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AVVERTENZA 

1. Questo volume - da parecchio tempo promesso - sarebbe uscito 
già l'anno scorso, contemporaneamente al 5.0

, se la grande scarsezza di 
carta non avesse costretto leditore a sospenderne la stampa. 

2. La preposizione da, messa innanzi ai nomi degli Autori, significa 
che il testo venne alquanto modificato nella forma. 



I. Voci della natura 





1. È l'alba 

È l'alba; un ce11110, 1111 (iato lieve ch'esce 
dai morfi gesli, dalla chiusa bocca 
dell'o111bre; un vago polverio che fiocca 
sopl'a le cose lorpide rovesce. ' ) 

E ogni forma decidesi omai, cresce 
nel suo profilo; vaghi lampi scocca, 
quale, attraverso profonde acque, tocca 
dal sol, la squamma argenlea d'un pesce. 

E più lume, altre forme, e 11 'esce w1 suono, 
ma fioco: par che d11bili, che slenli, 
ch'ogni labbro ancor parli a terra prono .... 

E ogni nwrmure scoppia in a/li accenli: 
uoci di bro11:;;0, urli di ferro, 1110110 
di carri, e il fiume nero delle ge11ti. 

fRAN ESC:O C111E A.") 

2. Il sorger del sole 

S'annunzia di lontano con gli sprazzi di [uoco che manda in 
messaggio. L ' incendio aumenta: l'oriente sembra lutto in fiamme, 
ma, per qualche tempo, il sole' s· indugia ancora: ad ogni istante 
si crede di vederlo apparire .... e, finalmente, eccolo I Un punto 
nel ciclo brilla come un lampo, e subito lo spazio è pieno di lui; 
il Yelario delle tenebre si apn• e cade, e l'uomo riconosce la sua 

') Cose torpide rovesce: rovesciate, in istato di torpore. 
"') Calliope. Lugano. Cagnoni. 
2. Cì. O. Rorssr.\U 
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terrena dimora e la trova abbellita. Tulle le piante, han :Jreso, 
durante la notte, novello vigore: la nascente luce che le illu
mina, i primi raggi che le indorano svelano ogni foglia coperta 
di perle di rugiada, che riflettono la luce e i colori d' inlorno. Gli 
uccelli si riuniscono in coro e salutano il padre della Yila: non 
Ye n'è uno che si taccia, in questo momento. Il lor pigolìo è 
più lento e più dolce di quel che sia in qualunque altra ora ciel 
giorno: si sente in esso il languore di un dolce risveglio. 

L'insieme di tulle queste cose reca ai sensi una impressione 
di freschezza, che penetra fin nel più intimo dell'esser nostro: è 
uno spettacolo grande, bello, delizioso, che lascia nell 'animo un 
laicissimo incanto. 

3. Il sole 

Be11ig110 è il sol; de gli uomi11i al lavoro 
soccorre e allegro f' ama: 

per lui curva la vasta mèsse d'oro 
freme e fa falce chiama. 

J.;y/i allo ride al vomero che splende 
i11 Ira le brune zolle 

11111ido, 111e11/re il bue le11to disce1de 
il risolcato colle. 

Sollo il velo de' pampi11i i gemmanti 
grappoli i11fìa111ma e i11dora, 

e a yli e/Jri de l'a11/u11110 ultimi canti 
mesto sorride ancorn. 

Egli de la città fra i neri lei/i 
un .rno raggio disvia, 

e a la fanciulla ua c/11~ i giouinelti 
di nel lavoro oblia, 

e ww ccmzo1t di primavera e amore 
le consiglia; a lei balza 

il µello, e ne la luce il canto e il more, 
come lodola , inalza. 

