartenere a quella popolazione ardita e genérosa. Toc
~ava appena il quarto lustro qtfàndo · vide sulle onde . del 
lago di Garda, l'antico Benaco, un fanciulletto ~icino ad an- · 
negarsi. Dimentico della propria vita, e confidente nel suo 
éoraggio si slanèia nel mezzo dei perigliosi flutti, e strappa 
alle fauci della morte quella giovane vittima. Più tardi gner-

. reggiò per la patria, fece prodigi di valore, e tolse ai ne!fitci 
più bandiere, · a molti dei quali fece mordere la polvere; 
reduce ai domestici foèolari era da tutti nominato per anto
nomasia il guerriero. Sdegnoso dell'òzio e d'ogni muliebre 
trastullo era assiduo al lavoro, e se questo talora avea tregua •. 
egli vagava ora per i: sovrastanti 'colli, ora sopra le .balze 
più lontane per dar la caccia al selvaggiume, d'onde non 
ritornava giammai che non fosse . carico di preda. Questa · 
però non serviva per · gozzoviglie alla taverna, ma ingom
brava mai sempre la mensa dei genitori, dei pa,renti e degli 
amici. · . . . 

Tante pregievoli doti lo resero caro a tutti, e moite 
donzelle ne desideravano la mano. Valeria fra le altre, alla 
quale più che i molli zerbini, che gli orgogllosi ricchi ed i . 

· tumidi' "nobili. aggradivano i valorosi, senti tutta la forza del
l'affetto per Leonida, ma: pudica e modesta nmi ardiva sve
lare il proprio sentimento. Un giorno . che il guèrrim·o scen
deva dai colli, quando Jo squittir dei cani, ed il rapido cal- · 
pestio ·le fecero conoscere ch'egli era vicino, la pudica · ver~ 
gine . si assise vicino alla finestra, e dietro le mobili cortine 
cantò, a guisa .di .lodoletta librata sulle ali in aria, · sentita e 
non veduta. 



•. 

Prima venne un zerbin, co~ .molle vezzo 
Pietà mi chiese e amor. · 

Ìo pietà non sentii, ma sol disprezzo 
. E non gli diedi il cor. 
Poi v~nn~ un ricco, e nel cestel ·J)li pose 

Un braccialetto d'or. o 
Vidi !)el d·ono suo le· insidie ascose, 

E non glLdiedi il cor. . 
Poi veririe un· conte,· e cop. sospiri accesi 

· Mi porse un vago fior. 
Dei suo dono gentil grazie gli resi, 

Ma non gli diedi il cor. 
Or giù dai colli onestamente altero . 

. Discende il cacciator. · · 
Quanta virtù e valor mostra il guerriero! • 

Ei solo avrà il mio cuòr. 

57 

Un soffio di vento sollevò per avventuroso accidente le 
, cortine; .Leonida alzò lo sguardo, gli occ.hi d'entrambi s'in
contrarono, ed i loro cuori senza parole s'intesero. I geni
tori accondiscesero alle nozze; il ministro dell'altare le be

t~ nedisse, e Le?nida e Valeria non furono più che un soi 
cuore · ed un' anìma sola. 

LETTURÀ XXXVÌ. 

Quanto bene possono fare alla patria 
le sagge donne, 

Fortunatò . quel . popolo, nel quale le donne nutrono 
sentimenti virtuosi e virili. Chi trova una donna forte, di
cono le sacre carte, ha trovato un tesoro. Esse spingono 

' sovente gli uomini dubitanti a fatti magnanimi, e piùA'una 
·V()lta yna nazione fu salva per virtù femminile. Quando i . 
figli spartanr partivano 'per la guerra, le madri presentavano 
ad ess~ . le armi, e nel porgere loro lo scudo dicevano: -

' Ricòrdati, o figlio, di ritornare ·a tua madre vittorioso con 
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esso, oppure sovr'esso morto per la salvezza della patria. _:_ 
Questo avviso, che aveva forza di comàndo, penetrava tal-

· mente nell' aniino loroJ che· per qualsiasi perfcolo non vol
gevano mai le spalle al nemico per darsi alla fuga, ma o 
lo atterravano combattendo, o cosianti e fermi. fino all'estremo. 
gloriosamente morivano colle armi alla mano. In una grande 

_battag~a era rimasto morto un giovane valot·oso, ed il di lui 
. compagno tornando vittorioso a Sparta éorse ·dalla madre 

dell'estinto e le disse dolente: •Il vostro figlio non è più .• 
. '-- Non è questo, rispose la donna, che tanto m'imporLa, 
. ma dimmi piuttosto com'esso mori. - :Morì da eroeJ replicò 
il giovane milite, atterrò combattendo da vero Spartano gran 
numero di ·nemiCi; · ei mise lo · spavento nelle loro ·\chiere, 
le · inseguì vincitore, finchè un dardo lo colse né l petto, e 
cadde .sopra un mucchio di cadaveri. Or egli è ricondotto a 
Sparta sopra il suo scudo coperto di trofei. - È ciò che io 
bramava sapereJ .rispose la donna, sènza dar segno di ·do- · 
l ore. Io ti ringrazio ·di così fausta novella; oggi io sono tra: 
le · madri spartane la più fortunata e contenta D. 

LETTURA XXXVII. 

-ltlagnanimita' delle matrone romane. 

L 

Marco Furio Camillo, del quale · o giovanetti, già ne 
sentiste un piccol cenno, comandava l'esercito romano all'as
sedio di VejaJ secondo le credenze religiose di allora pro
mise in voto ad Apollo, il decimo del bottino, .ove avesse 
trionfato de' nemici. A quei tempi si guerreggiava con troppa 
crudeltà, e sebbene i Romani fossero più, miti · degli altri · 
popoli coi· vinti' tuttavia secondo quell'universale' costume; 
dopo la vittoria le· sostanze dei vinti divenivano anç)le tra 
loro preda dei vincitori. I militi Romani .nell'ebbrezza della 

l 
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vittoria si divisero quanto trovarono in Veja· presa e distrutìà, · 
o non sapendo o non- curandosi ·del voto che avea fatto il 
loro duce supremo. In Camiilo erano pari l'amore àlla pa
tria e l'ossequio agli Dei, ond'egli riferì al Senato come alla 
repubblica correva l'obbligo di soddisfare a questò sacro 
dovere. n senato appeovo la condotta ed il sentimento di 
Camillo, onde decretò che chiunque aveva partecipato iiì 
quélla divisione del bottino, dovesse restitUire allo Stato la 
decima parte. La risoluzione del Senato et·a giusta, ma dif
ficile ad eseguirsi. In Roma si . alzò un lamento generai~, 
nessuno o ben pochi voleano spogliar·si di quella parte di 
preda, e gli animi si rL<>caldarono cotanto che già stavasi 
per venire alle . mani ed al sangue, per cui tutta la città era: 
nel massimo spavento. 

2. 

Fra tanto pericolo non rimasero indifferenti le donne 
romane, nelle quali l'amor della patria pareggiava quello 
degli uomini. Esse si raccolsero da loro stesse in assemblea 
femminile, ed una delle più saggè così favellò: • Giammai 
·Roma si è trovata in un frangente ;;imile a questo, I).el 
• quale il fare ed il non fare, sono del pari fatali. . La · riso-
• luzione del Senato è provvida e giusta, ma nell'esecuzione 
•sarebbe difficile e forse disumana. Molti cittadini, cui la 
• guerra riuscì grave e dannosa, furono dal bisogno costretti • 
• a disporre del beneficio della vittoria, per cui si trovano 
•nell'impossibilità di effettuare la decretata restituzione del 
»decimo;. altri sarebbero' ciò facendo, ridotti all'ultima ne
l> cessità e miseria. D'altra parte nulla vi può essere di più 

. •indecoroso a .Roma, o forse funesto, quanto il mancar di 
•rispetto agli Dei. Soffriremo noi dunque che le armi dei 
»nostri militi divengano fratricide, oppure che Roma shi pub-
• blicamente detta spergiura, 'Roma, la cui voce finora è stata 
• rispettata e temuta come gli oracoli della divinità?. 



/· 3. \ .. 
- ' 

c Nè l~ WlO, Iiè l~alti:'o, rispose un'altra matrona. Fratr·i· 
~cide le legioni romane, Ìa cui prima virtù ~ l'esatta disci- -
" plina ·ed il fraterno _a~ ore? Spergiura Ii. orria, che brilia · 
.. come la più .bella stella del firmamento? L ungi da noi così 
"funeste sventure, ed udite. Il valore dei nostri militi ci ha 
•senipre salvate dall'ire nemiche, e loro niercè gran numèro. · 
., di noi è dovizioso di ricchi arredi, di ori, d'argenti, di Dio-
• nili, e gemme preziose. Ora mostriani loro che noi siani 
• degne dei loro affetti e delle loro opere generose. Cori ge
" neroso sacrificio spogliamoci volonterose · di ciò che non 
u serve ili bisogni ma- solo al diletto; facciamone un dono 
"alla patria, e con esso •il Senato adempia il voto di Camillo, 
• e éessi nel tempo stesso ogni discordia civile ". Questa ge
nerosa propo~ta venne · accolta con plauso universale. Cia
scuna matrona, raccollo' quanto avea di più prezioso, lo portò 
immantinente al pubblico erario, e chi difettava di gemme · 
vi recava le vesti di maggior pregio. Il Seriato ricevette 
quanto quelle èroine · presentarono, ma non ritenne che 
quanto l'adempimento del ' voto richiedeva; il rimanente fu 
restituito. In tutta Roma gli animi si pacificarono; tornò la 
calma e la· gioia, ed il .Senato per rimunerare sì bella azione 
ordinò che d'allora in poi anche le matrone distinte avessero 

• l'onore dell'orazione funebre, 'sino allora concesso solamente 
ai guerrieri, . ai magistrati ed ai cittadini distinti per qualche 
merito esimio; e di più volle eternare là memoril!- d.Ltanta· 
bella azione mediante iscrizione marmorea, che venne col
locata sul Campidoglio tra lé stat!].e degli eroi. 



LETTURA XXXVIII. 

)Le et.•oine . .-1 Appenzello. 

L 

Appenzello attualmente è uno dei Cantoni della Con-'· 
federazione Svizzera. In altri tempi gli Appenzellesi erano: 
soggetti all'Abate di S. Gallo, il quale alla condizione di sa~ . 
cerdote accoppiava anche quella di principe. Il suo modo· 
di governare era tristo oltre ogni modo. Tutte le prime ca~ 
riche et·ano affidate a' sacerdoti, i quali erano esenti da ogni 
contribuzione ed aggravio. I ciLU!dini non godevano di alcuna · 
libertà né di alcuri diritto ; mal sicura la vita, le sostanze e 
·l'onore, . e la giustizia si vendeva e si comprava. Quella gente 
oppressa mosse le sue lagnanze, e ricorse per esser meglio 
governata; ma nel 1404 l'or·goglioso Abate rispose alle loro 
preghiere col rendere ancor più esecrabile il suo governo. 
Furono tassati di gravi gabelle perfino il latte, il cacio ed il 
burro; e se alcuno non pagava, lo sì ·faceva assassinare ç!a 
feroci mastini, Alla morte · d'ogni persoBa doveasi dare al 

. . Prefetto del luogo il vestito migliore del defunto. A vvenn·e 
che due poveri figli non furono in caso di soddisfare ad un 
siffatto carico, perché essendo loro morto il padre, coll'unico 
abito che possedeva, ne aveano involto il cadavere. Il Pre~ 
fetto non ammise scusa né discolpa; feèè sovvertire il se, 
polcro, ed alla presenza di molta gente açCorsa à co;ì mi
serando spettacolo, fece spogliare il cadavere di quell'abito 
e gettat· nella fossa quelle ossa ignude, come se state fossero . 
di un cane. · · 

~:· 

A tanta il\iquità i cuori si gonfiarono; lJll grido d'Ìn·
qign11Zione corse di terra in _terra per le valli e pei .monti', 
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ed in ' una generale assemblea gli Appenzellesi giurarono di 
non voler più a lungo soggiacere a così ingiusta oppressione 
ed ignominia. L'abate non avea per militi che pochi sgherri 
stranieri, onde ricorse a Federico. ~duca d'Austria, per soc
corso, e gli disse: c .Guai a me, e guai a voi, se lasciamo 
impunito così funesto esempio l Ci è d'uopo di frenare que
sti audaci montanari, e con severo esempio insegnar . a tutti 
che a noi appartiene di cnmandare' ad essi di obbedire •. 
Il Duca austriaco accolse le istanze dell'Abate, non già che 
molto gli premesse di costui, nia perchè sperava che me
diante tale soccorso ed intervento avrebbe potuto aggiungerè 
le terre di Appenzello agli altri suoi Stati eh~ possedeva 
nella Svizzera. Fu allestito di concerto un numeroso esercito, 
che poi si divise in due corpi. Uno era guidato dall'Abate 
stesso, da sacerdote fatto generale, l'altro dal Duca; lusin- · 
gandosi entrambi di assalire gli Appenzellesi da due fianchi. 

3. 

Era il ·giorno 16, giugno dell'anno 1405, quando il corpo 
guidato dall'Abate, e gli Appenzellesi si trovarono a fronte 
alle falde .e sulle colline del monte Amstoss. Quelli di S. Gallo 
erano in numero assai maggiore ed avidi di saccheggio e · 
di strage, e gli Appenzellesi assai pochi, ma risoluti di di
fendere i loro giusti diritti sino. all'estremo. La mischia CO• 
minciò sanguinosa· e crudele, l'urto fu terribile, gli Appen
zellesi opposero· il petto impavido alle armi omicide, cade
vano ma non cedevano, ed il · suolo era già coperto di morti 
e moribondi. Dai soprastanti colli stavano a vedere il fiero 
combattimento i vecchi, le donne ed i fanciulli di Appen
zello; ammiravano il coraggio dei loro p rodi, ma ben presto 
s'accorsero ch'essi avrebbero potuto morire, manon vincere 
per la pochezza del numero. II dolore e la trepidazi<)ne si 
diffuse tra . io stuolo di quegli inermi' e sorse tra loro . un . 
pianto gene~ale ed un grido di disperazione. • .A che· ci giova 

/ . . 
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, il pianto ? gridò una voce femmi~ile. Forse · che con esso 
"salviam dalla morte i nostri cari? Forse che per le nostre 
.. lagrime gli sgherfi dell'Abate si mostreranno i:neno crudeli 
J con noi? Tregua ad inutili lamenti, e sdegnanùo una vita 
• che per noi sarebbe ima sventura, noi ~pure scendiamo a 
"combattere risolute . di vincere o morire •. 

4,. 

Queste parole accesero gli animi di quelle donne ardite. 
Si lasciano i fanciulli in custodia dei vecchi; si corre all'ar- . 
senale; ognuna dà di piglio ad un grigio mantello militare, 
ed adplell'arma- che prima s'offerse alle 1:ue mani, e poscia 
disposte in tre schierè scendevano 1 monti onde assalire il 
nemico alle spalle. Gli Appenzellesi credettero di ravvisare 
in esse un corpo delle terre vicine che venisse in loro soc
corso; in egual modo pe~sarqpo le truppe dell'Abate: nei 

· primi si: rinvigorì l'ardire, nelle seconde penetrò lo spavento; 
le ·loro schiere si disordinano, gli Appenzellesi ne fanno 

· strage, nè s'arrestano, se non quando i nemici sono morti, 
o feriti, o prigionieri, ed i pochissimi superstiti in "fuga. -Al 
primo cessar del sangue una voce gridò: • Corriamo ad ab
bracciar i nostri soccorrenti amici, ai -quali più che a noi è 
dovuto il vanto della ·vittoria". E tutto l' ~sercito si mosse 

· a quella volta; ma quale non fu la sua sorpresa, quando al _ 
levar degli elmi fur viste sciorinarsi all'aria le bionde chio,me 
e sorridere di. amore e di gioia gli occhi azzurrini? 

5. 

c E chi sono costoro~ • si chiedevano l'un l'alt!' o i vin
citori. c Le vostre donne, rispose una di quelle eroine, che 
•si trasse avanti e continuò: Noi stavamo a mirare l'ardore 
~dei nostri guerrieri, ma ben presto ci fummo accorte che 
»il coraggio non poteva supplire al troppo piccolo numero .• 

.. 
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• epi era disposto a morit·e per noi ben meritava che noi 
,. ci disponessi.Ino a morire per lui.. Le madri per tanto cor
"sero in qjuto dei figli, le figlie in ajuto dei padri, le inogli 
"pei madti, e le sorelle pei fratelli. La vostra bravura e la 
,. viltà del nemico .ci tolsero di mostrarvi .col faito qual' era 

. »la nostra ferma risoluzione; il nostro desiderio non fu com-
" pito, ma il gaudio della vittoria, e · la patria salvata sieno 
~ per tutti un consol:ùi.te compenso D. Un grido di gioia si 
diffuse tra le schiere vincitrici e soccorrenti; il ritorno alla 
·città capitale fu uno _splendido e festoso trionfo, èd alla p.otte . 
i sovr.~tan.ti c.olli folgoreggiarono di allegri falò, · 

LETTuRA XXXIX. 

- Prima · condizione _degli uomini. · 
· (;aeciatori. 

La eaccia fu ·mai sempré esercitata dagli uomini, ed in 
tempi antichi e remoti somministrava loro . l'unico sostenta
mento. Mille e seicento anni dopo la creazione dèl mondo, 
e duemila e quattrocento prima della venuta di Gesù Cristo, 
le acque del diluVi o universale erano salite al di .sopra delle 
più alte giog!de !le' monti e dopo che per il cessar . delle 
pioggie qu~lle çaliironò, le pianure rimasero per molto tempo 
paludose, insalQbri ed -inabitabili. Gli uomini discesi dai figli · 
di Noè, sparsi per tu.tto il mondo, viveano nel maggior nu
mero sugli altipiani e sulle pendici dei monti, e l'ardita gio
ventù inseguiva il selvaggiume attraverso oscure. selve, o 
combatteva contro serpenti negli· antri e nelle spelonche. 
La carne selvatica e ferina era il loro cibo, la pellè delle 
fiere il loro vestit@; semplici capanne intrecciate di frondosi 
rami, o costruite con dure zolle, e difese dalle pioggie e 
dal sole colla corteccia ·delle piante, la loro abitazione, ed 
arido fogliame il notturno. giaciglio, Tale fu per alcun tempo 
la prima con~ione . degij. uomini, e sulla· terra vi sono re~ 
gioni selvagge in cui contiliua tuttora. 

• 



··LETTURA XL . . 

-Seeonda -eondi:done ll~gU uomhliJ 
'Pastori~ 

A poco a pooo le aeque .calarono; -il mare si ritirò den
.tro ai confini del suo :vasto dominio, f numi si scavarono il . 

"'letto, ·e cessando d'innondare le adiacenti campagne corsero 
direttamente alla marina. Allora il terreno si prosciugò, gli 
uomini Si calarono dai monti, B le spaziose campagne, invece 
di palustri canne e di giunchi, si· copersero d'erbe e di fiori. 
Ail'unico .mestier dèlla caccia si .associò la pastorizia.; .nume
.rose mandre di pecore e dj giovénché-erravano libéramente 
per l'erbose pianure; . nessun termiÙe o confiÌle liri:lltava la 
vaga pastara, e le tribù degli uomini non aveano stabile 
dimora; ni.a dopo che una regione non offriva più pascolo 
sufficiente· agli .armenti, si tréllìferiv.ano altrove, . seco }l'aspor
tando le loro trabaccole . ili -_wgno, ed i pochi arnesi e le 
.semplici suppellettili necessarie alla domestica econo:illia. J\Ia 
gli ùomini si aiida.rono sempre ·.ognora moltiplicando: ed ln
.contrandosi nelle loro pellegrinazioni· si contrastavano colla 
forza .i pasc.oli novelli, e venivano al sapgue. Allora si co
nobbe ia necessità delle stabili dimor~, éd ·ii dovere di ri
spettarsi a vicenda. Si presero pér naturali conflni -il corso 
dei fiumi e le grandi catene dei nìonli : e si -costituirono 
così vari popoli e le differenti nazioni. Un popolo antichis
simo, conosciuto sotto il nome di Aborigini, f{lrmò per sem
pre la dimora tra le Alpi ed il mare Mediterraneo. Nel suo 
linguaggio i pascolanti--armenti, dei ·quali ~ondava; si chia
mavano I tali, e · da tale -denominazione fii detta Italia tutto 
;il paese · 

,Che .Appennin parte, e H mar 'ci!c~nd&,-e l'Alpe. · 
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Alcuni popoli continuarono, e. continuano tuttàvia a pra
ltcare solamente la caccia e la pastorizia. In America"sorgono 
ancora vaste · e dense foreste, entro alle quali popoli r~zZi -~ 
selvaggi non vivono che di cacCia. Nell'Asia, e principalme11te 
in quella parte che chiamasi Tartaria, conducono vita errante 
molte tribù · di pastori vaganti, che perciò si chiamano no
madi; Gli Aborigini invece, ed altri popoli che avevano oc'
cùpato un terreno fertile è buono non tardaro:qo ·a trarne 
profitto, ed allora ébbè principio l' agricoltura, ossia l'arte di 
coltivare la terra, l:;t quale costituisce la terza , condizione 
degli uomini, ed è ia più propria, la più comoda e la più 
utile. L'agricoltura richiede molte cognizioni e molta pratica, 

· e per mancanza dèlle une e dell'altra fu nei suo( primordi 
assai meschina ed imperfetta. Essa consisteva unicamente 
nella coltivazione e raccolta di pochi grani, i quali si man
giavano bolliti nell'acq,ua,- e pilÌ tardi" si frangèvano tra ·Iiscie 
pietre, finchè s' inventarono le macine, e si costruirono i 
mulini. Dappr~m:r si facevano girare mediante qualche ani
male; ed in progresso si trovò il' modo di metterlfin moto 
col vento:·e _còll~acçpra. ' · - · '' -

-. ; · ;. LETTURA XLII. _ ··i 
. ·r . -

·- Qu~rta . eondizione degli iiomini ... 
,_ . . . ·~·-Ar..:ti e eomnie:reio. - ·-· . 

