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Dalla Prefazione alla Prima Edizione 

La necessità di fornire le nostre scuole di 1t1t b1to11 lt'bro di lettura ci fu 
sempre presente all'animo; e fin da q1taltro a111ti fa i11vitammo la Commù 
sione dei libri di testo a st11diare ed a discutere il modo piit opportuno per 
provvedere. 

Si esa111i11ò, inna11zi tutto, la questioue della convenien:rn di aprù·e ttn 

concorso fra i cultori di cose pedagogt"che 11eì nostro Ca11to11e, e prevalse 
l'avviso co11trario. 

La pratica infatti ha dimostrato la poca efficacia dei concorsi a incitare 
ingegni inerti, a rilevare ùtgegni 11ascosH; e, d'altra parte, la piccolezza 
del 11ostro paese permette di co11oscere con s11ffice 11 te esattezza le attitndini 
degli esperti ù1 ciasctt11a arte. 

Neppure ci parve opport11110 adottare qualcuno dei libYi di lett11ra stra
nieri o dei" cantoni co11federati1 benchè parecchi pregevolissimi 11e abbiamo 
trovato. Ma tutti sono più o meno infusi di spiriti e tendenze tanfo naturali 
e giuste altrove, quanto poco conformi con l'indole del nostro paese, col ca
rattere de' suoi abita11fi1 con le sue condizioni morali e fisiche e polit iche. 

Preferimmo qui11di affidare l' ùtcr;irico del nuovo l ibro n due docenti 
ticùiesi che già aveva110 fatto prova di buone attitudini i11 q11esta materia, 
agli a11tori dei due libri di lettura usati nelle uostre scuole: libri tutt'altro 
che perjetti, ma 11on isjorniti di materiale sano, utilizzabile i11 mlfl piit 
felice compilazioue. 

Ed insieme con l'incarico, comunicammo ai signori ispettori Gia11i11i 
e Tosetti i criteri e le norme formulate dalla Co111missio11e1 riservando alla 
stessa di rivedere e approvm·e le singole parti del lavoro. 

Il prof. Gianini morì qualche tempo dopo e poco o nulla potè co11tr1"b11ire 
all'opera, che f11 poi ass1111ta per intero dal prof. Tosetti . 

Qitali fossero i cri"feri da noi com1micati ai compilatori, giova breve
m ente accewzare, perchè qualche utile 1t0rma potran110 ricavare i maestri 
chiamati a far uso del presente libro. Stimammo, ùt1za 11zi tutto, di dover 
escludere certi t ipi di libro di lett11ra, a nostro giudizio, sosta11zialme11te 
difettosi: per esempio, il libro romanzo e il librv che si propone di riass11-
111ere le varie materie d'insegnamento. 

Noi credt"amo invece che il libro di lettura debba riflettere, illw11inan
dola ed incitandola, la progrediente vita i1ttellettuale e morale del gioviuetto: 
debba essere un compagno, piìt che un pedagogo, 1m compagno saggio, pru
dente, discreto, nè troppo facile a seco11dare l'istinto della pigrizia e della 
divagazione, 11è troppo smanioso di trarre il piccolo camminatore per sentieri 
brulli e ingrati. 

"Yùnte, dunque, formole rigido, co1tlor1ti clti11s1·, materia 1111iforme, od 
asservita a rivestire scltPmi e sistemi lii dttbbio valore; ma ttll 1•agionevole 
empirismo, come empirico, 11el miglior senso della parola, deve essere anche 
t 'ù1segna111e1tto eleme11tare: u11a varietà grande di materie, come varie sono 
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le jacollà dell'allievo che l' oppor/111io 1111/rire ed accresrere: 1111a divers1:tà 
profonda 1101i solo di materie, ma anche tli procedi111e11to dall'11110 all'altro 
volume, come rapidissimo, 11ell'atlievo 11ormale, è il mutamento e lo sviluppo 
delle attilttdini. 

Per ciò che riguarda piit sbecialmente i tlne primi vohtmi, 11ostro 
studio costante fu di" ottenere dal compilato1'e l'osservanza dei seguenti 
principi: concedere una parie ed un'importanza prevalente alla materi"a 
1larralt"va, cercala auclze 1lelle s11e forme prz"nwrdiali tli mito, di leggenda, 
di fiaba, nelle forme cioè in cui si manifestò e compi·acque la fanciullPzza 
det" popoli, tanto simile, per molli caratteri, alla ja1icinllezza dei sùigoli 
uomini,- - abbandonare o 1'Ùi11irc in pochi esempi quei v ieti, scialbi raccon
tini che infarciscono i soliti libri di lettura, il cni scarso v alore Ùltrill~eco 
è affatto distrutto dalla troppo aperta e noiosa ù1fen:zione moralizzatrice,- e 
sostituirvi qualche racconto ampio e interessante, piit ricco di diletto e di 
ammaestramenti,- - bandire anche q11elt',~llra miseria e falsità de i libri 
di· lettura che sono il raccontino se ttimanale, le poesietta languida, la let
terina tenera,- educare la bontà uel senso della forza, persuadere ai g iovinetti 
che essere buoni vuol dire operare il bene, 1l01l aver g li occhi lagrùnosi e 
la voce piagnucolosa. 

Ad ogni modo, _evitare tutto ciò che è 1111tlo prece /lo, arida 11oz1·011e, e 
ricavare nutrimento per 1·1 cuore e per lo spirito da quelle due inesauribili 
fonti· di pensiero, di amore, di arte e tli v ita eh.e sono la 11al1tra concreta e 
la famiglia. 

Bellinzona, 12 settembre 1910. 

PER TL DrPARTTi\IENTO DELLA PUBBLICA EoucAZTONF. 

Il Consigliere di S taio Direltore: 

E. GARBANI-NERINI. 
Il .Seg1'e/a1·io: 

G. Bontempi. 

Decreto di approvazione dell'edizione definitiva 

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL T!C!NO 

Sentito l'avviso della Commissione de i libri di testo, approva e dichiara 
obbligatorio il Voi I (anno secondo d'Insegnamento) del L IBRO DI LETTURA 
per le Scuole elementari del Cantone T icino, compi lato dal professor P. TosETTI. 

Bellinzona, 12 dicembre 1912 

PER TL DIPARTIMENTO DELL.'\ PUBBLICA EDUCAZIONE 

Il Consigliere di Stato Direttore: 

C. MAGGINI. 
li Segre fal"io: 

G. Bontempi. 



Parte Prima 

TosETT1. - Libro di lettura - Voi. I. 1. 
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I buoni fratellini 

1. Mario. 

Mario è un bimbo bello, e tutti gli vogliono bene. 
Ma non gli vogliono bene soltanto perchè è 

bello, perchè il suo visino sembra una mela rosa: 
Mario è amato da tutti perchè è buono. 

E vi dà l'esempio della sua bontà tutti i momenti. 
La mattina, si alza da sè, senza farsi scuotere 

più volte nel lettino. 
Si lava e si veste, senza bisogno di aiuto. 
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Corre fuori dalla sua cameruccia, e il suo primo 
pensiero è per la mamma, per il babbo, per il nonno, 
per i suoi fratellini. 

- Buon giorno, mamma! 
- Buon giorno, babbo! 
Com'è contento e allegro Mario, tutte le mat

tine, quando il babbo e la mamma lo baciano! 

2. Ginetta. 

Mario ha una sorellina, la Ninetta. 
È più piccina di lui, e non si sveglia cosi presto 

come il suo fratellino. 
Ma quando si è alzata, giuoca con lui e non 

bisticcia mai. 
Mario sa già leggere, sa parecchie novelle, e le 

racconta alla sua sorellina, che le ascolta ad occhi 
spalancati. 



5 

Come son belle quelle favole e come si diverte 
Ninetta ad ascoltare la storiella dei Cinque frateW, 
quella dell 'Uccellino disobbediente, e poi, specialmente, 
quella di Cuffietta rossa! ... 

Vorrebbe anch'ella saper leggere nel gran libro 
con le figure, per raccontar le belle storie al fratellino 
più piccolo, che russa ancora nel lettino, quando il 
sole è già alto. 

3. Guido. 

Tutti vogliono bene a quel piccolo diavoletto. 
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Com'è Garino, com'è grazioso, con i capelli 
biondi, lunghi, che formano quasi una corona intorno 
al visino roseo, con gli occhietti azzurri che non 
stanno mai fermi l 

La mattina, è sempre l'ultimo ad alzarsi. 
I due fratelli maggiori , Mario e Ninetta, lo ado

rano, e gli perdonano sempre i suoi dispetti. 
E spesse volte Mario e Ninetta circondano il 

suo lettino, sul quale batte già il sole, e cantano 
una canzoncina, che dice: 

Il bambino 
piccolino 
dorme e sogna nel lettino. 

Sul visetto 
rotondetto 
viene il sole a far dispetto. 

Permaloso, 
tutto iroso, 
si risveglia il capnccwso. 

Ma un bacino 
sul musino 
scocca, e ride il birichino I 

E Guido si sveglia davvero. Vorrebbe strillare, 
vorrebbe prendersela con i fratellini; ma non può. 
I baci e le carezze lo disarmano: ride, risponde alle 
carezze, si lascia vestire dalla mamma e cinguetta 
come un uccellino ... (1) 

(1) Da Presso la Fonte, di O. PIAZZI, Trevisini, Milano. 
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Cinque fratelli 

Beppino è a letto malato. 
- Una piccolezza, - dice a tutti quelli che 

salgono a fargli visita, - una febbre di digestione .... -
E quando gli misurano la temperatura, chiede: 

Che dirà il termometro? ... 
- Dovrebbe dire che non c'è più nulla .... 
- Già; dovrebbe dire: "Date un biscotto a 

questo povero bambino .... " -
Invece "il povero bambino" prende il suo latte 

adagio adagio, e ad ogni cucchiaiata rammenta qualche 
cosa che gli piace tanto di più. 

- Buono questo pollo fritto .... buona questa 
pèsca gialla .... buono questo dolcino .... -

E quando gli hanno portato via la tazza vuota, 
appoggia la testa bionda al guanciale, socchiude gli 
occhi e rimane fermo fermo, con le braccia e le mani 
distese sul lenzuolo. Soltanto, quelle manine che si 
muovono, che prendono e lasciano il lenzuolo, fanno 
capire come Beppino sia impaziente e annoiato. 

- Raccontatemi una storia.... ditemi una 
storia .... - ripete senza aprire gli occhi, con una vo
cma nasale. 

- Chi vuoi che ti racconti una storia? - gli 
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dice la sorella grande, prendendogli una mano fra 
le sue. - Le cicale sono morte tutte, i grillini stanno 
in casa a dormire e gli uccelli si nascondono, perchè 
hanno paura dei cacciatori .... 

- Allora dimmela Lu questa storia! ... - seguita 
Beppino con la stessa voce. 

La sorella grande vorrebbe dirgli non una, ma 
cento novelle meravigliose, ora che ha quella manuccia 
fra le sue: una manuccia morbida, che sembra un 
mucchietto di pètali di rosa .... 

- lo ti dirò la storia di cinque fratelli .... -
dice -scegliendo a caso fra le idee che le passano 
dinanzi, leggiere e rapide come farfalle. 

- Si!! - e Beppino spalanca i grandi occhi 
azzurri, li fissa in faccia alla sorella, si volge sur un 
fianco, per sentir meglio: - Aspetla, veh ! ... aspetta ... 
Ora, avanti, dimmi i cinque fratelli!. .. 

1." Pasquale. 

- Questi sono i cinque fratelli, - incomincia 
la sorella grande, sollevando la mano di Beppino. 

- Si. ... e poi? 
- Sono tutti figliuoli della mano. Questo qui 

che è grosso e corto si chiama Pasquale, ed è proprio 
un buon figliuolo, sempre pronto a fare un piacere 
a chi glielo chiede. Per esempio, tu sai che a scuola 
i bambini non possono uscire dalla classe senza 
chiedere il permesso alla signora maestra. E allora 
sai come fanno per avere questo permesso? Si racco-
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manda no a Pasquale: "Diglielo tu, diglielo tu alla 
signora maestra .... " E Pasquale, anche se ha da fare, . 
si alza su bilo, rimane impettito, in punta dei piedi .... 
finchè la maestra lo scopre da lontano sorridere, e 
lo manda fuori insieme col bambino. 

- Io voglio bene a Pasquale ... - dice Beppino 
guardando il suo dito pollice, - perché ha buon 
cuore .... 

2. 0 Vincenzino. 

- Quest'altro che è accanto, ma molto più alto, 
s1 chi ama Vincenzino. 

- È buono anche lui? 
- Buono, buono. Se non ci fosse lui, per esempio, 

come farebbe un bambino a scegliere una chicca nella 
bottega del pasticciere ? Le chicche sono tante, messe 
in fila nei piatti. "Quale vuoi? " chiede la mamma ; e 
il bambino non può dire: " Tutte! ,, , ma deve scegliere. 
Come si fa ? È difficile.... Allora Vincenzino, senza 
che nessuno gli dica nulla, si alza, va diritto a un piatto 
e tocca una pasta , sempre la più grossa, la più bella, 
la più buona. 

- Io voglio bene anche a Vincenzino! - inter
rompe Beppino, - perché è molto furbo! 

3." Ernesto. 

- Quest' allro che sta nel mezzo, ed è più lungo 
di tutti, si cbi:im a Ernesto. 
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È il fratello maggiore che aiuta tu tli gli altri . 
.Quando il bambino scrive, bada che la penna non 
vada storta; quando nessuno de' suoi fratelli arriva 
a prendere qu&lche cosa, per esempio un grnppolino 
d'uva che pende dal vassoio, lui si fa avanti, ne 
prende almeno un chicco, e subito lo dà a Vincenzino 
e a Pasquale, che lo danno al bambino. 

- Buono anche Ernesto, - osserva Beppino, -
ma mi sembra un po' noioso ... 

4.
0 Giulietto. 

- Poi viene un altro, che è alto quasi come 
Vincenzino e si chiama Giulietto. Questo è un figliuolo 
che non ha ancora scelto una professione, e si con
tenta di stare sempre accosto al fratello maggiore, 
per vedere di imparare qualcosa: per esempio, quando 
gli altri fratelli reggono la penna, lui va dief ro, cam
mina sul quaderno. bianco e cerca di capire lo scritto, 
e qualche volta si insudicia tutto. 

- Povero Giulietto ! . . . - dice Beppino ri
dendo, - mi sembra molto grullo!.... 

5. 0 Gino. 

- E finalmente viene il pm piccino, il fratel
luccio minore, che si chiama Gino. Questo non va 
ancora a scuola, non sa leggere, nè scrivere .... ed è 
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un chiassone, un birichino che fa un monte di bir
banterìe .... 

