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Prefazione 

I due primi volumi del mw1·0 libro di lettura per le scuole 
elementari, compilati dal professor P. Tosetti, per incarico da noi 
conferitogli, veaono oggi la luce; e seguira11no nel /itturo an 110 il 
terzo e il quarto, i cui manoscritti si trovano aucora otto l'esame 
della Commissione dei libri di testo. 

La necessità di fornire le nostre scuole di un buon libro di 
lettura ci fu sempre presente alt' animo; e fin da quattro anni fa 
invitammo la Commissione dei lib1'i di testo a studiare ed a discu
tere il modo più opportuno per provvedere. 

Si esaminò, innan::;i tutto, la questione della com·e11ien::;;a di 
aprire un co11corso f1 a i culton· di cose pedagogiche 11el nostro 
Cantone, e prez.•alse l 'avviso c011trario. 

La pratica infatti ha dimostrato la poca efficacia dei concorsi 
a incitare ingegni inerti, a rilevare ingegni 11ascosti; e, d 'altra 
parte, la piccolezza del nostro paese permette di colloscere co11 
sufficente esattezza le attitudini degli esperti in ciascuna arte. 

Neppure ci parz·e opportu110 adottare qualcu110 dei libri di 
lettura stranieri o dei cantoni confederati, bellchè parecchi prege-
1•0/issinli 11e abbiamo tro1•ato. ilfa tutti sono più o meno injìtsi di 
spiriti e tendenze tallto naturali e giuste altro1•e, quanto poco 
conformi con l'indole del nostro paese, col carattere de' suoi abitanti, 
con le sue condizioni morali e fisiche e politiche. 

Preferimmo quindi affidare l'incarico del 11 uoz·o lib1'0 a due 
docenti ticinosi che già avez·ano fatto prova di buone attitudini ili 
questa materia, agli autori dei due libri di lettura usati nette 
nostre scuole: libri tutt'altro che perfetti, ma non isfor11iti di 
materiale sano, utilizzabile ùt una più felice compila.c;ione. 

Ed insieme con l'incarico, comunicantmo ai sig11ori ispettori 
Gianini e Tosetti i criteri e le 11orme formulate dalla Co111111issio 11e, 
riservando alla stessa di rivedere e appro«are le si11gole parti del 
lm·oro. 

il prof. Gianini morì qualclze tempo dopo e poco o nulla potè 
contribuire all'opera, clze fu poi assunta per i1ttero dal prof Tosetti. 

Quali fossero i criteri da noi comzmicati ai compilatori, gioNt 
brevemente accennare, pere/tè qualche utile norma potranno ricm·are 
i maestri chiamati a far uso del preseute libro. Sti111a7111110, ilmanc;i 
tutto, di d01•er escludere certi tipi di libro di lettura, a 1wstro giu
di::;;io, sostan:::ialmeute difettosi: per esempio, il libro romanzo e il 
libro clze si propone di riassumere le 1•arie materie d'i11seg1iamento. 

Noi crediamo invece ell e il libro di lettura debba riflettere, 
illuminandola ed incitandola, la proKrediente z·ita intellettuale e 
morale del giovinetto: debba essere un compagno, più elle w1 
pedagogo, un compagno saggio, prudente, discreto, nè troppo f{{cile 
a secondare l'istinto della pigrizia e della dfragazio11e, 11è troppo 
smanioso di trarre il piccolo camminatore per se1ttieri brulli e 
ingrati. 

JVieute, dunque, formale rigide, contorni clziusi, materia uni-
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forme, od assern'ta a rivestire schemi e sistemi di dubbio z·alore; 
111a un ragio11e1•ole empirismo, come empirico, nel miglior senso 
della parola, dez•e essere anche l'insegnamento elementare; una 
1·arietà grande di materie, come Z'arie so110 le .fitcoltù dell'alliez·o 
che è opportu110 uutrire ed accrescere: ma diversità pro/onda non 
solo di materie, ma a11clze di procedimento da!l'u110 all'altro 1·olume, 
come rapidissimo, nell'alliez•o normale, è il mutamento e lo sviluppo 
delle attitudini. 

Per ciò che riguarda piit specialmeute questi due primi volumi, 
11ostro studio costrmte ji1 di otte11ere dal compilatore l' ossen·anza 
de1 segue11ti prmcipì: concedere u11a parte ed w1 'importa11za pre-
1•alente alla materia narrativa, cercata a11clze nelle sue forme 
primordiali di mito, di legge!lda, di fiaba, 11elle forme cioè in cui 
si ma11ifestò e compiacque la fanciulle::.-;a dei popoli, tanto inlile, 
per molti caratteri, alta fanciullezza dei singoli uomilli; - abban
donare o riu11ire iJ1 poc/11 ese111pi quei l'ieti, scialbi raccontini che 
infarcisco1w i soliti libri di lettura, il cui scarso z·alore intri11seco è 
11.!fatto distrutto dalla troppo aperta e noiosa i11te11::io11e moralizza
trice; e sostiluiri'i q1111lclze raccouto ampio e illleressante, piit ricco 
di diletto e di 1111wwestramenti; - btuzdire a11che quel!' altra 
miseria e falsità dei libri di lettura c!1e so110 il raccontino settima-
11ale, la poesietta languida, la letterina te11era; educare la bontà 
11el senso della for::a, persuadere ai giol'illetti che es.<ere buo11i 1•uol 
dire operare il bene, 11on az·er gli occhi /agrimosi e la 1•oce pia
gll11colosa. 

,..J d ogni mori.o, el'itare tutto ciò cli e è 11udo precetto, arida 
11ozio11e, e ricm:are 11utri111e11to per il cuore e per lo spirito da quelle 
due inesauribili fo11ti di pensiero, di amore, di arte e di z•ita che 
so110 la natura co11creta e La fa111i1Jlia. E come co11jerma ed esempio 
dei nostri principi, addita111mo at compilatore il primo 1·olume del 
libro di lettura del Cantone dei Grig10ni. 

Cosi concepire e 1•olere il libro di lettum delle prime classi 
significava evidente111e11te creare, per questa parte, al compilatore 
nuove e grandi difficoltà. IJ'altro11de il procedimento da uoi seguito 
d'incaricare, senza co11corso, una perso11a di nostra scelta, pur 
/or11ita di attitudi11i riconosciute, ci d01•e7.•a obbligare ad un certo 
riserbo. Pur rite11e11do - come riteniamo per certo - che il lib1'0 
presente sia assai migliore degli altri ora usati, dobbiamo ricono
scere la possibilità di u11 miglioramento. 

Seguendo pertanto il sistema adottato per il libro d'aritmetica, 
questi due «olztmi del libro di lettura usciramw in edizio11e defi-
11itiva dopo elle i maestri ne m:ranno fatta esperie11::a e comzmicate 
a noi le eventuali loro proposte di modificazioni o di aggiunte. 

Bellinzona, 12 settembre 1910. 

PER TL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EoucAZJOXE 

li Consigliae di Stato Dil'ellore: 

E. OARBANI-NERINI. 
Il Segretan·o: 

O. BoNTEMPI. 
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J. Si sveglia ! 

Dormiva nella culla un bel bambino, 
e la mamma lo stava a rimirare; 
voleva dargli il bacio del mattino, 
ma il bacio lo poteva risvegliare; 
svegliarlo non voleva, e con la mano 
gli buttò cento baci da lontano. 

Il sole, dei fanciulli innamoralo, 
uenne a scherzare con un raggio d'oro 
tra i capelli del bimbo addormentato. 
E la mamma diceva: " O mio tesoro, 
bacio di sole è bacio de/I' amore: 
dormi, dormi, bambino! dormi, mio core! ... ,,. 

1. o. B.\ll< I LL!. 

(Tosinn. - Ubro di lettura - Voi. Il. - I.J 
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Dai capelli quel raggio, un sol momento, 
sugli occhi si posò del fanciullino; 
ed egli si svegliò tutto contento, 
poiche La mamma aveva a sè vicino. 
Ora la mamma Lo polea baciare, 
il sole L' avea fatto risvegliare. 

2. Il giorno 

Quando langue a poco a poco 
il bel foco 
delle stelle, e pian pianino 
si dilata su nel cielo 
bianco un velo, 
noi diciam: - Sorge il mattino. 

Quando il sol coi vivi Lampi 
brucia i campi, 
e solenne squilla attorno 
dalla cupola lontana 
La campana, 
noi diciam: - È mezzogiorno. 

Quando il grande astro lucente 
a occidente 
volge in giù la propria sfera, 
e La frese' aura gradita 
dolce invita, 
noi diciam: - Ecco La sera. -

Quando L'aere si rabbruna 
e La luna, 
che le nubi in allo ha rotte, 
piove un raggio inargentalo 
sul creato, 
noi diciam : - Scende la notte. 

2. E. FIORENTINO. 
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3. Il tempo 

Tic-tac! Passano i minuti, 
passa il tempo e non s'arresta .... 
I momenti che ho perduti 
non ritornano mai più .... 

I capelli miei son d'oro, 
le mie guance di velluto ; 
quanto dura un tal tesoro 
della bella gioventù? ... 

Tic-tac, segue l'oriolo, 
segue il tempo che s'affretta .... 
lo gli grido: - Aspetta, aspetta! ... 
Mentre grido, non e più. 

4. Tutti lavorano 

Vola l'uccello al nido, e a' suoi piccini 
porta insetti, pagliuz::e, o granellini; 
e la solerte, provvida formica 
trascina fuscelletti o gran di spica; 
vola e rivola dentro all'alveare 
l'ape, il miele squisito intenta a fare. 

Lavora assiduo ai campi il contadino; 
ma che fare posso io piccolo bambino ? 
Eppure, se penso, ho i miei doveri anch' io: 
obbedire alla mamma e al babbo mio; 
studiare attento, ed esser buono assai, 
e sgarbate parole non dir mai. 

3. L. Dr SAN OrnsTo. 
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5. Addio, Sole! 

I. 11 ritorno. 

L'autunno è inoltrato. 
La campagna sembra rattristarsi e 

stanca per il gran lavoro compiuto. Le 
staccano dai rami, volano lentamente, 
farfalle, si posano stanche. 

raccogliersi, come 
foglie ingiallite si 
poi, come grandi 

Le viti, arruffate, stendono i tralci nudi ; il sole, anch'essot 
pare abbia perduto luce e calore. 

I contadini non cantano più lungo i filari, nei campi; 
le rondinelle sono partite. 

/ 

E i bambini ritornano alla loro scuola, dove troveranno 
i compagni dell' anno passalo, riannoderanno le vecchie ami
cizie, ne faranno delle nuove. 

5. Da O. PtAzzi. <La Dolce Stagione, Trevisini , Milano.) 
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II. La scuola di Luigina. 

Alla scuola, le bambine ritrovano quasi tutte le loro 
compagne dell'anno passato. Il primo giorno, quanti saluti, 
quanti baci: che cingueltìo nei corridoi e sulle scale! 

La signora maestra dura fatica a tenerle quiete, e, per 
quel giorno, le lascia un po' sbizzarrire. 

Hanno tante cose da dirsi! 
Chi è stata al mare, e descrive le belle gite in barca, 

e le burrasche, e le ondate, che facevano scappare i poveri 
bagnanti. E come era bello il mare, quando, dietro le inve
triate della villa, si agitava minaccioso! Chi è stata sui monti 
e ha fatto gite ardimentose sulle cime, sui ghiacciai.. .. 

Luigina e alcune altre bambine, tacih1rne, tristi, non 
hanno nulla da raccontare. Esse sono rimaste a casa loro 
tutta l'estate. Poverine! Il babbo è povero, la mamma lavora, 
alcune sono orfane. 

Oh! non c'è sole, non c'è verde, non c'è allegria per 
i poveri! E sono tanti, tanti!. .. 

III. La bimba ricca. 

C'è una compagna nuova, nella classe. 
E tutte le vecchie amiche se ne accorgono subito e se 

la additano sommessa men te: è Clarice. 
Clarice desta l'ammirazione generale. 
È bella, molto bella; ma lo sarebbe anche di più, se 

fosse vestita con meno prefese. 
Figuratevi! Sembra una bambola, una regina: tanti sono 

i nastri, i gingilli, i fronzoli di cui l'hanno ricoperta .... 
Ha gli orecchini d'oro e di pietre preziose. Come bril-
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lano ! Devono essere diamanti, cerlo. Oh, meraviglia! Ha 
perfino gli anelli alle di la e il braccialetto! 

Ed è superba, Clarice! Sa di esser bella. Ma perchè la 
vestono a quel modo'? 

Le bimbe povere, che hanno appena un vestituccio, 
magari rattoppato, la guardano cogli occhi spalancati. 

Ma Clarice non le degna di uno sguardo~ anzi, fa di tutto 
per tenersene lontana, per non essere a contatto con loro. 

IV. La bimba povera. 

Clarice viene messa in un banco, accanto a Luigina. 
Ella siede in un angolo e si raccoglie tutla ne' suoi nastri, 
come se avesse paura di Loceare la sua vicina. Luigina prova 
un po' di dispetto per il contegno della compagna; ma non 
dice nulla. Clarice non le rivolge mai la parola. 

Ma Luigina è una buona bambina~ non è superba come 
Clarice, no, anzi è tutta piena di premure, è quieta, composta 
e sorride con grande bontà. Ha un abitino di colone, modesto, 
pulito; ha le scarpe grossolane, ma lustre. La sola eleganza 
della sua persona è un colletto, bianchissimo, lucente, appena 
uscito di bucato. Che contrasto con Clarice! 

Ma Luigina ha una grande ricchezza: è buona e vuol 
bene alle sue compagne; vuol bene anche a Clarice, che non 
si degna nemmeno di guardarla. E pensa ai suoi tesori: la 
mamma che lavora in casa tulio il giorno, per mandarla a 
scuola, perchè è vedova, poveretta~ e il fratellino che va a bot
tega, per aiutare la mamma. 

Anzi, quel collellino di batista, glielo ha regalalo lui, 
co' suoi piccoli risparmi, facendo economia sui quattrinelli 
della sua colazione, perchè non vuole che la sua Luigina faccia 
brulla figura a scuola, in mezzo alle compagne. 
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V. La prima lezione. 

La signora maestra ha nolalo il contegno di Clarice. 
Quella bambina è superba della sua ricchezza, della 

sua bellezza, dei suoi naslri. Le pare di esser superiore alle 
altre, perchè non sono ricche come lei. Non ha avuto certa
mente una buona educazione! 

La fortuna dovrebbe renderci buoni, dovrebbe destare 
nel nostro cuore un senso di compassione, di amore per gli 
sventurati, perchè essa non ci fa diversi da loro. 

E soprallutlo ci dovrebbe consigliare a trattarli con 
affelto, perchè non si desli in loro l'invidia, e perchè sentano 
meno l'angoscia delle loro sofferenze, che sono più grandi, 
quando vengono confrontate con la felicità degli altri. 

La signora maestra pensa queste cose e le dice alle 
sue scolare. 

Clarice è infastidila ! Che discorsi son quelli?! In casa 
non fanno altro che dirle che è bella, che è ricca, che è diversa 
dalle altre!. .. 

E si ritira ancora di più alla estremità del banco. 
La signora maestra, senza umiliarla, come se non si 

fosse accorta del suo contegno, le dice di star composta al 
suo poslo . 

Clarice arrossisce, prova un gran dispetto, vorrebbe 
resistere..... l\la è il primo giorno: il coraggio le manca 
e deve ubbidire ! 

VI. La collera. 

Clarice si sente venire una gran collera: se fosse in casa 
sua, avrebbe già fatto il diavolo a quattro. 

Tulta indispettita, atlende cli mala voglia a' suoi com-
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pili. La maestra ha ordinato di scrivere. Clarice non ha 
sentito ed è rimproverata. 

Allora, con mal garbo, trae la cartella, gualcisce il qua
derno e immerge la penna nel calamaio, come se fosse un 
mestolo. 

L'inchiostro schizza da tutte le parli: sulla faccia della 
dispettosa, sul banco, sul quaderno. · 

Luigina non può tratte~ere un grido ; poi scoppia in 
un pianto dirotto. 

Che cosa è avvenuto? Due grandi macchie nere le de
turpano il colletto. 

È uno scandalo! Tutte le bambine si alzano in piedi. 
La signora maestra scende dalla catted;:-a, rimpmvera la pic
cola sgarbata, cerca di consolare Luigina, che singhiozza. 

- Bella roba! - borbotta Clarice - per un colletto 
di cotone!.... 

- È un regalo di mio fratello - singhiozza Luigina; -
e ora, che cosa gli dirò, a lui, poverino, che s'è levato il pane 
di bocca per comprarmelo ? -

Clarice, sdegnosa e superba, le lancia un'occhiata di 
disprezzo ed esclama: 

- Glielo pagherò ! Per quel che vale ! ... 
- No, no! - balbetta Luigina; e cerca di lratlenere 

singhiozzi. 
Ma tutte le sue compagne le danno ragione; sentono 

compassione del suo dolore e dicono che la signorina Clarice 
è cattiva; cattiva e maleducata , nonostante i guoi abiti da 
gran signora. 

E Clarice è messa in un banco, sola. Era quello il suo 
desiderio; ma se ne pentirà, e comprenderà poi che il maggior 
castigo è quello di non essere amati. 
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VII. L'u mili az ione. 

Le compagne non amano Clarice e la schivano. 
Ma Luigina è generosa : le ha perdonato, e prova una 

gran compassione per lei, per la sua solitudine, per il di
sprezzo che le compagne le dimostrano. 

Vorrebbe dirglielo~ ma non sa come. Quando i loro 
sguardi si incontrano per caso, Luigina sorride, per far com
prendere a Clarice che le vuol bene. 

Ma questa non se ne avvede, o finge di non accorgersene, 
per superbia. 

Una mattina, avvenne un fallo straordinario, del quale 
Mariuccia, la figlia d'un ragioniere, portò la notizia. 

Il babbo di Clarice, cassiere d'una grande banca, era 
fuggito, lasciando un vuoto di cassa. 

Ma l'avevano ripreso al confine e portato in carcere. 
L'aveva saputo il suo babbo, proprio quella mattina. 

Che rivoluzione, a quella notizia! Alcune bambine, le 
più arrabbiate contro Clarice, godevano di quella grande 
disgrazia. 

- Ah ! Ah ! la Signora ! - dicevano - vedremo ora 
la sua superbia dove andrà a finire! 

- Vedremo se ha il coraggio di venire a scuola ! 
- Glielo diremo noi, che siamo galantuomini, come si 

trattano i ladri ! 
Luigina, che ha fatto una grande amicizia con Mariuccia, 

e che se la tiene stretta al braccio, interviene: 
- No, no, - ella dice - Clarice, poverina, non ne ha 

colpa; anzi dobbiamo consolarla noi : chi sa che la disgrazia 
non la corregga de' suoi difetti ! 

- Uh! la generosa! veh ! la santa, come la difende! ... 
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Vll I. La consolatrice. 

Si fa un gran silenzio. Clarice, tranquilla come al solito, 
entra e va al suo posto. 

Comincia la lezione. 
Le compagne sono disattente, quel giorno, e guardano 

Clarice di sollecchi. 
- Che sfacciata! Guardala, che faccia tosta! 
- Come se nulla fosse accaduto! Come se non si sa-

pesse!. .. 
Qualcheduna però suggerisce che forse la bambina non 

sa nulla della sua disgrazia. 
All'uscita dalla scuola, le scolarine si raggruppano in

sieme, e guardano Clarice. 
Le sue compagne cattive le stanno intorno, guardandola 

curiosamente, con un sorriso maligno sulle labbra. 
Clarice, superba, non vuol guardarle: comprende che 

hanno qualche cosa contro di lei, ma non se ne cura. 
Però una bambina le si accosta, e le dice amorosamente: 
- Clarice! vuoi che ti accompagni'? 
Clarice si scuote a un tratto, come colpita Ja una scossa 

elettrica .... Quella voce .... Sì, sì, è proprio lei, la compagna 
odiata: è Luigina! 

Si ricorda allora tutto il passato, rivede nella sua me
moria la vita di quei giorni di scuola, e i suoi dispetti, e la 
sua superhia, e il suo male che ha fatto alla povera Luigina ..... 

Ed ora è lei, proprio lei, sola, che, dimentica di tutto 
il male ricevuto, le offre il suo perdono, le dice una parola 
d'affetto nella sventura .... . 

Clarice, confusa, pentita, non può trattenere le lagrime: 
si getta nelle braccia dell'amica buona, che l' accoglie con 
amore, la bacia , le asciuga le lagrime, felice d'aver conqui
stato un'amica, e l'accompagna a casa sua. 
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6. La voce della coscienza 

In fondo in fondo al core 
dei grandi e dei piccini 
s'intende a latte l' ore 
una voce, o bambini: 

ci loda e ci consola, 
quando abbiam fatto il bene; 
ha una dolce parola 
che solleva le pene 

sofferte ingiustamente 
da qualche lapinello: 
e favella ugualmente 
al ricco e al poverello. 

JJa se il male facciamo, 
se diciam la bugia, 
se qualcosa pensiamo 
che contro il giu:;lo sia, 

come forte e severa 
si fa sentir la voce! 
È una condanna vera , 
un tormento, una croce! 

Tutti nel cor ne sentono 
la continua presen::.a .. .. 
Questa voce invincibile 
si chiama la rnsc:ienza. 

6. SILVIA ALHERTOXJ. 

.. 



- 12 -

7. Il pastorello e il lupo 

"Al lupo, al lupo! aiuto, per pietà!,, 

gridava, solamente per trastullo, 

Cecco il guardian, sciocchissimo fanciullo; 

e quando, alle sue grida, accorrer là 

vide una grossa schiera di villani, 

di cacciatori e cani, 

di forche, pali ed archibusi armala, 

fece lor sul muso una risata. 

1l1Ja, dopo pochi giorni, entro davvero 

tra il di lui gregge un lupo, ed il più fiero. 

"Al lupo, al lupo!• il guardianello grida; 

ma niww ora lascolta, 

e dice: "Ragazzaccio impertinente, 

tu non ci burli una seconda volta!~ 

Raddoppia invan le strida, 

urla e si sfiata invan: nessun lo sente. 

E il lupo, mentre Cecco invan s'affanna, 

a suo bell'agio il gregge uccide e scanna. 

Se un uom per bugiardo è conosciuto, 

quand'anche dice il ver, non è creduto. 

7. L . PIGNOTTI. 
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8. Le bugie 

Il viziaccio più brutto che CL sw, 
per chi batte il cammin della virtù, 

ricordatelo bene, è la bugia, 
e a chi la dice non si .crede più. 

Le vostre bocche siano sempre accorte, 
cari bambini, di non mai mentir: 

han sempre le bugie le gambe corte, 

e prima o dopo vengonsi a scoprir. 

9. I conigli d'argento 

Bambino. - Signor maestro, signor maestro, ho saputo 
or ora che la signora Margherita ha quattro conigli d'argento. 

Maestro. - Dei conigli d'argento! Corbezzoli! Conigli 
vivi o morti? 

B. - Veramente, io non so: me l'ha detto Carluccio. 
M. - Lesti, via: conducetemi qua Carluccio. 
- Orbene, Carluccio, proprio, tu hai detto che la signora 

Margherita possiede quattro conigli d'argento in carne ed ossa? 
Carluccio. - Io? oh, no! io ho parlato solamente di 

tre conigli, io! 
M. - Ah! di tre solamente! E li hai visti co' tuoi propri 

occhi? 
C. - Nossignore: li ha veduti Augusto, ed è stato lui a 

parlarne. 

8. E. FIORENTINO. 

9. Da E. NÉEL. 
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M. - Yenga qua anche Augusto: conducetemelo qua, 
se vi garba. 

- Augusto, entra, e rispondimi. Tu hai veduto, non è 
vero, i tre conigli d'argento, di cui hai parlato a Carluccio? 

Augusto. - Prima di lutlo, io ho detto due conigli e non 
tre. E che siano d'argento l'ho saputo da Giannetta, il nipotino 
della signora Margherita. 

M. - Giannetta .... Gian netto .... Eccolo qua: Dimmi un 
po', Giannetta; come s!anno di salute i due conigli d'argento 
di tua nonna? 

Giannetta. - Due! uno solo. La nonna ne ha uno solo. 
M. - Vivo, eh? l'hai visto tu, vivo? 
G. - Ah ! nossignore. Me lo ha detto la nonna. 
M. - Ebbene, Giannetta; va' dalla nonna: pregala di 

venir qui un momento. La sua casa è così vicina! 
- Oh! ben venuta, signora Margherita! - Perdoni, se 

l'ho incomodata; ma si tratta della educazione di Giannetta. 
Ecco: io desidero sapere qualcosa del di lei coniglio d' ar
gento. Giannetta lo ha portato alle stelle l 

Margherita. - Un coniglio d'argento! Santo Dio l o 
dove ha pescalo questo granchio, Giannetta? Ho un bel 
coniglio, è vero; ma inargentato semplicemente. Lo vedesse! 
è di una specie russa, dal pelo tutto bianco sfumato di grigio 
e azzurro con riflessi d'argento! Senza dubbio, Gian netto 
ha voluto parlare di questo. 

M. - Vedete un po', ragazzi miei, dove si arriva con 
l'esagerazione? Diamine! Di un coniglio inargentato, voi, a 
poco a poco, avete fatlo quattro conigli tutti d'argento, vivi, 
saltellanti come capretti. 

Non ingollate dunque a bocca spalancata tutto quello che 
vi si dà per vero, e quando ripetete la narrazione di qu~lche 
fatto di cui non foste testimoni, badate di non aggiungere 
fronzoli. 
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10. I sensi 

I. 

II. 

Giannetto scuo le un melo, e una mela appiòla si spicca 
dal ramo. 

- È caduta! - dicono le orecchie, che ne hanno udito 
il tonfo. 

- Chi t'ha dipinta con sì vaghi colori? - domandano 
gli occhi, che la guardano fissamente. 

- Oh, come sei liscia! - aggiungono le mani, che 
l'accarezzano e la palpano. 

- Che fragranza! - dice, fiutando, il naso. 
Ma, ecco, i dentini si affondano nella mela .... 
- Saporitissima! - concludono la lingua e il palato; 

e nelle mani di Giannelto pitt non rimane che il torsolo. 

10 - Il. G . P . .iz r. 

* * * 



, I 

- 17 -

11. La mano 

La nostra mano a tulio è buona: 
la mano scrive, la mano suona. 
la mano fila, la man dipana, 
la mano tesse, la mano spiona, 
la mano riempie, la mano vuota, 
la man s'arrampica, la mano nuota. 
Piir. che ogni membro del corpo umano, 
viva la mano! viva la mano! 

La man solleva, la mano afferrn, 
la man rivolta, la mano atterra, 
la mano allunga, la mano torce, 
la mano abbassa, la man contorce, 
la mano tira, la mano allenta, 
la mano mostra, la man presenta. 
Più che ogni membro del corpo umano, 
viva la mano! viva la mano! 

La mano siringe, la mano scaglia, 
la man raduna, la man sparpaglia, 
la mano spiega, la mano stende, 
la mano lega, la man sospende, 
la mano accetta, la man rifiuta, 
la man carez::.a, la man saluta. 
Più che ogni membro del corpo umano, 
viva la mano! viva la mano! 

La mano attesta, la mano nega, 
la man ringra::.ia, la mano prega, 
la mano porla, la man minaccia, 
la mano chiama, la mano scaccia; 
spiega la gioirz, spiega il dolore, 
con una stretta ci parla al cuore. 
Più che ogni membro del corpo umano, 
viva la marzo I viva la mano! 

11. C. CALLERI. 

(To,Ern. - Libro di lettura - Voi. Il. - 2.) 
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12. Un bruscolo negli occhi 

- Che hai che piangi? - domandava la Luigina al suo 
fratellino Enrico. 

- Non piango. Le lacrime mi vengon giù da sè, perchè 
ho negli occhi un bruscolino, che mi fa tanto male. - E 
seguitava a stropicciarsi gli occhi con le mani. 

- Non far così - dicevagli la sorella . - Vieni qua da 
me: vedrai che il bruscolo escirà . La signora maestra mi ha 
insegnato come si fa. 

E, apertogli con due dita l'occhio, in cui era entrato il 
bruscolo, e tenutogli chiuso l'altro, dopo pochi secondi la 
lacrimazione che si produsse gli portò via il corpo estraneo 
dall'occhio. 

È questa la regola da tenersi. Guai a fregarsi con la 
mano gli occhi! Si irritano maggiormente e non si viene a 
capo di nulla. Gli occhi non vanno stuzzicati mai: c'è da 
incorrere in qualche infiammazione, che può cagionare ma
lanni seri. 

13. I poveri ciechi 

Ci pensate mai, bambini, a quegl' infelici che son pnv1 
della vista, a quei tanti bambini, a cui non è dato vedere le 
cose belle della natura, a cui non è dato contemplare il caro 
viso dei genitori? Quanta compassione fanno quelle povere 

creature! 
Bambini, se v'incontrate in uno di quegli infelici, ditegli 

parole amorose, carezzevoli, fate quanto potete per allievare 
col vostro affetto la sua disgrazia. Il poverino si sentirà con
fortato nel cuore e vi sarà grato. 

12 - 13. E . CAPPELLI. 
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14. I sordomuti 

Coloro che non odono si dicono sordi: ed è una grande 
disgrazia il non udir nulla, assolutamente nulla. 

Ma vi è una disgrazia ancor maggiore, ed è quella di 
essere sordi e muti. 

Questi infelici nacquero sordi: non udirono mai parlare 
e non impararono quindi a parlare. 

Che disgrazia, ragazzi miei! ... 

:\Ia la pietà umana viene in soccorso dci poveri sordo
muti, creando scuole, come il rinomato istituto di Locarno, 
dove, in un tempo abbastanza breve, essi possono arrivare a 
intendere le parole dall'atteggiamento delle lahhra della per
sona clic loro purli . 
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E dopo eserc1z1 lunghi e pazientissimi, arrivano anche 
a parlare e con tanta precisione e sicurezza, che qualche 
volta accade di conversare a lungo con un sordomuto, senza 
che ci accorgiamo di trovarci innanzi ad uno che non sente 
il ~nono delle nostre parole, nè quello delle proprie. 

Quanta pazienza e quanta carità nei maestri dei poveri 
~ordomuti per procurar loro un' esistenza un po' meno 
infelice! Vedrete, bambini miei, se un giorno andrete a vi
sitare la scuola di Locarno!... 

15. Non sputate per terra! 

Carlo Neri si meravig]java di veder scrillo dappertutto, 
nelle tramvie, negli omnibus, nelle scuole, nelle chiese, negli 
uffici pubblici: È vietato di sputare per ferra. Oppure: Sono 
pregati di non sp11tare per terra. E rimaneva incerto se ci fosse 
proprio una legge che vietava di sputare per terra, o se si 
trattasse soltanto di una preghiera, di una specie di consiglio, 
per amore della pulizia. 

- Babbo, - egli domandò, - perchè in certi avvisi si 
legge, per esempio: "l~ vietata l'affissione, secondo l'articolo ..... 

del.. ... 
- Del Codice penale, - soggiunse il babbo. 
- E per lo sputare, che è pure vietato, non vien detto: 

secondo l'articolo ..... 
- Hai ragione, - rispose il signor Neri. - Dovrebbe 

esservi un articolo del Regolamento sanitario che minacciasse 
una multa a coloro che sputano per terra negli omnibus, nelle 
tramvie, nelle scuole, nelle chiese, nei luoghi pubblici più fre
quentati; ma ancora non c'è, come ho inteso dire che ci sia, 
e severissimo, in America. Noi vogliamo aver l'aria di essere 
più civili, contando su la buona educazione del pubblico. 

- Ma perchè non si deve sputare, quando se ne ha 
bisogno? - domandò Carlo, che appunto aveva l'abitudine 
di spulare spesso. 

15 - 1() - 17. L . C,\ l't: "·'· 
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- Perchè questo bisogno, rispose il babbo, - e tu 
ne sai qualcosa, è spesso un vizio acquistato per i~badataggine, 
per cattiva educazione. E poi le persone sane non devono 
sputare, anche per dare buon esempio alle per one malate. 
Gli spuli sono un potentissimo mezzo per comunicare agli 
altri malattie graYissime, come la tubercolosi. 

Non si può impedire assolutamente che i malati di 
malattie contagiose trascurino questo precetto di igiene: si fa 
quel che è possibile. Molte cose che prima si facevano in 
pubblico, senza rispetto alla decenza, ora non si fanno più, 
per acquistata persuasione e anche un po' per timore della 
legge, che punisce i trnsgressori. E così avverrà dello sputare. 