010SUÈ CARDUCCI. 1
) 

') Poesie. Zanichelli, Bologna. 
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4. Pioggia di marzo 

Che dice la pioygerellina 
rii mm:o, che picchia argentina 
sui tegoli uecchi 
del /etio , .mi lmìscoli secchi 
dell'orlo, sul fico e .ml moro 
ornali di gèmmule d'oro 7 

Passala è l'11ggiosa irwernala, 
passala, passala ' 
Di f'1wr da Ila n11uo/a nera , 
di f'iwr dalla nuvola bigia 
che in cielo si pigia, 
doma11i uscirà primauera 
con pie110 il grembiali' 
di tiepido sole, 
di f'resc/11' uiole, 
di prim11le rosse, di /wl/ili d'ali', 
di 11idi , 
di gridi 
di rondini , ed anche 
di stelle di ma11dorlo. /Jianch e ... -

Ciò dice La pioggerellina 
di mar::o , c11e picchia arye11/i1111 
.mi teuoli uecchi 
de l /rito, sui lmi scoli secchi 
cfp/l'nrlo, .ml fico <' sul moro 
ornali di r1è111 11111le d'oro 

<:iii rnnla, ciò dice: 
r il rnor chr /' asco//11 è /élice. 

ANc.10Lo S1Lvro NovARn. ') 

') Il Cestrllo. Milano, Treves. 
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5. Notte di vento 

O nitida notte di vento 1 

Si. vede nel/' alto Boole 
sopra le sue fulgide mole 
a tratti /remare. 

La ferra è un immenso spauen lo 
di slrida, di scrosci, di rombi : 
sembra che nel buio vi piombi 
la furia d'un mare ! 

f RANCES O p J\STONCl!l. 1) 

H. Il fiorire del pesco 

L'esile pesco, al mar:o che lo allaccia, 
fiorirebbe, ma vede ancora i monti 
troppo nevosi e /eme che lo affronti 
d 'aspri venti una sùbita minaccia. 

i lnche tem e che il suo fiorir dispiaccia 
a I grande pioppo, il re degli ori:wnli, 
e al vecchio fico che, a vegliarne i pronti 
spiri/i, allarga le paterne braccia. 

Ma una lepida noi/e, ecco, l'inuade 
1m lanyuore, un tremore, un ~esio foll e, 
poi come un lungo aneli/o ... . E l'aurora : 

e uede sè, fulgente di rugiade, 
chiuso in un roseo nembo di corolle, 
che ai venti matl11/ini es ita e odora. 

1
) Sul limite dell'Ombra. Torino, Streglio. 

") Bei/onte. Idem. 

fRANCESCO PASTONCIU. ") 

·' 
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7. Aura d'aprile 

Mentre tacciono i venti e la tempesta, 1
) 

scoli, auretla d'apri i, l'ala odorosa; 
già nuoui germi e nuove foglie appresta 
ogni :olla, de' tuoi baci amorosa. 

Ha un sorriso, un gorgheggio ogni foresta, 
ogni siepe ha una mammola, una rosa; 
e la gran madre, 2

) in abito di festa, 3
) 

palpita, freme, come nuova sposa. 

Oh se, come tu uai di fiore in fiore, 
il mio canto potesse, aura d'aprile, 
di labbro in labbro andar, di core in core! 

Dammi l'ala odorala, e a le simìle 
i germi destero di qllell' amore 
che fa l'alma più pura e più gentile. 

o. A. COSTANZO. ') 

8. Canzone di maggio 

Come brilla in ogni canto 
maestosa la natura! 
Come il sol per me risplende, 
come ride la pianura ! 

D'ogni fronda, d'ogni stelo 
i fior sbocciano odorosi; 
dai cespugli mille voci 
levan cantici amorosi. 

E contento, e pura gioia 
si solleva d'ogni petto. 
Vi saluto, o terra, o sole ! 
Oh! purissimo diletto! 

VoLF ANGO GOETHE. 

(Traduz. di A. Bellati.) 

') Ormai linverno, con le sue burrasche, è passato. 
"l La terra, madre comune degli uomini e delle cose. 
") Adorna di foglie e di fiori. 
') Versi. Sommaruga, Roma. 

• 
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9. La primavera delle Alpi 

11 giugno è l'ap rile delle Alpi: e il luglio, che riversa i bollori 
della canicola sui piani e sui colli, spande sullè alpine pendici i 
fiori di maggio . Quando il caldo raggio solare squaglia le nevi 
invernali e ne spoglia ta lora fìn la cima del Monte Bianco, ecco 
a stuoli i turisti inebriarsi delle frescure cli quelle vall 1 romite, 
salire l' aeree cime a' cui piedi si distendono piani verdeggianti, 
laghi di zaffir.1, città e vi Il aggi incantevoli; ecco l'audace alpini.sta 
perigliarsi su i ghiacc!ai, contendere al camoscio le più inacces
sibili vette. 