- Ah sì? che fa? che fa ? 
- Figurati, è capace di tuffarsi in un calamaio 

per fare le righe d'inchiostro sul tavolino; e anche 
in un vassoio di crema per prenderne qualche goc
ciola; a volte fa una bizza per avere un anellino; 
e d'inverno, quando la mano veste i suoi figliuoli, 
lui entra spesso nel vestito di Giulietto, per stare più 
caldo e fare il chiasso: e intanto il bambino si im
paurisce, perchè crede di avere un dito di meno .... 

- Come è birbante I - dice Beppino guardando 
con ammirazione il suo dito piccolo piccolo. -
O quanti anni ha? 

- Cinque anni, come te .... 
-- Ah, è il più carino di tutti! 
- Ma a tutti bisogna voler bene, perchè vanno 

sempre d'accordo e insieme sanno fare tante belle 
cose: scrivono, suonano il pianoforte, colgono i fiori.. .. 
e fanno le carezze .... Senza di loro, la mano non vi
vrebbe .... -

Beppino è rimasto pensieroso e si guarda le mani. 
- Sicchè, - dice poi alzando la testa, come 

concludendo il suo ragionamento muto, - sicchè 
1101 tulti insieme siamo le dita della mamma!. .. -

E il sorriso della sorella grande dice di sì. (t) 

(t) Da Per i piccini, di G. FANCIULLI, Bemporad, Firenze. 
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L'uccellino disobbediente. 

C'era una volta un nido d 'uccellini, posto sulla 
cima d'un camino. 

In quel nido c'erano quattro ovicini. 
E gli ovicini si erano aperti, e ne erano usciti 

quattro uccellini implumi. 
Ma la mamma aveva le penne e riscaldava gli 

uccellini sotto le sue ali. E mentre la mamma li 
scaldava, il babbo andava a cercar loro da mangiare . 

.A poco a poco, gli uccellini crebbero e comin
ciarono a metter le penne. Allora la mamma potè 
lasciarli, per andare insieme col habbo a cercar loro 
il nutrimento. 

Ora. siccome le ali per gli uccellini erano 
sempre un po' deholucce, la mamma disse loro, 
prima di andar via: "Ci-ci ! Ci-ci I Ci-ci I'" il che 
voleva dire: - Bambini miei, mi raccomando, non 
uscite dal nido. -

Ma quando la mamma se ne fu andata, un 
uccellino fece il disubbidiente. Volle uscire dal nido: 
si spenzolò sull' orlo .... e, oh, l' imprudente!. .. è per 
cadere! Eccolo caduto!. ... È andato giù per la gola 
del camino! 

Quando il babbo e la mamma furono di ritorno, 
invece di quattro uccellini , ne trovarono tre; e quei 
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tre piccini cominciarono a gridar tutti: "Ci-cii Ci-ci! 
Ci-ci I", il che voleva dire: - Il nostro fratellino è 
perduto! -

E il babbo e la mamma con i tre uccellini non 
si seppero dar pace per un pezzo. (t) 

L'incauta farfallina. 

( 1) I. BACCINI. 

Inesperta farfallina, 

che cercando il lume vm, 

non volarvi si vicina, 

non toccarlo: se no, guai.' 

Perderai l'ali e la vita, 

farfallina troppo ardila! 

Ma l'indocil far/alletta, 

della fiamma innamorata, 

a' consigli non da retta: 

vola, vola spensierata. 

Alla fiamma, ahi! s'accostò, 

e le alucce si bruciò. 
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Cuffietta rossa. 

1. 

In un paese cli campagna, c' era una volta 
una cara e dolce bambina, la più bella bambina che . . . 
si possa 1mmagrnare. 

La mamma non vedeva che per quegli occhi ; 
e la nonna, poi, ne era pazza addirittura. 

La buona vecchia le faceva spesso dei regalucci. 
Un giorno, le donò una graziosa cuffietta di velluto 
rosso, che faceva parer più bello ancora il viso della 
bambina. 

La piccina ne fu cosi contenta, che non volle 
più portarne altre. Tutti i giorni aveva in testa 
la sua cuffietta di veli uto rosso: e tutti, la mamma, 
il babbo, la nonna~ gli zii e le altre persone del vil
laggio, finirono per chiamarla non più col suo vero 
nome, ma Cuffietta rossa. Era un continuo: Cuffietta 
rossa, di qua; Scuffiettino bello, di là. 

2. 

Una mattina, la mamma disse a Cuffietta rossa : 
- Senti, Cuffiettino: in questo paniere ho messo 
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una torta e una bottiglia di vino per la nonna. Vai 
a portarglielo? 

Figuratevi se la bambina se lo fece dire due 
volte! 

- Ma bada, soggiunse la mamma, - di andar 
dritta dritta per la tua strada. 

- Non dubitare, mammina. -
Così dicendo, la bambina infilò il braccio nel 

manico del paniere e prese la via che conduceva 
dalla nonna, la quale abitava una bella casetta 
m mezzo al bosco: ci voleva una mezz'oretta per 
arnvarcI. 

3. 

Cuffietta rossa aveva già fatto un bel pezzo 
di strada: aveva attraversato i bei prati fioriti, 
aveva visto le farfalline svolazzanti.... Con qual 
piacere le avrebbe rincorse su la tenera erbetta 
dei prati!... Ma ricordava la promessa talla alla 
mamma, e tirava via dritta dritta, come una brava 
donnina. 

Appena entrata nel bosco, ecco che si vede 
venire incontro il lupo. Il lupo è una bestiaccia 
brutta brutta; ma la bambina non ne ebbe paura, 
perchè non sapeva che il lupo, oltre che brutto, è 
anche cattivo. 

Esso si avvicinò con garbo alla bimba, e le disse, 
sforzandosi di fare una vocina graziosa: 
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- Buon giorno, Scuffiettino bello I 
- Buon giorno, signor Lupo! 
- O dove vai, cosi a buon'ora? 
- Vo dalla nonna, a portarle una bella focaccia 

e un po' di vin buono. 
- Sei una bimba graziosa, Scuffiettino mio! 

Dimmi, dove sta la tua nonna? 
Laggiù , lontan lontano, in mezzo al bosco, 

nella casina tutta bianca, presso i tre abeti. 
- Guarda, Scuffiettino, quanti bei fiori! Perchè 

non ne fai un mazzolino per la tua nonna? Chi sa 
come ne sarebbe contenta!. .. 

E Scuffiettino guardò i bei fiori che dondolavano 
graziosamen te la testa allo spirar d ' un venticello 
lieve lieve. Pareva dicessero: "Vieni, vieni a coglierci, 
Scuffieltino ! " 

Pur troppo, b bimba depose il canestro, usci 
dal srntierìno ... e subito s1 mise a cogliere i più bei 
fiorì che vedeva . 

4. 

Intan to il lupo, che è una bestiaccia molto furba , 
si internò nel bosco, poi prese la corsa verso la rasa 
della vecchia . 

Vi giunse in un baleno. 
Toc ... . toc .... 
Chi è? 

- Son io, - rispose la bestiaccia, facendo la 
voce dolce dolce: - sono Scuffietta rossa. 

TosE·rrr. - libro di lettura - Voi. I, 2. 
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La buona vecchia, credendo che fosse proprio 
Ja sua cara nipotina, andò ad aprire. Appena aperto, 
il lupo le fu addosso e in un boccone se la inghiottì. 

E poi, sapete che cosa fece il lupaccio astuto? 
Lasciò la porta socchiusa, sali in camera della 

vecchierella, si mise una cuffia ed una veste e si buttò 
sul letto, aspettando che arri Vé1Sse Cuffietta rossa. 

5. 

La povera bambina aveva perso molto tempo 
a coglier fiori; ma, finalmente, eccola giunta alla 
casina della nonna. 

Si mera viglia di trovar la porta socchiusa. 
Entra, presa da un certo timore, che non S'.l spiegarsi. 
In cucina, nessuno: sale le scale, va in camera della 
nonna, e vede sul letto una figura sdraiata. Crede 

. che sia la nonna, e le dice: 
- Buon giorno, nonnina I 
- Buon giorno, Scuffiettino bello! . 
La bambina si avvicinò al letto, e, vedendo 

quel fagotto, che le pareva tanto buffo, ebbe vogìia 
di ridere; ma si trattenne, pensando che la nonna, 
forse , se ne sarebbe avuto a male. 

Osservò meglio, poi, meravigliata di veder la sua 
nonnina così diversa da quello che era, non potè a 
meno d'esclamare: 

- Che braccia lunghe hai, nonnina mia I 
- Per abbracciarti meglio, figliuola mia! 
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- Come son lunghe le tue gambe, .nonna mia I 
- Per correr più presto, carina! 
- Che occhioni hai, nonnina mia I 
- Per vederti meglio, bi 111 ba bella ! 
- Che orecchie lunghe, nonnina mia! 
- Per udir meglio la tua voce, bimba cara! 
- Che bocca grande, nonna mia! 
- Per mangiarti meglio .... 
E così dicendo, la bestiaccia si slanciò sulla 

povera Cuffietta rossa e la i nghioltì in un sol boccone, 
come aveva fatto della nonna. 

6. 

La malvagia bestia, appena ebbe soddisfatta 
la sua ingordigia, si buttò di nuovo sul letto, e si 
addormentò. Di lì a un po', russava .... russava come 
un violone. 

Un cacciatore passa davanti alla casetta, ode 
quel gran rumore, e dice: "Andiamo a vedere che 
cosa diamine fa la vecchia, stamani." 

Entra, sale le scale, e vede il lupo sdraiato 
sul letto. 

- Certo, dice il cacciatore, questa bestiaccia 
n'ha fatta una delle sue. Ma ora non mi sfuggi più, 
furfante matricolato I. .. 

E sta per spianare la carabina, quando gli balena 
l'idea che l'animalaccio goloso abbia inghiottito intera 
la vecchierella e che ci sia ancor modo di salvarla. 
Depone il fucile, prende il suo coltellaccio, s'avvicina 
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al letto, e comincia ad aprire a poco a poco il ventre 
dell'animale: l'operazione continua con tanta delica
tezza, che il lupo passa dalla vita alla morte ~enza 
nemmeno accorgersene. 

Ma ecco spuntare una cuffietta rossa, poi Cuf
fiettina in persona, e poi la buona vecchi~, ancor 
vive l'una e l'altra .... 

Il cacciatore levò la pelle al lupo e se la portò 
via .... La nonna mangiò un pezzetto di torta, bevette 
un bicchier di vino e si rimise dallo spavento. 
E Cuffiettino .... Cuffieltino, tornando subito di r.orsa 
a casa a riabbracciar la sua mamma, diceva tra sè: 
"Se avessi ubbidito la mamma, non mi sarebbe 
capitala quella disgrazia". 



Parte Seconda 





La storia di Ro binson. 

Eccovi un 'altra storia, bambini miei: una storia 
che leggerete forse più volentieri di quella dei Cinque 
fratelli, dell'Uccellino disobbediente e di Cuffietta rossa: 
una di quelle storie lunghe che tanto piacciono a voi, 
can birichini, che non vi contentate mai... 

1. Robinson e i suoi genitori. 

C'era dunque una volta a York, in Inghilterra, 
un ragazzo, di nome Robinson, figlio unico di ricchi 
genitori. 

Il babbo e la mamma gli volevano un ben 
dell 'anima, e desideravano che il loro figliuolo cre
scesse buono, ubbidiente e studioso, precisamente 
come i genitori vostri desiderano che siate voi, ra
gazzi miei. 

Ma Robinson non dava retta ai consigli dei 
genitori. Non si può dire che fosse proprio r.attivo: 
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aveva, anzi, un cuoricino d'oro, u·n'anima generosa, 
capace di grandi cose, voleva un gran bene al babbo 
e alla mamma, ma di studiare non ne voleva sapere. 

Egli aveva una grande passione: quella dei 
viaggi. 

Ogni giorno, andava al porto, e lì, dinanzi alle 
belle navi giunte chi sa da dove, pronte chi sa per 
dove, rimaneva estatico. 

Quando poi una nave salpava, con le candide 
vele spiegate, con la bandiera sventolante su l'antenna 
pili alta, la seguiva con lo sguardo, e si struggeva 
di desiderio. Spesso, sognava ad occhi aperti di essersi 
imbarcato anch'egli co' vecchi marinai; sognava _.)a 
traversata sul mare immenso, le ~tempeste, le avven-
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ture ... Oh, vedere paesi lontani, gente nuova, piante 
strane, animali sconosciuti! ... 

Partire, partire, bisognava partire!. .. 
- E il babbo e la mamma? - gli suggeriva 

ad un tratto il cuore. A questo sentimento, Robinson 
abbassava la testa e si avviava verso casa, a passi 
lenti, si, ma deciso a non pensar più alle navi ed 
al mare. 

2. La fuga. 

Però una mattina la tentazione fu troppo forte. 
Andato a fare la solita passeggiata al porto, vi trovò 
un suo compagno di scuola, che stava per s::llire 
sopra un bastimento. 

- O dove vai? - gli chiese con ansia Robinson. 
-___. - In America ! 

- In , America!? .... - e il cuore gli balzò fino 
alla gola. 

- Sì, sì: in America, ti ripeto. 
- E parti subito '! 
- Fra una mezz'ora. 
- Oh, se potessi venire anch'io! - esclamò 

Robinson, gettando uno sguardo d'invidia sul suo 
compagno e poi uno di desiderio sul gran mare .... 

- Vieni, Robinson, vieni con me: ci faremo 
buona compagnia, vedremo tante belle cose. 

- E i denari ? - domandò Robinson. 
- Che importa ? Il mio babbo è il capitano 

della nave: gli parlerò io: tu sta' tranquillo: v1em, 
Robinson ! 
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- Ma il babbo e la mamma star~nno in pen· 
siero! Non vedendomi tornare a casa, che faranno? 
Ah, no, io non posso dar loro un dispiacere così 
grande: i miei poveri genitori morirebbero di crepa
cuore!. ... No, non posso, non posso .... 

- Sei proprio ancora un bambino .... - sog
giunse l'altro. - Ma i tuoi genitori si rassegneranno: 
tu scriverai, farai loro sapere dove ci troveremo; e 
poi torneremo. Quante cose avremo da raccontare 
al nostro ritorno!.. .. . 

E Robinson cedette: col cuore palpitante, si 
imbarcò sulla nave che faceva vela per il Nuovo 
Mondo. 

Quella sera, in una casa di York, due poveri 
vecchi piansero il loro figliuolo per morto. Impos
sibile descrivere il loro immenso dolore! Entrambi 
si ammalarono, e la loro fine era ormai vicina, 
quando giunse una lettera che essi baciarono, pian· 
gendo questa volta di gioia, e che diceva così: 

Miei cari, sono nel Brasile, impiegato presso 
un ricco piantatore, e vivrei qui lietamente, se il ram
marico di avervi lasciati tanto lontano, e l'ansia di 
aver vostre notizie, non mi cagionassero, mollo spesso, 
un vero tormento. 

Che cosa avviene nella nostra casa ? Come avete 
sopportato il mio ingiusto abbandono ? Mi avete male
detto? Potrete mai perdonarmi ? Queste domande mi 
mettono l'anim.a alla tortura, e potete immaginare con 
quale cuore io aspetti una vostra risposta . 