16. Masticate bene! 

Che VlZJaccio quello di Ernesto! Mangia così in fretta!. .. 
- Non t'insegue nessuno! - gli dice la mamma. -

:Nessuno ti leva la roba dal piallo! Una vclta o l'altra ti 
strozzerai ! 

Ciò, infatti, gli capitò una mattina a colazione. Aveva 
ingoiato un boccone così grosso, che gli era rimasto a mezza 
gola. Non voleva andargli in giù, nè in su, per quanti sforzi 
facesse. Era diventato rosso rosso in viso, con gli occhi così 
aperti, che pareva gli volessero uscir dall'orbita . 

La mamma, atterrita, gli batteva sulle spalle, lo scoleva .. . 
Finalmente, come Dio volle, il boccone andò giù. 

- Ilai visto, cattivaccio? Sei stato sul punto di soffocare! 
Perchè ce li hai i denti ? Per masticar bene il ciho. Dicono 
che un boccone si dovrebbe masticare trenta volte .... Sarà 
forse un'esagerazione ... Masticar bene però è anche il miglior 
modo di assaporare le vivande. E poi si risparmia fatica allo 
stomaco e ne guadagna la salute. 

Ernesto si tastava la gola , e pensava a quel che aveva 
sofferto per quel boccone che non voleva andare in giù, nè 
in su. 
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Ora, a tavola, spesso domanda alla mamma, scherzando: 
- Dieci volte bastano? 
- Mastica bene, non fare lo spiritoso! - gli risponde 

la mamma. 

17. In casa e per le vie 

Oh, che modelli di ragazzi bene educali quei fratelli 
ì\Iarini!... La povera mamma doveva sgollarsi da mattina a 
sera, quando erano in casa: - Non correte per le stanze! Non 
sbatacchiale gli usci! Badate di non macchiare il pavimento! 
- Ed era come se raccomandasse l'opposto. 

Appena tornavano dalla scuola, quei tre ragazzi ricomin
ciavano le loro prodezze. A ogni sgridata, rispondevano: -
Sì, mamma! - e poco dopo, daccapo! 

E la mamma non vedeva quel che essi facevano per le 
vie, andando a scuola. Lo immaginava però, e non mancava 
mai di raccomandar loro: - Non correte scompostamente! 
Non fate il chiasso per via! Non date molestia alle bestie! Non 
importunate gli altri ragazzi! - E stava ad osservarli dalla 
finestra fin dove poteva. 

Che cosa accadde? Accadde che, in una delle soli te rin
corse per le stanze, Lino inciampò in una seggiola, cadde 
malamente per terra e si fece una gran ferita alla tesla. Do
velle portare lre settimane il capo fasciato e soffrire qnasi 
ogni giorno i dolori della medicatura, perchè la ferita minac
ciava di diventare pericolosa. 

Accadde che Giulio, dando noia a un cane, che andava 
mogio mogio per via, se lo vide sallare lutt' a un tratto ad
dosso; e avrebbe passato un hrnllo quarto d'ora, se due signori, 
che si trovavano là, non avessero impedito al cane di stra
ziarlo coi morsi. Ne ebbe però abbastanza nel viso graffiato 
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dalle ugne delle zampe, e in una spalla, dove, fortunatamente, 
il vestito impedì una profonda lacerazione della carne. 

E non fu tanto il male, quanto il terrore e l'ansia della 
mamma e anche suoi per il sospetto che il cane fosse arrabbiato. 
Giulio dovette fare la cura antirabbica e slare più di quaranta 
giorni in osservazione. 

Ma Lino e Giulio non dimenticarono la lezione ricevuta; 
e il fratello minore non allese, per correggersi, di riceverne 
una anche lui. 

18. Le sette caprettine 

I. Le raccomandazioni della mamma. 

Oh, erano belle davvero quelle selle caprettine, alcune 
a macchie bianche e nere, le altre tutte bianche, con gli occhi 
grandi e dolci! 

Quando la capra madre doveva andarsene dalla piccola 
stalla ben arredata e provvista, quando i suoi lavori e gli 
interessi di casa sua la chiamavano fuori all'aperto, le sette 
caprettine dal pelo morbido accompagnavano la mamma fino 
alla porta e sporgevano tulle il musina verso di lei, quasi in 
attesa d'una carezza: belavano un saluto affettuoso, mentre 
la buona capra faceva loro mille raccomandazioni. 

Un giorno, la capra madre dovette assentarsi per affari 
di famiglia: chiamò a sè le sette capreltine, e disse loro: 

18. 0RlllM, BECHSTEIN, ecc. (Vecchie e Nuove Storie, Paravia.) 
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- Figliuole mie, il dovere mi chiama fuori per qualche 
ora: mi raccomando di esser buone, di non liligare fra voi, 
di esser prudenti. Non aprite a nessuno .... a nessuno, ripeto. 
Io ho la chiave ed entrerò senza bussare. Il lupo si aggira 
da queste parli e fu visto gettar lunghi sguardi di desiderio 
su questa nostra casell~. Per carità, ubhiditemi: non aprile a 
nessuno: pensate che il lupo è furbo e voi siete giovani. 

Le sette caprelline, attente alle parole della mamma, 
belarono tutte insieme una promessa solenne: l'avrebbero 
obbedita; non avrebbero aperto a nessuno ; po leva stare 
tranquilla. 

E la capra madre si diresse all' uscita, dove l'accompa· 
gnarono, sgambettando, le sette caprettine, sempre belando la 
loro solenne promessa. 

Sulla porta, la madre si rivolse ancora, e alzando la 
zampa, in atto di calda raccomandazione: 

- A nessuno! Avete capilo 9 
- A nessuno! - belarono le selle figliuole. 
La porta si chi use. 

II. Il lupo. 

Non era passata mezz'ora, <lacchè la capra se n'era andata, 
quando si udì picchiare alla porta. 

- Chi è'? - domandò la maggiore delle caprette. 
- Aprite: sono io: sono la mamma - rispose dal di 

fuori una voce sconosciuta. 
- I o, no, - risposero le capretti ne : - la mamma non 

ha quel vocione. Sei il lupo, Lu. 
Tutto ritornò in silenzio: poi, dopo non mollo, ecco di 

nuovo un picchio, e questa volta più leggero. 
- Chi è? - domandò la seconda delle caprette. 
- Apri, cara: sono io: sono la mamma. 
Le sorelle si guardarono: non era la voce del lupo, no; 

e se la mamma avesse perduta la chiave? Che fare ? Due di 
esse si alzarono, appoggiarono le zampe anteriori al muro 
vicino alla porta, e spinsero l'occhio, una dopo l'altra, al buco 
della serra tura. 



- 25 -

:\Iio Dio, che pelo nero e ruvido era quello che vedevano! 
- Vattene! ... sei il lupo, tu - dissero, rimettendosi sulle 

quattro zampe: - hai un pelo cbe spaventa. La nostra mamma 
invece ha il pelo bianco e lanoso. 

E il lupo se ne andò. Ma gli venne un'idea. Si recò al 
vicino mulino e s'infarinò ben bene~ poi Lornò all'assallo. 

Toc ! Toc ! - Aprite, carine, è la mamma. 
Le caprette si affrettarono a guardare dal buco della 

serratura: il pelo era bianco, e pareva anche morbido; la 
voce era gentile: a un Lralto, l' ullima delle caprette mandò 
un grido di spavento. 
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- Che occhi, sorelle mie! guardate!. .. 
Il lupo, impazien te e ingordo, aveva commessa l'impru

denza di mettere egli pure l'occhio al buco della serratura, 
di modo che le pupille dei due animali si erano incontrate. 

- Va' via, lupaccio maledetto! - urlò la maggiore delle 
sette capretti ne: - bugiardo che sei: la mamma ha gli occhi 
dolci, e porta gli occhiali; tu hai certi occhi che spaventano ... 

III. La strage. 

Di nuovo vi fu silenzio: le sette capreltine stavano accoc
colate vicino alla porta, in attesa della ma:I::ma. 

- Ah, venisse presto! - belava la più giovane, tutta 
bianca, col musina rosa. 

- Non può lardare - sentenziò la seconda. 
Ed ecco novarnenle un leggero battere alla porta. 
- Care, volete aprirmi? Sono la mamma. 
- l\Ia non hai la chiave ? 
- L'ho perduta. 
Le caprettine si alzarono di nuovo sulle zampe poste

riori, per veder dentro al buco della serratura. 
Sì, sì: questa volta era proprio la mamma: la voce dolce, 

il pelo bianco e morbido e gli occhiali. E aprirono. 
Disgraziate! Non appena i cardini cigolarono e la porta ~ 

girò su essi, il lupo si precipitò nella stalla, e ad una ad una 
se le divorò. Poi, preso da una gran sete, si diresse alla vicina 
fontana. Non ne poteva più! Quel pasto troppo lauto lo aveva 
reso pigro e pesante: camminava adagio, colla lingua penzo-
loni e le gambe a mezzo piegate. Giunto alla fontana, tanto 
bevve, tanto bevve, che cadde morto a terra. 

E là lo vide, la povera capra madre, di ritorno da' suoi 
affari. Essa intuì la verità: con quattro salti fu alla stalla. Oh, 
quale spettacolo di dolore! Delle sette sue carissime creature 
non rimanevano a terra che pochi brani di pelle, alcune zam
pine e grandi chiazze di sangue. 

La povera bestia cadde a terra svenuta, con un belato 
straziante, che tutta scosse la piccola casa. 
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19. Scuffietta rossa 

I. Una cara bambina. 

C'era una volta una cara e dolce bambina, che era amata 
e festeggiata da Lutti. La sua nonna in ispecial modo le voleva 
un bene dell'anima, ed era sempre a farle dei regalucci e a 
procurarle piaceri. Una volta, le aveva dato una scuffictta di 
velluto rosso, che le stava tanto bene: e la piccina non voleva 
più portarne altre. Da allora in poi, fu chiamala "Scuffietta 
rossa"· 

- Vieni qua, Scuffìettino, e sla' bene altenla. Eccoti un 
pezzo di torta e una bottiglia di vino: li devi portare alla tua 
nonna, che è debole e malata, perchè con questi si ristori e 
riacquisti un poco di forza. Spicciati, per fare il tragitto prima 
che sia caldo. Cammina per benino e bada di non uscire dallo 
stradello, se no, puoi cascare, rompere la bottiglia, e alla povera 
nonna non toccherebbe più nulla. Quando entrerai in camera 
della nonna, rammentati cli darle il buongiorno; e non andare, 
prima di salutarla, a mettere il nasetto in Lutti i cantucci, a 
frugare dappertutto e a stuzzicare ogni cosa. 

- Sì, mamm:-t, non aver timore: farò tutto ammodo -
rispose Scufiìetla rossa, e le delle la manina per confermare 
quanto prometteva. 

II. Un brutto incontro. 

Questa benedetta nonna slava di casa nel bosco, e dal 
villaggio ci voleva mezz'ora di strada per andarci. 

Appena Scuffietta rossa fu entrata nella selva, il lupo le 
venne incon Lro. La bimba, che non sapeva quanto quella 
bestia fosse feroce, non ne ebbe paura. 

19. 0Rmll (5 0 Novelle, Hoepli.) 
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Buon giorno, Scuffiettino, e fortuna~ 
Grazie, lupo. 
Dove vai a zampellare così di buon mattino'? 
Dalla mia nonna. 
Che cosa ci hai nel canestrino'? 
Ci ho un bel pezzo di torta dolce e una bottiglia di 

vino buono, che la nonna deve prendere per ristorarsi. 
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- Dimmi, Scuffieltino bello, dove sta la nonna tua'? 
- In mezzo al bosco. Ci vorrà ancora un quarto d'ora 

di cammino, andando di buon passo. Le conosci le tre querce'? 
La casina della nonna è lì accanto a quegli alberoni grossi; 
intorno ci sono tante siepi di nocciuoli. Lo devi conoscere 
quel bel posticino! 

Così, chiacchieravano insieme il lupo e la bambina. 
L'animale intanto la sbirciava, la squadrava di sollecchi, 

e pensava che quella cosetlina così giovine e tenera doveva 
essere miglior boccone della vecchia nonna. - Bisogna esser 
furbi - disse fra sè - e agguantarle tutte e due. 

Andarono per un bel lrallo a fianco l'uno dell'altra. Il 
lupo riprese a dire: 

- Scuffielta rossa, non vedi quanti fiori ci sono da per 
mlto'? Perchè non ti guardi intorno e non badi a nulla'? Mi 
sembri imbambolata! Si direbbe che neppure il canto degli 
uccellini t'arrivasse! Cammini dritta, dritta, come una bimba 
che va a scuola: e pure si sta così bene nel bosco e la mal
tinata è tanto gaia! 

Ilf. La nonna. 

La bimba alzò gli occhi, e come vide i raggi del sole 
scherzare, brillando, tra le fronde, e s'accorse di tulli que' bei 
fiorellini che aveva intorno, pensò: 

J 

- Se portassi alla nonna un bel mazzolino, 'Chi sa come 
le farebbe piacere! Faccio presto. E poi non è mica tardi! 
Arrivo sempre a tempo! 

Così dicendo, la bambina si scostò dal sentiero e s'inoltrò 
nel bosco per coi,lier fiori. Quando ne aveva collo uno, ne 
vedeva subito un altro più bello, e a furia di correre dall'uno 
all'altro, si trovò molto addentro nel fitto della selva. 

Messer lupo, intanto, se n'era andato difilato alla casa 
della vecchia ed aveva bussalo all'uscio in tutte le regole. 

- Chi è'? - domandò una voce di dentro. 
- Sono Scuffìelta rossa, che li porta torta e vino: 

aprimi, nonnina! 
- ~Ielti la manina sulla gruccia e premi: l'uscio si aprirà 
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facilmente. Io sono troppo debole, oggi, e non posso scendere 
il letto. 

Il lupo premè la gruccia, la porla si spalancò, ed egli, 
senza dir neppure - scusi, signora, si contenta? - si avventò 
alla vecchia e l'ingoiò. Quand'ebbe fatto questa merenda suc
colenta, s'infilò la camicia della nonna, si legò sotto il mento 
la bella berretta bianca con la gala, entrò nel lelto e ne chiuse 
le cortine. 

IV. Scuffiettino. 

La bimba aveva perso tempo a cogliere i fiorellini. Come 
ne ebbe colli tanti che non gliene entra\ra più nel pugno, si 
rammentò della nonna e riprese il suo cammino. Giunta alla 
casina sotto le tre querce, si meravigliò di trovare la porta 
spalancatn, e, entrata nella camera, tutto le parve strano, quasi 
un presentimento l'avvisasse di mettersi in guardia. Non si 
sentiva sicura e diceva fra sè, facendo un passo avanti ed 
uno indietro: 

- Come mai, oggi, mi par d'aver paura qui dentro? E 
pure, dalla mia nonna sto sempre tanto volentieri!. .. - Poi: -
Buon giorno, nonnina! - disse, rammentandosi degli avver
ti men Li che le aveva dato la mamma. la la risposta non 
venne. Scuffietla rossa si accostò al letto, ne sollevò il corti
naggio, e vide la nonna tulta affogata entro le coperte e con 
la scuffia tirata sugli occhi. La bimba ebbe voglia di ridere, 
vedendo quel fagotto che le pareva così buffo. 

- Nonna mia, che orecchi lunghi che hai! Non Le li 
avevo mai visti!. .. 

La tua vocina m'arriva meglio! 
- Nonna, che occhioni che hai stamani! ... 

Per vederli meglio! 
E che nrnnone, nonna mia!. .. 
Per poterli meglio agguantare! 
Nonna mia, la Lua bocca mi pare un forno!. .. 
Per poterli meglio divorare. 

E prima che la bimba potesse muovere un passo e dare 
un grido, il lupo le fu addosso con un lancio e ne fece tHt 

solo boccone. 
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V. Il guardaboschi. 

Come l'animale ingordo ebbe soddisfatte le sue voglie~ 

si coricò di nuovo, e pensò bene di fare un sonno, per digerire 
in pace. Cominciò a russare così forte da parere un contrab
basso ... Di lì a poco, passò il guardaboschi, e disse fra sè. 

Sentite, come russa stamani la vecchietta!... Che stia 
peggio? Andiamo a vedere se avesse bisogno di soccorso, povera 
donna! È sempre sola!. .. 

Entrò nella stanza, s'avvicinò piano piano al letto, e come 
vide il lupo che dormiva a pancia all'aria, disse sottovoce: 

- Ah! sei qui, vecchio peccatore. È un pezzo che ti do 
la caccia! - e volle puntar su lui la carabina e freddarlo. Poi, 
pensando che egli forse aveva mangialo la vecchia e vi fosse 
ancora modo di salvarla, non tirò; ma prese un paio di forbici, 
aprì il ventre all'animale, che seguitò a dormire, come se nulla 
fosse. 

Appena ebbe fatto un piccolo taglio, vide occhieggiarne 
Scuffietta rossa: fece il taglio più largo, e la bimba saltò 
fuori, dicendo: - Che buio c'era nel corpo del lupo! Che 
paura! ... 

Dopo, uscì dal sacco di quel ghiottone anche la nonna, 
che era sempre viva, ma respirava a stento. 

Scuffietta rossa andò lesta a prender tanti sassi, e con 
quelli empì la pancia al lupo. Quando la bestia si svegliò, 
volle saltar giù dal letto e prender la via del bosco; ma i 
sassi eran così pesanti che stramazzò sul pavimento e vi 
rimase morta. 

I tre, che si erano messi al sicuro, uscirono dal nascon
diglio e fecero allegria. Il guardaboschi prese la pelle del 
lupo; la nonna mangiò la torta, centellò il vino e si rimise 
in salute: e Scuffietta rossa imparò a tener a mente che, 
quando la mamma dice di andare dritti per lo stradellino e 
di non perdere il tempo a correre per il bosco, bisogna 
ubbidire. 
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20. Una tazza di latte 

Guglielmo, un bambinetto che frequentava la seconda 
dasse elementare, era figlio di una povera vedova, che lavo
rava tutto il giorno, e talvolta anche parte della notte, per 
mantenerlo, fargli i vestitini e provvedergli i libri ed i qua
derni che gli bisognavano per la scuola. Quante volte, mentre 
Guglielmo dormiva nel suo letlino, la mamma restava ad aguc
chiare per ore ed ore al fioco lume di una lampadetta a 
petrolio! 

Guglielmo la ricompensava col suo affetto e col suo buon 
umore. Una maltina, però, la mamma, mentre lo aiutava a 
vestirsi, osservò sul suo visetto una certa espressione di scon
tento; ma finse di non accorgersene. A co_lazione, gli mise 
davanti la solita tazza di latte e la solita fetta di pane scuro. 
Guglielmo aveva sempre mangiato il pane e latte col maggior 
gusto del mondo, ma quella mattina respinse la tazza, fa
cendo il muso e dicen.do con voce piagnucolosa: - Il latte 
·è cattivo! Non lo voglio più! 

- È cattivo! - esclamò la mamma - finora ti è pia
ciuto sempre! Il latte è un cibo sano e buono, e molti poveri 
bambini sarebbero felici di averne una bella tazza tutte le 
mattine. 

- Ma Tonino mi ha detto che a lui danno il caffè e 
latte con l'uovo e lo zucchero: lo voglio anch'io! 

- Io non sono abbastanza ricca per darti tutto ciò, bimbo 
mio - rispose la mamma con un sospiro: - ti do quello che 
posso, e tu devi contentartene! 

- No, no, non lo voglio il latte! non lo voglio! - bron
tolava Guglielmo. 

La mamma non disse nulla; gli porse il berretto, la car
tella, e lo lasciò andare a scuola, imbroncito e scontento. 

Ma come gli sembrarono lunghe le ore della scuola! 

20-21 - 22. Da f. 01<~ 1. 
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Il maestro lo mandò alla carta geografica, perchè indi-" 
casse la capitale del Cantone; ma Guglielmo era così confuso, 
che gli pareva di veder la cArta ballare davanti agli occhi, 
e non seppe trovare Bellinzona; quando poi fu mandato 
al cartellone dove erano dipinti gli animali, confuse un cam
mello con una giraffa. Durante !a ricreazione, non volle 
ruzzare coi compagni: proprio non vedeva l'ora di tornare 
a casa! 

Fece la strada in un lampo, corse su per le scale, vide 
la mamma seduta a lavorare, le buttò le braccia al collo, 
esclamando: - Mi perdoni, mamma'! 

La buona donna lo baciò senza dir nulla, ma aveva le 
lacrime agli occhi. 

Dopo un momento, Guglielmo le disse: - Ho un po' 
di fame, mammina. C'è ancora la mia tazza di latte? 

Sì, la tazza c'era ancora, posata sulla madia nella pic
cola cucina. Guglielmo, pentito delle sue bizze, trovò che 
il latte era eccellente e ringraziò di cuore la sua buona mamma 
che lavorava per lui e che provvedeva con tanto amore a 
tutto quello di cui aveva bisogno. 

21. Feci pianger la mamma 

Ieri fui cattivo, tanto cattivo che, quando c1 ripenso, ne 
provo ancora rimorso e vergogna. Feci pianger la mamma, 
la mia buona mamma, che mi vuol Lanto bene e che fa tanti 
sacrifizi per me ! 

La mattina, a scuola, ero stato così irrequieto che la 
maestra, dopo a vermi più volte ammonito, perse la pazienza 
e mi disse: - Prendi i tuoi libri e va' fuori di scuola. E 
subito chiamò il bidello perchè m'accompagnasse a casa. Io, 
preso dall'ira, misi tnlli i miei quaderni in un fascio ed uscii 
dalla panca; e quando fui sulla porta, mi vollai indietro e dissi: 
- Sì, me ne vado, e non ci torno più in questa scolaccia ! -

1To8ETTJ - Libro di lettura - Voi. II. - 3.) 
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Poi scappai di corsa, senza aspettare il bidello, che non potè 
tenermi dietro. 

Avevo tanta stizza addosso, che non sapevo più quel che 
mi facevo . Giravo a caso per il paese già da un paio d' ore, 
quando incontrai un ragazzo, più grande di me e che abita 
vicino alla nostra casa. Quel ragazzo, che è tanto buono e 
vuol tanto bene ai genitori, mi consigliò di tornar subito a 
casa, per non far stare in pensiero la mamma, e mi lasciò, 
perchè doveva andar subito a bottega da suo padre, che lo 
aspettava. 

Allora cominciai a pentirmi di quello che avevo fatto. 
Mi fermai un momento sullo scalino d'una porta per riordinare 
i miei libri; poi, adagio adagio e pieno di vergogna, presi la 
strada di casa mia. 

Quand'io entravo, usciva appunlo la maestra, che mi 
vide, ma non mi disse una parola; ed io non ebbi il coraggio 
di guardarla in faccia. In salotto, trovai mia sorella, che stava, 
secondo il solito, a cucire lì davanti al suo tavolino. Anche 
lei non mi guardò e non mi disse niente. Io però, dopo un 
poco, le chiesi, ma con la voce che mi tremava: - Dov' è 
la mamma'? 

Mia sorella, sempre senza guardarmi, mi rispose: - È 
di là, in camera, che piange. 

- Piange! - esclamai. Subilo corsi in camera, e appena 
vidi la mamma con gli occhi umidi di lacrime, mi gettai alle 
sue ginocchia, abbracciandola e piangendo anch'io ..... 

Povera mammina mia ! Mi alzò, mi strinse al petto, 
e, sempre piangendo, mi diede tanti tanti baci. M'aveva per
donato. 

Oh, vorrei piutlosto morire che farla piangere un'altra 
volta! 

Fior di gaggia, 

io provo dentro al cuore immensa gioia, 
quando un bacio mi dà la mamma mia. 
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22. La mamma malata 

La mamma dell' Emilia da parecchi giorni tossiva, 
starnutiva spesso e parlava con voce fioca: intanto seguitava 
ad andare su e giù per la casa, senza guardarsi da' riscontri 
d' aria. Che successe'? Ci vuol poco ad immaginarlo: si 
ammalò. 

La sua figlioletta, che poteva avere poco più di otto 
anni, restò in casa ad assisterla. 

- Povera mamma! che aiuto ne potrà avere'? - esclamò 
la signora maestra, quando seppe che la scolaruccia rimaneva 
assente per fare l'infermiera. 

Eppure vi so dire che l'Emilia, siccome voleva molto 
bene a sua madre, fece quasi quasi quel che poteva fare 
una fanciulla grande. Il babbo, prima d'uscire, non ebbe altro 
a fare che metter sul fuoco la pentola con la carne per fare 
il brodo: la bambina ebbe poi cura di farla bollire adagino 
adagino; e, mentre in cucina non c'era bisogno di lei, rimise 
in ordine la camera della mamma. Non scopò, per non 
sollevar polvere; raccattò qualche peluzzo che si trovava in 
terra, e spolverò i mobili con un cencio un po' umido. 
Andava qua e là in punta di piedi, e badava d'accompagnare 
per benino le porte, nel chiuderle, per non fare il menomo 
rumore e non molestare la mamma, che soffriva un gran 
dolore di capo. 

Alle sette, ritornò il babbo da bottega, e trovò la tavola 
apparecchiata e il desinare pronto. La bambina, prestando 
attenzione a quanto le diceva via via la mamma, aveva saputo 
preparare una discreta zuppa e una buona insalatina per 
accompagnare il lesso. 

l~ certo che il babbo quel giorno, se ebbe il dispiacere 
di veder la moglie malata, provò una bella consolazione nel 
riconoscere quale brava e amorosa figliolina fosse la sua. 
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23. "Ho la mamma malata" 

I. 

• Carissima Lucia, 

domani non aspellarmi: non posso venire, come ti avevo 
promesso. Ho la mamma malata. Non mi era accaduto mai 
di vederla a letto. Da qualche giorno, si trascinava, proprio, 
e altendeua alle solite faccende, perchè in lei l'amore è piu 
forte del male; ma stamattina non ha potuto al::arsi. E bada, 
perchè rimanga a letlo una donna come lei, bisogna che il male 
sia grave. Non so dirti come la casa mi sembri vuota e triste! 

Ti scriuo in fretta e furia; vorrei essere sempre là al suo 
capezzale; ma che vuoi ? Vi son tante /accende in casa: 
scarpette da pulire, lln vestitino di Mario da stirare, e poi la 
cucina da riordinare ... e son sola! 

A riuederci presto, Lucia; spero che la mamma guarisca 
in breve tempo: ho un bisogno immenso di rivederla sana e 
lieta come di solito! 

Un af[elillOSo saluto. 

Tlla Bice. 

II. 

Mia rara Bice, 

non sgridare il tllo Mario, se s' indllqia 11n pochino a 
ritornare a casa: come uedi, lo faccio aspettare io, per scriverti 
in fretta qllalche riga. Senti, Lucia, io non so far molto, ma 
ti voglio bene, e tanto, e capisco in qllale pena ti trovi. Vuoi 
che venga a darti wi po' d' aillto? La mamma mi lascia 
volentieri libera tllito il pomeriggio. Potrò stirare, pulire le 

23. E. 0RAZIANI·CAlllLLUCCI. 
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scarpelle, rigovrrnare: son le mie faccende solite anche qui 
in casa. E tu, poverina, starai accanto alla tua maiala con 
minore cruccio. Non fare cerimonie, sai: se tu mi accettassi, 
mi faresti un vero favore. Almeno potessi esserti utile! 

Mi rimandi Mario con la risposta? Tanto, non siamo 
lontane; e poi questo folle/lo farà volentieri lln po' di moto. 

A rivederci, spero, e prestissimo. 

Tua Lucia. 

III. 

Mia buona amica, 

la tua offerta mi è stata cara, carissima. Figurati se li 
accetlo ! Vieni; e ... guarda: non ti ringrazi ero nemmeno, non 
ti domanderò nessuna scusa del sacrificio che farai per me, tanto 
sono certa che mi aiuterai con tutto il cuore! 

La mamma si sente w1 po' meglio; ma la /'ebbre dura : 
un'ora fa, il termometro segnava 38 gradi e mezzo. 

Il pensiero di averti qLJi, con me, mi ha rinfrancala: mi 
sentivo cosi abbandonata, così triste! ... 

Ringrazia tLJa madre ... vieni appena puoi. 

Ti bacio con tutto l'affetto. 

Bice. 

24. Dalla piccionaia 

Ogni mattina, lo sportello della piccionaia s'apriva, e ne 
uscivano una colomba tutta bianca e un colombo tutto nero, 
di un nero lucido cangiante in turchino. Essi facevano una 
volata nel cortile, guardando qua e là, come ad ispezionarlo. 
Se nulla vi era di straordinario, che li mettesse in timore, 
il colombo rivolava alla piccionaia, tubando, e, tubando, la 

24. Da F. ORSI. 



- 38 -

colomba chiamava dal cortile. E subilo due testine di pic
cioni dalle piume bianche e nero-turchine apparivano allo 
sportellino, allargavano le ali e si lasciavano andar giù, 
volando. 

Allora alla finestra vicma compariva un ' altra testina, 
dai grandi occhi celesti e ridenti, dalle guance rosee, dai ric
ciolini biondi tutti arruffati: una testina di bimba gioconda e 
buona. La bimba seguiva col limpido e sereno sguardo i voli, 
i giochi dei piccioncini, buttava loro due manate di grano, e 
si ritirava sempre con un sospiro. 
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Perchè sospirava? 
Quella bimba non aveva pm mamma. Il babbo l'amava 

molto, la circondava d'ogni cura; la zia, benchè vecchia ed 
un po' brontolona, le voleva un gran bene. 

Pure, nel suo cuoricino di bimba amorosa, ella sentiva 
che nessuno può dare i baci della mamma, che nessuno può 
vegliare al nostro lettino con l'occhio vigile e tenero della 
mamma, e che i rimproveri stessi. d'una mamma sono dolci. 

La colomba era una buona mamma previdente per i 
suoi piccioncini; e la bimba, allontanandosi dallo sportello 
della piccionaia, ogni mattina pensava: - Quelle bestiuole 
sono più felici di me! ... 

Oh! chi ha la mamma, se la tenga cara, l'ami con tutto 
il cuore, non le rechi mai dispiaceri ! 

Mamma ce n'è una sola. 

25. L. CAP UA NA . 

25. Alla mamma 

Come una capinera 
canta la mamma mia, 
e per la casa spande 
la gioia e l'allegria. 

E dalla rosea bocca, 
con le noie gioconde, 
sottile, inebriante, 
un profumo diffonde. 

Sotto la fronlt>. bianca 
le ridon gli occhi intanto, 
i dolci occhi cilestri, 
che han conosciuto il pianto. 

O dolce marhma, canta, 
ridi, folleggia, oblia. 
Una continua festa 
la vita per te sia. 



- 40 -

26. Vorrei ..... 

Vorrei, mammina mia, ricompensarli 
del bene che mi vuoi, con qualche segno; 
ma che mai posso darti 

che d'accostarsi all'amor tuo sia degno ? 

Son piccolo, lo vedi, e le mie braccia 

non sono adatle ancor per il lavoro: 
e con la testa che vuoi tu ch'io faccia, 
se so appena accozzare 

quattro sillabe semplici tra loro? ... 

Per ora studierò, ma, se Dio vuole, 
presto avrò gli anni anch'io per lavorare, 
e allor non piil colle carezze sole 

ti saprò tutto l'amor mio provare. 

Non vo' vederti più sera e mattina 

pensare agli altri e non pensare a te; 
non la vo' più veder la mia mammina 

vegliar le notti a lavorar per me. 

Voglio comprare una casina bianca, 

piena di sole e piena d'allegria; 
e lì ti menerò quando sei stanca, 

li ti riposerai, mammina mia. 

2G. R. F uc1N1. 
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27. Lieto ritorno 

Torna il babbo stamattina, 

e la casa è tutta in festa: 

la rassetta , lesta lesta, 

la sua brava fìgliolina. 

Egli torna! - Oh, come lento 

l'orologio oggi cammina! -

dice ansiosa la bambina, 

che lo guarda ogni momento. 

Finalmente, il babbo arriva: 

l' ha veduto da lontano 

salutare con la mano; 

e la bimba n'è giuliva. 

Apre l'uscio, corre, vola, 

tra le braccia gli si getta: 

egli al core tiene stretta 

la diletta sua figliola. 
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28. Figlio premuroso 

Un giorno, Mario andava a scuola, riparandosi mala
mente dalla pioggia, che veniva giù a catinelle, accompagnata 
da nevischio e da un venticello freddo e pungente. 

Passando davanti all'officina del fabbro, dove lavorava 
suo .padre, lo vide intento all'incudine battere un pezzo di 
ferro incandescente, mentre il sudore gli grondava sul viso 
acceso. 

Povero babbo! - pensò fra sè il buon ragazzo - è 
uscito stamattina, che il tempo era discreto, senza pastrano, 
senza ombrello: tornando a casa per desinare, prenderà cer
tamente un malanno. 