J ~- • -- ..... .i.- ~ - !. . ' 

L 

piatf·Òduzione·· dell'agricoltura non fece· - dimenticar.e.Ja\~'
pas!orizia. Qu~sti due mestieri si porgono vicendevol~itS;J-

..:. . .. ·, · .~:~ 
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stegno,. -~ l'ung è d'incremento all'altro. La p.astorizia appre$ta 
a_li~agriC9ltura "le besti~ di lavom·ed ! ·~0ncimi, e.qJJ(lSL':uJtù.n,a 
~owninistra l)lir.nen~o , al_ bestiame- per la stagione -j~m~le. 
Dal _m"\).tuo loro coi).corso ben -pr.esto si videro: prosperi ef
fetti. :mi uomini si tr_ovarono al possesso- di abbondanti·ma
~r.ia.li, ~ per usarne in mQdo. convenevole. ed utile, intesero 
a miglj9rare le arti più _§emplici, e .ad escogitarne di nuo-y~, 
DappriJJ;J.a ogn'i.pdividuo 9d, almeno_ ogni famiglia si costruiva 
gli arnesi e gl' istrumenti necessari alla propria cond,izione., 
ma essi riuscivano o troppo scarsi,- o male adatti ai suoi 
bisogni, perchè un uomo nQn può apprendere troppe cose 
e bene ad un tempo. Ciascuno quindi consultò la propria 
inclinazione ed attitudine; si applìeò esélusi-vamente ad un'arte, 
riusciva in essa indastrioso e valent.e, permutava i suoi la
vori con pr<;~dotti, od oggetti di çui )difettava_,13' e. dalla sua 
occupazione ·e ·lavoro ritraeva un· lucro liPagg"iore. Così ebbe 
origine il" coill.mercio, che dapprima~ consisteva' nella sola 
permutazione degli oggetti: , i, .r <;:. ~~> ~ . 

l ; 

- - 2. ' ·- " . 
i ·~. J ·. !!J J •r <'7 c; .t .... 

Arti e comm~rcio furono ·per molto teÌit_Ro "meschint, e · 
prime a promoverli é farli grandemeiitè 'pfògiledÌre furono 
.!e genti d'Italia. Nelle Ghllie' si vivea· tuttora' d-l-caccia e di 
pastorizia ; nell'El~ezia -il silenzio delle _..for~sfe-~ka rotto sol
tanto dall'm lo delle ·belve ··feroci; · nella Gérmariia il suoìo 
era ancora inondato dalle acque dei fiumi vaganti, ma le 
genti italiche, Veneti, Liguri,.EtrusGiji1 Umbri, Latini, Calabri 
e Siculi, popolazioni iuùe diSéese dagli Aborigini, coltivavano 
i colli ed i piani, :s fngombràvano 1a. ~l:Pi "'e· gli Appennini 
d' arrrienti, costruivano strade, scavavano canali, erigevano 
po~ti. ed -acqu~otti,.&.!Jall?un çapo ~'"alt!;o d'ltalia_,esercita
;vaqoy !JJl':,ricco commerç~o: .:utiJe r e--"Qouw..do ifl.i 1<11tte.J Allei m:ti 
,pctrq.itiv~: ~J neC(l.Ssarie r a_gg;{uqser~-;®ll.Me, idi .; Q~.IJlOde> re tli 
Iuss~< -,Furono ereJt,i.Jwnpli;i, ~ale trS\ ,e· Jes~tri,;. ~ì~aprii:ono 
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scuole, montarono ·in -pregio · te lettere e , lé scienze, dij:rin:. 
gevansi sulle téle, o ·scolpivansi in marmo le imàginlo -dei 
perSOnaggi più distinti, e registravansi nelle storie le azioni 
bénefiche .e malvage, onde le prime fossero ai posteri d'ee· 
, Gitamento al bene, e le seconde di ritegno al -male. ·È -'dal, 
l'Italia, . che le arti, le sCienze, le lettere si diffuser@ negli 
altri popoli, e gl'inciviìirono. Invece di gratitudine e8sà1wn 
ebbe -che onte ed Difese; onde a tempi ·più tardi Vincenzo. 
Filicaja esp_rimeva il suo dolore nel seguente 

- ~ Sonetto. 

Italia, Italia 1 -o tu; cui fea la sorte. 
, Dono infelice di bellezze, ond' hai 

Dote funesta d' infiniti guai, 
Che in fr~nte scritti per gran doglia porte ; 

Deh l fos~.>i tu men bella, Q al!fien più fort!i 
Onde assai più ti paventasse, Ò iLSSai 
T'amasse men, chi del tuo bello ai rai 
Par che si strugga,_ eppur ti sfida a morte ; 

Che or giù dall'Alpi non vedrei torrenti 
Scender d'armati, nè -~ sangue tinta 

" Bever l'onda del Po gallici armenti. 

J' 

Nè te vedrei, del non tu9 ferro · cintll, 
,Pugnar pel bracci<! di · stra~iere genti, 
.Per servir sempre_ o vincitrice o vintà. 

' ' ,, LETTURA XLIII. 

, · OPigine della soeietà, ·. 

.:.· Fihchè gfi uomini atteserD -solamente alia . caceia,:-e ·le 
famiglie el.'alio poche ·e tra loto lontane, si può-dire-che-non 
vi èrano governi; . ma < poichè furono -stanchi dì un· vivete 
eosì -rozzo, selvaggio e --meschino, alcwie -tribù: è- famiglie , 

/ 
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_p~r~ \:~'Jp.tmd~!Qn~ _:dt?ll!l· pa$~o~i!l : :é: ~(leJl'l!g~c~I:tn.ra.~ .e ;-per:· 
n!}v,e~i~~e:'ldelle- art~ è,~[attiy;lZÌO}l~" (Jel CO~ill!J:CciO;: S7a~Vi
S~U;~lllQ ufir}IJJirsi: :e .. :Vivere, i.m~~Qcietà p.e~ i ·gigva_rsi ;a; twcenda. 
AHoià, fu . mes~ieri-~ò.i- stabi!lre;,iikuni:• Piltti ·~~ I;egol~tìc"òbluni, 

" onde,Men;de~~i dagJi stréjp.ieri, CO\lSeryar. l'ordìpe dell)ntètntì, 
e :n:OOli()rar : ~eD;lpre_ più la l(n~o .cwJd~ìgne .. Que.s_te· prime-re
gole ed accordi fortnanq n ~ontratto. sqciale. 'rrf:r ,esso vuoi 

· ess.er ,fatto in; moÀo che cg~ovl a .~tutti, ·e le regole e condi:o 
~ìom, ' con cu,i. vien .stabilito, diwop• essere obbedite da tutti; 
perciò il contrattQ .. ;soçialt? non -può ;.esser rQperav d? alcuni 
p~mnt.operanti .,a ·lov senno, I!lil- •;~QÌ ess:er: ;ltabilito ed ap~ 
.provato _dalla grande - ~ggior:anza della· sò.cietà. Per:. ·siffatta 
ragione . di :co.ID~ne gim~*i~ · esso,1e9be-ed ha;~Se!llpre ·orJgine 
nelmodo seguente. Tutte :l~l'tr:_ihl)_,-o . f!lmigHe che,_v_QlevanQ 
unirsi;i_rr soçie_tà s~ rac:eol~ro . :tiJ..Jl,na, :gr<tnde à;sse_IQ!:Jleq; · ìvi 
i pìù chiari p~r: .virtù, e ~<tgg_ezza p:ronosero. ;le .regole ·gene
rali, con. 'c!Ji si dGvess.e c"ostitW.r:!Ol·lll s·octetà.;;ogn

7
uno le,pr.ese 

in ·co~iderazione; di§se'·!ipera.m~nte •il propr_i() jpa:r.ere, :o con
sultò "l'altrui, e; dopW!fi_?tl,lfO, es~m~~ e; discussione ,CQl · VOtO 
o suffragio ,universale · sftlbi!ir9QO Clqut~U~ · regoJ~ . eJfondarqenti. 
-generai~ ché credettero opportuni. ,:'; r-. ' - r ' : ' :. '~ 

. r. 
:·~·- _} 

-· LETTURA~XLIV. - -
1_, . i" ( 

U pot~~e-~legi~l;d:i~o.. · ··re r' · 
'') •. •t l 

r ;. :.. 'r ,.. . ~-
.:. ~ . .-"- L~ ' ._. ·~ .._ .< r 

Ma 1e :ccise umane sono in .. coutinuo niMiménto~ te 
eireostanze si mutano e sopra,vvengono!nuovi ' bisogni; ,quello 
che prinia ·era bu!'mo o tale ·si· credeva,' ~cessa di- essèrlo ed 
è d'uopo modifiJ,:arlo o cangiarlo, , e;•pià di tutto . ·pertla mu
tabilità ed itprogresso ·delle. circostame:è ·necessario: di creare 
apposite leggL ;Ora '"cmivièn creare. leggi' amministra'tive;.per
cM lo Stato, · le rProvi:i:J.cie, le. Coiuunir siano·- bene. ·,ainmini~ 
strate, perchè si educhi la gioventù;ùsL costrliiséano e si 
mant~gano in buon ordine le stra<te, jj si favorisca e fac-
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•iqH;()spm-aie-l'agricoltuta -ed-il còmmercit>;· ora :kggi'ti· 
Viti· ~r,regòtare~ i ~ontrattl, sUibìlfrel e detel'fliinat~ ii~doveri 
ed !b dìriliti dffi :g~nitori, !tlei"" figli,, dei .mariti, dene :nwgli;A~ 
lierHdtr-ig.ere:Ie tutele _péi-'niillori;" pei-:rnenteeatti ~e pei pro:. 
digtrt, téd1 ·~raì-Wggi tYrimtndli per:J assìcurare la\ 'Vita\ l'le-:so:: 
stame e• :l'otfore· 'dei ·oittadiru, punir-e i malfattòri\~·:difèn~re 
gt:ifinOééntR·• Ma bOme· mài ·n·-popolo d'una società;• ~l )quaTe 
sola:m.erfte- spetta --di · creaf.J~osì fatte Ièggi, potrebbe ~ra~(>.: 
glierSitihosV di:Jspesso, e- lungamenté·· esaminare; discuter~1:e 
risolv.eife?c.:A;tanto ;bisogno' si . provvede · Ml . modo" seguente. 
Nei tE~mi;;j' t gèner.a1i' ·os&ia,-rassemblee--' si '.eleggo't1o -i· tittadihi. 
cOO:fg.odtJ>tio Ii:l<lggiore ; siim~, .e a<bessi til l'popolo dà ' r·wcat:; 
:rieo_APl'ta:tttorif.à"di ére:J.P' hu6vè: lég{ii, s:ècondo-i' bisogni dell6 
Sta'to:::4,2uesti ciiladini·· eletti · :Col c uffragio · univérsale Si ehW: 
mimtf~lftèputatl o rapjj\resentànti '-dei<-}!lopolo, ed -unitfinsieme 
f{}rutrufo'Al corpo · o ~plitérc legiSlativO, Cicrè" quel còr.pò o ~quei 
potel'tl':'élle1!pU{i' cvé'à!fe 'le' leggi:Esso portò ·e p(rrta vari · norn1, 
etbè ·mvét.samenta -:c{fstitfti.to, s·eéondo che -il' popolo ·,na de~ 
Wr'nìiiÌMb ~-'sta'Oiliti:i : nello·" statuto: -Nélle varie .repùbbllche 
sV:·~ZZ'e're rsr1 éhiaimf· Gran'' Consiglio,' nell' ltalià ';Parlaméittaf il
quale si divide in due Camerè, Jtioè in ·quella dei D~putfiti,, · 
e in quella dei Senatori. I deputati sono nominati dal popolo 
ed i senàtori dal Re, ]~r_:~hè:_ço~ì~ (u.,_stabilito nello statuto. 
:Ma perché il popolo deve sempre .conservare l'autorità so~ 
vrana., la no:ininà:.d:éi~dgpu~ti~at~pa:rlament'3 è temporaria; 
per cui passato il periodo degli anni già fissati, il popolo 
19u'ò .eonferm11L'lt, or;ntlminarrie . de'·nuovi. .Da ciò, si fa :chiaro, 
~lié~rqg~ .cittadino: ·deve;1av.er.e· .gran;; cura, e farsene un~:.du:..1 
vere:>Ldi '14Dséjenza.;J:di :YQ.fare rhai· Mmpre-~ per un :ottiniorrap:~J 

ptes.enta.nt~. t Guai .'ii• (iòJjli · ché·:cérca:: di rcompèbare: Ull" 'VOto;J 
ma\tg;Uaih aricrhe a.ooluir.che ·la,xèn.dèl.-1il rgi:ov(IJietti,])en piésto~ 
saillle,Mliiamati,·a decid!}g& della· soutèvdelia lpatria; ricor:dat~'\j_; 
&herrchh.vende4 il suo; V.oto·..imita i Giuda, ·..elle per· trenta: de-, 
Jtarh tr.adi.-;tk s'liQ'J divinO'Jil\1aesito. ) ; ':.n: J r• , : / :;zL.: 
··'J,f;{ G ~j~~--.L1T:j~. [& t~ ~GfltJé c: G.!.J_n~rc !!~ ·J. ! • .I.'Ktf # • __ , ~r 
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LET'l'URA XLY.· 
.. _ . . - .. .j,. 

Il ~9..t«1.re ~!i~eu~i.w-... ,. - ..... "'" ,.__, .,_~- """"' - --
I ~ "' - J:j..J..1n-<-~:a. ~) . . -.. ,.."., '( "' ,..,t .. ·~iJ 

. Il popolo· solo, o- radunato in assémlìlea~ ·o per mezzo 
del Parlamento, ha l'autorità <ti creare le leggi, ma per lui 
riuscirebbe troppo difficile, anzi quasi sempre impossibile, 
la: cura di farle eseguir-e od osservare. Lo .stesso .popolo per 
t;iiitç}; ovvero u· P,arlamé'nto ':Per esso, èlégg.é·'Jna. o piÙ per-, 

.....,. ..... .. .L ~- - ., • '" J - • ,· J d . . . -..- J ~ •. 

so~, .a : cui dà ,il ·grand,e incarico B4.i me~zi d' far esegujre. 
le l~gg{ QU('-Sla secQnd_a e grande' au~orjtà: ésec.utrice dellà 
yoìorit,à del popolo ··si diee corpò ·o: potére ··ésecutivo,, .ea· è 
pròpi•iai,nente .quello .che,sL .diee .Gopèrnn, ·Iafolima del quale 
~- tl(gfà stabilita nello· statuio • . :E' molto. }1-e.c~sario che ~si 
sappia ben distinguere il poiere legislativo''ctal potere es~
cutiyo, perché ciascuno · ha incombenze € ilov~~i diversi. Vo~ 
potete formarvene : una d~r~ta e chla,r~ . i,~ea; . · osse~yan~ò 
come si procede in un Comune. Dall' assemblea. comunale, 
<lppùre dal Consiglio. ~om!nat{) dai' cittàdini eletto d e quindi 
rappresentante q.~gli ' stéssi; -si discutono 'é-si risolyono- ìè 
~assiro~ generali o' c)'istituiré. una scuoùl., o di cos'truire. urrà 

._ ''l. - . J.. l J "J 

straàa, o d'~~}ge~e . iJ1 :pont~, o ru :,prog>lr~ . l~ - yag~ .P~swra 
Q.e.l bestiame, o simile altra cosa, per il bene .del Comune ; 
Ebbene I'assellblea. oppure il Con;;iglio. coriiui!fle h,a funziO~ 
nato come potere legìslativo . . Fatta uni J;ale risoluzipne n)sia 
da eseguirla e farla osservare; ma .ciò -Mrebhe all'assemblea 
.ovvero al Consiglio difficilissimo, . anzt ·s.ovénte impossibifé .~ 

• . ' ~ - ·. ~ . . 'l \ 1· 

onde, perchè la risoluzione sia eseguita, si dà l'incarico alle 
persone già . incaricate dell' amministt·azione del paese, che 
secondo le varie usanze costituiscono la deputa21,ione, la giunta, 
OVVel'O la municipalità. j~u~te C,Qll'.autor!bà r~cevuta pre_ndono 
tutte le, misure, onde la, : volontà del popQlo., del , Cowuq~ 

.· abl:lia il suo _e_ffetto, e ciò facendo ha op~1~to .cqme . pot~we 
esecutiyo. Così e ~on :altrip:renti a,vviene, 4lo 1J;q~ naz\O!l"!~. iJ 
Parlap:rento rj;solve"' ed il • .Govern;o B$BJJuiscf!. r :.:'- . ·:/ ··:,· · 

.. 



LETTuRA XLVI. 

Diritti e dover-i, ·· 
ossia. rivoluzione e ribellione. 

J. 

) 
l 

In conseguenza del contràtto sochile, ossia . del modd_ 
con . eu{ è stata costituì~ in modo legittimo la nazione ~~ 
il suo govemo, gli uomini si devono considerare sotto uue : 
rapporti; cioè come cittadini e come sudditi. Nella condizione 
di cittadino tutti sono membri del1a sovranità' nazionale; cia
~cuno ha . il diritto di poter liberamente pensare, parlare e 
discutere, ed emettere il suo voto nel modo che il di lui 
èriterio e la sua coscienza gli a(lditano; ma quando la mag .... 
gioranza nazionale ha risolto-, e si è creato uno statuto od: 
una 'legge, ciascuno 'nella condizione di suMito ha l'obbligo 
ed un rigoroso dovere di sottomettersi e d'ubbidire. Un po
polo sovrano di sè stesso ·e solo giudice dei propri bisogni, 
può modificare le sue leggi ed il suo statuto,: ed ·opr;~rare 
seéondo che crederà meglio per raggiungere il proprio. be
nessere, ed allora egli · ia una rivoluzione; ma· se qualche 
prepotente od 'alcuni pochi tentano di turbare l'ordine pub
blico, o con-falso pretesto di pubblico vantaggio impedire 
l'esecuzione delle regole stabilite, costoro invece sono rei di 
ribellione, e le autorità non solo hanno il diritto, ma eziandio 
il dovere di reprimérlj e di punirli. 

· Egli· è molio -necessario, o:· giovanètti, che sappiate- con 
chiarezza e precisione i vostri diritti ed i vostri doveri onde 
poter con giustizia esercitare i primi, ed osservarei secondi: 
e che comprendiate la grand'e differenza che corre · tra-rivo
~!one e ribellione J tra rivoluzionari e ribelli. Anche qui 
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amo · iliu:tninàrVì 'con· u«· esempi<r .che ·sia a1Ia portata délle 
vostre . cognizioni. In un :comune l'assemblea risolve elle . 
debba, cessare la pastura .. vagai:J.te del bestiame, perchè ia 
ctedé, .com'è; assai dannosa ail'àgi'iooltura, e··che l'àrmenw 
caprile non possa errare liberainente nemmeno; nei -pascoli 
comunali, percnè col. maligno· suo dente impediSce fo svol
gersi. ed il prosperare dei boschL Un tale Comuné: ha fattò· 
una specie di rivoluzione per un· andamento m.lgliore del 
suo interesse, e n'av.ea il dirìtto. Alcuni pochi,· -che ·scaltri 
sapeano trar profitto dall'altrui con grosso numero di be
stiame e pochissimi terreni, si mettono a gridare contro que
sta providenza; vanno eccitando molti altri a resistere a tale 
disposizione; sparlano delle autorità comùnali, chiamandole 
o imbecilli o prepotenti, e tentano di persuadere perchè si 
sprezzi quella risoluzione, si continui nella pastura vagante? 
ed anche si pensi a dimettere le .attuali autorità o rimpiaz
·zarle con altre, che meglio secondino le loro viste; cosf'oro 
tentano una ribellione, ed invece d:essere ascoltati vanno se
veramente puniti. Comprendete quindi, o fanciulli, che l'ob
bedir al patrio statuto, alle leggi ed alle legittime autorità 
non è servaggio, ma · dovére e vietù; e che l'osteggiarle o 
sprezzarle non è coraggio ma prepotenza • ribellione ed 
iniquità. · · 

LETTURA XL VII. 