Credetemi sempre il vostro cattivo, m.a affezionalo 
figliuolo Robinson. 
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3. La morte della madre. 

I due vecchi risposero a Robinson che le sue 
notizie erano state per loro di grande consolazione, 
che lo perdonavano di vero cuore, sperando che 
un giorno sarebbe tornato a riabbracciarli per 
sempre. 

Che gioia fu per il nostro Robinson la lettera 
de' genitori! Quelle parole amorevoli gli fecero sen
tire un desiderio così forte della sua casa, che egli 
decise di partire di li ad alcuni mesi. 

Ma ecco un'altra lettera da York gli annunzia 
la morte della mamma ... 

Che colpo terribile per Robinson I Egli risolve 
di tornare immediatamente a consolare il suo vec
chio babbo. 

In quei giorni, la nave Plutone partiva appunto 
per l'Europa, e Robinson si imbarcò su di essa. 

4. In viaggio per il ritorno 

Il PlLZione levò)' àncora con un tempo magnifico, 
e per varie settimane la navigazione non offrì nessun 
incidente notevole. Ma una sera, verso il tramonto, 
apparve all'orizzonte un minaccioso cumulo di nubi 
nere nere, tanto che il Capitano disse a' suoi uomini: 

- Ragazzi , tenetevi pronti alla manovra; cia
scu110 al ·suo posto. Credo che il mare stanotte non 
avrà voglia cli dormire. 

- E staremo svegli anche noi! - risposero i 
marinai. 
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5. Il naufragio. 

La burrasca stava per iscatenarsi violenta da 
un momento all 'altro. Il cielo, infatti, era diventato 
plumbeo, e il tuono brontolava sinistramente in 
lontananza, mentre ogni tanto soffi impetuosi di 
vento - ai quali succedevano momenti di una ter
ribile calma - facevano scricchiolare l'alberatura.:. 

Finchè, un lampo illuminò il cielo tetro, il 
tuono scoppiò vicinissimo, e la nave fece un balzo, 
spinta dal vento e dalle onde .. .. 

Tutte le vele erano state ammainate, fuori che 
una; la nave ballava sulle onde, come un guscio di 
noce: ora si sollevava su improvvise montagne; ora 
si sprofondava come in un abisso. 

I1 Capitano, in piedi sul ponte di comando, con 
volto tranquillo e inlrepido, impartiva ordini brevi 
e recisi ai marinai: tutta la nave fremeva nella lotta 
disperata. 

A un tratto, il marinaio di vedetta gridò: 
- Terra! Terra! -
L'inaspettato avviso rianimò i poveri marinai, 

già affranti dalla fatica; ma prender terra non era 
molto facile, con quel mare! 

Il Capitano decise di tentare ogni sforzo, per 
condurre la nave a riva. Infatti, il Plutone, dopo 
un poco, parve dirigersi verso una striscia bianca, 
che, in mezzo a tanta oscurità, fu ritenuta come un 
segno di una terra vicina. Ma, all'improvviso, un urto 
terribile fece traballare l'equipaggio, e si udi un vocio 
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confuso, dorn inato subi lo dalla voce del Capitano, 
che gridava: 

- Alle pompe! alle pompe!. ... -

La nave ~aveva dato in uno scoglio, e l'acqua 
entrava in gran quanlilà dalla falla prodottasi nel 
terribile urlo. Dopo alcuni minuti di lavoro febbrile, 
apparve a tutti, con ~rngosciosa evidenza, che ogni 
manovra per salvare il bastimento sarebbe stata vana. 
Nonostante le pompe lavorassero incessantemente, 
l'acqua saliva sempre più alta nell'interno della nave, 
e questa si sprofondava ogni minuto più, coricandosi 
su di un fianco. 

- Le scialuppe in mare! -- ordinò il Capitano. 
I marinai ubbidirono prontamente: un istante 

dopo, le fragilì imbarcazioni, cariche d'uomini, erano 
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suJle onde furiose.... ma, nonostante ogn i eroico 
sforzo, furono capovolte, spazzate via, distrutte. 

6. Robinson si salva. 

Robinson. fu sbalza Lo, insieme con gli altri, 
nell'acqua freddissima, ma non si dette per vinto, 
perchè era abile nuotatore. D'altra parte, la · striscia 
biancastra che segnava la costa non pareva troppo 
lontana, e c'era da sperare che le sue forze fossero 
bastanti per raggiungerla. Nuotava com' un pesce; 
ma, purtroppo, la violenza delle onde non gli con
sentiva di avanzarsi molto: la linea biancastra era 
ancor lontana, molto lontana .... 

Dopo un quarto d'ora, Robinson senti con 
isgomento che le forze sta vano per mancargli: le 
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D braccia e le gambe si . movevano a sten lo, erano già 
quasi irrigidite. 

I, 

1, 

a 

L-

- Se non succede un miracolo - pensò -
son morto anch'io ... 

a . E ripensò un islante alla sua povera mamma 
e al suo carissimo babbo .... e ripensò alla sua tran-

n quilla e sicura casetta, nella quale avrebbe potuto 
e passar felice la sua esistenza ... Ahime, tutto svaniva! .. . 
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Intanto svamva per Robinson anche tutto 
c10 che succedeva, tutto quanto lo circondava ... Era 
la stanchezza finale, era la morte ... 

Ma ecco .. . ecco il miracolo: un corpo galleg
giante che lo urta ... Con l'istinto della conservazione, 
con un. u}ti mo disperato sforzo, il naufrago si ag
grappò a qnel sostegno, e, sfinito, si abbandonò con 
esso alla volontà delle onde, 

Quando Robinson tornò m sè, si trovò su d i 
una spiaggia deserta, in faccia al mare, ridivenuto 
ormai quasi tranquillo. 

Spuntava l'alba, e a qualche centinaio di metri, 
fra gli scogli, si delineava nitidamente il povero 
Plutone, per metà sommerso e inclinato · su di un 
fianco. 

Robinson si sentì preso da una grande langui
dezza di ,stomaco, e si ricordò che da molto tempo 
non aveva assaggiato nulla: vide, attaccate alle rocce 
che gli stavano intorno, parecchie ostriche, e, stac
catele a colpi di sasso, ne mangiò avidamente, pro
curandosi in tal modo un nutrimento abbastanza 
sostanzioso. 

Riacquistate cosi un po' le forze, pensò subito 
d'inerpicarsi su di una rupe, che s'inalzava su tutte 
le altre, per iscrutare l'orizzonte. La costa si .stendeva 
nuda e frastagliata, a perdita d'occhio; alle sue spalle, 
non molto lontano, verdeggiava un bosco fittissimo, 
dal quale un piccolo ruscello usciva gorgogliando e 
veniva a morire quasi ai di lui piedi. Non si scor
geva nè un filo di fu mo, nè altro segno che potesse 
rivelare l'esistenza dell ' uomo. 
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7. Solo! 

Robinson era dunque solo! Solo su di una terra 
della quale ignorava il nome e la posizione; senza 
viveri, senza armi, quasi senza abiti! 

Restò a lungo sulla sommità della rupe, con le 
braccia incrociate sul petto, meditando sul suo triste 
destino. Le piccole onde, sotto di lui, giocherellavano, 
scherzavano con i rottami di una scialuppa .... 

Per un momento, Hobinson invidiò la tragica 
fine de' suoi compagni. Ah, sì, sarebbe stato meglio 
che anch 'egli fosse morto quella terribile notte ... Che 
cosa poteva riserbargli !"avvenire? Certo una morte 
più atroce ancora: egli sarebbe morto di farne e di 
disperazione .... 

8. Conforto. 

Ma il sole si levava intanto dal mare, e Robin-
) son, rapito dalla bellezza di quello spettacolo, sentì 
~ aprirsi il cuore alla speranza. Rinata un po' d'energia 

nell'animo suo, pensò: 
- L'uomo si conosce nella sventura, diceva il 

mio maestro.... Si, sono solo, abbandonalo, senza 
mézzi e senza risorse, su di una terra sconosciuta e 
disabitata; ma io ho ancora la mia intelligenza e la 

~ mia volontà, e saprò lotlare .... 
Rianimato da questi pensieri , si mise subito 

all'opera. Bisognava prima far di tutto per raggiun-
TosETT1. - Libro di lettura - Voi. I. 3. 
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gere il Plutone, e cercar di trasportare sulla costa 
quanto ancora vi rimaneva di buono. 

Senz'altro indugio, Robinson si gettò in acqua, 
e, un quarto d'ora dopo, era sugli scogli, contro 
cui aveva urtato Ja nave. Una fune pendeva d~lll'al
beratura, e Robinson, abile in ogni esercizio ginna
stico, riuscì, per mezzo di quella, a inerpicarsi fino 
sul ponte. E mentre in piedi su quella rovina girava 
lo sguardo, giudicando e scegliendo quel che gli poteva 
essere più utile, il cuore gli die' un balzo nell'udire 
tra i rottami qualcosa che si moveva.... Ah, non 
s'ingannava: il lieve rumore era accompagnato da un 
fievole lamento .... 

9. Due vecchi amici. 

Dio mio ! forse qualche superstite invocava 
aiuto?... Ma fu un lampo, chè subito vide balzarsi 
innanzi Fido e Bianchino, il cane e il gatto di bordo, 
rimasti soli soli sulla nave. 

Poveri e bravi animali! Essi gli saltellavano 
intorno, facendogli le feste, per dinwstrargli la loro 
contentezza. Anche Robinson provò una vera g10ia 

a quest'incontro inaspettato: ora non si sentiva 
più solo. 

Ricambiate le carezze ai nuovi compagni, si 
mise subilo al lavoro. Con assi e con funi, costruì 
una specie di zattera, poi, scegliendo, con calma e 
con criterio, un po' di tutto quello che stimava potesse 
essergli utile. per il momento e per l'avvenire, la caricò 
d'ogni ben di Dio: viveri , armi e munizioni in quan-
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tità , arnesi d'ogni specie, adatti a qualunque mestiere, 
qualche vestito da marinaio, coperte, zolfini, candele .. .. 

Con l'aiuto di una lunga pertica, che servì da 
timone, e di un'altra, che servì da remo, la zattera 
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usciva finalmente dalla scogliera e risaliva tranquil
lamente il corso del fiumicello. Robinson fermò la 
sua irn barcazione proprio al margine del bosco, e 
portò all'asciutto, a pie' di un'alta rupe, tutte le sue 
ricchezze. Si rifocillò un ·poco, e poi, nonostante fosse 
molto stanco, compì altri tre viaggi dal fiume alla 
nave, per prendere e portar via quanto poteva. li 
primo giorno era passato così abbastanza presto, e 
Robinson, calata la sera, poteva guardare con sod
d.isfazione i bei mucchi di provviste che, con la sua 
prontezza di spirito e la sua energia, 8veva radunato 
in quel luogo solitario, e che rappresentavano la sua 
prima vittoria. 

1 O. Robinsoa si costruisce una casa. 

Temendo ài essere in un luogo abitato da bestie 
feroci, Robinson passò la notte sopra un albero, che 
sorgeva proprio di fl,'onte alla rupe ai cui piedi aveva 
arn mucchiato la roba trasportata dalla nave. 

Risvegliandosi, pensò che, prima di tutto, doveva 
provvedere a fabbricarsi la casri. 

Se un giorno, mentre si scaldava al caminetto 
acceso da sua madre, gli avessero detto: - Tu devi 
costruire una casa con le tue mani - si sarebbe 
messo a ridere; ma ora non c'era da ridere: o stare 
all ' aperto giorno e notte, esposto a Ile intemperie e 
fors 'anche all 'assalto delle bestie feroci, o ingegnarsi 
a costruire, in qualche modo, una casa. 

Dato uno sguardo in giro , gli parve che il posto 
ove si trovava fosse abbastanza buono : era, infatti, 
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vicino al bosco, che gli avrebbe forn ito buon legname, 
mentre il fiume offriva una facile comunicazione col 
mare, che egli non voleva perdere troppo di vista, 
perchè sperava che qualche nave passasse un giorno 
o l'a ltro di lì; inoltre, la rupe aveva, a una certa 
altezza, una caverna, che gli avrebbe reso molto più 
facile il lavoro e più sicura l'abitazione. 

Dopo aver riflettuto un poco, si mise all'opera . 
Cominciò con l' abbattere due alberi che avevano i 
tronchi diritti e sani. A tre passi dalla rupe, scavò 
due buche e in esse piantò i tronchi , inclinandoli 
sino a toccare l'apertura della caverna. Poi, con funi, 
legò ai due tronchi , a una certa altezza l'uno dal
l'altro, dei pezzi di legno a mo' di piòli, e così costrui 
una scala con cui potè salire alla caverna . . 

La caverna non era molto ampia, ma Robinson 
era contento del suo lavoro, perchè poteva riposare 
finalmente al coperto. Per rendere la casa sicura ed 
anche un po' comoda, restava molto da fare ; ma a 
Robinson non m ancava certo la voglia di lavorare. 

Ed eccolo, prima di tutto, a chiudere l'apertura 
della caverna con un muro, lasciando solo lo spazio 
necessario per passare una persona ; eccolo poi a 
costrui re, con piccoli tronchi, legati insieme per 
mezzo di funi, una specie di porta ; eccolo, nei giorni 
seguenti , a fabbricarsi un bel focola re, un buon letto, 
una rozza tavola e qualche sgabello .. .. 

Quindi appese alle pa re ti i suoi fucili , le pistole 
e i coltellacci ; scavò nella roccia un asciutto magaz
zi no per le polveri, e, ai piedi della rupe, una fresca 
can tina per meglio conservare le sue provviste. 



- 38 -

11. L'uomo e le bestie. 

In questi lavori, trascorse qualche mese, e una 
bella sera, quando tutto fu finito, Robinson si sentì 
quasi lieto dinanzi al fuoco scoppiettante del suo 
camino. Fido e Bianchino erano accovacciati lì a' suoi 
piedi e lo guardavano fissamente. 

Robinson parlava spesso con quegli animali, i 
soli compagni suoi. Quella sera, diceva loro: 

- Vedete, amici miei, che cosa vuol dire essere 
uomini! Che cosa avreste fatto voi due sul povero 
Plutone, o su questa costa deserta? Sareste morti di 
fame .... e invece io ho potuto costruirmi una comoda 
casa, nella quale ora possiamo riscaldarci tutti in
sieme.... Non vi pare una bellissima cosa essere 
uomini, cioè avere dell'intelligenza e della volontà? -

Mentre Robinson parlava cosi, Fido lo ascoltava 
con gli occhioni umidi fissi in quelli di lui, con gli 
orecchi ritti e agitando Uevemente la coda: gli man
cava proprio la parola; e Bianchino gli si strofinava 
alle gambe, facendo le fusa , come per ringraziarlo. 

ì2. Robinson agricoltore. 