E senza pensarci tanto, mosso da un sentimento affettuoso, 
Mario tornò indietro, quasi correndo, per non far tardi alla 
scuola. 

Rientrò sudato in casa, disse in due parole alla mamma 
il suo timore, si fece dare il pastrano del babbo, poi, via di 
corsa, glielo portò tutto lieto, e consegnandoglielo aggiunse: 

- Quand'esci, copriti! Addio, babbo, vado a scuola, se 
no, faccio tardi. 

E corse tra la mota, il vento e la pioggia, più allegro 
d'un signore in automobile. 

29. Amore per i genitori 

Un giorno, Marcello e Tonino furon mandati dalla mamma 
a portare il desinare al babbo, che faceva il muratore, e lavo
rava a finire il tetto di una vma signorile. 

Da una certa distanza, i due fanciulli scorsero il loro 
babbo, che, stando in piedi sopra l'impalcatura, sospesa a una 

28 - 29. Da A. DELLA PURA. 
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~grande altezza da terra, attendeva al lavoro, con quella calma 
che è propria dei muratori; affrettarono il passo e si trova

[ rono ben presto a piè del grande edifizio in costruzione. 
Già scoccava il mezzogiorno, e da varie parti si vedevan 

scendere gli operai e radunarsi al solito posto, sotto l'ombra 
:d'un albero, per mangiare insieme, come sogliono fare. 

Il babbo dei nostri fanciulli invece s'indugiava ancora 
[ lassù, per non so qual ragione, lantochè furon mossi dalla 

curiosità di salire fino a lui e portargli lassù il canestrino 
del desinare. 

Ma altro è il dire, altro il fare, in molli casi. 
Infatti, quando ebbero saliti alcuni scalini della lunga 

scala di legno da muratori, si sentirono girar il capo e tre
mare i piedi: stavano per cadere. 

E si capisce: non c'erano avvezzi! 
Per fortuna, un manovale si accorse del pericolo che 

correvano: li aiulò a scendere con precauzione, e, saputo chi 
fossero, chiamò il loro babbo, il quale, dopo pochi mo
menti, venuto giù, abbracciava con tenerezza quei due bravi 
figliuoli. 

Mentre più tardi tornavano a casa col panierino vuoto, 
Marcello disse: - Ma che coraggio, eh·? il babbo a star lassù 
tutto il giorno a lavorare! 

E Tonino: - Già; e ci sta per noi, vedi, per la famiglia, 
a quel pericolo. 

Povero babbo!. .. 
Bisogna proprio volergli bene! 
Ed essergli grati. 
Quando sarò grande, voglio lavorare tanto io, perchè 

lui si riposi. 
- Anch'io! -
Il viso dei due fanciulli appariva raggiante e commosso. 
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30. Il figlio del falegname 

Vieni via a fare gli sdruccioloni con noi, - dicevano 
due bambini, figliuoli d'un ricco possidente, a Giannino, il 
figlio del fa legname. 

- Facciamo un altro giuoco, - rispose timidamente il 
fanciullo: a far gli sdruccioloni mi logoro i calzoncini. 

- :.\leglio ! così il babbo te li rifà nuovi! - esclamarono 
ad una voce i due fortunati monelli. 

- Eh! ... signorini cari! H mio babbo non ha case e 
poderi: mi fa la roba a furia di sega, di martello e di pialla. 

- Bel discorso! tu Li vesti di legno, allora? 
- Mi vesto di panno e di tela, ma vo' dire che, per 

comprarmi i vestitini, il babbo suda dalla mattina alla sera; 
e più io sciupo, più il babbo deve faticare .... 

Bravo, Giovannino! - disse il maggiore dei due signo
rini, - si vede che sei un buon figliuolo, e mi guarderò 
bene dal proporti mai pi t'.1 un giuoco che ti faccia sciupare i 
vestitini, che tu hai ben ragione di tener di conto. Per fare 
ai soldati siamo pochi, faremo ad acchiapparsi. Ti piace? 

Benissimo! - rispose il fanciullo, tutto contento. 

31. Il canto dell'operaio 

Nuda la fronte, le braccia mule, 
desto coi primi raggi del di, 
batto il martello sopra I' incude, 
poi che la fìCTmma lo rammolli. 

Balli, martello, squilla sonoro: 
viva la patria, viva il lavoro! 

Questa mia vita, dura a vederla, 
mi cresce forza, mi da piacer; 
questo sudore che il crin m'imperla, 
e la corona del buon artier. 

w. o. C RESCIOLI. 

Balli, martello, squilla sonoro: 
viva la patria, viva il lavoro! 
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32. Bontà premiata 

I due am1c1 Valli e Perini, tornando dalla scuola, invece 
di andare direttamente a casa - abitavano nello stesso casa
mento - quel giorno si erano indugiati per via, fermandosi 
davanti alle vetrine dei più ricchi negozi, facendo progetti su 
progetti, perchè avevano un franco da spendere per qualche 
oggetto da regalare alle loro mamme nel pros3imo Natale. 

L'uno e l'altro avevano messo insieme i due franchi a 
soldo a soldo: e poichè erano buoni, invece di sciuparli in 
dolci e peggio, si erano accordati per comprare due oggettini 
uguali da regalare ognuno alla propria mamma e nello stesso 
giorno. 

Fermi davanti alla vetrina di un gioielliere, si sentivano 
quasi abbaglia ti da tu! li quegli oggetti d'oro, scintillanti di 
pietre preziose. 

- Se invece di un franco, ne avessi venli ! - esclamò 
a un tralto Valli, - io regalerei alla mamma un hell'anellino. 

- Anch' io, - rispose Perini. - :Jfa siamo poveri, e 
con un franco potremo comprare appena un dolce. 

- - Alla mia mamma i dolci piacciono poco; invece le 
piacciono mo llo i fiori. 

- In questa stagione, non se ne trovano; appena qualche 
crisantemo, qualche giunchiglia. Anche la mia mamma ama 
tanto i fiori; 1na io vorrei regalarle una cosina utile. 

- Che cosa possiamo comprare? Vogliamo entrare dal 
gioielliere? Avrà pure oggetti di argento che costano poco ... 

- Proviamo. Vedrai però, quando gli avremo detto che 
abbiamo soltanto due franchi, ci riderà in faccia e ci scac
cerà via. 

- Tentare non nuoce. Entriamo. 
Un commesso dcl negozio, vedendo entrare quei due 

:32. L. CA PUANA. 
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ragazzi un po' timidi, vesti ti dimessamente e con le scarpe 
infangate, fece un gesto significa tivo, indicando la porta; ma 
una signorina, che esaminava alcuni gioielli, si voltò a guar
darli. Dall'espressione dei loro visi, capì che non erano due 
accattoncelli, e si accostò al più grandicello, domandando: 

- Che cosa volete'? 
- Vorremmo acquistare, - rispose Valli, incoraggiato, 

due oggettini d'argento di poco prezzo. 
-- Non ne abbiamo, - borbottò il commesso, seccato 

di veder la compratrice distratta dai due ragazzi. 
- Vediamo, - soggiunse la signorina. - Per chi ser

vono gli oggeLLini'? Che danaro avete'? 
- Abbiamo due franchi, - balbettò timidamente Perini. 
- Servono per le nostre mamme. È un pezzo che pen-

siamo di fare questi regali, - soggiunse Valli. 
- Poverini! Bravi! Venite avanti. Se il vostro danaro 

non basta, aggi ungerò qualche franco io. 
La signorina, vivamente commossa, accarezzando le gote 

ora di uno, ora dell'altro ragazzo, disse al commesso: 
- Mi faccia vedere qualche oggettino d'argento che non 

costi (e · abbassò la voce per non farsi udire dai ragazzi) più 
di cinque franchi. 

- Abbiamo spille, ditali, qualche ciondolo, - si affrellò 
a rispondere il commesso, orm~IÌ sicuro che avrebbe concluso 
anche quest'altro affaruccio, ora che c'entrava quella signorina, 
nota in città per il suo gran buon cuore. 

- Vediamo le spille e i ditali. Che cosa vi piacerebbe 
di più'? 

Valli e Perini rimanevano incerti, ignorando se le spille 
costassero più dei ditali, o questi più delle spille. 

- Scelga lei, - rispose Valli, esitante. 
- Fanno le sarte le vostre mamme'? 
- No, ma cuciono sempre, pel babbo, per noi .... 
- Allora sceglieremo due ditali. 
La signorina ne cercò due uguali, e trovatili, e fottili 

riporre in due scatolini, li consegnò ai bambini, dicendo, con 
gentile senso: 
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- Costano fra tulti e due un franco. L'altro lo spende
rete per voialtri. Tornando a casa, raccontate alle vostre 
mamme quel che avete fatto e visto in questo negozio, e poi 
consegnale ad esse gli scatolini. 

- Ora? Sarà meglio, - disse Valli, - attendere fino 
al giorno di Natale. 

- Le mamme, - soggiunse Perini, - saranno più 
contente. 

- Fate come volete, e conservatevi sempre buoni, fi
gliuoli. -

I bambini avevano il cuore così gonfio di gioia, che 
stavano per andar via, senza neppure ringraziare. 

Una gioia più grande sentirono la mattina di Nataler 
quando consegnarono alle mamme i due scatolini, accompa
gnati da due letterine. 

L'incognita signorina dovette sentirsi zufolare gli orecchi 
quel giorno. tante erano le benedizioni a lei rivolte. I due 
bambini, poi, ebbero, ognuno dalla propria mamma, uno di 
quei baci che non si scordano mai: due baci accompagna ti 
da qualche lacrima, che le povere donne non avevano sapute> 
trattenere. 

33. La sorellina 

Nanni è un povero bambino di campagna, che sa appena 
leggere e seri.vere: non ha vestiti nè cappelli eleganti, e quando 
discorre, dice più spropositi che parole. Eppure nessuno lo 
canzona, eppure lutti gli vogliono un ben dell'anima: non è 
mica il vestito bello e il parlare scelto che rendono amabile 
un bambino! È la bontà, quella bontà che non si compra dal 
merciaio, nè s'impara solamente sui libri stampati. E Nanni~ 
il povero Nanni, era buono davvero . 

33. Da I. B Acc1x1. 
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Bisognava vederlo, quando accompagnava la sorellina 
alla Scuola Comunale: la fanciulla aveva i geloni, nè poteva 
quindi camminare lesta come avrebbe voluto. Nanni, invece 
di canzonarla o di lasciarla indietro, come facevano tanti 
altri ragazzacci con le loro sorelline, si metteva a passo con 
lei, le portava la cartella dei libri e l' aiutava, dopo eh' era 
entrata nel corridoio della scuola, a levarsi il mantello ed il 
cappuccio. 

Nel vicinato, Nanni s' era acquistato il bel soprannome 
di buon fratellino, e le mamme lo portavano ad esempio ai 
loro figliuoli. 

Perchè, bambini miei, non cercate di rassomigliar tutti 
al buon Nanni'? 

3-!. Pace tra fratelli 

Il piccolo Giannino, per non so quale alterco, alzò la 
mano sopra sua sorella Antonielta, e la colpì sul viso. 

Anlonielta fu lì lì per prendersi la rivincita. Ma, buona 
e saggia com'era, seppe frenarsi. Si avvicinò a Giannino e gli 
disse: - Giannino, io potrei vendicarmi, pcrchè sono più 
grande e più forte di le. Ma io li voglio bene e ti perdono. 
Dammi un bacio, Giannino! 

Giannino si mise a piangere. Provava vergogna, il catli
vello, della sua prepotenza, e si sentiva umiliato davanti alla 
bontà della sorella. 

:\Ia il cuore la vinse. E Giannino si slanciò Ira le braccia 

della sorella. 

31 0. FANTI. 
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35. La vendetta 

La Bianchino, raccolto 
per terra un sasso, sporse 
l'armato pugno e il volto 
acceso cl' ira, e corse 
contro il fratello Gino, 
che [uggia pel giardino. 

Scappi'.) - urlava infuriala. 
Ma, bada! io son più lesta; 
ti tiro una sassata 
e ti spacco la lesta . .... 
Vo' che tu sconti a un trailo 
tulio quel che m'hai /allo. -

Accorre alla minaccia 
la mamma: - Che cos'è? 
Che vuol dir quella faccia 
cosi rossa? Perchè 
quel sasso in mano e quelle 
parole . .... poco belle? 

È strzlo Gino, r> stato 
llli che mi ha fallo male 
dice Bianca. - Mi ha dato 
uno spintone tale, 
che m'ha rotto la schiena . .. .. 
Guarda! Sto dritta appena. 

35. LUIGI BERTELLI (Vamba}. 

(TosETTI. - Libro di l ettura - Voi. II. - 4.) 
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- Lo vedo. . . . . Poveretta ! 
E per qizesto tiz corri, 
che sembri una saetta, 
dietro a Gino . .... E discorri 
pur di spaccargli netta 
la lesta . .... Oh! poverella! -

Alla mamma risponde 
con meno irata grinta 
or la Bianca: - D'altronde, 
se m'ha dato una spinta, 
avrò il diritto, parmi, 
almen di vendicarmi! 

- Zitta! Qizesle parole, 
ah, no! non stanno bene . .... 
Poveretta! . . . . E ti d vole 
molto il fil delle rene? 
H doue? A destra o a manca? 
Ah, qui? Proprio sull'anca! .... 

Lo vedi, eh, Bianca mia, 
che accade a far il chiasso? 
Dammi quel sasso, via . .... 
Oh! guarda! Insieme al sasso 
hai preso un fiore. . . . . un fiore 
di mammola . ... che odore! 

Pensa! Quand' hai raccolto 
il sasso, incollerita, 
a qizeslo fiore hai tolto, 
senza un perche, la vita . .... 
Il fiore era innocente, 
non l'avea fatto niente . .... 
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Morire e peg,qio, eh, Bianca? 
di tutte le rotture 
di schiena . .... sopra un 'anca; 
e il fiore e morto. Eppure, 
lo senti? Ha profumato 
la man che l'ba troncalo. 

Vuoi tu il piacer, mia cara, 
gustar della vendetta ? 
A vendicarli impara 
da questa mammoletta, 
che rende ben per male, 
se anche il male e mortale. 

Questo disse la mamma ; 
e da' be,qli occhi intanto 
tremolante una fiamma 
d'amor, tra un po' di pianto 
e un tenue sorriso, 
le illuminava il viso; 

e la sua voce avea 
si squisite dolcezze, 
che wz fremito parea 
di baci e di carezze 
su una fronte serena, 
lievi, sfioranti appena . .. . . 

Bianca guardo in giardino, 
vide il frate!, gli corse 
incontro, e disse: - O Gino . .... -
Poi, piangendo, gli porse 
la mano profumata . .... 
e fece una risala. 
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36. Il rosaio 

Stavo osservando sul rosaio stesso 
cinque rose sbocciale allora allora, 
e quallro bottoncini a lor dappresso 
che prnmellean fiorire a un'allra aurora. 

Io pe11sai: " Questa pianta rassomiglia 
a 11na mamma genlile ed amorosa; 
ed i suoi fìori sono la /amiglia 
che va crescendo amabile e 11irl11osa. 

Le rose aperte sono le sorelle, 
e i fra le/lini lor sono i bottoni: 
questi, superbi di mirarle belle; 
quelle, contente di vederli buoni. 

Oh, se questi fìor potessero parlare! 
Perché son figli d'una madre sola, 
si direbbero cose tanto care, 
che sarebbe d'amore ogni parola." 

Intanto venne la mia sorellina, 
ed io le dissi quel che avea pensalo. 
Ci eravam bisticciali alla mattina, 
e 1w bacio i11 quel momento ci siam dato. 

37. In cantina 

Carluccio e Maria son due ghioltoni di prima riga. 
Una volla furono sorpresi mcnlre il signorino stava per cavar 
fuori dalla casseruola due polpelline, di quelle indolcite che 
stuzzicano l'appetilo, e la degna sorella faceva la guardia su 
l'uscio di cucina. La madre. per non dar dispiacere al marilo, 
lì per lì, non disse nulla, e i due ghiolloncelli furono fatti 

36. C . C ALLERI. 
37. Da GIULIA CRESCIOL J. 
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sedere a tavola per pranzare, come niente fosse stato. Però, 
il giorno dopo, giunta l'ora di far colazione, si videro dare 
una bella fetta di pan solo: e nienl'altro. Cominciarono a pian
gere; e la mamma, per non sentire i loro piagnistei, che 
forse l'avrebbero commossa, uscì e andò a far visita ad una 
sua cognala. 

I due monelli, rimasti soli con la donna ùi servizio, non 
potevano rassegnarsi. a mangiare il pan solo. Gira di qua, gira 
di là, giunsero in un andito, ov'era la porla d1e metteva in 
cantina. Qual non fu la gioia dei due golosi, quando videro 
la chiave nella serratura! Aprir piano piano e scendere in 
cantina, fu l'affar d'un minuto. 

Dal soffitto pendeva un bel prosci utlo già manomesso; 
Carluccio, col suo lemperino, ne tagliò alcune fette massicce, 
e tutt'e due, contenti come pasque, stavano per risalire, quando ... 
trich ..... trach .... , la chiave gira nella toppa, ed essi restano in 
trappola. 

La mamma, ritornata di fuori, passando per l'andilino, 
avea vislo la chiave nell'uscio e si era affrettala a chiudere, 
non supponendo di far prigionieri i figli noli. Questi, in la nto, 
non sapevano che si fare; ed era tale la loro costernazione, 
che non potevano neppur risolversi a mangiare il prosciutto. 

La madre, dopo apparecchiata la tavola per il desinare, 
cominciò a cercarli. Chiama di qua, gnarda di là, non si tro
vavano; immaginale lo spavento di quella poveretta! :-\e do
mandò alla donna; ma questa non potè dirle altro che, dopo 
averli visti seduti nel salottino a sbocconcellare il pan solo, era 
andata a sfaccendare in cucina, senza darsene alcun pensiero. 

La povera madre aveva le lacrime agli occhi: intanto, 
alla cantina non si pensava neppure. 

'.\Iezzogiorno era sonato da un pezzo, e i due golosi, che 
vedevano avvicinarsi l'ora in cui soleva tornare il habbo, erano 
proprio desolali. Non sapendo che altro fare, picchiarono con 
le nocche e poi con i piedi nell'uscio di cantina. La donna, 
ch'era H presso, sulle prime ebbe una paura che mai; ma poi, 
capilo di che si trattava, corse ad avverlire la padrona, che 
andò in fretta e furia ad aprire .... 
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Carluccio e ì\Iaria comparvero sull'uscio, coi capelli tutti 
pieni di ragnateli, le braccia ciondoloni, e il capo chino, come 
due veri colpevoli che aspettano il meritato castigo. Che brutta 
figura! La donna di servizio, appena li vide, cominciò asma
scellarsi dalle risa, e la madre, fosse la gioia d'averli trovati, 
fosse l'aspetto veramente ridicolo che presentavano in quel 
momento i due golosi, non polè far a meno di ridere anche 
lei, nè seppe sgridarli. E non avevano punto bisogno di rim
proveri: erano tanto mortificati; e, a giudicare dal loro aspetto 
triste e com punto, si poteva ben dire: si emenderanno. 



jj 

38. La borsa 

Tonino aveva avuto la disgrazia di rimanere orfano, e di 
essere stato accolto da un parente di modi grossolani e brutali. 

Con lui, Tonino dovette soffrire molto, perchè, dopo la 
scuola, era costretto a lavorare molto più che non lo com
portassero le sue forze . 

Ma Tonino non se ne lagnava mai e sopportava in pace 
i rimproveri immeritati, e, talvolta, anche le busse del suo 
zio cattivo. Egli faceva di tutto per contentarlo; ma non ci 
riusciva mai, perchè lo zio pretendeva sempre di più. 

Un giorno, Tonino venne mandato fuori per una com
missione, e trovò sul marciapiede una magnifica borsa di 
cuoio. La raccolse e l'aprì per vedere se si poteva trovare 
il nome del proprietario. Oh! meraviglia!. .. Era piena di bi
glietti di banca. 

Una grande ricchezza! Nessuno l'aveva visto raccogliere 
la borsa: egli avrebbe poluto impadronirsi di quel danaro, 
che sarebbe sta la la sua fortuna; ma si ricordò che il suo 
povero babbo gli aveva detto molte volte : 

- Sii onesto tutta la vita, e te ne troverai sempre bene! 
Quand' ebbe sbrigato le sue commissioni, Tonino corse 

a depositare la borsa all' ufficio municipale, e vi trovò la per
sona che l'aveva smarrita. 

Era un ricco mercante straniero, che riconobbe con gioia 
la sua borsa, e ammirò l'onestà di Tonino. 

Quand' ebbe contalo il suo denaro, e visto che nulla 
mancava, disse a Tonino: 

- Ma bravo, fanciullo: tu dovresti venir con me, nella 
mia patria, e io ti aiuterei a divenire un bravo commerciante. 

- Perchè no'? - rispose Tonino ; ma prima bisogna 
che lo zio mi dia il permesso. 

Il mercante lo accompagnò dallo zio, ottenne il desiderato 
consenso, e il giorno dopo partì con Tonino. 

38. Da O. P IAZZI , 
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Lo condusse nella sua città nalale, a Lione, e lo fece 
educare come uno de' suoi figli. 

Tonino si distinse presto per la sua buona volontà, per 
l'amore al lavoro e per i modi cortesi. 

Quando fu un giovinetto, entrò in una scuola di com
mercio, e più tardi venne impiegato nello studio del suo be
nefattore, dove diede molle prove di onestà e di abilità. 

Dopo qualche anno, divenne primo conlabile, e potè 
risparmiare un piccolo capitale, che pose a frutto. 

E oggi, ritirato dagli affari, vive di rendita, e pensa con 
soddisfazione che Lutto egli deve alla sua onestà e al suo 
buon volere. 

39. La festa del nonno 

1. Oh, la golosa! 

Tutte le volle che Annita scendeva in giardino, divorava 
con gli occhi quelle pèsche cotogne che erano vicine a malurare, 
e fra sè diceva: 

- Come ne mangerei volentieri! come devon esser dolci 
e guslose ! -

Un giorno, profittando del momento che la mamma era 
fuori, con una pertica ne butlò giù tre o quattro. 

La vide il fratellino, e cominciò a gridare che l'avrebbe 
dello alla mamma. Lei, per farlo shire zitto, divise con esso 
le pèsche, e così la ghiottoncella aggravò la sua colpa. 

Tutte le volte che poteva, essa era lì sotto il pèsco, certa 
ormai che le sue golosità sarebbero rimaste impunite. 

II. La mamma se ne accorge. 
Ma la mamma non tardò ad accorgersi che le belle pèsche 

diminuivano, ed una mattina disse alla sua figliuoletla : 
- Senti, cara Anni la: guardati bene dal toccare quelle 

pèsche. Sono le frutta favorite del tuo nonno, ed io voglio 
che ne mangi almeno il giorno della sua festa. Come vedi, 

39. Da E. C APPELLI. 
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quest'anno ne abbiamo poche, e perciò non si deve toglierne 
neppur una fino a quel giorno. Ce ne saranno appena per 
riempire le due fruttiere che melteremo in tavola quel giorno. 
Come sai, le due fruttiere sono un regalo che il Luo babbo ed io 
abbiamo fatto al nonno. Yoglio dunque in queste frulliere 
servirgli le pèsche del nostro giardino. -

Annita sentì dentro di sè una specie di rimorso. Ma poi, 
fattasi animo, disse alla mamma: 

- lo, mamma, ti promello di non toccarle; ma se qual
che volta il vento ne gettasse a terra qualcuna, spero non mi 
sarà proibito di raccoglierla. La festa del nonno è tra quindici 
giorni e quelle cascate, serbandole, muffirebbero. -

- Già ... già ... - fece la mamma, e non aggiunse altro. 

lll. La festa si avvicina. 

Frattanto, la festa del nonno si avvicinava. I biglietti, 
gli auguri di felicitazione, piovevano da ogni parte, ed il 
nonno si disponeva a solennizzare il suo giorno natalizio. 
Com piva settantacinque anni, ed era ancora pieno di brio. 

Finalmente, quel giorno arrivò. 
Il salone da pranzo era Lutto adorno di fiori, e nel 

mezzo troneggiava la gran tavola apparecchiata, che doveva ac
cogliere ben diciollo persone fra parenti ed amici di famiglia. 

Annita aveva avuto l'ambizione di aiutare la mamma ad 
apparecchiare la tavola, anche perchè sollo il tovagliolo del 
nonno ci dov~va essere un lavorino fatto da lei, e che doveva 
venir fuori all'insapula di tutli, proprio in principio del pranzo. 

Ebbe anche il desiderio di cogliere lei stessa le belle pèsche 
da mettersi nelle fruttiere, e la mamma Yolle contentarla. 

La piccola svenlata scese nel giardino e cercò da per 
tutto una scala, ma la scala non c'era. Come poteva arrivare 
fin lassù? 

Per buona forluna, Cecco, il giardiniere, che slava annaf
fiando i fiori, la vide e ad un cenno della mamma posò 
l'annaffiatoio e corse a prenderla in braccio. Sollevandola~ 
essa potè arrivare a slaccare dai rami le pèsche. 



- 58 -

La mamma aspettava in disparte ed era seria. Lo sapeva 
lei il perchè. 

Le pèsche rimasle eran qnattro !... Eran solo quattro 
per la disobbedienza di Annita ! 

Ne furono messe due in ciascuna delle eleganti frultiere, 
che vennero collocale sn un tavolino a parte, in mezzo ai 
confetli, alle paste ed agli altri dolciumi d'ogni genere. 

Annita si fece rossa per la confusione. 
Quanto avrebbe pagato a tornare indietro e poter ripa

rare alla sua golosi Là! 

IV. A tavola. 

Venne l'ora del pranzo, e tutli si posero a tavola. 
Il nonno trovò sollo il tovagliolo una bella papalina 

di velluto rosso, ricamala in oro, e pieno di gioia abbracciò 
la sua nipolina, la quale accompagnò il dono con una bella 
poesia, che aveva imparalo a mente, e che recitò, vincendo 
con ·grande sforzo il turbamento dell'animo suo, prima di 
mettersi al posto. 

V. La poesia di Annita. 

Senti, nonno: son piccina, 
ma nel pello ho un cuore anch'io, 
e llna bella parolina 
so pllr dirla al nonno mio. 

Se lalor li fa ammattire, 
grido, piango e pesto i piedi, 
mi so subito pentire, 
e il rimorso, nonno, credi, 

se11to nu.scermi nel petto 
pel dolor che t'ho recato ..... 
Pur non scema il grande alfe/lo 
pel mio nonno tanto amato. 

Questo di della tua festa 
è u11a festa per me pure: 
tante idee ho nella testa, 
ma sì incerte, scure, scure, 

che non so /'arti palesi ... 
Pllr qllalcosa dir uo' anch'io ... 
Ho trovalo! Senti, senti ... 
Dammi wz bacio, nonno mio! ... 

(A. DE Mo 111<.) 
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VI. Siamo alle frutta ... 

Dopo gli applausi e i complimenti falli ad Annita, tutti 
si posero allegramente a tavola. 

Arriva ti alle frutta, Annita divedò pallida nel veder 
davanti al nonno le due fruttiere d'argento. 

- Figlia mia - disse il buon vecchio, guardando me
ravigliato le frutta - la tua raccolta non è stata davvero 
copiosa. Sono tutte qni le pèsche che hai colto quesl' anno 
nel nostro giardino'? 

- Ahimè! caro babbo - rispose la mamma di An
nita - gli uccelli le hanno tutte beccate, ed ecco quello che 
ne è rimasto. 

- Forse certi uccelli senza penne'?!! - rispose il nonno, 
sorridendo dolcemente e dando uno sguardo fuggitivo ad 
Anni la. 

Ma quando vide la nipotina a capo basso e con gli occhi 
• pieni di lacrime, aggiunse: - Però sono sicuro che, nonostante 

siano poche, saranno deliziosissime. Io, del resto, non do 
importanza alla quantità, e poi c'è da sostituirle con ogni 
sorta di altre frutta non meno belle e appetitose. -

E con la solita allegrezza mangiò e divise con i commen
sali le quattro pèsche cotogne che gli uccelli senza penne 
gli avevano lascia lo. 

VII. La promessa. 

Nessuno parlò più delle pèsche, e il pranzo terminò 
con quella gaiezza con la quale era stato incomincialo. 

La sera però, quando fu l'ora di andare a letto, Annita 
si gettò nelle braccia della mamma, e, con la voce rotta dai 
singhiozzi, esclamò: 

-- Mamma, perdonami, e implorami il perdono dal 
nonno! La lezione d'oggi m'ha guarita dall'ingordigia. Vedrai 
che non Li disobbedirò mai più, nè darò più cattivo esempio 
al mio fratellino. 
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JO. Le frutta 

La mamma aveva detto mille volte a Gino di non schiac
ciare coi denti i nòccioli delle frutta, ma lo slorditello non 
dava retta. 

Un giorno, gli erano state regalale delle susine dalla buccia 
color dell'oro e dalla polpa sugosa: Gino si mise a mangiarle 
avidamente, e, come al solito, volle rompere i nòccioli coi 
denti. Il primo nòcciolo non gli fece male, ma il secondo urtò 
così malamente contro un dentino, che questo si spezzò. 

Ai pianti disperati del bimbo, accorse la mamma, tutta 
spaventata, ed esclamò: 

- Ab, Gino, Gino! la disobbedienza è spesso cagione 
di disgrazie, e tu l'hai imparalo a tue spese! 

I bimbi non vogliono capire che non tulle le parti del 
frutto si possono mangiare: alle arance, per esempio, si leva 
la buccia e si succhiano gli spicchi, dopo averne levati i semi; 
alle ciliege non si toglie solo il gambo, ma anche il nòcciolo. 
Che brutto vizio è quello d 'inghiottire i nòccioli di ciliegia! 
C'è pericolo di rovinarci lo stomaco, perchè non si digeriscono. 
E molti morirono, a causa di una indigestione di nòccioli di 
ciliege. 

Quasi tutti i frulli devono essere sbucciali; però le susine, 
le a/bicocche, le belle pèsche vellutale possono essere mangiate 
senza sbucciarle. Le mandorle che stanno dentro il nòcciolo 
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(Quadro di R.ussEL.) 

delle pèsche hanno ' un sapore amaro, proveniente da una 
sostanza velenosa che vi è contenuta~ bisogna perciò guardarsi 
dal mangiarne molte. 

I limoni e le aranr:e sono frulli agri; l'uva, i fichi, le pere, 
le mele e i poponi sono frnlli dolci e polposi; le noci, le man
dorle e le castagne sono frnlli secchi. 

La frulta matura e mangiata in giusta quanlità è un 
nutrimento piacevole e sano; ma se è acerba o guasta, e se 
è mangiata smoderatamente, può far molto male alla salute. 
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il. Il venditore di castagne 

Caldarroste, ballotte e mondine! ... 

Dieci al soldo, bambini e bambine! 

Accorrete a comprarvenP, a frolle: 

caldarroste, mondine e ballotte! ... 

Come faccio? Guardate, non sbriglio: 

q11este sbuccio, codeste le taglio, 

quelle metto s11l flloco a bollire, 

queste faccio in padella arro.~tire . 

Caldarroste, ballolle e mondine! ... 

Riscaldate le vostre manine! 

Per un soldo, che dolce tepor: 

è una st11/a da tasca , un tesar! 

Accorrete a comprarve1ie a frolle: 

caldarroste, mondine e ballotte! ... 
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42. I regali del babbo 

Il signor Pietro, contento dei progressi fatti dai suoi tre 
figliuoli nei primi mesi di scuola, andò alla vicina città a 
comprar loro un bel regalo. 

Tornato a casa la sera, i tre bambini, Cecco, Gigi e Lau
retta, gli si affollarono intorno, spinti dalla curiosità di cono-

scere che cosa avesse in un certo fagotto che teneva sotto 
al braccio. 

- Che ci hai portato, babbo ? Che ci hai portato? 
- Zitti, zitti, per carità! - rispondeva il signor Pietro, 

cercando di liberarsi dall' assalto di quei tre diavoletti. -
Chetatevi, per l'amor di Dio! Con le vostre vocine acute, mi 
levate di sentimento. -

Quando i ragazzi si furono quietati, il signor Pietro 
sciorinò davanti a loro, fra le più grandi esclamazioni di gioia, 
il contenuto del misterioso involto. 

42 - 43 . Da R. Fucrn1 (Il Mondo Nuovo, Bemporad.) 
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E cominciò così la distribuzione dei regali: 

- Questo, Lauretta, è per te, che hai lanta passione per 
lavori di cucito, per le faccende di casa e per i fiori. -

E le dette un bell' astuccio con tu lti gli arnesi per il 
cucito e per il l'icamo; una cucinetta da bambola, con tutli 
gli arnesi occorrenti, compresa la granata, poi varie fogliatine 
<li semi dei più bei fiori che si possano vedere in un giardino. 

