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L' ECO:'\Oi\llA l~ Sl:\GOL . .\lnlE:'\TE l 'TILE, PEHCllÈ 

MANTlE:'\E L' O ' ESTA" DEL C.\HATTEHE, LA FELICITA' 

OOi\lESTlCA E L:\ PHOSPEH IT.\" DI TlTfl. 

L'uomc onesto sa quc111(utile sia (economia e /'appre::o e si 
crea con essa un'auue11ire. se 11011 d'cl tulio felice , alme110 qJiiuo 
di miseria, un avvenire prospero per sè <' 11er la J'ami(J/i(I, sia poi 
l'Sso operaio o merc(ln/e. ricco o 11over&, h11 i11 questo nobile fine , 
la prosprrità . 

. lnchr il ricco deve economi:•:11re i s11ui averi, imperocch è· 
le rendite prucaccia/ey/i d(IJ/i avi suoi con lanti sue/cri, e forse 
c:o11 me::i poco onesll, s1 dileyuerebbe1 o ben presi o. non usr11Hi
dole con pur simoni11: cd il pi.vero chr vo(jli(I 11ssuryere ad un allo 
yrndo sociale. svincolandosi dei lac i de/ bis.Jy110, scn:a ~fessa 

non avan:erebbe r/'un sol passo verso la m èl11. 

Chi risparm ia è un u omo 11reuidente e di (lflimu nobile c:he 
ri1w11cwndo (l(l effimeri piaceri e pensando che non solo torna 
utile 11 se s11esso m11 bensì ai suoi rnri; gc;clrà uioie piìi 1ur1mdi e 
be11/e soddisfa:ioni ne//'11uucnire. 

(/uest'uomo, con carattere fermo, coslcmtcmente dovrà /uflare 
co11tro le le11ta:i1.ni di coloro che lo uorrebbero comp(lyno alla 
betto/11 ed (LÌ giuochi, so/J'o ·rwclo anche le vampe fatali che lo 
.rnrc/1bern sulla 11i11 del/11 corrL1:ione, re11<lendolo schiav!. delle 
111·011rie passioni , illNl/J<lCe 11/ lauoro indefesso, imposs ib ilitat 0 ·di 
I iS/JllrllliCll'e. 

Tras or rene/o he11e 111 yiouen/ ù, sin uomo che c/on1111, appro
/illine, delle buone 11ccr1.~io11i die spes:;o si present11110 per far e 
ec1.nomic1, che, se loro p(lsswm questi bei (Jior11i nei sol/a::i. 
sognando yiorni di uo/utlà ineff11bilc e (ic/afl(/osi solo fllle appa
re11:e, 11 on arri[lerw1no 111fli a/1(1 m èl(I pre fissa , e qui11di all 'e tà 
m11/ur11 Si lrouerru1no o m11ni uuole , delusi, pentili d<'i loro one
rnto: sire/li dai lacci inesorobili cl<'! b .•soono uspe/lando tremanl'i 
/'incerto a11nenirl'. 

Fortu11(ll11 è 111 f(lmi ylia COlll/HJSfn di persone 11mw1/i dell' eco-
11omi(I; c/(I css11 il [li:io , 111 pcwertà. le discordie son /J e11 ll '>n lane, 
perch,; concorrenti /Liiii 11d un nobile idea le qua/' è la prosperità. 

[)ileywmsi le moment11nec nubi che 11pp11i<.no a//'ori::on/c 
domestico: in ess11 /11 concor<lit1 re.1 nr1 11nche /r(I coloro ·he no,1 



hanno le stesse opinioni perchè tutti pensano di avere une scupu 
comlllle superiore alle idee di politica al quale sperano di giun
gere coli' agiatezza. 

L'aumenlatu patrimu11io di questa famiglia frullerà maggiori 
rendite capaci di far fiorire l'intero wsnto; fare la felicità dl 
quegli stessi che co11corsero a crearle ed essendo lo statu u;na' 

grande famiglia, tutti debbono adoperarsi per renderlo prospero, 
e in esso debbcno maggiormente lavorare i magistrati; jacendo 
/avarie ed economie, se vogliono farlo proseguire nelle i11d11•gflie 
e nelle arti, con gra11de soddisfacimento di /ore stessi e con 
utile immenso a tutto il popolo. 

Giovcmi, uomini e donne, qualunque sia che voglia vivere 
una vita fute e buona e inoltrarsi sen:a timore nell'avvenire 
buio, p:onga [o scudo ai propri propositi, alle proprie aspira::ioni, 
l'economia che fu , ed è, sa rà il secreto di tanti uomini grandi, 
ncbili e uo/onterosi lavoratori; /'economia è il germe •da/ qurile 
nacquero, coronate di. quercia e di alloro, la f.or:a e la g/orià 
delle famiglie <' ddle na::ioni. 



Parte Prima 

ECONOMIA DOMESTICA IN GENERALE. 

Aì capo della famiglia spetta il dovere di provvedere 
ai bisogni di essa; ma i suoi sforzi sarebbero vani o i11-
sufficienti se la giovane donna ignorasse la scienza de lla 
economia. Nella famiglia come nello Stata, la migliore 
sorgente di ricchezza è leconomia; essa cos1tituisce il 
risparmio, e insegna i mezzi ,ad ottenere il benestare, 
senza grettezza e senza sacrifizi. 

Dove regna il buon ordine regna relativamente 
l'agiatezza. Senza l'ordine nessuna casa è realmente 
ricca . Il mezzo più sicuro per raggiungere l'agia1tezza e 
la ipia1ce, che derivano dal benessere, è l'economia prati
cata rigoroiSameinte mer,cè l'o:rdine, della savia g'iovane, 
o ·dalla madre di famiglia. 

La ·savia massaia, la moglie economa e ordinata, 
saprà ispirare al marito tale fiducia ·Ch'esso le confiderà 
i suoi propos'iti e la consulterà in ogni oocasi1one. 

Una ,casa ben ordinata è li miglior mezw di conser
vare il marito affettuoso e amante della casa stessa. 

Quanti operai, impiegati. professionisti, commer
cianti, sono oos1u-etti a ,cercare nei 1ca1fè e nelle osterie, 
quello che invano ·cercano nella propria casa. 

Semplicissimi sono i mezzi di fare economia; spen
dere me1110 ·di quello che si guadagna,; una 1porzione di 
quantD si guada·gna metterla a parte per l'avvenire . 

La seconda regola è quella di pagar subito e mai 
per niun motivo ingolfarsi nei debiti. 

Altra regola è quella di non preindere anti'Cipata
men1te sui guadagni incerti. spendend1oli prima dell'asso
luta certezza di averli; se le speranze vanno deluse ecco 
che sarete coperte -dell'onere di un nuovo debi to, del 
qua le 1Ci vorrà del tempo a liberarsene. 
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Un altro mezzo di economia è quello di tener conto 
di quanto si guadagna e si srp,ende: una donna or·dinata 
deve sapere prima quello di cui abbisogna neil'a propria 
casa e provvedere ai mezzi ne·cessari per orttenerlo; così 
sarà equilibrato il suo bilancio domestico, e terrà la 
spesa entro i limiti della sortita. 

Un buon costume di economia ·domestica è quello di 
cambiare gli abiti ogni qualvolta si rincasa, ripiegarli 
dopo averli ben spazzola1ti e fatti rammendare se il caso 
occorre e riporre al coperto dalla polvere gli abiti che si 
devono portare per uscire o per servizi10 di società come 
le divise. 

Una brava donna deve S'a:per taglare e cu·cire tutti 
gli abiti e la biancheria per sè e per i suoi figli; deve 
conos·cere i lavori di ago, ed i ricami in genere. 

Saper cucire è un eccellente mezzo di o,ccupazione 
anche per le più agia1te e per le facoltose poichè saper 
occupare il tempo vuol dire evitare di rendersi noiose per 
se stesse e per le al tre. 

Parte Seconda 

LA CASA 
lgic :ne della fabbricazione. 

Ad ,ogni individuo vien dato il suo morale avvia
mento nella prcw.ria dimora, poichè in ess'a si attingono 
quei principi di co1ndotta, i quali poi non vengono mai 
meno. 

La vifa in casa si vive; fuori di essa, o con la fatica, 
si prncaocia o si dimentica nelle distrazioni. 

L' americano popol,o amante della propria ·casa, 
canta: Casa, dolce casa. 

5d il tosccuno nelle sue liriche, di chiaro signifi cato, 
ben djce: Casa mia, casa mia, sempre P·iù bella di una 
grande abbadia tu per quanto piooola sia! 

La scelta di un'abitazi1one è una delle più importan1ti 
faccende della vita. Un'abitazione sana, .gradevole, che 
offra, se non tutti i princip·ali comodi, è una delle più utili 
condizioni del benessere deHa salLLte e della moralità 
fisi,ca. 

Anzi1tutto conviene far attenzione all'aria che si deve 
respirare, perdè l'aria è il 1p.rincipio della vita, e da essa 
dipende, più che ogni altra cosa la salute. L ' aria .jeve 
essere pura, se oca, temperata . 
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Per quesba ragione la campagna è preferibik alle 
città. L"aria nella campagna è più salu·bre,, p.erchè vi è 
rinnovata di continuo. Nella cihà, inve·c_e, l'aria è sempre 
viziata per l'agglomeramento degli a•bitanti, e perchè le 
vie fiancheeggiate da altre case offrono riparo al vento, 
e impediscono il rifarsi dell"aria stessa. 

Sul su·olo delle·vie ci'ttadine si accumulano ogni sorta 
di avanzi organici, animali e vegetali i quali si trasfor
mano nel fango che è fonte perenne di miasmi deleteri. 
Le emanazioni delle •cloache non sempre c.:ostruite se
condo i dettami della legge e dell'igiene, non sono s·olo 
nocive ma anche sgradite. Si capisce quidi come specie 
nei casi epidemi1ci, l'aria atmosferica nelle citità debba 
E:ssere malsana e pericolosa . Gli individui sani. sanguigni, 
vigorosi ,, la soipportano; ma i doratici ,gli anemici ed i 
deboli non resistono a questa malvagia azione. 

Chi è costretto a vivere i1n città scelga, per quan•to 
possibile, di abitare in una via larga e ben aerata; a.i 
piani terreni e ai mezzani preferis<C;a i piani superiori; e 
ricordi che a maggior altezza salirà, ·troverà l'aria ·più 
pura. 

Potendo, dà la preferenza alle case .dove la gabbia 
della scala si Ù'OVi aperta dal pian terreno al tetto, con 
anima spaziosa, e bene illuminata, e ventilata, la quale 
occupi pressochè il centro della casa, e comunichi con 
qualche salo.tto o corri1doio, dove mettan capo vari locali 
dell' appartairnento . 

Si s·celga per camera u111a stanza grande, con soffiltto 
alto, munita possibilmente d' un camino che a1ttiri in cop ia 
l'aria e di larghe finestre a levante o a mezzogiorno, 
per le quali , con l'aria, entri abbondarnte la luce; lascia 
aperte le finesitre durante il gimno, e disprezza le doppie 
tend·e attraverso le quali la luce filtra appena. 

La luce è il più grande purifi.catore deH'aria; le 
pi1ante e gli animali ne hanno bisogno di vivere. 

La camera deve essere abitata soltanto durante la 
notte e non bisogna farne il proprio scrittoio e tanto meno 
la propria cucirna. Nessuna co•sa si las-ci che possa dif
fondervi nessun odore, nè vasi, nè fiori, nè medidne. 
L'aria della camera deve essere .pu rissima. 

L'abitazione in campagna offre i1nfiniti vantaggi che 
le città non consent'Ono: la purezza ·d'aria .. il verde dei 
campi, le facili pa1sseggiate, e altre sorta di comodità. 
Tutto ques1to ·cotribuisce a conservare la paice dell'anima 
e la salut·e del corpo. 
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.Conviene tuttavia di porre molta attenzi•one alla 
scelta d'una casa, la quale dev'essere situaita in modo, 
che la salute dei suoi abitanti non possa venire compro
messa nè ·dai venti, nè dal suolo nè dalle virciine località. 

Le migliori latrine s<0no quelle inglesi. Un apparec
chi·o idrauJi.oo manti·ene sempre pieno l'acqua nel vaso, sì 
da chiuderlo ermeticamente e da impedire le emana
zioni. Preferi1te i pavimenti in legno verniciato ad olio. 
La verniciautura ad olio conserva il legrro, allontana 
l'umidità e gli imetti, mantiene il pavimento ad una co
stante temperatura e gli impedisce di scri·cchiolare. 

La vernici<a1tura ad olio è la P·iù indicata per la 
cucina, lo scrittoio, il vestibolo e la scala; come la più 
salubre, la piC1 pulita, la più ec'Onomica. 

Parte Terza 

ARREDAMENTO. 

Chi vuol provvedere alle '111asserizie della propria 
casa, deve por mente che la forma e l'ornamento si •con
ciliano alla comodità. 

Si scelgano sempre mobili semplici, a linee lisce, 
corrette, facili all'uso. sono da evit·are gli ornamen1ti acuti 
e a spigoli di rame, sui quali si lascia sovente non s·ol·o 
brandello di abito ma facili contusioni s•p.ecie se i bambini 
debbono circol•are per le camere. 

La simetria. le analogie. ·di grandezza. di colore, di 
f·orma c he dànno sempre il senso dell'armonia. sono a 
tutti grndevoli. 

Le tende, le poritiere. le sedie, le poltrone, i divani, i 
tappeti, debbono essere sempre dello stesso colore. 

Chi vuol ammobigliare la propria oasa ri co r1di che 
nulla è a buon p1rezzo, se non è necessario. 

La proprietà il buon senso e il buon gusto devono 
regnare nelle camere del ricco e ·nelle stanze dell'operaio. 
La semp'lidtà deve preferirsi al lusso d i catti\w genere. 

La mobilia del salotto si dispone a seconda dei gusti 
e delle ·condizioni e si compone d'uno o più canaipè,, di 
poltr·one ·di sedie, ·d'una tavola rotonda •coperta di un bel 
tappeto e sul tappeto un vaso •di fiori. Nien1te ninnoli. Sul 
pianoforte si pongano solo libri di musi ca e si copri la 
tastiera di av·orio con una striscia di panno bianco. 
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Le pareti del salotto debbono essere dipinlte in color 
chiaro e gaio; la hor<dura del oolo,re dei mobili o dei taip-. 
peti. Sulle pareti potranno essere dispo·sti dei quadri ad 
olio, acquarello, stampe o fotografie. 