Nelle lunghe sere di quell' inverno, Robinson 
aveva ripetuto più volte a se stesso: 

- Sinora, son stato architetto, muratore, fale
gname; quando verrà la stagione buona, diventerò 
agricoltore. -
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Le provviste, infatti, si consumavano rapida
mente, e bisognava pensare a rinnovarle. 

E finalmente, la stagione buona venne. Non 
si udì più il ruggire del mare; la terra si coprì di 
nuove erbe; il bosco si rivestì di nuove fronde, e 
l'acqua del fiumicello scorreva limpida e pura. 

Robinson uscì, fece una passeggiata sugli scogli, 
e inutilmente i suoi occhi cercarono al largo l'albe
ratura del Plutone: la nave era completamente scom
parsa, forse colata a fondo, o portata lontano dalla 
tempesta ..... 

Questa scoperta addolorò molto Robinson: si 
sentiva così più solo ancora, perchè gli era sempre 
sembrato che quello scheletro di nave lo riunisse 
un po' al mondo .... Ma a che perdersi in vani rim
pianti? Il povero solitario, tornato verso la sua casa, 
cominciò a mettere in esecuzione i suoi nuovi 
progetti. 

Per fortuna, aveva trovato sulla nave qualche man
ciata di granturco, avanzo delle provviste per i polli. 

Dissodò un praticello poco lontano dalla casa, 
e affidò i semi alla terra. 

. Intanto, aveva scoperto che sulle rupi vicine 
venivano spesso delle capre selvatiche, e non gli fu 
difficile, per mezzo di lacci abilmente tesi, di impa
dronirsi di un paio di quei graziosi animali, a cui 
diede il nome di Lisa e di Pina. Legò le capre ad 
una fune e le condusse alla caverna. Subito dopo, 
cinse un largo tratto di terreno con un'alta siepe, e 
poi vi rinchiuse le capre. Cosi egli ebbe anche un 
piccolo gregge, che gli forniva latte eccellente. 
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13. Viaggio di esplorazione. 
p 
g 
u 

Le piante di granturco erano spuntate e cresce- a 
vano rapidamente, e Robinson le aveva sarchiate e s 
mondate dalle erbacce. e 

Per il momento, non c'era da far altro, e Ro- 11 
binson decise di girare un po' nell ' interno di quella I 
terra ignota, non foss' altro, per scoprire se egli si e 
trovava su di un continente o su di un ' isola assolu- s 
tamente disabitata . Preparò una bisaccia di provviste, e 
prese una scure, un fucile . e due pistole, e si mise I 
m cammino insieme con Fido. 1 

Bianchino era rimasto a casa a dar la caccia 
ai topi. Le capre, ormai addomesticate, uscivano 
liberamente dal recinto, andavano a pascolare nei 
dintorni e la sera torna vano alla stalla. 

Robinson risalì per qualche chilometro il corso 
del fiumicello , e si internò poi nel bosco verdeggiante. I 
Era una foresta vergine, dove, certo, egli entrava per e 
il primo. Non appariva nessuna traccia di sentiero, r 
e gli alberi erano così fitti , che riusciva molto diffi-
cile il passaggio. Non sembrava che il bosco fosse 
abitato da animali feroci ; v'erano invece molti uccelli 
dalle penne di vivaci colori . 11 sole trapelava appena, 
come un chiarore lunare, a traverso il verde delle 
piante ; e a pie' degli alberi , fra l'erba verdissima, 
apparivano fiori dai colori delicati: azzurri, rosei, 
candidi. Robinson guardava intorno ammirato, e 
respirava a pieni polmoni quell 'aria fresca e pura. 
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Egli camminava, camminava .... Ma, dopo aver 
percorso un bel tratto, a giudicare dal tempo impie
gatovi, osservò che gli alberi cominciavano a farsi 
un po' più radi e che il terreno prendeva a poco 
a poco la forma di graziose collinette. Si trovò cosi 
sulla cima erbosa di un poggio, alto poco più di 
cinquecento metri. Guardò in giro, ma calavano già 
1e tenebre, e non potè scorgere quasi nulla. Lassù 
passò la notte. Il mattino, egli si guardò intorno 
con una certa ansietà: l'aria era purissima, e, al primo 
sguardo, potè riconoscere che il mare bagnava da 
ogni parte la terra che lo ospitava. Robinson era 
proprio in un ' isola, in un ' isola deserta e sperduta 
nell 'immensità dell'Oceano!. ... Tuttavia, i suoi occhi 
acuti scoprirono lontano lontano, verso il sud, come 
una nube, che pareva indizio di altre terre. 

Erano altre isole, o era un continente? Robinson 
non poteva rispondere a queste domande. 

Allora rivolse tutta la sua attenzione sulla 
piccola isola che lo ospitava, e scorse, poco lontano 
dal suo posto d'osservazione, un laghetto situato in 
mezzo a un semicerchio di colline. 

Robinson diresse subilo a quella volta i suoi 
passi. 

Il lago era vera mente delizioso: rifletteva il cielo 
azzurro, le colline graziose, tanti alberelli dal disegno 
elegante. Frotte di grossi uccelli stavano sulla sponda ; 
altre su le acque. Non si mossero all'apparire di 
Robinson: evidentemente, perchè, fino a quel mo
mento, non avevano avuto nulla da temere dal-
1' uomo. 
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14. La villa di Robinson. 

Il lago pareva ricco di pesce, e Robinson, in· 
cantalo anche dalla bellezza del luogo, pensò di 
costruirsi una dimora estiva su quelle sponde. Con 
tronchi d'albero e frasche, fabbricò una fresca capan
nuccia, che egli chiamò "La mia villa~, e passò colà 
una settimana, facendo amene passeggiate, pescando 
e dando la caccia alle lepri, che in quel luogo erano 
numerose. 

Poi tornò alla sua vecchia casa. 

15. La famiglia aumenta. 

Nel ritorno, attraversò un boschetto, popolato 
da una grande quantità di pappagalli. 

Che belle piume avevano! Verdi, azzurre, gialle, 
rosse, rancia te ; erano di tutti i colori: una mera
viglia! 

Puntò il suo fucile, premè il grilletto ... pum ! .... 
uno di quei magnifici uccelli cadde, ferì to leggermente 
ad un'ala. Robinson, raccogliendolo, esclamò tutto 
lieto: - Ecco che la mia famiglia aumenta! 

Poi, rivolgendosi all'animale, che palpitava di 
paura e di dolore nelle sue mani, cominciò a par
largli, come se avesse potuto intenderlo: 

- Ti chiamerò Loreto .... Sei contento? ... Si, sì, 
sarai il mio caro Loreto: si chiamava cosi anche il 
tuo fratello che stava in casa della mia buona nonna. 
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Loreto! ... Loreto!... Ti insegnerò a parlare, e tu m1 
chiamerai: Robinson ! Robinson ! 

Nella vecchia casa, nulla era cambiato: Bianchino 
gli venne incontro saltellando, mentre le capre bela
vano in segno di saluto. Robinson fu contento del-
1' accoglienza. Diede una manciata di chicchi di 
granturco al pappagallo, poi gli preparò un' ampia 
gabbia, con vimini che trovò presso il fiume. 

Di lì a qualche mese, il pappagallo diceva: 
Ciao! Ciao! Poi imparò anche a ripetere: Robinson! 
Robinson ! 

16. Robinson fornaio. 

Il granturco era ormai maturo, e Robinson ne 
fece la raccolta. Lo mise a seccare al sole, e poi disse: 

.o Ora farò il pane. Detto, fatto. Pestò ben bene, con 
un sasso, una bella quantità di grano sopra una pietra 

e, concava, e così ebbe la farina. La impastò con acqua, 
:i- divise la pasta in pani , poi collocò una bella lastra 

liscia di pietra sul focolare acceso, e sopra vi mise 
i pani. La sera mangiò lietamente pane e latte . 

. e Come gli parve buono quel pane giallo ! Più 
o buono assai di quel pane bianco, finissimo, che 

mangiava una volta a casa sua. E lo sapete perchè, 
li bambini ? 

- Perchè da un pezzo non ne mangiava -
r isponderete voi. 

ì, Sì, è vero ; ma anche, e sopra ttutto, perchè era 
il interamente fr utto del suo lavoro. 
l. 
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17. Robinson costruisce una barca. 

Sopraggiunse intanto il secondo inverno, e 
Robinson concepì un' impresa assai importante: 
la costruzione di una grande barca a vela, che gli 
avrebbe permesso di fare lunghe gite sul mare, e 
forse anche una escursione a quelle terre che egli 
sospettava esistessero verso il sud. Lavorò assidua
mente, e ben presto il grosso tronco informe cominciò 
a prendere l'apparenza di barca. 

Naturalmente, con i mezzi di cui disponeva, 
non gli era possibile di costruire un agile canotto : 
doveva contentarsi di una semplice piròga, simile a 
quelle che usano ancora certi popoli selvaggi, e che 
sono, se non eleganti, solide e rapidissime. 

Cominciò a squadrare il tronco d'albero, lascian
dolo tondeggiante nella parte inferiore; poi, con pa
ziente abilità, prese a scavarlo, e fu questo il lavoro 
di parecchie settimane. Ma non si annoiava, perchè 
trovava un ' intima soddisfazione nel superare gli 
ostacoli, nel vin cere le difficoltà che, quasi ogni giorno, 
si opponevano a' suoi sforzi. 

I suoi animali - Fido, Bianchino, Loreto e una 
capra prediletfa, la Lisa - gli stavano intorno e gli 
facevano compagnia. Il pappagallo, particolarmente, 
divenne presto per lui un amico prezioso, perchè, 
seguendo l'istinto degli animali della sua specie, 
aveva imparato a pronunziare discretamente, non 
solo delle parole staccate, ma anche qualche frase, 
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e persino a canterellare una vecchia canzone mari
nara, che aveva questo ritornello: 

Quando la notte 
vien la burrasca, 
chi casca casca, 
e il mar l'inghiotte. 

Ma qllando un raggio 
di sole appare, 
evviva il mare, 
forza e coraggio I 

Robinson ascoltava il pappagallo, che gli dava 
la dolce illusione del suono d ' una voce umana, e 
rimaneva profondamente commosso. 
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La piròga, dopo qualche settimana, ebbe la sua 
forma definitiva: Robinson allora vi pose due pan- 2 

chetti, fissò un lungo timone, e piantò in mezzo un 
solido alberetto, che doveva sorreggere la velatura. 
Le vele, poi, erano già pronte, perchè quelle del Plutone 
stavano sempre i'n magazzino, e Robinson ebbe sol
tanto la pena di ritagliarne una .... senza forbici. 

Alla nuova primavera, aveva terminata la sua 
piròga. La vela era ammainata lungo l'albero, e non 
restava che varare la piròga. L'importante cerimonia 
- la pili importante senza dubbio di quante mai se 
ne fossero compiute su quella costa deserta - si svolse 
con grande solennità, una bella mattina d'aprile, ::il\a 
presenza di tutta la popolazione dell'isola: Fido, 
Bianchino, Loreto, Lisa e Pina. 

La piròga scivolò sui sostegni, toccò l'acqua 
del fiumicello, e, dopo un istante, si dondolava grazio
samente, trattenuta a stento da una lunga fune. 

18. Un altro viaggio d'esplorazione. 

Robinson fu cosi soddisfatto dell'opera sua, che, 
non appena ebbe seminato il grano, decise di met
tersi in mare per un piccolo viaggio. 

Caricò sulla piròga una buona provvista di pane, 
di carne e di acqua, una lanterna e delle armi; prese 
con sè il suo Loreto, e si lasciò trasportare dal filo 
della corrente. Avrebbe voluto portar seco anche il 
vecchio Fido, ma il cane si era opposto recisamente, 
brontolando: senza dubbio, serbava dei ricordi troppo 
brutti della sua vita marinaresca. 
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Lo lasciò dunque nell'isola, sicuro che il fedele 
amico, ch'era ottimo cacciatore quanto Bianchino, non 
avrebbe stentato a procurarsi il cibo durante l'assenza 
del padrone. 

Robinson era proprio contento di "sgranchirsi 
le gambe ", come diceva lui. Il mare era pur sempre 
un grande allettatore, e, senza il più lieve rancore, 
egli salutò la costa e poi l'onde azzurre che cante
rellavano ai fianchi della sua piròga. 

Riconobbe gli scogli contro cui aveva urtato 
il Plutone, e ripensò all'orribile notte del naufragio .... 
Al di là di quelle scogliere, il mare era libero, e 
Robinson spiegò la candida vela. Una buona brezza 
che veniva dal largo spinse rapidamente l'agile piròga. 
Che navigazione deliziosa!. .. Esplorò per lungo tratto 
la costa, scoprendo luoghi amenissimi; e poi, sedotto 
dalla calma del cielo e del mare, decise di spingersi 
un po' al largo, per tentare di riconoscere se vera
mente verso il sud esistevano altre terre. 

19. Un'altra tempesta. 

Verso seni, però, quando Robinson si accorse 
di essersi avventurato un po' troppo, vide anche che 
il cielo si era fa tto minaccioso. 

Egli allora accese la lanterna , ammainò la vela , 
e, siccome il ven to era contrario, fece forza di remi 
per tornare verso terra . Disgr'tlziatamente, il mare 
cominciava ad essere agitato, e il povero rematore 

· fati cava molto e conchiudeva poco. Intanto, calò la 
notte, e la costa era ancora in visibile; poi, scoppiò 
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una vera tempesta. Due ondate già avevano portato 
via la lanterna e l' albero; però Robinson non si 
perdette d'animo: lottò con forza disperata, e final
mente potè portare la piròga a toccar terra. Prese 
le armi e la gabbia in cui era rinchiuso il suo Loreto, 
e, d'un balzo, fu sulla riva. 

Era salvo un'altra volta! Passò la notte cosi 
all'aperto, e, appena spuntata l'alba, si mise in cam
mino verso la sua casa. Vi giunse sul far della sera, 
più morto che vivo, e giurò che la sua carriera di 
marinaio sarebbe chiusa per sempre. 

20. Robinson sarto. 

Molti inverni e molte primavere passarono. 
Quanti? Il nostro Robinson non aveva il calendario 
per contarli, ma supponiamo che fossero dieci .. .. 

In tutto q nesto tempo, niente di specialmente no
tevole avvenne nell ' isola. Robinson continuava nella 
sua pacifica esistenza, compendiando in sè l'attività di 
un'intera popolazione. Era infatti agricoltore (i suoi 
campi si stendevano a perdita d 'occhio), pastore (le 
sue capre erano una ventina), muratore, falegname, 
fornaio .... 

Dur~rnte un certo inverno, aveva fatto anche 
il sarto. Tutti gli abiti che possedeva, a poco a poco 
si erano consumati; e poichè non voleva parere uno 
straccione, neppure di fronte a se stesso, il nostro 
Hobinson si era visto nella necessità di procurarsi 
dei nuovi vestiti, e vi era riuscito felicemente, con· 
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ciando delle pelli di caprn e lagl ia ndole come meglio 
poteva. Le cuciva infine co n fili resistenti di una 

51 certa erba, eh' egli aveva scoperta in riva al fi ume, 
1. e con aghi fabbricati da lui con un certo legno molto 

TosETT1. - Libro di lettura - Voi, I, 4. 
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duro. Tutto vestito di pelle, con la lunga barba spio
vente sul petto e i capelli bruni, che gli scendevano 
fin sulle spalle, aveva un aspetto di grande coraggio 
e di grande bontà insieme. 