- Questo, Gigi, è per te, che ti occupi lanto volentieri 
<lelle cose di campagna, e che dici sempre di voler fare il 
soldato per difendere la patria. -

E tirò fuori una piccola vanga, un rastrello, una sciabola 
<li latta e due scatole di soldati di piombo. 

- E questo, mio buon Cecchino, è per le, che dimostri 
tanta passione per la pesca, per il tiro al bersaglio e per la 
lettura. -

E gli diede una scatola di lenze e di ami, un bello schiop
pino col saltaleone e un libretto rilegato i.n pelle rossa, tutto 
pieno di racconli e di figurine, che parevauo vive. 

Dato sfogo alla loro contentezza, con tanti abbracci e 
tanti baci da soffocare quel babbo amoroso, i tre ragazzini 
andarono a cena e poi a letto, dove, tutta la notte, non fecero 
altro che sognare bambole riccamente vestite, pesci lunghi un 
metro agganciati agli ami delle lenze e centinaia di nemici 
<lella nostra patria sbuzzati e a gambe all'aria sul prato della 
villa ... 

La mattina di poi, Lauretta era a seminare i suoi fiori 
in alcuni piccoli vasi di terra; Gigi, vestito da soldato, spauriva 
i polli del cortile, facendo coraggio, con la sciabola sfoderata, 
ai suoi terribili eroi di piombo; Cecchino, seduto su una 
panca del giardino, leggeva il suo libro di racconli. 

- Oh, bellino! oh, bellino! - cominciò a gridare Cec
chino, dopo aver sfogliato le prime pagine del suo libretto. 
- Gigi! Lauretta! venite, venile qua da me, voglio leggere 
anche a voi qualcuno di quesli racconti. 
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43. Dal libro dei racconti 

I. Mario. 

Mario aveva avuto dal babbo e dalla mamma l'avverti
mento di non chieder mai nulla quando erano a tavola. 

Un giorno, v'era un invito di amici, e comparvero sulla 
mensa, da ultimo, dei dolci da far venire l'acquolina in bocca. 

Fra i discorsi e l'allegria rumorosa di tutti quei signori, 
Mario fu dimenticato, e i dolci rimasti tornarono nella cre
denza, senza che a lui ne fosse toccata neanche una briciola. 

Mario non chiese nulla e non pianse. 
Il babbo, accortosi della dimenticanza e ammirando 

l'obbedienza e il contegno sedo del suo figliolino, ordinò 
che i dolci fossero riportati sulla tavola; e, facendogli, in 
presenza degli amici tutti, gli elogi che si meritava, gli dette, 
invece di una, due belle paste sfoglie np1ene di crema. 

Uno degli invitati , un vecchietto allegro e burlone, do
mandò a Mario: 

- Dimmi, Mariuccio: ti piacquero di più le paste con 
la crema, o gli elogi del babbo? -

fario, con gli occhiolini lustri e il viso sorridente, 
rispose: 

- Gli elogi del babbo e le paste con la crema .... 

- Un altro, un altro! - gridarono insieme, battendo 
le mani, Gigi e Lauretta. - E Cecco lesse quest'altro 
racconto. 

(TosETTL - Libro di lettura Voi. Il. - 5.) 
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II. La neve. 

Stanotte è nevicato. Quanta tristezza nel cielo e sulla 
terra! Il sole è già levato, ma non si vede, perchè è nascosto 
da un denso velo di nuvole bigie. Non un filo di verde nei 
campi. Tutto è silenzio, tutto dorme sotto quella coltre bianca 
e gelata. 

Ai vetri appannali d'una finestra, sono comparsi due 
visi di bambini, che hanno guardato sorridenti lo spettacolo 
della nevicata. Poi si sono sentiti dei gridi d'allegria, e, poco 
dopo, quei due monelli son venuti su l' uscio, mettendo 
in fuga un branco di poveri uccellini, che, tremanti e affa
mati, si erano ricoverati sotto la gronda del tetto. 

Quei due bambini erano fratello e sorella. Lui rientrò 
in casa di corsa, gridando: - Ora, ora! - e tornò fuori 
quasi subito, tenendo in mano due piccole tagliole di ferro. 

Anche lei, dopo aver guardato con occhio pietoso quei 
poveri animali, che svolazzavano incerti, senza Lrovare dove 
posarsi, entrò in casa e tornò subilo fuori, tenendo in mano 
un pezzo di midolla di pane. 

Pochi minuti dopo, nel giardino davanti a casa v'era 
uno spazio senza neve, dove quei miseri anin:alini, pigolando 
di gioia, si sfamavano a briciole di pane. 

Più in là, in fondo all'orto, in uno spiazzo eguale, altri 
uccellini stridevano di dolore e · trovavano la morte tra le 
branche delle tagliole. 

Ma la brutta scena di fondo all'orto durò poco. L'uscio 
di casa si aprì ad un lratlo, e venne fuori un uomo, il quale 
andò di corsa laggiù, dove si sentiva tutto quello stridere di 
uccelletti. 

Qnello che nccadesse non lo so. :.\Ia so che si sentirono 
di grandi urli d'un ragazzo che diceva: 

- Babbo, babbo mio, non lo farò più. Ahi! Ahi!. ... 

* * * 
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- Sode! - gridò Lauretta, facendo anche una steccaccia, 
con la sua vocina alterata dalla commozione. 

- Birbante! - gridò Gigi, picchiando sull'erba una gran 
botta con un frustane che aveva in mano. 

In quel momento, una capinera cominciò a cantare sopra 
un leccio vicino. I tre ragazzi si chetarono e, trattenendo il 
respiro e con gli occhi rivolti da quella parte, si misero ad 
ascoltare. 

Del babbo, della mamma e tre fratelli, 

tutti di me piu bravi e buoni e belli, 

Si componeva la mia famigliuo la. 

Or son rimasta sola ! 

Son morii tutti! Un assassino, un vile 

su gl'innocenti scaricò il fucile. 

Tace per sempre la mia famigliuola ..... 
lo canto e piango sola. 

Quando la capinera tacque, Cecchino, che non aveva 
aperto la bocca dopo la lettura del racconto: 

- E dire ... . - esclamò, sospirando, - e dire che ci 
sono degli scellerati che godono a far del male a quei poveri 
animalini! 

- E anche a mangiarli! - osservò con terrore Lauretta. 
Fecero tutt'e tre una gran risata, perchè si ricordarono 

che la sera avanti avevano mangiato un bell'arrosto di frin
guelli. Ma bisogna dire che le loro intenzioni fossero buone 
davvero, perchè, lì per li, al suono dei gorgheggi della capinera, 
che aveva ricominciato a cantare, fecero giuramento che non 
avrebbero mai più mangialo uccelli. 

Se il giuramento dei tre ragazzi sia stato mantenuto, 
nessuno l'ha mai potuto sapere ... 
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III. A llo studio e alle faccende domestiche. 

La lettura fu interrotta, perchè il signor Pietro chiamò 
i ragazzi a fare i compiti di scuola, e la signora Giulia chiamò 
Lauretta, perchè le desse aiuto nelle piccole faccende di casa. 

Poco poteva fare Lauretta, perchè era troppo piccina; 
ma quel poco lo faceva bene, perchè lo faceva di voglia e 

con assennatezza. Spazzolava i suoi vestiti, scopava la sua 
camera, sparecchiava la tavola, a cui avevano fatto colazione, 
e raccoglieva minutamente le briciole di pane, per serbarle ai 
piccioni della colombaia e alle sue pollastrine bianche del 
cortile. 
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E con la sua bella vocina dolce e intonata, lavorando, 
cantava: 

Cantavano tra i fiori due farfalle 

dagli occhi bruni e dalle alucce gialle: 

"Quando c'invita il sol di primavera, 

spensierate voliam da mane a sera "· 

Lavorando, cantavan due formiche: 

"Ci rivedremo qLLest'inverno, amiche .... " 

Finito il suo lieve compito di massaia in erba, corse a 
prendere la cucina che le aveva regalato il babbo, quella cucina 
che era la: sua gioia. 

Quantf~ belle cosine in quella cucina! E come tenute in 
ordine e pulite! 

44. All'anno nuovo 

Benvenuto, anno nuovo, benvenuto, 

apportator di strenne e di confetti 

ai buoni fanciulletti. 

Benvenuto, anno nuovo, io li saluto! 

Che cosa mai ci rechi, anno novello "J 
Porta gioie a' miei cari genitori, 

passa senza dolori 

e senza noie, sii giocondo e bello; 

e a me reca izn tantino di giudizio .... 

Fammi, anno nuovo, questo benefizio. 
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45. Gennaio 

Oh! che gioconda fiamma 

guizza nel caminetto! 

Ride il babbo, la mamma 

vi bacia e stringe al petto, 

e bambole e balocchi 

fan tutta un'allegria. 

Ma voi, bambini, gli occhi 

ficcate nella via: 

guardate in giu, bambini. 

Mentre si gode e ride, 

ci son dei poverini 

che fame e freddo uccide. 
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.!6. Alla neve 

O bianca neve, che a fiocchi discendi, 
neve gradita e cara ai fanciulletti, 
come un lenzuolo candido ii stendi 
là in fondo sulle vie, quassù sui tetti. 
Sotto il manteLlo tuo lieta Lu prendi 
tanto i signori, quanto i poverelli; 
ma i poveretti non han fuoco, il sai, 
e il tuo binnco mantello e freddo assai' 

46. G. FAXTI. 
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Freddi sono i tuoi fiocchi, eppur son belli .... 
Mi piace, o neve, il tuo bianco colore, 
perchè a te somigliavano i capelli 
del nonno, che mi vive qui nel cuore. 
Bianche sono le pecore e gli agnelli; 
delle margheritine è bianco il fiore; 
è bianco il campani! della mia pieve, 
ed io ti voglio ben, candida neve. 

47. Le palle di neve 

La neve cadeva a fiocchi. Il cielo era di un colore plum
beo, tutte le strade sembravano coperte di bianchi lenzuoli. 
Ogni cosa era immersa in profondo silenzio. 

Solamente cinque o sei ragazzi schiamazzavano in mezzo 
alla piazzetta, sulla quale guardava la porta della scuola. Finita 
la lezione, essi, invece di affrettarsi verso casa, si erano trat
tenuti là per far battaglia con le palle di neve. 

Il brutto giuoco durava già da una mezz'ora, quando, 
improvvisamente, Fulvio, il più scapestratello di quei monelli, 
fu colpito in un occhio. 

Egli cadde, gridando: - Aiuto! aiuto! 
I cattivi compagni, sbigottiti, se la diedero a gambe. 

Accorse un uomo, il quale sollevò Fulvio tra le sue braccia, 
e lo portò alla farmacia vicina. 

Disgraziato ragazzo! per quante cure gli fossero usate, 
l'occhio fu perduto per sempre. 

48. Lo spavento 

Lodovico, bambino di sette anni, tutti i giorni , quando 
ritornava a casa dopo la lezione pomeridiana, passava dall'an
ticamera. 

Il suo fratellino maggiore, Cesarino, disse : 
- Voglio nascondermi in un armadio e fare una burla 

a Lodovico. -

47 - 48. 0 . F ANTI. 
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Difatti, un giorno si pose in testa un cappellaccio uero, 
s'avviluppò in uno scialle e si nascose nell'armadio. 

Lodovico, inconsapevole del tranello, era appena entrato 
nella stanza, con la cartella sotto il braccio, quando Cesarino 
saltò fuori dall'armadio, gridando: 

- Fermo là! fermo là! -
Lodovico, spaventalo, cadde a terra privo di sensi. 
Immaginatevi come rimase Cesarino! Gettò via il cap-

pellaccio e lo scialle, e, tutto tremante, si mise a scuotere 
Lodovico per richiamarlo ai sensi. 

Lodovico rinvenne ; ma fu così grande lo spavento, che 
dovette mettersi a letto. E vi stette più di quindici giorni. 

49. La lanterna magica 

~Era arrivato in paese il vecchio Marcello, un povero zoppo 
che camminava alla meglio con le grucce e che campava la 
vita girando di qua e di là con una lanterna magica a mostrare 
ai ragazzi vedute di città, di monumenti, di ballaglie, di mac
chine d'ogni genere, di piante, di animali e ritratti di uomini 
celebri nella pace e nella guerra. 

I maestri avevano annunciato ai loro allievi che il vec
chio Marcello, col permesso del signor Sindaco, alle otto della 
sera di quel giorno, avrebbe dato per loro uno spettacolo nel 
salone del Municipio. 

Figuriamoci l'impazienza di quei ragazzi! .... 

49. Parte, da R. Fucnn (Il Mondo Nuovo , Bemporad, Firenze. ) 
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All'ora fissata, non ne mancava neppur uno; con loro 
erano i maestri, parecchie mammine ed anche alcuni babbi. 

Il vecchio Marcello era pure al suo posto, in fondo alla 
sala, vicino ad un tavolo, sul quale era una cassa di legno, 
che aveva sulla parte davanti un grand'occhio di cristallo. 

Quando tutti ebbero preso posto sulle sedie e sulle panche 
portate in sala per l'occasione, il vecchio Marcello diede prin
cipio, volgendosi ai ragazzi con queste parole: 

- Stasera, amici miei, daremo un'occhiata a qualche 
animale fra i più rari e fra i più belli, e poi passeremo ad 
altre cose molto divertenti. 

- Ecco il leone l - Il vecchio Marcello girò una chia-

vetta della lanterna magica: l'occhio di cristallo si illuminò 
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e comparve un superbo leone, che pareva sentisse ncll' aria 
l'odore della preda. 

- Questo è chiamalo il re degli animali, per la sua forza 
e per la sua bellezza. Dicono che sia generoso, ma non è vero. 
Quando ha mangialo cd è satollo, raramente dà addosso. 
all'uomo e agli altri animali; ma quando è preso dalla fame, 
guai agli uomini disarmati, alle gazzelle, ai daini e ai cervi 
che gli baltono sotto le unghie! Alla larga da lanla generosità! ... 

- Ecco la iena. Guardale che brutto animale! Quand<> 
si vuol dire d'un uomo che è scellerato, si dice che è una 

iena. Ma, veramente, la iena è il meno ardito e il meno fe
roce fra tutti i carnivori. Forse, il ribrezzo che desta questa 
bestiaccia deriva dal fatto che essa si nutrisce, a preferenza,. 
di cadaveri, che va a cercare la notte, raspando la terra dove 
sono stati sepolti. 
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- Questo, se non è Lello come il leone, è il più feroce 
fra tutti gli animali. È la tigre. Guardate come assomiglia 

.al gallo! Ma che topi grossi ci vogliono per levar l'appetito 
a questo gatto! ... Appunto, come un gatto si avventa a un 
misero topolino, essa si avventa a un asino selvaggio, a un 
cavallo, e magari, quando la fame o l'amore per i suoi piccini 
la incattivisce, è capace d'avventarsi anche a un bove ! 

* * * 
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- E questo è l' elefan le: il p1 u grosso e forse il più 
mansueto Gii tutti gli animali. Tanto è vero che esso, nono
stante la sua forza straordinaria, s'è lasciato addomesticare 
dall'uomo, al quale rende servigi d'ogni genere: fino a fare 
il servitore e il buffone nei circhi dei giocolieri. 
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E, passando ai uolat1li, questa è l'aquila reale: il più 
maestoso, il più forte e il più feroce fra gli uccelli dei nostri 

paesi. Pare qnasi impossibile che essa, così bella e così su
perba, sia parente dd gufo, del barbagianni e della civetta. Campa 
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solitaria sulle cime più orride delle Alpi; vive di carne, chiap
pando lepri, conigli e perfino agnelli e capretti, che spesso va 
a rubare in mezzo alle mandre che pascolano, portandoseli a 
volo fra gli artigli, come se fossero fuscelli di paglia. 

Guardate questo quadro e 
inorridite! Una volta, un bambino 
era seduto in mezzo a una prateria 
sulle Alpi del Cantone dei Grigioni. 
Lì poco lontano era la sua mamma. 
A un tratto, si sente il rumore 
come d'una ventata. Era il rumore 
delle ali d'nn'aquila che piombava 
giù a precipizio, come una saetta. 
Quella povera madre non fu in 
tempo a voltarsi in su, che l'aquila 
aveva già abbrancato il bambino, 
e via! tenendolo stretto fra gli artigli .... Guardatela!. .. Se lo 
portò a volo fra i dirupi della montagna, senza che mai se 
ne sia saputo più nulla .... 

Come rimanesse quella povera madre, immaginatelo voi, 
o bambini, voi, che sapete quanto vi ami la vostra mamma! 

- E questo è il più gigantesco degli animali: la terribile 
balena .... -

··-~ 

~---- ~-- - --
------"-~~::;-:. __ ~ --=- ,------ ~ - - --... _-_ 
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Una gran risata dei ragazzi interruppe le parole del 
vecchio Marcello, il quale rimase mortificato a guardarli. Poi, 
ricominciò subito. - La terribile balei;ia, il più gigan .... -
Un'altra risata più grossa della prima. E questa volta non 
poterono resistere nemmeno i maestri, i quali dovettero per 
forza abbandonarsi a un tale scoppio di risa da non potersi 
tenere sulla seggiola. 

Marcello, nel prendere il quadro dal pacco di stampe 
che aveva nella cassetta, invece di prendere quello della ba
lena, aveva preso e messo in mostra un magnifico rospo, che 
guardava fisso fisso un bruco per mangiarselo. Rise allora 
anche lui; levò il rospo, mise al suo posto la balena e continuò.: 
la spiegazione. 

• 

- Questa è la terribile balena del grande oceano e dei 
mari glaciali: la terribile balena che tutti credono un pesce, 
ma che non è pesce, come non sono pesci i delfini, le foche, 
i narvali, i lari1entini e tanti altri, ai quali gli uomini fanno 
una caccia accanita per cavar olio dal loro grasso, e contro 
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i quali avventa le sue unghie e sazia la sua fame quest'altro 
animale ferocissimo che si chiama orso bianco. 

'f 'f 'f 

Ecco i rettili. Il più grosso di tutti, eccolo qui: è il 
serpente boa. 

Il più velenoso è il serpente a sonagli. 

ITos ETTl. - Libro di lettura - Voi. Il. - 6.) 
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Il più brutto è questo, che sì chiama coccodrillo. 

Da noi non ci sono che piccole serpi non più lunghe 
di questa gruccia e molti ramarri e molte lucertoline, che 
potrete vedere anche nelle siepi intorno alla vostra casa. 

Uno solo, fra questi rettili che vivono nei nostri monti, è 
velenoso, ed è la vipera. Ve la mostro, perchè possiate rico
noscerla fra tante altre serpiciattole e perchè possiate guar
darvi dai suoi morsi, che in qualche stagione dell'anno, 
specie nella primavera, possono essere anche mortali. 
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Ci avrei qui da farvi vedere degli insetti, dei pesci, e 
tanti altri animali; ma si andrebbe troppo per le lunghe. 
Passeremo invece a vedere qualche cosa. che vi divertirà di 
più e vi sarà più utile; passeremo a vedere i costumi e le 
abitudini, i vizi e le virtù di certi animalini di vostra cono
scenza, di certi animalini che si chiamano ragazzi. -

Il vecchio Marcello fece una breve pausa, asciugandosi 
il sudore della faccia. I ragazzi si abbandonarono intanto al 
più giocondo cicaleccio. 

- E ora zitti tutti - disse il vecchio Marcello, ristabi
lendo il silenzio - perchè si passa alla seconda parte del 
trattenimento. E comincerò dal mostrarvi una conseguenza 
terribile della disobbedienza. 

Ecco Giannetta. Un amore, una g101a di bambino, che 
era la consolazione e la speranza de' suoi genitori, i quali 
non avevano altro che lui. Anche ieri gli ripeterono che, per 
carità, non andasse solo a bagnarsi nel fiume; e anche ieri 
Giannetto promise che non ci sarebbe andato. Ma, colto il 
momento che nessuno lo vedeva, sgattaiolò di casa e andò 
a bagnarsi nel fiume, ridendo della paura esagerata del 
suo babbo e della sua mamma. Ora guardate quello che gli 
accadde. 
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Quei due uomini portano una barella, su cui è disteso 
il corpo di Giannetta, che è morto nffogato. 

Ecco un branco di fannulloni e di scioperati, un branco 
di quei bravacci che credono di passare da ragazzi pieni di 
spirito e di coraggio, sbucciando gli alberi delle piazze perchè 
secchino, rompendo i vetri ai lampioni, insudiciando i muri 
col carbone, tirando sassi alle slalue e tante altre belle cose 
da frustate e da scapaccioni più fitti della grandine. 



- 85 -

Guardatelo, guardatelo uno di quegli spiritacci come se 
la dà a gambe, dopo aver rollo con una sassata il cristallo 
allo sporto di quella bottega ! 

Questi sono gl' imprudenti, gli spensierati e gli oziosi, e 
queste sono le loro prodezze. 
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La vedete quella casa che brucia, e quel ragazzo che 
scappa? Quel ragazzo, gingillandosi con dei fiammiferi, è :stato 
la causa di tanta rovina. 

Questi scherzavano con un fucile carico e hanno ferito 
quel vecchio che passava. E ora fuggono, spaventati del male 

.• 
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che hanno fatto, senra dar soccorso a quel pover'uomo, che 
è cascato in terra e che li chiama e chiede aiuto .~ 

Un'altra disgrazia, più grave ancora, è successa per la 
maledettissima smania di scherzare con le armi. 

Guardate, bambini , questo quadro. Che strazio per quella 
povera mamma!. .. 

" Questo bambino è figliuolo di un ricco mercante. 
Sapendo d'esser nato ricco, non ha mai voluto far nulla, 
credendo di non averne bisogno. Quando fu a vent'anni, gli 
morì H babbo e rimase solo alla testa della casa. Ma, non 
essendo buono a nulla, in quattro e quattr' otto finì tutto 
quello che aveva messo da parle il suo babbo in tanti anni 
di pene e di fatiche. 

• 
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E ora eccolo qui seduto al sole, perchè fa freddo, ed è 
quasi nudo; la fame lo tormenta, e pensa che se avesse 
un pezzo di pan nero e una cipolla, gli parrebbe di toccare il 
cielo con un dito. 

• 

Ma finiamo di occuparci di questi cosacci disgustosi, e 
rifacciamoci la bocca con la conoscenza di qualche ragazzino 
a modo, che possa servirvi d'esempio e di modello. 

Ed eccone subilo uno che merita la vostra attenzione. 
Questo bambino è figliuolo d' un povero calzolaio di cam
pagna: non ha che otto anni, eppure si è già guadagnata la 
stima di tutto il paese. 
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Una bambina, rimasta sola in casa, addormentata nella 
culla, correva pericolo di morire bruciata, e nessuno poteva 
entrare a soccorrerla, perchè da tnlte le parli erano fiamme 
e rovine. Non sarebbe slalo possibile penetrare nella stanza, 
dove quella creatura dormiva, che allraverso ai ferri d'una 
grossa inferriata dai quali a malapena avrebbe potuto pas
sare un ragazzo magro e sottile. Ma il ragazzo dove si trova? 
Dov'è quel ragazzo che ha il cuore d' esporsi a tanto 
pericolo'? 

- Io! - gridò quel bravo figliuolo, facendosi largo tra 
la folla atterrita . E la bambina fu salvata da lui. 
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E ora eccovi un altro ragazzino meri tevcle della vostra 
ammirazione. Ve lo presento subito perchè possiate cono
scerlo da piccino, quando, come voi altri, frequentava la 
scuola del suo paesello ed era debole e malaticcio per gli 
sten ti. 

Povero piccino! Eccolo lì che studia, seduto su quella 
seggiola sganasciata, mezzo nudo, con la fame nello stomaco, 
col freddo nelle ossa e forse col sonno che lo brucia negli 
occhi. Suo padre è un ubriacone, sua madre è malata. Ep
pure qmmto coraggio in questo piccolo infelice! 

Il maestro gli ha detto che, con lo studio, tanti bambini 
poveri come lui sono arrivati alla ricchezza e alla gloria; e 
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lui studia, studia, studia, sperando almeno di poter arrivare 
un giorno a soccorrere la sua man1ma che lo adora. 

E il maestro aveva ragione. Quel bambino povero e 
malaticcio, quel bambino che studiava, studiava, col freddo 
e con la fame addosso, sapete che cosa è diventato"! l~ di
ventato il proprietario di una grande officina di macchine 

agricole; ha sotto di sè trecento operai che per lui si butte
rebbero nel fuoco, ed è diventalo tanto ricco da poter 
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spendere ogni anno molte migliaia di franchi per soccorrere 
i bisognosi. 

E perchè non crediate che io vi dia ad intendere luc
ciole per lanterne, eccovi alcune delle macchine più impor
tanti che si costruiscono nell'officina di quel bravo giovane: 
un aratro, un erpice e uno spandiconcime." 

Dopo due minuti di riposo, il vecchio ì\Iarcello disse: 
- Ragazzi, passiamo alla terza ed ultima parte del trat

tenimento. Yi farò veder ora - aggiunse, con voce alta e 
piena di un senso vivo di compiacimento, - il ritratto di 
alcuni uomini illustri della patria nostra, di uomini che la
sciarono un nome imperituro, per il loro grande ingegno e per 
il loro cuore generoso. 

.~ 
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E primo fra tutti, ecco il Padre della Popolare Educazione 
Ticinese: ecco Stefano Franscini I -

Un applauso unanime e fragoroso salutò l'apparizione 
della nobile figura, che i nostri ragazzi già conoscevano~ 

avendo più volte osservalo il quadro della scuola. 
- Stefano Franscini - continuò il vecchio Marcello -
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nacque a Bodio, nella Leventina, l'anno 1796. I genitori suoi 
.erano onesti e laboriosi contadini, e avviarono presto il 
figliuolo ai lavori dei campi e alla custodia del bestiame. 

Ma il ragazzo aveva grande desiderio di istruirsi, e tanto 
pregò, che i suoi genitori acconsentirono a lasciarlo andare 
alla scuola che il curato Poncini aveva aperta nel vicino vil· 
laggio di Personico. 

Allora, ragazzi miei; le scuole erano poche, e per an
<larvi bisognava pagare. Adesso, invece, e per merito princi· 
pale di Stefano Franscini, ci sono scuole in tutti i villaggi, e 
le scuole sono aperte a tutti, ricchi e poveri, e nessuno paga 
un centesimo per poterle frequentare. Ora non manca che 
la buona volontà per imparare tutto quello che è necessario. 

Alla scuola di Personico, il Franscini fece rapidi pro· 
:gressi; poi studiò a Pollegio ed a Milano: a venticinque anni, 
era maestro, e maestro valentissimo. 

Dal 1830 al 1848, fu membro del Governo del nostro 
Cantone; e fu allora, soprattutto, che lavorò instancabilmente 
per creare la scuola popolare obbligatoria e gratuita; e vi 
riuscì. Poi istituì molte altre scuole: le scuole maggiori, le 
-scuole di disegno, i ginnasi, il liceo. 

Nè si contentò di questo: egli scrisse anche eccellenti 
libri per le scuole e per il popolo. 

Nel 1848, fn eletto Consigliere federale. E Stefano 
Franscini tenne con grande onore l'altissimo ufficio sino 
alla sua morte, che avvenne nel 1857, fra il compianto di 
!utto il popolo svizzero. 

* * * 
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E questo è il ritratto del grande scultore Vincenzo Vela, 
nato a Ligornetto nel 1820. I suoi genitori erano, come quelli 
del Franscini, poveri ed onesti campagnuoli. 

A soli dodici anni, egli era scalpellino nelle cave di 
Besazio, e già era di aiuto a' suoi genitori. 

Ma suo vivissimo desiderio era di andare a Milano, dove 
da qualche tempo trovavasi a studiar scultura il fralel suo, 
Lorenzo. Egli pure voleva diventar scultore. 

Dopo molte insistenze, i genitori lo lasciarono partire: 
la madre sua, che lo amava quanto il cuor più tenero di 
madre può amare, ne senti profondo dolore. 
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:\la, la povera do111rn, provò poi grande consolazione 
sentendosi sempre più amata dal figliuol suo, e vedendolo 
contento e da tutti onoralo. 

Vincenzo, amorevolmente aiutalo dal fratello, studiò 
con vera passione, e in poco tempo fu arlista va lentissimo: 
la di lui fama si sparse, poi, in lutto il mondo. 

Quando andrete a Ligornetto, vedrete i modelli delle 
molte e maravigliose sue opere. Stasera, io vi posso mostrar 
solo le Vittime del lavoro, che è però una delle più stupende 
opere dell'immortale artista. 

Vincenzo Vela fu anche, come lulli i veri grandi uomini, 
cittadino benefico e amante sincero della patria . 

Egli morì in Ligornetlo nel suo 71.0 anno d'età. 
Il nome di Vincenzo Vela rimarrà eternamente glorioso. 

* * * 
Questo è il ritratto di un altro grande artista del nostro 

Ticino. 

l~ Antonio Ciseri, nato nel villnggio di Ho neo sopra Ascona, 
nel 1821. 

( To~u n - Libro di lettura - Voi. Il . - 7.) 
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Fanciullo ancora, dimostrava una gran passione per 
la pittura; e la famiglia sua, che era di agiata condizione, lo 
mandò presto a Firen.ze, affinchè egli potesse seguir quegli 
studi, per i quali sentiva tanta vocazione. 

E Antonio Ciseri divenne, in pochi anni, un celebre pittore. 
Molti sono i suoi bellissimi quadri: tra gli altri, eccovi 

il Trasporto di Cristo al Sepolcro, quadro che si trova nel 
Santuario della Madonna del Sasso, sopra Locarno. 

Anche Antonio Ciseri era molto buono ed amava viva
mente il suo paese. 

Egli morì a Firenze l'anno stesso in cui si spense Vin
cenzo Vela, cioè nel 1891. 

Ed ora, in piedi tutti! - Questa è la bandiera della patria! 
questa è la nostra bandiera! -

I ragazzi, e con essi le mamme, i babbi ed i maestri, 
dettero in uno scoppio d'applausi , e poi il vecchio Marcello 
intonò l' inno alla Bandiera, e alla sua voce s' unirono tosto 
quelle di tutti i presenti ; e così si chiuse la bellissima serata. 
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50. La Bandiera nazionale 

Il rosso è la fiamma che scaldaci il cuore, 

il bianco è il sorriso d'un nobile ardore; 

la candida croce che impressa vi sta 

un vivido pegno di pace ne dà. 

Se un giorno quel drappo vedremo levar~ 

pel bianco , pel rosso sapremo pugnar. 

Il bianco è la fede pel nostro stendardo, 

il rosso è il vigore dell'uomo gagliardo ; 

la prima sul Griiili giuravasi un dì, 

dal petto d'Arnoldo quest'altro fluì. 

Se un giorno quel drappo vedremo levar~ 

pel bianco, pel rosso sapremo pugnar. 

51. Patria 

L'Elvezia, o bimbo, dove sei nato, 

amala sempre d'immenso amor; 

e quando, un giorno, sarai soldato, 

veglia, difendila, col tuo valor. 

L'amor di patria giammai non langue 

in chi alla patria giuro sua fe': 

50. Lucio :\Lui. 

se fa bisogno, dàlle il tuo sangue, 

la vita stessa ch'ella ti diP.' ! 
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52. Minerali 

Eltore e Bice, figliuoli del dottor egnni, avevano os
servato con grnnde piacere il Museo della loro scuola; e 
subito era nata in loro l'idea di fare essi medesimi un 
piccolo museo . . 

Ettore era tutto infervora lo a raccogli ere pietre e metalli; 
Bice attendeva con grande assiduità alla raccolta degli insetti 
e dei vegetali. 

Però, nonostante tulta la buona volontà, Ettore e Bice, 
così. bambini com'erano ancora, non sarebbero venuti a capo 
di nulla, se il loro habbo non li avesse aiutati. 

I. Ferro. 

Una sera, egli chiamò a sè i bambini e aprì una 
scatola, ov' erano alcuni campioni di minerali. 

Levò un pezzo di ferro allo stato naturale, che pareva 
una pietra e che deslò le meraviglie di tutti. 

- Il ferro, voi l'avete sempre veduto lavorato e purgalo. 
Ma nelle montagne si trova così - spiegò il dottore. 

Che il ferro si trovasse nelìe montagne, i fanciulli già 
sapevano~ ma non sapevano in che modo si estraesse. 

E allora il doltore spiegò. Disse di una miniera di ferro 
che aveva veduto. 