Il disgelo delle nevi, promosso dai precoci calori della prima 
metà di giugno, poi le piogge dirotte in cui si stemprano cli solito 
quei calori, ingrossano torrenti e ruscelli. Ogni canale, ogni borro 
inciso nelle rupi e, per consueto, asciutto, diventa letto di fiume; 
ogni filo d'acqua, che avrebbe appena in altra stagione tinto cli 
una striscia argentina la rupe, come fa la lumaca, pretende cli 
essere un torrente. Da Bellinzona a Fiora, come da Thusis a 
Chiavenna. non è che un succedersi di cascate spumeggianti, 
rumorose, candide come la neve, create li per lì per incanto. 
Quante cli quelle cascate senza nome acquisterebbero una celebrità 
pari a quella delle più famose delle Alpi, se non fossero un ' effi
mera creazione del tepido soffio primaverile, destinate a bian
cheggiare fra le nere rupi forse per una quindicimi di giorni! 
Quanti scrosci, quanti muggiti non intesi da chi passa le Alpi 
d 'estate o d' inYerno ! 

10. I laghi alpini 

Si contano non a decine, ma a centinaia sui due Yers~nti delle 
Alpi. Talora è un laghetto solitario in uno dei recessi più romiti 
dell'Alpi, che riflette melanconico l'azzurro intenso del cielo, e 
·appare tutto uguale, tutto nero , quasi. un bagno d ' inchiostro ; 
gradita sorpresa all'alpinista , bramoso di riposarsi dal rampicare 

9-10. ANTONIO SroPPAKI. It Bel Paese, Milano, L. f. Cogliati, 
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in mezzo a rupi aride e bigie, o accecato dal candido bagliore 
delle nevi P. dei ghiacci. Spesso, se guardi in giro a quel solitario 
laghetto, gli trovi a lato un lago gemello; poi altri dintorno . ed 
altri ancora: un'intera famiglia di laghetti, che da buoni fratelli 
si dividono l'acqua di cui li alimenfano le nevi e i ghiacci bian
cheggianti sul le vette del comune bacino. 

11. Notte s ulle Alpi 

Sella noi/e purissima 
lui/o il cielo sfavilla di brillanti; 
e in nevosi uela ri 
fluttuan le uelte, oceano di giganti. 

Rochi a valle si frangono 
i torrenti spumosi in bianchi fiocchi; 
lungi lungi per L'aer.! 
dal borgo squillan gli ultimi rin/occhi. 

Oh, es /asi de ll'animar 
P11r la11 le luci e cullan le armonie; 
s'erge il 11e11siero Libero 
fra /erra e cielo per le eccelse uil'. 

!)acque mugghianti dicono: 
,, No i siam la for:a tri'on(al che abl}(tl/e; 
se t11 uuoi vincer, guardaci: 
alto si Lwa chi fiero combal/e". 

,\la Le campane ca ni ano: 
,, Assa i miserie sono, assa i dog lian:e: 
che uale una ui lloria '.' 
A mar grande, 11ielr't , do lci speran:e .1 " 

Co111mossa, ascolla L'anima, 
nè sa se gioia prrma o se torrnenlo , 
de l (alo oscuro inconscia. 
Co111e sf'cwilla immenso il firmamento! 

ÀLFR!,:00 BACTELT.J. ') 

') Vette e Ghiacci, Roma, Società Ed. Dante Alighieri , 
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12. I fiori dell' Alpi 

Su pei brulli dirupi i tardi aprili 
li educaron tra l' erlJe aride e smorte: 
coi selvaggi profumi ai muli asili 
dicon la bella poesia del norie. 

Come l'amore ei son forti e gentili, 
{orti e gentili son come la morie: 
Ira lor s'indugian, ritessendo i fili 
del sogno, le vaganti anime assorte. 

Son della rosa le sorelle alpestri 
e la uainiglia dall'acuto aroma 
orientale: è il generoso assenzio 

che ci stilla gli oblii languidi e gli estri: 
è l'edelweiss dalla stellata chioma, 
bianco fior di mistero e di silenzio. 