Sarà meglio lasciare le pareti nude che coprirle di 
cronoli'tografie di nessun gusto. 

Le do1ppie tende di mussolina e di seta, o di dama
sco, sono sovente dei veri nidi di polvere e di ragni; me
glio addossare tende dì tela hianca o greggia pesante, 
p,er far sì che la luce attraversi maggìorme1nte. 

Diffidate delle stoffe :tinte all'anilina : il sole le sco
lora facilmente. Sono ,da preferire !e tinte color azzurro 
o di vagello, le cremisi, o le s,carlatte cocreiiniglja, le gialle 
vegeta'li. 

I tappeti di lana. sono e,ccellen1ti nell'inverno, perchè 
la lana cattiva 1conduttrice del calore, impedisce il raf
freddarsi dei piedi; bisogna però levarli durante l'esta1te. 

Le stuoie più economiche, si l)Oss·ono lavare con uno 
strafi.na:ccio ruvido bagnaito nell'acqua sa'iata. Quindi si 
debbono asdugare. Il sale impeidis1ce che la 'P'aglia ingiai
lìsca. Se nel salotto si hanno dei tavoli ,coperti di marmo 
si possono ornare con delle belle sveglie o simili orna
menti d'argento. oppure con dei bei candelari d·orati. 

Una mensola con grande specchio si può meHere 
sopra il caminetito, oppure tra due fiinestre se ben grandi. 

Quando le visite in salotto non siano frequernti per 
ragione di economia e cli ris!P1armio si avrà cura di co
prire ·con una stoifa bianca i mobili per evitare che 1! 
sole e la polvere li sciupi troppo. 

La sala da pranzo dev'essere spaziosa specialmente 
in ,campagna. Il mobilio semplicissimo: una tavola,, delle 
sedie e una crndenza .. 

La :tavola dev'essere i1n 51:uisa ,da ,potersi allungare 
se1oondo il bisogno. Taluni per la colazione non addottano 
la tovaglia: usano invece una tela cerata dipiinta a legno, 
che si può lavare. ed è decentissima. Al dis·opra della 
tavola si mette un bel lampadario a lume con contrappesi. 
Le sedie siano sempre puJilte, le più indica,te sono quelle 
a sipalliera larga, comode ·con i relativi 1panchettini per 
appog51:iare i piedi. 

La credenza è il mobile più importante per una sala 
eia pranzo. In essa si ripongono i vini, i liquori, la frutta 
il vasellame e le 'Posaterie. Sono da preferirsi le credenze 
con piani di marmo, o l'armadietto a vettri di sopra con 
supporlti di vetro per il cristallame. 
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La sala da prainzo si riscalda di' solito per mezzo di 
una stufa a carb.:me o elettrica o a petrolio, seoondo i 
mezzi più o meno lucrativi dell'individuo . .E' bene accen
derla un' ora prima del pasto, é tener ben ,calde le vivande 
e ris,calda'ii i piatti. 

La 'Camera da letto si compone del letto, del tavolino, 
di un armadio a specchi, e due cassettoni, di un lavabo, 
·di una poltrnna e due sedie. 

Un buon letto deve essere sopratuitto solido, la lana 
è l'unica imbottitura che si possa fare. 

Un bel letto in legno verniciato, liscio, nè alto nè 
basso, pulito è l'unko ornamento di una camera. 

I piedi del letto debbono essere rnut11iti di rotelle di 
forro, che scorrano su guide di legno, indispeusabili su·i 
tappeti e sui pavimenti di legno. 

Un caminetto si trnva sovente i'n una camera. Il suo 
piano, oltre che per una pendola e due candelabri, può 
servire per posarvi sopra oggetti utili. 

Il lavabo ricoperto di marmo, sia sempre ben ornato 
di vasi .di ceramica con le relative tele b,.ianchc a spugna 
e porita saJ)Onette. 

Gli a rma·dì siano spolverati ·ogni giorno. e riparati 
dal sole tropr·o forte. Una camera da letto sempli·ce, pu
lita e ordinata è il ,de·coro di una casa e l'onore di una 
massaia. 

Per pulire i tappeti si batitono da rovescio con un 
giunco, poi con 'Precauzi'one dall'altro lato ; e si spazzo
lano indi con una spazzola appena umida. 

La tela ·cerata si lava con una s1p.ug1na o con uno 
strofinaccio bagnato nell'a,cqua fred,da. Nè sapone nè ac
qua calda per non sciupare. 

Il marmo si puJis,ce con una soluzione l·eggerissima 
di acido muriatico o con ·sapone nero caldo, poi si ripassa 
con cera bianca .. 

Le cornici dorate dei quadri si spolverano con un 
pennello, 1p1oi lavar.le con una spugna inumi cJilta di una 
leggera soJ.uzione acquosa di sapone bianco. 

Oli specèhi cd i quadri si lava1110 prima con una S!)U

gna di a·cq ua saiponosa tiepida , poi si asciugano con una 
pelle <li guanto e un p·oco di bianco spagna in polvere 
fin a. 

Una brava donna di casa deve ogni settimana dare la 
cera ai pavimenti, battere i tappeti, sia dato l'encaustico 
.ai mobili, levate le ragnatele, spolverate tende, iten1iq1e, 
finestre e porte. 
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Una volta al mese si puliscano i marmi, i vetri,. le 
coperte da letto e le itende. 

Ad ·o,g1ni primave:·a si devono l·evare i grandi tappeti, 
si battono, si arrotolano e si avvolgono in una tela; si 
pulisce iwtto il letto, si battono i materassi, e si levano 
le tende pesanti e le ornature di lama. Si puli5cano gli 
armadi , gli abiti in lana, e si rimettano nei saochi apposi
tamente preparati p.er preservarl i dalla polvere e dagli 
insetti. 

Parte Quarta 

ACQUA. 

L'acqua è indispemabile alla vita dell'uomo, degli 
animali e dei vegetali, non solo, ma anche dei minerali. 
Le regioni nelle auali essa fa difetto, o•ffrono scarsa '0 

poca vegetazione; ivi vi è deserto. I cristalli, che sono 
di natura ·del ·coside'tto regno minerale, sono soltanto in 
virtù dell'acqua di cristallizzazione. 

L'a·cqua è la migliore e la più indispemabile di tutte 
le bevande; anzi è la ba'Se di tutte le bevande. Ma non 
vi è parag·o ne di quello più falso: puro come l'acqua. 

Un'a·cqua buona, cioè bevibile, deve essere perfetta
menite limp·idq_ e trasparente, dotata d'un sapore grnde
vole. senza akun odore. Si riconosce se emette un odore 
ris,caldando un matraccio chiuso e che ne sia stato prima 
ripieno a metà. agitandolo quinidi, si leva il turacciolo e 
si fiuta . Non si deve mai bere acqua che mandi cattivo 
odore qualsiasi. 

La 'temperatura conveniente dev'essere fra 10 e 15 
gradi centigraidi. Troppo fredda, è molesta alla bocca ed 
ai denti e può e'Sser causa di grave irritaz ione gastrica 

D'estate, a corpo sudato, I 'arequa fred·da produce 
congestioni alle viscere, crampi, coliche, vomiti e persino 
sincopi mortali. 

Ben aereata, deve •contenere per ogni litro almeno 17 
cm. cubi d'azoto e 8 di ossigeno. 

Contenente convenienti propmzioni d'aòdo carbo
nico e di taluni sali, ma non dura ·o cruda. La presenza 
del bicarbonato di calcio e del cloruro ::ii 'Sodio in dose 
minima, serve a togliere il senso di satintà al 
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fac ilitarne la digesdone. Una quantità eccessiva di s·oJ
fato o d i cloruro di caldo e di sali di magnesia,, pL1ò esser 
causa ai ·disturbi gastrici ed esterici . 

Un assoluto difetto di iodio, e secondo taluni l'ab
bondanza di tali maginesiad, di fluoruri e di piriti, si am
meltte che possano essere causa del gozzo; l'eccesso dei 
fosfati e dei solfati, causa della magg\or frequenza dei 
calcoli vescicali e delle aff ezzioni ossee. 

Le acque crnde come qu·elle che contengono abbon
danti saJi di calce e di magnesia. 

Le acque dure perchè non •cuociono bene i legumi e 
·contengono il pwtocarbonato di calce. 

Privai di s·ostanze orgarniche. E' questa una delle 
caratterisltiche più importanti delle buone acque potabili, 
p•ePchè altrimenti possono diventare causa di malattie, o 
trasmissione di germi morbigeni . Per verificare se l'ac
qua ·contenga sostanze organiche, può servire il se
guente meltodo : 

Si versi dell'acqua in un rncipiente pulitissimo, vi si 
aggiunga un poco di zucchero, si chiuda il vaso con un 
tappo a srnerizlio, e si lasda in un ambiente piuttosto 
caldo per alcuni giorni. Se l'acqua contiene sostanze or
gani·che, do1po quakhe giorno s'intorbida e sviluppa odore 
di maiteria organica in putrefazi0'11e. 

Affatto priva di metalli velenos i, oome il piombo 
caduto dai serbato i o dai condotti. 

Pr iva dai germi specifirci di malattia. Del quale dub
bio solo i chimici sanno ·sonstatare opportunamente le 
dovute ricerche. 

Anche le piante verdi, come gli animali superiori, 
risentono gli effetti del!' alterazione dell'acqua. La pre
senza del crescione di fontana, per esempi·o, basta a ca
ra~terizzare le acque eocellenti. 

L'acqua ipiovana .. convenientemente filtrata e aereata 
è ottima. 

Sono buone le a·cque di ·P10·zzo, purchè i pozzi raggiun
gano una profondità di almeno 25 metri. La muratura del 
pozzo sia cosltruita con materiaJi compatti, . non porosi, di 
sufficiente spessore, e rivestita interamente d'uno strato 
di calce i·draulica di e levato spessore. Il pozzo sia coperto 
per<chè non vi cada·no animali o sosta111ze organiche. 

Sia distanite dai pozzi neri, dalle fogne, dai cimiteri. 
dagli stabilimenti industriali nei quali si impiegaino pre
para.ti velenosi come i sali di piombo, di rame, di mer
curio e di arsenico. 
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Si può ri:.11dere migJioore l'acqua rialzando il fondo 
rel pozzo dopo averlo espurgato, con strati fi lt ranti com
posti di carbone vegeitale o animale, cU sabbia e di ghiaia . 

Le acque delle fontane o sorgenti naturali, non mi
nerali, sono fra le migliori acque potabili. 

Eccell.enti sono quelle che si trovano nei terreni che 
appartengono agli strati secondari della formazione geo
logi·ca, vale a dire gli siu-ati calcari, le marne, ed i terreni 
ooli tiici, giurassici. 

Per tenere i•n casa l'acqua, ai bisogni occorrenti dd 
momento. sono utili i vasi di rame, di vetro o di terra 
verniciata. 

Pure quelli di zinco e di legno sono molto indicati. 
Le materie a~orp.era•ce per la filtrazione sono: le pie

tre silkee. le ghiaie, il grés, la canapa, la la.na, le SDu.gne, 
la carta, la pasta di carta, il carbone e la. segatura di 
legno. · 

11 miglior mezzo per rençlere innocua un'acqua so
spetta è quell.0 di farla bollire spe·cialmente con sostanze 
aromatiche. 

Chiamasi Idrome1tro l·o strumento ·chimico Bontron e 
Boudet che serve a determinare se l'acqua sia o non 
oe1 ea;a e in qual grado contenga sostanze organiche, se 
sia r'.cca di solfato o bicarbonato di ·calce, e se vi abbon
dino in massima parte le altre sostanze minera1li. 

L'idrometro è basalto sui seguenti fatti: 

Versando alcune goccie d'una soluzione di sapone 
nell'acqua distillata., si forma una schiuma persistente; 
versa·ndole in acqua doke di fiume, si ha una schiuma 
che subito scompare e che ricompare e rp.ersiste coll'agi
itazione. Facendo la stessa operazione in a:cqua ricca di 
composti calcari e magnesiari, si forma dapprima un 
precipitato fiocconoso e la schiuma ottenuta con l'agitai
zionc non persiste che dopo l'aggiunta cli altra soluzione 
di sa1pone, p.erchè la prima parte si è cormbinaita con 
quelle materie di •Cui Ila così depanperato l'acqua speri
mentata. 

Quanto maggiore sarà la qualità di queste, e tanto 
più grande sarà il numero di gocde versate per o1ttenere 
la schiuma persistente. 

Il misuratore (metro) dell'acqua. (idro) è di uso faci 
lissimo. Affinchè l'acqua sia potabile. non deve segnare 
più ·di gradi 25, nè contenere più di un grammo per metro 
cubo di materie organiche. 
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Parte Quinta 

ALIMENTAZIONE. 

Il COPPO umano fu paragonalto alla macchina a va
pore. Gli alime11ti sono per il corpo umano quello che il 
combustibile è per la macchina a vapore; cioè una sor
gente di cal•O'fe e ·d i forza meo:anica. 

Il corpo umano e Ja ma·cchina hanno entrambi biso
gno di combustibile. poi.chè maggiore sarà la loro attività 
se maggiore sarà la quan1tità di combustibile che sa.rà 
loro fornita. 

Come la mac.:hina a vapore si logora ej ha bisogno 
di r1iparazioni, •per le quali o·:corre <lei ferro, ·del rame, del 
legno., •così 1piure il corpo umano ha bisogno cli alimen1ti 
ripa.ratori e rinnovatori. 

Per tale ragjone g li alimenti ne·cessari all'uomo pos
sono distribuirsi in plastici e respiratori: a quelli l'ufficio 
di rinnovare o di riattivare i nostri organi logori e inde
boliti; a questi di man.tenere il calore, sorgenite di moto 
e di vilta. 

Na'turalmente la quantità di •combustibile potrebbe far 
scoppiare la ma·cchi•na; una quantità inferiore ne diminui
rebbe la temperatura e ne farebbe cessare ·il movimenlto. 

E' ·noto quanta importanza abbia nella salu'te la tem
peratura del corpo. 

Il termometro è il ·p·iù sicuro misuratore della salute. 
Quando la temperatura del :orpo umano è inferiore ai 
37 cenit i gradi, il corpo è debole ci oè in deperimento; 
quando è superiore è in preda alla febbre, quindi il corpo 
è malato. 

Per fare in modo che nei cor·Pi umani si manitenga 
questa costan.te temperatura, che ·è una deJ.le co1ndizioni 
princi•pali della salute. l'uomo ·deve proporz<ionare e adat
tare per la qualità, gli alimenti alla temperaJ'. ura dell'am
biente nel quale vive. 