21. Un'orma umana. 

Una certa mattina, mentre camminava verso 
il mare, seguendo un sentiero ancor bagnato dalla 
pioggia recente, si fermò a. un tratto, con un 'escla
mazione soffocata, curvandosi ad osservare ansiosa
mente il terreno ..... 

Che cosa aveva veduto? 
Un'orma, una nitida orma impressa nel terreno 

umido; un'orma che non era delle sue capre e nem
meno del suo Fido: era un'orma di uomo. 

L'isola, dunque, aveva degli abitatori, ignorati 
fino a quel momento? Oppure degli uomini vi erano 
sbarcati durante la nolte? Questa era l' i polesi più 
verosimile; e siccome ogni novita, in tali condizioni, 
poteva rappresentare un pericolo, Robinson tornò 
rapidamente verso casa. 

22. I cannibali. 

Di fronte alla sua casa, come sappiamo, si ergeva 
un altissimo albero, su cui Robinson aveva passata . 
la prima notte. Egli vi salì fin dove potè: guardò 
intorno, e non tardò a scorgere un filo di fumo che 
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si alzava dalla costa. Allora aguzzò lo sguardo e vide 
una grande fiammata, intorno alla quale si agitàva 
una ventina di uomini. Dalle piume che li ornavano, 
dagli archi che portavano alle spalle, Robinson rico
nobbe subito in loro dei selvaggi, terribili per i loro 
istinti sanguinari. Per fortuna, dopo un momento, 
li vide balzare .nelle piroghe, e sparire poi rapida
mente verso le ignote terre del sud. 

Questa scoperta dette molto da pensare a H.o
binson, che, in fretta, discese dall'albero, si armò 
cli fucile e si diresse verso il luogo della fiammata. 
Con indicibile raccapriccio, trovò, intorno ai tizzoni 
ancora fumanti, delle ossa umane, avanzi, senza 
dubbio, di un pasto di selvaggi. 

Robinson tornò verso casa assai contristato: 
non gli sembrava più di essere l'assoluto signore 
della sua isola, e, per prevenire ogni possibile aggres
sione, pensò di fortificarsi meglio. Costruì perciò una 
forte palizzata davanti alla sua casa, e pulì e caricò 
tutti i suoi fucili e tutte le sue pistole. 

23. I cannibali tornano. 

Passò un altro inverno, senza che neppure un 
indizio dei temuti pericoli venisse a turbarlo nuova
mente, e aveva quasi già dimenticato i cannibali, 
quando, in una chiara mattina della primavera suc
cessiva, dall'alto del noto albero, sul quale si recava 
ogni giorno per esplorare i dintorni, vide un'altra 
volta, e nello stesso punto dove aveva già fatta la ter-
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ribile scoperta di ossa umane, inalzarsi, come ai'lora, 
una colonna dì forno. Pareva che i selvaggi fossero 
sbarcati da poco, e che avessero, a giudicare dalla loro 
nnimazione, un ' importante cerimonia da compiere. 

Ecco: quattro uomini ne trasportano un altro, 
strettamente legato; lo depongono in mezzo al circolo 
formato dagli altri selvaggi, presso la fiamma. Il po· 
veretto si divincola energicamente, mentre tutti gli 
altri, tenendosi per la mano, incominciano a ballare 
una danza furiosa .... 

Era quello il principio di un feroce sacrifizio 
umano. 

Il cuore generoso di Robinson balzò con violenz:J. 
- Sulla mia isola - disse -- non si commettono 

assassini I -
Scese in fretta, si armò di fucile e di pistole, 

e corse verso l'accampamento dei selvaggi. La danza 
intanto era finita: l'uomo che sembrava il capo 
della banda si avvicinò alla disgraziata vittima, già 
liberata dai lacci e trattenuta vigorosamente da due 
selvaggi, e poi alzò sul petto di lei un acuminato 
coltello ... 

Ma la mano omicida non colpì, perchè, in quel 
momento, rintronò per l'aria il rumore di una fucilata, 
e il cannibale cadde a terra fulminalo. 

Tutti gli altri, dopo un istante di smarrimento, 
si dettero precipitosamente a una foga disordinata, 
e si slanciarono nelle piròghe, urlando. 

Anche il prigioniero, ormai rimasto libero, cor
reva rapidamente ; ma, invece di seguire i suoi carne
fici, si era inoltrato verso la collina. Giunse cosi 
dinanzi a Robinson, che <1 ncora brandiva il fucile. 
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Il fuggitivo intuì nell'uomo biarn.:o il suo salvatore: 
allora si gettò a terra e si pose un piede di lui sulla 

lesta , battendo sul suolo la fronte, in segno di grati
tudin e e di devozione. 

Robiuson condusse subito o casa il selvaggio. 
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24. Venerdì. 

Il selvaggio guardava con immensa meraviglia 
tutto quello che c'era nella casa di Hobinson: tutto 
era nuovo per lui I E d'altra parte, con un interesse 
non minore, Robinson osservava il suo nuovo ospite, 
il primo uomo al quale poteva avvicinarsi, dopo 
tanti anni I 

Il ì)rigioniero da lui liberato era un giovane 
di corporatura giusta e proporzionata; appariva sano 
e robusto, e ne' suoi occhi, non più dilatali dallo 
spavento, brillava una viva luce di intelligenza. 

Robinson capì che il selvaggio era affamato, e 
gli diede subito un pane di granturco. Poi cercò di 
fargli capire che lo avrebbe chiamato Venerdì, il nome 
del giorno in cui l'aveva salvato, e che egli si chia
mava Robinson; ma il selvaggio mostra va di non 
intendere. Allora Robinson chiamò: Fido! ed il cane 
venne a lui immediata mente. Hipetè quindi i tre 
nomi, additando se stesso, il selvaggio e il cane: 
Robinson I Venerdì! f'ido ! 

11 povero selvaggio sorrise, e ripetè abbastanza 
chiaramente i tre nomi, segnando col dito ogni indi
viduo, come aveva fatto Robinson. 

Ogni giorno, Robinson non si stancava di ripe
tergli le parole più comuni, cominciando dal nom i
nare gli oggetti di uso quotidiano. Il selvaggio faceva 
rapidi progressi , e in capo a qualche mese riuscì a 
pronunziare discretamente qualche frase in lingua 
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inglese, tanto che potè raccontare la sua storia, in 
un modo .... quasi chiriro. 

Robinson chiese se i ·cannibali sarebbero ri-

tornati. 
- Temere alla prossima primavera rispose 

Venerdì. 
- Noi li distruggeremo, ce ne libereremo per 

sempre I - disse Robinson: e Venerdì approvò, fre
gandosi le mani. 

Robinson completò l'educazione del suo scolaro, 
e in breve Venerdì imparò a maneggiare la vanga e 
la zappa, ed anche le armi da fuoco. 

25. Arrivo inaspettato. 

Robinson, dacchè aveva un compDgno, viveva 
assai più lieto e tranquillo. C'era finalmente in quella 
solitudine un essere che poteva intenderlo, che poteva 
parlare con lui I Egli ne era lieto anche perche 
quell'aiuto gli capitava proprio quando la sua fattoria 
era divenuta così estesa, da non poter più esser tenuta 
in buon ordine da un uomo solo. 

Si arrivò così .alla primavera: le messi erano 
cresciute lussureggianti nei campi ben coltivati e pro
mettevano un abbondante raccolto; il tempo era 
magnifico, e già Robinson si proponeva di fare un 
viaggio nell'interno dell'isola, quando, una mattina, 
Venerdì gli venne incontro con una faccia piena di 
spavento. 
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- Che cosa c'è? - chiese Robinson. 
- Una piròga ! una piròga ! - balbettò Vencrdi. 
- Ancora i cannibali I - esclamò Robinson. -

Stavolta, li fulmino!. .... 
Ma salito sul solito osservatorio, vide che l' im

barcazione non era una piròga, bensì una scialuppa. 
Più lungi, poi, scorse un gran veliero europeo. 

Trepidante, Robinson seguiva attentamente le 
mosse della scialuppa. La bianca prua finalmente 
toccò terra; quattro o cinque uomini discesero, trasci
nandone altri tre, che erano legati insieme, e furono 
deposti sugli scogli; poi, quelli che erano discesi per 
i prim~, risalirono sulla scialuppa e si allontanarono 
rapida men te. 

- Un nuovo delitto? - si domandò Hobinson. 
Discese rapidamente dall 'a Ibero, afferrò un fu

cile, e via di corsa alla spiaggia, desideroso di cono
scere la verità. Venerdì, anch'egli armato, lo seguiva. 

Sugli scogli giacevano tre uomini bianchi, stretta
mente legati: due di essi vestivano l'uniforme di uf
ficiali di marina. Hobinson, aiutato da Venerdì, li 
sciolse, e provò una profonda commozione nel sen
tirsi ringraziare in buona lingua inglese. 

- Io sono il capitano della nave che vedete là 
ancorata - disse uno di quei tn: - e questo è il mio 
secondo; l'altro è un cittadino britannico che si tro
vava sul bastimento come passeggero. Eravamo diretti 
alla Nuova Guinea, quando, in questi paraggi, la 
ciurma, che da poco avevo recl t1 tato e nella quale, 
disgraziatamente, erano entrati dei pessimi soggetti, 
si è messa in rivolta, col proposito di impadronirsi 
della nave. Sopraffatti dal numero, siamo stati fatti 
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prigionieri e sbarca ti su quest' isola, che credevamo 
deserta ..... 

- E non era una vana supposizione, capitano -
rispose semplicemente Robinson. - Noi ne siamo i 
due soli abitatori. Tuttavia, la mia povera casa e a 
vostra disposizione, e sono orgoglioso di offrire ospi
talità a un buon marinaio inglese. 

26. La riconquista della nave. 

Con queste parole, tutti si diressero verso la casa 
di Robinson, il quale, da uomo che non amava di 
perdere il suo tempo, chiese al capitano se non sa
rebbe stato possibile di ricuperare la nave. 

- Credete che i mariuoli prenderanno subito 
il largo? -

- Non credo - rispose il capitano, dopo un 
momento di riflessione. - La nostra provvista d 'acqua 
dolce era quasi esaurita: probabilmente, domani una 
imbarcazione tornerà a terra in cerca di un fiume 
o di una sorgente. 

- In tal caso - osservò Robinson - noi sor
prenderemo i ribelli, e, armati come siamo, potremo 
vincerli facilmente. -

Si decise di aspettare il giorno dopo, e Venerdì 
intanto fu posto di guardia in cima all'osservatorio. 
Verso l'alba, la sua voce gridò: 

- Hobinson ! Hobinson I La scialuppa, la scia
luppa ! ... , 
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Tutti furono in piedi. Armati fino ai denti, si 
diressero al punto della costa ove il giottno prece
dente era avvenuto l'approdo, e si nascosero dietro 
gli scogli. 

La scialuppa veniva avanti senza timore, e 
quando toccò la riva, ne scesero dieci marinai, che 
portavano dei barili. Allora, da cinque punti diversi, 
balzarono fuori i cinque uomini che stavano a pposla ti 
dietro gli scogli, e Robinson gridò per il primo, con 
la sua voce tonante: 

- Arrendetevi! -
Un marinaio si slanciò contro Robinson, impu

gnando una scure; ma, prima che potesse raggiun
gerlo, cadeva,colpito da un colpo di pistola. Si impegnò 
una breve lotta; ma la resistenza dei ribelli divenne 
subito impossibile, perchè essi non avevano armi 
da fuoco. Otto, tra morti e feriti, erano distesi al 
suolo: gli altri <lue si inginocchiarono, chiedendo 
misericordia. 

- Avrete salva la vita - disse Robinson - se 
ci rivelerete la vostra parola d'ordine. -

La condizione i;ion parve punto grave ai due 
sciagura ti: la parola d'ordine era: "Vi va la ciurma I" 

- Con questa, credo che potremo riconquistare 
la nave, capitano - disse Robinson. - Sarà però 
prudente - aggiunse subito - aspettare la sera: col 
favore della notte, c' imbarcheremo sulla scialuppa 
e raggiungeremo la nave. Intanto, mettiamo nl sicuro 
i prigionieri. -

I due marinai furono solidamente legali , po i 
condotti sotto l'albero vicino alla casa di Hohinson. 
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Il capitano, commosso e trepidante, non sapeva 
esprimere al suo ospite tutta la sua gratitudine. 

Le prime ombre calavano sulla placida distesa 
delle acque, e la scialuppa, spinta vigorosamente da 
cinque rematori, filava verso la nave. ìn mezz'ora, 
fu sotto il fianco del bastimento: i fanali erano 
spenti. 

- Chi va là? - chiese dall'alto l'uomo di 
guardia. 

- Viva la ciurma! - rispose Robinson trepi
dante, perchè, fino all' ultimo momento, aveva temuto 
che i prigionieri gli avessero data una parola falsa. 
Ma, invece, le catene furono gettate, e un minuto 
dopo il capitano e gli altri erano sulla nave. 

Il capitano fu quasi subilo riconosciuto; e la 
ciurma impugnò le armi. Però i ribelli, presi così 
alla sprovvista, si videro sopraffatti e si affrettarono 
ad arrendersi. 

27. Ritorno in patria. 

- Signore - disse il capitano, abbracciando 
Robinson - io non potrò ma i compensarvi dei 
vostri inestima bili servigi !. ... 

- Vi chiedo un favore solo - disse Robinson , 
dopo u n momen to - fa temi rivedere la mia vecchia 
Inghilterra , la mia cara patria!. ... 

- Ma figura tevi I Sarà per me una vera fortuna 
il compiere il viaggio con voi. Parti amo domani. -

Intanto Venerdi e un ufficia le andarono a pren· 
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dere i due prigionieri, nonchè Fido, Bianchino e Loreto, 
ed a lascia re in lihertà il gregge. 

All'alba, la nave spiegava tutte le vele e si allon
tanava rapidamente. Robinson, col suo fedele Venerdì, 
in piedi sul ponte, fissava la sua isola, in cui aveva 
passato ben quindici anni, e provava un cerio dolore 
nell'abbandonarla. 

Il viaggio si compi felicemente, e Robinson ri
vide la sua vecchia città di York. Quasi vacillante 
di commozione, attn:i.versò le note vie della città: 
il cuore gli batteva violentemente. Giunto davanti 
alla porta di casa sua, non osava entrare: - Mio 
padre vivrà ancora? - si chiedeva con le lacrime 
agli occhi. 

Finalmente, entrò: bussò al ben noto salotto, 
e un vecchio cadente venne ad aprirgli: era suo 
padre ... 