Honarchla. 

L : 

Un popolo quando liberamente si è costituito in società 
nazionale, può darsi quella forma di goveri10 .. che ·vuole. ·I 
governi pertanto possono essere di varie forme, ma queste 
si ri.ducono a due principali, 'cioè alla monarchia o governo 
monarchico, ed alla repubbliéa, ·o governo repubblicano. -Di-
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t.es!.;Jll_onar.cbia: ·qua;ndo il ,potere ~eputivo _è ~ato ~d un solQ;; 
gJiande. per$o~aggio per tJIUo il tew.po -_della sua _vita, zed <il 
<;apo ·suprem,o ora porta: il·.titolo d';lmper~tor.e, ~come , <iueHoJ 
del Brasile -nell'America;·· Qra ·di Ile· JCOme _ nella ·Gran Bret- 
t:JgRa e ,IJell' ltalia, M ora di Duca, . come avviene a Bàden 
nella_ (}ermapia . . n popolo l'nello, statuto· si è. riserbato che, . 
quando iL monarca- muore, esso popolo possa eleggere. ~

suQCe!ler:gli chi crederà meglio? La monarchia-altora·_dicesi 
el~Uiva. r.C9sì usavano i Romani, _i quali etessero per·.primo: 
lorD re (Remolo, e, morto lui, N urna Pompilio per·secondoj: 
po~>cia J,'ullo _OstiliG, indi Anco :Marzio, . e così :via:- In egual. 
m9do .procedevano i Polacchi: quando formavano una nazione~ 

• e, nOJU:Jr:ano caduti sotto la schiavitù, e così Jn Gérmania 
!).ella lunga_ successi(me degli imperatori. r-

2. 
' j 

:._-., '- .. 
-?. , .Il• popolo:- ha invece determinato collo stàtuto che qrrandO 

il :m:onatca muore, succeda iL figlio, od il .piiì prossimo·ipaJ 
l'ente? _ La. monarchia . dicesì ereditaria, e la famiglia régnai:J.tè 
forma ;una• dinastia. L'esperienza ha fatto -conoscere .che'neHe 
monarcliie elettive .alla morte del ·principe imperru~te .quasi: 
sempre, a motivo dei molli che pretendono alla successione ,' 
hanno luogo torbidi, guerre civili, e pubblico disordine e 
trambusto. Chi parteggia __ per l' l].no_ e -chi per l' altro; chi 
cerca d'intimorire· e chi di corrompere; i più tr'isti si mo
strano i più coraggiosi, i}lligliori non vogìiono troppo esporsi 
per prudente timore, è cosf avviéne 'che sovente occupa il 
soglio non lo eletto dalla nazione, ma quello sceìto dal par
_tito più prepotente. La Polonia ebbe a soffrire orrendi mali, 
a·;motivo· di ques·ta· !orin-a di successione, .e finì co,l p-erdere 
là .liber,tà re' l'indjp.endenza, e.col divenire_ schiava dello. stra
niero:_; 0nde··schitare jl pericolo -di timti mali; si- è qua~! 
dappert~tto< tG5titui:ta la monatnhia er_editaria.:Quando il 'pdrl·. 
cjtye, imperant~ ~essa ·di ~iyere, - j_l ,JrqJ,l9 ~ 119n res.ta vac<~nJe 
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nemmeno nn'ora;- ma viene oosto occup&to d:H Jegittimo erede, 
onde da··gran· tempo·· èl generalmente , in uso il grido nazio-, 
naie: ~ U re è» morto, e'\'Yi,va il .rei ~-:'" 

/ 
. L i 
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· _,. 'LE T'tURA XL VI'll. 
. . l i -~ J' 

•r .• / 
.. . , , ' · ' ftepoJ.J.liea. ' 

$:Alcuni popoli 1Jer. ·cause particolari. stimaronò e stimaruY 
meglio ;d'affidare il· ·potere: ~seéutivo non · ad un 'principe, n è 
pér tul~o . .iUempo Q.ella rrvita umana, ma invece adrunu o 
più_c1t!àdìni per un tempQ- determma:to, spirato '·i},;..quale si· 
reìnnov.a il governo. Siffatta forma 'di governo dicesi repub
blica, e -cosi avviene presentemente nella Svizzera .e nella 
maggior parte .delFAmerica. La nazione _ha ~eterminato per 
legge fondamentale che al governo non vi -possano entrar·e 
che pèrsone_ di una1 classe nobiler.ed elevata ·ed i loro· figli·? 
Tal: iorma di· répubblica si dice ar-istocratica. Aristocratica 
era· la repubblica di ·venezia, .poiché s.olamente i marchesi, 
i c.enti; -e, gli ,altri nobili poteano esercitare· il potere. ,Se la 
nazione invece ha per legge fondamentale stabilito che ogni 
cittadino, qualunque ·sia la . sua condizione, possa diventare 
membro del governo; purchè con le sue qualità personali. 
e colle sue azioni siasi acquis,tato J~ stima-ed il voto de' suoi 
concittadini, la rep.P.bbli,ca ~ dernocratJc:J. ·nemocra,tiche fu
rono anticamente Ie repubnliche- de1la "Grecia; -e democratiche 
sono oggidi quelle della Svizzera e dell'America. 

·- 1' • ' • h 2. 
":'· . .... J...,.~ ~ >) ,....,~ • .J ;f· ....... .l..- .• 

' Gi~omé nella monarchia si r è dappertutto abbandonata 
quella che . dicesi · çlettiva; (così- ·nei . governi· . repubblicani si 
fe~ c.dell~ aristocràzia; la · quale· non sol0 è gener:Hménte . ri-:~ 
geitàta; ma si aborile·;e . .si detesta. Tuttavolta. non·,cònviene. 
cohforfdere Je ·massime, ·che possono~ esser. ~buone, .corei fattj: 
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elle sono èattìvi. ,Yi fu 'Jlll_,tenip6 che .la gente·- minn-ta ,el'a 
esirètnamente rozza, e che .as8at·facilniente ·abbandonavasi ad 
atti di nequizia. Era necessario . che non fosse oppressa ne 
mal governata, mà retta dai migliori cittadini, che sarebbe 
stàto· impossibile di trovare nelle classi inferiori. Così era 
oostituita la repubblica di Venezia; la quale fu grande, po
tente e gloriosa, n è cadde che ~per un iniquo tradimento. 
Nella stessa Svizzera per molto tempo reggevano i nobili, 
senza che il . popolo, . troppo ignorànte, prendesse parte al 
governo. Molti nobili però' abusarono della loro situazione; 
,si valsero della loro distinzione non ' per -av-Vantaggiare lo 
Sta~ ·ma se stessi e le -ror.o famiglie; · onde quando i popoli 
per la diffusione dei lumi furono meglio. avvertiti, e s'avvi
dero dell'abuso che i nobili facevano delle loro prerogative, 
distrussero da per. tutto il sistema aristocratico, e vi sosti
tuirono il democratico, o popolare: Ciò non avvenne senza 
eòiitrasto ;· i nobili. fecero ogni possa onde conservarsi il pò
tere di cui avevano abri$a'to; dalla lotta tra i ·nobili e popo
lani nacque l'avversione e l'odio, ed è principalmente per 
questo--che attualmente si detesta ogni governo aristocratico. 

LETTURA XLIX. 

Il ~owern'o mlglioPf' 
è quello ehe ·meglio eonwlene. 

Tra gli scrittori che trattarono dei governi, si è molto . 
disputato per decidere quale sia ìl migliore, e chi antepose 
la monarchia, e ehi la repubblica. I governi .sono istituzioni 
umane, e per conseguenza hanno in ·sè quelle imperfezioni 
e. difetti; che sel!1pre hanno le opere degli uomini; ma gli 
scrittori .commettono l'errore di non vedere che i pregi del 
governo- che preferiscono, e Solamente i 'difetti di quello che 
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yiprovano, cosicchè gli amanti della monarchia dissero -vitu
peri della repubblica, e lo stesso fecero i repubblicani delffi. 
monaechia. Siffatto procedere apporta granqissimi mali~ :il 
maggiore dei. quali é quello di far nascere la discordia tr.a: 
i cittadini, di formare i partiti, suscitare le discordie e get~ 
tare Io Stato nel disordine, e talora nèlla guerr-a civile. l 
mali d'Italia provennero in gran parte da siffatta diversità _ 
.di pensare; onde poche naziani p1:esentano iante storie dfh · 

lo rose di discordia e di contrasto' come essa; ma queSUJ_ 
pianta maligna ha prodotto frutti così amari e velenosi, che 
non solo l'Italia ha dovuto gemere per molti anni nella schia~ 
vitù e soffrire mali crudeli; ma era divenuta anche Òggetto 
d1 disprezzo agli altri popoli, per cui più no,n se ne parlava 
che wn derisione e· malignanza, 

2, 

-Tutti i governi sieno €Ssi · monarchici o repubblicani, 
sono buoni, ma· é necessario riflettere che anche tra var.ie 
cosè buone, ora è migliore l; ima ed ' ora l'altra in wnse·" 
guenza di particolari circostanze. Ciò · si veriftca in modo par~ 
ticolare nei governi, la cui bontà si manifesta principalmente 
dalla sua convénienza ai luoghi, ai tempi, ed alle circostanze 
della nazione. V o{ avete due abiti~ uno è di finissima e sot,. 
iilissima stqffa di seta, l'altro di un panno ben compatto e 
parimente fino. Se indossate il primo nell'.inverno .assai poco 
vi glòva· e tremate -dal freddo; se vi avvolgete nel second~. 

nell'estate, "vi sentite soffocati· da un soverchio calore, e siete 
costretti à spdgliarven'e. CoSÌ· avviene dei governi: seJe circo
'Stanze sono propizie, esso apporta grandissimi frutti; ma .s.e 
invece sone contrarie, invec~ d~lla pace e della prosperjtit, 
non sorgono che guai e sventure. Date del pane ad un bam-. 
bino, voi lo soffocate, per lui non è buono che il latte; nu
trite invece di solo latte un adulto, voi lo indebolite così, 
che non è più -atto al lavoro ; · egli vuoi del buon pane ed 
in .abbOndanza. 
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' '·Voi probabilmente de&.ìderate, o git>vanetti,rdi conoscer-e 
le circostanze· diverse per cui meglio convenga un governo 
che un altro. V argomento è troppo superiore .alla · vostra 
e.tà; esso richiede maggiori cognizioni; io quindi vi esorto 
a fare acquisto di queste, nè frattanto mettervi in pericolo 
d'ingombrarvi la mente d'idee confuse e che potrebbero 
gettar semi di. future discordie. Intanto vi dirò due cose, 
delle ' quali farete assai bene a r~cordarvi. La prima è, eire 
agli Stati piccoli, conviene assai meglio il governo repub
blicano, ed è pet· dò ché la ·SVizzera era povera, agitata ed 
infelice quando era governata da. principi. Ciò compresero 
i nostri padri, e con grande valore e costanza, ma sempre 
con saggezza e giustizia, riformarono lo stato, ed ai. princi
pati sostituirono la repubblica. I primi furono quelli di Uri, 
.di Untervaldo e di Svitto; poi quelli di Lucerna, di Berna, 
di Glamna e òi Zurigo, e C.O!l successivi trionfi si giunse a 
-coslitJiire le venti(lue repubbljche, dette anche . Cantoni, le 
quali _sino _dal p.tincip_io· si strinsero fra loro col patto fede
rale, onde rllSiStere ad ogni prepotenza str:aniera, e _conser
•Vare il buon ordine interno. La seconda cosa necessaria ·a 
-sa persi · è, che la- bonl;à del governo deriva p~incipalmente -
da quella dei magistrati e dei cittadini, e principalmente dalla 
bontà di questi ulti,ml: Ove i cittadini nelle elezioni ,dieno 
li -loro voto a persone veramente addottrinate, s~gg~ . .e·d one
ste, si _qvranno se~za dubpip '!_'!).Che ottiip.~ leggi,)a-,,cuì,, o~
servanza farà p..rosperare lQ . Sta tg, eq il popolo sar~ conte~lto 
.del su~rgoverno. _ , '.., , 
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ll.ETTURA L. 

~Ba eh~ co~a derivino i turbamenti. polii.i'~t 
~ · - • , ,.. J ... 

· Molte sono le cagioni -che fanno nascere contrasti e tu
multi, per cui talora l"agitazione, le discordie, ed anche un 
generale trambusto e sconvolgimento durano per una ed 
anche più generazioni. La prima sta nella debolezza del·no
stro intelletto, e nei falsi giudizi che faèciamo. Un mercante 
che, per fallimenti d'alcuni suoi debitori, yiene a trovarsi in 
grave imbarazzo, gl'ida sdegnato: - Oh 'come trista è - la 
condizione dei negozianti! - compra, vendi, permuta, metti 
ogni attenzione, e poi eccoti per l'altrui perfidia in pericolÒ 
d'essere intieramente rovinato! Ben più felicé è l'agricoltore 
che tranquillamente sa lavorare i suoi campi, nè la:"' sorte 
sua dipende dall'altrui mala fede. - L'agricoltore invece 
che per qualche intemperie vede a· perir la sua m~sse, do
lente esclama: -'- Trista c. '·:ldiiione di noi poveri · éam,J>a
gnuoli l lavora, suda,' trava2,lia~ e poi eccoti in un momei:ltò 
rida'tto alla miseria. Oh quanto migliore è la sorte del (né
goziante, che tranquillo al suo banco mette al sicuro 'i ~{io~ 
guadagni, nè si cura che il cielo sia torbido o sereno, o che 
piova o che tempesti. - Ragionamenti non meno erronei 
ed ingiusti si fanno contro i governi ed i governanti , per 
cui nelle -r~pubpliche si loda e si brama la moç.archla e nell? 
monarchia si loda e si brama Ja repubblica. Costoro:.ospini
gliano a ' quegli ' ammalati, i quali credono' di guarir~. fl:e'l 
cang, iar let~o: · ' · 

.. r 

2. 
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.., 
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La · seconda cagione deriva dal poco amor-di pat'ria ; -e 
da un. sov~rçhio amore di · se stesso e delle proprie 'c<fse, 
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. ;per .cui si abberré ,e si detes.ta tutto do .che non -corl'isponde 

all'utile proprio. Nella .i:reaziotle delle leggi anche utili e 
buone .,accad~ sovente .. che n:abbia f[Ualc.he detrimento l'in
teresse d'alcuni individui, e se costoro sono dominati da1-
:l'egoismo, le chiamano improyide ed ingiuste, e si sbracciano 
eontro _il governo. Si risolve che in ogni Comune vi deb- . 
bano -essere buol).e sc,llole? L 'egoista che non ha figli-si crede 
aggravato da UJ;l ingiusto peso, e p~ocura di spargere nel 
paese ~l malcontento. Si decreta per' utile del commercio 
una sJrada ferrata? Conc)ut.tori, vetturali, dogan.ieri vi scor
go~o ·una diminuz.iene del loro guadagno, e vi declamano 
contro con ogn_i .malignanza. Si diminuisce I.a gabella del 
&;:~le p,e,r ·utile del pop.olo? La turba dei cont_rabandieri, veri 
_truffjltori ·dello Stato, hanno mill~ ragioni in pr.onto per dirne 
ogni male. Esaminate quanti sono ,gl' interessi degli uomini, 
.éome per nuove leggi e regola.rnel}ti l' interesse di vari in
dividui può soffrire quai.che dam).Q, e quindi come' quanti 
esser 'debban coloro che, non sentendo amor di patria, n~ 
.del ben pubb~ico, devono ·essere mal soddisfatti. La cupidità 
. e 'l'egQisiiJ.Q s_on così potenti, çhe avvien talora di sentir qual
_che speziale a dolersi che non vi sono ai)lmalati; un prete 
_c.he p.ochi sono i funerali, ed il .cariiefic~ declamare contr9 
~uelli cl)e vorrebbero .p.boUta la pen.a <H morte . 

. 3. 

·eallsa non minore di tumulti sono coloro che per un 
:vivere disordinato consumarono un ·vistoso patrimonio, s'in-
4~itarono sinò a' capelli, lltl vedono modo alcuno di poter 
risalire alla primiera loro condizione. Essi pongono tutte le 
loro -speranze in un trambusto delle · cose pubbliche, perché 
$Ì lusingàno di potere pescar nel torbido e trar vantaggioso 
partito dalle sventure della patria. Costoro dichiarano d'esser· 

. prqnti a dar la vita per Jiberare· la patria da un tristo go
verno~ i!lv~ il lor.o ·intento è di poter .sctmipaginar.e l'.or-
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dine, far tacere le leggi, impedir l'azione dei magistrati, avere, 
almeno per qualche tempo, essi soli forza e potere, e senza 
scrupolo o compassione alèuna dei loro concit~dini, solto 
pretesto che la patria ha grandi bisogni, accrescere le impo
·ste, porne di ·nuove, dichiarar traditore della patria chi ricu
sasse obbiçlire, o volesse oppor resistenza, e proclamarsi .gli 
ele.tti délla !!-azione, i redentori della stessa_, ed 1i veri amici 
dei diritti e delle .ragioni del popolo. · 

T ' • "'" .. . • 

, .. 
' 4. 

Ma nè la debolezza del nostro intelletto, fiè _ tutta la 
forza. deil;egoisrp.o, nè l'impulso del bisogno arriverebbero 
da sè soji_ a scunvolgere la pubblica quiete, ove non fosse 
guida a tutti costoro un'altra classe di persone,-dominate dà 
una fortissima ambizione. Qui sta il vero fonte delle pub
bliche sciagure. Generalmente quèlli che sono dominati da 
questo fatale orgoglio, sono persone df distinta intelligenza 
e ~p;tcif.à, ma ché fanno un pessimo ·uso dei bei doni "del-· 
l'intelletto .. Dapprim_a procurano d'acquistarsi credito· nella 
molt}tudi~e, poi si mettono an; opra, che da tempo hanno 
preparato. A chi erra nei propri giudizi danno tutta la ra
gione, a chi si . sente offeso ·nell'interesse promettono un 
prorito riparo; ai bisognosi danno lusinga di lucrosi impieghi~ 
ed in tal modo di tutti.i malcOntenti fanno un solo partito, 
uniscono l;e forze e le dispongono alla iiatt_aglia: Le supreme 
autorità, fatte· accorte del pericolo, prendono qualche mi
sura? procurano di mettere l!:!\ freno ai primi tentativi? 
eCCO che Si grida COnlrt;l la '_'.;iOl\lnZa e la tirannia, e COl pre-. 
testo di rivendicare la liberf;à, sotto il falso manto di una 
patriottica rivoluzione, si pr9rompe in una funesta ed iniqua 
ribellione. 