Vale a •dire: per i climi ·:aldi dovrà diminuire la 
quantiltà degli ailiimrnti respiratori, e •nei dimi freddi au
men,tarli. 

Questa è la ragione per cui i J)'O•poli nordici si nutri
scono di alime~1ti a base idi olii e di grassi, che sono 
emi·nentemenit e calorifici; meintre i popoli dei paesi caldi 
si nutriscono di riso .. legumi e frutta. P 1er la stessa ra
g:.ione gli alimenti devono essere diversi a secondo le 
sta.giorni; nell'inverno devono essere t>iù abbonda r:1ti e più 
forti ·che nell'estate. 



15 

Quelìa degli alimenti è u1t .: s :::-ieinza ,:::omplicata e di·f
ficile, poichè per una buona ai;mentazione è ne,cessario 
di por menlte a·i biso·gni real i del coripo, avuto riguardo 
all'età, al sesso, a lla costituzione, all'attivirtà, al clima, e 
di fare una s,celta conveniente e razionale di alimenti . 

Il valore nutritivo degli alimenti è proporzionato alla 
quamtità d'azoito e di carbonio che contengono. Oli ali
menti azotati, il nrn,teriale di coistruzione e di riparazione 
della ma:::ichina umana, servono alla fo_rmazione dei tes
suti organici, gli alimenti carboniosi ne sono il combu-
tibile. 

La carne, le uova, il formaggio, sono tra i primi. 
L'olio, il burro, il lardo, il pane, fra i secondi. Su 100 
parti di alimenrti, 13 devo'l1o essere all'incirca di marterie 
az·otate, 87 di materie ·carboniose. 

I bambini hanno bisogno di cibo frequente e Jegg·ern. 
Latte, minestra, frutta. Le carni, il vino, i dolci. si devono 
piuttosto negare ·che ,:::oncedere. 

La donna per lo sc<;t mo consumo di forze muscolari, 
si avvicina pei suoi bisogni al bambino. Non mangia 
mo~to, ma senite con 'Più frequenza bisogno di cibo . 

L'uomo sopratuHo, il lavoratore, ha bisogno di un 
alimento o lido e ,consistente; ha bisogno di carni e di 
vino; il pensatore di cihi l·eggeri, poco eo:::itanti, fadl 
mente digeribili. 

U temperamento sanguigno ha biso·gno di un regime 
diertertioo, regolato, con prevalenza di vegetali; il linfatico 
dii cibi tonici; il nervoso dri pasti parchi ima frequenti. 

Per gli ammalati si daranno quei pasti regolari a 
brod·o come il mediico ne indiicherà la 1:::ura da farsi. Oli 
alimen1.i si dividono in animali e v egetali. 

E' rnccomandabilc a individui in condizi,oni fisiche 
normali un 'alimentazione mista: nè esclus,ivamcnte car
nea, nè esdusivarnente vegetale. 

Oli inconvenien!li del S'isrtema vegetale d'alimenta
zione sono numcrnsi poichè l'uomo non è nè erbivoro nè 
funghivero cli natura. :::ome lo mostra il suo aJJ<pareochio 
denta rio, lo sviluppo ,ciel suo pancreas e la lungl1ezza 
relativamente debole del suo intestino. Perciò il vegeta
rianismo puro è causa di disturbi che sono il prodotto 
della poca digeribilità degli alimenti vegertali e dell'enor
me v·ofomc dei loro resi,dui. Siccome per soipirapiù i vege
ltali sono notevolmente 'llleno ri,cchi ,, in media di sostanze 
peastiche (azoto e fosforoi) che <Cibi animali , bisogna in-
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ge1~irne una quantità spesso troppo ~onsiderevole per la 
potenza 1digestiva di un individuo non adatltato, per lun
ga ere:dità, a tale alimentazione. 

Così gravi i•nconvenienti posson cos1tituire vantaggj 
qua.ndo agli alimenti esclusiivamente vegetali si aggiunga 
come è permesso dal vegetarianismo, il Jaii:te, le uova e 
il burro. 

I regimi prevalentemente ,carnei •p•roduieono eccita
mento nervoso, ipertemsione, sensibilità esagerata al do
lore, eocesso di aittività al fegato ed ai reni, mentre che 
i cibi •:::on regjme in prevale•nza vegetale producono moJlto 
meno tossine che le carni, sono sedativi e diuretici, solle
vano il cuore, il fegato ed i reni. 

Fra 1i prinC'ipi ipiù importanti degli al imenti animali 
sono: l'albumina, quasi pura nel bianco d'uovo, sostanza 
animale appena organizzata, ipoco nutriente; la gelatina 
che fo,rma la base delle gda1tine di carne e cositituisce in 
parte il brodo, più nutritivo della gelatina; 11 grasso, più 
nutritivo an:::ora necessario alla produzione del calore 
animale, uno degli agenti della digestiose: la fibrina o 
sostanza dei muscol·i della carne. · 

li valore nutritivo della carne <lipemie dalla S'Pecie 
animale da c ui proviene, e dall'età dell'indiV'i·duo. Le 
carni bianche di pollame, di pesce, di vitello sono di fa
cile diges1t ione ma meno nuit ritive delle carni rosse d•i 
selvaggina di bue e dii manzo. 

Fra i 'P•rincipali degli alimenti vegetali sono la fecola, 
ed il glutiine, ·nutritivi in sommo grado; le materi,e grasse 
vegetali, ·:::.ompresi sotto il nome di oli i; la Jegumina, che 
è l'osmazoma vegetale; la sostanza che dà il sapore spe
cie ai vegetali come l'osmazo1J11a alle carni. 

I grani e in generale i frutlti, sono la parite più nutri
tiva delle piante; meno nutritive sono le radici; poco o 
punto le f·oghe e i fiori. Inoltre il valore nutritivo dii un 
vegetale è proporzionato .al suo grado di sviluppo. I ve
getali giovani. le primizie. sono molto meno nuitriltive dei 
vegetali che hanno raggiunto la maturità nerfetta. 

MINESTRE. 

La base del pasto quotidiano è la minestra. Vale a 
d1ire una vivanda per lo più brodosa, o di riso, o pasta, o 
pane. La carne di bue fresca è quella :::he dà il miglior 
brodo per la minestra. 
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Ba1sitano 500 gr . di carne p1er ogni li'tro d'acqua, av
vertendo pe,[ò 1:::he quando la carne è quasi cotta, con
viene aggiungere acqua in sostituzione dtl quella che è 
a vaporata ne\[' eboll'izione. 

L'a.cqua che si lava la carne p1rima di farla bollire 
deve essere frndda. 

Schiumato il brodo, vi si aggiunge ·dopo la seconda 
ebo'11izione, una carota, un porro, una patata, e così il 
brodo riesce più saporito. 

Una minestra buona, è quella d'orzo brilla.to; fa1tto 
bollire un pollo giova·ne di circa mezzo chilo vi si ag
giunige a ultimata cottura (dopo aver levato il pollo e 
schiumato il brodo), un cuochiaio a testa di orzo e si fa 
bollire lentamente ip1er 1ci11ca. mezz'ora; indi si serve la 
minestra e con il pollo a freddo si conitorna con verdura 
in insalata, con guarnizione di prezzemolo, minutamente 
tritato. 

PANE . 

. fra tutti i cereali il re è jj grano. 
Esso dà h1i farina onde S·i fabbrica il pane. 
Con la farina di frumenlio si fabbri·ca il miglior pane. 

La segale dà un pane v.js.coso, denso, poco solubile nei 
suochi gastrki e poco nutritivo. La farina d'orzo e quella 
di riso sono ina,datite alla panificazione. 

a) Perchè il pane sia buono, bisogna che la sua 
pasta sia bene aereata ip.er la diffusi1one omo·genea delle 
bolle di gaz, acido carboni·co, che si sviluppano nella fer
mentazione, la qua le si ottiene mer-cè il lievito. 

Il lievito si può ottenere nel seguenrte metodo: 
Si fa bollire una Jiibbra di buona farina con un quarto 

di zucchero greggio e un pooo di sale, in d~eci litri di 
acqua per un'ora. Si lasda in1tiep1idiire, e se ne riempiono 
delle bottiglie che si tureranno con cura; 24 ore appresso, 
il lievito può ·serv~re. 

Un litro basta ipier fare nove chili di pane. 

rb) Per fare del buon pane: 
Si impaisti la far,ina C{)n a·çqua nelle proporzioni di 

100 a 50 o 60 a.gg•iungendovi <le! buon l'ievito fres-co, 
gr. 250 per 100 chilo1grammi di farina; la pasrta reagisce 
sul lievito,, l'ami·do della farina si trasfiorma in materia 
zuccherina, la materia zu1:::cherina in alcool, ed in seguito 
1i1n addo carbonico. 



18 

1c) Si lasci riiposare la J)asìta in una cassa apposita 
di legno, in un ambiente tie,pido; quando la pasta si è 
oonv·eni,entemente gonfiiata, va manipolata e divisa in 
frnrnmenlìi, che, alla loro volta si foggeranno a volontà. 

Sii lascino riposare i Q.ani , perchè un'ultima fermen
tazione li gonfi, poi si metitano a forno. 

d) Il forno deve avere una temperatura dii 290 
gradi; bagnando la superfi1'.:ie del pa·ne con a•cqua, 1p1rima 
di ·porlo nel forno, a1cquisterà una più bella ooloirnzi·one. 
Il pane è ·cotto quando aprendo il forno ne esce un vapore 
che !(osto ·di dissipa, quan•cio il pane ha acquista'to un bel 
colore giiallo vivo, quando colpendolo col dito p:iegato ad 
angolo retto risuona e quando la sua rno!Ji.'.:a è perfetta
mente elaistica; vale a <lire quando compressa fra le dita 
riprende ben prnsto il suo volume primitivo. 

Per fare del buno pane econormioo, prende'te sempre 
della farina di PTima qualità e ·dell'acqua calcare. 

Il carbonato ·di calce è un elemenlto ,di grande im
portanza iper tal·e fabbri<cazione. 

Il pane caldo è di d1fble digestione J)emhè contiene 
anoora molta a·cqua e si ·divide male nella masticazione. 

Il pane raffermo riacquista in parte la primitiva 
mollezza quando sia riscaldato, perchè la poca acqua c he 
con'biene ancora sofito l'azi·one del çalore, evaporizza. 

LO ZUCCHERO. 

Lo zucchero P, una ·delle sostanze alimentari più 
gradite al palato, ed è di grande uso. 

Adorp.erato in piccola quantità, facilita la digestione; 
abusandone, guasta il palato, ecci~a la sete, ris,calda e 
sciupa i den1ti. 

AL TRE SOSTANZE ALIMENTARI. 

Le ipaste aldmentari oome SJ)aghetti, verrni•'.:elli, pa
stine, gn0<cchi, sono un alimeruto sano e buono perchè 
contengono tanto glufrne. Tra le fecole esor.idie sono: la 
tapioca, ricavata J)recisamenite dalle radi·ci della famiglia 
delle euf.orbiacee detta manio'.:, ridotta in g rani per mezzo 
del calore; •il sugo estratto dal midollo del cicas circi
na!.is, è ottimo cibo sano, nutriente e gcla'tinoso Per una 
di queste fecole basta per 1 litro di broJo. 2 ·cucchiai di 
questo g.Jutine. ifare cuoçere bene e a fu oco lento. 
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Le fruttta hanno diverso grado di potenza alimenitare 
e di digerrjbilità. 

Pra le migliori sono le pesde, l'uva, le frag.ole, le 
ciliege, i fichi seochi, i daitteri, le prugne, le albicocche, 
le noci e le banane. Le mandorle e le nocciole sono meno 
dig·eri:brj li. 

Le ·:::astagne, ricche di fecola, sono una vera risorsa 
pei poveri di molh oaesi. Si mangiano bo1ll1te in acqua. 

I marroni si mangiano arrostiti in apposita pad~lla 
bucata. 

Le ·castagne sbu·o:::iate, lavate e lessate con zucchero, 
canel la, vaniglia, sono un cibo gustos·o e sano; molto n u
triente se servite e contorna/t e di burr.o fres·co puro, e P
pure con panna montata . 

UOVA. 

Le uova sono un pr·odotto animale che <C;.ontiene 
tutti i prinoip'ì in:disp·ensabili alla formazione ·dei tessuti 
animali, 1-:ioè, al•bumina, vi:tellina, fibrina e una sostanza 
azota1ta colorante gialla; fra le sostanze grasse: manga
rina, o1eina, colesterina, solf.o, fosforo, zucchero ,, claruro 
di sodia e di potassa, fosfato di calce e di magnesia e car
bonato ·di soda. Tutto questo venne 1constatato a analisi 
chimiche, a·cr:::uria1tamente eseguite. 

L'uovo s"i compone di due parti ben distinte: il bianco, 
o albume e il giallo o ros·so. 

L'albume risulta di 12 parti d'albumina sciolta in 88 
parti di acqua contenuta in .cellule a pareti sottilissime 
cui deve la sua consistenza gelatinosa. 

Il .tuorlo ·si compone di sostanze grasse e di sali 
s·:::iolti pure nell'·acqua. 

Le uova a pari1tà di volume contengono sostanze 
assimilabili ·da:] corpo umano in ·copia maggiore di qua
lunque altro alimento. 

Sono nutritive in sommo grado, dig;eribi'li assai, 
sopratutto quando fresche e cotte al gusdo. Convengono 
ai gi·ovani e·d ai vecchi, ai sani, agli ammalati ed ai con
valescenti. 

Il nutrimento delle galline influisce mo1to sulla quali'tà 
delle lorn uova. Se nutrite di erba e di grano, danno uova 
più saporite e 'lleJi.cate. 

Quando le galline mangiano larve ed insetti, le loro 
uova sono mo'lto disgustose e nauseanti. 
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Per 1::onoscere se un uovo è fresco, l 'uni,co sistema è 
quello di gua-rda·re ,corntro la luce di una lampa1da, di modo 
che Ia 1trasparenza 1serve a far riconos.cere se le ·due parti 
sono omogenee, cioè non devono lasieiar tras1parire nes
suna ma1oc1hia ·se sono 1d'un giorno all'altro. 

ALTRI ALIMENTI PRINCIPALI. 
Latte, Burro e Forma..ggio 

Il latte 1come alimento conviene a tutte le età, ed è 
un nutrimenito sano, gradevole,, sostanzioso, ed è luni·:: o 
che convenga ai fanciulli; per gli aduJ:ti è insufficiente e 
bisogna unirlo aid altra sos:t1anza. 