Robinson gli si getta fra le braccia, e le lacrime 
del vecchio padre si confondono con quelle del 
figliuolo amatissimo, eh' egli, per tanti anni, aveva 
pianto per morto. 

- Babbo , babbo mio caro, perdonami! - eran 
le sole parole che Robinson potesse pronunziare, in 
quella grandissima commozione. 

Entrata un po' di calma in quei due cuori, 
Robinson presentò a suo padre Venerdì; poi, insieme 
con questi, volle subito recarsi al cimitero. Giuntovi, 
si inginocchiò sulla tomba di sua madre e pianse, 
pianse a lungo e amaram~nte. Se. un tempo, avesse 
ascoltato i di lei consigli, forse ella sarebbe ancor 
viva, o, almeno, sarebbe stata assistita da lui nelle 
ore estreme.,. 
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Venerdi, muto e commosso, si chinò ad a bbrac-
ciare il suo padrone. . 

Tornati a casa, Robinson riabbracciò ancor 
più tenera men te il suo caro babbo, che sembrava 
ringiovanito dalla grande, dalla inaspetlata conso
lazione ! 

Il buon vecchio visse ancora otto anni, cir
condato dall 'a ffezione di suo figlio, dalla devozione 
dì Venerdi, e, negli ultimi anni di sua vita, anche 
dalle carezze di due vispi bambini, figliuoli di 
Robinson. 





Parte Terza 





Animali domestici. 

- Perchè, Enrico, hai tirato un sasso a quel cane 
che passava in istrada? Ti ho veduto dalla finestra 
della scuola, e ne ho provato vivo dispiacere. 

Io ti ho sempre considerato un bambino di 
buon cuore; ma, forse, ho sbagliato, perchè i bam
bini buoni non maltrattano gli animali. 

Che cosa ti faceva quella povera bestia? Nulla I 
Seguiva la sua strada, senza molestar nessuno; e tu 
le hai lanciato un sasso. Non hai sentito che guaito 
ha mandato? Anche le bestie sentono il dolore: ri
cordatene, Enrico, e ricordatevene pur voi tutti, 
bambini miei! -

Enrico, tutto mortificato, promise r.he non 
avrebbe molestato mai pili le bestie; e quella brava 
maestra prese occasione di ciò che era successo per 
parlare un po' degli animali domestici. 

- Attenti, bambini: vi farò vedere alcuni bel
lissimi quadri, rappresentanti gli animali che vivono 

TosEIT1. - Libro di lettura - Voi. I. 5. 
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nelle nostre case, oppure nelle stalle, e che s1 chia
mano perciò domestici. 

- Ecco il cane! Assomiglia a quello che pas
sava giù nella via un momento fa ...... 

Il cane è un animale docile, affezionato, corag
gioso: è l' amico fedele dell'uomo; fa lu guardia al 
padrone e alla casa; vigila l'ovile; segue ed aiuta 
il cacciatore. 

Anche se il padrone lo picchia ingiustamente, 
il cane non si rivolta, nè gli serba rancore. 

Quand 'è contento, scodinzola , e lecca la mano 
che lo accarezza. 
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I cani nuotano con grande agilità, e molte 
volte hanno salvato persone che stavano per af
fogare. 

- Ho udito parlare di certi cani che salvano 
la vita alle persone smarrite nella neve - disse 
Guglielmo. 

- Sono i cani del San Bernardo, chiamati così 
perchè vivono appunto sul monte San Bernardo, dove 
c'è un ospizio di frati. 

Sul San Bernardo, che è quasi sempre coperto 
di neve altissima, è molto pericoloso il viaggiare: 
molti viandanti restano assiderati fra la neve. Per 
soccorrere i poveri viaggiatori, i frati si servono di 
questi cani: se qualche meschino è sepolto dalla 
neve, essi lo tirano fuori e lo salvano,. se possono; 
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se non ci riescono, abbaiano furiosamente per chia- · 
mare i frati al soccorso. 

Uno di essi, chiamato Barry, salvò ben quaranta 
persone, tra le quali un fanciullo. Barry deve aver 
saputo quasi parlare a quel povero ragazzo. Dissepolto 
dalla neve, montò sulla schiena del cane, e la brava 
bestia lo portò al convento. 

- Evviva Barry I - gridò Cecchino. 
- Ed evviva anche Fido, il cane di Robinson ! -

aggiunse Mario. 



- 69 -

- Questo è il gatto. Qualche volta, lascia il 
segno .... delle sue gentilezze: fo rse, lo sapete già 
anche voi.... Non bisogna stuzzicarlo mai, nè fargli 
troppe carezze; soprattutto non accarrezzarlo contro 
pelo, se no, graffia o morde!.... Bisogna stare in 
guardia, perchè il gatto è pericoloso e traditore, e 
con i suoi graffi ed i suoi morsi tende quasi sempre 
al viso. 

È però utile alla casa, perchè dà ]a caccia 
a1 topi. 

Quand'è piccolo, è molto grazioso e vivace: fa 
saJti, capriole e scherza con tanta grazia, che è un 
piacere a vederlo. -
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- Ed ora, ecco il cavallo, il più bello e il più 
intelligente fra tutti gli animali domestici. 

Guardate, com e bello, con la sua testa alta, 
la criniera al vento, e l'occhio vivace I 

Il cavallo tira i carri e le carrozze e porta 
l'uomo in groppa. 

Il cavallo può esser preso a esempio di fedeltà 
e di riconoscenza. Sentite questo fatto. 

Un signore aveva venduto un cavallo. Il nuovo 
padrone non lo trattava così bene come il primo. 
Un giorno, il cavallo, vista la stalla aperta, ruppe 
con un fortissimo strappo la corda con cui era 
legato, e via a galoppo!. .. 
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- Dove andò? - chiese Alfredo. 
- Alla casa del primo padrone: vi giunse tra-

felato, e subito manifestò la sua gioia con lunghi 
nitriti. L'antico padrone accorse, lo accarezzò; poi 
lo ricomprò e lo tenne sempre con sè. 

- E fece molto bene I - esclamarono in coro 
diversi ragazzi. 

- Sicuro, perchè la fedeltà merita premio -
conci use la maestra. 

- Questo è l'asino, detto anche ciuco. È un 
animale buono, sobrio, paziente. 

Non è bello e forte come il cavallo, ma è tanto 
utile ai contadini, perchè lavora molto e si accon
tenta di poco e magro cibo. -
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- Guardate, bambini, che bell' animale! È il 
bue: mite, forte e paziente. Aiuta il contadino nei 
lavori dei campi, e ci dà una carne molto saporita 
e nutriente. 

E questa è la vacca, o mucca, da cui abbiamo 
in abbondanza il buon latte, col quale facciamo il 
burro e il formaggio. -
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(Quadro di R. KoLLER. - Museo di S. Gallo). 

Be, bee, beee ! .... 
- Ecco Je pecore che ritornano all'ovile. 
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Il gregge è guidato dal pastore e sorvegliato 
dal cane. Guardate, come vanno unite e docili le 
pecorine! 

Le pecore ci danno il latte e la lana. 
Il pastore, una o due volte l'anno, tosa le pecore, 

ossia taglia loro la lana. 
La lana vien ripulita, poi filata e tessuta; infine, 

le si dà il colore che si desidera, e serve a fare abiti, 
coperte, tappeti. -

-- E qui c' è una bella caprettina, animale 
docile ed amorevole. Vi ricordate di Lisa e di Pina ? .... 

Curiosa bestiola la capra, con le corna ricurve 
e la barbetta sotto il mento! 

Le capre popolano i nostri monti: il loro latte 
è molto buono. 
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- Anch'io ho una bella capretta - disse Giu
seppino. - Mastica sempre. Non capisco perchè. 

- La capra - spiegò la maestra - inghiotte 
il cibo senza masticarlo; poi lo fa ritornare in bocca 
e lo mastica. Quest'operazione si chiama ruminare. 
La capra è un ruminante. Sono ruminanti anche 
il bue, la vacca e la pecora. -

- Ed ecco, per oggi, l'ultimo quadro. 
Guardate, come son belle queste galline! 
Le galline, come sapete, ci danno le uova, che 

sono un cibo molto sano e nutritivo. 
- Io ho una gallina con tanti pulcini - saltò 

su a dire Gino. 
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- Sapete come si chiamano le galline quando 
hanno i pulcini? 

- Si chiamano pite - rispose Arlurino. 
- Nel nostro dialetto, si; ma in buona lingua 

italiana si dicono chiocce. 
Avete osservato con quanto amore la chioccia 

sorveglia i suoi pulcini? Se si allontanano troppo, 
essa li chiama: Co-co-co/ e i pulcini corrono a lei. 
Sovrasta ad essi un pericolo? Co-co-co! e in un attimo 
i pulcini sono sotto le ali protettrici della loro 
madre. 

Guai a chi gliene toccasse uno! Salterebbe ad
dosso all ' i mprudenle e lo beccherebbe. 

- ~~ 

~ 



- 77 -

- Ed ora, bambini miei, leggiamo questa gra
ziosa poesiola: 

La gallina. 

lo vi domando se si può trovare 

un più bravo anima[ della gallina. 

Se non avfsse il vizin di raspare, 

ne vorrei sempre avere una vicina. 

Tlllti i giorni, a quell'ora: •Coccodè!" 

Corri a guardar nel covo, e l'ovo c'è. 

E quando hai l'ovo in casa, è assicurato 

che per quel giorno non si muor di fame. 

Tu lo puoi mangiar crudo, o ajf rittellaio, 

sbattuto a torta, o intero nel tegame; 

c'è chi vuol gli ovi a ber, chi li vuol sodi.. .. 

Si fanno, insomma, in cinquecento modi. 

E non c'è casi! ... È lei ? - Si. - •Coccodè!· 

Corri a guardar nel covo, e l' ovo c'è. 

(fUCINI.) 
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Voci di animali. 

SLLi tetti il gatto miagola, 
sLLll'uscio abbaia il cane; 
crorr::hian nei fossi l'anilre, 
e gracidan le rane. 

f1ugghian le vacche, belano 
sul prato gli agnellini; 
e le galline chiocciano, 
chiamando i lor pulcini. 

Presso la stalla l'asino 
raglia, e il cava[ nitrisce; 
lafàni e mosche ronzano, 
ed il maial grugnisce. 

I passeri garriscono, 
la tortorella geme; 
e le colombe placide 
tuban dall' allo insieme. 

Ma il buon f anciul non biascica, 
non cinguetta, nè grida: 
lascia alle scimmie il merito 
di far versacci e strida. 

B. M ALFATTI. 



- 79 -

Il cane salvatore. 

Un bimbo è caduto nel fiume, 

nell'acqua dibattesi e grida; 

gorgogliano dense le schiume, 

si perdon nell'acqua le grida. 

Accorre un fanciullo alla sponda, 

s'arresta col palpito in cuore: 

è piccolo, è debole, e l'onda 

sfidare non osa. Oh, dolore! 

Ma gillnge anelando un barbone:· 

si lllffa nell'acqua profonda, 

ansanf e risale alla sponda, 

scodinzola e il bimbo depone. 

Il cane ansimando s'asside, 

e il bimbo sospira e sorride. 

G. P IAZZI. 
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La casa 

Vi sono ancora certi popoli selvaggi, che vivono 
nei boschi come le fiere: essi non sanno costruirsi 
nemmeno una capanna. 

Quanto devono essere infelici! 
Noi, invece, abbiamo grandi città, borghi popo

losi, ameni villaggi, e case campestri in ogni luogo, 
nelle pianure, sulle colline e sul pendìo dei monti. 

La casa ci ripara dal freddo, dal caldo, dal vento, 
dalla pioggia e dalla neve. 

In essa si alleva la famiglia, si lavora, si riposa, 
si gioisce. 

Nelle case, si entra per la porta, che ha due bat
tenti. Per salire da un piano all'altro, ci sono le scale. 
Gli usci danno nelle stanze dei diversi piani. 

La casa è .coperta dal tetto, fatto di travi, di tra
vicelli e di tegoli. 

Dalle finestre e dai balconi entrano l'aria e la 
luce nelle stanze. 

Per fabbricare una casa, ci vuole l'opera di 
molte persone. 

Prima di tutto, l'architetto fa il disegno della casa. 
Poi, i muratori, scavato il terreno alla dovuta 

profondità, e trasportata via la terra, costruiscono 
muri con pietre, mattoni e calcina. 
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Il falegname fa i pavimenti di legno, le porle, 
gli usci, i telai delle finestre, le persiane, gli scuri. 

Il fabbro-ferraio fa i ferramenti per le porte, 
per gli usci e per le finestre, le ringhiere per le scale 
e per i balconi. 

Il vetraio mette i vetri alle finestre. 
Lo stagnaio fa e mette le docce. 
Finalmente, l'inverniciatore dà Ja vernice alle 

porte, agli usci, ai telai delle finestre, alle persiane, 
agli scuri ed alle ringhiere; e l'imbianchino dà colori 
div~rsi alla facciata, alle pareti e ai soffitti delle 
stanze. 

Nei palazzi e nelle ville, le stanze sono gene
rcd men te ornate di bei dipinti, fatti dal pitlore. 

Casa mia. 

Casa mia, casa mia 
per piccina che tu sia, 
tu mi sembri una badia. 

Oh, la dolce mia casetta, 
come ognora io t'ho presente/ 
forse ad altri poverella, 
a me se' bella e ridente. 
Cosa sien velluti ed oro 
da te, è vero, non si sa; 
ma ben sai qual'è il tesoro 
che beato il cor mi fa. 

TosETTI. - Libro di lettura - Voi. I. 6. 
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Casa m1a, casa mw, 
per piccina che tu sia, 
tu mi sembri una badia. 

Quivi ho 1uz babbo e una mammzna 
che i più buoni non ha il mondo, 
e fratello e sorellina 
d'umor facile e qiocondo. 
È frugai la nostra mensa, 
ma dolcissimo sapor 
ha quel pan che ne dispensa 
la solerzia ed il lavar. 

Casa mia, casa mia, 
per piccina che tu sia, 
tu mi sembri una badia. 

lo non ho ricchi trastulli; 
ma mi basta l'a llegria, 
venga e veda noi fanciulli 
della mamma in compagnia. 
Della mamma le carezze 
non darei per esser re; 
nei palagi e in le ricchezze 
chi felice più di me? 

Casa mia, casa mia, 
per piccina che tu sia, 
tLL mi sembri una badia. 

B. MALFATTI. 
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Il sorriso della mamma. 

Care nu son le stelle, 

che splendono nel cielo, 

silenzfose e belle. 

Aperti in sullo si elo, 

cari mi sono i fiori, 

che inforno intorno spirano 

molli, soavi odori. 

Ma più dello splendore 

degli astri della sera, 

ma più d'ogni bel fiore 

sbocciato a primavera, 

la mamma mia mi piace, 

quando amorosa guardami 

e sorridendo tace. 

B ALDUZZI. 
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L' illuminazione. 