La miniera era su, mollo su, sul fianco d'una montagna 
alta e ripida. C'erano parecchi uomini e fanciulli che la
voravano. La miniera è come una galleria scavata sotterra, 
proprio nelle viscere della montagna. E' una galleria buia e 
profonda, ove molta povera gente sta quasi sepolta a lavorare. 

52. Parte, da A. V ERTUA 0E1'TILE . 
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Staccano il ferro a forza di braccia e lo portanb fuori della 
miniera. Il ferro, estratto dalle minie1·c, viene portalo nelle 
fucine, ove si lavora e si purga col fuoco. La fucina è 
formata da uno o pili stanzoni grandi, allissimi, tutti neri, 
con immensi forni continuamente accesi, e ferri roventi; ivi 
lavorano uomini mezzo nudi, sudati; ivi si sente un fracasso 
che pare il finimondo. Un fracasso d'acqua scrosciante, di 
magli, di cilindri sempre in moto, di martelli che batlono 
continuamente!.... Con quel lavorio, si purga il ferro dalla 
terra e dalle pietre che lo avvolgono e lo si prepara per i 
fabbri. I fabbri, poi, con il ferro già preparato, fanno spranghe, 
cerchi, letti, serrature e molte altre utilissime cose. Adesso 
si fanno anche mobili eleganti. ~fa prima che sia ridotto 
in oggetti utili, in mobili eleganti, quanto lavoro ci vuole! 
quanta fatica! ... 

II. Amianto. 

Il dotlore tolse, dopo il ferro, una specie di sasso tutto 
a fili: pareva una matassa. - Queste - disse il dottore - è 
l'amianto: uno strano minerale che si può filare e farne 
tela, calze, pizzi. Il modo di filare l'amianto fu trovato da 
una donna: una signora che viveva in un paesello del lago 
di Como e che morì una cinquantina d'anni fa . La tela 
d'amianto ha la proprietà di resistere al fuoco. E' una tela 
buona per i pompieri. 

III. Zolfo. 

- Questa pietruzza gialla è lo zolfo. Lo zolfo è utilis
simo alla medicina. Serve a moltissimi usi. I contadini lo 
adoperano per guarire le viti malate. Come il ferro , lo zolfo 
si estrae dalle miniere. 
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JV. Oro. 

In una scatoletta di cartone, era una sabbiolina luc
cicante. 

Questo è oro - spiegò il dottore. - L'oro si trova 
nella sabbia dei fiumi e nelle montagne. Si trova tale e quale. 

Non ha bisogno di tante operazioni come il ferro. 
L'oro serve a fare gioielli, orologi e soprattutto le monete. 

V. Argento. 

L'argento, che vedete qui, si trova pure nelle montagne: 
e si trova tale e quale come l'oro. Con l'argento si fanno le 
monete, le posate, i gioielli e molte altre belle e utili cose. 

VI. Sale. 

- Toh ! un pezzo di sale! - osservò Ettore. - Che 
cosa c'entra il sale con il museo ? 

- Ci entra per la ragione che è anch'esso un minerale. 
Il sale si scava dalle montagne, e si ottiene anche facendo 
evaporare l'acqua del mare. Nella nostra Patria, abbiamo 
miniere di sale nei Cantoni di Vaud, di Basilea e di Argovia. 

VII. Granito. 

- Ecco un pezzo di granito, pietra che voi già cono
scete. Guardate come luccica, per effetto dei cristalli di cui 
è composto, e che sono: il quar::o, il felspato e la mica. 

Nel nostro Cantone - continuò il dottore - vi sono 
molte caYe di bellissimo granito, e specialmentr a Cresciano, 
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a Osogna e a Biasca, nel Distretto di Hiviera; a Pollegio, a 
Bodio, a Giornico, a Lavorgo, nel Distretto di Leventina; 
e nella Verzasca, nel Distretto di Lor,arno. 

Col granito, lo scnlpellino fa scalini, davanzali per le 
finestre, stipiti, architravi, colonne ... 

VI Il. Lavagna. 

La Bice aveva levnto dalla scatola una lastrina nericcia; 
e, dopo averla ben guarda la per tutti i versi, trovò che as
somigliava alla sua lavagnella. 

È lavagna, infatli - disse il suo babbo - un minerale 
che si estrae anch'es~o dalle montagne. Sapete perchè questa 
pietra, il cui vero nome è arde~ia, si chiama lavagna? Perchè 
presso la città di Lavagna, in Italia, vi sono ricchissime cave 
di ardesia. Ne abbiamo pure nella nostra Svizzera, nei 
Cantoni di Berna e di Glarona. 

La lavagna serve anche per coprire i tetti delle case, 
per fare tavole ed altre cose. 

lX. Marmo, 

- Questa bella pietra bianca - disse il dottore è 
marmo, delle ricchissime cave di Massa e Carrara, in Italia. 
L'adoperano gli scultori per fare le statue. Il marmo si trova 
pure nelle montagne. 

Nel Cantone Ticino - continuò il dottore, mostrando 
un bel pezzo di marmo rosso-venalo - abbiamo delle cave 
di marmo, come questo, ad Arzo ed a Besazio, nel Distretto 
di Mendrisio. Col marmo rosso, si fanno balaustrate, altari, 
pergami, scalinate, carninelli , colonne. 
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53. Il mazzo di fiori 

I figliuoli della signora Matilde, la sera innanzi la sua 
festa, erano riuniti in un angolo della casa, per trovars i d'ac
cordo nella scelta di un bel regalo da farle. 

Fu fissato di regalarle un mazzo di fiori, che le avrebbero 
fatto trovare nel mezzo della tavola da pranzo. 

- Ma siamo in marzo; - pensavano quei ragazzi, -
e i fiori, di questa stagione, sono rari. Che fiori troveremo? 
C'è poco da scegliere: non ci sono che i fiori del pèsco qui 
accosto alla casa. Prenderemo quelli .... 

Corsero a quella pianta, e in un batter d'occhio il pèsco 
fu spogliato fino all'ultimo de' suoi fiori. 

Quando, il giorno dopo, la loro mamma vide quel bel 
mazzo sulla tavola, ringraziò com mossa e abbracciò tenera
mente i suoi figliuolini, ma .. .. I ragazzi a quel ma rimasero 
turbati a guardarla. 

- Ma .... - continuò la mamma, - il vostro regalo ci 
impedirà di avere nel prossimo giugno i frutti primaticci e 
saporitissimi di quel pèsco. 

Ognuno di quei fiorellini , lasciato stare sulla pianta, 
sarebbe diventato una pèsca. 

Li avete colti tutti, e pèsche in giugno non ne avremo. 
Nonostante, mi è grato egualmente il vostro pensiero 

gentile. Alle pèsche primaticce per le vostre boccucce ghiotte 
supplirò in qualche altra maniera. -

Dopo uscili da tavola, quei ragazzi andarono a guardare 
il povero pèsco, il qua le, dondolandosi al vento, nudo e 
spelacchiato, pareva che dicesse : - Pèsche, cari miei , per 
quest'anno nè anche una ! no, no, no. -

53 - 54. Da R. Fuc1"1. 
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54. Il giardino di Mariuccia 

Ai primi giorni tepidi della primavera, nacquero tulle 
le pianticelle di fiori che Mariuccia aveva seminato nel suo 
giardino. 

In poco tempo, crebbero, misero bocci e fiorirono. 
Che vista incantevole quando la brezza del maestrale 

agitava tutti quei capolini di mille colori vivaci! Che profumo 
per l'aria, e quante api e quante farfalle svolazzavano e ron
zavano intorno, tutte affaccendate a succhiare e a raccoglier 
miele! 

Mariuccia mostrava quel tesoro alle sue amiche mara
vigliate, e a tutte regalava due mazzolini di fiori. 

- Uno per te , - diceva Mariuccia, - e uno per la tua 
mamma. 
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I I 

55. Primavera 

Fioriscono fra il verde le viole, 
mandando intorno il dolce ole::zo grafo; 
scintilla nel sereno azzurro il sole; 
di margherite si cosparge il prato. 

Al caldo raggio, ogni albero s'ammanta 
di nuove foglie e ride la natura ; 
allegro l'augellello al bosco canta; 
l'alma s'inonda di lei i z ia pura. 

55 • .SJL\. J.A . \LBERTOXJ . 
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Fra i prnni della siepe il biancospino 
candido s'apre: già le prime rose 
nel tepore del limpido matlino 
vanno sbocciando molli e rugiadose. 

Coglietele, o bambini, in bei nwzzelli, 
poi stringetele e fatene ghirlande: 
datele a quelli che vi son dilelti: 
umile dono è w1 fior; ma è tanto grande! 

56. Roselline 

O roselline bianche, o roselline, 
che fra le siepi ve ne siate ascose, 
voi siete piil. simpatiche e carine 
delle superbe e rubiconde rose: 
cosi tutte le cose piccoline 
spesso piacciono più delle grandiose; 
di cogliervi le man non son mai stanche .... 
o roselline, roselline bianche! 

57. Poverino ! 

Sopra un bel prato coperto di innumerevoli margherite, 
molli ragazzi si divertono correndo di su e di giù, di qua e 
di là; poi, quando uno si sente un po' stanco, si mette a 
sedere per terra, e un momento dopo torna daccapo a correre 
e a saltare. Ma c'è un fanciullo che si riposa sempre, che 
guarda mesto mesto i suoi compagni, mentre con una mano 
strappa distrattamente qualche ciuffetto d'erba che gli sta 
dintorno. 

Perchè non prende parte ai trastulli quel bambino ? 
Perchè non si alza e non si move '? 

56. E . FIORENTINO . 

SI. Da F. ORSI. 
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Il perchè lo dicono le due grucce che gli stanno ac
canto. Egli ha una gamba di legno. Povero infelice!. .. 

Fortunato bambino, 
che sei diritto e forte, 
abbi pietà del piccolo storpiato : 
siediti a lui da lato 
e /'allo divertire il poverino! 
Fa che con te vicino 
dimentichi la s11a maligna so1 te. 

58. I fiori di Guglielmina 

Guglielmina amava i fiori. E i fiori sono belli, ma non 
si devono tenere nella stanza ove si dorme: chiusi in una 
piccola camera per tutta la notte, guastano l'aria, che c1 e 
necessaria per respirare. li babbo e la mamma glielo avevano 
detto tante volte ; ma Guglielmina non dava retta. 

Una sera, tornando da un giardino di una sua amica, 
portò a casa una quantità di gigli, di magnolie e di altri 
fiori. E anche quella sera fu avvertita dalla mamma che 
non si chiudesse in camera coi fiori; ella però si dette a 
piangere e a strepitare, sino a che non l'ebbe vinta: e, chiuso 
l'uscio e la finestra della sua cameretta, andò a letto. La 
mattina, ella non si alzava, e la mamma, andata a svegliarla, 
la trovò con un tale mal di capo, che le levava il sentimento. 

58. RoSA LI :-.. D 1\ P o u .1. 
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59. I nidi 

Era giorno di vacanza. 
Roberto e altri due monelli andarono a cercar nidiate 

nella selva vicina al paese, salendo sugli alberi, con rischio 
<li cadere e farsi mollo male. 

Da un nido avevano levato le uova; da un altro, quattro 
piccini implumi, che, lasciati cadere a terra, rimasero morti 
-sul colpo; e stavano per frugare in un terzo nido, quando 
Roberto gridò ai compagni: 

- Il maestro! Il maestro! 
Non ebbero tempo di scappare. 
- Bravi ! - esclamò il maestro. - Si vede che traete 

profitto dagl' insegnamenti miei e dei libri di scuola ! Ecco 
le belle prodezze che fate! Uova rotte, quattro bestioline, 
ammazzate! E non siete ancora paghi! Vergognatevi di com
mettere queste barbarie ! Sentite come strillano i genitori? 
Vanno, vengono, addolorati, smaniosi: quegli strilli sono 
pianto. Non avete dunque cuore? Vergognatevi! Vergognatevi! 
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60. Le rondini 

Vola11 le rondine! le, 
volano sen::a posa, 
o solitarie o in frolla, 
per L' aria luminosa. 

Tu. bimbo, le contempli, 
e pensi : E' pur giocondo 
viver, com'esse fanno, 
senza un pensiero al mondo! 

No, caro fanciulletto: 
la rondine che vola, 
studia e lavora anch'essa, 
come se andasse a scuola. 

Quel che ti pare in lei 
trastullo spensierato, 
è pPr la fJOveri na 
lavoro infalicato. 

Vola per dare ai figli 
i cibi più vitali; 
vola per avvezzarli 
a reggersi sull'ali. 

Uccelli, insetti e piante 
hanno il loro da fare: 
tutto quello che vive, 
vive per lavorare. 
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61. Pietà di bimba 

- Vedi, mamma, la vaga capinera 
che un villane[ mi diè : 
ha giallo il petto, la testina ha nera 

e bruno il becco e il piè. 

Sta' queta, cattivella! - Oh! senti, senti 

che dolce canto ell' ha. 
- Ella non canta, ma co'suoi lamenti 

chiede la tua pietà. 

Quel villanel dal nido, ove l'ha colla, 

a forza la strappò; 
ed essa vuol tornare un'altra volta 

ai figli che lascio. 

- O mamma, ed i piccini, or che f'ara11no, 

senza la madre lor ? 
- Certo di fame e freddo moriranno, 

se pur son vivi ancor! 

La bimba, falla mesta a quel pensiero, 

i suoi ditini aprì, 
e il povero augelletto prigioniero 

prese il volo e fi1ggì. 
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62. L'uccellino sconosciuto 

Sulla punta dei piedi 

arrivo a te leggiero, 

più leggiero che posso: 

ma tu, scaltro, mi vedi, 

con un frullo sa lii i / fosso, 

e voli al bosco nero, 

e voli al bosco mulo, 

uccellino sconosciuto. 

Hai paura, - ma di che? 

Hai paura d'un fanciullo 

innocente come te! 

Oh! via, torna con un frnllo, 

torna da queste parli, 

sconosciuto uccellino, 

e siedimi vicino 

che voglio interrogarti .. .. 

Hai fratellini, e quanti ? 

62. A. s. NOVARO. 

o ti bastano i tuoi canti '1 
Hai sorelline belle, 

o ti bastano le stelle ? 

È più dolce in cima al pioppo, 

fuor dei tiri dello schioppo, 

o sui tegoli dei tetti 

wnidetti ? 

(Tos&TTJ. - Libro di lettura - Voi. Il. - 8.) 
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È piil bello 
dove sdrucciola il ruscello, 

o su l'aia dove trovi 

da rubare i chicchi nuovi? 

E la casa lua qual'è, 

sconosciuto uccellino ? 
La chioma d'un' acacia, 

o la barba di un pino ? 

E la sera, 

dopo detta la preghiera, 

pigli sonno tu da te, 

o è la mamma che ti bacia, 

o è la mamma che ti culla, 

mentre tu piangi per nulla ? ... 

Hai tristezze e gioie, tu? 

E piil gioie o piil tristezze ? 

o tristezze e gioie vanno 

a braccetto anche lassil 

con le grandi nubi avvezze 

a morire ove non sanno ? 
Parla, parla, dimmi il vero, 

spezza il cerchio del mistero .... 

Sulla punta dei piedi 

arrivo a te leggiero, 

piil leggiero che posso: 

ma tu, scaltro, mi vedi, 

con un {rullo salti il fosso, 

e voli al bosco nero, 

e voli al bosco muto, 

uccellino sconosciuto ! 
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63. La lepre 

Tonino era un fanciullo cosi timido, che ogni qualvolta 
veniva qualcuno a salutar la famiglia, egli scappava in cucina. 

- Tu sei coraggioso come una lepre - gli disse un 
giorno suo zio. 

- È coraggiosa la lepre ? 
- Tanto coraggiosa che al menomo rumore fugge via 

in un baleno, proprio come Tonino. Io la chiamai coraggiosa 
per ironìa, s'intende. 

- Di che ha paura la lepre? 
- Di tulto e di tutti. Poverina .... non ha molta forza, 

non ha zampe armate d'artigli: non sa come difendersi contro 
coloro che l'assalgano. Vive nascosta fra i cespugli, in luoghi 
solitari, e specialmente in montagna. Al più lieve rumore, 
spiana le lunghissime orecchie, che hanno la forma di un 
cucchiaio, spalanca i grandi occhi, che non chiude nemmeno 
quando dorme, e via a precipizio. Inutilmente! I cani 
levrieri la raggiungono spesso e la portano al cacciatore!. ... 
Ma tu, bambino mio, tn non sei insidiato, nè assalito, tu non 
devi difenderti: tutti ti vogliono bene e ti festeggiano. E 
perchè, dunque, fuggi e ti nascondi? 

64. La paura 

Sonava l'Avemaria. Il sole era già andato sotto; l'aria 
si faceva scura; gli armenti tornavano alle loro stalle; i con
tadini si riducevano alle loro casupole, con in pugno la falce 
e sulle spalle la zappa e il badile. 

63 - 64 - 65. Da 0. F Al'ITI. 
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Giulietto, figlio di un muratore, tornando dal v1c1110 
borgo, ove era andato pel medico, per abbreviare la via prese 
una scorciatoia. 

Camminava frettoloso e in silenzio, guardando, con un 
certo sospetto, or a destra, or a sinistra. Improvvisamente, 
svoltando, vede, ritto dieci passi distante, sull'orlo del fosso 
che fiancheggia la stradicciuola, un bianco fantasma che stende 
le braccia verso di lui, quasi intimandogli di retrocedere. 

Giulietto, spaventato, impallidisce e, voltando le spalle, 
fugge via più presto del vento. 

Fortunatamente, incontra un amico di suo padre. 
Oh, Giulietto, Giulietto .... fermati .... Dove vai così di 

corsa? 
Oh Dio, lungo la viottola .... laggiù .... ho veduto una 

figuraccia bianca .... Che paura!... Un fantasma .... un fan
tasma!. .. 

- Ma che fantasma! Tu hai sognato ad occhi aperti. 
Vieni con me. Ti condurrò io a casa. -

E lo prende per mano e s'avviano insieme. 
Giunti al luogo designato, Giulietto comincia a tremare, 

e grida: - Eccolo là .... eccolo là .... 
Ma l'altro se lo trascina dietro. 
La figuraccia bianca, che ad una certa distanza prendeva 

le forme di uno strano fantasma, non era che la vanga di 
un contadino, piantata sopra un mucchio di ghiaia. Sulla 
vanga, il contadino aveva messo un largo cappellaccio di tru
ciolo, e sollo una giacchetta di tela bianca. 

- Oh vedi! vedi! - disse le. guida di Giulietto. - Ecco 
il fantasma che ti aveva messo tanta paura! Impara dunque 
per tempo, ragazzo mio, a non lasciarti vincere da sciocche 
paure. 
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65. Sui tetti 

Bernardino, un frugolo di ragazzo, vide una scala 
appoggiata alla gronda di una casetla, in una slrada poco 
frequentata. 

- Sotto la tettoia ci sono dei passerotti - disse 
Bernardino: - vado a prenderli. 

E su come uno scoiattolo per la scala. 
In un momento è sul tetto. 
Intanto il muratore che aveva messa lì la scala, torna, 

la toglie dal muro, e la porta via. 
Allora Bernardino comincia a gridare come un'anitra: 

- Aiuto ! aiuto! -
Oh! la bella figura che faceva lassù, sporgendo dal 

tetto il collo, e strillando con quanto fiato aveva in corpo! 
La gente si fermava a guardare, e rideva. 
Alcuni dicevano: - La ti sta bene, monellaccio che 

sei! la ti sla bene! Impara a dar noia ai passerotti ! -
E Bernardino, Lutto spaventato, sempre più strillava : 

- Aiuto! aiuto! -
Finalmente, un operaio rimise la scala dov'era prima, 

montò sul tetto, prese Bernardino per la mano, e lo aiutò 
a scendere. 

Ma, appena fu in istrada, i ragazzi, che si erano fer
mati ad osservare la scena, gli intonarono una fischiata. 
Fu una sguaiataggine indegna di ragazzi a modo; però lo 
spavento e la vergogna resero più riflessivo e più cauto per 
l'avvenire il nostro Bernardino. 
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66. Fine miseranda di un bambino 

Povero Corrado, qual misera sorte gli è toccala! Ma la 
colpa di chi è? ... Egli aveva il vizio, il maledettissimo vizio, 
di andare a stuzzicar tutte le bestie e segnatamente i cavalli. 
Non l'aveva voluto mai intendere che a dar noia alle bestie 
va a finir male, che con le bestie non si scherza; e, povero 
figliuolo, prima che potesse imparare sul serio, ci ebbe a 
rimetter la vita. 

Una mallina , tormentava un cavallo, che, alla fine, gli 
die' un calcio, cogliendolo nel capo. Egli stramazzò per terra: 
fu portato a casa, e dopo pochi giorni morì. 

Oh! quali dolorose conseguenze derivano dall'ostinazione 
dei bambini. Oh! quali angosce essi preparano bene spesso 
con la loro inesperienza ai poveri genitori. Tenete a mente, 
o fanciulli , il caso del povero Corrado!. .. 

67. I suonatori di Brema 

I. L'asino. 

Cn uomo aveva nn asino, che per lunghi anni aveva 
fatto il dover sno , portando sacchi al mulino. Ora il 
povero animale era vecchio ed inabile al lavoro, cosicchè 
il suo padrone aveva formato il pensiero di levarlo di mezzo 
senza tanti riguardi , e si preparava, un giorno o laltro, a 
fargli la festa , dandogli per ricompensa una bella mazzata 
sul capo. 

Ma il ciuco pare che foss e furbo e indovinasse il mal 
animo del padrone; e che cosa fece ? Appena visto che per 

66. Da E. C APPELLI. 

67. Dalle No velle dei F.ll i OR1mr (H oepli.) 
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lui non tirava pm buon vento come prima, scappò dalla 
stalla e prese la via che mena a Brema. Strada facendo, pen
sava come avrebbe potuto campar la vita e risolvé di fare il 
suonatore ambulante. Cammina, cammina, trovò disteso in 
terra un can da caccia, che ansava e non ne poteva più dalla 
stanchezza. 

II. 11 cane. 

Che cosa hai fatto, amico Bracco, per farti venire quel 
po' d'affanno che ti fa star costi con la lingua penzoloni? -
gli domandò. 

- Caro Marco mio - rispose il cane - se tu sapessi! 
Quel cane del mio padrone mi voleva far ammazzare, perchè 
son vecchio e ogni giorno sto peggio in gamba . Io me la sono 
svignata a tempo e ho corso tanto che mi par di scoppiare. 
Ma ora come farò a buscarmi un tozzo di pane e un par 
d' ossi? 

- Se è così - riprese l'asino - ci possiamo dar la 
zampa! Vuoi fare come me? Io, vedi, vado a Brema e divento 
musicante. Se tu volessi venir via con me, si potrebbe trovare 
qualche buona scrittura. Io scelgo il liuto: tu potresti battere 
i timpani .... 

S'accordarono e ripresero la strada insieme. Non avevano 
fatto lungo cammino, quando trovarono un gatto, che aveva 
un muso da far pietà, tanto era pien d'uggia ... 

III. 11 gatto. 

- Ohè ! - gli disse l'asino - t'è forse fallito un bel 
colpo, che te ne stai là tutto imbronciato? 

- Come vuoi eh' io sia di buon umore, se non trovo 
più un padrone a garbo, a questi lumi di luna? Ti devi 
figurare che la mia padrona mi voleva far affogare; e sai 
perché? Perchè dice che non sono più buono a nulla! Fin 
che avevo i denti saldi ed ho chiappato topi, r stata contenta 
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e mi lisciava; adesso che son vecchio e sto volentieri ac
~anto alla stufa a far le fusa, dice che sono un mangiapane 
e mi vuol levar di mezzo. Sono stato più lesto di lei, però; 
ma ora sto qui e penso quale sia il miglior partilo a cui 
appigliarmi per trovare qualche boccone .... ! 

L' asino gli fece la stessa proposta che aveva fatto al 
cane. 

- Vieni con noi! - gli disse. - Tu di far musica di 
notte te ne intendi. Se tu venissi a Brema, potresti fare buoni 
affari come suonatore ambulante. Che te ne pare ? 

Il gatto si. grattò un pochino gli orecchi per riflettere 
meglio sulla proposta, poi si unì agli altri due e tutti insieme 
si posero in viaggio. 

IV. 11 gallo. 

Questi tre emigranti passarono davanti ad una fattoria, 
dove il gallo cantava a squarciagola. 

- Che ti venga la pipita! - gli disse l 'asino, tanto per 
fare amicizia. - Sai che ci spacchi la testa con questi strilli? 
O che hai ? buone notizie? 

- Canto per annunziar il tempo bello ; ma, veramente, 
avrei altro per il capo che l'allegria! Domani è la festa della 
Madonna: la padrona ha convitati, ed ha delto alla cuoca 
che mi tiri il collo e mi bulli in pentola! Faccio l'ultima 
cantatina per farmi col'aggio. 

- Ti credevo più furbo! - riprese l'asino, come il 
gallo ebbe finito il racconto delle sue miserie - e perchè 
non vieni con noi piuttosto? 

- Dove andate ? - domandò l'altro. 
- A Brema a fare i suonatori ambulanti. Tu hai una 

gran bella voce di tenore, e fra tutti metteremo insieme una 
orchestra magnifica! 

Il gallo preferì questo progetto a quello della pentola, 
e si misero in viaggio tutti e quattro. 
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V. La casa dei briganti. 

Ma la città di Brema era ancora assai lontana, e una 
giornata non bastava per arrivarci; sicchè, giu n Li la sera in 
un bosco, i bravi musicanti risolvettero di pernottarvi. L'asino 
e il cane si accucciarono salto un albero; il gallo si arram
picò su, fino ai primi rami; il gallo volò in vetta, cbè quello 
gli sembrò il posto più sicuro. Prima di addormentarsi, la pic
cola vedetta si guardò bene attorno, e come gli parve di 
scorgere in lontananza un chiarore che poteva essere una 
lanterna o un fuoco di camino, chiamò i compagni, e fu tra 
loro ten u Lo consiglio. 

- Dobbiamo andare a vedere se ci fosse laggiù una casa 
dove riposarci meglio che qui'! - dicevano i viaggiatori. -
A questo albergo si spende poco, ma si è anche male allog
giali! - disse il ciuco con arguzia. 

E si misero in istrada, prendendo la direzione di quel 
lume lontano. A mano a mano che andavano, quello appariva 
più grande e più chiaro. Cammina, cammina, arrivarono ad 
una casa di briganti. 

Il ciuco, che era il più alto, avvicinò il muso alla finestra 
e dette una guardatina dentro: gli altri aspettavano, affan
nandosi per l'impazienza di sapere che cosa ci fosse di nuovo. 
Egli guardava e non diceva nulla; gli altri lo tiravano per la 
coda, domandando sottovoce: 

- Bigio, che cosa vedi ? 
- Perbacco! -- scappò a dire a un tratto l'asino, mo-

vendo le orecchie! - C'è una bella tavola apparecchiata con 
fior di vivande e di vino ..... Ci sono alcuni briganti in pan
ciolle che se la godono. 

- Buon per loro! - rispose il gallo. - Che bella occa
sione sarebbe per noialtri ... 

- Come si potrebbe fare per levar di mezzo quei ma· 
scalzoni e far noi una buona pappata? - sussurravano gli 
altri piano, piano, per paura d'essere scoperti. E si consi
gliavano, bisbigliando nel buio della notte. 
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Finalmente, il bandolo l'avevano trovato: il ciuco doveva 
appoggiare le zampe sul davanzale della finestra, il cane sal
targli sul dorso, il gatto sul cane e il gallo volare al disopra 
di tutti e posarsi sulla testa del gatto. 

(Dal Quadro di C. C. MEI:<r noLD, Dresda. ) 

VI. Musi ca L.. 

E così fecero. Quando furono tutti in pos1z10ne, ad un 
segnale convenuto, si dettero a strillare i primi accordi. 
L'asino ragliava a più non posso ; ìl cane abbaiava con quanto 
fiato aveva; il gatto miagolava come se fosse stato al chiar 
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di luna, su per qualche grondaia; e il gallo faceva dei chic
chirichì solenni, come se avesse veduto spuntare il giorno. 
Dopo qualche battuta di questa musica d'inferno, balzarono 
tutti nella stanza, fracassando i vetri della finestra, che cad
dero in bricioli, facendo un rumore da sbalordire. 

VII. I briganti fuggono. 

I briganti, a quel diavoleto inaspettato, ebbero una 
paura da non si dire e corsero via nel bosco, credendo che 
qualche fantasma fosse venuto a castigarli. 

Così i quattro viaggiatori affamati sedettero a tavola 
e mangiarono di gusto, come se avessero dovuto far prov· 
vista per un mese. Quando ebbero finito, spensero il lume 
e si cercarono un posticino per dormire, ognuno secondo 
le sue abitudini. L'asino, tutto contento di trovare un po' di 
concio, vi si buttò sopra come sulle piume ; il cane si ac
cucciò dietro alla porla: il gatto si accovacciò fra la cenere 
calda del focolare; il gallo, fortunato anche lui, trovò un 
pollaio deserto, e, montato sopra una bacchetta, vi si ap
pollaiò: e siccome erano molto stanchi per gli strapazzi del 
viaggio, non tardarono ad addormentarsi. 

VIII. Un brigante torna e le busca. 

I briganti, intanto, si erano un po' rime~si dalla paura. 
Quando parve loro che lutto fosse tornalo nella quiete di 
prima e videro che in casa il lume non c'era più, disse il 
capo-banda: 

- Bisogna convenire che non abbiamo fatto troppo 
bella figura ! Perchè ci siamo lasciati canzonare così? - e 
comandò ad un compagno di andare in perlustrazione. 

Il messo fa quanto gli è ordinato. Torna a casa, sta in 
orecchio : tutto gli pare in ordine e in silenzio. Si avvia in 
cucina a tastoni, e visti gli occhi del gatto, che gli paiono 
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due tizzi rimasti accesi, va verso il fornello e vi accosta un 
fiammifero per riaccendere il lume. Ma, siccome il gatto non 
vuole scherzi, gli si avventa, soffiando e sgraffiandogli tutto 
il viso. Il brigante, più spaventato di prima, scappa e vuol 
uscire dalla porta opposta a quella per cui era entrato; ma 
il cane lo agguanta per i polpacci e gli affonda le zanne 
nella carne; attraversa il cortile, inciampa nel mucchio di 
-concio, ed ecco il ciuco che gli assesta un bel paio di calci; 
intanto il gallo, svegliato a quel patassìo, grida a pieni pol
moni : - Chicchirichì, chicchirichì ! 

Il povero brigante, senza fiato, col sudor ghiaccio e le 
gambe tremanti, corre dal capitano, portando la notizia che 
la loro casa se la sono presa le streghe, perchè qualcuno 
gli ha soffiato fiamme sul viso e lo ha sfigurato a furia di 
graffi con certe unghie lunghe come non se ne sono mai 
viste di simili; un omaccio, appostato dietro la porla, gli ha 
lacerato le gambe con tanti coltelli; un mostro nero, sdraiato 
nel cortile, lo ha mezzo ammazzato con una clava di legno; 
e sul letto c'è un giudice che continua a urlare: - Portatemi 
:il birbante qui, portatemelo qui! - E perciò egli se la è data 
.a gambe ... 

Da quella sera, i malfattori non ebbero più coraggio di 
tornare a casa loro; ed ai quattro musicanti piacque tanto 
quel soggiorno che non lo abbandonarono più. E quello di 
loro che ha raccontato questa bella storia ha ancora la bocca 
.asciutta per aver tanto parlato .... 

68. Non tirate sassi! 

I. 

Una mattina, mentre la signora maestra stava per comin
ciare la sua lezione, Gino entrò in classe urlando e piangendo. 
Si pigiava col fazzoletto la fronte. Il sangue gli colava dal 
viso. 

68. D a O. M ERCANTI . 



- 125 -

- Tonino mi ha tiralo un sasso. Ohi! ohi! - gridava 
il poverino. 

La signora maestra era provvista di quanto poteva es
serle utile, nel caso che qualcuno de' suoi scolarini si facesse· 
male, o si ferisse. Prese, da un armadio chiuso a chiave, un 
fiasco contenente acido borico, un pacco di cotone, e un ro
tolino di garza. Lavò ben bene la ferita, e col cotone e con la 
garza fece una buona fasciatura. 

- Per il momento, non posso farti altro. Il medico fra 
un'ora deve passare di qui. Ti vedrà lui. Povero Gino, quanto. 
mi dispiace di vederti soffrire! Per fortuna, la ferita è piccola. 
Con tre o quattro punli che il medico ti darà, sarà rimargi
nata . Forse non ti resterà nemmeno la cicatrice. -

II. 