GIOVANNI B ERTACC!ll. 1) 

1
) Canzoniere delle Alpi. Milano, Baldini, Castoldi e C.0 
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13. La rosa delle Alpi 

Di tu tti i fiori del le Alpi , il più de lizioso, quello che è pi ù spesso 
ammiralo e più giuslamenle celebrato, quello infine che merita di 
esser chiamato il re dei (ìori, è la rosa alpina. Nulla esiste d i più 
grazioso di questi cespugli 
che, verdi come quelli del 
bossolo, tappezzano con le 
lor foglie intere rupi e declivi 
erbosi e si ammantano in gran lli.~':11'~-~~ 
copia di corolle cremisi e di 
cium di bocci bruni. Il viag
giatore saluta felice il primo 
cespuglio di rose alpine che 
incontra sul suo cammino e 
si avanza più ardito verso le 
rupi in cima alle quali le 
roselline dondolano al vento 
e sembrano dargli il benve
nuto in mezzo all' alpestre 
natura. Sempre benigne, esse 
accompagnano il suo andar 
fat icoso in mezzo al labirinto 
dei massi scoscesi, facendo 
contrasto, con la vivacità dei 
loro colori, alle tinte grige 
e scure dei detriti delle pietre 
precipitate dalla cima. Sempre nuove, esse adornano in mille modi 
i paesaggi così variati della loro patria, chinan le lor purpuree 
corolle sulla schiuma dei torrenti, coprono interi pendii di un 
tappeto di carminio, che lo specchio di un piccolo lago rinfresca, 
oppure appaiono disseminate per ogni dove tra la flora multicolore 
dei pascoli. I loro ciuffi trattengono il piede dello sventurato eh~ 
sdrucciola verso l'abisso; nei giorni freddi e nebbiosi, esse alimen
tano de' loro rami il fuoco che ristora i pastori, e durante tutto 
l'inverno i loro sterpi salvano dalla fame le pernici di monte, 
assiderate, che vi si vanno a rifugiare. 

Il botanico in questo grazioso arbusto trova la misura del 
progressivo sviluppo della vecr ione al · a. L~ ·ue duecento 

~\..\O,~ ,,;+ 
13. Da SAVERIO Ko11LER. ~ <.' v 

LOCARNO" ,...\ A.U. 
della -? ~ 

~,... ... "~ '9A e O 
"'ST~r 
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metri di altezza, !e bacche brune del rododendro chiudono gia 10 

sè dei granelli quasi maturi; a mille cinquecento, non sono che 
cespugli coperti di pallidi fiori; a mille ottocento, cli tutta la pira
mide dei bocci s'apre solo un fiore sulla sommità, mentre che a 
cento cinquanta metri più in su i bocci cominciano appena a di 
venir bruni, quasi incerti che l 'estate duri abbastanza per farli 
schiudere. 

L'aspetto della rosa alpina varia secondo le differenti catent'" 
in nessun luogo i suoi ciuffi sono pili rolli. le sue corolle pili 
grandi e più smaglianti che sulle montagne cristalline dei Gri
gioni. Quivi il rododendro ciglia/o appare già a seicento metri, 
abbonda a mille duecento e difficilmente lo si trorn al disopra 
dei duemila e cento. 

Il rododendro ferruginO'O si sviluppa in gran copia a mille
cinquecento, sale fino ai duemila trecento e raramente cresce nel 
Giura e nelle Alpi centrali al disotto dei novecento metri : ncll'Ap
penzello e in qualche vallata del Cantone di Vaud , si trova di 
quest'ultima specie una rnrieh'1 quasi perfettamente bianca. 

Questa graziosa regina della flora dell e Alpi è cin:ondata da 
una corte brillante d ' allri figli della montagna, in mezzo :il la 
quale però nessun altro fiore, per quanto smagliante, per quanto 
ricca sia la sua corolla, osa disputare ad essa il primo posto 

14. Rosa delle Alpi 

Ch'io li rnnli sul cespo fìorito, 
11aga rosa , de' 111011t1 splendor, 
quando in nwçmio il ciglione ro111ito 
fai ridente dei 111il/e tuoi fior .1 

/)i noslr'Alpi legyiadra coro.no, 
alma yemnw f'rri gli aspri senlier: 
chi, rapi/o al sil11eslre tuo incanlo, 
11011 accoglie un soave pensiPr '.1 