Per rischiarare le nostre case, di notte, ci 
serviamo delle candele, delle lampade a petrolio, 
del gaz e della luce elettrica. 

La luce migliore è quella detra lampada elet
trica. Essa non da fumo, nè odore alcuno, quindi 
non corrompe laria che respiriamo; non oscilla, 
quindi non guasta la vista. 

Anticamente, le strade dei villaggi e delle città, 
di notte, non erano illuminate. Avvenivano frequenti 
furti ed omicidi. Ora, quasi d~ppertutto, le vie sono 
ben rischiarate con la luce elettrica. 
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• 

Il fiume. 

Donde viene l'acqua del nostro fiume? ... Dalla 
montagna scaturisce un ruscello, che scorre, di masso 
in masso, sin giù nella valle. Ingrossato da altri ru
scelli, diventa fiume. In esso vivono i pesci; i più 
grandi guizzano nell'acqua, lesti come il lampo; i 
pesciolini salgono a fior d'acqua. Ecco il pescatore 
che s'avvicina e getta l'amo. I pesci vengono a galla, 
abboccano all'amo, e .... sciagurati loro, vi restano 
appesi I 

Il fiume scorre per villaggi e città e per ridenti 
campagne. L'uomo, per congiungere le due rive, 
costruisce ponti di legno, o di sasso, o di ferro. 
Talvolta, le acque del fiume arrecano gravi danni. 
Quando si scioglie la neve, o piove a dirotto più 
giorni di seguito, il fiume s'ingrossa, e spesso straripa 
ed allaga la campagna. 

Durante il suo corso, il fiume riceve tanti 
affluenti e diventa ricco d'acqua. Allora vien solcato 
da bastimenti, che si posson paragonare a case g<:1 l
leggianti sull'acqua. 

Il fiume scorre verso il mare, nel qurilc versa 
le sue acque. Oh, lo stupendo spetlacolo del mare I 
Una sterminata superfice d'acqua ti si distende di
nanzi. Cerchi con l' occhio un confine'? Lo cerchi 
invano, perchè l'acqua e il cielo si confondono. (t) 

(1) Dal Libro di lettura delle Scuole del Cant. dei Origioni. 
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• 

Il piccolo marinaio. 

Oh I gio;a I Oh I contento I Che dì fortunato I 
Io son marinaio, io sono soldato. 
Ma che I nol credete ? Guardate, se è vero: 
la veste ho turchina ; è lucido, nero 
l'immenso cappello che il capo mi cinge; 
di seta è la sciarpa che il corpo mi stringe ; 
ho l'ancora d'oro sull'ampio collare; 
alfin, vel ripeto, andrò in alto mare. 

E la, dalla tolda del mio bastimento, 
avrete un saluto sull'ali del vento ; 
e La, in mezzo al mare sublime, profondo, 
a me parra d'esser padrone del mondo. 
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Lontano, lontano, su.U'onda fremente, 
vedrò nuove terre, vedrò nuova gente, 
vedrò le tempeste nel lungo viaggio, 
vedrò i pescicani. Che monta? Ho coraggio, 
io sono un saldalo, non debol fanciulla; 
non piango, non tremo per cose da nulla .... 
.Ma che? Voi ridete? Ho forse sognalo? 
Dov'è il bastimento ? È già naufragalo. 
Dov'è l'ampio mare? Anch'egli è sparito. 
Soltanto mi resta il bruno vestito, 
la jlolta di caria, per mare un catino, 
e il babbo che dice che sono piccino. 

G. B. CIPANI. 
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L'inverno. 

Osserva le questo quadro. 
La neve ricopre le montagne, i tetti delle case 

e tutta la campagna. Dai tetti pendono ghiaccioli, e 
la brina ricopre gli alberi, spogli del verde fogliame. 

Lo stagno è gelato. I fanciulli abbandonano 
i libri sulla neve e si mettono a pattinare. Fanciulli 
imprudenti! E se il ghiaccio si rompesse? 

Ecco: uno di loro è caduto; forse si è fatto 
ma le. Bisogna aiutarlo a rialzarsi. 

L'uomo di neve è finito: ora Guido e Marco 
gli mettono in mano il bastone. 
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Nevica! 

A spmzz1, a fiocchi 

cade la neve 

dal cielo in terra, 

candida e lieve. 

Bianco tappeto 

fa per le strade, 

sui rossi telli 

morbida cade. 

Tutto arrotonda, 

tutto ammodella, 

agguaglia t utlo 

la neve bella. 

Silenzio e pace I 

Cade la neve 

sui rossi letti, 

morbida e lieve I 
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I due pettirossi. 

Fioccava: la neve volteggiava un po' nell'aria, 
poi scendeva a ricoprire campi, prati, alberi e case: 
tutto era bianco. 

I vermi si erano sprofondati nella terra per ri
pararsi dal freddo; le lumache si erano suggellate 
nelle loro conchiglie, e le poche bacche che restavano 
sui cespugli erano ricoperte dalla neve. Non vi era 
proprio più nulla da mangiare per i poveri uccelletti, 
che dimagravano sempre più, ogni giorno. 

Due pettirossi vivevano in un prato; vi fabbri
cavano il nido ogni primavera, nascondendolo cosi 
bene nel musco, che sfuggiva perfino agli sguardi 
degli scolari. 

Durante l'estate, si ciba van~ d'insetti, in autunno 
avevano frutta e bacche in abbondanza; ma durante 
l 'inverno soffrivano molto per la fame e per il freddo. 

- Oh, che vita triste! - diceva un giorno il 
signor Pettirosso. Dove passeremo la notte? La nostra 
casa è tutta ricoperta dalla neve! 

La sua compagna piangeva e diceva: 
- Ahimè, noi moriremo dal freddo! 
- Coraggio, Brunetta mia, - rispose lui: -

abbandoniamo il prato e voliamo verso la città. 
- A me non piacciono le città con le loro grandi 

case!... E poi vi sono tanti ragazzi.. .. - rispose la 
signora Brunetta. 
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- Su, via I tentiamo - disse allegramente il 
signor Pettirosso, facendo coraggio alla compagna. 

Si misero dunque in viaggio, volarono per molto, 
molto tempo, e finirono per giungere in città, contenti 
di potersi riposare sopra un alto muro. Questo muro 
contornava il giardino di una scuola, e gli uccelli da 
lontano videro i bambini attenti ai loro studi. Gli 
scolaretti erano felici nel dolce tepore delle stanze 
ben riscaldate. 

-Quanto mi piacerebbe stare in quelle slanze!
disse la signora Brunetta, e si provava intanto a ri
scaldarsi le zampette, rialzando or l'una or l'altra e 
nascondendola fra le piume. 

A un dato momento, i bambini uscirono dalla 
scuola e corsero nel giardino. 

- Avanti I Facciamo un uomo di neve, un bel
l'uomo di neve! - esclamarono con gioia; e subito 
si misero tutti al lavoro. Chi portava grosse palle 

· di neve, chi fabbricava il pupazzetto. Con due bastoni 
gli fecero le braccia, con due sassi gli occhi; poi gli 
misero sulla testa un vecchio cappello. Contenti 
dell'opera loro, si misero a ballare intorno all'uomo 
di neve, intonando la canzone insegnata loro dalla 
maestra: 

Facciamo, bambini, un uomo di neve, 
facciamolo grande, facciamolo bello, 
su, presto, bambini, che il giorno è sì breve. 
Trarillallà, I rarillallà, evviva il fratello! ... 

I due pettirossi, meravigliati, erano tutt'occhi, 
e quando i bambini intonarono il canto, essi li ac
compagnarono con i loro trilli. 
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I ragazzi li udirono, e una bambina disse: 
- Guardate quanto sono carini quegli uccelletti. 

Spargiamo un po' di mollica di pane sopra il cap
pello dell'uomo di neve I Possiamo farlo, signora 
maestra? 

- Dove sono? - domandò la maestra. 
- Sono sul muro e ci guardano con i loro 

occhietti scintillanti. Poveretti l sembrano affamati 
e mezzo intirizziti. 

- Povere bestioline I - fece la maestra. -
Temo che non verranno a prendere il pane, se noi 
non andiamo via. -

I ragazzi corsero via, entrarono nella scuola, e 
di là poterono osservare gli uccelletti che si affret
tarono a volare sopra il cappello, heccanclo avida
mente le briciole. 

Gli scolaretti erano contentissimi, e decisero 
di portare ogni giorno dei minuzzoli di pane ai due 
uccelletti. Intanto, poichè d'inverno le giornate sono 
molto corte, presto si fece buio, e allora i pettirossi 
si rifugiarono tranquillamente nel cappello dell'uomo 
di neve. Avevano fatto un buonissimo pasto ; si sen
tivano riscaldati e contenti nella loro nuova casa. 

- Dopo tutto, - osservò la signora Brunetta, -
i bambini della città sono cari e buoni. -

Pettirosso non rispose: dormiva già saporita
mente! Tutti e due si svegliarono appena fatto giorno, 
e ansiosamente si domandarono se i ragazzi ritorne
rebbero a portar loro le briciole di pane. Di lì a 
qualche tempo, udirono la campana della scuola. 
Il primo ad arrivare fu un ragazzetto piccolo e gras
soccio, che somigliava ad un uccelletto. Corse subito 
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verso l'uomo di neve, e depose sul cappello delle 
briciole di pane. Dopo di lui, due bambini portarono 
una fetta di mela, alcune bacche e le misero accanto 
al pane. Poi vennero molti altri ragazzi, portando 
una quantità tale di briciole di pane, che il cappello 
ne fu tutto ricoperto. Che bella colazione per i 
pettirossi ! 

E così, ogni giorno, essi furono nutriti durante 
l'inverno, e gli uccelletti finirono col non aver più 
paura dei ragazzi. 

Ma, quando giunse la primavera col suo manto 
di primole stellate, di profumate viole, Pettirosso e 
Brunetta se ne volarono via, per fabbricare il loro 
nido nel soffice musco, sul limitare del loro caro 
prato. 

Prima di partire, essi volarono sulla finestra 
della scuola e cantarono l'inno festoso della prima
vera, che pareva dicesse: 

Primavera, primavera, 
splende il sol, spuntano i fiori. 
Addio, bambini, cari bambini: 
siete stati buoni e gentili, 
e noi vi ringraziamo I 

Poi volarono alto alto, al di sopra delle case, 
al di là degli alberi, lontan lontano, finchè giun
sero al loro caro prato verde, cinto di siepi fiorite 
e odorose. (1) 

(1) Da Le meraviglie di Fata Natura, di E. H1R0Ns, Bemporad, edit., 
Firenze. 



- 94 -

La primavera. 

L'inverno è finito: ride la primavera. 
Quanti fiori sulla terra, quante rondini nel 

cielo! 
Tutti sentono una grande contentezza al ritorno 

della bella stagione: i vecchi sembrano ringiovaniti; 
i bimbi giuocano più allegramente ; i contadini lavo
rano con rinnovata energia; gli animali stessi pare 
che salutino, con versi più vivaci e con salti più snelli, 
la dolce stagione dei colori e dei profumi. 
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Primavera. 

Gli albicocchi ed i mandorli 

han profumi e colori; 

prati, giardini e margini 

son coperti di fiori. 

Son tornale le rondini, 

s'imbiancano gli spini, 

sopra gli alberi saltellano 

e cantan gli uccellini. 

Cantano: - Al sole tiepido 

di primauera, noi 

ci amiamo: bimbi, amatevi 

un pochino anche voi! --
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uccellini. 
. ~~ 

l 
Saltellano con len li 

~ww sui rami profumati, 
empiono di concenti 
La valle, il cielo, i prali. 

<:ip, ripl per L'etra d'oro t . 

L . · 1 ·~ va a gaia canzone: ~. :. ~ 

son gli uccellini in coro 
che studian la lezione. 

G. PIA ZZI. 
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I fiori. 

- Grazie, bambini, - disse la maestra a' suoi 
scolaretti, che . le avevano portato tanti bei mazzi 
di fiori. 

Come son belli l Il mio tavolino oggi sembra 
un'aiuola fiorita. 

Venite qua tutti, miei cari bambini: li osser
veremo un po' insieme e ne impareremo i nomi. 

Ecco le rose .... i garofanL ... le viole del pen-
siero .... i gerani.... Ecco i gigli .... i mughetti.. .. le 
margherite .... i non ti scordar di me .... 

I fiori sono tutti belli e gentili; e voi, miei 
cari, fate bene ad amarli e a coltivarne nei vostri 
giardini. 

TosETTr. - Libro di lettura - Voi. I. 7. 
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Giocate, bimbi! 

.. 

\11 ~6 " • 

\, .x!!~i,~,'·~1, 1,i1~ . 
'~~ ~,ft . .. \lt 

Giocate, bimbi giocondi e belli, 
chè a primavera ride ogni core: 
volan farfalle, cantano auge/li, 
e nelle aiuole sboccia ogni fiore. 

Giocate, bimbi: dal monte al piano 
un'aura scende vivificante! 
Su: mano al cerchio, mano al volano, 
mano al bizzarro cervo volante. 
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L'estate. 

Il sole di luglio riscalda la terra e fa biondeg
giare le messi. In mezzo al giallo delle spighe, fanno 
capolino i papaveri dal bel colore di fiamma viva . 

Ecco il fieno falciato dai contadini e caricalo . . 
sm carr1. 

Mentre i genitori· e le giovanette si affaticano 
nella fienagione, un gruppo di ragazzi si tuffa nel 
ruscello, e, nella fresca delizia di quell'onda, attinge 
salute, forza e gioia. 

L'estate ci dà le ciliege e le pèsche, le mele e 
le pere primaticce. Ci dà anche le fragole, i mirtilli 
ed i lamponi. Oh I la gioia dei bambini, quando 
possono andare a farne raccolta nella foresta! ... 

TosETTI. - Libro di lettura - Voi. I. 8. 
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Il granellino di frumento. 

Che cosa piccina è un granellino di frumento 
o di segale, più piccolo dell'unghia del tuo mignolo! 
È rivestito d' una membrnnella sottile e secca ; 

dentro c'è la farina bianca, in cui s'an
nida l'embrione della pianta, non più 

grosso d'una capocchia di spillo. 
Eppure, da questo minuscolo 

germe cresce un culmo alto come 
un uomo, con le radici, con le 
foglie , coronato dalla spiga. E, 
nella spiga, sonvi altri numerosi 
semi, più numerosi delle dita 
della mano, tutti figli di quel
l'unico, che il contadino ha affi
dato alla terra. 

Per un sacco di semenza, 
l'agricoltore esperto ne riporta 
a casa parecchi di raccolto. 

Ma il grano non piace sol
tanto all' uomo: vi sono molti 
animali che lo mangiano vo
lentieri. 11 topolino dei campi 

Spighe di frumento lo ammucchia nella tana per 
1 suoi piccoli ; l' allodola lo becca con avidità, poi 
ci canta su la sua canzone; e così il passero e così 
la gallina, i piccioni e le oche. 