- E ora pensiamo a Tonino. 
Così dicendo, la signora maestra uscì un moment<> 

dalla scuola. 
Poco lontano dalla porla della scuola, trovò Tonino, che 

piangeva dirottamente. La maestra lo prese per un braccio. 
e lo condusse in classe. 

- Tonino, perchè hai tiralo un sasso a Gino? 
- Perchè mi voleva prendere la ruzzola. Diceva che 

era sua. È mia, invece. 
- E per una ruzzola, tu tiri un sasso? Ma non sai 

che con una sassata si può uccidere una persona? Tu hai 
un fratello cieco. Com'è disgraziato il tuo povero fratello! 
Sai chi l'ha reso così infelice? Dei cattivi ragazzi come te, 
che un giorno, mentre egli aveva sette anni, lo presero a 
sassate. Vedi, là, in terra, quel sangue? Quel sangue è del 
tuo compagno di scuola: quel sangue l'hai versato tu. Non 
hai orrore di te stesso? ... 

Ah! bambini, non percolele, non ferite mai nessuno: 
vogJiatevi bene come fratelli ! 
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69. Un triste spettacolo 

Andando a scuola, gli alunni videro per la via un ubriaco. 
Aveva dintorno una frotta di monelli, che gli davano la baia. 
Uno gli tirava un lembo della giacchetta, un altro gli dava 
uno spintone, un terzo gli lanciava un torso di cavolo o di 
mela. L'ubriaco rideva stupidamente, tagliava l'aria con gesti 
pesanti, e faceva malamente la sua strada, tenendosi ai muri, 
per non cadere. 

Ad un tratto, si vide una donna dalle vesti lacere, con 
un bambino in collo, avvicinarsi all'ubriaco e sorreggerlo 
per un braccio. 

La poveretta piangeva senza dir nulla . I monelli capirono 
che era la moglie di quello sciagurato. Essi provarono un 
senso di compassione, e a poco a poco si squagliarono. 

La maestra, passando, vide tra la frotta dei monelli 
alcuni suoi alunni: li chiamò e li condusse seco a scuola. 
Quando cominciò la lezione, la buona maestra parlò dell' u
briaco. 

- M'ha fatto dispiacere, - ella disse, - vedere de' miei 
alunni in mezzo alla ragazzaglia che dileggiava un ubriaco. 

- Io m'ero fermalo solo per guardare, - disse Alfonso. 
- Anche questo è male, - fece la maestra. - Chi ha 

senso di gentilezza, non può vedere un ubriaco senza sentir 
ribrezzo. Si può veder nulla di più sconcio e di più brutto d'un 
uomo che non ha più l'uso della ragione, che non si regge più 
sulle gambe, che ha il viso contraffatto, che, in una parola, 
non è più uomo, ma bestia ? Vedete, bambini, a che cosa 
.conduce il vizio? Mentre quell'uomo ha consumato il gua
dagno della giornata nelle bettole, la sua povera moglie e i 
suoi poveri bambini piangono di fame. 

Il vizio del bere è dei più turpi e dei più dannosi. 
Tenetelo a mente, bambini miei! Quando sarete grandi, 
vedrete che l'ordine, la prosperità, e quindi la felicità, regnano 
solo nelle famiglie governale dalla saviezza e dalla tem
peranza. 

69. Da O. Bmn. 
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70. Le cose del pubblico 

Agili, festosi , variopinti, come farfalle, corrono pei viali 
del giardino pubblico e in maggior numero intorno alla gran 
vasca, molti bambini, quali sorvegliati dalle mamme, quali 
dalle donne di servizio. 

Maschi e femmine mostrano la stessa vivacità, la stessa 
gaiezza, salvo che le bambine hanno un po' più di ritegno; 
quel certo ritegno, che le bambine bene educate non ab
bandonano mai. 

Chi salta la fune, chi corre, inseguendo il cerchio; questi 
giocano alla palla, quelli ai soldati. 

Alcune bambine fanno all'ambasciatore· altre girano 
intorno ad una loro compagna cantando: 

O bella Gilllia, di dove sei venllta f 
Alza gli occhi al cielo e {ai un salto. 
Fanne un altro; levati il cappelletto: 
dai llll bacio a chi t'ha messo dentro. 

70. Da F. ORSI. 
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E la bambina di mezzo, dopo aver alzato gli occhi al 
cielo e fatto un salto e un altro, e fatto segno di levarsi 
il cappelletto, bacia una compagna, che allora prende lei il 
posto di mezzo, e il giuoco ricomincia. 

Mentre lutti quei bambini, maschi e femmine, si diver
tono con tanta festività nel vasto giardino pubblico, un bim
betto di cinque o sei anni entra zitto zillo in un'aiuola, e, 
lieto e sicuro del fatto suo, si dà a cogliere margherite, viole 
ed altri fiori, che ripone nel grembialino. 

Ma un signore lo vede, lo prende per un braccino e, 
tiratolo a sè amorevolmente, gli dice: 

Non lo sai che non si possono prendere quei fiori? 
- Perchè? - domanda lui meravigliato. 
- Perchè se si potesae, lutti ne prenderebbero, e così 

giardini pubblici diventerebbero nudi e brutti. 
- Allora vado a riportarceli. - E fa l'atto di rientrare 

nell'aiuola . 
- Ma ormai è inutile, piccino mio, perchè i fiori, stac

cati una voltn, non si riattaccano più. Non te l'hanno detto 
che non si possono nemmen toccare i fiori dei giardini 
pubblici? 

Non mc ne ricordo. 
- Sei solo, qui? 
- Sono con la ~!arietta, la donna di servizìo, che è 

là ... Ah! eccola. -
Infatti, una ragazzona campagnuola veniva in cerca del 

piccino, che si era allontanalo da lei. 
Quel signore le disse : 
- Io non ho il diritto di rimproverarti; ma tu hai il 

dovere di sorvegliare questo piccino e d'insegnargli a rispet
tare le piante dei pubblici giardini. 

- È, tanto frugolo! - esclamò la ragazza. 
- E tu tieni gli occhi più aperti. La famiglia te lo ha 

affidato, perchè tu lo sorvegli. 
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71. Il furto delle ciliege 

Quella mattina, sotto ogni banco, c'erano dei nòccioli 
di ciliege. La signora Maestra se n'era appena accorta, quando il 
bidello venne a dire che c'era un uomo che voleva parlarle. 

Era Grillo, un contadino che aveva un poderetto poco 
distante dalla scuola. 

- Signora Maestra, stamane i suoi scolari m'hanno sper
perato un ciliegio. Li volevo frustare, ma hanno le gambe 
più leste di me. Uno l'ho conosciuto: è quel ro~sino là, 
quello più grande di tutti. 

Ah, sei stato tu, Silvio? 
- Nossignora. 
- Diresti anche delle bugie? 
Il ragazzo abbassò la testa e non rispose. 
- È stato proprio lui a montar sul ciliegio. E come 

si spicciava, a buttarle agli altri! 
- Vedi, Silvio, tu hai fatto malissimo - riprese la 

signora Maestra . - Che cosa diresti, se domani un branco 
di monelli venisse a rubare le frulla nel tuo podere? Il tuo 
babbo fatica dalla mattina alla sera per collivare la terra, e, 
a forza di lavoro continuo, ottiene quelle frutta, che un 
branco di 'monelli come te potrebbe portargli via in pochi 
momenti. Avresti piacere che le fatiche del tuo babbo fossero 
compensate così male'? Se hai un po' di cuore, rispondi! -

Silvio nascose il capo fra le mani e cominciò a piangere. 
Grillo, che aveva anche lui dei figliuoli, provò dispiacere 

nel vederlo disper:usi tanto, e disse alla signora l\foestra: 
- Se avessi creduto questo, non ci sarei venuto. lo mi 

contentavo di fargli paura da lontano; ma si voltavano in
dietro a canzonarmi, perchè non li raggiungevo, e me ne 
sono avuto a male. Per questo son venuto da lei . Ora, vede, 
mi dispiace che ho fallo piangere quel ragnzzo, per un po' 
di ciliege ... 

7 1. [)a .-\ . Cwu. 
1TosETn . - Libro di lettura Voi. li. - 9.) 
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- Lasciatelo piangere. Il pianto <lei ragazzi è rugiada 
benefica che lava le loro colpe. E colui che ruba oggi un 
po' di ciliege, non carrello a lempo, domani potrebbe rubare 
qualche cosa di maggior valore. 

- Signora Maestra, io non dirò nulla a nessuno; ma gli 
dica che smetla di piangere .... mi fa pena .... 

- Voi siete troppo buono, e Silvio non si dimenticherà 
che gli avete perdonalo, e vi vorrà bene. -

A queste parole, Silvio si asciugò gli occhi, e, uscito dal 
posto, andò verso il povero Grillo, che lo abbracciò e lo 
baciò piangendo. 

I ragazzi impararono che la roba nei campi non nasce 
e non cresce senza le fatiche dell'agricoltore, e capirono 
quanto male avevano fallo. 

E da quel giorno, nessuno di loro si arrischiò più a 
toccare le frutta nei campi degli altri. 

72. Le formiche 

- Quanta intelligenza in questi piccolissimi insetti! -
disse il Maestro, facendo osservare agli scolari un formicaio. 

Il maestro aveva promesso una bella passeggiala in 
campagna ai più studiosi ed attenti, e voleva che riuscisse 
proficua per il corpo e per la mente. 

Ora si era fermato davanti a un formicaio. Era un mon
ticello di terra scura, con piccoli buchi nel centro e ai lati. 

- Il formicaio, - disse il faestro, - ha corridoi, 
stanze, stanzette per le larve, per le provvigioni. È una città, 
piuttosto che una casa, ed è guardata da sentinelle che vigi
lano attentamente. Osservate: queste cosine bianche sono le 
larve, cioè le formichette appena nate. Le formiche nutrici 
le hanno portate fuori al sole, e quando i raggi del sole scot
teranno troppo, esse le riporteranno dentro. 

72. L. CAPUANA. 
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Le porte d'entrata e d'uscita, la notte, vengono chiuse; 
rimangono pure chiuse nei giorni di pioggia. Sono in gran 
faccende oggi gli abitanti di questo formicaio: deve accadere 
qualche cosa di grosso. 

Vanno, vengono, si comunicano notizie, tastandosi con 
le antenne. 

Forse temono l'attacco di un'altra tribù di formiche, e 
si preparano alla difesa. Un illustre scienziato ha descritto 
l'assalto di un formicaio, le prede di larve portale via, la ri
presa degli assalti per parte degli assaliti. Le larve prigioniere 
vengono curate, educate a una specie di schiavitù. Quando 
leggerete le pagine di questo scienziato, dove descrive la vita 
delle formiche, vi parrà ch'egli si sia divertito a narrare av
venimenti umani, attribuendoli alle formiche. Le formiche 
allevano fin gli armenti, chiamati afidi, o anche gorgoglioni. 
Sono piccoli insetti, che hanno all'estremità del corpo due 
tubetti mobili , dai quali trasuda una gocciolelta sciropposa. 

Le formiche 111 ungono gli afidi, quasi come gli uomini 
le vacche; e gli afidi stanno volontieri in mezzo ad esse. 
Nei saccheggi dei formicai, gli afidi vengono rapiti insieme 
con le larve. 

Si può dire che essi siano la ricchezza di un formicaio. 
- Lo sfasciamo'? - disse uno degli scolari , indicando 

il formicaio. 
- No, - rispose il Maestro. - sarebbe gran crudeltà. 

Che direste voialtri se una specie di esseri più grandi e più 
forti di noi, venisse, per divertirsi, a distruggere le nostre case, 
le nostre città, per cavarsi il gusto di vedere come son falle'? 

- Ma noi non siamo formiche, signor Maestro. 
- Siamo tanto poco diversi, con tutta la nostra vanità e 

la nostrn superbia, che abbiamo ancora qualcosa da imparare 
da questi piccoli insetti. Se sapeste come si aiutano tra loro! 
Se una formica è stanca, una compagna la porta sul dorso; 
le lavoratrici che non possono andare a cercarsi il nutri· 
mento, lo ricevono dalle altre. Uno scienziato. allento osser
vatore della vita delle formiche, una volta vide questo: 
a una formica erano state strappate le antenne; la prima che 
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la incontrò, si fermò: con la lingua le versò su la piaga al
cune gocce di un liquido giallastro, e l'accompagnò amore
volmente al formicaio. Conosco degli uomini che non fareb
bero altrettanto per un loro simile. 

73. Bada a te! 

Ci sono certe persone che hanno la cattiva abitucline 
di rilevare negli altri i più piccoli difetti. Guardatevene, fan
ciulli, perchè fino da piccoli bisogna avvezzarsi ad essere 
molto indulgenti con gli altri, se vogliamo che gli altri siano 
così con noi. 

La Matilde è una bimba intelligente ed assennata; ma 
si rende insopportabile, appunto per la smania che ha di 
trovare da ridire su tutti. 

- t in iscuola? Nola che una delle compagne non sta 
attenta alle lezioni, che un'altra disturba, movendosi e chiac
chierando: se ne lagna e le accusa alla maestra. Nessuna, 
secondo lei, sa fare abbastanza bene i compiti di casa; nes
suna ripete esattamente la lezione; nessuna risponde con preci
sione alle interrogazioni. 

A casa, è il tormento dei fratellini. Non vorrebbe mai 
che si divertissero, perchè dice che fanno troppo rumore: li 
rimprovera per la più piccola mancanza e non iscusa mai 
con nn po' d'indulgenza le loro scappatelle; anzi, sembra 
contenta, quando si buscano Hna sgridata dal babbo o dalla 
mamma. 

Un giorno, ebbe a subire nella scuola una mortificazione 
ben meritata. 

La maestra dettava una poesia, raccomandando alle 
scolare che prestassero molta attenzione. La Matilde, per la 
sua smania di cogliere qualcuna in follo, alzava ad ogni 
momento gli occhi dal quaderno per guardare le sue com
pagne, e, ad un tratto, disse forte a una che era nel banco 
di dietro: - Sta' attenta , Giovanna! 

73. Da F . R o>rAGNOLJ . 
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La maestra la fissò severamente e le chiese: 
- Come hai fatto ad accorgerti che la Giovanna era 

distra tla '? Forse tenendo gli occhi sul tuo quaderno? Ah! 
Matilde, accusi gli altri, e non ti accorgi di commettere tu 
stessa una grave mancanza! Bada a te, d' ora innanzi, 
bada a te! 

Che umiliazione fu quella per la Matilde! Ma se lera 
proprio meritala! .. 

74. Bisogna voler bene a tutti 

Io non posso soffrir la Lucia, - diceva un giorno 
l'Adelina alla sua mamma. - È proprio antipatica con quel 
suo personale ricurvo e con quel viso di gobba! 

- La Lucia non è bella, - disse gravemente la signora 
Ernesta - anzi, converrò teco addirittura che è brutta. 
Ma che colpa ne ha la poverina? Credi tu che anch'essa non 
avesse desiderio di nascer graziosa e ben fatta? l\' ascendo 
bella e amabile, sarebbe riuscita simpatica a tutti, e le bambine 
non l'avrebbero canzonata. 

- Io però non mi sono mai resa colpevole di simili 
birbonate, - disse l'Adelina, che cominciava a pentirsi delle 
sue parole inconsiderate. - Ho detto di non poter soffrire 
la Lucia ; ma dal non poter soffrire una persona al canzo
narla, al deriderla, mi par che ci corra. 

- Oh! certo - disse la signora Ernesta, sospirando. -
Essa non può pretendere all'affetto di nessuno. Che le giova 
la sua bontà , la sua dolcezza? È brutta, è deforme e deve star 
sola: sola, senza un conforto; sola, senza che nessuna per
sona le rivolga una parola d'affetto e di pietà ... 

L'Adelina piangeva a calde lagrime. 
- Oh, mamma! - disse - quanto mi devi creder 

cattiva, se giudichi il mio cuore da quelle parole inconsiderate 
che mi sono sfuggite ! Oh quanto me ne pento! Quanto de
sidererei che tu le dimenticassi! Povera Lucia! Le vorrò 

74. Da I. BAccrnr. 
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bene io, se nessun altro gliene vorrà: e mi adopererò tanto 
e tanto, che le farò scordare le sue imperfezioni. 

- Brava! - esclamò la signora Ernesta, baciando la 
sua figliuolina. - Brava! Così ti volevo. Bisogna voler bene 
a tutti : ai belli e ai brutti, ai poveri e ai ricchi, ai buoni 
ed ai cattivi ! 

Anche ai cattivi? - ripelè meravigliata l'Adelina. 
- Sicuro, anche ai catlivi. Noi vogliamo bene ai malati, 

non è vero? 
- Certamente! 
- Ebbene, figliuola mia, che cosa sono i cattivi, se non 

tanti infelici che hanno il cuore ammalato? E noi guariremo 
il loro povero cuore, a forza di pazienza e di amore. 

75. Per le vigne e pei campi 

Nonno Andrea passeggiava un giorno per la vigna, 
sorvegliando i lavoranti che zappavano il terreno al piede 
delle viti. 

Ernesto, Giulio e Paolina erano con lui. 
Egli, camminando adagino, diceva loro: 
- Vedete l'umore che sgocciola dai tralci potati delle 

viti? È la linfa, liquido che mantiene in vita le piante e le fa 
crescere e vegetare, proprio come fa il ·sangue nel nostro corpo. 

Ecco le gemme, che cominciano ad apparire qua e là 
ai nodi dei tralci ..... 

- Ma perchè si zappano le viti in questa stagione ? -
chiese Giulio. 

- Affinchè il terreno diventi leggero. Il buon agricoltore 
deve zappare spesso, e più profondamente che può. ll terreno 
così si rivolge, e la vite assorbe con maggiore facilità gli 
alimenti di cui ha bisogno. 

È poi anche bene estirpare, da tutti i terreni coltivati, 
le erbe parassite: come il loglio e la gramigna, le quali 
tolgono alle piante utili i succhi necessari. 

75. Da G. A. S1LvEsr1u. 
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Camminando adagio adagio, erano scesi per il sentiero 
della collina fino al cam.po di Menico, dove questi era intento 
a seminare il granturco. Egli metteva un chicco, o seme, per 
ogni palmo di terreno, e lo copriva leggermente di terra. 

Nonno Andrea ed i fanciulli si fermarono. 
Come si semina presto il granturco! esclamò 

Ernesto, che di agricoltura sapeva poco. 

- Oh ! i piselli, le fave ed i ceci sono già seminali, 
non è vero, nonno'? - - soggiunse Giulietto. 

Certo: i cereali si seminano quasi tutti in marzo. 
- Cresce presto la pianta del granturco'? 
- Presto, sì: fra due o tre settimane nasceranno le te-

nere pianticelle, ed in breve cresceranno alte mezzo metro, 
se non vi sarà siccità. Allora si farà la sarchiatura, e si rin
calzeranno le piantine. 

Se le piante saranno troppo fitte, bisognerà diradarle. 
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In luglio, il fusto, vuoto e nodoso, avrà raggiunto l'al
tezza di un metro e mezzo ed anche più; porterà diverse 
pannocchie e, in alto, un grosso ciuffo di fiori. 

Le foglie del granturco sono lunghe, dure, liscie, fatte 
a lancia. 

Torno Lorno le pannocchie, sono incaslrali i chicchi; 
ciascuna pannocchia è coperta da molti cartocci e sormontata 
da un ciuffo, detto barba. 

La pianta secca a poco a poco, ed in ottobre è tutta 
gialla. Allora si staccano le pannocchie. 

Che belle serale, quando si scartoccia il granturco 
sull'aia, cantando al chiaro di luna! 

Si fanno poi seccare al sole le pannocchie, si battono 
coi correggiati o si sgranano con la macchina. I chicchi, ben 
secchi e vagliati, si ripongono in un canlo del granaio. 

Hai capito, Ernesto '? 
- Benissimo, nonno Andrea. 11 resto lo so. So che il 

granturco si macina al molino, e se ne staccia la farina. Ho 
visto tante volte fare la polenta! La s!l.prei fare anch'io. 

Davvero? - chiese il buon vecchio. 
- Bell'affare ! - soggiunse Paolina. 
Si fa bollire l'acqua salata nel paiuolo, vi si versa la 

farina, a poco a poco, poi si rimesta col mestone, finchè 
non siasi ottenuta una pasta gialla, consistente, di grato 
odore. 

Allora si versa sulla tafferìa, capovolgendo il paiuolo, 
e si mangia calda col formaggio, nel burro, nel latte. 

Ma io la preferisco abbrustolita a felle ... 
- Brava, la mia piccola massaia. La prima polenta di 

quest'anno me la farai tu, e mi parrà certo più saporita. 
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76. Le patate 

C' era una volta un signore che aveva tre figliuoli: il 
maggiore si chiamava Olinlo, il secondo Pierino e Hosa la 
bambina. 

Un giorno, questo signore comprò un gran campo, e, 
chiamali i suoi bambini, disse loro: - Voglio coltivare 
questo terreno e ne regalo due metri quadrati a ciascuno 
di voi, affinchè vi seminiate ciò che più vi piacerà. 

Olinto, che andava pazzo per il rosso, seminò dei pa
paveri; Pietro, a cui piaceva il gia llo, seminò dei bolton d'oro; 
e la Rosa, che prediligeva il bianco, seminò le margherite. 
Ma il babbo, più giudizioso, e che pensava al sostentamento 
della sua famiglia, piantò le palate. 

Chi di voi non conosce le patate'! Nessuno, certa
mente. Pochi sono gli alimenti così utili e così poco costosi 
come le patate. La pianla della patata è alta circa quaranta o 
cinquanta centimetri, e produce un fiorellino slellalo, bianco 
o lilla, al quale tien dietro un piccolo frullo verdastro, in cui 
è rinchiuso il seme della palala. Il frutto non si mangia, 
perchè non è buono ; ma è molto buono il tubero che si 
forma sotto lerra, lra le parli fìlamenlose delle radici. 

Per tornare alla nostra novelletta, i bambini non pote
vano capir la ragione per cui il babbo avesse coltivato una 
pianta che dava dei fiori così stenti e palliducci, mentre i 
papaveri, i botton d'oro e le margherite facevano pompa dei 
colori più vivaci. Il babbo sorrideva e lasciava dire. 

Sopraggiunse l'inverno: i bei fiorellini di campo appas
sirono e morirono, mentre le palate coltivate dal babbo ser
virono tulto l'anno al nutrimento della famiglia. 

I fanciulli si accorsero che, tulto quanto piace all'occhio, 
non è sempre utile, e che le povere palale valgono ben più 
di certi fiori dai colori smaglianti. 

76. Da l. BACC INJ. 
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77. Estate 

Veggo ne' campi biondeggiar le spiche 
sollo i raggi del sol che le matura; 
e delle piante sotto /'ombre amiche 
riparare il villano dall'arsura; 
il villano alle cui molle fatiche 
è premio la vicina mietitura. 

Lavoriam, lavoriam ! Son frutti d'oro 
i frulli che s'acquislan col lavoro. 
Lavoriam, lavoriam' Son dolci i frntti 
che ci acquista il lavor, dolce per iulti. 
Dopo il lavoro, il premio e la quiete .... 
Fratelli, chi ben semina, ben miete! 

78. I doni 

Primavera vien danzando, 
vien danzando alla tua porla. 
Sai tu dirmi che ti porta ? 

- Ghirlandette di farfalle, 
campanelle di vilucchi, 
quali azzurre, quali gialle; 
e poi rose, a fasci e a mucchi. 

E l'estate vien cantando, 
vien cantando alla tua porta. 
Sai tu dirmi che ti porta? 

77. , \, ALFMIT. 

78. A. s. :\'OVARO. 

- Un ceslel di bionde pèsche 
vellutate, appena tocche, 
e ciliege lustre e fresche, 
ben divise, a mazzi e a ciocche. 
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Vien l'autunno sospirando, 
sospirando alla tua porla. 
Sai tu dirmi che ti porta ? 

- Qualche bacca porporina, 
nidi vuoti, rame spoglie, 
e tre gocciole di brina, 
e un pugnel di morte foglie. 

E l'inverno vien tremando, 
vien tremando alla tua porla. 
Sai tu dirmi che ti porla ? 

- Un faslel d' aridi ciocchi, 
un fringuello irrigidito; 
e poi neve, neve a fiocchi, 
e ghiacciuoli grossi un dito. 

La tua mamma vien ridendo, 
vien ridendo alla tua porla. 
Sai Lu dirmi che li porta ? 

- Il suo vivo e rosso cuore, 
e lo colloca a' tuoi piedi, 
con in mezzo, ritto, un fiore: 
ma tu dormi, e non lo vedi. 

79. L'usignolo 

Quando la notte stende il bruno velo, 
canta l'usignolello i suoi stornelli, 
che vanno a salutar la luna in cielo 
e fan tacere iulli gli altri auge/li. 

E tutti gli altri auge/li per diletto 
vorrebbero imitar l'usignolelto, 

che di stornelli allieta l'aer bruno .... 
}I.fa come canta lui, non c'è nessuno! 

79. E. FIORENTINO. 
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80. Il cuccù 

I. Il nido dell' usignuolo. 

L'usignuolo aveva compiuto il suo nido: vi aveva deposto 
quattro uova e s'era messo a covarle con grande amore. 

Una mattina, mentre l'usiguuoletta s'era allontanata un 
momento per saziare la fame, avvenne un fatto straordinario: 
le quattro uova divennero cinque. 

L' usignuoletta, quando tornò al suo nido, non si accorse 
di nulla: essa non sapeva l'aritmetica. E continuò a covare 
le cinque uova. 

Dopo un po' di tempo, cip-cip! Un uovo si rompe, e 
un pulcino mette fuori la testa. La mamma era felice. 

Cip-cip! Un altro uovo, e poi un altro ancora: quattro 
pulcini sono nati, pigolano, spalancano il beccuccio. 

80. Da O. P1Azz1. (La Dolce Stagione, Trevi si ni, Milano .) 

-I • 
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Ma il quinto non voleva decidersi ad uscire. 
La mamma non sapeva più come fare: i quattro piccm1 

avevano sempre fame, e ce ne volevano degli insetti, delle 
volate fuori del nido! E l'uovo tardivo avrebbe finito coll'im
putridire. 

La mamma ne era desolata. 
Come fare? Continuar a covare, e lasciar morir di fame 

gli altri quattro piccini? 
Finalmente, cip-cip! Anche il quinto batte all'usciolino 

e mette fuori il beccuccio. 
Dio mio, che boccaccia ! 
Poverino! aveva lardato a nascere; ma era tanto grosso t 

Quello prometteva di diventare il vero sostegno della famigliar 
il re degli usignuoli. 

II. 11 signor Re. 

Ma il Re era prepotente. 
Voleva tutto lui, con la bocca sempre spalancata; e la 

mamma non arrivava a tempo a saziarlo. Mosche, lombrichi, 
farfallelte, tutto ingoiava senza saziarsi mai; e i quattro fra
tellini pativano la fame. La mamma non mangiava più, per 
saziare l'ingordo. 

Poverino, ella pensava, è così grande! ma poi, quando 
volerà da sè, penserà lui alla famiglia, e sarà la consolazione 
della sua mamma. 

Così la buona madre cercava di scusare i difetti del 
suo ultimo nato. 

Ma costui aveva cerlo un animo cattivo. 
I suoi fratellini, piccini piccini, cominciavano a mettere 

le piume, e cercavano di accomodarsi nel nido, che diventava 
sempre troppo piccolo per una famiglia così numerosa. 

Il quit~to figliuolo cresceva a vista d'occhio: si stendeva 
nel nido, facendo il comodo suo, occupando tutto lo spazio. 
Cosicchè, i fratellini s'erano ridotti a vivere in un angoluccio 
piccino piccino. 
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Quando il fratello più grosso si voltava, era uno scom
piglio. Più volte, qualcuno corse rischio di cadere dal nido . 
La mamma garriva, qualche volta; ma era troppo buona col 
figlio prepotente e cercava sempre di scusarlo. 

II l. La rissa . 

Un giorno, i ph~cini non ne poterono più e perdettero 
la pazienza. A lui , a quel prepotente, tutti i bocconi migliori; 
a lui tutto il letto. 

Infine, non erano tutti fratelli? 
E, ad uno spintone del signor Re, si levarono tutti, 

agi tarano le alucce coperte di peluria e aprirono il beccuccio, 
garrendo con gran rabbia: 

- Pio, pio, pio! 
Il prepotente volse loro un'occhiata sdegnosa e si voltò 

-sur un fianco. Uno dei piccoli, spinto indietro sull'orlo del 
nido, cadde giù nello spazio e si sfracellò sopra una pietra. 

All'improvvisa disgrazia , i tre superstiti rimasero muti, 
tremanti e si strinsero l'uno con l'altro. 

Quando la madre tornò, il colpevole ghermì tutte le 
provviste e poi s'addormentò placidamente, come se nessun 
rimorso lo rodesse. 

Ma i fratellini se la legarono al dito . 

IV. La vita. 

Intanto la mamma voleva che i suoi bambini conosces
sero un poco il mondo, per prepararsi al giorno in cui 
avrebbero dovuto pensare a se stessi. E impiegava i pochi 
momenti di libertà a impartir loro un po' di lezione. Anzitutto, 
li esercitava a volare. Ma il grosso Re aveva sempre sonno 
e non imparava nulla. 

- l\Iamma, diceva uno dei piccoli, mettendo il capino 
fuor del nido, come è grande il mondo!.. . 
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E pure egli non vedeva che un piccolo spazio sotto la 
pianta, chiuso da altre piante e da un muro. 

- Bambino mio, cinguellava la buona mamma, il mondo 
è grande, grande; più grande che ln non creda. 

Più grande di una pianta'? 
Più di cento, più di mille piante! 
E di là da quel muro c'è ancora mondo'? 
Tanto, tanto, che non te lo puoi immaginare. 

- E che ci si trova ? 
- Si trovano altre piante, e poi ci sono le montagne, 

tanto alte che quasi toccano il cielo, e poi laghi e fiumi e 

mari! 
- E ci si può andare? 
- Certamente; ma bisogna essere istruiti e coraggiosi, 

e non aver paura del tuono, dell'acqua, della grandine, della 
neve, e sopra tutto non bisogna cedere alla stanchezza! 

Il H.e poltrone socchiudeva gli occhi e brontolava. 

Y. L'accusa. 

Finalmente, cominciarono i primi voli fuori del nido. 
Che allegria, che pigolii felici, e al ritorno come erano 

stanchi! Ma nel nido non si poteva più riposare. Il fra Lello 
maggiore, ingrossalo a dismisura, lo occupava tutto e difen
deva il suo letto con grida e beccate. I tre fratellini si con
sultarono con un merlo, che abitava nella siepe lì vicina e 
che era un gran sapiente, un avvocato di grido. Costui li 
consigliò a denunciare il prepotente al tribunale degli uccelli. 

Avrebbe lui sostenuto l'accusa e falla una magnifica 

arringa. 
E così fecero. La mattina, tutti e tre, senza dir nulla 

alla mamma, per non recarle dolore, perchè sapevano il suo 
amore cieco per il cattivo fratello, si recarono al tribunale. 

La causa fu accolta, e il colpevole, arrestalo da due 
cornacchie, che facevano da gendarmi, fu chiamato al-
1' udienza. 
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VI. 11 tribunale. 

Il tribunale sorgeva proprio in mezzo alla foresta. 
Presidente era un gallo superbo, allo, con una gran 

cresta e gli speroni, per cui si credeva un generale. Ne era 
cos1 superbo, che, a tutte le domande che gli si rivolgevano, 
rispondeva sdegnosamente soltanto con una parola: 

- Chicchirichì ! 
Giudici erano due Yecchi gufi, pensosi e con le ciglia 

aggrotta te; procura lo re pubblico, che doveva sostenere l' ac· 
cusa, era un p<ippaga Ilo splendido, a mille colori. Come 
avvocato difensore, fu scelta una gazza. Il merlo sosteneva 
la parte civile, cioè dei denuncianti. Giurali erano pettirossi, 
usignolelli, allodole, tordi e realtini. 

Furono introdotti gli usignuoli, i quali subito accusarono 
il fratello di tulle le angherie, le ingiustizie, i delilli com
messL 

Tullo, lutto essi dissero: l'omicidio del fratellino, la 
fame sofferta, e poi, infine, l'ullima offesa: la spogliazione 
degli averi, l'usurpazione del nido. 

Un cicalìo assordante accolse l'accusa . Il presidente disse: 
- Chicchirichì! - e diede la parola alla gazza per la 

difesa. 
La gazza parlò, parlò..... Disse dell'onore che veniva a 

tutta la faniiglia degli usignuoli, per avere nel loro seno un 
campione così splendido: il gigante degli nsignuoli, il Re degli 
usignuoli. Lo scolpò delle accuse, adducendo la sua grandezza, 
il suo coraggio, la sua nobillà. 