Il latte calma la irritabilità nervosa prodoHa da ma
lattie o da abusi ,di piacere; fornisce ·agli stomachi inde
boliit.i od a:ffahcab un alimenfo leggero. 

Produce una quantità relativamente pi,o:ola di residui 
scrememtizi; fornisce un sangue meno eccitabile di quello 
che proviene da un'alimentazfone a base di fibrina <li 
carne; aumenta 1a produzione dei suochi bianchi e in
g-rassa. 

Il laHe <li buona qualità deve essere di 1::olor opa•co. 
La sua Gema deve salire di conitinuo in alto alla sua 
superficie. Deve avere un «odor di latte», sensibile, inol
tre facendolo bollire non deve mu1tare aspetto . 

Per riconoscere se il latte è puro lo si deve far bol
lire di modo che formi alla su1perfiicie una pelle sottile, 
che si rinnova apperna ne vien tolta. Al contrario il latite 
catiUvo non la produi::e e si coagula. 

La panna è un ottimo alimento qualora lo stomaco 
sia forte. Pe·r taluni è indigesta. 

Se alla panna si aggiunge un tuorlo ·d'uovo e un cuc
chiaio di zuoohero e si sbaitte bene formando una crema 
omogenea, si di,g-erisce molto meglio e non stanca il 
palato. 

Il burro ormai ' è il re dei condiment i JJ Cr quasi tutte 
le vivande. 

Pres1::Q ·è un alimento di faòle digestione. noichè se 
ne facda uso moderato. 

Il burro è emolliente, nutritivo, il sale ne favorisce 
la digestione. 

II formaggio è prodotto dal latte ·coagulato per 
mezzo dell'ebo1lizione. Vi sono dei formaggi freschi , o 
non fermentati, sala1ti, di diverse qualità. 
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li foTmaggio è un alimento eminentemente nutritivo , 
ricchissimo di materie azotate: con il pane che è una 
sostanza carboniosa, è un otitilno alimento. 

LA SELVAGGINA. 

La selvaggina è la delizia dei gastromi. 
E' un alimento sano, saporito e facilmente jigeribile, 

sopratutto quando gli animali sono giovani. 
La reame deve essere mangiata un g.iorno dopo la 

cattura e 1she l'animale non sia troppo veochio. 
La carne idi lepre è la più digeribile, quella del coni

g,Jio s1elvratiico più itenera e succulenta. La lepre m igliore 
è quella di montagna. Il suo sangue serve per fare una 
salsa che è eoceleJ11iissima. 

Uno squisito insingolo di le1pre alla Vera «Mak:anto
ncse» si ottiene nel seguente modo : 

Mettete in una casseruola con burro e lardo la lepre 
tagliata a pezzi, poi aggiungete me'tà vino e metà brodo 
qu &nto occorre per bagnarla; pepe, sale, cipolla, aglio, 
garofani, e un mazze1!to di erbe aromaUche e fate cuo::ere 
a fuoco vivo. 

A metà cottura ponetevi il polmone ed il fegato, pure 
taglia'Li a <p ezzi e fate buon fuoco fin de la salsa sia 
ridotta a metà dallo strato primitivo. Si a·ggi·unga poi una 
dozzina di cipole<tte e dei funghi. 

Quando la salsa è ridotta a tre quarti si aggiunga il 
sangue e un poco di burro e si las<Ci bolli"re per un mo-
mento. · 

Si serva ca ldo ne1la salsa con cros1tini fritti per 
con torno. 

f'ra la migliore selvaggina di penna il fagiano è te
nuto di grandissimo conto appunto per la sua carne, la 
quale deve es"ere mangiata due giorni dopo l'u ccisione. 

L'odor di carne del fagiano, due o <tre giorni dopo la 
cattura - dico110 tutti i più brillanti ca.ccia:to·ri e au1tore
voli cuochi - c he è «Sublime ». 

Spennate, vuotate un fagiano, se volete faTlo arrosto, 
e toglietene la 1tes1ta e la coda guarnite dalle bellissime 
penne occhiute. Lardellatelo, avvolgetelo in un foglio di 
carta spalmato di burro, e cuocetelo allo spiedo. 

Quando è quasi cotto, levate la carta e fategli per
dere il colore. Si serve in un piafl;:o, dopo avergli riadat
tato la testa e la coda. 
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Gl i uccelli come_ allodole, beccafichi, ortolani, tordi, 
beccac:::ie, pern ici , quaglie, quando non sono troppo 
grassi, sono un alimento molto saporito e nutriente. Si 
cuociono al segarne, con burro, lardo, salv ia, vino, o'iive. 

Si servono con alse verdi. 
La quagl ia fresca. in settembre è dai cacciato ri più 

preferita dei beccacci ni. perchè è ·difatti più tenera e più 
del icata. 

I gal linacci offrono un alimento leggero e aporito. 
La loro :::arne è la meno nutritiva di tutte. sebbene la p.iù 
digeribi le, perchè d 'ordinario contiene 1i.roppe so tanze 
azotate e troppo DOCO gra so. 

ALIMENTI VEGETALI. 

1 valore nutritivo di vegetali è proporzionale al loro 
sviluppo, le patate novelline, i piselli, e i fagioli verdi, 
cioè le pr imizie della madre terra, sono meno nutritive 
delle patate e dei ·cercali in genere che hanno raggiunta 
la loro compleita maturità. I legumi secl.'.hi si mettono 
nell'acqua fredda prima di .::uocerl i; i verdi ad acqua 
bollente leggermente salata. 

on bisogna cuocere, ca voliiori. carciofi. acetosella, 
in vasi di ferro fus·o, a meno che non siano smaltati, altri
men1ti anneriscono. 

I tartufi sono uno dci ·.::ondim enti più apprezzati per 
il loro profumo veramente squisito che danno alle carni 
di selvaggina ed alle alitre alle Quali se ne fa l'aggiunta. 

Si mangiano anche puri, cotti con burro e spolverati 
di prezzemolo. 

I funghi, siano es, i usati come condimento di vivande 
o come vivanda . sono un alimento sano. gradevole e nu
triente. Fra i vegetali sono quelli che 1:::ontengono mag
giormente quantità di sostanze azot. ate, ma sono in 
generale di difficile digestione. 

Dopo aver mangiato funghi . non si beva mai acqua 
ma del buon vino forte e stomatico. 

Prima di cuocerli. si lavano ben bene, si puliscono e 
i rimondano, indi si facciano bollire in a:::qua pura. I 

migliori funghi da cucina sono: il pratainolo e i l rosso. 
Un mezzo di efficace garanzia contro il dubbio dei 

funghi velenosi è ques1to: tagliateli in pezzetti, lasciateli 
macerare per due ore in acqua e aseto, poi fateli boilire 
per dieci minuti in acqua di fiume. Così anche il fungo 
velenoso diventa innocuo. 
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I GRANI DELLE LEGUMINOSE. 

I grani vegeital i ,come lenti, fave, piselli , fagioli, sono 
dotati ·di valori nutritivi,, ma è necessario cu1::1inarli con 
lardo, pancetta, o prosfCiuitto. 

Il •carciofo deve la sua virtù nutritiv:oi ad una sostanza 
gemmosa ·che contiene; cotto ::on olio, 1burro, pepe e sale 
è molto appetitoso e vale uno squisito con1torno per le 
carni lessate 'di manzo e v1i.tello. 

L'asipanaigo ha un sapore deliicato; ootto con burro, 
formaggio, uova, sale e pepe è ottimo. 

Ottimo. ali me nito per i biliosi; dà alle orine un odore 
feUdo. Qual>Che g,oixia ·d'aceto nel vaso da notte, serve a 
d ist:ruggere il 'Cattivo odore. 

I cavol·i, le carote,, l'a•cetoseUa, il prezzemolo, le rape, 
le oipo.Jle sono alimenti adatiti per contornare le vivande 
come l'arrosto, il lesso e i piatti gastronomi,ci di pesi:i 
fritti e ·carne in generale. 

Una buona insalat,a, o di la<ttuga o ·di cicoria si con
d.isce con sa1e, pepe, due o tre anciughe triiitate fine fine, 
un mezzo 1:ucchiaio di salsa li rio; ·per ogni •cucchiaio di 
aceto se ne mettono tre o quattro di olio 1d'oliva a se
conda d-ella forzia dell'a·ceto. 

Si fa una buona insalata ani::he con laHuga e tuorli di 
uova sode ,, co·n1tornata di salsa dip rezzemoJ.o, olio, aceto, 
.µe'Pe, sa1le e salsa di oomodoro. 

PESCI. 

I pes·ci offrono un alimento sano e ·di abbastanza 
valore nutritivo, però meno sostanzioso della carne dei 
mammiferi e degli uccelli. 

Certe qualità di oes-ci hanno carni delicate e leggere, 
mentre aM.re per esempio le anguiille, hanno una certa 
carne grassa che resta indigesta fa.ci1men1te. 

li 1pes·::e è rkchissimo di materia azotata, povero però 
di sostanze grasse; condizionato in padelk1: con olio e 
buHo ·diventa un alimento molto buono, sovrattutit·o se è 
fresco. Il pes·ce si corrompe facilmente e cibandosi di 
questa carne se ·corrotta si può trovar la morte istantanea. 

Il pesce di mare è più nurtritivo di quello di a,cquia 
dolce. I pesci. i·l quale corpo è ·coperfo di squame, danno 
una carne più saporita di quelìi senza squame. 
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fra i •pesoi d'acqua ·dolce i più indicati sono: la trota, 
la 1peT•Ca, il ca·rpio" il luccio, l'anguilla, la lampreda, lo 
storione. 

Quell i di mare i più indicati dai gastmnomi sono: 
.J'aseHo, il pesce cappone, la sogliola, l'aringa, il mer
luzzo e la razza. 

Lo sgombro ed il tonno sono più difficili a digerirsi e 
le persone di salute cagionevole dovrebbero astenersene, 
come pure c'.lloro i quali fanno vita sedentaria. 

Il merluzzo ·dell'Olanda è queUo migliore. Priima di 
cuocerlo si taglia a pezze1titi, si lava nell'a.cqua tiepida 
prima, e poi tolto il sale si lascia immerso per mezza 
giornata nell'aocqu1a. 11 gi1orno appresso si tog lie dall'ac
qua, ·Si a•soiuga, si impanna e si arrostis·ce con burro, 
olio, salsa e si contorna con patate fritte . 

Le ostri·che sono pure o'.ttirne, sopratutto dall'ottobre 
al marzo, ma è consigJiiatbile di a·stenersi in ogni stagione 
da1 mangiar tale sibo 1perchè troppo sovente è causa di 
febbri infettive essendo in generale conservate in a·cque 
la ·cui inquinazione non è cosi facile da evitarsi. 

Il romllo si prepara ·come segue: Si vuot1a a•ccurata
menite, si lava, si asperge di sale, 'limone e si meitte in 
una •casseruola conveniente 1s·on acqua salata e latte. 

Non S•i Jasda bollire. perchè altrim'enti andrebbe 
rotto. Cuoce in un quarto d'ora. Si mette sopra un •tova
gliolo ·di lino bianoo. Si mangia con salsa all'uovo, limone. 
olio d'oliva e ·sale; s'in'tende ·Con questa salsa sbattuta 
assieme. 

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI. 

Il problema della conservazione degli alirne11ti è 
ser:za dubbio un affare di grande ·importanza, che oggi 
può dirsi quasi risol to e 1she ha ocn1pato in ogni tempo la 
mente delle persone colte e studiose. 

Scatole di carne perfetbmentc conservnte nel 1824 
e ·che avevano •causato lun!';o studio chimico, furono gu
state 24 anni appresso, in tale stato naturale da Jes1tare 
ammirazione a tutto un bastimento di persone Fn- d~ 
allora in PO·i che pervennero dagli Sta'ti Uniti d'America . 
ri~chi contingenti di carne pre1parnt1a. 

Si può conservare molto bene la carne di manzo, di 
montone, o di maiale bagnandola con una soluzione da 
una parte, di acetato c.J'ammoni1a•ca e nove di acqua o 
con una leggera soluzione di solfato di 5oda. Diventa 
secca. resiste alla decomposizione. 

\ 
I 

\ 



\ 
I 

·\ 

25 

1La 1sarne di selvaggina si può conservare fresca per 
mol1to tempo, stringenido11e il collio con uno spago, collo
cando nel ventre dell'animal•e, dopo averlo ben vuotato 
e pulito, un 1p1ezzo 1di 1carbone, e turandone tutte le aper
ture 1con carta grigia. Indi si colloca il volatile, se uno o 
moliti a seconda dei orivati o negozianti, nei ·così detti 
refrigeranti elettri'Ci. 

Un ottimo proçes o ·per conservare il pesce, anche 
·duran~.e la stag.ione estiva, P1er otto o più giorni è il se
guente: 

Si ponga .in fondo a1d una rnssa di legno uno s1tra to 
,di carbone di legna polverizzato, alto cinque o sei centi
metri; sopra ,questo un altro strato dello stesso s1pessore 
di ,ghia1s·cio 11.ritato; su:J ghia,ocio il pesice iooperito pure di 
ghiaccio e sopra una tovagliia con uno striato alquanto 
arto di polvere di carbone. 

Il grasso di bue,, di montone, di maiale si conserva 
fondendolo, filtrandolo, e ·ponendolo in vesòche che si 
chiudono ae::urata-mente con uno spa.go. 

Si può ·conservare il brodo riducendolo in gela'tina 
dopo una '1unga ebclliizione e raccogliendolo in scatole di 
lat'.a chiuse ermetiicamente. 

Il latte si tiene in vasi di terracotta, o di 1por·:iellana, 
o d'argento. Lo zinco ed il rame nion sono mai sitati con
sigliabili. Il latte si fa bo!Hrc subi1t o al matfono e sì con
serva ·così boUlito fino a 24 ore. 

Il burro si lava a1ccuratamente si asciuga con uno 
strnosio di lino. Indi si ba glia a pezzeVti tutti uguali; si 
meit.tono in un va•so ,di vetro grande sino a 10 cm. di aper
tura, si tura, si pone a bagno maria sino all'ebolizione 
dell'acqua. 

Levate dal fuoco, togl iete il vaso appena l'acqua d1i
venta 1tiepida. Sei mesi dopo il burro sarà fresco come se 
fosse stato fabbricato il giorno avanti. Lo stesso si fa 
per il burro di pura panna. 