6 
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, .. Felici quei popoli, che vivono sott~ un governo repub. ,, 
blièimo; ma si:ffatto ,l bene essepdo dato a- po~hk po~sono i 
popoli viver; tranquilli, anche sotto_un gçverno cps~!l!l.~ipn~le,_ 
nel quale le leggi vengon~ egualmente create .per,il pubblico 
bene, e per il pubblico bene i magistrati le fanno eseguire, _ 
ed i sudditi le osservano! Se l' esperienza fa conoscere che 
v'è bisogno di modificazione e miglioramento, ciò si ottiene 
in modo pacifico, ora pee proposte dello stesso gciverp.o o 
dei 'deputàti al parlamento; ed ora per mezzo della libera 
stampa, 0 di ··petizione da-parte dei cittadini. Ma no h sem'
pre in uno · stato si camminà per questo retto sentiero, 'per~ 

· chè 1.alora le turb_olenze interne, oppure una ' prepotenza. 
straniera,_ .che in. una guerra sia stata vincitrice, rovepciano 
cop. ·violenz_a l'ordin.e, pubblico, ll potere _cade nella mano 
dei !risti, oppure per: un ostinato c.ontrasto invece. della-pace 
s} hanno guerr:e· civili. Allora si formano. quei goveiJti .o per 
d~~ 'meglio quéi contro-governi, eh~, ingiusti nell'origine:. 
in:glustàmente procedono in ògni cosa~ si éreano inique leggi 
n~p: daWautorità sovrana, nia da _ chi fu· più ' foriUÌlàto hel~ 
f(Jr~a, · si danno le cariche ai propri fautori e seguaci, e~ la 
nà:lione s_còhvolla è in preda ' ad ogni sorta di sventute: Così· 
d( :un .buon 'governo si:passa ·ad un cattivo,',e la stori~ ' ci 
afumàèstfa ini _'quan(efper quali"triste vie si precipita1 in 
tanto-'male. Q'uesti -governì iii.giusfi e disordinali si: riducono 
principalmente a tre; 'cioè · tirannia, oligarchia; anarchia.• 
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Qq~pdo un grande ambizioso ciellò ~tato· , oppurè un 
·,_r. ''Poté'~~i~<vincitore straniero s1 impadronisce del potere; suo 
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~ri~? /a_~to .. ~ ·HJlello,-qi distrr:ggere, ?§~i libertà;, di P.r!!~-~e 
l ,o91t_tadjm dt ,,ogni dirit~o, <,li _fa_r leg:~Le 4e~~~ti a ~uo .~e~~Q. 
~. - d1 governar~ in .. modo assoluto,, -ar~itrario e dispotico: 
Cillsc~§ di fi!fr ~;ì}rP.atorL o, pon[uistai~ri?y?ieliè h~ ~id-dito 
~!l naz19ne sottp il -proprio giogo, .discorre così: · « Io sono 

'0. a )_ J 4 .,.. • ..1 J,.,\._ - _. • ' 

•Il , yostrq c~po, ,od ,il. _vostro re ;, .cqme, il pastore è pad~one 
~~elle. ~ue peèore, e' p.uò 'tw~~erle ~(fùcciderle . a:sua voglia: 
" C?,~I0lOJ so~ o, ~l padrone rdhvpi,.e ,tutti v o! siete miei s~~P, 
~Le vostre .. vite , l& .vostre. sostanzer sono mie, e.-quanto -io 
~ vì ~asci!f :e: un ' att~ ·di l mia 'il.ontà: C?~Ì., c9mandò ~ . p_e~èè 
:p?si ;voglio, 1io - s.~no)o stato, e la mia volontà, ~. pe~J. v9i · è 
l' legge. lq" potrò giudicare le vostre opere, le v,ostre.,parole, 

._"' • 1. ' • ... l ...... ~ .. .~ ~ . .." ~-.-·J -

•e, perfino ,51 ~ -yos~r~ p~p.sier~., ~ f~r_vi del bep,e ,e ~Q. el ~alj,n~l 
,»modo che_ a .me -piacer.à ;•ma1nessuno potrà giudicare1.di 
~ me. ·ogni ,p,oiere .:viene da b io, ed IdQ.i~ ba .. posto ,inr mia -
.- ••• ;... • • ;.\,< ....... '· - - J •• 

".mano-il ,pgtere. di com~darvi, a .. voi ha dato ,i~ dovère .. -di 
:.:;~~i~~.~ 4J 1Jaè~r~ e .. -~! t~é~are:: Voi d9ye~e ç(ederio ·S!.P~ 
'f ;Z altr:o ; , l~r.ragtqne ,staJsulla;Jp~nt_lt dell~,}!l}~ ..... spa_~a,, e 1l~er 
».ph_i j~qusa _,qi ~reqere l!J ~~lJ.~_bJpJre , ~1ap.J!..a_;~cchiata l,a ~E~
~gi9ne, - il .b.~tone ; l' ,ergastolo ,e la ,fOre<! l' . Quando rUJl , g07 
~.:J , J Of • J ,. .__.., ._. r:: ,J. ;..) • "" ,-. • ' • •L '-

yerno si for.q~a,_jn _qu,e~to r,Il)Piiq p, da un- ambiz~oso , l+SUr-
. , ,;~~-::. ·"' · ' ' r ~v .. A •J -~ • ·• . . .. - J ..... · 

pat2re'1 ? ~a ?.~P pr.epo~,ente ,c~n~_uis;t~tor_e,_,si _ cp~~a ~$!q~~to11 
w rcl:J.è }l ,suo pot~r~. po.~ ~;)lp1lfut,o 9-;d.!rett9 .d~,al<mna, ,co5 
stituzi~?e < ? !~gge; arhitrc:r:io,.. P,erc?è ,t} ca p q; sp.P,~~IIJ-0. l}?~ 
ascolta che la propria volontà . ed il proprio a!;P!fr~o; , ,e ~.d~;'" .,; 
spotico perchè egli dispone di tutto, ·e fa quanto a lui piace.~ ' 
Nella storia ·è generalmente indicato. col nome di tirannia, 
e tiranno colui che la esercità. r 

•' 
-(3 ~, tr;i .. _. -· : ., 0 r~r:;;-:j;t. .) CJP 1'è0" "vJ 'T~ 
, L~r,ti~anni~1cf1UÒ- avvenjt'e ,sot!6 .ogl!'i !orma di ~~~e~no, 
~ia .efì.W:; repul;lb!i~no _ ~ moùar.cbico. ~Luci?_ C9r~eb9 S!lla, 
ct;\ta~ino~d~Jai:~~pub~~~-.~~~;lna,;;~ra c~lfandante s~~re~o 
:nella &uerra çqntvo _ Mitr.~~ate. , ~~p,trj e~h gp.erreggtaya} !f 

/ ····-,, 
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Asi~, a Roma avvennero alcuni .·fatti Qhe Qffesero il ·.sùo' :or· 
gogiio~ ré--trova]ldosi - aila testa ·d'un esercitò r n~lla màggior 
part;é_-::{orm~to· non da cittàdlni, m~ df gente ~t_rani~ra e prei
zolatà;_ P. 'da' lui conip~o e sedotto 'pensò dì farsi' tiranno della 
patii;!, · òQde · sfogar~' il suo · furore co11 ~erri bili v~ndette. En
tra-to l.n Ron1a assunse il tiiolo ' di 'Dittatore, e si costituì in 

- .,.-- ' r f ,-. r • -- • r • ~ - .... - . r : 

tal modo padrone· assoluto . dell'l vrta e delle sostanze· der 
dtiadini. F'eée _racèhiudere~quattordici mil~ cittadini, che av.ea 
fàtti p rlgioniéri ; é 'sénza pietà e' misericordia -~ vénnero dai 
suoi "satelliti scannati. Scrisse . sopra alcune 'tavo l~ il nomè 
'di· ·tuttì "'coloro, _che cred~va a lui conlr<:!ri, e dirp.n9ll{ a· morte. 
Chi cercQ :p.asconder~i e. chi fuggire·, ma' l'iniquo tiranno 
PliSe a'_pr~ZZQ rla loro testa: Una turba ~ ~geller~ti si spars~ 

. per tutte ·le terre ~ le città Q.'Jtalia; oyunque si tagliavano 
teste, e _con vero nome o con fintÒ si por:tàvàno-a Silla, ondé 
avérn~ 'il prezzo. Ma . cpme poi pot_evasi appagà'rè l' j~gorda 
·voglfa ·d! tanta.' snirré!glia, e· di prepotente ~oldat~sca? Silla 
lìen seppe -ir·ovarné'•ii .mòdo; çoqfiscava derreni di tutte le 
phì ricche famigl{é: sotto ' prétesto' éhe q lui fossero nemiche, 
é1le donata agli esecùtori ~ella , sua orribile ~lirannia. Guai 
à ROJ?a: ~.guiti _ all' Ita}~a;· se que~t~ rmo~trp a~~sse ~s~to __ più 
a· lungo l Assalito da una schifosa malattia, le sue c.arni.s'in-

r:r • . ~ ~ ' ,... ' .r ' 

cancremrono; m:anda_vano tale un fetore, che-nessuno poteva· 
av-VidriarsCt lui, e morhi1· pochi' giornf e8ecrato . ctaf cielo 
e 'd~ll~ tetra. ( ~ ~· r. . . " ow . :. 

(' : ~~_: ; t;• 

~ ..... ' ·- ~; ) r ( f.;') f • r-1~ r·r r c- "".lf-
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Dionigi tiranno di Siracusa, era uomo sanguinario e cru- . 
dele; si circondò di spie, di sgherri e di satelliti, e sperò 
di poter r,egnare . collo sp~vento . e colle. stragj. Premiava co
lorq"ché. sapevano · trovar~ . ingegnose" macch~é -onde powr 
tormentare :inagg[ormente 'le' pèrsone,'c~e credeva' arfui con: ' 
t~arie . . 'Stava pré$inte alle~ tortur~, aglCspasimi, ' aile grida 
disperate, "e 'qliantò più erano .'strazianti, tanto pill ne-gioiva. 
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In ·un supplizio il m0).to pratico carnefice troncò la testa. ad 
IPi ~~r~i!se. _c?~· ~?r.P!:eil_18~t~ ' ~~st~ez,za.~-nlpìiii( §r~~t_hfi: 
~anpnente, phe . .Il carp.e.(ìce fosse çrocefissq: c E perchè., .di
ceva . costui., a,me così .orrifbìlè strazio?- a. me, -che~lio -obhe., 
g,f,io:;~osi ~épe 'al_ t!-lo)~~~a~do '!~ '·~d" i! v~ira~o"'; ~-~~sei 
.c _P~rchè ~fO.Ib qu~l_. c?~Pg,~~ : ~a~?~ m~~tS_il :~:hai priva~o del 
P!acex~ d! _g:9,~ere .Plll- a lungo degl~ spas.mn, e -delle con
vu!sio~ --d~ qg~l- ~cindan~ato;_~ T~ s~i, c-~Jlj) _ quysto-·è-~ ·.ffi!~ 
di~ettg II).aggiqre , . ed. ora, dovrai porgermeh tu .$te~so . éon 

t. - _ .~.1....) ~ ~~ - .r ._, _ _,_,J ••• .~0 -v- Jl :.J, 

hmg~ ;~ ._penosa . agonia ". La t~r;apnia Iion· può durare lungo 
- ?- l ~ ........ -- ~ -- . .. ~.. • " __, _ - -.U 

tempo : piq. ~.~ .·!fie!} ·pr~_to __ la Ln?Z}Q~~ .-~U~ug.~-i: ~ _.riv~~n!_}jfa 
! s~~t <Yr:ittJ.0Me~suR J!r~Jl<2 ~ d_!)~iiJ..<L_!u~gà_:q;tente, _p_.er~~~ 
tutti .• o~ f!J;rJ~Jil.o. fùga~~i 1P _tr.gcidati. l! __ po,pol9 ~dL~!Eac,u,5_!i :'111!a
piwe, ~<irse ,COJ!!J~ ~e )ni&_~! tà ·_d! , J;lJoJòi_g_!"~ el!, eg!~2c~' ~~ 
quanto crudelepe disuman0n altrettanto vile. e :codardo, cercò 
~~mpo ~ con rflr~ipite 'e , vergognps~ iui <!.' 'h.àillin,go ~(ii ;tèira 
in terra; fini 'i"suoi giornCnélla .. miseria~ .e neù~mraii:lia.' -· 

- . . -.. _,-..... ... ~ 

L E T T U R A, L II I. 

Non sempre gli uomini nella prosperità e nella gran
dezza· sanno conservar quella temperanza e moderazione 
tanto necessarie in .ogni •Cosa. Il ricco spesse, fiate_,.diventa 

• -..1 t .J.. ... -~ ~ ... - ..,_,._ ,~J- .. ..._,....., ___ ... .,_, .. J-:::1· ...... .:.. 

orgoglioso -per i . SJlOi tesori-, e getta ,uno ..sguardo .di .disprezzo 
su queÙi~-di,:una~fort~na 'infe~l.or,e; e-IÒ,stessò SaP.iente Ìl;Oppo 

~ ... , ;~--'. -~ .., - . ..,; ·-J • ~ -··.1. _,_ •• J..'\ • •• c ............. ~-

fidando J i,n se st~s~o p~r:lLp~opy!o -~~yçre_, si .... cr.~.<!~ciqfa!lib~!e, 
~ - _pre!en~e c]le :~rt,~<:>~ debb_it r.,P[f)S~ar.i fe!!~:;!Y'~~S~l1":aLtutLQ 
quello ch'egli·-affer.ma. Ma.~ più.·· delle ricche~ze e delle .dot
trillé è :pe&~Ioso/ if~otéi-e; pel q'u:a.fé chi :g-o\rerRà~·e- · dirige 
si cr~<i~ sp~~sp {rop_p9. s!lp~;!_ore agli _al!ri gf~Cfi9i. ,"Ag~migi 
a questo_,c~e, ~~loro ch!l .sie,do~q ~l ; sq~mo qe~~eu!Jl~g_istr,a
tuve nelle repubbliche as~ai. di mal ,anifnQ d~cendono da 
q!l~lla ·~ué~J~a· p~~jitoin.~~e: in· forza <f~u~ . ìe~~~..liu~.J ~~d[. 
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ziòne priva ~;q. _cile · ralino costoro ch~' st ·Iasciarill vineéré··dai
rambiZioné? .I · pochi~ · che hanno jn1'maqp f'priin(poterf; 
s'accòrdand tra dnoro,''le éon lus'ing!iè;• proiliesse1 &: reg'alì 
sr·rahh.d ~tfn · forte par:tilò'-' tra ,qheili che si)e~òno 'ii~ ordine· 
in(eÌ'Ìbré; 'àltri inducono 'in ( errore1 CQll; f;llse ap~areÌÌze dt 
operarè:: :per ~il ·pu:):>bÙco .:Perle, e quàndo ·si: credon'o'~a.bbasta~ 
fottil, .(~angiano · arbi~rariainente, e senza il consénso dél_ p6-

pof6 o del parlamento, la costit~ione;"e -leLleggiideHa'na
.zione~·'e~sé ne dichiarano' ca·pr rs~prém.i' in , :rì'erpetuo;, o' 'per 
U:ri~·Ll~gà- sèri~ di annf;' ~osÌ · divemiti· potenti; e' JaùiSHu·~ 
perìorfi-~1!.6 leggi,~ sostituiScono ·ad éssa . iF1pfoprio :arbitl'iò; 
rlon1'bimno pitl,'· di! mi~a . che . se' -~tessi) il1pop lo · !cl:~ira .libertà 
p'àSSa iì:i'tfa ':schiaVitu;· e 'dei· pochi'' e c6stànti:s.patriotf; che l fil 
llìangond~' proé'ur~no'~ d~farsgn'ef m juf'mOdo 6d11n' altro:
èòtaY (9tma~di ~i.o~érnor!dieesiL OUyarchiq; ·essia goverri.o dei 
poèbi, 'fi 'cimile dìfferis'ée ffall!iStirànnia- s'ol'arneilte p'ef numero 
degli oppr~ss&tt 'J ' ; . : . ,;, ·.i:s . -~.-: · i~: .{)..l ; ~ '. ~- ·" •• h 

' ~ r -or: ., 'i ,, 
t.ETTIJ'ÌlX LIV: .. _ 

. Oligarehia dèÌ-J~~~~ri di Roma: 

-.:tlT.g .. Jf:-.f. ... t _;. , f ;.l :f . .:...0!: .: ·'!'! ~ j ·J-'_ 

tJJt/\GJ~:>fJOf ~ hl:J~ !· ... i'P _··;· • .~~ .... ~ ,.,.! _H·~ 1 

tlu 'Tt~cÈ[rilo J'•atmi 'dÒpù ia ·fondazione ai Roma, il >'po-pofo 
rù-rnalio'.rirr va1

t1ie 'éifcosianzè' ~onabbe" cbelst difettavà' ili ' molte 
Iékg1 ~J +,fe.çessarie','"<J3;1s'trriìiòìie. 'a·; qÌléi· tempi: era1' àss~i: . pocil; 
q~f~df!p9c~'i"S'sì\ni ( d'ò'tf:i. Pér · sbddisfaré;Nj_uel pu,bblfco bi: 
sò'gnonfuron"d·"'életti :tdfmigliori' è1piu ·diStinti 'cittadiiiF i:lieci 
m~g~siràfi/i 'quiHi viSitàndél le altre· eitta'·-delliiftàÙa>eJ della 
'G.r~ill ? es~D;'lliuind& ':' le 'Vàrié!..'èosiituziotii e·_ le diversé leggi: 
d'o'Y~n'cl· sèeglière- qJanto ·di! megifio à'dTessi · seinbra~se · ché . 
~onvéì:USSe ~'alla' repubblica romana. ldueéenl:Viri ··àdémpirono 
~'Qntzelb·-e sJggeiza il ~'ropÙo ; dovere, 1e ·riiòrn'ar '!itpatfia 
·dopò' uii ;mno: èsposèro ~ar''piiÌ:Jl)fico Hdeggl racccilte 'sopra 
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dieci tavole, perchè il popolo le esaminasse; ed esso aven. 
dole trovate buone, le sanzionò. I decemviri dichiararono 
Ghe ad onta d'ogni attenzione e premura v'era bisogno di 
alcune aggiunte, per cui il loro incarico fu prolungato di un 
anno, infine dél 'qùale aggiunsero 'altre due tavole dl leggi,. 
che . ~arimenii furono '• anprovat~. 'Tutte 'quest~ Ieiii sono 
quelle pubblicàme'nte· note sotto. il nome di'leggi delle'àodici 
tavole, le quali anche al ,gi'orno d'oggi .dopo tantb, volger di 
temp-o/ di mu'ìàziorrl politiche e di. progresso formano ,tuttorq 
if'Jdrldariiento ciène' leggi e' de' hgolamenìi, èon cui sl_go2 
Y.ernan6 1 i ' popoli ciyiliziati._ . ' · · · · ' ' ' · · 

~ .. '·J ; 

:, i• Cr~te le .Ieggi,r. restava di d'are esèéltzione .alle . stes~ 
' j "\ ( '. • • • 

in, _mpdo lodevole~ .e chi avrebbe po~uto metterle iii ,p.r~tica 
più saggiamente' dei decemviri, .i quali le aveano cori tanta 

( J l -'· • ; • " • 

atten~io~e ·e' st~dio ,profo9-damente esaminate .e tras.celte? 
Essi per taptQ p·er voler dél popolo dill potere legislativo 
P.j!Ssarono a\ 'potere' e.sécutiv?, oss.i,a cpncpntr~rqno Dfllle,loro 
mani }',uno. ~ l'alt~o, Io, .çhe. è sempr,~. as~~i pericolpso . alla 
libertà. Divenuti orgogHosi p):incipiaròrio .. a ~redefsi )roppo 
superiori agli altr·i; davano alle leggi quella interpretazione 
che loro aggradiva, e le facevano servire ai loro .desiderii. 
Ma i dece:~;nviri non avevano avuto tanto potere che per un 
anno; ad essi rincresceva di dover discendere ben presto da 
tanta altezza, e molto più di ' dover re~der conto del loro 
operato. Si strinsero pér tanto tra loro in segre'to consiglio, 
e pensarono di trovar· ·modo df conservar~i nel poteré ·sino 
cl'le' Io~o :ag-g:radisse.- Proèt,trarono· di ·farsi un gr·ande-part~to 
coi 'àare lé 'cafiche ·subalterne a· tristi citladini; onde-gli ub-

- bidissero ·éiecarnehré,. in oglli cos'a non ·pel bene d~lla repub
blica, ma· per il 'lorb''vantaggio; lo ~tess~ fecero nella pro
riìoziòne dei · militàri, ed a po~c>'a' poco istituirono uq.'otjgar~ 
chia, che sembrava sicura da' 'ogni opposizione, ' · 
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Faitisi iantò superiori a tutti ed .alle leggi, più · non 
a&colta(rono che l~ loro .ambizione, e le lqro voglie. s~ qual
che buon .cittadino 'lagna vasi, era tosto incarcerato:·· se ve . 
n 'era alcuno di, grande -influenza, lo mandavano ' in·_ eS~iio:· e 
gli confiScavano f beni. Così alle. leggi era subentrato "l' ar
bitrio, alla libertà la schiavitù, alla grandezza e gloria di 
R~ma' l'ignominia ed il disonore. Nessun cittadino,.~r!l:~icuro 
della vita, . delle sostanze, . dell' onore; la~ volontà e . le voglie 

J' J J. 

sfrenate dei decemviri erano tutto, ed Appio Claudio, il 
primo di loro, sembrava goderne e vantarsi come il più 
bravo d,i tenere il popolo stretto in ferree catene. Alle offese 
univa l'insulto, e chi movea una parola in contrario. oltre 
ai ·danni, dovea soffrire beffe e contumeliè/ 'Virg'iriio· iit tanto 
avvilimento teneva alta 1a testa; ed Appio 'Claudio pef "'av..: 
viÙrlo ordina a' suoi satelliti 'che rapissero a ·q:~el prog\1' la· 
figlia Virginia. sosten-endo.' che non ave~ l iii p.:er genitore, 
ma che invece 'era una ·schiava·. Essa veniv~ tratta avanti a 
giudici iniquf ma Virginio dato _di pigliO' ad u~ ';pughal~' la 
.svénò gridando: "E meglio che , mia 'figlia muoia Ofiorata, 
che vivere nelt' infamia i. · " '"' · 

.... J t) , l.•· l •• "t;! ~. 