Poi venne la volta della parte civile. 
Il merlo tossì, aprì il becco giallo e incominciò la sua 

arringa. Era proprio il rovescio di quella della gazza, e in fine 
si riserbò la grande sorpresa, il colpo decisivo. 

- Signori giurati, concluse il grande avvocato, non 
credete nulla di quello che vi disse la gazza! Ella non fu 
sincera: costui - e indicava l'accusalo - è un vile usurpa
tore! Egli s'è caccialo nel nido altrui, ingannando la buona 
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fede de' suoi proprietari. Ma che gigante! ma che Re degli 
usignuoli ! Signori giurali, fatelo cantare, e senlirete ! 

Il presidente, severo, si rivolse all'accusato, e gli disse: 
- Chicchirichi ! che avete da aggiungere a vostra 

discolpa 'l 

VII. La condanna. 

Si fece un gran silenzio: tutti si attendevano il gorgheggio 
mirabile, il trillo musicale che è dono degli usignuoli. Ma 
l'accusato, con fare di presunzione e di sdegno, aperse il 
gran becco e fece: 

- Cu-cu! 
Fu un urlo .generale. Tulti gli saltarono addosso a scher

nirlo, a beccarlo: le galline, le oche, le anitre, i reattini, le 
sterpazzole, tutto il pubblico delle passere, delle rondini, dei 
merli, dei chiurli, delle gazze, ùei corvi, delle upupe, dei gufi, 
con gridi e pigolii e ciangottamenti volevano fare giuslizia 
sommaria. 

Persino la rana, al gran rumore, mise fuori il capo dal 
fossato, e disse: 

- Coac ! Coac ! 
A stento, i gendarmi riuscirono a salvare il povero 

cucùlo dall'ira generale. 
E il tribunale lo condannò, per furto, menzogna, omi

cidio e rapina, all'esilio perpetuo. 
Da quel giorno, il povero cucùlo vive solo, nelle vecchie 

muraglie, o in mezzo ai campi; e voi lo sentite, nelle notti 
d'estate, piangere la sua solitudine e la sua vergogna, col suo 
monotono lamento : 

- Cu-cu ! Cu-cu ! 

(Tos1nn. - Libro di lettura - Voi. 11. - IO.) 
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81. Un chicco di grano 

- Scendi, lieto e sereno, 

di questa terra in seno: 

diceva w1 buon villano 

ad w1 chicco di grano. 

Ah! perche sotterrarmi ? 

Perche vuoi tu privarmi 

del sol ch'è così bello? -

rispondeag/i il granello. 

- Lascia eh' io spiri ancora 

quest'aura che ristora: 

non togliermi la vita, 

che è tanto a me gradita. 

- Non ti doler; chè mollo 

qui non starai sepolto. 

Dopo breve riposo, 

più bello e rigoglioso 

dal suol risorgerai, 

e piiz splendido sol nel ciel vedrai. -

81. o. B. N1CCOLJXJ. 
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82. La storia del pane 

I. 

IL maestro aveva annunciato una bella storia, e gli scola ri 
erano ansiosi di ascolt:1rlo. 

IL maestro incominciò: 
-- Vedete questo pezzo di pane? L'anno scorso era un 

granellino, un seme di frumento. Il contadino, un giorno di 
ottobre, lo seminò con tanti altri nel campo, già arato e con
cimato, poi con l'erpice ricoprì di terra la semente. 

Il granellino cominciò ad ingrossare: poi ne uscirono 
fuori due piccoli germogli . Uno spuntò dal terreno, simile a 
un filo d'erha , l'altro s'approfondì nel terreno: il primo formò 
lo stelo e le foglie della pianta, l'altro la radice. 

Le piogge d'autunno fecero crescere il tenue filo d'erba; 
ed era alto poco più di un palmo, quando sopravvennero 
il freddo e la neve del dicembre. La benefica neve lo ricoprì, 
e, difendendolo dal gelo, lo mantenne in vita. 

Scioltesi le nevi, al ridestarsi della primavera, la pianta 
crebbe in breve alta quasi un metro. 

Essa era diritta, esile, col fusto vuoto e nodoso, le fo
gliuzze strette e lunghe lunghe. Le piantine erano migliaia 
e migliaia; in mezzo ad esse, fiorivano gli azzurri fiordalisi, 
i papaveri purpurei, il roseo loglio e i ranuncoli dal color 
dell'oro. 

Venne il maggio, e la pianticella fiorì. 
Poi i semi crebbero, ingrossarono, sino a formare una 

bella spiga piena e pesante - come questa che vi mostro -
con reste lunghe ed acnte, la quale si curvava leggermente 
verso il suolo. 

Al sole di gi ugna, la pianticella maturò, prendendo un bel 
color d'oro. 

Che vago aspetto presentava il vasto campo, con quella 
immensa distesa di spighe mature, che ondeggiavano ad ogni 
soffio di vento ! 

Venne il tempo della mietitura. I contadini con la falce 
segarono le pianticelle del grano, e poi le legarono in covoni. 

82. Da O. A. S 1LvEsT111. 
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Donne e fanciulli seguivano i mieti lori, spigolando, cioè 
raccogliendo le spighe cadute nella sloppia. 

Mentre la valle risuona di canti, col carro 
si trasportano i covoni sul!' aia . La nostra 
pianticella si trovò prima ammucchiata con 
le altre, poi distesa sull ' aia per la 
trebbiatura. 

Io non so se il grano sia stalo 
trebbiato a macchina, oppure battuto 
coi coreggiati ; ma so che le spighe 
si vuotarono dei chicchi, e se ne 
staccarono la bolla e le reste. 

Dopo, il contadino ripulì dalla 
pula il grano col ventilabro. 

Ma non basta: il grano venne 
ancora mondato dalla polvere. Per 
far ciò, furono fissate nel terreno 
tre lunghe pertiche, e nel vano la
scia lo tra esse si appese il crivello, 
specie di staccio. Ivi si agitarono i 
chicchi ; la polvere, i semi più pic
coli e la mondiglia passarono dai 
fori del crivello, ed in questo rimase 
il grano ben pulito. 

l chicchi passaron poi nell'ettolitro, col quale si mismò 
il raccolto, e quindi nel sacco, che fu portato nel granaio. 

~on termina qui la storia del pane : questa ne è la 
prima parte. Oggi ripensate a quanto vi ho dello. 

IL 

Il giorno dopo, i fanciulli erano appena entrati in iscuola, 
e già Arturo diceva: - Signor maestro, ce lo racconta oggi 
il seguito della storia del pane '! 

- Sì, ve lo racconterò, a pa Ilo che voi sappia te ripe I rrm i 
ciò che vi dissi ieri. 
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Arturo ripetè tntlo per benino, e il maestro si accinse 
a continuare. 

Gli scolari non battevano palpebrn. 
- La seconda parte della sloria del pane non si svolge 

più nei campi. 
Abbiamo lasciati i semi del frumento nel granaio, chiusi 

nei sarchi, non è vero? 
Ebbene, essi furono poi portati al molino per venire 

schiacciati sotlo la pesante macina messa in moto o dall'acqua, 
o dal vento, o da una macchina a vapore. 

La macina li ridusse in farina , che fu riposta n el sacco. 
Questo, poi, fu caricato sul carretto e r ecato al fornaio , 

perchè con quella farina facesse il pane. 
Il fornaio passò la farina nello slaccio, la separò dalla 

crnsca, poi la intrise con acqua tiepida salata e con lievito, 
e ne fece una pasta morbida ed uguale, che lasciò lievitare, 
affinchè il pane rimanesse sollo, spugnoso e leggero . 

Infine, tagliò la pasta in pezzi, ai quali diede forme 
svariate, e li introdusse con la pala nel forno ben riscaldato. 

Il calore del forno fece cuocere il pane : esso si ricoprì 
<li una crosta giallo-dorata: indi venne sfornato. 

Quando il pane fu collo e sfornato, si portò nella bot
tega del panettiere, che lo vendette ai suoi a \'vcn lori . 

>f >f >f 

Tutti mangiano il pane : tanto il ricco quanto il povero. 
Esso è il cibo p er eccellenza , quello che ci fa crescere forti 
e robusti. 

i\la quante fatiche costa, prima di poter servire come cibo! 
- Ma, signor maestro, - prese a dire Luigino, - la storia 

del pane è finita "! Quando questo è nello stomaco, che 
cosa fa? 

- La tua osservazione è giusta. La storia non è finita. 
Se sarete buoni e attenti, io continuerò il mio racconto un 
altro giorno. 

1 fanciulli, lutti ad una voce, promisero di essere buoni. 
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III. 

- Fanciulli, - incominciò il maestro, - il pezzo di pane 
è sulla tavola apparecchiala per il pranzo. 

Con quale appetito voi lo mangerete! A pezzettini, esso 
passerà nella vostra bocca, dove verrà masticato dai denti mo
lari e quindi, intriso di saliva, inghiottito. 

Il boccone di pane, inghiollito, discende nello stomaco 
per mezzo dell'esofago. :Nel ventricolo, il cibo si riduce in 
poltiglia, che discende poi nell ' intestino. 

La maggior parte della sostanza del pane, entrata nel-
1' intesti no, passa, filtrando attraverso alle pareti di esso, m 
piccoli crrnaletti, e diventa sangue. 

Il residuo degli alimenti , che non può cambiarsi in 
sangue, viene espulso dal corpo. 

Il sangue è un liquido rosso, che circola in tutto il 
nostro corpo per mezzo delle arterie e delle vene. Esso nutre 
i tessuti del corpo, e infonde ad esso forza e vita. 

• • • 
La storia del pane è finita . 
Per quanti stadi è passato prima di diventar sangne ! 

Quanle trasformazioni prima di mutarsi in muscoli, in pelle, 
in nervi, in ossa ! 

83. Non gettate il vostro pane! 

- Bimbo, non gettar via il tuo pane. Perchè lo sprechi cosi? 
- Non ne voglio più. , on ho più fame. 
- Ma tu avrai fame stasera! 
- La mamma mi darà un altro panino. 
- E se la mamma non avesse più pane? 

sa. o . f AXTJ. 
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- Oh! il babbo le dà ogni giorno i denari per com
prarlo. 

- Ma il tuo povero babbo non fatica tutlo il giorno 
per guadagnare da mantenere la sua famigliuola? 

- Oh! fatica tanto il babbo! 
- E tu sciupi quello che a lui costa tanto sudore! Oh! 

sei ben sventato, ragazzo mio. E se il babbo ammalasse e 
non potesse lavorare ? 

- Oh, no! il babbo non ~mmalerà ! 
- Povero bimbo! tu sei ancora troppo inesperto! Sup-

poniamo che il babbo s'ammali. Dove troverebbe allora la 
mamma il pane per i suoi figliuoli? No, no: non sprecarlo il 
tuo pane, bambino mio. Anzi, serba quel poco che ti avanza. 
E se puoi privartene senza danno della mamma e del babho, 
offrilo in elemosina ai poverelli che hanno fame. 

84. In campagna 

Nel mese di giugno, appena chiuse le scuole, Gino si 
recava in campagna a passare le vacanze. Stava dalla famiglia 
della sua balia: la buona donna lo amava quasi come la 
mamma; papà Battista lo chiamava "il suo figliuolo"; ed i 
fratelli e le sorelle di latte lo consideravano come di casa. 
Il paesello era posto sulle pendici erbose e boschive d'un 
colle pittoresco, dove si respirava aria pura, e da cui si go· 
deva una magnifica vista sulla città, sul lago e sulla valle. 
Quando Gino partiva dalla città, avvisava i suoi ospiti col 
telefono, giacchè quell'alto villaggio godeva già del beneficio 
delle più utili e moderne invenzioni; e quando arrivava con la 
diligenza federale, a due cavali i, era una festa per la famiglia 
montanara dal cuore aperto e generoso. 

Gino dava conto de' suoi. studi, e i suoi fratellini e le sue 
sorelline di latte facevano altrettanto con lui. Poi, con papà 
Battista, doveva percorrere la casa da cima a fondo, per ve-

84. Dal Libro di Lettura di f. 01ANINI (con molte modificazioni). 
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dere le riparazioni, per ammirare un mobile comperato da 
poco, tulle le cose nuove, insomma. Doveva discendere anche 
nella cantina, sempre fresca e pulita, divisa in tre parli: quella 
destinata al latte, al burro e al formaggio; quella per la con
servazione delle palale, delle rape e delle barbabietole; e 
quella, infine, che conteneva le botti, col buon nostranell<> 
vecchio e le bottiglie di Piemonte, distribuite in appositi ri
parti, i quali costituivano, diceva sempre ridendo il buon 
proprietario: "La mia biblioteca"· In quella casa di contadini. 
intelligenti e laboriosi c'era ogni ben di Dio. 

1. La stalla. 

La mattina dopo, Gino si alzò per tempo ed andò con la 
mamma nella stalla, che era poco fuori del paese, vicina ad 
una bella fontana. Papà Batlisla era membro della Società 
Agricola, era abbonato all'Agricoltore, era assiduo frequenta
tore di tutte le riunioni e conferenze agricole ed era perciò aI 
corrente di tutti i progressi che si facevano nella coltivazione 
della terra e nell'allevamento del bestiame. Aveva fabbricate> 

una stalla modello, che era stata premiata dalla Società, e ne 
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era giustamente orgoglioso. La stalla era alta e spaziosa: il 
soffitto era fatto a vòlla, cosicchè nessuna esalazione poteva 
salire dalla stalla a guastare i foraggi. La stalla era ben rischia
rata da due ampie finestre, che servivano anche a ricambiare 
l'aria; v'era inoltre un buon ventilatore, che saliva fino al tetto. 
La mangiatoia e il pavimento erano in cemento; un canale 
di scolo raccoglieva le orine e le portava fuori della stalla 
in apposito pozzo: di tanto in tanto, con questo liquido, papà 
Battista inaffiava il concime, posto sotto una telloia, al riparo 
dai venti, dal sole e dalla pioggia. - Oh, il concime, -
esclamava egli, - è il condimento de' miei prati e de' miei 
campi, e non lo posso trascurare! 

Ma ciò che formava la gioia di mamma Giovanna, erano 
le belle vacche grasse, dal pelo morbido e lucente, che 
muggivano quando la vedevano, che davano una gran quan
tità di latte dolce, eccellente. In fondo alla stalla, saltella
vano due vitelli, bianchi come il latte, dagli occhi grandi ed 
intontiti. - Diventeranno, presto, due belle giovenche, - di
ceva la padrona, - perchè sono di buona razza: allora ven
deremo la Mora (ogni vacca aveva il suo nome) e non 
ricaveremo meno di cinquecento franchi, perchè è una 
bestia giovane e di buona razza. 

II. Il caseificio. 

Gino seguiva, poi, mamma Giovanna al caseificio, dove 
portava il latte, che veniva pesato e messo in vasi pulitis· 
simi. Quivi, il latte era manipolato con ogni cura, e perciò 
il burro e il formaggio erano di eccellente qualità. 

III. Lo stalluccio. 

Di ritorno dal caseificio, Gino e mamma Giovanna anda
rono a vedere lo stalluccio, nel quale un bel maiale stava 
bevendo del latte spannato. - Guarda, - diceva la mia 
balia, - com'è grasso! È di buona razza: ha la testa piut-
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lunghe, il collo grosso, le gambe tarchiate. Quantunque il 
maiale ami grufolare e ravvolgersi nel fango, io tengo sempre 
pulito lo stalluccio, perchè anche le bestie, per conservarsi 
sane, hanno bisogno di molla pulizia. Questo maiale peserà 
un quintale e mezzo: quindi vedi quanto lardo, quanto pro
sciutto e quanti salami potremo avere nel prossimo inverno' 

IV. Il pollaio. 

Oggetto di vanto per la mia balia era pure il pollaio. 
Ye l'accompagnavo quando andava a portare il becchime alle 
galline. Era una specie di lungo portico, lullo chiuso, con tre 
finestre, ciascuna delle quali dava aria e luce ad uno scom
partimento: vi era quello delle galline che facevano l' uovo, 
quello delle chiocce, e quello con la slia, dove stavano i polli 
da ingrasso. Di fuori, v' era un largo spazio di terreno, con 
sabbia, erba ed acqua fresca, chiuso lutto intorno da un allo 
reticolalo, nel quale le galline uscivano a beccare, a bere ed 
a razzolare. 

Mamma Giovanna manteneva sempre pulito il pollaio, 
e non lasciava mancare ai polli frumento, granturco, riso, 
orzo, avena e miglio. 

- Abbiamo bisogno di mantener bene le nostre galline, 
- ripeteva essa, - per avere buone carni e buone uova: 
non siamo in città, noi, dove si possono sempre comperare 
carni fresche .... 

V. I bachi. 

Eravamo alla fin di giugno. - Vieni a vedere i bachi 
che vanno al bosco a fare il bozzolo, -- mi disse la sorella 
Paolina. • 

In tre stanzoni alti, ariosi, freschi, con finestroni muniti 
di tela, con opportuni ventilatori, con camino per il riscal
damento, si trovavano due me di tavolali di cannucce. 
In mezzo, era stato preparato il bosco con gambi di ravizzone 
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e di erica; ed i bachi, grossi, gialli, trasparenti, vi salivano, 
dimenavano la testa e si rinchiudevano nella prigione, ossia 
nel prezioso bozzolo, che tessevano da se stessi. 

-Promettono bene, quesl'anno,- continuava la Paolina: 
- il seme era eccellente, e i bacolini son nati e cresciuti a 
meraviglia. In cinquanta giorni, circa, i bachi si schiudono, 
pascolano, crescono, filano e si rinchiudono nel bozzolo. Ma 
bisogna esser pratici ed avere molta cura di questi cari 
insetti, altrimenti fanno presto ad ammalarsi, ed a far perdere 
il frutto di tante fatiche! 

VI. Le api. 

Anche il dolce miele non manca nella casa della mia 
balia. 

Un bell' apiario venne eretto da papà Battista nella 
parte estrema del giardino: è rivolto a mallina e vi crescono 
davanti e ai lati piante e fiori a bizzeffe. Contiene una qua-
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rantina di arnie, fabbricate secondo i più recenti modelli, le 
quali permettono di sorvegliare il Lavoro delle api e di 
estrarne il miele, senza ucciderle. 

Regina Operaia fuco 

Io ho già aiutato papà Battista a raccogliere gli sciami 
e so distinguere le diverse api: l'ape regina, più grossa delle 
allre; le api operaie, piccole, ma forti, intelligenti ed attive, 
ed i pecchioni o fuchi. L'ape regina depone le uova; le api 
-0peraie attendono alla pulizia della casa, alla fabbricazione 
delle cellelle, e volano per la campagna a succhiare il nettare 
dei fiori, per darci poi quel cibo dolcissimo e squisito, che è 
il miele; i fuchi mangiano e vanno a spasso. Le api operaie, 
stanche di nutrire questi fannulloni, nell' estate li am
mazzano. 

VII. La canzone delle api. 

Siamo piccole bestiucce 
con le alucce, 
con le antenne e il pungiglione, 
che succhiando i dolci umori 
van dei fiori, 
nella limpida stagione. 

Siamo un popolo ordinato, 
governato 
da una provvida regina: 
siam le brave, attive, gaie 
operaie 
d'una magica officina. 
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Siamo buone ed ingegnose, 
ma sti::ose 
e assetate di uendetta, 
se qnalcmw, apposta o a caso, 
ficca il naso 
nella nostra fabbrich efta. 

Chiuse denlto l'alueare, 
preparare 
lo sappiamo noi soltanto, 
- e con compito fedele -
quel b1wn miele 
che a uoi, bimbi, piace tanto ; 

ma tenete a mente bene, 
che conuiene 
star da noi, dall'arnia /unge, 
perche il nostro acuto strale 
è fatale, 
se ui arriua, se ui punge! 

(E. FTORE'1TINO.) 

VIII. L'orto, il giardino e il frutteto. 

L'orto, che si stendeva dinanzi alla casa, e che si pro
lungava e terminava in un bellissimo frutteto, era coltivato 
con cure assidue dalla massaia e dal padrone di casa. 

Vi erano bellissimi legumi ed erbaggi: aiuole di fa
gilloli, di piselli, di fave, di prezzemolo, di cavoli, di cipolle, 
di aglio, di porri, di cicoria, di lattuga, di spinacci, di asparagi. 
Vi era pure una grande aiuola di fragole; più lontano, si 
vedevano campicelli dì rape, di patate, di brirbabietole, e, lungo 
i muri, crescevano le piante aromatiche: la salvia, il rosma
rino, il timo. 

Le mie sorelle di latte amavano molto anche i fiori, che 
coltivavano lungo i viali ed in numerosi vasi di terra cotta o 
di latta. In primavera ed in estate, facevano pompa di sè i 
garofani, le margherite, le zinnie, gli asteri, le viole mammole, 
le viole del pensiero, i geranei, i papaveri, le dalie, le fucsie 
ed altri bellissimi fiori. 

* * * 
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Papà Battisla mi moslrava, con grande compiacimento, 
gli alberi fruttiferi da lui piantati, innestati e coltivati. E 
prima di tulto, con sorriso un po' malizioso, mi chiedeva: 
- Conosci poi le parli della pian.La? - Le radici, il fi1stor 
le foglie, i fiori, i frutti - m'affrettavo a rispondere. - Va 
bene - soggiungeva il buon papà: - di molte di queste 
piante io stesso ho messo il seme sottoterra, ho visto germo
gliare la radichella, crescere il fusiicino, e, a tempo opportuno, 
le bo innestale. 

Ho prncurato di avere un bel pezzo di terreno vicino 
alla casa, pcrchè così si può meglio coltivarlo. 

Guarda, che file di piante disposte con bella simmetria: 
ci sono peri, peschi, ciliegi, prugni, albicocchi, nespoli, nocciuoli, 
mandorli, fichi. Che bellezza di fiori in primavera e che ma
gnificenza di frutti in estate ed in autunno! 

IX. Campi, prati, selve, boschi. 

Quando si andava a passeggio, papà Battista mi faceva 
vedere, con orgoglio, i suoi campi di segale, di frumento, di 
granturco, di canapa, di lino, ed i prati ben concimati, bene 
irrigati: avevano l'erba verde e folta più che nei fondi dei 
vicini, perchè questi non coltivano bene la terra come lui .... 
E nelle selve si ammiravano dei castagni e dei noci rigo
gliosi, giganteschi, che in autunno davano sempre frutli in 
abbondanza. - Per fare che la terra produca molto, - 1ni 
diceva papà Battista, - è necessario avvicendare le colture 
e curarne la divisione. Dove, per es., si è seminato il fru
mento un anno, si devono piantare le patate l'anno seguente; 
e bisogna tenere il frutteto separato dal vigneto. 

Papà Battista mi mostrava anche, quando l'occasione 
gli. si presentava, alcune piante medicinali, come: la malva, 
la menta, il lichène, l'arnica. 

'f 'f 'f 

Qualche volta, passeggiando, si arrivava in fondo alla 
valle, ovvero lassù in alto, dove prosperano i boschi: ed 
allora si vedevano le querce, gli olmi, i faggi, i pioppi, gli 
ontàni, i frussini, i càrpini, gli abeti, i pini, i larici. 
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85. Il ruscello 

C'era una volta un giovine ruscello 
color di perla, che alla vecchia valle 
tra molli gillnchi e prutelline gialle 

correva snello; 

e c'era lln bimbo, e gli lendea le mam 
dicendo: - A che i litio cotesto /oco? 
Posa un po' qui! Si yioca un caro gioco, 

se tu rimani. 

:Se tu rimani, o muovi adagio i passi, 
un lago nasce, e nell'argento fresco 
della bell'acqlla io con le mani pesco 

gemme di sassi: 

fermali a dunque, non fuggir cosi! 
L'llccello che cingnella ora sul ramo 
ancor cinguetlerà, se noi giochiamo 

Rise il rnscello, e tremolò commosso 
al cenno delle amiche mani lese; 
e con lln tono di voce cortese 

taciti qui. -

disse: - Non posso! 

Vorrei: non posso! Il cuor mi vola: ho frelta ! 
A mezzo il piano, a leghe di cammino, 
la sollecita ruota del mlllino 

c'è, che mi aspetla ,· 

e c'è la vispa e provvida massaia 
che risciacquar la nuova tela deve, 
e sciorinarla, si che al sole neve 

candida paia; 

e il gregge v'è, che a sera porge il muso 
avido a bere di quest'onda chiara, 
e gode s'io lo sazio, e poi ripara 

contento al chiuso .... 

lasciami adnnque, - terminò il ruscello, -
correre dove il mio dover mi vuole: -
e giù nel piano, luccicando al sole, 

disparve snello. 

85. A. S. NovARO. 
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86. Le spugne 

Come risero i compagni di Mario, quando questi disse 
che le spugrie erano ... animali! La grande notizia, detta du
rante la ricreazione, fu accolta da un clamore di oh! e di ah! 
che tutti insieme volevano dire: - Pezzo di allocco! ne dici 
di queste, Lu che sei fra i primi della scuola ! ? 

Mario, però, non si sgomentava, e asseriva con calore 
dj aver letto ciò in un libro del bahbo. 

- Ma che libro del babbo! 
- O che ci possono essere al mondo animali senza viso, 

o senza muso? O che si vive senza mangiare e senza bere'? -
diceva ad alta voce Enrichetta. 

E vedendo che il maestro lo guardava con un sorriso 
che gli parve di assentimento, Enrichetlo riprese a dire: 

- Eh! che credi! che abbia dimenticato quanto imparai 
dei ire regni della natura? A colpo d'occhio, so dirti se un 
corpo è un minerale o un vegetale. 

- O un animale .... come te. -
Il maestro intervenne in buon punto. Mandò a prendere 

nel 1lfoseo scolastico una piccola spugna, la fece osservare a 
tutti gli scolari, poi disse: 

- Poco ci vuole a distinguere le bestie dalle piante, e 
queste dai sassi, quando si tratta di essere compiuti e perfctli; 
sfido io! le differenze sono tali e tante, che saltano agli occhi 
anche d' un cieco. Ma se consideriamo esseri di men perfetto 
organismo, la distinzione diventa una difficoltà grave, perchè 
le differenze sono piccolissime e quasi impercettibili. 

Poi, volgendosi ad Enrichetta, continuò: 
- Tu hai riso a sentire che la spugna è un animale, 

perchè non ci vedi nè il naso, nè gli occhi, nè la bocca. Ma 
se l'avessero detto che è una pianta, tu avresti riso egualmente, 
pérchè non ci avresti trovato nè rami, nè foglie. E se li aves-

(Tos&TTJ. - Libro di lettura - Voi. Il. - l l.l 
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sero delto che è un minerale, tu, che non sai vedere un mi
nerale se non dove è la durezza del granito e del marmo, o 
il lucicchio dell'oro e dell'argento, non avresti riso? Chi me· 
riterehbe le grasse risa, sei tu, che a un essere naturale come 
la spugna negheresti posto nella natura! 

Ma sai tu che sia questa spugna? dove la piglino? come 
la trovino? .... No, niente: tu ridi del tuo compagno, che ne sa 
più di te, e fermo lì. 

Ora, senti: questa piccola spugna fu pescata in fondo al 
mare, dov'era attaccala a uno scoglio, insieme con molte altre. 
Quando l'eslrassero, non era così come la vedi ora, ma tutta 
involta in una specie di gelatina, che era in lei quel che è 
la carne del corpo noslro, proprio nello stesso modo che questa 
maleria gialla e bucherala rappresenla, come sarebbe a dire, 
il suo scheletro. Sappi, che naturalisti altenli e studiosi videro 
che le spugne nascevano, sentivano, crescevano e morivano, 
come fanno tutti gli animali. 

A quali dei tre regni della natura apparterranno, dunque, 
le spugne? Suvvia, Enrichetta, rispondi. Ti pare clie Mario 
avesse torlo? 

- Diamine, - rispose un po' confuso Enrichetta, - non 
sono ostinato, io! e non mi dispiace di riconoscere che '..\Iario 
aveva ragione. 

87. I balocchi di gomma 

La nonna aveva regalato a Fulvio e a Plinio due 
cavallucci di gomma dipinli, belli, che stavano ritti sulle 
quattro zampe. 

Fulvio era felice di quel balocco, che gli era nuovo 
affatto. Ne aveva avuto parecchi di cavalli e cavallini: grossi 
e piccoli, di legno, di cartone, greggi, colorati e pe1 fino con la 
criniera vera. :.\Ia cavallucci di gomma non ne aveva avuti 
mai. E così lui e Plinio li tenevano preziosi, e se li portavano 
da per tutto. 
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Ma quei cavallucci avevano svegliato una curiosità in 
cuore a Fulvio. 

Che con la gomma, ossia col cautchou, si facessero 
delle cose sorprendenti, egli lo sapeva e lo aveva veduto. An
dando a scuola, passava sempre davanti alla vetrina d'un 
negozio ove erano in mostra bambole, soldati, palle, cavalli 
e cavallucci, tutti di gomma. Molte volte aveva pensato fra 
sè come mai si potessero fare di così belle cose col caut
chou, e aveva avuto il desiderio di sapere che cosa fosse 
questo cautcbou ! 

Ora poi che ci aveva il cavallino di gomma, la curiosità 
volle esser~ soddisfatta; e il babbo fu pronto a compiacerlo. 

Il caulchou viene da una pianta: una pianta che nasce 
e si moltiplica senza l'intervento della mano dell'uomo. 

L'~ilbero del caulchou, allissimo, è dell'America e della 
Guienna. Ilei la corteccia grossa, dura, grigia; ma. il suo legno 
è tenero e bianco. Ila i fiori gialli, a grappoli. Da un taglio 
che si fa in una parte qualunque dell'albero, cola un succo 
bianchiccio, che, al contatto dell'aria, si fa pastoso ed elastico. 
Questo succo è il caulchou. 

Il caulchou, raccolto e lavorato, serve a moltissimi usi. 
Se ne fanno oggelli utilissimi: cerchi per le ruote delle bici
clette, e poi palle variopinte e graziosi balocchi, che sono 
la gioia dei fanciulli. 

88. Ordine in tutto 

Una brigala d'allegri giovinetti, ch'eran tra di loro o 
parenti od amici o condiscepoli, ebbero licenza d'a ndare a 
fare il chiasso in un bel giardino, mentre i genitori se ne 
stavano in casa a conversare fra loro. 

Nel primo bollore del loro giubilo, si posero a correre, 
a saltare, a battere le mani, a gri<lnre evviva, con Lanlo stre
pito e con tanto disordine, che quello non pareva spasso, ma 
tumulto. 

88. Da I'. T11ouAR. 
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E, benchè non volessero, si davano noia , e correvano 
il rischio di farsi del male; anzi alcuni de' più piccini e più 
deboli ebbero a cadere per le spinte, o furono coslrelti a met
tersi in disparte per timore di peggio. Si sarehbe detto che non 
fossero fanciulli bene educati, nè degni di godere della libertà 
ottenuta. Infatti, molti di essi furono presto noiali di quella 
sfuriala di chiasso, ed i genitori medesimi, che avevano udito 
quel grande schiamazzo, erano in procinto di richiamarli in casa. 

Allora, nacque in tutti il desiderio di mettere un po' 
d'ordine nel divertimento, affinchè ognuno potesse prendervi 
parte, senza dar fastidio ai compagni. 

Ed ecco che uno di essi, de' più robusti e più chiassosi, 
propone il giuoco delle barriere, per correre, rincorrere e 
saltare senza posa: giuoco a proposito per lui e per gli altri 
che fossero egualmente robusti e grandicelli, ma che non si 
addiceva a' più piccini. E non era giusto che questi dovessero 
contentarsi di stare a vedere, mentre gli altri si divertivano. 

Nello stesso tempo, viene avanti un altro, che aveva l'età 
del primo, ma era grasso, poco svelto, pigro; e mette fuori 
la sua grossa voce per proporre piuttosto un giuoco da stare 
tutti a sedere, e da tentare la fortuna, com'ei diceva: cioè le 
carte, i dadi, il barone, l'oca .... , e sosteneva la sua proposta 
con tanto calore da far credere che proprio fosse viziato nel 
giuoco, e avesse speranza di levare qualche soldo dalle tasche 
degli amici per metterlo nella sua. 

Ma uno de' più piccini strillava per invitare tutti gli 
altri al giuoco di capo-nascondi, ed era cosa certa che, s' ei 
si fosse rimpiattato dietro qualche cespuglio, sarebbe stato 
difficile scovarlo, tanto egli era agile e picciolino. 

Mentre questi tre urlavano più degli altri e tenevano 
divise le volontà, come se ad essi soli spettasse di obbligare 
ciascuno a divertirsi a modo loro, i compagni, smaniosi di 
venire ad una conclusione, a poco a poco li lasciarono soli 
a contendere, e si spartirono in tante brigatelle, quali per 
correre, quali per saltare, quali per altri giuochi. 