Le uova si conservano nel seguente n1odo: 
Ponete le uova in un arma,dìo, in mezzo a strati dii 

p1anno fini; co1Jo1sate in una cassetta in mezzo a sitrati di 
segatura •di legno o crusca asciutìssima ., c::ipritele me
diante un pennello. di uno straito di gomma arabica o dì 
.collodio chiudendole poi in una cassa cospars::i di c::irbone 
di legna. 

Le uova sì -:onservano anche per molti mesi nell'ac
qùa d i calce, nerò auanclo taluni ven gono a galla si de
v,ono• scartare. 
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La miglior epoca per la conservazione delle uova è 
dalla metà di Agos1to alla metà di Settembre. 

Le carote, le rape, si conservano abbastanza bene in 
una dispensa be·n asciutta nella sabbia pura; le insalate, i 
cavoli, pure in cantina as"::iutta e in casse di sabbia. 

Gli asparagi si conservano prima immerg·endoli 
nell 'acqua bo'1lente, poi in quella fredda e collocandoli 
quindi con la testina in alto in va i di 1terra, ermetica
mente chiusi ed ai qualri si dovrà far fare un bagno maria. 

I pomodori sii fanno cuocere nell'acqua, poi si ta
gl iano a pezzetti, si passano allo sta·ccio e si mettono in 
botitiglie di vetro, iJJ1di si fanno bollire a bagnomaria. 

Le papate si conservano sotto la sabbia asciu1tta, 
riparaH dal gelo con del la ipiaglia distesa ai lati. 

Il metodo unii:::o per la conservazione dei citrioli è 
il seguente: i fa bollire in una pentola del vero aceito di 
vino. aromatizzato con pepe, alloro, 1trino, chiodi cli ga
rofano e erba serpentaria. 

Quando !"aceto bolle si versano i cetrioli e se si 
vuole arnche delle cipolline e vi si lasciano finchè ingialli
scono. Si ritirano poi dal fuoso e si mettono in vasi di 
vetro. Dopo 2 giorni si rirneMe raceto sul fuoco, e quando 
bo.[[ e si versano ancora i cetrioli che _i riltireranno quando 
sono ridivenuti verdi che vengono poi conservati nel loro 
aceto. 

Molti frutti si conservano senza disturbo e senza al
::una p.reparazione, in u1ia stanza asciutta che non abbia 
la temperatura ~uperiore ai 10 gradi e non scenda per 
Cél'ttiva es1Jo. izione ai venti, ai 4 gradi. 

L'uva si conserva bene sospendendo i grappoli a 
cordicelle tesi attraverso a·d una stanza o meglio clispo
nencl o·li in barili con crusca o segatura di legno ben secco 
e aver :ura di tenerli separatii uno dall'altro. 

Le albicccche e le pesche i tagliano in due parti 
asportandone il nocciolo. 

Si fa bollire a bagnomaria, con zucchero e vaniglia, 
si unis•::e la frutta e si mette in vasi di vetro ben turati, 
dopo di che si farà un bagnomaria di cinque minuti. 

Le castagne ben scelte. si mettono in appositi forni e 
si rendono cosi secche e ben conservate . 

I marroni si cuociono ::011 zucchero, canella e vani
glia, e i mangiano !Y lacés 
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Le prugne si 'Onservano essicrndole al forno. Biso
gna tagliare. fruMi sani e ben maturi, disporli sui graticci 
del f.o1 no a1ppe11a levato il pane, e lasciarli in quella tem
peratura fino all'indomani . 

Si levano quindi. si capovolgono e ri rimettono al 
forno . All'indomani, come il giorno prima. Si metttono poi 
in casse ài legno, strato per strato in luogo asciutto e 
scsco alla tessa temperatura. 

Le pere i sbucciano, si lavano. si lasciano sgoccio-
1' re, si fanno bollire. indi a bagnomaria con acqua di
stillata e zucchero. Si ripongono in un vaso di vetro 
erme1rica111entc chiuso, al quale si darà pure un bagno
maria cli ·cinque minuti prima di riporl·G nell'armadio. 

Le pere s.i fanno pure essicare, sceg.liendo le qualità 
adatte adoperando la medesima formula delle prugne. Si 
raccomanda sempre la massima pulizia. 

La giovane sposa che saprà, ad esempio dell'ammi
rabile ape. riempire durante l'estate il suo armadio di 
frutta ben preparata. erbe aromaite, vegetali e legumi
nose. duran 'e l'inverno le sarà men difficile guarnire la 
sua tavola e rendere felice il marito cd i suoi famigliari. 
Sarà lodata, cd ammirata da tutti quale p.rovvida donna 
e consu ltata anche dai più grandi gas1tronomi della nostra 
epo:·a di progresso 

BEVANDE. 

Diconsi bevande tutte le materie liquide atte a ripa
rare alle perdite fluide che il nostro corpo soffre conti
nuamente e ad agevolare la soluzione degli alimenti 
solidi a favorire la loro digestione. 

Le bev·andc i dividono in acquose, zuccher.ine, 
acide. aroma·tiche, non fermentate e bevande distillate. 

11. Le bevande acide sono composte di a1::_qua e di 
una determinata quantità di un acido qualunque. 

II succo dei limoni, delle arancie. delle ribes, dei lam
poni, serve a preparare bevande dissetanti e rinfrescan1ti 
allorquando si aggiunge anche del lo zucchero. 

2. Le bevande zucdlerine, quelle che si ottengono 
aggiungendo all'acqua. miele e zucchero o succo di fra
gole od altra frutta. ma non fermentate. 

3. Le bevande aromatiche non fermentate sono: 
il caffè. il thè e la cic cco lata. 
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4. Il ::ane originario dall'Arabia, d'onde fu portato 
in fiurorpa, poi in America nel Brasile ove è molto 
coltivato. 

Prima di preparare il granello del caffè per la deli 
ziosa bev1anda . si toista, S·i ridu•ce in pQlvere e con questa 
polvere si ottiene la bevanda nel modo seguente : Si fa 
bollire J 'acqua, vi si versa sopra al caffè appena macinato 
in proiporzioni uguali, si las•cia infuso per cinque minuti, 
indi si serve. Deve avere un odore ·p.r·Jfumait.o e forte, u:1 
sapore delizi·oso quanido non è falsifkato o misto ::on altre 
sostanze. 

Il più noto effetto pmdotto dall'infusione del caffè 
consiste in un ecciitamento ·celebrale accompagna1:0 da 
gradevoli sensazioni. 

f'acilita la veglia e dispone ai lavori intellettuali. Lo 
stimolo nervoso ·si manifesta d·iversamente a seconda de:i 
tE:mperamenti; gli esseri nervosi provano ml ora un~1 
specie di esaltazfone di iwtte le loro fa.::oltà; nei linfatici 
è nullo o quasi nessun eiffetto contrario. 

Una dose di caffè ben infusa e lirnita1ta combatte la 
emicrania. facilita la digestione, dissipa i vapori dell'e
brezza. Si adopera <:ome antidoto dell'oppio e dei veleni 
stupefacenti, p:::issiede qualche copia di materie nu
tritive. Per taluni calma la ::lebolezza ::ardia·ca. 

5. Il thè originario dalla Cina dove è cohivato da 
tempo irnmernonabile. 

La dose ·per prcioarare un buon thè è di 30 gr . oer 
ogni litro d'a•cqua. 

Il miglior mod·0 consiste nelmetter le foglioline se2-
che nella 1\.rira, poi versarvi sop.ra dell'acqua bollente. 
Dopo po1::hi minuti l'infusione è pronta. 11 ithè s'impregna 
facilmente degli odori delle sostanze vicine. Per<Cib si 
deve ::onservarlo a parte, in scatole foderate o di piombo 
o di stagn :J . Prima del pasto eccita l'appehto, mentre 
dopo facilit'1 la digestione. La crema, il latte, il rhum, lo 
rendono p1iù gradito al palato. 

Il thè conviene sopratuii.to ai linfatici, agli abitanti 
dci paesi umidi e nebbiosi. Le persone faci lrnen;c ecci
tabili non devono farne uso. 

Molte sign·ore offrono ai loro invitati del dopo ])ran
zo o::l alle visite il thè. coi p.asticcini. feoolc, oppure 
pa ne ttane. 

Per q11es1to servizio si leva il tappeto comu11e ùa 
tavola e si sostituisce con una tovaglia di tela g-rigia 
sulla Quale si dispongono i pi:.itti ben puliti ed ordinati, 
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poi i piattini. le tazz 'ttc.i tovaglioli di tela greg~ia, pic
col i e quadrati. Indi si mette a lato il cucchiaino e una 
forchettina per i dol.;i. se per p:inettone inglese anche il 
relativo coh.ello e quanto occcrre. L'incarico di ervire 
il thè è affidato alle signorine. 

La cioccolata è un vero alimento. Essa è composita 
di zuc::hero e di cacao che è la mando'.rla di un albero 
<:mericano al quale Linneo ha dato il nome di «Teo-bro
ma cacao», ovvero sia «Cibo degli Dei » e che CDntiene 
materie azotate in copia maggi cre che il frumento o ma
terie grasse in copia massima. 

Si hanno diverse qualità di cioc:olata: la più pura, è 
quella santè. ed è faHa unicamente con ca1cao e zucchero 
ed è efficaice 'J)er gli stomachi ei::'Ci tabi li, per i convale
scenti, per gli affetti di gastrica e per i nervosi. 

La cioccolaita alla vaniglia, he ne differisce solo per 
l 'aggiunta di una 1certa quantità, ha un odore profumato e 
delizioso. un 1a1poire gradevole, è più fa::ilmente digeri
bile e conviene ai linfatici. 

La buona cioccolata si spezza fa<:ilmente o netta
mente, è omogenea, si fonde facilmenite in bocca. svilup
pa bollendo. un odore di aroma delizioso. 

L'odore di fo rmaggio vecchio o l'irritazione alla 
gola denotano che nella ciO'ccolata vi sia l'aggiunta di 
gras, i. 

f medici e gli igienisti son-o d'ac:ordo circa l 'uso 
della cioccolata, che è un alimento per gli intellettual i. 
Una 1tazza di buona cioccolata presa d.cipo i pas ti, favo
risce la digestione in modo straordinario. 

Per preparare una buona tazza di ·cio,:colata si fa 
nel modo seguente: 

on bisogna nè grattugi'arla, nè pe tarla, ma sempli
cemente s1pezzetarla e porla nell'acqua quand'è ancora 
fredda; 45 grammi di cioccola:ta in 150 d'acqua o laNe, 
danno una tazza di suddetta bevanda. 

Quando si cuoce la cio::colata. per servirsene unita 
al latte si deve versare prima un poco d'acqua sulla 
cioccolata per faciJiltiarne la soluzione . 

Il mezzo per oMenere una buona crème alla cio,::co
lata è il seguente: i scioglie 200 gr. di cioccolata alla 
vaniglia pura in un pochettino di latte tiepido. indi si 
aggiunge p~rnna monta;ta con zucchero. L'aroma della 
cio::colata e il dolce della crema ne fanno un cibo 
squi iito. 
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SIDRO - VINO - IDROMELE 

o bevand.e alcooliche non distillate. 

Il sidro 'i fa con il succo delle mele, ed è una be
vanda sana e grndevo:Je, meno nutriente della birra, ma 
rinfrescante . 

Il si·dro si fabbrica facilmente; ba·sta tagliare a pezzi 
le mele, indi metterle neg,Ji strettoi e :::iomp1rimere per far 
uscire ·il suoco e lasciarlo ad una temperatura da 10 a 15 
gradi; si aggiunge poi deH'a·cqua e si las·cia fermentare. 

Il buon sidro ·ubriaca come il vino a berne troppo, e 
l'acido malico che :::on1tiene può produrre delle gastralgie. 

Per fare de1l buon vino ci vuole uva buona e la bontà 
dell'uva dipende dalla qualità della vite, dalla natura del 
suolo, •dall'esposizione della vigna, dal clima, daJ!a col
itura e dal buon andamento del sole. 

Una stagione calda, una vendemmia ben assicurata 
per il vinaiuolo. 

I vini bianchi sono più leggeri dei vini rossi, meno 
alc:oolici, di difHcile digestione e p.iù propensi a produrre 
l'ubria<Chezza. 

I vini sp·umanti producono una eccHazione momen
tanea, <Che favorisce la digestione, e ·di·spongono alla 
gaiezza, ma non bisogna abusarne. I vini molto alcoolici 
convengono molto ai linfahci. 

I vini ross.i sono.rio:hi di tannino e più poveri di ma
teria azotata idei vini meno eiecitantli, più tonici e grade
voli di più dei vini nuovi; a·ccres•cono le falcoltà digestive, 
aumentano il calore interno. 

L'i·dro-mele è una bevanda di uso anhchissimo che 
si ·:ompone d'acqua e miele e aromi fermentati. Appena 
iterminata la durata della fermentazione, si mette in bot
tiglie ermeticamente turate e si coprono di sabbia fina 
a·siciutta. L'idro-mele si conserva rper moHi anni, ed è 
una bevanda saporita e spumante da preferirsi allo sdam
oairna bianco. 

MENSA E PASTI. 

La sala da pranzo deve essere convenientemente 
capace; deve essere provvida di riscaldamento, luce e 
aria in abbondanza. Essa non deve servire ad altro e 
l 'arredam en to ·deve essere semplicis·simo. 
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I fiori sono un ornamen1i:O graziosissimo delle mense 
e dei tavoli di ango1'o. 

Nella sa la da pranzo deve aver posto la credenza, un 
armadio, di cui sopra si dispong·ono i vini, i liquori le 
vivande fredde quando non si collochino nell'estate nei 
frigoriferi. 

Sul piano e dentro l'arma·dio si dispongono i pia1tti 
grandi e piccoli. le scodelle, le piccole tazze, i ramaiuoli. 
le saliere. le oliere. l'argenteria, i cavat_appi, i porta-stuz
zicadenti, le boocie per l'acqua, i bicchieri. le coppe. i 
cali-:.:i, i vasoi e le zuccheriere. 

La biancheria da tavola deve essere pulitissima. Le 
tovaglie di tela greggia o colorate non si usano che nei 
pranzi intimi o per servire i l the. 

Le tovaglie di lino. scrv·ono per i pranzi. l tovaglioli 
ben lavati e puliti c0111c le tovaglie. Non devono essere 
mai nuovi incartati. 

li col1tello ed il cucchiaio si po ano sulla mensa a 
destra d'ogni piatto. la forchetta a sinistra. il bicchiere 
ritto davanti al piatto con il rispett.ivo sotto bicchiere. 