Anche la mucca e il cavallo vogliono avere la 
loro porzione; e, fortunatamente, ce n'è per lutti 
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e ne avanza ancora per i nostri bisogni: per ottenere 
le farine grossolane e le semola te, per far pane, p::\
sticcini e focacce. 

Grandi cose questi granellini di frumento, che 
nutrono ogni sorta di animali e di persone I 

Pnrno G1AcOSA . 

• 

Il pane. 

Avete mai pensato, bambini 1111e1, come un 
chicco di grano possa diventar pane ? 

Pensiamoci insieme. 
Il contadino prima vanga la terra, ovvero la 

rompe con l'aratro e vi fa dei solchi, con l'aiuto 
dei bovi. Preparato così il terreno, semina i chicchi 
del grano. 

Dopo qualche tempo, i chicchi germogliano; 
ciascuno di essi, cioè, produce una piccola pianta di 
grano, perchè nel chicco vi è una pianticina di grano, 
come nel fagiuolo vi è una pianlicina di fagiuolo. 

Le piccole piante di grano crescono, crescono, 
poi mettono fuori la bella spiga: così un solo gra
nello può produrre trenta o quaranta chicchi. 

Le piante di grano continuano a crescere, e 
quando sono arrivate all'altezza d'un uomo, Je spighe 
cominciano a diventar gialle. 

Com'è bello un campo di grano maturo! 
Le alte spighe si piega no al più leggero soffio 

di vento e ondeggiano lievemente, sotto il vivo sole 
di giugno, che le indora e le fa m::i tura re. 

Talvolta, pur troppo, il quadro è assai differente: 
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si offusca il sole, il venticello s1 cambia in vento 
furioso, e le povere spighe sono sparse, atterra te, 
divelte. 

Come stringe il cuore la vista d'un campo di 
grano abbattuto dalla tempesta! 

A giugno o a luglio, le spighe sono mature 
Allora, frotte di contadi.oi si riversano nei campi 

di grano, e col falcetto lo tagliano a pocn altezza da terra. 
La mietitura è la festa del pane, come la ven

demmia è quella del vino: i due più bei doni che ci 
offre la terra, come compenso per nverla coltivata. 

Le spighe, trasportate sull'aia, che è uno spazio 
di terra piano, lastricato, fallo apposta, si battono, 
per farne uscire i chicchi o granelli. 

Ora però questa operazione si fa quasi dapper
tutto per mezzo di una macchina, detta trebbiatrice. 

I granelli si mondano, ossia si ripuliscono dalle 
pagliuzze, dai sassolini, dalle altre cose che vi possono 
essere mescolate. Si pongono poi nei sacchi, e si tra
sportano al mulino, che riduce il grano in farina. 

La farina viene poi passata allo sfaccio, per se
pararla dalla crusca. 

Il fornaio impasta la farina con l'acqua, ci mette 
sale e lievito, e fa il pane. 

Il lievito è pasta inacidita, la quale si mescola 
con la farina, per rendere il pane più morbido, più 
spugnoso e più leggero. 

È il lievito che forma nel pane tutti quei buchi 
che avrete più volle osservato. 

Il fornaio dimena per lungo tempo la pasta; la 
taglia poi in pezzi, formandone pani di diverse gran
dezze e di diverse forme, che, cotti nel forno, prendono 
il nome di ciambelle, pagnotte, panini, sèmelli. <1> 

(1) Da R. Z ENO, lnsegt1. Ogg., Bemporad, Firenze. 
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L'autunno. 

Com'è ricca la terra in autunno! 
Dalla collina scendono festosi i vignaiuoli. 

L'uva è matura e già vien colta e se ne riempiono 
ceste e bigonce. 

L'uva è un frutto delizioso. I fanciulli possono 
mangiarne tanta, perchè non fa male. Invece, essi 
non devono mai bever vino, se vogliono crescere sani 
e robusti. 

Gli abitanti della città accorrono per alcuni 
giorni in campagna: sono felici di passeggiare nei 
sentieri campestri, di sedere sulla morbida erbetta, di 
mangiare l'uva ancor pendente dai tralci. 

Il cacciatore torna dalla selva, ed è lieto d'aver 
ucciso una lepre. 

Gli alberi sono carichi di frutta. Ecco un melo: 
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le belle mele rosse saranno i frutti prediletli dei 
fanciulli per tutto l'inverno. 

Quante rondini nell'aria! E come svolazzano 
allegramente I I rondinini son ormai adulti e tulta 
la famigliuola è in giubilo. 

L'autunno è lieto e ft.condo, perchè la terra fu 
ben lavorata. Senza lavoro, non c'è frutto: chi ben 
semina, ben raccoglie. 

Un grappolo d'uva. 

Gina. Nonno, che hai in cotesto paniere? 
Nonno. Se indovini, te ne do un grappolo. 
G. È uva. 
N. Brava I hai dato nel segno. 
G. Non ci voleva tanto. 
N. Potrei anche avere del ribes ... 
G. Ma il ribes non matura m settembre ... 

come l'uva. 
N. Hai ragione: eccotene un grappolo fresco 

fresco. 
G. Grazie! La piluccherò volentieri. 
N. Sai che differenza passa fra il grappolo e 

il raspo? 
G. Te la dirò a momenti, quando tutti gli acini 

saranno scomparsi. Come son dolci! Nonno, mangiane 
anche tu un racimolino, per tenermi compagnia: l'uva 
mi sembrerà più saporita. 

N. Che differenza passa fra un grappolo e un 
racimolo? 

1 
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G. Spicca un racimolo per tuo uso e consumo, 
e poi risponderò alla tua domanda. 

N. Ti voglio contentare, benché ai poveri vecchi 
piaccia più il vino che l'uva. 

G. Che dici? Sei cosi robusto, vegeto e pro-
speroso, che sembri il mio babbo, non il mio nonno. 

N. Tu sei sempre gentile ... 
G. È la pura verità. 
N. Veniamo alla diiferenza fra il grappolo e 

il racimolo. 
G. Il grappolo pendeva dal tralcio per mezzo 

del gambo; i racimoli stanno attaccati al grappolo 
per mezzo del picciuolo. Dunque, il grappolo é il tutto, 
e i racimoli ne sono le parti. 

N. Bravissima I 
G. E il raspo è questo, che butto via, perché 

1 chicchi sono spariti. ... 
N. Come? Hai già sgranellata tutta quell'uva? 
G. Sgranellata, gustata e trangugiata. 
N. Eccotene un altro grappolino. 
G. Grazie! Che caro nonno! 

0. fANTl, 

Una famiglia redenta. 

Ubriaco. 

Nella via, s'affollano a un tratto centinaia 
di fanciulli: escono dalle scuole, allegri, con la cartella 
sotto il braccio, e s'avviano a gruppi, discorrendo 
ms1eme. 
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Quando, da un'osteria vicina esce un ubriaco, 
barcollante, con il viso infocato: uno degli scolari 
impallidisce, perchè riconosce suo padre in quel-
1' uomo dal passo vacillante. Che dolore e che ver
gogna vederlo ridotto così; vedere qualche compagno 
che lo segna a dito, ridendo I 

Non ridere! 

- Guarda, guarda, come dondola I - esclama 
Giorgio; e ridendo, segna col dito l'ubriaco, che, 
vacillante, si appoggia ogni due passi al muro. 

I fanciulli ridono anch'essi, ma il maestro, pas
sando, li ammonisce dolcemente: 

- Non ridere, ragazzi, no: dovete anzi provare 
compassione di quel disgraziato che si rovina così: 
ridere di lui, no, mai I 

Dolorose notizie. 

E la mattina dopo, appena arrivati gli allievi 
in classe, il maestro legge a voce alta una breve 
notizia in un giornale: 

«Ieri sera, al Molino Nuovo, ci fu una rissa fra 
"due giovinastri brilli; e uno dei due rimase ferito". 

- Vedete, figliuoli? Ecco una delle tristi conse
guenze del bere: si perde la ragione; ca pi te? l' ira 
s'impadronisce facilmente di un uomo ubriaco e ne 
vengono guai strazianti, come questo. Don]ani, vi 
leggerò un altro fatto. 
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Il domani è venuto, e il maestro legge: 

"Un ubriaco, rincasando a tarda notte, in cam
" pagna, cadde in un fosso lungo la via. Per fortuna, 
"alle sue grida accorsero alcunì contadini che lo sal
" varono. ~ 

- Tenetelo a mente, ragazzi miei: chi ha il 
vizio del bere, sciupa la salute, perde l'intelligenza, 
e perde la stima della gente. 

Gino abbassa, arrossendo, la testa: quelle parole 
sembrano dette apposta per il babbo suo. Come di
venta, quand'è ubriaco I Non capisce più nulla: ride 
scioccamente, s' adira senza motivo, maltratta il 
figliuolo e la moglie. Se potesse ritornare buono e 
sobrio come era prima I Sarebbe una gran gioia 
e un gran bene per tu lti I 

Giorni mesti. 

La domenica seguente, il babbo vorrebbe con
durre Gino all'osteria. 

- No, grazie - risponde il fanciullo con bel 
garbo, - preferisco restare a casa col mio libro 
di lettura. 

Il padre insiste, e lui, garbatamente, ma nso
luto, rifiuta. 
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- Fa come vuoi - conclude il padre; e se ne 
va, per tornare a tarda notte, cantando rozzamente. 

Così, ogni domenica. Quanto farebbe quel povero 
figliuolo per ricondurre suo padre sulla buona strada I 

Gino soffre crudelmente: sotto la mestizia del 
suo volto pallido, s'intravvede un forte dolore. I com
pagni gli vogliono bene e alle volte gli accarezzano 
il viso, gli regalano qualche piccola cosa; pare che 
gli dicano: "Sappiamo la tua sventura, e abbiamo 
tanta pietà di te I" 

Ed egli continua a studiare volontieri. Suo padre 
gli lascia mancare il necessario, non gli dice mai 
una buona parola; ma Gino non si perde di coraggio. 

Il primo della classe. 

Siamo alla fine dell'anno. Gino è il primo della 
classe, e i suoi begli occhi, intelligenti e miti, bril~ 

lano di gioia. È felice di portare alla sua mamma 
questa grande consolazione. Povera mamma buona I 
in mezzo a tante sofferenze, l'unica gioia è per lei 
quel figliuolo che cerca in ogni modo di confortarla 
con la sua condotta e il suo studio. 

È tornata la pace. 

È passato un anno: il padre di Gino non beve 
pm. La salute, la tranquillità, la gioia del lavoro, son 
risorte in quella famiglia: non più sofferenze, non 
più spaventi. 

Il capo di casa è tornato un bravo operaio; la 
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bottega é aperta dall'alba del lunedì al tramonto 
del sabato. 

Il lielo canto dell'anima contenta accompagna 
il battere del martello sull'incudine. 

- E com' é stata? - gli domanda un amico, 
stringendogli la ma no. 

- Che cosa vuoi? Ero proprio cattivo, sai! 
Mia moglie piangeva, mi sopportava con infinita 
pazienza; mio figlio soffriva e continuava egualmente 
a far bene a scuola. Qualche volta, mi diceva: 
"Babbo, il vino ti fa male, la tua salute peggiora I" 

Finalmente, vedendo loro sempre così buoni, 
vedendo la miseria che era entrata in casa mia, ho 
aperto gli occhi, ho capito il male che facevo, ed 
ho abbandonato i compagni e la bettola. 

Ed eccomi qui, contento com' una pasqua! 
Adesso voglio compensare i miei due poveretti con 
altrettanto affetto e altrettanto benessere I -

E gli occhi gli si inumidiscono, mentre sorri
dente ritorna ~11 lavoro. (1) 

La partenza delle rondini. 

Quella mattina, Roberto era rimasto maravi
gli::i to di vedere tante rondini sul cornicione della 
grande chiesa di rimpetto. Molte erano disposte in 
lunga fila, altre andavano, tornavano più numerose, 

(1) Da Vizio e Lagrime, di P. PASQUALI (con parecchi emendamenti). 
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quasi fossero andate a chiamare le compagne. Era 
un lieto stridere, un vivace agitar di ali. 

- Babbo, fanno fesla, oggi, le rondini ? Guarda, 
quante! 

- Si preparano alla partenza, - rispose il 
babbo. - Questo significa che la buona stagione è 
finita. Hanno paura del freddo, poverine! 

- E dove vanno? 
- Lontano, in un clima pili caldo, dove hanno 

già lasciato altri nidi, come qui; e a primavera n
torneranno. 

- E sanno la via? Chi gliela insegna? 
- Si ricordano della via che hanno fatta, ve-

nendo, e cosi la insegnano a quelle che non la sanno. 
Hanno buona memoria. Ecco: già partono. 
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Tutt'a un tratto, quasi avessero visto un segnale, 
le rondini spiccarono il volo. Erano centinaia: for
mavano nell 'aria una nuvoletta nera. 

- Addio, rondinelle, addio I - gridò Roberto, 
facendo il saluto con Ja mano. - Buon viaggio e 
felice ritorno! A rivederci , rondinelle! 

L. CAPUANA. 

A una rondine. 

"Dimmi, rondin gentil, perchè t'involi 

così presto al tuo nido e al nostro cielo?" 

"Sento da lungi il uerno; e i miei figlioli 

vo' riparar dove s' igr10ra il gelo". 

" Ebben, rondin gentile, vola a quel lido; 

io terrò guardia intanto al tuo bel nido. 

Cercati pur quella miglior dimora, 

ma ti sovvenga di tornare ancora." 

L. CAPUANA . 
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La Patria nostra. 

Sotto le finestre della scuola passavano i soldati. 
- Venite, venite alla finestra, bambini, e 

guardate. 
- Oh I i soldati I. .. Oh! Ja fanfara I .... 
- ... Ecco, son passati lutti: ora al posto, bam-

bini - disse la maestra. 
Poi continuò: - Quei soldati imparano a 

difendere la patria. 
- Anch' io, quando sarò grande, andrò a fare 

il soldato per difendere la 'patria - sallò su a dire 
Franco. 

- Anch' io, anch' io! - ripeterono tutti gli altri. 
- O ditemi, adesso: come si chiama la patria 

nostra? ... A te, Elvezia! 
- · La patria nostra è la Svizzera ! 
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- Benissimo! Sì, voi siete Svizzeri ; Svizzeri 
sono i vostri genitori, i vostri fratelli, i vostri parenti, 
la vostra maestra, quasi tutti i vostri compagni e tante 
e tante altre persone che abitano il nostro Cantone e 
gli altri Cantoni Confederati. 

Tutti insieme formiamo come una grande 
famiglia: la famiglia svizzera. 

Sì, quando sarete grandi, andrete a fare il 
soldato: tutti dobbiamo amarla e servirla la Patria, 
e voi, intanto che siete ancora ragazzi, l'amerete e 
la servirete con essere figliuoli affettuosi e scolari 
buoni e diligenti. 

Ora, in piedi tutti, o bambini, e gridate con 
me: Evviva la Svizzera! 
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