Allora i tre, vedendo questo, e non avendo potuto met
tersi d'accordo, si separarono e si posero in quelle comitive 
che più andavano loro a genio. 
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Ma in breve il chiasso, le corse, i salti d'alcuni di essi 
davano impedimento ai compagni; e qua erano pochi, là 
erano troppi per poter fare quello che bramavano, sicchè 
tornò ad esservi confusione e discordia. 

Infine, un fanciullino, che se n'era sempre stato quieto 
a osservare in disparte quello che avveniva, fece una nuova 
proposta ai più vicini. La proposta piacque; a uno a uno 
tutti la seppero, e di nuovo si adunarono a consiglio; ed egli 
parlò in questo modo: - Amici, se noi vogliamo divertirci 
bene, e tutti, bisogna farlo con ordine. In tutte le cose ci 
vuole ordine. E poi non è giusto che uno o che pochi co
stringano gli altri a modo loro; ed abbiamo già veduto, che 
nessuno è contento di quello che gli altri preferisce di suo 
capriccio. Dunque, dobbiamo stare piuttosto alla volontà 
dei più, tanto per la scelta del giuoco, quanto per quella di 
chi lo deve dirigere ; e dobbiamo promettere di rispettare 
questa scelta, senza poi venir fuori con rimproveri e con 
lamenti. Vi piace così? Sieti voi pronti a fare e mantenere 
la promessa che ho detto? 

Tutti risposero di si. 
- Dunque - riprese il fanciullo - ciascuno di noi 

scriva in un fogliolina il divertimento che preferisce, poi 
conteremo i fogli nei quali sarà scritto sempre il medt>simo, 
e faremo prima tutti insieme il gioco che sarà scritto in più 
foglio lini; e poi, di mano in mano, gli altri che verranno dopo, 
a regola del numero dei voti. E lo stesso per la scelta di chi 
dovrà dirigere i giuochi, perchè segneremo nel fogliolino il 
nome di quello che ci parrà più capace. 

Un evviva generale accolse questa proposta, e subito la 
posero ad effetto. Lo stesso fanciullo fu pregato da tutti a 
raccogliere i voti e a farne lo spoglio ; ed egli stesso venne 
scelto da tutti per dirigere il primo divertimento. 

Così la ricreazione andò bene fino al termine; e ciascuno 
fu contento, e conobbe l'utilità dell'ordine anche nel chiasso, 
lodando il modo trovato dal fanciullo per mellere d'accordo 
tante volontà diverse e sfrenate. 
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89. Il Vento e il Sole 

. . . se condurre intendi 
gli uomini al tuo piacere, 
piit delle forze valgon le maniere. 

Un giorno, il vento e il sole disputavano della potenza loro. 
Fecero la scommessa a chi dei due riuscisse di levare il pastrano 
da dosso ad un campc1gnuolo, che dalla ci ila se ne tomava a casa. 

- Or ora, - disse il vento, - vedrai come f'accio presto 
a portarglielo via. 

Dello /'atto, incomincio a solfìare con quanta forza aveva. 
Appena il buon uomo sentì il vento così forte, si avviluppo 

nel pastrano. Quanto più il vento soffiava, più esso se lo stringeva. 
Per giunta, lo tratteneva con le mani. 

Per quanto, dunque, il vento soffiasse, non riuscì a levare 
il pastrano da dosso al campagnuolo. 

Allora il sole fece sparire certi nuvoloni che lo coprivano, 
e principio adagio adagio a mandare i suoi raggi sulla terra, 
e specialmente sulle spalle del buon uomo. Questi, incominciando 
a sudare, pensò bene di togliersi il pastrano. 

Il sole non aveva fatto baccano, non aveva messo il 
campo a rumore, ma tranquillamente si era accinto all'opera, 
e vinse la scommessa. Il vento, lullo mortificato, per quel giorno 
non si fece più sentire. 

8!l - ~o - 91. Da E'i> PO 
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90. Il bue e la ranocchia 

l'na ranocchia, guardando un bue alto e grosso, che beveuri 
ad un fiume, le parve tanto bello, che disse fi·a sè: 

- Potessi anch'io divenire alla e grossa come lui! 
E subito l'invidiosa ranocchia che fa ? Incomincia a gon

fiarsi con gran fatica. La vede il ranocchio e dice alla madre: 
- Che fatica in11lile ! Per quanto tu faccia, non rillscirai 

mai ad esser grossa, neppure come l'unghione del bue. 
La ranocchia, alle parole del figlio, s' ostina anche più e 

con più forza prende a gonfiarsi. 
E di nuovo il ranocchio le dice: 
- Smetti: è tempo perso, e poi, se li ostini a gonfiarti, potrai 

crepare. 
- Ora ti faccio vedere dì che son capace, - pensa la 

ranocchia, e punta i piedi in terra, si mette le mani sulle ginoc
chia, stringe ì denti e dalli a gonfiare! Ma tanto è lo sfor::o, 
che crepa davvero. 

91. Le spighe 

Le spighe piene di grano reclinavano la testa come per
sone stanche. 

Le spighe vuote, invece, al::avano superbamente la tesla 
nell'aria, e deridevano le comp(lgne reclinate e umili. 

Queste allora risposero: 
- O spighe vuote, voi oggi siete superbe; ma quando tulle 

saremo mietute, ì mietitori vi gelleranno via, come paglia inutile, 
e prenderanno invece il bçl grano dorato, che oggi rende noi 
così stanche, e ci fa piegare il capo. 
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92. Nel dì natalizio di Ernesto 

Era il giorno natalizio di Ernesto. I suoi genitori - il 
signor Rinaldo e la signora :\Ilaria - avevano voluto festeggiare 
questo lieto giorno, invitando a desinare alcuni compagni di 
scuola del loro figliuolo, e facendo a quesl' ultimo alcuni 
regalucci. 

Non erano davvero regali costosi, perchè il signor Ri
naldo, che sapeva quanta fatica ci vuole per guadagnare un 
po' di denaro, non voleva sprecare inutilmente il frutto de' 
suoi sudori; ma erano ninnoli modesti e cosine utili, che a 
Ernesto, avvezzato a contentarsi di lutto, parvero tesori. Un 
astuccio con l'occorrente per iscrivere, un calamaio d'acciaio 
ricoperto di pelle rossa, un fucilino, un libro di novelle e 
un portamonete con due franchi e un bigliettino riposto 
nella tasca esterna. 

- Che cos' è, babbo, questo fogliolino '! - domandò 
Ernesto. 

- t un foglio in cui sono scritti alcuni avvertimenti, 
che sarà bene tu metta in pratica. Tu sei un buon ragazzo 
e hai molti pregi, ma sei troppo sventalo e qualche volta 
anche poco educato e poco gentil e. Non te ne avere a male, 
E~neslino mio. Con un po' di buona volontà , ti potrai cor
reggere ed essere un ragazzo per bene. 

- Lo devo legger subito, babbo, questo foglio ? 
- No, domani, domani , figliuol mio. Oggi stai allegro 

e di verti ti. 

92-93-94. Da O. ~11mL l'<TI. 



- 169 -

H3. Che cosa deve fare un bambino 
bene educato? 

Il giorno dopo, Ernesto lesse il foglio che il babbo aveva 
scritto per lui 
, Cominciava così: - Che deve fare un bambino bene 
educalo? 

1° Chiedere il permesso prima di entrare in nna slanza, 
o di passare davanti alle persone. 

2° Non istare a sedere con le gambe a cavalcioni, e 
tanlo meno toccarsi i piedi con le mani. 

naso. 

3° Non sputare per terra, nè mettersi le dila nel naso. 

1° ~n guardare nel fazzoletto quando si è soffiato il 

5° In casa d'altri o nelle botteghe, non toccare mai nulla, 
non chiedere mai nulla. 

()
0 Non annoiare le persone con troppe domande, non 

meller bocca nei discorsi altrui. 

7° on parlare sottovoce o negli orecchi a nessuno, in 
presenza di altre persone. 

I 
8° Offrire da sedere, e magari la propria sedia, alle 

persone più attempate e agli ospiti. 

9° Dare il buon giorno, la buona sera e la buona notle 
a tutli. 

10° Non dire parole sconce e disoneste; non canzonare 
nessuno, non alzare la voce, non ridere sgangheralamenle. 
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~)4. Il saluto 

- Salutare è obbligo, e rispondere è cortesia , - dice 
un proverbio. 

Bisogna salutare con un cenno del capo, o con una 
parola gentile, le persone di nostra conoscenza. Gli uomini, 
per sa! u lare, si leva no il cappello. • 

I contadini sono, quanto al saluto, pm cortesi dei cit
tadini. Se v'incontrano per le strade solitarie della campagna, 
anche se non v' hanno mai veduto, dicono garbatamente: 
- Buon giorno! buona sera ! -

Gli uomini debbono essere sempre i primi a salutare 
le donne e i bambini; i giovani debbono essere i primi a 
salutare gli adulti, i vecchi, i superiori. 

Vi sono dei ragazzi che, se incontrano i loro maestri 
per la strada, si voltano da un'altra parte, o abbassano il 
capo, o li guardano con la coda dcll' occhio, senza salutarli. 
Fanno così perchè sentono soggezione dei loro superiori; 
ma fanno male, molto male: i maestri sono, dopo i genitori, 
i nostri migliori amici, e bisogna avere in essi confidenza e 
insieme rispetto. 

Entrando in una casa, bisogna salutare tutte le persone 
che vi si trovano. Lo stesso bisogna fare entrando in una 
bottega, in una carrozza, o in luogo qualunque, ove siano 
altre persone con le quali si debba passare qualche ora o 
qualche momento insieme. Certi fanciulli, quando sono vestiti 
bene, o si trovano in compagnia di persone da più di loro, 
non salutano più i compagni di scuola , specialmente quelli 
più poveri, mostrando così di essere mollo vanerelli, e di 
non sapere che un'antica sentenza dice: - L'abito non fa il 
monaco - . 
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95. Il saluto 

Volgiti, o fanciul/etlo ; il capo biondo 
piega in atto gwtile; lilla parola 
dica il tuo labbro , e l'occhio /110 giocondo 
brilli un islante qual cristallo al sol. 

Vedi eh i passa·? L'n uecchiercllo sfanco 
che lenlamen te ua per la Slla via; 
sempre non f'u così lremulo e bianco; 
{LI bello, forte, smw aneli' eyli wz dì. 

J.;i li gHarda e sorride; a sii/la a slilla 
wz cheto pian/o su dal cor gli sale 
e gli vela la pallida pupilla ..... 
T1 gnarda... e pensa al lempo che fuggì. 

Salllla reuerenle, o fanciulletto, 
l'umile 11ecchio che li passa accwzlo: 
giù quel rnpino biondo e qnel berrei/o; 
dica al tuo labbro una parola il cor. 

96. Siate cortesi ! 

Mentre Pieruccio andava a scuola, vide presso la bottega 
di un droghiere una donna che doveva esser di campagna, 
la quale domandava dove fosse un a certa strada ad alcuni 
ragazzi, che s'erauo riuniti attorno a lei. E questi, che erano 
degli sbarazzini, non gliene dicevano una delle vere. 

Pieruccio intimò a quei monelli di lasciare in pace quella 
povera donna, poi le si avvicinò e le chiese: 

- Buona donna, qual è la strada che cercate? 
- Via Serafino Balestra, numero 23, signorino. l~ tanto 

che giro, e nessuno me l'ha saputa insegnare. Che disgrazia 
è non saper leggere! -

Pieruccio, allora, benchè temesse di far tardi, l' ac
compngnò fino alla casn che cercava; e dopo averla salutata 
con bel garbo, senza neanche voler sentire i ringraziamenti 
di lei, che voleva scusnrsi di avergli fallo perder tempo, 
s'avviò frettoloso a scuola. 

95. 0. MERCANTI. 
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97. Il lupo e l'agnello 

Un lupo beveva l' acqlla di un limpido rllscello, e nello stesso 
tempo guardava avidamente un bianco agnellino, che, un poco pia 
m giù, si disse/ava anche lui, felice di aver trovato quella fresca fonte. 

- Tu m'intorbidi l'acqua! - grida improvvisamente il lupo. 
- Oh, signor lupo! - dice l'agnellino. - Scusi, ma come 

può essere'! Lei beve più in alto di me, e l'acqua discende a me dopo 
d'aver già toccato le sue labbra. 

- Sei un impertinente, - risponde il lupo, - e Li conosco 
bene. Sei mesi fa, tu mi facesti una terribile offesa. 

- Sei mesi fa, signor lupo? Ma guardi che Lei sbaglia: sei 
mesi fa, io non era ancora nato. 

- Allora fu tuo padre, - urla il lupe, - e lu me la pagherai 
per lui! 

E, cosi detto, si slancia sul misero agnellino e lo divora. 

98. I tre nani 

Dei cattivi, pur troppo, ve ne furono sempre e dappertutto. 
C'era una volta una donna senza cuore, che aveva una 

figlia brutta brutta, ed una figliastra bella e graziosa. 
Quella donna cattiva odiava Fiordaliso, la quale, con 

la sua bellezza e con la sua grazia, si faceva amare da tutti. 
Ella pensava come disfarsene. 

- Esponila a qualche pericolo, - suggerì la vera figlia 
.alla madre. 

- Sicuro, hai ragione, brava! 
E la cattiva donna chiamò a sè Fiordaliso e le disse: 
- Vammi a riempir subilo subito questo canestro di 

fragole nella foresta. 
- Ma come potrò trovar fragole ora che ... 

97 . Da EsòPO. 
98. Da 0 Rrn )1 (Vecchie e Nuo ve Storie, Paravia.) 

, 
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- Taci, e ricordati che se non ritornerai questa sera 
con le fragole, io appenderò il tuo corpo a quel trave. 

Fiordaliso prese il cestino ed uscì. La neve, che era già 
alta, continuava a cadere. La povera bambina batteva i denti 
per il freddo, così mal coperta com'era, con quel vestitino leggero 
leggero, che le arrivava poco più giù del ginocchio. Le gambe 
e i piedi nudi affondavano nella neve e le davan dolori acuti, 
come di morsi continui; sulle spalle pioveva il ricco manto 
de' suoi capelli d'oro. 

- Dove, dove troverò fragole con questa neve? - pen
sava, piangendo, la povera bambina . 

E giunse nella foresta. Vide da lungi la casetta dei tre 
nani e si avviò a quella. 

I tre omini se ne stavano alla finestra a contemplare lo 

spettacolo di tutta quella neve; la casetta era già mezzo sepolta1 
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ma nessuno dei tre aveva voglia di mettersi a sgomberare la 
porta. Essi sorrisero alla bella fanciulla che veniva a loro 
<:osì triste. 

Buon giorno, nanini buoni, - disse Fiordaliso, salu-
tando. 

Buon giorno, bella bambina, perchè piangi? - do
mandò uno dei nanini, - le bambine buone non piangono mai. 

- Non sono cattiva, io, ma piango perchè la mia ma
trigna mi ha mandata a cercar fragole: con questo tempo, 
son certa di non poterne trovare nè quì, nè altrove. 

E se non le trovi? - chiese un secondo nanino. 
- Se non ne trovo, mi appende ad un trave. 
- Ad un trave'! - esclamarono i tre nani insieme. 

Senti: vuoi farci un servizio? 
- Ma sì, ma sì, nanini buoni, comandate. 
- Spazza la neve, qui davanti alla nostra porla, - e le 

fecero passare la scopa dalla finestra. 
Fiordaliso depose a terra il cestino, e si mise all'opera. 

Oh, miracolo! Ad ogni colpo di scopa, la terra si copriva di 
piante di fragole belle, mature, rosse e profumate. In poco 
tempo, la bambina si ebbe pieno il cesto. 

- Grazie, grazie, nanini buoni, - disse Fiordaliso, man
dando con la mano un bacio ai Ire omini che la guardavano 
<falla finestra. - Addio ! .. 

Di ritorno a cas~1, la matrigna la sgridò: 
- Ah sì? Le hai trovale le fragole? E come? Le hai 

rubate, scommetto. Ritorna subito nella foresta e porla a casa 
questo cesto ripieno di aranci. 

- Aranci? Con questa neve e a quest'ora? 
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- Non rispondere, e va': se non r itorni co n gli aranci, 
ti appendo a quel trave. 

E Fiordaliso partì, si diresse subito alla casetta dei lre 
nani, che erano là alla finestra ad aspettarla. 

Addio, Fiordaliso. 
Buon giorno, nanini buoni. 
Che fai col quel cesto? 
La matrigna vuole che lo ricolmi di aranci. 
E se non ne trovi? 
Mi appende ad un grosso trave della casa, - singhiozzò 

la bambina. 
Vuoi farci un servizio? 

- Cento, se posso, nanini buoni. 
- Va' a farci un po' di legna; quì, dietro la casetta, 

c'è un albero quasi secco: potrai facilmente farne qualche 
fascina. 

Fiordaliso v'andò, trovò l'albero, depose a terra il cestino 
e cominciò a rompere i rami secchi. Oh, miracolo! Ogni ramo 
che rompeva si copriva di aranci magnifici. Fiordaliso, felice, 
ne riempì il cestino e portò due fascine ai lre nani. 

- Grazie, grazie, nanini buoni, - disse la bimba ai tre 
omini, che la guardavano dalla finestra sorridenti. - Addio! .. 

E ritornò a casa contenta. l\la la matrigna, indispettita 
di questi trionfi della figliastra odiala, le domandò: - Dove 
hai preso questi aranci? Li hai rubati, lu, eh? Calli va fanciulla! 
Tu sarai la nostra vergogna! .. - E invece di darle un arancio, 
la bastonò tanto che la povera Fiordaliso dovette mettersi a letto . 

- Alzali, - le disse il mattino dopo la matrigna, - e va' 
a cercar viole per tua sorella, che questa sera va al ballo 
con me. 
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- Yiole? - domandò addolorata la povera piccola 
martire, - ma dove potrò io trovar viole con questo freddo 
e tanta neve! - E scoppiò in pianto dirotto. 

- Va', e guai a te se non ritorni con le viole: ti appenderò 
al trave che 'edi là. 

Fiordaliso se ne andò: cammina. cammina, cammina, 
giunse alla casetta dei tre nani. Eccoli lutti e tre alla finestra 
a godere il bel pan ora ma. 

- Oh! ... Di nuovo qui, Fiordaliso? ... 
- Vengo a cercar viole, - lÌspose la bimba intirizzit:) 

e piangente. 
Per farne che? 
Per mia sorella, che va al ballo. 
E se non ne trovi , che ti fanno? 
ì\li appendono ad un trave, ed è finita. 
Senti, himba, vuoi farci un servizio? 
Se voglio? Allro che! Comandate, nanini buoni. 
Va' a prenderci acqua alla fontana. - E le passarono 

il secchio. 
Fiordaliso se ne andò: giunta alla fontana e saliti i due 

gradini scavati nel sasso, si sporse per mettere il secchiello 
sotto il ge tto. Oh, miracolo! Dalla bocca della fon le uscivano 
viole e viole e viole. Erano belle, gro~se, fragranti. Fiordaliso 
ne raccolse quante potè: se ne riempì il grembiule, ne fece 
mazzi enormi, poi, prese l'acqua e ritornò ai nani: depose 
il secchiello alla porta , alzò il bel viso gentile e disse: -
Grailie, grazie, nanini buoni. 

- Senti, - Fiordaliso, - tu sei staia buona e gentile 
con noi: li vogliamo fare un dono ciascuno: sarà la nostra 
memoria. 

- Che tu sia sempre la più bella del mondo, -· disse 
il primo dei nani. 

- Che tu sia la più buona del mondo, - disse il secondo, 
- Che ogni tua pnrola si cambi in diamanti e pietre 

preziose: cosi dalla tua bocca bella non escira nno che gioie. 
- Grazie, grazie, - rispose Fiordaliso, felice. 
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Ed ecco, ai due •grazie"' venir fuori dalla sua bocca 
due splendidi rnbini, che si posarono sulle viole. 

La bimba mandò un bacio ad ognuno dei nani, e volò 
dalla matrigna. 

- Ah ! Hai trovato anche le viole, - disse questa, in
ferocita. - Ma chi li protegge, chi ti aiuta? Lo voglio sapere: 
se non me lo dici, ti appendo al trave. 

- I nanini della foresta, - rispose un po' mortificala la 
bambina. 

Dalla bocca sua venivan fuori smeraldi. 
La cattiva donna indietreggiò, sbalordita; guardò la bocca 

di Fiordaliso, guardò le perle che, parlando, aveva buttate 
fuori, la vide più bella che mai, la sf:'nlì buona come un 
angiolo, e la prese un senso di odio fortissimo. Chiamò la 
figlia : 

Dimmi, consigliami che devo fare di tua sorella : 
sarà la vergogna di casa nostra, vedi, se vive: ora me l'hanno 
fatata. 

Chi t'ha fatata? - domandò la sorella con rabbia, 
facendo i pugni sotto il naso alla bimba. 

I nanini della foresta mi han fatto lavorare e in re
galo mi hanno sempre aiutata. 

Oh meraviglia delle meraviglie! Dalla bocca di Fiordaliso 
uscivan brillanti insieme con le parole. 

La matrigna la chiuse in una stanzaccia oscura, poi disse 
a sua figlia: 

- Va' subito tu dai nanini, cerca di avere in dono le me
raviglie che si ebbe tua sorella ; ma sii gentile, ti raccomando. 

(TosETTJ. - Libro di lettura - Voi. II - 12.) 
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Quando la ragazza giunse alla casetta dei nani nella 
fores ta eran passali sei anni! Non aveva saputo trovar la via. 
Finalmente, stanca, si presentò ai tre omini e con fare bal
danzoso disse loro : 

- lo sono sfinita: voglio ristorarmi. 
- Voglio? - dissero i lre nani insieme; voglio? ... 

Oh chi t' ba insegnato a parlar così, prepotente? 
La ragazza li guardò con disprezzo. 
- Bisogna lavorare, mia cara, per aver diritto a do

mandar qualche cosa. Su: scopa la casa, e metti in ordine 
i letti. 

- lo? Ma chi credete che io sia, villani rifatti? 
- Villani rifalli? ... Grazie, ma puoi tornartene a casa tua. 
- Però vogliamo farle un dono ciascuno, eb? - chiese 

il nanino più piccolo, rivolgendosi agli altri due. 
Il cuore della ragazza si schiuse alla speranza. 

insieme. 

Che tu sia .... la più brutta del mondo. 
Che tu sia .... sempre la più calliva. 
Che dalla tua bocca vengan fuori rospi r serpenti. 
Addio, prepotente fannullona, - le dissero poi tutti 

- Arrivederci mai più, - rispose ella arrabbiata, e 
dalla bocca vennero fuori tre rospi schifosi. 

Spaventata, la ragazza si mise a correre; e per ritor
nare a casa non impiegò che due anni. 

Quando la madre la vide giungere, n'ebbe quasi paura, 
tanto era diventala brutta. Bella non era mai stata, ma ora 
metteva davvero spavento. 

Quando la figlia le fn vicino, ed ella fece per abbracciarla, 
ricevette, in vece di carezze, pugni e schiaffi. Ah, più cattiva 
di cosi, non poteva essere ! 
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- Ma che è successo, dunque? - chiese la madre, at
terrila. 

- Maledizione a le, che mi hai mandata, - urlò la 
giovane, pestando i piedi: ed ecco dalla bocca piovere bisce 
e serpenti e rospi. 

Orrore, orrore ! Oh, certo, si era comportata male coi 
nani e l'avevano maledetta. 

Allora le due cattive creature congiurarono per la morte 
di Fiordaliso; la condussero lontano, lontano, lontano, in una 
foresta perduta, e poi la legarono ad un albero, perchè se 
la divorassero gli uccelli. 

Ma Fiordaliso fu trovala dal figlio del re, mentre questi 
era a caccia: quel viso tanto bello e tanto addolorato, quella 
condanna orribile, lo commossero: andò a lei, la liberò. 

- Grazie, mio principe, - disse la giovinetta, piegando 
un ginocchio: - il cielo vi benedica! 

Oh miracolo! Il principe indietreggiò, guardò la bocca 
di Fiordaliso, poi guardò la terra ricoperta di pietre preziose. 

- Che hai de tto, vergine bella? Ripeti. 
- Grazie, mio principe, ed il cielo vi benedica. 

• 
No, no: non si era ingannato : dalla bocca di quella 

bellissima giovinetta uscivan brillanti e perle preziose. 
Era meravigliosamente bella; il viso la diceva immensa

mente buona : non avrebbe potuto trovare una ricchezza 
superiore al dono che ella aveva, e il principe se la prese 
in sella e la portò a palazzo. 

Dopo alcuni giorni, erano sposi, e dopo un anno di 
felicità, un bambino bello come un amore venne a compiere 
la loro gioia. 
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Il re era a caccia. 
Quando giunse a palazzo, i valletti e i paggi erangli corsi 

incontro per dirgli: 
- Maestà, è nato un principe! -
Volò alla camera nuziale: china sopra la culla sor

montata dalla corona reale, la sua sposa prodigava carezze 
al nuovo nato. 

- Lasciamelo baciare, - diss' egli, - sollevando il corpo 
di lei; ma non appena l'ebbe veduta, mise un grido ed in
dietreggiò. 

- Mio Dio! ch'è successo? Come sei brutta!. .. Ma che 
vuol dire tutto questo cambiamento? 

- Una malattia, una terribile malattia mi ha rovinata così. 
- Orrore, orrore! Il principe, d'un balzo, fu alla por ta: 

dalla bocca della sua sposa uscivan rospi e serpenti ; non 
più perle preziose. Oh sventura delle sventure! 

Montò a cavallo e corse disperato lontano, senza saper 
dove. 

Che cosa era successo ? 
La matrigna, venuta a conoscenza della fortuna toccata 

alla odiatissima Fiordaliso, aveva trovato mezzo di arrivare 
fino a lei; l'aveva fatta sparire e aveva messo al suo posto 
la sorella. 

Intanto il principe, sempre correndo disperato, era, senza 
saperlo, giunto alla casetta dei nani. 

Principe, senti, - dissero i nanini. 
- Che volete ? Lasciatemi: sono il più infelice degli 

uomini. Avevo una sposa bella, buona e ricca ; una malattia 
me l' ha ridotta brutta, cattiva e schifosa. Che debbo fa re ? 

- Guardami, -- sussurrò una vocina accanto a lui. 
Il principe gettò un grido. Fiordaliso, più bella che mai, 

gli slava accanto e gli sorrideva. Scese d'arcioni, l'abbracciò, 
felice e commosso, e le disse: 
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- Narra! 
Ed ella narrò, narrò la sua storia sventurata. 
- Vieni a palazzo con me e lasciami fare. 
- Addio, cari e buoni nanini, - dissero i due sposi 

felici, salutando. i loro geni benefici. 
- Addio, figliuoli: siate sempre buoni, se volete esser 

felici e protetti nella sventura. 

Il principe, giunto a casa, seppe farsi forza e sopportare 
la vista di quell'orribile mostro schifoso, che aveva rubato 
il posto a Fiordaliso, e dopo alcuni giorni disse: 

- Questa sera, vi sarà pranzo di gala: si festeggerà la 
nascita del principino. Cerca di farti bella, e parla poco. 

La sera, una sontuosa festa ebbe luogo nel palazzo del 
re: illuminazioni, giuochi, tornei. 

· A tavola, sedeva la madre della sposa, la sorella cattiva 
di Fiordaliso, e Fiordaliso, che aveva saputo vestirsi e cam
biarsi in modo da essere irriconoscibile: ella, come la falsa 
principessa, non aveva mai parlato. 

Il principe prese a parlare, e tutti zittirono. 
- Che fareste voi di una donna, - chiese egli, - che 

avesse usurpato il trono a sua sorella, e ne avesse preso, 
con un delitto, il posto in tutto e per tutto? 

La matrigna guardò in fretta la figlia, e i loro sguardi 
si incrociarono: eran perdute! Ma perchè nessuno avesse 
sospetti, la vecchia maligna disse subito: 

- Io farei mettere l'usurpatrice e chi l'ha consigliata 
od aiutata in una botte rivestita di chiodi nell'interno, e le 
farei rotolare giù dalla china del monte. 

- È questa anche la tua idea, o mia sposa? - chiese 
il principe, rivolto alla falsa moglie. 

- Sicuro, - rispose, mentre un rospo, che le era uscilo 
di bocca, saltellava con spavento di tutti sulla tavola. 
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- E sia dunque fotta la volontà vostra, - disse il 
principe. - Sian prese coteste due donne bugiarde, frodatrici 
e cattive e sian fatte rotolare in una bolle rivestita di chiodi 
giù dalla china del monte. 

Albeggiava, quando il popolo, dall'alto d'una montagna, 
guardava rotolare giù dal pendìo una gran botte che conteneva 
le due donne cattive. 

il bene, presto o tardi, trionfa: il male è sempre fonte 
di dolore . 
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99. La carità 

Quel ragazzaccio di Moretli era così sgarbato con lutti! 
~ Se continui con codeste belle maniere non ti si acco

sterà più nessuno. Tutti Li sfuggiranno come un cane arrabbiato. 
Moretti faceva una spallucciata agli ammonimenti del 

babbo, della mamma, del maestro; ed era quasi orgoglioso 
che i suoi compagni lo evitassero. Le sgarbatezze gli sembra
vano segno di forza, se ne compiaceva, e quando poteva farne 
una, era tutto contento. 

Un giorno, la mamma gli disse : 
- In istrada, c'è un povero vecchio storpio che chiede 

l'elemosina. Va' , portagli questa mezza pagnotta e questo po' 
di formaggio. 

- Perchè non glieli fai portare dalla serva ? Io devo 
terminare il compito. 

- Per fare una buon' azione, si deve tralasciare qualunque 
cosa. Va', quel poveretto forse ha fame. 

Moretti prese col suo solito mal garbo la mezza pagnotta 
e la fetta di formaggio, e, scese le scale, buttò pagnotta 

99. L. CAPUANA . 
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e formaggio con tal gesto villano, in grembo al vecchio seduto 
sulla soglia, che ogni cosa andò per terra. 

Dalla finestra, la mamma vide l'atto del figlio ed ebbe 
pietà del povero storpio, che faceva sforzi per raccattare il for
maggio e la pagnotta . Scese in fretta le scale. Il ragazzo non si 
scomodava per aiutare il poveretto, che non riusciva a prendere 
la pagnotta. Gliela raccolse lei. Gli domandò scusa dell'alto 
sgarbato del figlio; lo sorresse pe1 rizzarsi su, e aggiunse 
qualche soldo al cibo. Il vecchio, confuso di tanta gentilezza, 
ringraziava con le lacrime agli occhi. 

La mamma tornò su, senza fare un rimprovero al figlio. 
Moretti ne fu così scosso e mortificato, che alcuni giorni 

dopo, vedendo arrivare il vecchietto, disse alla mamma: 
- C'è quel povero storpio; facciamogli l'elemosina: 

gliela porto giù io . 
- L'elemosina dev'essere anche carità, cioè atto affettuoso 

e gentile; e tu .... 
- Farò la carità, mamma, vedrai. E non sarò sgarbato 

con nessuno, mai più! 
Moretti mise tutta la sua buona volontà a correggersi, 

e vi ri use ì. 

.. 
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100. Amate, o bimbi! 

Or, pria di lasciarvi, ancora una parola 
permettetemi, o bimbi! una semplice e sola 
preghiera che vi segua, entrando nella vita, 
e vi aiuti a trovarla di dolcezze fiorita. 

Amate, o bimbi! Il mondo non è lutto di rose; 
ci son, pur troppo, tante e tante tristi cose! 
Ci son mamme che piangono presso una vuota culla; 
altre che ai lunghi gemiti dei bimbi - non ho nulla -

desolate rispondono, perchè il pane lor manca. 
Ci son vecchi che piegano la stanca testa bianca, 
soli, senza conforto, senz' aiuto d'alcuno, 
e ci son de' bambini che non han più nessuno! 

Amate, o bimbi: tutti quei che piangono amate, 
ed a tutti conforto qual di cielo donate! 
Se il babbo è taciturno, se la mamma è pensosa, 
se la nonna vi sembra più assorta e dolorosa, 

se la maestra un giorno ride quasi a fatica, 
amate, o bimbi! È balsamo una parola amica, 
uno sguardo gentile, un impeto d'amore, 
che scende dolce all'animo e che ravviva il core. 

100. SILVIA ALBERTONI • 
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NB. - La preposizione da, premessa al nome degli Autori dei capitoli riportati da opere 

altrui, significa che i capitoli stessi vennero modificati. 
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