Tra il tovagli·olo e il piatto ha posto il pane. Il primo 
piatto che si deve servire è l"antipa to. Esso si compone 
di ·sedani. finocchi, burro con sardine, salumi. capperi. 
:::etrioli, sotto aceti di funghi, cipolline od altri cornetti 
preparati. 

Un prar.zo economico, o per meglio dire alla buona, 
si compone generalmente della mine -tra e di quattro 
ro1atti. Pesce, •J.frosto. legumi e di un'altra vivanda tra i 
legumi ed il formaggio. 

J1 formaggio , i serve su di un pia Nino di -ristallo 
coperto di una campana di vetro. Le vivande si portano 
in tavola una dopo l'al1tra . Il capo-famig;iia è quello che 
taglia e serve le carni e le dispone ac uratamente sui di
versi piatti. 

La nota delle vivande dev'essere possibilm"'nte in
formata a! gusto dci convitati. 

Quando gli uomini sono in maggior numero debbono 
predominare le piclanze sostanziose. 

Le signore e le signorine. in generale, preferiscono 
le vivande leggere. 

In quanto ai vini è meglio servire una buona e scia 
quali'rà, sia dei neri che dei bianchi che non compromet
tano la salnte ed il gusto dei convitati . 
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Non c'è pranzo, per m odesto che sia, che pcissa avere 
meno di tre qualità di vino : un vino dolce, chiaro, dopo 
la minestra, un vino rosso e un'altra qualità per il dessert. 

li capo-famiglia o le brave cameriere, debbono ve
gliare a che nulla manchi ai loro conviitati. Nulla di più 
noioso e ·di poca deli·catezza è il co·s1tringere un convitato 
a prenidere una vivanda quando ne abbia a suffiicienza. 

Basterà offrire due volte d'ogni portata. La padrona 
di famiglia non deve, so-Ho nessun pretesto abbandonare 
la mensa. 

Gli ospitanti siano gai, non si vantjno, non ·si adrirro 
in presenza dei conviitati, nè col cuoco, nè con la servitù. 
Veglino affinchè fiorisca la .::·onversazione ed il buon 
umore . 

I dornesltiici, nel porre i piatti vuoti davanti ai con
vitati devono nulirli con la tovagJietta che portano sotto 
il brnccio. I piatti, colle vivande, le saliere, le salsiere, 
veng•ono presentate agli invita1ti al lato sinistro, i piatti 
vuoti si danno a destra . 

Il vino si versa stando a destra. I tappi delle bottiglie 
si levano al momento di versare il vino. Le prime goccie 
della bO'ttiglia si versano in un bicchiere a parie. 

Ad ogni vivanda, i piaitti ·debbono essere levati, sia
no sì o no sporichi. 

I domesfr::i servDno pirima gli invitati e poi i loro 
padroni. 

Il caffè ed i liquori si servono dopo la frutta ed il for
maggio. Le prime a servire sono le si·gnore e signorine. 

Oli invitati hanno il dovere, dopo aver aderito 
all'invito del pranzo, di parlare con tutti, non prndiligere 
una vivanda più di un'altra, non fiutare, non lodare e 
neppure biasimare, non scegliere i bocç,oni mi·gliori, non 
magnifiicare altri pranzi, non tussire,, non fumare sulle 
vivande, non fiutare e so·ffiare sul caffè oid altro. Asite
nersi dai discorsi poco puliti, di mal.attie, casi pietosi o 
ripugnanti. 

O.il invitati passano di so lito la sera dove hanno 
pranzato. Nel ·caso '.::ihe fossero costret'ti a•d andarsene 
subHo, cerchino di spiegare il motivo della loro partenza, 
esprimendo il rincrescimento c he provano·. 

Nelle cene si serve carne fredda, pesse freddo con 
salse di fegato, legumi, uova cucinate ·con g·elatine, fru1ia 
composte, dolci e formaggio . 



33 

Sarà bene portare in tavola anche un buon ithè con 
un vas,o di latte, o caffè e latte, o cio'.:'.lcolata con crema. 

Di solito a cena, non si serve che la minestra, si dà 
una tazza di brodo, o una minestra legge ra di ta1JJioca od 
altro. 

Nell'interval'lo, fra un pasito e l'altro, O·gnuno do
·,rrebbe a'Stenersi dal mangiare e dal bere, poichè basta 
uno zuccherino od un bi<cd1ier d'arcqua al sciroppo per 
turbare subHo la digestione. 

Incltre ognuno non deve mangiar troppo di una pie
tanza e poco di un'altra, riguardarsi dall'astinenza so
verchia come dalla intemperanza. 

«Oli animali pasoola110, l' uomo mangia». Ai prnnzi 
soltanto non 'Ci si annoia nella 'Prima via. 

Quelli che si ubriacano, o prendono una indigestione, 
è perchè non sanno nè mangiare, nè bere. L'ordine delle 
vivande è ·dalle più sos1"canziose alle più leggere. L'ordine 
del bere è dalle più tcmpera1~e arJle più s·piritose. 

Si mangi aidagi'O, a pi::::rcoli boc·coni, a bocca chiusa, 
masticando bene, ·ma senza rumore. 

hon si :;p.ezzi il Dane ·coi denti, ma con le mani. Non 
si to<::c hi mai alcuna vivanda se non con gl i arnesi ap
positi. 

Le posate cloJJo• l'uso si JJOngono sul rcggiJJosatc, la 
forchetta a sinistra con il dorso in alto. 

Non stritolare mai le ossa e ·i noccioli :.:on i clen1ti, non 
si deve mai sucd 1i are le ·o•ssa ,p1er 1savarne il midollo, non 
rosicc11iare le ossa J)er la poca carne rimastavi attaccata. 
Non bisogna mai intingere nulla, direttamente nella sa
liera o nell'o li era. 

Non JJresentate ad altri :::iò che voi gustate. Bisogna 
forbire le labbra col 1tovagliolo prima 1di bere e dorpo aver 
bevuto Non bere mai a bocca ·piena. Bevendo non biso
gna a..;carezzare il bicchiere, e non fare rumore in alcuna 
guisa. Non riempire trO'ppo il bicchiere, e non lasciarlo 
pieno sulla mensa. Non s:::olare il re'sirduo del brodo o 
della salsa liquida sul cucchiaio per goderlo tutto, e nem
meno non lo raccogliete ·col pane. 

La frutta si lava, si monda. con un c·oltello che si ha 
alla destra. 

Non lasciare mai su l p iatto ..;cisa che non sia grata a 
vedersi. Bisogna spezzare le uova con il col1tello. Lasciarii 
interi è di p1essi111n gusto. Evitne cioè tutto quello che 
può dare incomodo o noia ai vicini di tavola. 
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Un modo comune adoperato dalle persone serie e il 
miglior brindisi delle persone veramente corrette è il 
seguente: 

«Non ci saranno pietanze fine, ma non mancherà un 
piatto di buon viso», cioè ci dcv·e essere cordialità e 
letizia. 

Le poesie. i brindisi, le let<tere nei pranzi famigliari, 
siano brevi, o oer meglio dire, non se ne facciano; biso
gna lasciarli a coloro i quali hanno oagato lo srntto e 
possono rimanere al momento dei brindisi, affrontando 
così il pericolo di un:a buona digesi\:ione interrotta o an
darsene senza aver offeso l ' umile od il povero, oltrag
giato l'ignorante e il modesto, e sconficcato il debole del 
tu tto, cioè guai ai politicanti che oltraggiano dopo un 
sorso di vino spumante la ·.:onvenienza e il buon gusto 
dtl µrossirno. 

BUCATO. 

La questione dell'imbiancatura dei 1\:essuti d1e stan
no in contatto diretto colla pelle del nostro corpo è una 
questione importante, sia dal punto di vista economico, 
sia da quello igienico. 

Come la biancheria pulita, assorbendo i ppodotti della 
'trasmissione, è salutare, così la biancheria sudicia è per
niciosa per i miasmi outridi che se ne sprigionano. 

Il sudi·ciume della biancheria proviene: dalla p•olvere 
e dalle impurità :ii ogni sorta , aderenti ai tessuti, dall'u
midità vischiosa dci prodotti gommosi o albuminosi della 
traspirazione, dalle materie grasse. 

Nel seccndo caso bas1ta I 'a·squa; ma oer levare le 
macchie d'inchiostro cli colori, di vino. di frutta, come per 
levare quelle prodotte da materie grasse, occorrono dei 
prc)'ce_ssi sp.eciali. che si dovranno praticare prima di la
vare la biancheria. 

Per togliere dalla biancheria le macchie d'inchiostro, 
prima di tuHo si faccia cadere sulla mac:::hia un poco di 
sego di candela. La lassiva tog.lierà il sego e la macchia 
nello stesso tempo. Se rimane una macchia gialla, scom
parirà in un secondo bucato. Per le mac:::hie d'inchiostro 
si adopera l' o·ssa lato di potassa; vi si può trovare ogni 
processo chimico in ogni buona farmacia. 

Per le macchie di frutta o di vino, si usano i vapori 
che si sviluppano bruciando lo zolfo e l'acqua di coni
grina, e lavando ubito dopo. 
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Per quelle di ,colore si usa l'essenza di trementina o 
la benzina; per quelle di vino, la bollitura del laHe; per 
l'unto di grass•o, la benzina. 

La biancheria srporca si deve lavare gi,orno per gior
no. Anzitutto è causa d'insalubril"là; poi è più facilmente 
esposta a deterioramento di quel che sia pul i ta. 

Quando il sudiciume risulti di gomme, ,di grassi, di 
materie animali, e la biancheria sporca che sia tenuta in 
luogo 1caldo e imputridisce, occorrerà una lavaitura più 
abbondante ed accurata per ren·der la pulita. Inoltre la 
biancheria sudicia siccome i topi la amano bisogna te
nerla tesa su una ·C'Orda o panche parallele di asse, in 
luogo secco e fre oo. 

La biancheria di una •persona ammalata, o morta da 
una malattia 1contagiosa, deve essere completamente di 
sinfeittata prima di essere adoperata. 

La biancheria si ammolla sempre in acqua fredda, 
perchè l'acqua troppo calda soaguerebbe \'albumina e 
renderebbe così pure difficile l'imbiancatura. 

Di solito si lava, si insapona e si risciacqua in parec
chie acque. Le materie grasse aderenti ai tessuti si le
vano quindi p,onendole per qualche tempo, con un certo 
grado di calore a contatto di un alcali come la soda o la 
potassa che formerà con esse un sapone solubile nell'ac
qua. 11 sapone stesso ha la pr·oprietà di sciogliere nella 
sua composizione le rna1terie grasse. 

L'acqua influisce molto sul bucato. Certe acque 
sopra sature di sali terrosi decompongono i saponi e i sali 
di soda e di potassa e in tali condizioni sono quasi tutte 
le acque dei nostri DOzzi. Quando non si potr-:~bbe farne 
a meno si butterà nell'acqua grani di soda. L'operazione 
della lassivn è la più importan1te per il bucato. 

Nelle campagne. tra gli esperti contadini, che ancora 
praticano le mi gliori antiche usanze, la lassiva si compie 
in una tinozza di legno, a•perta in alto. e munita di una 
zipolo in fondo che 'Dermetta di estrarne il ranno. 

Si disipone la biancheria lavata nella tinozza me1t
tendo la più grossolana e sudicia in fondo, la più fina in 
alto, si copre il tutto con una tela grossolana e si riscalda 
l'acqua in una ·caldaia di rame insieme alla cenere per 
avere il ranno o lisciva, e quando è bollente si versa nel 
tino in modo che vi si diffonda regolarmente, filtrando 
attraverso alla 1te la superiore sulla quale si raccoglie la 
cenere. 
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Ma la cenere non ha azione liscivante ·se non pel 
carbonato potassico che contiene. e ormai dai più si 
sostituis·ce 1con soda o 1p,otassa e sopratutto col sotto car
bonato di soda cristallizza1i O. 

Dopo liscivata, la biancheria ha bisogno di essere 
riscia,cquata bene. La lavatura a mano, sebbene più co
stosa, è da preferi rsi. 

finita la lavatura i panni si me·ttonp ad asciugare ad 
aria libera sulle oorde. 

Con ceneri di fel.:i, impas1tate ·Con a1:qua e dissecate 
al sole, si fa una specie di sapone che <lisunge benissimo 
la biancheria e le dà una tinta azzurrina bellissima e 
un prnfumo ec·cellen1(e. 

Per far s·parire la tinta giallognola che la biancheria 
~Pesso presenta a1p1pena lavata, si usa immergerla in 
acqua leggermente tinta in azzurro. li miglior mezzo J) Cr 
ottenere questa tinta ,consiste nel far Jxillire per un·o ~ a 
60 gr. ài legno di cam])cg~io in un IHro J'acqua, aggiun
gend·o ,poi 60 gr . di albume e gr. 6 di in:laco 'Solubile in 
polvere finissima. Dopo qualche minuto l i eoo llizione, si 
fiJltra, e del liquido filtrato : i versa ncll' <.: : qua la quantità 
desiderata. 

STIRATURA. 

La bianche1 ia da stirare non deve essere trop1po 
asciutta, altrimenti sarà necessario inumidirla, perchè il 
ferro da stiro abbia azione maggiore. 

Le lenzuola, gli as.:iugamani, i '. cvaglioli, siano i 
primi a stirare e piegare onvenientemcnte. Prima di sti 
rare la biancheria si deve averla rammendata se occorre. 
I fe rri da stir,o devono essere J)Osaiti sul ·portafcrri per 
evitare la bruciatura del panno da stiro. Il ferro non deve 
essere troppo caldo e si deve aver cura di P'Ulirlo di 
tanto in tan to con uno striofinaccio di lino con sapone. 

Le camicie, i colli i polsini vanno inamidati 1prima di 
essere stirati. Questo si fa medianitc aicQua in cui viene 
sciolto dell'ami do dopo di che la biaJ11cheria rimane ben 
distesa, liscia, salda e incartata. 

L'amido che serve a questo U'SO, deve essere (Juro, 
bianchissimo, brillante. 

Una buona inamida,! ura si ottiene in questo modo: 
Sciogliere due cucchiai da tav·ola di ami '.b ::ru do ed un 
cucchiaio di borace in un mezzo !i'tro ::li acqn fredda; 



37 

bagnare bene la biancheria in questo liq uido, poi a rro
tolarla nel lino asciutto fino al momento della st iratura. 