,J . 4. ~ .-. 
• - J . -) ... .. .J J 

~ cos~ ~rr!bi~e spettacolo lo ·sç!~gno contro Appio Cla1,1dio;. 
·ed i suo! ~olleghi .oligarchici s_coppiò. dal petto , d~l . pqpolo 
accorso i~ folla. Il caso atroce.corse dCvoce in voce, di luogo· 
in luogo; da tutti e sette i colli di Roma si diffuse il grido· 
della pubblica vendèita; .i cittadini s( racéols~r- in as$emble~ 
generale e con ·legittimà rivoluiioné stabilir"ono di Iibera,re 
la patria da qliell' jnfame oligarchia. L'esercii~ pure,J 'tutta: 
con;tpo_sto. di cittàd!ni, s;unì à,I· popolo JKridando :_ ~eggi e l(~ 
bertà. Appio ClaudiQ ,e_d t suoi:, colleghi furonQ presi dallo; 
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spayento; _i :lOr(), poc~i sgh_erri erano come fragil~. ca.~!1e con~ 
tro le _çpmpal~ ~~ -fot·ti legiof!i del popo!o; d~li. oppr~~orì 
alcupi }uggivq!lo, . ~lt~i f~ro_n,o· ,pr~si,_ e ~acciatC in prigi~l}e, 
onde r~ndes~ero ragione _d~i l or~ misfatti. :Tra questi" ultilpi 
si. trovò pure~ Appio Claudio, ma egli abborreildo e paven
'tando di comparire avanti a così severe~ tribÙnaiè, si uccisè 
nel carcere; gli altri tutti miseramente finirono nell'esilio, 
nella miseria, nell'infamia, e Roma restituita alle leggi, e 

. consolidata nuovamente la libertà, dati· i sommi uffici ad in-. " ' tegetTimi mç~gis,trati, continuò -_nel cammino di. sua grandezza 
!3. di sua g(oria. i , · , _ _, · -. . · . . ~- > 

L_E T·T U RA ·· L'V. 
; -:.. 

Anar~bia. · 

. ' ' ,;- _f.. .ri' 

DJie _pazzi. in un . frèddo : gi9l'll0 ~n tra Li in U}l albergo ' 
ordipar:ono che s'accendesse il fuoco per ~iscaldarsi, lo. eh~ 
fu dall'oste _ _tosto eseguit!J. Uno di quei due si po~e lontano 
lontano, e lamentavasi dicendo: • Oh che tr-isto fuoco! ho 
pjù f~edd9 __ di · prim8 »; ) 'alJrQ -il!~~ce si -add~ssava. sqyerçhia7 
IDtln_te. e griò.av~: u Questo fuoco ~(} :lf.Qppo; to brucio.•. L'o7 
ste-~ ~on .bfll. -gar;_bo dis~l:) ad essi: , • Il difeltQ non è: del fuoco-~· 
ID<! di ·yo~ ·due,, 'percpè ·ciasçun_9 scelse-luogo·non opportuno;: 
Tu che _ s"tat là .Jtlcantu9(lia.to, avvicinati u~t poco_, e tu cl;le 
gli _ _sei-·trop_po. vicino, scòstati alquanto, e b~n to~_to ~vedr~t~ 
che -H; fJ!OQO Vl!- Jl .. ll).eraviglia •. Quelli ~erano çlue pazzi, mq:· 
çotal p_azzia_pnr tro-ppo ha · luogo sovente.· _in tutte. le· cos~ · 
umane,, .Esse -- hanno i _loro ,due, estremi, "ciascuqo · q~i qu!J.J~ 
ha l~ sue iQçop~enie:vze, ma çltsovente pet· fuggir l'un9 sf 
cade nell'altro -suo opposto. -Uno per t.imore d\lsserr pfodigu 
diventa :aVilrQ, e· non vuole _lliù spenQ._ere nemmeno __ per le 
c_ose necessarie, per cui in me7;40 alle ricche7;4e è poveris~ 
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sirilo; -l'altro, che detesta gli avari, non serba alcuna misura; 
spende· assai più che non' dovrebbe, ed in 'poco · tempo da 
oomodo stato si fidi.Ice' aÌla mfséria, Siffatta applicazione si 
potrebbe fare a molte altre circostanze; la fug;f di un vizio 
fa cadere in un altro.' - · · :.. 

I governi ~ono ~tituztoni . umane, e perciò pait~ipano 
anch' essi di quelle imperfezidiri e .difetti, 'che sempre . ~çmo 
a cose umane inerenti. Talora nell'idea di conservaré rigo~ 
rosamente l'ordine pubblico, e togliere ai tristi ogni modo 
di fat· male, si concede ai supremi magistrati troppo potere, 
si ·permette ad essi l'arbitrio, e si collocano al di sopra delle 
l~gi. Essi se ne abusano; dall'abuso viene lo scontento co
mune, da questo l'odio e la pressione, e . si cade nella ti
rannia, o nell'oligarchia. Tal altra per troppo zelo e gelosia 
di libertà si mettono tanti freni ed inciampi al potere ese· 
eutivo, che a~ supremi mag~trati'è reso ' difficilissima l' appli
cazi<:>ne ·delle· leggi: ad ' ogni momento si grida ehe sono da 
essi soperchiate, e · si minaccia metterli in istato 'd'accusa . 

. Per siffatto ·timore, essi rlasciano fare; i Illagistrati subalterni 
:sieg'ubn'o la via··dei maggiori; i tristi' se rief sanno valere; 
le · leggi ·tacciono/ la licenza si' diffonde, i viziosi trionfano; i 
buoni sòffrono, e pare 'che ·non vi sia più governo. 'Questo 
modo di pubblica còtidizione si chiama anarchia, cioè go. 
v-erno' senza forza · e senza ordine. ;Nella tir'annia ed olilo(ar~ 
chia · i mali sono :sangui_nosi e èrudeli, ma ·per lo più ;en
gono esercitati contr.o quei_. pochi, élei quali e tiranni ed oli
garchi' hani;l'o limo'i-e;· nell'anarchia invece i mali '·sono:menl) 
féròci, I'l,la seno poi: così· g-enerali per· tutta la popolazione ; 
che-sé! ne ·fate la somma ed: Il confronto; riescono più grandi 
e darinosi9 Ilo scontento ·si fa 'generale~ tutti 'bramano un 
freno a tanto<... disorél.i.Re, ed allora uno o più scaltri afferrano 
l'oççasjone, promettono· ristç>rt' 'alla comune séiagura, vi di-
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pihgono l'inutilità delle leggi, la necessità di avere nelle mani 
un forte petere, onde resistere ai tl'isti, e sotto falsa appa~ 
renza di pubblico bene, si fanno tiranni, od oligarchi. Le 
stOrie' di tutti i popoli e di ' tutti i tempi ' provano chiara
ment;e '·~fì.e . dalla ::;tiran_riia_.J·od oligarchia "escé la) ibertà ' ma 
cbé dall'anarchia si passa . ~empre alla· tirannia,' per cui è :il 
governq piu pericoloso, il pessimo dei governi. · 

1', J. • '· . .L 

LETTURA. LVI. : } 

,, 

~}· 01 "l · Fioréi.-tioi -·e :carlo-di · Fr~ne.~-. J . •1 ~ • 

h \ .. ---:~ ~ : ~ ) J ! .:i· . ~ ,.,. 
. 1!;-"'- ! u - '1 ''L '· ,. _·:: .. 
; ·,:.:~~i!- sec~lp deciÌnO!érz~ Fj.rehze si reggé_va a rdpubblica, 
ma Jpef ·la ·barbarie di quei tempi, e l'acerbità del pa1:titi~ra 
iJt'preda' ad un'orribilè ariarchii. Il pontefice Bonifaz'io \r}n, 
seguendd r: d'empio 'dei ' suòi aniécessori; .diede . n consi~Wç 
a1 'F:iorenti:il(_cfhe' per' riordj.nare. il loro stato· chia~~el.'P il 
pfi4cip~~.Catlo di. Val~à (Valois), della _ca8a r,egnant~ .d;i .F;rai;l
cuç e)o .irivéstii·o!lO, dr assoluto é pieno pbt!lj-e, lJ:iÌ- Jsiffatio 
whs@i9'·fi.f 'discus~& ' iri ' ptwblicà :assemmèi, ~ov/~ Danté A'Ii'
ghierl'diSse: A ' far ventre il 'princi{e Carlo ' è 'fac'il cbsa, 
ma quando noi--gli . avremo . dato potere e lfdrza 'n~ll~ mani; 
non so poi come fm·emo a mandarlo via, spirato . che sia ft 
termine. Dante non poteva em~ttere una sentenza migliore, 
ma in parte per l' influéD.za -del iiontefice Bonifazio, ed in 
parte per i ma,li~ eh~ ~si ~oJfriv~mo -d.<!.U'a,Qarcpia, esso non fu 
ascoltato. Il principe Carlo, a dir vero, avea dato alcune 

. prove di v:.alore in guerra, e. ,dalla corte di Roma avea avuto 
il titolo di difensore della chiesa. I :Fiorentini ne speravano 
per ciò ·molf(f' ÌJJéne, .e •bramosi d'u~cfre · daì · ct~~rdiili .del,l'il~ 
narchia, ·iieèrefarono di chiamare ' il principe eà:rtQ, ·e· di af~ 
fidàrgli 'ogni potere~ : • ;:~, ·' ~~' •· 1 ::·r•,,, -::. --
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Ma guai a quel popolo che si _affidà 1!-llo stranie~o_;' ben 
presto . egli è costretto a -p~ritìrsene; .ma.spesso-tt·oppo tardi. 
Cç~rlo éli Valoà -condusse . seco: molti Ìiranéesi, ·~ poiché ~dai 
Fiorentini ebbe pieno: potere, ·affidÒ ai -suoi leccariché piÌi 
importanli. Quelli de' Fiorentini, che si erano dichiarati con~ 
trari alla sua chiamata, furono mandati in esilio, e Dante 

· per il primo : quelli favor:evoli rimasero a casa loro: ma in 
una condizione affatto j{rivat.a: Comàndo militare, occu'pazione 
di fortezze, ani~nistrazione , superi9re erano in mano dei 
forestieri, ed i cittadini non -ottennero ch·é uffici inferiori, 
nei quali non figuravano che come umili servitori. Ben presto 
si d,iffuse un lamento generale, ma chi la facea da padrone 
da prima non se ne curp, e più tardi ris_pose con -,nuovi 
esilii, con ·confiscazioni cfi' sostanze; e .pÌ-igiop.ie. , Il pontefice 
volle dare qualché consiglio ; ondé si. tOOlperasséro i ~ali, 
ma il pril\cipe ,straniéro 'rispose "che badass.e.,.~ qu~nto . avea 
promesso: · e finì col chia~are ir' papa uomo senza parola . 
. Dall'anarchia i Fiorentini erano. passati alfa'tit·arinia, e piq tardi. 
dfl. .questa, ma· dop({ illlà- serie innuinerabilé di danbi ' "~e
diante una riy~luzione' po,polare, 'ùscì nuoV:ainente la'li.])ertà; 

- • •• • \. .J J u. .-1 

msì anche Fii·enze provò ' éhe l' anarchia -. è. il P!lSsimo dei 
governi, ossia il.,_più triste dei., controgoverni~~ . ' · · · -
. ; ~ . ' ) . - . ':. \ ; )~ ~ ) 

' ·, : - ; LETTURA L VII: . -_' 

. ; '.'t '· ! .J .. _,. 

. •. ~ot 1p.~e· ~i se~lembr~ ~ominci~ J~: s!~one i p.tnnnale . . 
Nel gtorno 2! Il sole, che da settentriOne s'abbassa · verso 
il .inézzogiorno, vibra i suoi raggi perpe_~(!icolari al mezzo 



centrale della terra; succede l'equinozio d'autunno, ed ( 
giorni scor-rono una seconda volta eg]lali alle notti. L'erba 
dei pascoli montani è in pal'te consunta pel' le gelide brine 
e per i freddi pl'eCQci, e qu,elja poca ~he l'imane diventa 
soverchiamente arida e ruvida. Essendo quasi priv-a di umol'i 
nutl'itivi, più non porge al bes~iame che un meschino ali
mento, ed i martdriani si . dispongono a discendere al piano. 
Oh quanto ad essi pesa e dispiace di dover abbandonare 
quelle altul'e, ove sani ed allegrr passarono la ridente sta
gione in mezzo alle semplici bellezze della natul'a! Le pen
dici erbose, -i cascanti r\)S_ce1l.i, i boschetti cedui dell'olmo 
tuttor frondeggiante, il verde ginepro, il serpeggiante mir- 
tillo dalle . bacche rubiconde parlano al cuore del pastorello 
più dolcemente di prima, ora che deve abbandonarli, ond'egli 
pieno di melanconico amore porge ai clivi montani l'ultimo 
saluto, e mentr·e conduce il suo ·armento si conforta con 
mesto canto. ..; 

2. 

Quanto caro, quanto~bello ·, 
Questo monte è mai :Per me l 
-Dacchè faccio ·H pastorello 
Son contento più · d'~n re: -

Con il latte e la -polenta 
L'appetito· si contenta, 
Ho. quel- poco cbe mi occorre, 
·Cosa mai vorrei· di più? 

Quando sorge in ~ieJ- l'aurora, 
Quando il primo raggio appar, 
Io cantando n'esco fuora 
Questi ~menti a pascolar., · 

Sto sul pasco e giro intorno, 
Canto e salto .tutto il giorno; 
Quagli,o il )atte~- e fo il casaro; 
Oh che gioja, oh cbe piaceri 
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.. Qui reg~!ll".no~ pon!lo Anga~ni ,. 
]festi e torbid~ pensier ;.. . 

. Qui" non giungòno gli a~nni' . 
4

' ! • ::l Qu:t non regna cb e ll ·piacer. 
:Fra n· la.io~o ~- l'allegria 
Lieti i giorni·'passan 'Via; 
Vado al paséo e mungo e 
Mtre cure qui non ho. 

Quando poi s' imbruna il giorno, 
Quando in ciel il sol dispar, 
fo dò fiato al lungo corno, 
E fo ì monti risonar; 

E le vacç.he giù dal -colle _ 
Allor scendono satolle, ' 
E 'abbandonan la· 'pastura · 
Con' .un querulo mng!{ir. 

Io . le mùngo ad una ad una, 
E · carezze!a ·tntte fo: -
Scende poi la notte bruna, 
E al riposo ·anch' io men vo. 

Sovra il museo m'addormento 
Sogno sempre ·dell'armento. 
Oh! non dorme cosl bene 
Sulle piume nessun re. 

}fa s'appressa il tempo l rid, 
Che vi devo ornai lasciar:!· 
Cari paschi·, adunqué -addio, ·· 
Non mi posso .più fer!Dar .. , 

Addio !S·elve. e. cari monti! 
··Addio, ;boschi, e chiare· fonti! 

Al tornar d'un al~o maggio 
A goder:~ì. fj?}'nerò. . , 

. ... - rr . 1 

LETTURA LVIIL 

f . r •... 

Mentre sui· mònti 'suCcede l'o squallore e la solitudine, 
sui_ c~lli e- sui · pfanf . ~erv~ ihavoro .e: l'allegria delle ven-
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demp1ie. r ~ottai , non J!:anno riposo,, e,- ,soijo . costr~tti ad: .u1;1 

Iav:or.o ;s~n~a. tregu.a. Chj Jabbr,ica botti e::tinQi;>;e; cl!i,r!Jnette 
f()~di, ,doghe Q nl)ovi cerchi alle, malconce, e sui mercati. si 
smer~iano in COpia rqezzuli; pevere, Cj)Cchiumi, ~ipo'Ji e can 
nelle.· Gli antichi rinchiudevano il vino .. in .anfore di terra o 
il)._1_ptr1 di pell(\ 'IWJ. poicl).è la ,çoltÌ.vazione delle, vitLsi diffqse 
fu.;Jtt~stieri dj- far us.o .. di. grandi recipienti di tegno. Le_uve. 
sono mat1~.re, quando il ped)lllcolo dei · grappoli è bruno, si 
d.ista(l()a facilJ.llente dal sarmento '· e le fiocine jlelle baccbe 
hanno ·un aspett_o ·trasparente. La gioventù -~ in vario. modo 
ocç,upata .. Alcuni ascend.ono ~sulle piante arboree a:.vendem-. 
miS~,~ e la spars.a lambrusça dai piccoli,~~ . rìlu~~.nti: ·gr<)nelli; 
altri raccolgono la rossiccia vernaccia:, ·od il mosçatello pen
de!!,Le dagli olmi o dagli ac~ri; chi gode :cg . ~;iempìere ·il ce
stello .fì. )a ' co~;ba ' d131l'agglomeratq, gruppeflo:, e chi trasceglie 
gF~ acinL.migliori: del zibibbo, on,de. conservarli nell'acquavite 
e nello . .&pirito di vino, ,oppure sgranella le uve più delica~, 
le rp.ond{l' da ggm fraçidume, e. le dispone sopra j _ graticci 
per uso di m~nsa, o per, manipolar() del vino .deU.cato, aro
mati~o e spiritoso_..; Generalmente- le . uve si someggiano colla 
bigoncia, entro cui vengono pigiate da giovani rob]lSti, che 
le follano coi piedi scalzi. Il mosto poi vien poscia versato 
nei tini, ovvero nelle botti p\\r J:apertura del mezzule, ed 
allora principia la fermentazione, -che i contadini chiamano 
bollitura del vino. Se .. Jg uve per· r~gidezza · del .cli:r:na o di 
stagione son'Q~.aiqua.'1t() acidétte, §· .. sggno che dif~ttano della 
sostanza zuccherina, ed a ciò si rimedia aggiungendo al mostò 
:n,eJ , principio ·della · ferii1entazio:n,e·; UI!·: l_!oco <li .zucchero o di 
mela.zzo, sciolJo da .• prima il} up poco._ di mosto .riscal_d&to. • 

~ ~r ·, .. 1 ' '· '' 
., 

.0. f' 
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.,La .fermentazione dura inchfC<l dagli _otto ·ai ·die.ci giorni,, 
dgpo i . quali si mette ·mano alla svinatura. Prima d'imbottare. · 
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il ·vino ·è-a'i.wpo~ di lavare le. bOtti con ·acquà calda, e riesce 
assai utiie una·· seéond'a lavatura con àcqua fr·esca di calcini 
Ma se i recipienti setùono di muffa o di tanfo, conviene far 
uso dell'abbrÙciamento. Levato-il mezzule si riempiono quasi 
per tre quarti di sterpi ben secchi, ~ai quali si appicca il fuoéo, . 
e -per dodici o quindici minuti si fa subire alla ·botte vari on
deggiamenli ed inclinazioni onde l'abbruciari:J.ento abbia·liìogo 
sopra tutta la superficie interna." lmbottato che· sia il vino, 
succede un'altra fermentazione 1enta e silenziosa, durante la 
quale si va sempt;e purgando é depone al fondo ogrii feccia 
della quale si spoglia più tardi e generalmente in primavera 

· col tramutarlo. Svirtatò il. crot'ello o vin migliòre, si stringe . 
la grassa c6llo strettoio o torchio, onde avere il vino tor
chiato. Afia vinaccia si può aggiungere dell' acqua, perchè 
suc{)ede ·una nuova fermentazione , per cui si ottiene una· 
ter'za qualità di vino chiamato dai contadini acquerello; ge: 
neralmente però sì pratica 'invece di distillarla, perché si ha 
dell'acquavite in buon ·dato:" la vinaècia poscia si dissecca al 
sole, se. ne-separano i vinacciuoli, che sono _ottimo cibo péj 
colombi terràjuoli, ed infine si ricava della potàssa coll' i[ç 
cenerlrla. 

· LETTURA LX. 

Perièoli ehe si possono eorrere 
·per la fermentazione vinosa. 
r .. , . ~ 

Mentre le uve pigiate fermentano, dal mòsto sisprigiona 
un'aria' mefitièa, la quale fa morire gli animaif-che la.te8pi
rano. Quest'aria · mefitica si chiama più propriamente gàz 
acido carbonico, e per mancanza di cautela alcune persone 

· entran<lo nelle cantine perieono di .soffQcazione , ossia PE}f 
asfissia. Quando vi sono grandi tine o botti numerose, nellè 
_qtt~h n· vino: va fel'meritando, non si deve entrare nella ti

. ~aia o· cantina spensieratamente. Prima di tutto si devonò 
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spalancaré le imposte della ·porta, poscia .cautamentE' avanzare 
e Im: precedere col bracci0 sporto innanzi, un lume acceso. 
Se "la fiamma guizza . irresoluta, impallidisce e sembra che 
voglia· restingilersi, ·arrestatevi immantinente, altrimenti ·cor-, 
r.ete pericolo di soccombere '-per asfissia. Se invece la: fiam
mella si tiene diritta, ed arde con vivaèità, è prova clie il 
g-az ·ac~do carbonico non si: è ·condt:msat0, nè accumulato, ma 
che sortì per qualthe pertugio o strqforo. Siate però çauti 
di. non abbassarvi di soverchio, perchè quell'aria · mefitica è 
più pesante dell'aria respirabile, e sovente si condensa ed 
accumula vicina al suolo. Di ciò potrete assicurarvi con espe
rienza alzando ed abbassando il lume, perchè succederanno 
moti e guizzi differenti nella fiamma. · 

LETTURA LXI. 