Quando il lepido /ialo d'aprile 
11a sgo111/1rando le nevi eri il grl, 
come l1e/lo il 11111 s/elo 9enlile 
s'apre al riso d'nn limpido Ciel .1 

,\!ira come s"i111per/a e risplende 
la rugiada sul molle tno sen, 
quando un raggio di luce l'nccendc, 
o baciando l'<111rella la 11ie11 ! 
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Ne' bei di che la Patria ha sacra/o 
di sue glorie al ricordo fede/, 
simbol santo d'un bene inviolato, 
de' tuoi fior voglio ornarmi il cappPI. 

,\'astri e croci risplenda11 .ml pello 
di chi, vile, se stesso 11egù: 
a me basta quel fiore dilelio 
che il bel sole d'Elvezia sca ldò. 

15. Il ciclamino 

L ec10 MARI. 

i~ un pallido fiorello 
che /eme i geli e il sule, e si nasconde 
volentier Ira i cespugli, 
o sull'erbose sponde 
d'un terso ruscellello, il ciclamino, 
soave imago d'un lllOdesto aff'ello. 

L'n di sull'erto scoglio 
d'un'eccelsa montagna io lo /rovai, 
d' irsute querce e d'elci negre al piede: 
e mite contrapposto era all'orgoglio 
di quelle piante annose 
la sua parvenza umìle 
e il suo color simile 
alle meste d'aulun110 ullillle rose. 

Q11ando su quei dirupi 
prepotente sig11ore infuria il uenlo, 
e all'urlo vi'olento 
crosciano i rami, stridono le selve, 
fuggono i mandriani e i caccia tori, 
si spaura11 gli augelli 
e le timide belve; 
pur tranquillo e no11 vinto a quei furori, 
fra la 11aliva erbetta, 
il ciclamino aspetta 
che tor11ino le quete aure serene; 
cosi l'impetiiosa 
bufera che contrasta all'alte cime, 
/' ullliltà non offende ov 'ei riposa. 

ALINDA BoNACCI BRUNAMONTI. 1
) 

'J N11ovi Canti . Città ùi Castello, Lapi. 
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16. I fiori 

Quale cosa prn varia e leggiadra dei fiori? Sono il miracolo 
più gentile della natura, J' ornamento più bello delle campagne, 
dri giardini, delle sale dorate e delle chiome femminili. La fìnestra 
della più umil e dimorn è spesso rallegrata da una pianticella, 
guardando la quale una poveretta, che lavora dalla mattina alla 
sera per campare la vila, può rasserenarsi, quasi alla vista d'una 
cara compagna. 1ei chiostri, nelle carceri, negli ospedali, quanti 
palpiti può destare un fiorellino che ricordi la famiglia, la libertà. 
la salute! Il dono d'un fìore può tornarci più grato di quello d'una 
gemma, e, custodito tra le pagine d'un prediletto volnme, ci parlerà, 
anche dopo molti anni, d'un caro assente o di un':!mica fedele. 

ERMINIA fUÀ-fUSlNATO. 

* * * 
I fiori di campo sbocciano in piemss1ma libertà, all'aria 

aperta della campagna, fuori del muro dei giardini e senza bisogno 
nè delle cure del giardiniere, nè dell'aria riscaldata della stufa. Sono 
i fiori di campo quelli che danno un sorriso vaghissimo alla ver
dura delle praterie, che inghirlandano a festa la spalliera delle 
colline, e che riempiono di fragranze silvestri le gole dei freschi 
burroni e delle ombrose vallate Passeggiando per la campagna, 
trovate questi fiorellini dappertullo: li trovate lungo la strada, 
lungo i viottoli, lungo i fossi, lungo le prode, su per i greppi, nelle 
aiuole degli orti e dei giardini. ~i direbbe quasi che questi picco
lissimi e graziosi amici stanno lì a far capolino fra l'erba, per 
sorridere mentre passate, per darvi il bene arrivato, per rallegrarvi 
la strada. 

c. COLLODI. 