Non bisogna mai ·:ilindrare la biancheria da tav·Jla 
per due rag ioni irnpcrtanti: anzitutto per·chè si consuma 
rapidamerhe, poi perchè i tovag:lio h cad:)nJ facilmente 
dalle ginochia dci ·convitati . 

Però si dà una leggera consistenza, immergendoli in 
una leggera ·soluzione d'acqua di riso . 

Per le mussole bisogna adoperare semp re l'amido 
cotto. 

Uno stiratoio comodo e indispensabile sar·ebbe una 
tavola stretta e lunga coperta di lana o di feltro e fode
rarta di saia verde, sul la quale siporrà un drappo bianco 
trattenuto con nastri o con snil li. 

Si potrà 1posare su una tavola qualsiasi, o sulle srpal
liere di due seggio le di abete, non verniciate . 

NORME E USI PER LA BIANCHERIA. 

La sol·erte donna di casa deve tenere con cura la 
propria biancheria e rammendarla appena se ne presen1ti 
il bisogno subito dopo lavata. 

La biancheria d i filo per gli usi di toeletta e per la 
tavo•la è rpreferibHe al 1cotone. Il cotone vale 1p.er l'uso 1per
sonale snede in estate. 

La tela comune si usa per fare lenzuola, asciug:a
mani, camicie e mutande. La t·ela di stoppa serve a far 
sacchi e stuoie. nonchè strofinacci. 

Le te le di pelle d 'uovo o lino, di seta, si ado·p·~ rano 
ner cuffie, fazzoletti e cravatte. 

Gli a·sci ugamani ed i 1tovag:lioli sono da preferirsi 
quelli fatti in buona tela bianca. 

L'a·ccorta donna d i casa, deve numerare tutta la 
sua biancheria . 

Nelle rammendature converrà pu re fa re attenzione 
a i bottoni. a lle fettucce o nas1tri e agli occhielli. 

Si adoperi cotone poco :torto, non refe. I rammendi 
si fanno sempre al rovescio e nel senso dell'orditura. 
Alle due estremità del rammendo bisogna lasciare un 
poco lento il cotone. 

Per fare una cami·cia da uomo occorrono metri 3.50 
di 1tela che sia alta da 70 cm. a 1 metro. Lo sparato deve 
essere lung_o circa la metà della cami·cia. Per una carni-
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eia da dJnna occorrono metri 2.50. Quan.Jo si ian no 
ca1111c1e J1 iJanella è beuc bag:narie prima nerchç accQrre 
pericolo che lavandole dc·po aivenrn10 tro1p.po strette. 

t=>er le lenzuola dei letti larghi da m. 1.15 a m. J.30 
sì ad.01p·2ra te la alta m. l..iD e ne occorro no da 16 a 17 
metri per farne un paio. 

Per una tovag;lia sono bas'i.anti metri 4.25. I tova
glioli si tagliano d'ordinario a 75 cm. di altezza e si or
lano ai due capi. Le fodere <lei guanciali si fanno lunghe 
circa cm. 70 e vi si fa un orlo un po·co alto, nel quale si 
fanno gli occh ielli per i bottoni. 

Per un accappatoi·o ci voidìono m. 3 .20 <li tessuto di 
lino. 

Oli a'Sciugamanì sempre tag-liati in lungo, si ado1p.era 
rn. 1 .30 di te la ·piutit.osto fine. 

I canova·cci si fanno con tela larga , m. 0.70 con una 
lunghezza dì m. 0.90. La tela da canovacci buona deve 
avere il filo t.ondo. 

L'aruggine si toglie dalla biancheria con una debole 
soluzione acidula-radi sale di stagno. 

Quando si comDra tela bisogna accertarsene se que
sta sia di lino, o cana:pa, oppure se misd1iata con cotone. 

Il miglior mezzo è quello di guardarla a1<traverno un 
miscroscopic. ·di grossa lente. 

I fili di lino sono cilindrici, nodosi come canne di 
bambù; quelle del cotone invece appai·o no come nastri 
appiattiti e granulosi sulla su•p.erfide. I fili della canape 
valgono come quelli del lino. 

Le flanelle sono i tessuti di lana fina; Je vere sono 
regolari nel tessuto. esse si 1puliscono senza contorcele 
'tanto, immergendole in acqua di sapone con soda in 
gr. 125 per ogni 10 litri d'a·cqua, non troP'PO calda, poi 
fregarli c•on una spazzola morbi·da sopra una tavofa , indi 
si riscia·cquano in molta acqua. Infine non si espongono 
nè al sole, nè al fuoso, ma si ravvolgono in un lenzuolo 
e si metfono all'aria . 

Poi si stireranno oon un ferro non molto caldo; sopra 
al tessuto si , mette un pannelino cli tela di lino, indi si 
passa con il ·ferro da sitiro . 

LUCE. 

Per ottenere la luce in •condizioni •Pratiche, per i 
bisogni della illuminazione s1 impiegano dei corpi spe
ciali che 1di c-onsi appunto sos·tanze o materie lucifere, 
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portandole ad elevata temperatura. 12:iél':::chè la luce non 
è che calore visib ile, un 'P.arhcolare modo :!ella vibrn 
zione d·2-I letere a ,conta1tto :1 ·un :::orpo risCéll,da to che 
impressiona l'occMo. 

Qualsia·si corpo riscaldandosi emet te cal·ore os·curo 
daipprima, 1poi calore visibile o luce, che da'! colore rosso 
a po,:::o a poco al co·lore tian1:::0 abbagliante. 

Le sostanze illuminanti si portano alla conveniente 
temperatura per iprodurre luce in .jue diversi mo,di: per 
mezzo deHa combustione e per mezzo dell a forza 
elelHrica. 

La combustione non è altra cosa che .Ja :::·ombina
zione chimica di un corpo ctetto combustibile, ricco di 
carbonio o di i1drl()geno ,coll'ossigeno dell 'aria. 

Perchè il fenomeno possa essere utilizzato per la 
illuminazione, bis·ogna anzitutto che sia accompagnato eia 
fiamma. Il sol·o magnesio. fra i corpi illuminanti . bruciéJ 
enza fiamma. 

Producono fiamma combinandosi con l'ossigeno, 
soJltanto i mmi combustibili ga'SOsi per loro natura. o 
quelli -che si volatizzano dicomponendosi a1d una tempe
ratura inferi·ore a quella necessaria per la loro combu
shone. 

La fiamma non è :i \tra cosa che un combustibile 
g-asoso in combusticne. In essa sono a considerarsi tre 
parti: l'involucro esterno che brucia la parte mediana 
incandescente. ed il nucleo centrale e,d inferiore, nel 
Quale avvcnc il risca ldam en·to preventivo delle sostanze 
gasose. 

La fiamma vien talvolta utilizzata direttamente per 
avere luice, come nei ·sistemi d'illuminazione cogli oili 
vege'tali e i:ninerali, colle candele, col gas ; c!-al l'altra vie
ne impiegata so1lo iper portare alla incandes:.:enza altri 
corpi che noi emettono la luce ·come nei sistemi ossi·drico. 
al ·platino, e alla magnesia. 

L'illuminazione per mezzo della combustione si p11ò 
ottenere in diversi modi: 

1. Mediante sostanze solide alla 'temperatura ordi
naria impiegate sotto form1 di candele, come sevo. olio 
di palma. acido stearico e oalmitico. acido eloiidko, cera .. 
bianco di balena. paraffina, OP'Pl!re magnesio in fi lo o in 
polvere (luce di Chatham). 
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2. Per mezzo di sostanze liqui1de ·come olii fissi o 
grassi di ravizzone. di oliva, :l i pesce e gli olii volatili 
o eteri c.omc il canfino o essenza di ·t remcnitina i)Urificata, 
o minerali ·come quelli che si ottengono dal catrame, 
dalla lignite, dallo schisto. (olio solare, fotogeno, ligroino) 
o naturali come il petrolio o lucilina. 

3. Per mezzo di sostanze gasose che i ottengono 
dalla distillazione secca del litantrace, degli . .::h·" i litu
minosi. del legno, èelle resine. dei grassi , o dal.la decom
posizione del vapore di acqua. per mezzo <lei carbone; o 
mediante l'idrogeno ottenut·o per via chimica. 

RISCALDAMENTO. 

Il riscaldamento della casa initere sa non solo l'eco
nomia domestica, ma anche l'igiene. Vi sono mezzi eco
nomici ma malsani, come ve ne sono di 1g1ernc1. ma 
costosi; taluni sono pratici. altri no; però ognuno ha i 
:uoi pregi e i suoi difetti. 

ln generale, si può considerare insalubre qualunque 
sistema di riscaldamento che non consenta il rinnovarsi 
~ufficiente e regolare dell'aria. o che non sia combina'to 
con disposizioni tali. che permettano tale rinnovamento. 

La ternperaitura non dovrà essere maggiore di 18 
gradi nè inferiore ai 15 gradi nelle camere da letto. 

Il miglior istcma di riscaldamento è quello dci calo
riferi. Ve ne sono di diversi sisitemi. Quello giudicato più 
pratico e igienico è il calorifero a termosifone os ia ad 
acqua calda. 

La caldaia può esser situata in cantina, ma anche 
nello s·resso appartamento, nella cucina o in un locale ad 
essa vicino, per essere più a portata del per onale di 
servizio. 

Il sistema di riscaldamento più comune è quello che 
s'ottiene per mezzo dei caminetti; questo sistema fa ral
legrare colla vi ta della fiamma; è igienico p.erchè per
met:te ·di riscaldare le estremità conservando al corpo 
una temperatura media, e rinnova di continuo l'aria nelle 
stanze. Tuttavia ha molti in0onvenien1ti: il calore utiliz
zato rappresenta annena il 6 r 1. oer la legna e il 12 'i{ 
pel •:arbone del calore prodc',ito: p1oi la corrente d'aria 
che passa 1per camino esige l'introduzione continua d'aria 
fredda dagli usci e dalle finesitrc. ciò che raffredda l'am
biente. 
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Un buon ·caminetto deve avere un tubo sufhcientc 
largo e1d alto, il focolare .deve essere a-d·dentro d 'aper
tura stretta ad angoli smussati e arrotondati, le ipareti 
interne rivestite di mai1olica. Deve essere inoltre munito, 
a un metro circa da1 princiipio del tubo, di una valvola 
che perme1tta ·di regolare il tiraggio o di in1tercettare il 
passaggio ·dell'aria in caso d'incendio. 

Una delle principali ·cause per le quali i caminetti 
mandano fumo è la mancanza di una corrente abba•stanza 
viva, ·per la ·chiusura trop.po a •ccurata delle porte ·o delle 
finestre. Al·l'inconveniente del fumo ·prndoitto dal vento si 
avvia ponendo al disopra del camino un ·cappel lo me'tal
Ji.co munito ·di una sola apertura e di una banderuola che 
g iri con esso, opportunamente fissata Bisogna inoltre 
evitare cli accendere più caminetti insieme, quando 1utti 
sto::chi1 KJ nello ·srtesso tubo. Altre ·cause frequenti del 
fumo sono l'apertura nelle stanze troipl])o ampie ed il 
tubo troppo cor-to. 

Le stufe hanno un potere emissivo grande, e riscal
dano rapidamente l'ambiente: quasi dieci v·olte più dei 
caminet1ti. Le stufe di maiohca impiegano maggior tem
po a riscaldarsi. ma conservano più a lungo il calore, 
consumando meno combustibile e sono più salubri di tutte 
le altre. 

Quelle di ghi·sa ·o di terra•cotta si ris1ca:\dano più 
presto e danno maggior calore. specialmente quando sono 
munite d'un hmg·o 1tubo, ma si raffreddano anche presto. 
e consumano maggior combustibile. Inoltre sono malsane. 

Il va o d'acqua che si ·d·eve sempre ·t enervi sopra, 
non ripara che all'inconveniente della siocità prodotta 
11ell"aria. Le valv ole delle stufe, sino a s he vi ha del 
fuoco, anche se la fiamma sia spenta, debbono mante
nersi aperte. 

I bracieri. le srtufe,. e i caloriferi portabili, sprovvisti 
di 1tubi di comuni·cazione 1001l'aria esterna. clehhomi asso
Jurtamenite proscrivere. perchè ·pericol•osissirrni. Le cosi
dette stufe «franklin » ri1mis·oono i pregi dci caminetti e 
delle altre stufe, e si raccomandan o. 

Esse possono porsj sot1to le carppe dci cam ini o~ turati 
si debbono però tener lontani dal muro, per evitare una 
dis•persione di calore. 

Di tutti i combustibili la legna asciutta e secca è 
quella che s'a,ccende più facilmente, dà maggi ore fiam
ma e rallegra più la vis ta . 
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Sebbene co ti assai, è l'unico combu 1·Libile a<latto ar 
caminetti. In Inghilterra, s'adopera anche pei caminetti. 
il carbone, perchè colà è molto più a buon mercato che 
la legna. 

La legna verde brucia male e dà molto fumo. Chi 
può quindi, fa_ bene a provvedere di legna, almeno pe-r 
due anni, e tenerla in una stanza ben riparata dall'umi
dità. La miglior legna per il camino è quella di quercia, 
ma è anche la più costosa. 

VengQ!lo in seguito, il faggio, l'olmo, il frassino e il 
carp.ino che fanno un bel fuoco e danno una brace buona 
e forte in calore. 

Il castano e il pino danno pure un buon combustibile. 
ma ha l'inconveniente di sco1ppiettare e lanciando attorno 
numerose scintille. 

La legna navigata è quella inferiore a quella nuova; 
ma quando è asciu'tta brucia bene ed è più leggera. La 
legna fornita da alberi cresciuti in terreni as·ciutti è pre
feribile ad ogn altra. Il legno d·el tron :o è preferbile a 
quello dei rami; il legno rotondo a quello spaccato. 

Il carbone si ompera all'ingrosso o al detiaglio. 
Quello di legno di quercia è da preferire; quello di legno 
di carpino è oure ot1i:imo. 

Il carbone di legno bianco brucia troppo presto. lìcve 
essere grosso. secco. sonoro. In generale. bisog:na diffi
dare di venditori qual·siasi. Devesi conservare in luogo 
ben asdutto. 

Il carbon fos ile è piC1 economico e dà maggior ca
lore. Quando si brucia in buone stufe non spande nè il 
suo odore empireumatico, nè la fuli<?:<:?:ine.. nera e grassa 
che insudi1cia. tuVto. Si ·deve tenere in luoghi asciutti e 
freschi, come sarebbero le buone ::antine o le12:naie. Il 
carbone ingle e è quell ::i che dà la fiamma migliore. 