Soe_col"si ·che si devono p.-estaPe 
agli asfissiati. 

·Se. ad onta d'ogni ·c;ailtela avvengono sinistri accidenti, 
non cònviene perder tempo a prestar soccorso agli asfissiati. 
Innanzi-tutto è d'uopo di spàlancare le imposte dell'ingresso 
e aelle finestre, onde medianle la ventilazione, l'aria vizipla 
venga corretta. L'asfissiato devesi tosto trasportare . all'aria 
libera~ togliergli gli ·abiti, si dovesse pure tagliarli, e prin
cipalmente i legacci alle giunture, onde levare ogni ostacòlo 
alla eircolazione del sang:ue. Il primo rimedio vuoì essere 
una· sottrazione sanguigna; indì leggiere aspersioni di aceto 
diluito nell'acqua àlle ièmpie, alle nari, e sulle labbra; poscia. 
stropicciamenti e fregagiòni ·a tutta la persona. . ' 
•. · il gas acido· c-arbonico si sprigiona in molte aftre circo

. starize;-ed èsiste naturalmente e quasi iSolato in diversi altri 
luoghi.- Ess.o abbonda· nei pozzi asciutti piuttosto profon'di, 
e più ancora in molte gr~tte e caverne, tra le quali e molto 
rin'oinata quella vicina a Napoli, detta la grotta- 'del cane. 

1 
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Esso .si sviluppa in gra~ copia "dalla combustione del _carbone 
ordinario; per cui sovente si trovano persone a~fissiate nelle 
.stanze da letto riscaldate · con bracieri. Gaz acido carbonico 
è. quell'aria, che noi respirando tramandiamo dalla bocca ed 
eziandio da tutta la superficie del corpo · per i fori cutanei. 
Avviene che la gente ~i trovi troppo affollata nelle chiese e 
nei teatri? L'aria r~spirabile viene . in breve consumata, e 
quasi tutto lo spazio resta ingombro d'aria mefitica, per. cui 

.avvengono di frequente subitanei svenimenti, e talora eziandio 
morti repentine. 

' . ; 
LETTURA LXIJ. 

'I 

Nel mese di ottobre la tempera tura va sempre diven
tando più•rigida e ci annunzia- l'avvicinarsi. deli'invèrno. Co-

- loro, che · nell'estate mal seppeeo sostenere i calori alquanto 
intensi, e vissero all'ombra dei platani e dei salici piangent~ 
oppure entro a stanze ad arte rinfrescate, ora non possono 
reggere alla prima, rigiclezza dei venti boreali . e d~lle fre
quenti pioggie. Appena le guglie dei monbi biancheggiano 
di poca :neYe o di bruma, si Ti parano . al fuo~o .o alla stu:fa, 
e quando escol}o in pubblico, al lungo soprabito, al VQìu
minoso mantello, alla ravvolta ciarpa ti sembra- vedere un · 
ambulante gennaio. Quegli altri in_vece, che sostennero là 
sferza del sole, ora . col ·petto ispido ed ignudo, çol volto 
abbronzato, e coUe maniche tuttora rivolte .oltre iL gomito, 
e spes_so fino alle ascelle sprezzano Yinsulto d~i venti, e du
rano costanti .al lavoro. Il miglio, il panico, la meliga e la ~ 

fraina o grano saraceno, le castagne e lé noci da batacch_iare, 
i_ c~r:eali invernenghi da seminare, ed altri lavori agricoli .e 
pastorali fan chiar'o ché no.n è ancor tempo dt riposo .. Uas
siduità del lavoro è rivolta precip'ttamente fll granQ turco ·o~ 
forrrientone, del guale non v'ha p!lrte ch0 non rechi qualcl1e 
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-qtil~.J S\ .r:ap~ujgono1 ~ ... ~i sfogl~ano le· panno~~hie per averne 
il grano_; colle vettureccie si , pascono le bestie bovine; dei 
fusti _o ste)i si fa d)J.ro strame alla _s~~a, o ve scarseggia H 
combustibile si fa capitale ~ziandio dei torsi sgranati, ed i 
carto.çc~ più so(fic~ ~ più elastici che la paglia ~servono 'per 
comodo materaSS() e capezzaie al povero ~- e :e~er eccellente 
pagliericcio a\ dovizioso~ . 

- -/ LETTURA LXIII. -

Non sono scorsi ancora tre secoli che il grano turco è 
diventato indig~eno ,delle~ nostr_e co~_tra® ... Esso è originario 
dell'America, ma presentemente è diffuso in tutte quelle 
parti del mondo, . nelle quali un clima suJfici~fl~e~ente caldo 
ne permette e favorisce la coltivazione. Esso abbonda assai 
gf:Jll'Ungher:i.a e n~lla .Croazia> ter~itor~ · fei-tili é temperati, 
ma piutt9sto ~miQ,i, ~ ed. alquant~ insal~bri- a ~cagione delle 
tn1ppo ~st~~e ~ freq~enti paludi. Se ,n~~ cb~ i~ form_,entone, 
che matura in quelle parti, è di qualità inferiore al nostrano, 
53 sommin~stra un ·çibo ~ -pOCQ aggradito e di ~o_ll . facile §Jge- . 
stiqne. Il migliorè è __ quello çhe si racc_oglie nelp ltqlia set
tentrionale_, e particolarmente nelle vaste pianure e coliine 
eh~ .t>orgono a dèsti·~ ed a sinhtra del Po. Voi érederete, 
~he questq _impqrt~nte vege!abile sia sti}~~- al s~o primo ap
parir? a.ccolto di buon grado, salutato co:rp.e iì ben venuto, 
eLcolt(vi!to· con inusitata premu.ra, ma i_nv~ce trovò le nuove 
genti mq,lto, renitenti a .. riceverlo, e per esso molto mal di
sposte. Qu,asi tutti g:li fecyro un. yiso arcigi_!o; app!Jna appena 
iJ reputar·one cip o coq.yeniente ~d . Ul} _majale, , nes§:~I}O volea 
;,~Jlìdarne il_sème -al p1·eprio campo., ~d j buoni co~sigli, e 
Je solle~~~zioni qegli uomini saggi ed esperq non valevano 

· a p·ersuadere.-P.er siffatta malin;te~a avversjone questo cereale 
avrebbe tardato a diffonders!, ma la repubbìica di Venezia 
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stimò conveniente di riéorrere.·a ~mezzi forti ed ériergici!JJ:};j 
prima ne imp'Ose per comando la seminagione e la coltiva
zione, .ed ove- trovava · ,resistenza e ricafcitrazione, . fece uso 
della forza e delle armi, cosicchè nel medesimo campo ve
dea~i ad un témpo il seminatore del granoturco _ed-iffan
taccino éol' moschetto. 'Per molto teinpo il grano turco non 
saziò che l'importuna fame del popolo bisognoso, perchè lo 
si credea derrata troppo vile pei ricchi orgogliosi, ma in · 
progresso crepl5e di reputazion~ e di gentilezza, ed ora in-
gombra eziandio le mense ~ei ricchi e dei nobili. · .. 

LETTURA LXIV. 
' . 'l pregiudizi e le nowità. 

,, . -

Queste ridicole avventure del · grano turco non devono 
'punto recar meraviglia. Novità e pregiudizi sono tra ·lnro 
'Ilemici fieri e t~naci·;· rion possono i~ verur;t modo accordarsi, 

_ J e si guerreggiano e si scacciano a vicenda, come fanno tra 
loro tenepre· e luce; :Q h quante volte · i pregiudizi nìì.ser-o 
·ostacolo e resi~tenza ·alle più belie ed l!tili"scoperte! Quante 
volte una cosa fu· vilipesa e detestata non per altro motivo, 
se non perchè dessa éra nuova! Voi tutti' 'conoscete i pomi 
di terra o ·patate. Presentemente e~se cosijtuiscono il prin
cipale . sostentamento deg·Ii abitanti delle regioni settentrionali · 
dell'Europa, dell'Asia e dell'America, dalla-quale provengono. 
Ma contra quante C(tiffiéoltà ·non· fu d'uopo di lottare ·per 
renderne génerale' la coltivaziòne'? Vedete come molte 'per'
sone 'di età compita' hanno ''ir viso sformato-dal vajuélo? - Ep~ 
-pure sappiate éhe costoro si possono tener' tuttavia favoriti 
dalla sorte<pefchè turono:a'sshl piif coloro,· che per tal morbo 
perirono. Alcune volte ·éS'so Imperversò così fier;.mente, éhe 
i genitori ebbero 'a . piangere motti 'tutti l loro' fig1iuofett1. 
·un medico inglese, 'chiamato jennér,- sentì vì.va·compass1one 
·d''un tanto sti'azio ·.dell'umanità, braniò ·e "cercò di mettetvi 
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un,."qlA~ch~ ri~edj.C!1~.Ei:ldopo1 ,.~Jolte0;ìcerc~_e ( t~n~~}X! ~ vi
cenge tr_:oyp)? ar:~e, _fii . pOrl)e~ jlrgig_~ :aUt .· ViQle!/:Za~ -~ g:lJ~SÌi! -:: 
tei;t;ibiJe; JTI.a\a_tti~. :- CQ.n. mgl~~j.~ r.ep~ç_ll.!~; ~~erie~~e c~nq~~e 
e · feQE) ~cgnpsc13r;~ : çhe; si.r_pot~v:r ingestare ~l. ~j lj~l_p, ~ s~e 
sotfren~o1 ,!l_; dq!9J,e ~\ma legg.i~ra, R_un.~up,, ~~ a!eune poch,e. 
ed innocenti pustulette) si- . P,O.tevano~mettere iQ. 1sicur.o -la. vita 

~ • ~~ ~ '. . J ':: - ' ~~ ,) ..... ~ '-' ••. ...... l ~- • _. ~' j· ' 

e_ l' avv!)nenza. ~-Eppl!re_; (~pP.ena l<? peder~~te' p ,g\ov~~~tti) • 
il tHantrqpo Jenner_: JI!.v~ce di_lq_de_ s'e)lbe.J~~flJ~mo e yi~upero; 
molti lQj maledirono, e ·vi furono. personec tanto sciocche e 
f~Qri _del:.~l}op. -~eriSo~ -che gsa_ro~no_ .~i (sc~~tén'er~e- cl'ln~eg:Pat~e, _ 
che si eommetteya; un grav,e peccato tanto a prestare, quanto 
a s_Qtto,porsi all'hi9_Cl].l~i_one::d.e! .. v_aj~ofo: l.p~r,tiAeran-9 ~~ p}.ù 
fì,!'}r-j p.emicLp~r cui le .madri nascondevano i·loro bamboli, 

• t; ·-~o... .- _ - . .t.. - ....... --~' • v ... ~. -
e per moljq · t~mpo quel sommo filantropo avrebbe certa-
ment!Ì pr.~fliQato ~- lf!v.9r~~o .. illdarno:··~i:ti govérrli .. non ayes
s~rQ · dicl}iarata~ Qb]?ligato~ia la .,:vg.cin~iO!l~· 

. -~'l'L ; . 
-~r' LETTURA ·LXV. ;· . 

-~ f ~ .o .. , -. ') ' ' .. - .. 

l .. ~trQgr~di_ ~d ose-qr!'nt~~ti; , 
'• 

Gli uomini nei tempi antichi e remoti erano forse più 
virtuosi e felici? Il mondo invecchiando diventa 'J)eggiore o 
migliore? Se voi, o gÌovanetti;~ 'f-ate queste dimande a per
sone diverse, • .n'avretf) tre_di{ferenti risposte e consigli. L? I 

•• ~ ]' ' ' • ) 'J • ' ,. • . 

retrogradi vi diel\Iino, che tutto p-eggiora, "e .cne 'fa d' uopo 
di ritornare · iiÌ'diètro,- e""p~hsare e ' fverè)· come facevano i 
nostri antichissimi maggiori. 2.0 I conservatori sosteeranno 
che si è fatto abbastanza, che dobbiamo contentarci dello 
st9.to presente, ,e ,eh~ p.lteriori scop,erte ar~ecl!-~re~beto più 
male che b.ene. 3.0 I pr.ogeessisti vi esortcpranno sempre a 
ii'~~ve.-ri~e;~he ·ed ~dagini, onde rinvenire .. ~uove fonti di. 

,; l. . - .. ~ .; ~ f 

.agi e di soddisfazioni:. :V9i ~vete d' ~OPP.: p sonsie-~2· ~ ~er 
sapere a cht tça cq~toro qobbiate pres~r credenza e :s~s-uirne 
j dettami ,è bene ~che conosciate le differenti doUrine dei .... > ~- J i ' - - ~ ·- .. __ 

:retrogradi, dei conservatori e dei progressisti. 



H)'2 . 

- I re~rogràdi n una: éon~scono di· bello é nuùa di · huonò·; 
s~ non è vecchio. Que.Sti enèomiafori defl'ant:!chità abbòrroilo · 
tutte• ciò, che sa dr m1ovo, .brai:riano i tempi·trascdrsi, é vor- · 
Tebbero·'cbe a poco·-a poéB il 'mondo torhasse·alFétà pPima. , 
O ve si ascol.tassero i loro consigli, gli 'uomirfir, dòvreb'berò 
discelldere alla · condizionè~ di ' cacciatori', é vivére :rra lé fci-' 
reste, coÌnè i selvaggì . dell'Ariiefiéa: o::coridur vità errante 
come Iè trinù nomadi·ldella ~Ifartaria:T;nostri 1mt1é'fii' padri· 
aveano cértamente:.aeHéì buon'e' qualiLà'. ViveanO' "tè'il11;Ìerata- ' 
mente; ér~no3 assa'i'1foéo ''bevoni, e quindi sconosciute le 'ubi 1 
'briac)lezzé; _nessuno difitpi~ava_il -patrìmoii.io ·avito nél giuoco; . 
erano onestC e · si n'ceri" nel traffico; 'mantenevano s'ci'upolosa- · 
m'ente · ìa paro l~ ;' o§pftavano i pellegrini ii' amavan ia< pati'ia, 
e senza dolersene aavan la' '\rita pér ess·a. Irì' tutte qùeste 
virtù noi dobbiamo darei premura d'imitarli, e .fàr ·conoscerer 
che siamo degni d'essere chiamati i loro figlf e nipoti:· k 
questi pregi però accoppiavano molti difetti e pregiudizì, 
onde tanto il pubblico,· quan;o i privati ne provavano fune
stissimi effetti, cosicchè il male superava di gran .lunga il 
bene, nè si· giun:>e-a farli-in parte · MS's~re ~ che èon grandi 
stenti e fatiche. 

l -· 
'·' ~j 

. ' 
.J'' '" 

LETT~A LXYl 
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l,.e":tr~upe~s.ti;doni degli . anti«>hi, ·' 
' nl'l 'temp? ~el p,:aganesimo.' 

- r._ • 

~- J 'rf '-, i . l. • \' .. ; ;. 'J' 

I'nosth 'atltichi s·avyisàvariii di poter 'vé'Mre fiel'futui·O'; • 
e rivel~re· ad · aftri ,I'i' 'èose occulte, noté a 'Dio solo.' l :A tale 
scopo 'erano app'ositelpersone col titoio 'lli s~cerdoti' cne 
si chiamahn . divinatori• e· c'hé si ~éornpartivano In due éa·: 
tegorie. Gli uni si .d!cev~o -!lruspici, 'i quali 'éoil' osservare 
lo scoppiar dei fulmini, e ie; altre meteore o fenorl.1èni ce-' 

-t • :.· ~ . . ~ '(,. ~.. ....,, ~, .. vO : ' 
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leStiali pretendeano.d:i predire :le cose avvenir:e.' Gli ·altri. erano 
gli augurj;i quali traèvano i loro •augurj datvoto id~gli'uc• 
celli, e dalle viscere degli animali, che si sacrificavano àg1i 
Dei. Si presentiva qualche funesto avvenimento? Allora più 
non bastavano le viscere degli animali, si richiedevano vit
time umal!e, .onde consultarne le ,p,alpitanti interiora. L'abisso 
infoc'a l'abiss~, ~ ~a quesia: J.barba'rq ~~upm~s~izione s~ p~ssò 
allà" har~ara 'credenza · che ai .superi' 'fossero accetti ·i· s<i'gfifizi 
umanl. A' Moloc, Qi'l-ibil Nu.rire; venivano offel·ti innocenti 
:baml:lin_ii i quali perivano spasimando é'ntJ;"o un'infocata cas-

_. set\a, posta ' ~li!~ e J;wa~ci<i del suo sim~la_ç[~; f -ba~n~r~ ' preti 
ne soffocavano le grida con ).canti 'e ~on ,suoni.· ·' 

L r"' r· r r 

)_ • ~l ._;_ l ·-

f L 2 . . : 
.,,., 

:~- I sace/doti ~elle. Gallie si -~hf~ttta~~ho Druidi; fiSSi' co-. 
levano ii Dio 'TeJ!~~te, . e nell~ prime soiennità ' aveano in 
pronto gran~i gabbioni di grosse verbene, en_tro alle . quali 
si }·inchiu~evag"o' molle)persoqe; delle qqali, app~se ad una_ 
guercia;~si faceva un festoso falò tra il canto dei Bardi. Pre
dicavasi con_ funesti·augurj qualche .puhb11ca sci'agura? _Allora 
si 'faceva · sc'élt~ delle vergfni più avveil~nti e -d~ illustre fa
miglie, e cnidelmente· S'imiÌ:wlavano agli Déi. · Gli abitanti · 
delle rive del mar Baltico credevano che ogni battello nau-

. fragante sulle loro inospite spiagge fosse un benefizio ope
rato dagli Dei a loro favore. Essi facevano bottino di tutti 
gli effetti; ritlucevanà a servhu f miséri naufragati, ai quali 
estraevano gli occhi, onde impedir-ne la fuga, e gli accop
piavano al carro a guisa 'di giumenti. Ve ne aveano d'infetmi 
o di .feriti? Erano spietatameiite"sacrificatf a crudelissimi Df)i. 
Al principio di primavera un'orda di' falsi pretacei strana
mente ·vestitt"benMiceva einpiarhen:~e ' il lido, e ·l'Ignorante 
plebe . credeva che , quelle fiène.dizioni attraesserò le navi alla 
loro volta, cori:lé:' la. calm:p.ita attrae il ferro, perciò nello scom-
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partimi:mto del. bòttino i sacerdoti n'aveano il compenso colla 
parte più ·ricca di esso, e coi prigionieri più forti · e valenti 
al Javoro. · . _ / · · 

. ,. 
- ) 

t r ,. ·~ 

Tra 'lé repubblicl1è della Grecia quell!l di Sparta vera 
considerala la più grand'e per le virtù ed il valore dei suoi 
dttadiru, e per la saggezza dei magistrati. Eppure lo crede
reste? Quando nasceva un bambino, veniva presentato . agli 
Efori, e se questi lo vedevano troppi) ' debole o' malforinato 
della persona, invece di restituirlo ai genitori, lo precipita
vano in un profondo abisso, ·.detto baratro. A chi nòn è nota. 
la virtù dei Romani? In mezzo agli errori dell'idolatria, nella 
quale et·auo avvolti tutti i popoli, essi soli si sollevarono a 
grande saggezza, e seppero cogliere nel giusto e nell'onesto. 
Tuttavolta ancbe 'tr,a' Romani si hanno esempi lagrimevoli, 
1 quali fanno cop.oscere ·a qu?Ji iniquità condur possono le . 
superstizioni. Infieriva una p~ te, alli( quale i medici" 'D.ém · 
sapessero trovar' rimedio? Oppur·e ~ovrastava', Q pareva so
vrastare qualche pubblica calamità? Era d'uopo placare gli 
bei e· renderli propizi con ·umano sacrifizio, e ci,ò facevasi 
col seppellire prigion~ri o, foi·estieri · della Grecia· o delle 
Gallie, che fossero ~ Roma, vivi alla presenza del popolo. 

LETTURA, LXVII. 