17. Il tiglio 

La quercia è la forza della foresta, la belul la la grazia, l'abete 
la musica soave, il tiglio ne è la intima poesia. Esso ha in se 
stesso qualche cosa di infinitamente tenero, di profondamente af
fettuoso. La sua scorza morbida, grigia e balsamica, sanguina alla 

17. Da ANDREA TIJm:RIF.T. 
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mmi ma ferita. D'inverno, i suoi rami svelti s'imporporano come 
il viso di una fanciulla, cui il freddo [accia salire il sangue alle 
gote: d'estate, le sue foglie a forma di cuore danno un murmure 
dolce come una carezza Andate a riposarvi alla sua ombra, un 
bel pomeriggio di giugno, e sarete presi come in un incanlo. 

Tutto il resto della foresta è a sopilo e silenzioso: si sente 
appena in lontananza il tubar del colombo, e solo la ci ma ton
deggiante del tiglio mormora nella luce. Lungo i suoi rami s'aprono 
a migliaia i fiori giallo-pallidi, e in ogni fiore canta un'ape: è una 
musica aerea, gioconda, nata in pieno sole e che filtra a poco a 
poco tra l'ombra del suolo, doYe tutlo è pace e frescura. Nello stesso 
tempo, ogni foglia distilla una melliflua rugiada che cade sul suolo 
in una pioggia impalpabile, e, altratte dalla dolcezza di questa 
manna, le grandi farfalle dei boschi volteggiano lentamente su di 
essa nella semi-oscurità, come magnifici fiori alati. 

18. Castagni 

Nulla è più /1el/o dei f'rondosi e ampi 
castagni, a selve sterminale, in me::::o 
a questi monti. oue si sogna al re::o, 
mentre ali' umido uerde il sol dà lampi. 

Nulla è più dolce. Mormorano i gonfi 
rii f'ra q11est' ombre, e il tordo uien, zirlando, 
al suo ginepro che Le bacche imbrmw; 
grosse nel cardo, cascano con tonfi 
leggeri le castagne, e a quando a quando 
ne sguscia fresca sollo il piede alcuna. 
Casca in gran copia, e tulle l' erbe impruna 
di bei cardi spinosi il frullo buono, 
che sfamerà i figlioli del colono, 
se pel s110 desco non dan pane i campi. 

o. MARRAD!. 1
) 

1) Poesie. Firenze, Rarbèra. 
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19. Il pino 

li pino è un albero montagnoso per ecce ll enza. Parco ù' ogni 
cibo, non es ige concime nè terra feconda, ma si aggrappa alle rupi 
e d 'ogni più piccola fessura di roccia fa letto e mensa. Non esige 
che aria pura, ci elo inondalo di sole, e si rizza sull'orlo degli 
abissi, come al p iede dei ghiacciai . Sosliene il pe o delle nevi , 
l'uragano della pioggia; si schianta, ma non si piega, e muore 
soltanto dopo secoli, o fulminato: muore in piedi come gl i eroi. 
:Neppure le sue foglie ondeggiano al vento o sussurrano alla brezza, 
ma rigide, acute, slanno ritte come il tronco, come i rami da cui 
pendono. Non dà fiori che il \olgo possa chiamar tali, e solo 
quando il sole lo scalda forlemenle, emana un profumo salubre 
di résina , che è il suo lìato di creatur:;t sana, vigorosa e virtuosa. 

20. Sinfonia del bosco 

Canta la gran boscaglia e fì·eme al urnlo 
nella qui"ete del giorno che more, 
come se in lei, per magico porlenlo, 
vibrnsse di ben mille arpe il {ragore. 
Come se mille /lallti d'argento 
sospirasser {ra il verde in pieno fiore, 
alle prim' aure che il tramonto adduce 
canta la gran l;oscaglia ebra di luce. 

Canta e fì· eme di uoli il verde ocwllo 
che in ombre impenetrabili s'addensa, 
e ogni albero, ogni frasca, tgni virgulto, 
hanno una voce in questa voce immensa. 
t; cresce linvisibile lumullo, 
e squilla in· sinfonia piena ed intensa, 
fin che, glli vinta dal lunare incanto, 
/a ce la gran boscag lia ebrn rii canto. 

o. M ARRAD! ' ). 