Quando si brucia del carbQn fossile entro un cami
netto, bisogna che questo sia munito di una ~rata oriz
zontale alta almeno 20 cm. dal piano del caminel1to stesso. 
Per accende!:IO vi si pone in fondo un poco di legna ben 
as·ciutta, si circonda di cenere fuorchè davanti dove si 
mette qualche scheg:gia, un po·co / di bra:e e sopra del 
carbone, poi. s'accende di sotto con un poco· di carta. 

Il riscaldamento a gas è uno dei migliori che si pos
sano pra1ticare. Il calore che si ottiene è con iderevole; 
si accende e i spegne quando si voglia; non dà nè fumo 
nè odore e costa relativamente poco. Il prezzo dei ri
scaldamenti a gas è elevato. 
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Il ris.caldamento elettrico è molto pulito, e moderno 
e alquanto costoso per chi ha una grande casa. ma igie
ni·co e più pra1tic.o di qualunque altro mezzo di riscalda
mento. 

Riguar·do alla pulizia si tenga per norma che i ca
minetti vanno puliti due volte all'anno. in novembre ed 
in marzo. 

Molti ·hanno la pretesa di sapier accendere benissimo 
il fuoco e di saper mantenerlo acceso: ma in realtà pochi 
lo sanno. Le sostanze che sono ·più facilmente ·combus1ti
bili debbono essere anzitutto coHocate più in basso, e ooi 
la car'1a prima, 1poi i truccioli, poi la legna, e·d infine il 
carbone, e l'aria deve cir·colare bene di s·otto ed attra
verso. Così non si deve s1tuzzicare troppo il fuoco, ma 
olo quando occorre fa.cilitarne la circolazi·o ne dell'aria. 

Il soffietto, non tutti sanno adoperarlo. Quanrdo il 
fuoco è ·presso a spegnersi, per esempio. bisogna sof
fiare non sul fuoco ma vicino, sui carboni qua·si estin1ti 
·per diminuire la velocità della •Corrente e rianimarli; 
poi a poco a p.oco, bisogna dirigere il soffi ·3 tto verso il 
fuc·co. 

Il soffietto ha l 'ufficio cli rianimare il fuoco e non di 
portare in aria colonne di cenere, come fanno taluni che 
non sanno ad·operarlo. 

I mali di st·oma1co, le nevralgi·e, le ma.ochie sulla 
pell e ·como1 ion o spes·se volte sul voHo di chi fa 1trnp:po 
11so cii s'.:ald iglie ·3 simili arnesi. 

I braceri sviluopano l'ossido di carbone e sono molto 
Jann::Jsi alla salute; Ì'! non farne uso vale per la sal·ute il 
re nto oe r un o. 



ECONOMIA MORALE 

Onore al lavoro. 

Guai a chi vive inoperoso. nou pensando che mille 
braocia lavoranti per lui, gli rimriroverano il tempo pre 
zioso che pertde ne!J 'o.zio e nel vizio danneggiando sè 
stesso e glli altri. 

Ono·re al •contadino che srnovendo <:>o ll'onere dell'ara
tro le zoile ria1 se dal sole, produce ogni dì pane al ma
gistra1to che con savie leggi va migliorandovi le condi
zioni, e all'o i;>~r aio che polveroso e molle di sudore, nella 
officina nera, foggia la zappa e la vang:a indispensatili e 
savi compagni nella sua vita foirte e ·buona, ci •dà 1 esem
pi,o del vero so::ial ismo delle cla'S'si . 

Lavorando costantemente ogni giorno, l'uonn abbi
sogna quindi a soddisfare i bisogni dei suoi simili, ad or
nare il mon2o di noveUe opere; per Questo molti, con 
nobile emulazione quotidianamente si adoperano per ter
minare qu:i.l ::he cosa di pubbli·ca utili'tà. 

E quel palpito d'amore che in essi pulsa per tutto ciò 
che è dovere rende non solo nobile il v olto abbrnnzato di 
chi lavora, ma spinge ogni giorno martiri os::uri nelle vi
scere delle miniere, o tiene per anni ed anni in un chi
mico laboratorio gli ooculti ·eroi della scienza, che strap
pano alla natura avara od alle foTze su1periori di essa, 
i prepara1ti contro i mali che travagliano l'umanità; esso 
li fa rinunciare alle gioie, per votarli nella solhudinc e 
forse nel dolore, alla ::onquista dell'ideale. 

E noi, giovani, pieni di vigore prendiamo esemp.io 
da tanta abnegazione, da tanto compito giornaliero . sod
disfando ogni momento agli obblighi che abbiamo; noi 
non rimaniamo inoperose rimandando al 2omani, lavori 
che possiamo far oggi; noi sart:mmo rimproverate da un 
nobile diritto che in quell'ora avremmo dovuto compiere 
a favore di chi soffre o di chi ama. di chi aspira ad una 
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mèta genercsa. Poniamc~ i ogni m1t'tina uno scopo da 
raggiungere nel la giorna a se vogliamo inoltrarci senza 
i;aura nella vita, sii:::uri ~el nostr{) ope rare, amanti del 
lavoro, stimate per l'ordine e !"economia. gustando i più 
sac:i piaceri e raccoglie.-fo la bene::lizicne e la buona 
mcmora del marito e dci fi~li, r.onchè di cokiro .:he cir
condano l'affetto e la benevolenza. 

E' MEGLIO RISPARMIARE ALL'ORLO 

CHE AL FONDO. 

li risparmio è loclato an-.:he da .:oloro i quali non lo 
conoscono. non lo amano, e non sanno apprezzarlo. 

Esso è la 1nèta del lavora1torc che su::la da mane a 
sera; è il dovere dell'emigrante che vuol tornare agiato 
in patria; è la virtù del bimbo che mette nel rpiccdlo 
salvadanaio, i soldi avuti in dono dal nonno; in omma è 
lo scopo di tutti coloro che, lavorando, .:omDiono i loro 
doveri e pensano all'avvenire. 

Ai giovani pieni di forze fisiche e morali, ai giovani 
cui sorride la vita con tutite le sue lusinghe, ben lieve s::i
crifi-.:io costa il risparmio; basta ad essi il vivere sobria
mente economizzando tutto ciò :::he è superfluo o non di 
pura necessità; essi vengono così in posses o dì un ec
ce llente dose morale e di una perenne fonte di ·isnar. 1i0. 

E non indugiamo a farci questa bella abitudine, per
chè il •tempo vola e le facoltà, le fonti di guadagno che in 
questi giorni felici abbiamo, nella ve:::chiaia ci manche
ranno, e triste sarà allora la nostra vita se in gioventù 
non avremmo fatto come l'ape e la formica: lavorare e 
risparmiare. 

L'avvenire_. è oscuro e misterioso, e la vecchiaia non 
è tanto lontana; noi non possiamo scansarla, dobbiamo 
inoltrarci nel futuro; dobbiamo invecchiare e davan1ti a 
ques.to pensiero, non restiamo inoperosi ma essa sia lo 
stimolo che r:::i ·P·inga al lavoro, ad approfittare dcl pre-
ente. 

Vediamo spesso dei vecchi lavorare penosamente, 
onde strappare dall'avara terra soltanto uno scarso ali
mento; per cositorro il risparmio è una osa impossibile, è 
anzi assurdo vO'lerlo pretendere, quando mancano per
sino del necessario. 
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Ebbene, nella loro gioventù sull'orlo della vita bella 
quegli infelici sciupa vano le loro sostanze e.d i g'Uadagni 
in vanità e in orge. non pensando nell'avvenire, alla loro 
rovina morale e materiale. 

Ed ora p.iangono amaramente quel bene perduto, ma 
troppo tardi; la gioventù e la fortuna ono a sai lontane 
da essi troppo lontane per approfittarne. 

Se non vogliamo seguire la via di co toro, lavoriamo 
assiduamente, facendo economia anche delle cose piccole 
e fuggiamo sopra tutto il vizio e i tristi comoagni che ci 
allontanano dall'orlo della vita semplice e frugale. e dal 
risparmio, mezzi si::uri. indispensabili a chi vuol vivere 
ones·tamente nella sua vecchiaia , senza di che ci condur
rebbero sull'or l :l della vita dissi•pata e nel fondo dei vizi 
e della dissipa7ione morale e ma1teriale incapaci rrni a 
rialzarci. 

L'ECONOMIA E LA POVERTA' ONORATA SONO DA 

PREFERIRSI ALLA RICCHEZZA CON L'INFAMIA. 

Il povero, che vive onestamente nell"avito tugurio, 
lavorando e godendo i frutti dcl suo sudore, non è infe
lice, imperoo::hè, a vendo la coscienza pura sente tutta la 
dionità, la grandezza dell'uomo. Egli prova un'ineffabile 
soddisfazione del suo passato e quindi si sente incitato a 
con1tinuare l'opera sua facendo onesti conti sull'avvenire. 

Ma non passa una vU:a cosi felice quel ricco, il quale 
in mezzo alle orgie, non badando ai mezzi. purchè di riu
scire nei suoi fini, compie azioni indegne d'un uomo; pone 
tutta la forza, tutta la speranza nei suoi tesori. non pen
sando che potrebbe perderli, se l'instabile fortuna lo ab
bandonasse. Con le sue ricchezze opprime il debole. 
cal•pesta il povero, e l'innocente che sono il contrapposto 
dell a sua vi1ta malvagia. 

Esso vorrebbe che tutti gli uomini fossero dissoluti 
per bearsi con il dire: «Siamo tutti uguali ». 

on si degna di guardare l'infeli·:e che langue e chie
de un soldo, nerchè vede in quel povero, raffigurati i suoi 
parenti, forse i genitori che esso lascia soli in una dimora 
vecchi e infermi; senza uno sguardo e senza un perdono. 

Vedendo il monello sudicio, nella via, si turba e lo 
guarda e poi lo sprezza. Perchè mai questo? Ricorda i 
bimbi che esso avrebbe dovuto soccorrere ed alleviare. 



47 

cd inve::e lasciò che nelle ..::ase s'aiutassero, e in una 
lurida stamberga ove en1trava il vento. fossero in un let
tuccio, consumati dal lento martirio della tesi. 

L'animo suo è morto per ogni atto elevato. gentile, e 
non si commuove nemmeno davanti ai grandiosi spetta
coli :Jella natura. 

Oh quanito darebbe per godere la felicità dcl povero. 
quando questi, guardando il cielo, commo so, con la 
fronte molle di sudore. trae dal suo petto di uomo, lavo
ratore un sospiro, che è un inno di lode e di ricons::enza 
alla natura; e olo gettando la maschera dell'infamia e 
abbassando l ' orgoglio, può anche jiJ ricco, vissuto diso
nestamente, gustare la felicità; e ·come l'Innominato, to
gliendo dalle pene Lucia. -egnò il prindpio della sua re
denzione morale, cosi esso vissuto in mezzo all'infamia, 
dovrebbe con un at'to di carità ·rialzare una delle sue 
vittime e cominciare una vita forte e buona. 

L'economia è salute. è onesrà, è redenzione morale 
e materiale. 

L'ORDINE E' ECONOMIA. 

L'ordine è economia in tutto .. t:sso risparmia tempo 
denaPo e fatica. Molti si illuJono ::ol pen -a re che gettando 
tutto alla rinfusa si fa più p1resto e si ha quindi c::onomia 
Lii tempo; essi purtroppo non sanno apprezzare l'ordine, 
nè trarne vantaggio; 1:1;uardano all'apparenza e non all'es
senziale. trascurano le cose che sembrano piccole per 
correre pazzamente dietro le larve ~he la loro fantasia 
vivifica e ingrandisce sempre più. Se essi avessero or
dine, cominciando dalle pi::cole cose, poi sù man mano 
fino a quelle più grandi, ne avrebbero assai vantaggio 
non solo ma·teriale ma anche morale . 

Cosi pure una brava donna di casa che tiene ordi
nata la sua casa. dal solaio alla cantina , con poco tempo 
e poca fatica t-rova subito quanto ::erca. non solo. ma chi 
vede l'ordine in tutto stima quella donna come vera mae
stra di casa e ne ha cura di confidarsi sempre più in lei 
per affari e per in1tere si. 

li negozian :e che tiene ordinato il , uo negozio e i 
·uoi registri. con poco tempc e con poca fati::a trova la 
merce ricl 1 iesta ::!ai clienti. oponre sa subito trovare il 
conto elle un suo avventore vuol parrare. 
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L'abilità di un bt~on imballaitore sta appunto nel sa
per mettere molta merce in una sola cesta, senza :he ne 
subis,ca sconcio e cioè ottiene con l ' ordine, mettendo cioè 
un oggetto vic ino all'altro in modo che lo spazio interme
dio sia minimo. La buona 11\assaia sa anch'es a il grande 
vantaggio dell'ordine; nella sua ,sasa l'ordine regna 
ovunque e non c'è da meravigliarsi se 1trova tempo a 
tutte le incombenze che il suo stato le impone. 

Il bibliotecario. lo statista, il tipografo deve tenere 
scrupoloso cirdine tra i suoi libri altrimen1ti guai a lui, 
non si raccapezzerebbe più. 

L'ordine è economia, l'economia è guadagno ed ha 
ragione il proverbio nuovo. essa è un guadagno che si 
fa con po•sa fatica. 

La viita obria fa star bene il corpo e lo s·oirito e non 
è altro che l'applicazione dell'ordine nel soddisfare i no
stri bisogni. 

Chi è sobrio campa vecchio. e si può aggiungere che 
campa di una vita piena di sanità e di virtù; perchè 
molte volte la 1temperanza è quella che sonduce al diso
nore ed alla morte; è la cagione di molti mali materiali, 
e più ancora moral i. L'uomo temperante vive ano, e ne 
fa a meno del dottore e delle sue polverine, perciò esso 
risparmia ·denaro non dovendo acquistare il superfluo e 
più ancora non ha spesa alcuna per le maJatttie di cui 
spesso l'intemperanza è cagione. 

L'ordine è virtù . In un blasone d'oro, d'un antico e 
nobile casato vi era impre so questo motrn: 

«L'ordine è lo stemma di questa nobile dimora». 

Oh! che bella veste è l'ordine! esso è fonte di gua
dagno con poca fatica, di anità e di virtù; saopiamolo 
apprezzare e poniamolo come s'temma in ogni nostra 
azione e in ogni nostro dovere imperoc:hè ci sarà di 
grande sollievo e idi valevole guida. 
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