Le sup~rsdzioni dei eristiani .. 
- { 

Poichè si c4ffuse la. religiQne di Cristo, non si' ebbe. piU· 
fede nel!~ diyinazione dei gentili, nè in divinità sanguinarie 
e crudeli, - ~ _cessarono molte b_arbarie, ma, IJ8r l' ignoranza 
de' tempi· si diy_ulgarono <!ltre, fayole e menzogne, le · quali 
furono cagione di funestissimi_ effetti.: Si credette .per, molto 
temp,Q all'esistenz~ dellfl fate che repu.t.avansi irnmortali~ Pet.:. 



tre giorhL si . mostravano, solloJ, l' aspettD-. dj ·yaghe dq"'nzelle, 
e risplendeano) per ricchi drappi, per aurei pendenti,>J.ucidi 
spilli,.,gemmati m·onili; e., per altrL t~e ·giorni. si: cangiavan:o 
in biscie e:;ramarri; in .velenose 'vipéré, ied in serpenti cre
stati:e :.volal).tt:~L' orco era: un orridç>' mostro;· ~sso :· a!;litava 
nelle .spelonche, o ·tra l~ . rovine 'di diro.ccati çast~lli' e . cvi 
avea 'jHSventura .dLYederlo .diveniva_ muto o.d imbecille.r, Il, 
folletto ·era uno: spirito .bizzarro, ·era · la metamorfosi i.n ua
tura,;;.e prendeva ('J.Uella for'n)a che volevà. _Or egli ·si posava. 
soiJra lo stelo spinoso come: vermiglia · rosa;. la· .vergine la 
coglieva e.Tiporieva tra ' le pieghe degli abiti, e colà ìl Jql-. 
letto· si nmtava in . sterco boyino, o pillaccole· caprine, .. e dif-· 
foride~ orrida: puzta, ed imbrattav,a. alla vergine le vesti.. ·ora 
invece: si mostrava :sotto forma di 'finissimo refe, e.d jl ·v.estito
éon .~esso cucito :si sdrusciva aLpasseggio, .al teatro, .nella 
chiesa, nella sa:la, da ballo, e lasciavà le · donzelle tra il ros
sore e jla:, paura:. ·La . héfana prendeà·· le forme di veccbia 
mendicante, .é(l entrando nelle case affascinava i bambini, e. 
li facea -perire qi morbo lungo, insanabile e misterioso. Le 
streghe e gli stregoni. aveano patteggiato col demonio, e 
giorno e n orte attendevano agl' incaQtesimi. ed · ai ·maleficj . 
O'ra spargevano polveri nei seminati, .ed i. germogli perivano 
inariditi; ora. nei' pra1i, ed un crudele malore traeva) !. morte 
g-li ·armenti; più spesso sovra non ·veduti ··caproni ..si:· eleva.., 
vano in aria; e coll_e.·loro malie,' addensavano le tempeste,; 
e guidando) nembi, .facevano cadere la fatale gragnuola sulle 
biondeggianti· spi<:he, e sui grappoli· rubicondi delle uve. 

> 
L ' ' 

·LETTURA LXV-III. -~·' , 

Quanto le superstizioni possono 
essere ·funeste . 

• cl ••• • LanguLva un bimbo ,troppo. stretto nelle fasce ; oppure 
per_ latte insufficiente :e ·non·) buono, o pef~.mancanza di. pu-
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litézza? ·subito dicéasi: - . Qualcbè maliarda Tha affascina tg -:r; 
la scienza del mediCO', Tej:lìcaeia dei 'farmaci erano·_ inutili, e 
se la :benedizione- dehprete non ·poteya ·vincere la forza ;de\" . 
l' incantesim6; quél·" biifi'lil(): ·ctovea. inesorabilmentmmorire: De-. 
periva il l bestiamé"per 11aria :mefttica rdel'Ie stalle, .pe'rl le. muffe 
àggrumate alle pareti · ed : alla· ''òlta, per le esalazionL(!el cnn-

. cime troppo vicino? Un · maliard@ v-i · avéa praticato • re :$UC 

fatuccherie: pr.esto.; · presto, ' diceasi: ·croci'. allei finestre .;:éd 
acqua _santa l>ulle . corna · della r .. giovenca ,.e sutla schiena, del 
porco; ogni :à!tro ' riniedio: .è . fnrs~raneo. ' Grilli; locuste , ed 
aftri :rnsetti mandavanO ·,in malanno . le messi del·ca:mpo? Un 
fa tucchier~ vi· aveva spar~e Je sue ·diaboliche polveri, qvvero 
qualclie maga infernwléJo:avea inondato di ·spiritelli diabolici; 
tarnava.inutile il lavoro della zappa è del· .sarchio, perchè 
r industeia .oumana si cred~a impotente contro la foeza degli 
spiriti maligni ;::wi:i si ·.volea potenziJ. contro potenza, la berte
dizione' d'un prete o' d/un; . frate, o ·Jo scongiuro, , o" l' 1rresh 
stibile virtù :dr ;qualche reliquia:_ Berl·1Jresto gli .scalteLsep-
pero teàr profitto dalla dabbenaggine dei popoli; e-dalle folle 
credtmze dei tempi. .Chi' 'lisciava e puliva .la- clavicola estratta 
ad' un 'morto, JChL.la punta ·· cJ.ello sterno, ·od un pezzo di 
tibia,: .d:' Q mero o dirfemòre; e simulando .che fossero reliquie 
de' santi,. giva·no ·inttmroc..._sciami d'impostori colJ manto . di 
pellegriili .· e d1.eremiti, promettendo• miracolose .guarigioni. 
agf' infermi, e .preser:vazione_ d:.ogni· male per; la · gente, .p el 
bestiame e per, !è campagne col tocco, di . quegli rossi. ·La 
Chiesa· vietò , tale cab uso: i huoJ!i. ' sacerdoti i ammonivano. la 
gente, ma come mai si potevano illuminare le menti. in tell)pi 
ddenebre così caliginose? ' <>- .. • · 

Mentre tali impostori estorcevano alle famiglie quanto 
aveano di meglio, guai a que' jniseri, sui quali cadeva il so
spetto di . maliar:di, o d.i stt'eglie·! Essi eran6 immanlinente 
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tratti dinanzi ai tribunali, e doveano subire la prova del
l'acqua o del fuoco, ossra dél giudizio di Dio. I giudici aveano 
in pronto un guanto di ferro anoventato; il sospettato reo 
dovea introdurvi la --man'o; Er sé restava' offeso ciò era prova 
del suo delitto. Altri si facevano camminare sopra accesi car
boni alla stessa condizione, o .si versava sopra la loro .testa 
acqua bollente; e di prove così orribili e strane si faceva 
uso pér .la follé .credenza, che 'Iddi<f,dovesse. in queste occa
sioni chiarire ·l'innocenza mediante un miracolo. Quando sì 
fatto p1odo· di giudicace fu croouto . errongo ' e'd ingiusto . si. 
ebbe ricorso llllaAortura, , onde·~ costt:ingere chi sospettavasi. 
reo -ana·,cohfession-e c dalla · coJp·cr, ·e: fu esercitata nel :r;nodo. più: 
crud~ele eli inum.ano. Al misero:.. paziente ~si annodavano le 
mani dieti·o _il tergo, gli. si' attaccavano grossi .pesi · ai piedi., 
e sollevandOJ.o ·in alto gli si· slo/ta:vano le; ossa, fìnchè ' vinto, 
dai dolore .diceva d'esser reo; .ancorchè fosse innocente. Ad 
altri si· sti·ingevanò con·' orribili ordigni le dita, finchè man
da_sseno. ,sangue; o tra .le unghie ed i .polpastrelli gli si con
ficcavano ·acutissime. spi.lle .. Molli.:rv:edèndo l'apparecchio dei~ 
1Drmeqti, le funi,d .flagelli;: 1e tanàgliè , ed altd somiglianti 
strum~nti d'inferna, eleggevano di ' morire; piuttosto -cl1g as
sogg.fittarsi .agli · stessi, e dichiaràvansr rei h.di un delitto che 
non·"'aveano ·com:r:.nesso. Ec~o i bei tempi a cui retrcigradi ed 
oscurantisti. vorrébberoJ·ricondurre, il generé. umano, per -cui' 
vanno tutto dì predicando èon\ro la diffus'io'ne dei<:luini, le 
buone scuole, e l'ìstruzio.ne del':popolo. Un u-omo: dabbene 
e filantropico dimandava·.ad un: saggio "éome .si potrebbero 
illuminar ·costoro,, eJ egli .:così rispose:' « Per illuminaren~ 
persuadere ·t relrogradi·.non v'è nè dottrina, nè doUore che 
vaglia Alcuni gli .assomigliano ai pipistrelli-, che ·non possono 

. soffrire la luce del 'SOle, ma sono costretti a passare il' gioeno 
entro oscuri nascondigli: Io pe,_rò ci·edo.:di poter ·asserire che 
gli· oscurantisti sono 'JYeri pazzi, a'i" quali · fa più :.di' bisogno 
un niedrco' ·cb e Un' inaestr.O '"'·· · · !._: - ". J' ~ ~ i . 

r f •• 'rr(•"·r .. 
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:. EETT.URA LXIX.~ ,;,_c,.L 
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1l ·e, o ~-~-e r.;~"~.t;o -r i·. ;, . r.:' <j] , ~-
:·.(·. IE'·:rJ · · t/o#_· ·· 

-;~(- :J T ~i . .._ . .f)' _;t:.~· 

- ·~ ... ·Fc; , l ') . . · ~ l Yl-.J" ... !f . r_ . 
.. _ Ci sono, i!lCUJll i \IUalU,<:!pprQvano le scoperte e Ie·mi- ' 
glior~e fatte :dai ;n()stri antenati, ma disapprovino · ogni. altra ~ 
novità,,e Me.ado!lo il lor:()·;sistema dicendo: -rnostr.i: padri 
ti3c.e,To . abbastanza. :CoS:tP,ro si~ chiamano . . consérvatori o sta._ 
zionari; perchè nòn , vorrehbero nè retrocedére.nè avanzare, 
ma conservarsi nella còndizione in erli nacquer:o. Jl· popolo 
indiai}O.dèll'Asia è j l vero. modello. dèt conservalori,' .e pèrciò 
continua nel bene e.nelr:male:..de:·sùoi an'tenali. Esso còltiva. 
coh molta industria le arti~ - ma continulr· ad e8sere 'diviso 
nelle ·sue ca$t,e_._,Dgni 'figlìo esétcita• la:pr:ofessione.del padrè;; 
perciò chi nasee d,a un· sacerdòte;·è sàcetdote," ed .avrà· figli . 
sacerdoti, e _così devesi. dire· .dei· g.uerr_ieri, dei :mercanti, de~' · 
gli agricpltot'i e d<ogni aJtra pròfessioné~ I fanciulli imparano 
a leggere· e ;a_ scrivere, ma, ciò non devono fare le fanciulle;~ 

Jler cui:Je. spqse ~Jil.le ma dr( vivono nella ·più crassa igno
ralli_a. Alla~:mQrte d·e'-;rnarìti le vedove pomposaménte vestite 
si ab bruciano, ·sQl , rogo ·stesso, e--sàrebbe disonorata _quella. 
che ·ricusasse di -farlo .. Quan_do i santonL conducono· in· pro
cessiofié il, simulç.cro di ·Bran;1a sop_ra fulgido, carro ·molti fa
natici popolani, sh s}anciano ·sottoJe volubili· ruote_ con ferma 
credenza cli ottenere• la. palma det: ·martirio. I Chinesi pure 
sono conserv:ato.ri a mbdello . . Essi ' Scopersero prima degli 
altri popoli ·moÙ.i~~ime3.(cose ·:, le lettere, la stampa, la bussola, 
e così• via; ma : da ·secoli e secoli !rimang6no nella loro con- ' 
dizione senza ·avanzare d'un. passo~ e crederebbero d~ offen
dere la saggézza dei padri loro "COli. r,nUOY.e ~ s'coperte tt Jlii-. 
gliorie. Perciò se i Chinesi furono i primi a civilizzarsi, ora 
.sono gli ultimi tra le nazioni civilizzate. 
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Vi accadrà sovente, ·o -giovanetti, d'udire anche tra noi, 
certi conservatori a declamare contro ogni novità, ancor che 
sia buona. Trattasi di un nuovD aratro pé meglio lavorare 
il terreno'-? Anzi che mostrar premura a trarne profitto, essi 
cercano tutti .i modi dL sereditarlo e metterlo . ridicolo. Vi 
sono paesi nei _qtiaH la foggia del vestito ·è . cos1 :strana, che · 
vi parrebbe di vedere tanti scimiotti per far ridere le bri
gate; ·se qualcheduno si mette'in miglior arnese con la buona 
intenzione d' introdurre l'uso tra' suoì conterrazzani, eccoti 
sorgere mormorazioni in qua .ed in là, e perfino lo stesso 
signor curato a declamare dal pulpìto contro siffatte novità. 
La tenacità di alcune opinioni impedisce molte migliorie, 
che hanno tutti i caratteri dell'innocenza. In alcuni paesi 
della Russia si crede che i colombi domestici e selvatici sieno 
l'emblema dello Spil'ito Saritò~ si 'fanno un rigoroso dovgre 
di rispettarli, e intanto essi ' portano un "fortiSsimo danno alle 
campagne e precipuamente ai seminati. Nella Croazia si avrebbe 
a séhifo e quasi in aborrimento chi facesse uso di lumaéhè 
onde non è piccolo il danno ,ch'esse recano ai giardini, agli 
orti, alle vigne. Ecco gli effetti della dottrinà deì conserva
tori. Essi sono poi la vera imagine dell'inerza e della dav
pocaggine. Intenti a godere delle fatiche e delle industrie 
dei padri, nulla pensano pei figli; Per essi le strade sareb
bero ancora angusti sentieri; le navi piccoli canotti scavati 
nel tronco di un albero; · w'le -abitazioni poveri e rustici ca
solari. Noi saremmo forse tuttora senza lettere, oppure scri
veremmo come si usò dapprima, con uno stile sopra sottili 
lamine di piombo, poichè nessuno avrebbe_p~nsato aU'egizio 
papiro, . alle pérgamene, alia carta, ' e men9 .pQi ~lnnvépzione 
~érav}gliosa della scii!ipa. · , · '·'i ,J.' 

) J • ~ .. ..... ,;_, 
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LETTURA LXX. 

l p u• o gr e § s' i_s t i. 

' . ' 
Che co~a _è il prog.re.sso? .Gli oscuranti:;ti. e retr{)_gradi 

lo dic.ono un'invenzione diabolica; i conservatori un delirio 
iielll uniana f· ntasia, ed j progressisti sostengono eh: essp è 
una necessità ed un. dovere, che Id_diQ impose all' uomo, 
·quando con un soffiv divi.J.1o spirò in esso ,un' anima · razio- . 
nale a sua imagine e similitudine, e lo costituì signore della. 
terra e .degli ·animali, che si movono sopra la stessa, e dei 
peSci del mar:e e · dei volatili ·del cfelo. Y- progressisti, per 
avanzare costantemev.teJln modo corr.ic;pondente al loro., de
stino, ·sieguono con.·tutta coscienza gl'insegnamenti. del Van
gelo. e . riconoscono · per )oro padr:e, signore e. maes.tro il no.

. stro· Divino Re_dJ:Jntore, perchè la sua dottrina, costituisce il 
vero ,progresso. Jo nQn spn v.en,utoJ dice egli, :~ mette1~ p!].ce, 
ma. guer~a, ciqè a far~ g!l_erra alte; tenebre, onde splenda la 
luce; all'ignoranza, onde si diffonda la. sapiepza; alla prepo
tenza ed al dlspotisp:w, onde, . regnino le leggi e la giustizia.; 
alle falsi religioni ·.dell'idolatri1), onde sia ,conosciut~ la vet·a, 
ed ai numi 'bugiardt, onde si :adori iJ, vero ·Dio in . ispirito 
e ~ verità. '' :.i . . 

' ·~ .. ~ l:ETTURA LXXI. Jf" " 

"" ~~·~g·~·es~~ •;elig~oso. " 

1.. ' 

Iddio per ,r!mezzo ·. di Mosè1;e <iel ' Prof~ti' avea dato al 
... j "f ' l " • _,.. • ~' • •f '! . 

popolò ebreo, oltre i précetti del deca1ogo, altre vat1e . ~eggt 
ed or·dinamenti, ch'erano buoni per quei tempi, ma che 
dovean cessare al venir di Gesù. La legge ed i' profeti sino 
a ·Giovanni, dice il Vangelo, da indi ia poi l'iene predicato 
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il regno di Dio. Esisteva la legge del taglione; e Cristo l'a-, 
bolì. È scritto 1iegli antichi: Occhio per occhio e dèntl{ p_er 
dente, ma io vi dico : A chi ti percuote la guancia _destra 
porgi la sinistra. Avrete inteso che {t<, detto : Amerai il pros
simo tuo ·ed o'iUerai il tuo, nemico, ma io vi dico: , Amate i 
vostri nemici, imperciocchè se amerete coloro clte vi amano, 
che premio avrete vo'i? non fanno eglino altrettanto i .pltb-. 
~lican{? ·Mosè avea proibito agli ebrei le carni di majale, 
ài ìepPe, e d'alcuni allri animali, ma il divino autore del 
progresso, Gesù -Cristo, tolse un tale precetto, quando disse: 
ll1angiate ciò che vi viene iinbandito; non quello che entra 
nella bocca ' imbratta l'uomo; ma quello ch' -es'ce ·dalla bocca 
vien dal cuore) e' q11esto imbratta l'uomo ; imperciocchè dal 
cuore partòno i mali pensieri, glì òmicidi, · i furti, i falsi 
testimoni ; e le maldicenze. Ma gli Scribiò ed i Farisei ei·ano 
conservatori ostinati e tenaci di 'ogni antica -tradizione, . ce
rimonia ed usanza; facevano consistere la religione quasi uni
camente in r{ti ed_ in cerirnonie esteriori, quiildi mormora
vano contro Cristo ed i suoi discepoli, percbè rion si face
vano scrupolo per tali cose. Con siffatti conservatori Gesù 
non_ usava più la solita mansuetudine; rria ii vituperava e 
rimproverava con risposte forti ed acerbe: Guai a wi, Serio,: 
e Farìsei ipocriti; imperciocchè siete sijnili ai sepolcri im
biancati, che al di fuori appariscon belli, ma dentro pieni 
sono d'ossa di morti, e d'ogni spof·cizia:J Cos? anche voi al 
di fuori comparite giusti, ma dent1·o pieni siete d' ipocris·ia, 
e d'iniqu-ità. · Voi colle vostre tradizioni"'ann:ichilate il coman
damento divino. Ipocriti, ott.imamente pro{etò di .voi . Isaia, 
dicendo: 'Questo popolo m'i onora ·colle labbra, ma· il loro 
cuore è lungi da me. ;.:', 

'r 

'lt 
,. ' 

..J -. ~ 

Mentre Cristo insegnava cosi saRta dottrina~ e dava Pl.'in
cipio ad uno straordinario prog1·esso, nel tempo ·stesso edu-. 



H2 
cava ed ammaestrava gli :Apostoli, i quali .dovevano con<.; 
vertire i popoli dell'' universo. Tutte le genti .erano immerse 
negli erròri dell'idolatria; ovwique da· es~e ·si p-rofessaViJJlO 
false rèligioni, e si ador?vano supposti Dei. I sacerdoti di 
questi se ne burlavano in_ cuore e ridevano, ID<). aveano cura 
con somma scaltrezza ed ·imposti.Ira di conser.varne la ct~
denza nei popoli, perchè quelle religioni erano ·per quei preti 
assai ricche botteghe. Cris.to amrilòniva gli apostoli di guar
darsi bene da simile tentazione e di conservarsi pover~ e puri. 
Non cercatè d'accumulaTe tesori sulla terra, dicea loro ; nes
suno può servire .a due padroni", a Dio ed alle ricchezze; 
in verità vi dico che è pitì facile per un cammello di pas
sare per la oruna di un ago, che per un ricco di entrare 
nel r:égliO de' cieli. Voi siéte la luce del mondo; risplenda 
la vostra luce, dinanzi agli uomini, affìnch~ veggano le vo
stre op.ere. Non tutti quelli che a me diranno: Signo1'e;, Si
gnore l entreranno nel 1·egno de' cieli, ma colui che fa la 
t'olontà del mio padre, che è nei cieli, questi entrerà nel 
regno ·de' cieli. S. Filippo Neri, ottimo maestro, ripeteva: so
vente a' suoi scolari questo insegnamento di Cristo, e dicea 
loro : Miei ftgliuoletti, il paradiso non è fatto per i poltroni. 

3. 