19. PAoLo MANTEGAZZA. Dizionario delle cose belle. Milano, Treves. 
') Op. e 
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21. La lezione della rondinella 

La lezione è curiosa. La madre si inalza su l'ali: il rondinino 
guarda attentamente e si solleva anch'esso un po', imitandola. 
La madre svolazza: il rondinino osserrn e agita l'ali. Fin qui tutto 
procede bene, percbè si rimane rntro il nido: la difficoltà comincia 
quando si tratta di uscirne. Essa lo chiama fuori, mostrandogli 
qualche piccola preda: è come un premio che gli promelte, cer
cando di attirarlo colla ghioHornia d'un moscerino. 

Il rondinino esita ancora. 1ettete\"i un po' al suo posto 1 Qui 
non è come movere il primo passo dentro una stanza, tra la madre 
e la balia, con i bei cuscini preparati in caso di caduta. 

Per la nostra rondinella torraiola, che fa dall'alto la sua prima 
lezionP, non è così facile incoraggiare il piccino, trovar forse lei 
stessa i I coraggio necessario per il momento decisivo. 

Tutt'e due, ne son sicuro, misurano con lo sguardo l' abisso e 
fissano gli occhi sopra il selciato. Per me, ve lo confesso, è una 
scena che ha del grande e del commovente. Bisogna che il piccolo 
creda alla madre e che la madre non dubiti del vigore del figlio , 
così inesperto ancora. 

Nobile e sublime il punlo della partenza!. .. Ma esso ha creduto, 
s'è slanciato fuori , e non cadrà. Con Yolo incerto nuota nell 'aria , 
sostenuto dai gridi rassicuranti della madre. Ma, ecco, tutto è fi
nito. Ormai il rondinino volerà sicuro tra i venti e le tempeste. 

22. L'usignuolo 

Odi tu questa dolce m elodia 
11enir coli' aura a noi da quel boschelfo ·I 
Sai tu chi ne la ma11da a questa via ·) 

Un augelletlo. 
Ei, come sorge e come cade il sole, 
tra quelle (rasche vagolando canta ; 
tra' (lor saltella delle verdi aiuole, 

di pianta in pia11fa . 

21. Da G. Mrc H ELET. 

To~1nTI. - l.ibro di Lettura - Voi. IV. 
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Non accostarti al vago usignolello, 
lascia eh' ei segua il canto dell'amore, 
lascia eh' ei versi là solo soletto 

il suo dolore. 
Lascia che canti, che di colle in colle 
riveli i suoi sorrisi ed i suoi pianti; 
questo vate gentil della convalle 

lascia che canti. 
Perchè lurbarlo 9 Se gl' insidii questa 
pace di canto e libertà di volo, 
tolto alle siepi sue, eh' altro mai resta 

all ' usignolo ? 
Sia contesta di vimini lucenti, 
sia pllr d'oro la stanza ove lo metti, 
tolto ai taciti suoi campi fìoren ti, 

a' suoi boschelli, 
languirà sempre; e cercherai, ma invano, 
questa dolce e soave melodia, 
che da' cespugli di c111el verde piano 

ora ne invia. 

A URELIO COSTANZO. 1) 

23. La lodola 

E' l'uccello dei campi per eccellenza, la lodola, la compagna 
assidua del contadino. Essa lo incoraggia, lo sostiene e lo allieta 
con la canzone della speranza. «Speranza • è la vecchia divisa 
dei Galli, e precisamente per ciò essi avevano preso per emblema 
questo umile uccello così poveramente vestito, ma così ricco d'a
nima e di canti. 

Che vita instabile e avventurosa conduce la lodola nel tempo 
della cova! Quante pene, quante inquietudini I Una sola piccola 
zolla erbosa nasconde a mala pena al cane, al nibbio, al falco il 
dolce tesoro di questa madre. Essa cova in fretta, alleva in fretia 
la sua tremante covata. Chi potrebbe dubitare che questa infelice 
creatura non partecipi della malinconia della sua triste vicina, 
la lepre'? 

1) Op. c. 
23. Da Grnuo M1cHELET. 
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Ma per un inatteso miracolo di gaiezza e di facile oblìo, av
,·iene il contrario: la lodola, appena fuor del pericolo, ritroya 
tutta la sua serenità, il suo canto, la sua gioia. Altra cosa mera
vigliosa: i suoi pericoli, la sua vita precaria, le prove crudeli 
alle quali è di continuo sottoposta, non induriscono il suo cuore: 
la lodola rimane buona, gaia, socievole e fiduciosa e dà un 
esempio. tra gli uccelli assai raro, di amor fraterno. Come la 
rondine, ove la necessità si presenti, essa nutrirà le sorelle. 