Gli apostoli prima della loro vocazione erano pescatori 
poveri ed ignoranti, e gli oscurarttisù ne vonebbero trarre 

· la conseguenza èhe l'istruzione e le scuole sono . inutili: At
tenti, ·o· fanciulli, onde conosciate o la stoltezza o la malizia 
ed impostura di costoro. Tutti nasciamo ig.poranti, ma eziandio 
i figli del povero hanno le medesime facoltà dell'anima che. 
hanno i figli del ricco, ed andando alla scuola di un buon 
maestro, ed attendendo con diligenza allo studio, posson di
venire saggi e dotti al pari dei ricchi e dei nobili ed anche 
più. fi · Vangelb dice che Ge-sù scelse per apostoli pèrsone 
povere ed ignoranti, ·ma ·non dice ' già che scegliesse persone 
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di mente ottusa e di poco intelletto. Gli apostoli abbando
nar·ono ogni cosa per seguire Gesù, erano con lui giorno e 
notte, ed egli non cessava mai di ammaestrarli. Gesù Cristo 
poi era la stessa divina sapienza; u· fdnte d'ogni sapere, il 
maestro dei maestri. Gli apostoli stettero con esso, e furono 
suoi scolari per tre anni continui, e, secondo il parere di 
'alcuni dotti, per cinque. Pensate quindi, o giovanetti, quanto 
-gli apostoli, diligenti è bramosi d'ascoltare un _ maestro infi
nitamente più sapiente e più abile degli uomini per . am
maestrare~ dovessero divenire persone distinte. per sapienza
e virtù. Quando alcuno vi dice che .gli apostoli, divenuti pre-

. dicatori, erano poveri ignoranti, rispondete a lui, che l'igno
rante è desso, perchè ignoranza e progresso non possono 
stare assieme. · Gli apostoli al tempo della loro •predicazione -_, 
·erano diventati i -primi sapienti della terra, e sapeano con
fondere tutti ipreti ~el gentilesimo, ed og_ni altro dotlore. 
Alla scienza -accoppiavano le buone -opere, e q-uai).do Simon 
Mago voleva comperare i doni -dello Spirito Santo coL de
·naro, S. Pietro gli rispose : Il 'tuo denaro perisca con te, 
"mentre: hai giudicato che il dono di Dio per denaro 's'acquisti. 
Gli apostoli ed i loro seguaci sparsi per tutto il mondo pre
dicarono, e sostennero il -nuovo santissimo progresso contro · 
·gli oscurantisti ed i conservatori delle antì~he religioni e 
pessime usanze, e col sangue suggellarono la loro dottrina. -
La Chiesa continuò ad ani:ìnare i fedeli a star saldi in quella: 
'santa guerra, . e cantava nei- suoi inni fe~tosi: Cessino le cose 
·antiche; ed ogni çosa .si rinnov-elli;'e c:Osì per salute .deli'.u-' 
manità si effettuava un grande, uno straordinario, li!+ santo 
progresso, del quale non vi fu, nè vi sarà mai l'eguale. 

: •• -.1 -.·. 

8 
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LETTURA LXXII. 

Progresso e i vi le ~ 

. Sebbene la scienza di Cristo stia sopra tutte le scienze. 
_umane, nulla di meno anche nelle dottrine, nelle lettere,_ 
nelle leggi e nelle arti degli antichi si trovano molte cose 
che sono utili e belle. I progressisti collo studio della stotia 
passano in rassegna i secoli passati, consultano gli scrit~i 9ei 
saggi, esaminano le leggi ed i c()stumi degli antichi, fanno 
tesoro di tutto quello ' che p·uò riescir utile alla società, e 
rigettano quello che sarebbe pernicioso. Ogni scienza, ogni 
legge, ogni arte, ogni scoperta nel loro principio sono im
perfette, ed i progressisti si danno. cura di emendarle e di 
perfezionarle. Ai primi canotti si aggiUnsero i remi, .poi le 
vele; più tardi vi si adattò la bussola, e finalmente fu tro
vato l'uso del vapore, per il qualy il corso de' navigli è più 

· veloce e più sicuro. Chi avea la sventUI'a di na~cere sordo
muto rimanea per tutto il viver suo quasi alla condizione 
dei bruti. Primamente si procurò d'istruire quei miseri coù 
vari movimenti, poscia l'abate l'Epée, sommo progressista 
evangelico, trovò il modo d' insegnare agli stessi a leggere 
puramente cogli occhi, a comprenderne il significato, e ad 

· esprimere i loro pensieri colla scrittura. Ora · si è trovato 
l'arte anche di farli parlare . . Così mentre pei retrogradi l'a
bisso invoca J' abisso, per i progressisti il bene conduce: al 
'bene. 

2. 

Xd onta del grand'utile e dei sommi beneficj che il 
progresso ha recato all'umanità, vi sono ancora molli bisogni 

· ai quali non si è. per anco potuto soddisfare, molti mali, ai 
'mili finora non seppesi trovar rimedio. J progressisti non 
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si arrestano mai nel loro cammino, non hanno mai tregua, 
e sempre intenti ai bisogni umani:, . ocvi trovano nuovi ri
medi, o perfezion11-no i ~ià ritrov~ti. .. !~llff trovò il modo 
di prevenire le fatali" funségtiefizè del vajùqlo, ma di quando 
in quando compare il eolèra, .il quale spopola città e paesi, 
e por:ta lo spavento e la desolazione nelle famiglie e nei po
pòli. Fi)fora quest'· orribile mostro ci cèla ' la sua ·natura, . ed 
assai · poco vi resiste F àrte medica; non ~i ces~a: però ci,:iri-" 
dagarne là vera natUra, le sue cause' ed ihmo modo d'agire; 
ondé si puÒ sperare che si giungerà'. a: .rinvenire . qualche 
farmaco ·e:fficace, che ne ' impedisca lo sviiuppo, .o rie · do.itl.f 
il furore. Coll'uso dell'ammoniaca si_ vince il morso· virul~~to 
de1la vipera e d'altri serpenti, ma l'arte .medìcà è vanil tut
tora ,contrp la forza dell'idrofobia, · quand'è ' spiegata: Tutti 
coloro che sentono amore e compassione pei. genere umap.o, 
funno· f'perienze ed indagini, onde _giupgere _alla scoperta df 
'(II_l qualche salutare specifico, per cui è pro]5abile ·che · un 
giorno si ces~erà di paven~are qlJ.el morbo ceiidele. In molti 
luoghi reg:riano ancora tra popoli harb.ad costuini _feroci e 
disumani. Alcune g~nti africane· non hanno punto~' cura • de
gP infermi, ma vengono .esposti sulle rive delle strage, e colà 
sì" lasciano miseramente- perire .. Altrove si uccidono i genitori 
qù~ri'do sono g:iunti ad ùn'età deerepita; eà i prigionieri si 
.:macellano, e se ne vendono le Carni ' per 'cui . quei'- 'popoli 
sono· chiamati antropofagi, o cannibali.: Ebbene, noi v~diàmo 
1. governi delle nazioni progr~siste intenti a dilatare la c~~ 
vilizzaziò~e, a diffondere . buol).e dottrine, a' migliorare i co
stumi, ea a poco a ' poco a condurre· tutto il genere umano 
.sul sentiero 'dell'equità e della giustiziç~, Ol).de far d'eSSO col 
tempo -mia sola grande fa.migHa di .frate1ii, che . si ·amino . e 
sì soccorrano a vicenda, come _Gesù CristQ 'insegnò di fare 
'(i prescrisse. Oh · quanti :Oeni di meno, e quanti mali di più, 
ove si fossero ascoltati gli oscurantisti e retrogradi, che di 
continuo gridano: Indietr.o,, indietro! Qu~ti , beni di più, .e 
, qua9-ti mali . di m~no d~rtdo retta ai PJ?$.re~$À~.(i?,ch.,e :~,r}§.i:I.T.W 
inc!)ssan'terriente: Avant~, a,vgt)#/ · · · ;, 



LETTURA LXX.ll . . 

Potenza dell'uomo. 

i. -

Di· qual~ portenti non è l'uomo capace, quand'egli svi
l'uppa e coltiva il suo intelletto! Verun elemento, vèrùno 
spazio può limitare la sua forza, ed il suo slancio. Ei non 
è · fornito di pinne per guizzare nell'onde, ma scorre sicuro 
s.J,ti flutti colla rapidità dei volanti, e porta la guerra alle 
foche ed alle balene in an'tbo i mari glaciali; oppure me
giante la campana orinatoria si cala nel fondo degli ab~si, 
e vi pesca conchiglie, gemme e coralli. Le forze della natura· 
sono gigantesche, ma quante volte non è costretta di cedere 
alla potenza dell'ingegno ·umano? Dice alle ruvide roccie: 
germinate, e sulle scoscese balze sorgono vigne e giardini; 
dice alle putride gore: scomparite, ed in breve tace l'im
portuno graCidar dei ranocchi, e vi fioriscono il fico e l'olivo, 

· o, .vi biondeggiano _le spiche. Il mare minaccia d'invadere le 
fertili èampagne? ei lo frena con ariioi e dighe, e gli dice 
con accento imperioso: fin qui spingerai i tempestosi tuot 
llutti e non più. Jnaccessibili rupi dividono popolo da popolo'! 
ei -trafora ai monti le viscE!"re, con ampie gallerie s'apre spa
zioso e comodo varco; Le onde dei fiumi · discendono per
opposte pendiei? non "importi\; ei salpa -dalle foci dell'uno, 
e con 1nontanti conche ascende e discende l'erta, ed approda 
alla sorgente den:auro. In tal modo un naviglio, che da 
Costantinopoli o da Odessa ascende il. Danubio, trapassa nel 
Reno, si .slancia nelle sals'onde del mare di Germania, solca 
le acque del Tamigi e giunge a Londra, ove . scaricando i 
suoi cereali, riede 'carico d; oggetti dell'industria britannica. 

~ 

. La natura.· ba dei secreti; ma l'uomo la ìnterroga _pra 
'·wl ragionamento,' ed ora per mezz_o di costanti esperienze, . . . 
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e la costringe a palesarli. L'immenso genio di Newton scom
pone un raggio di luce e fa vedere al mondo stupefatto i 
sette primitivi ·colori, ed il sole diventa il dipintore dell'uni
verso. L'aria fu sempre creduta un semplice elemento, al'ia 
-e non più, ma l'immortal Lavoisier la scompone, ed in vasi 
separati ci fa conoscere le due arie diverse, dette gaz, che 
la compongono; l'ossigeno, che mirabilmente serve alla re
spirazione ed alla combustione, e l'azoto, çhe da solo soffo-. 
cherebbe ogni animale, ed estinguerebbe ogni fiamma. I fi
·losofi antichi seriamente negavano il peso dell'aria, ma il 
dotto Torricelli la condensa e la pesa col barometro , ed è 
a tale scoperta che noi andiamo debitori della macchina 
pneumatica, e delle trombe da sollevare e slanciare a gran.:. 
dissime altezze l'onde d~i fiumi, delle fonti, e dei nascosti 
abissi. n calorico talora ricusa di solleticare il senso del tatto, 
e si sta latente tra le fibre interne dei corpi, ma r uomo. 
colla percussione, collo sfregamento, e con molti altri modi 
gl'impone d'Uscire, ne misura il grado e la forza coi termo
metro, l'aumenta a suo· senno, e giunge a fondere ì metalli; 
e a vaporizzare i diamanti. · Or arma la vista col microscopio, 
e penetra nei secreti arcani della natura. Sulle liscie foglie 
delle piante scorge piccolissimi animalucci, i cui organi del 
.moto ingranditi ventimila volte e più del loro stato naturale 
, non anco agguagliano il. minutissimo filò d'una ragnatela. 
Sottopone alla lente una goccia di putrid' acqua O' di latte, 
ed eccoti un vasto mare, entro il quale guizzano a miglictja 
àltri viventi. Alcuni ascendono verticalmente a guisa di linee 
serpentine; altri si calano al basso con una retta perpendi
colare, quello s'avanza sopra un piano orizzontale, quell'altro 
sopra un piano inclinato; chi descrive roteando la periferia 
d'un cerchio~ o chiguello di un elisse. Avvene d'innocenti, 
che tranquillamente cercano il loro cibo, e di rapaci che si 

·sl~eiano furioondi sopra i più deboli. Sazio di contemplare 
tante meraviglie, depone ~nalmente la lente. Og-ni vivente: 
è sparito, e quel vasto oceano cosa è divenuto? Una goccia 
ò~aoqua. · · 
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Il cielo, oggetto costante di bellezze e meraviglie; qual'ine-· 
sausta. ·fonte di supposizioni. e .d'ipotesi non fu desso per 
tanti socoli? Che cosa è il sole'! un nume, dissèro i poeti, · 
che trascorre le Vie ciel cielo sopra un carro di smer.aldi e · 
di gemme; no, soggiunge un filosofò, esso è incirca' della · 
grandezza che vediamo; è una materia infuocata. ch'arde di 
continuo ·seriza consumarsi. Nulla di tutto questo, disse To
lomeo 200 anni incirca dopo l'era volgare; sole, luna, pianeti, 
stelle sono corpi fissi nel cielo, e questò girando sopra i suoi 
cardini,. come fa un'aspe, li · trasporta da oriente ad occidente 
dalla pa·rte superiore della terra, e da occidente ad oriente 
dalla parte inferÙ>re della medesima. Galileo · Galilei, onore : 
di Firenze, dell'Ita lia, dell'Europa, del genio umario, 1600 · 
anni ~incirca - dopo -l'era volgar·e ritrova l'arte di costruire il ' 
telescopio, contem.pla il Cielo, ed· i corpi variamente disposti 
.nell'immenso suo spazio, e rivela agli uomini' nuove e su-· 
blimi verità . · · ·: 

. ·Il sole, un milione di volte più grande della terra, star 
fisso nel centro, ed iiltorno ad esSo· girano i pianeti ' a !ii! 
stanze proporzionate, corpi opachi, che SoM illuminati d'allo . 
stesso: Il pianeta più piccolo e più Vicino al sole è MercUrio,. 
il quale descrive la sua orbita in 87 giorni, che formano il · 
suo ·anno. Il secondo · è . Vmtere, la quale dicesi purè stella 
mattutina, perchè la mattina precede lii poco tempo 'il sole,. 
ed: anche stella· della sera o vespero, perchè tramonta ben 
presto appresso -il· medesimo: Venere· è il più lucente pianeta, · 
ed apparentemente il più grande, e compie la sua rivolu
zione annua· in 2~4 giorni. Viene· penerzo ta Terra> il globo 
da noi abitato,~ H qùale descrive la sua orbita in giorni 3615 
ed ore 6, per cui · <)gni quattro anni, n'abbiamo uno di 366, 
chiamato · bisestile, Al ·par dègli aitri pianeti essa ·ha due 

· moti,, ÙIJ..<t d;i r;otazione. ~o;pra sè stessa, onde avviene il giorno 
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e la notte, e l'altro di progressione, che costituisce l'anno e 
le sue stagioni. Marte é· il quarto, che compie il suo giro 
in 686 giorni; Giove il quinto , che s'avvolge intorno al sole 
in undici anni e 3H> giorni; Satzmw il sesto, ·che compie 
la propria orbita in 29 anni, 5 mesi e 24 giorni; ed Urano 
è il settimo e l'ultimo, la cui rivoluzione intorno al sole ri-· 
chiede 83 anni e 29 giorni. 

· Come intorno al sole girano i pianeti, così intomo a· 
questi girano i satelliti. n. più conosciuto è la luna, che si 
avvolge intorno alla terra; quattro intorno a Giove, sette 
intorno a SatumoJ e sei intorno ad Urano. Le comete, sulle · 
quali si dissero tante favole, e che gli antichi non vedevano 
a comparire che con ispaventoJ come annunziatriei di guerre,, 
di carestie e di · morbi, sono ornai diventate pianeti innocenti 
al pari degli altri. Esse invece di descrivere· intorno al sole 
un'orbita' simile alla periferia di un cerchio, ·descrivono un 
elisse assai schiacciata, per cui ora sono assai vicihe· allo 
stesso, · ed ora assài lontane e per conseguenza invisibili. · Ab
biamo detto che i piàneti sono lontani dal sole c<•n una giusta 
proporzione; ma questa mancherebbe tra ·l\1arte e Gio've. 
Celebri astronomi perfezionando sempre più i telescopi giun- · 
sero a scopr·ire ·in questo immenso spazio di cielo <L.Uattro 
piccoli pianeti, Vesta) Giunone, Cerere .e Pallade; e così la 
sproporzione disparvé. 1\fa che sono mai sette pianeti grandi, . 
quattro piccoli e diciotto satelliti e · poche comete in propor-· 
zio ne del numero steaordinario delle stelle? Assai poco; ò 
giovanetti, e di continuo dagli astronomi si vanno studiando 
le ·costellazioni, e di tratto in tratto si annunziano. nuove · 
meraviglie e . prodigi. 

4. 

Il fluido elettt'iCO, la sostanza del fUlmine, pi{{ rapido 
della luce, · spaventò· con subite rovine ed incendi per molli 
secoli l'umanità, ma la poteuza dell'uomo gli mosse gtlerrci,. 
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lo vinse, e lo eondusse coi parafulmini a morire nell'onde 
d'un ruscello, od a_ sostenere l'ufficio di veloce staffetta. Ales
s~tndro Volta, gloria di Como, ed al par di Galileo, gloria 
dell'Italia, dell'Europa, e del genio umano, con profÒnde in
vestigazioni ed esperienze, fu il gran filosofo e maestro, che 
operò così meravigliose scoperte, ed è coll'applicazione delle 
sue dottrine e della sua pila, detta perciò volliana, che si 
operano così grandi prodigi. Va, dice l'uomo al telegrafo 
celelJrico) e portll i miei cenni a tutte le nazioni. Valica le 
Alpi, e di' all'Elvezia, che conservi immacolata la sua libertà 
ed il diritto di asih>; corri a Varsavia, càpitale della Polonia, 
e dille che speri; volgi a Costantinopoli, e di' all'imperatore 
de' barbari Turchi, che sulle guglie di Santa Sofia deve di. 
nuovo sventolar lo stendardo di Cristo; nuota nell'onde del 
Mediterraneo, e visita la città d'Alessandro. lvi vedrai genti 
e· costumi d' ogni nazione. Di' all'Arabo indomito, all'orgo
glioso Persiano, ed al nero Etiope, che tutti siamo figli di 
un solo Dio, e che tutti dobbiamo essere fratelli. :Manda una 
tua scintilla all' occidente. e passando il tunnel del Cenisio, tra
svola la Francia, la terra dei bravi) ma di' loro che la grazia 

. ,SQlamente è bella, quando ha compagna la giustizia, e che 
non opprime ma solleva gli oppressi. Valica i Pirenei, ed 
annunzia alla Spagna, che i tempi d'una inquisizione san
guinosa sono passati; vaga sull'onde dell'Atlantico, saluta gli 
Stati-Uniti dell'America, ove l'indipendenza e la libertà hanno 
tenl.pio di diamante, e torri df bronzo. Passa l'istmo di Pa
nama, guizza nelle acque del mar Pacifico, e come serpeg
gi;mte biscia trascorri tra le innumerevoli isolette dell'Oceania, · 
finché giungi all'Australia, e férmati a Sidney, -ove fioriscpno 
le industrie e le arti britanniche. A tanto viaggio io· ti con
t\edo Ulit temire non più lungo di un battitq del mio polso, 
e l'elettrico ubbidisce. Fortunati ·q1;1ei_giovanetti, i quali giun· 
g.ono a cangiare la fatica -dello . studio in ,:nobile desiderio e 

. - iPWeére'L~Quante fonti ·iii. gioia e_, di ricchezze si scbiudBranno 

. ; olJ.e.r essi'! . - . . . ' 



LETTURA LXXIV. 

La diwina ·sapien.aa. 

O mortali, io mi rivolgo a voi, e mando la mia: voe&' 
ai tigli degli uomini. Porgetemi orecchio, poichè io vi mo- > 
strerò cose grandi. I miei discorsi sono giusti, e nulla v'ha . 
in essi di pravo o di perverso. Fate più conto della mia · 
dottrina, che dell'oro o dell'argento; imperciocchè la sapie~a 
è più preziosa delle gemme, e d'ogni desiderabile tesoro, 
Iddio m'ebbe compagno in ogni sua azione, e sino dall'eter
nità io sono con lui. Non esisteva ancora l'abisso, ed io era 
già concepita nell'eterna sua mente. La terra era ancora riel 
nulla, né sorgevano monti, nè scorrevano fiumi, ed io era· 
con Lui quando ei preparava i cieli, e li seminava d'astri 
lucenti, e con Lui quando creava la terra, e la circondava 
col mare. Ora è mia delizia di stare coi figli degli uomini. 
Ascoltatemi, o figli: beati coloro che sieguono il mio cam
mino! Meco è saggio consiglio, giustizia, prudenza e fortezza; 
io abbondo di ricchezze;. amo chi mi ama, ed ì miei ama
tori saranno ricolmi di tesori. Beato colui che mi a'scolta! 
imperciocchè chi trova me, . trova .la vita, ed avrà salute; Ììel 
Signore. 

Fia~ della quarta ed ultima parte. 
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