Il più tenue raggio di luce basta a renderle il suo canto. È la 
figlia del giorno: non appena questo appare, non appena I' oriz
zonte s'imporpora, prima che il sole sorga. essa si spicca dal solco 
come una freccia e porta al cielo il suo inno di gioia Santa poesia, 
fresca come l'alba, pura e gioconda come un cuor di fanciulla, 
questa voce sonora e possente dà il segnale ai mietitori. 

Non v'è gola di uccello che vinca quella della lodola, per 
la ricchezza e la varietà del canto, per il suo timbro ampio e vel
lutato, per la durata e l'intensità del suono, per la infaticabile 
morbidezza delle corde vocali. La lodola canta un'ora di seguito, 
senza interrompersi un mezzo secondo, eleYandosi verticalmente 
nel ciclo fino a mille metri, facendo nella regione delle nuvole 
larghe volute per guadagnar sempre maggiori altezze, senza che 
una sola delle sue nole si sperda nel!' immenso viaggio . 

().ua le usignuolo potrebbe fare a ltretlanto '? 

24. Gli uccelli delle nostre montagne 

La regione montagnosa in lsdzzera non ba nessuna specie di 
uccelli che le sieno veramente propri e che non si ritrovino nelle 
regioni corrispondenti dei paesi vicini, e ne possierle pure alcuni 
che appartengono alla regione delle colline. 

La grande maggioranza degli uccelli del nostro paese vive al
ternalivamenle sulle colline e sulle montagne; in inverno soprat
tutto, visitanQ i campi, i boschi e i boschetti della pianura o delle 
vallate piu calde, ma la loro più lieta dimora è la montagna. 

Appena le nuvole rosee dell'orizzonte annunziano il sorgere 
del sole, e spesso anche prima che un lieve albeggiare indichi al-

24. Da F. TscHunr. 
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l'odzzonle il µunto in cui si leva l'astro maggiore della natura, 
quando le stelle scintillano ancora gaiamente sull'ombra azzurra 
del cielo, un leggero trillo comincia a farsi sentire dall'alto d 'un 
vecchio abete: seguono squittii sempre più forti e precipitosi, poi 
un rumoroso scroscio di \'oci, e infine un lungo fischiare, simile 
al suono d'un istrumento quando lo si arrota: così il gallo della 
brughiera saluta il nuoyo dì. Esso saltella, zampetta sul ramo, ro
tando gli occhi, e sotto di lui, nei cespugli, le gallinelle stanno 
immobili, osservando con attenzione la folle danza del loro nobile 
signore .. 

Ma non Lardano ad aggiungersi altri rumori ed altri suoni a 
questa strana canzone. Qualche uccello di becco fine ha comin
ciato dalla mezzanolte a far entire il suo gorgheggio dalla palude 
vicina e raddoppia di ardore man mano che si approssima il sor
gere del sole. Allora il merlo si sveglia, scuote la rugiada dalle 
sue belle piume nere, affila il becco e sale di ramo in ramo fino 
alla vetta dell'acero che gli ha servito di asilo. Sembra meravi
gliarsi di trovare la foresta tuttora addormentata, mentre il giorno 
è già padrone della notte. Con la sua voce metallica, llautata, ar
moniosa, intona, ora con forza e gaiezza, ora con accento profondo 
e lamentoso, le sue belle strofe piene di melodia. 

Ben presto, tutti gli animali rinascono alla vita: al canto del 
merlo succedono nel hosco i richiami ripetuti del cuculo; da ogni 
parte gli uccelli escono dai loro ricoveri oscuri: dai cespugli, dai 
buchi nella terra, dalle rupi; e tutti si lanci~no nell'aria per ve
dere il giorno e il sole, per render grazie alla buona madre natura, 
che manda loro novarnente la luce lieta e cara. 

Che clolce risveglio, per più di un uccelletto, dopo una notte 
di agitazioni e di inquietudini! 

Il poverino era rannicchiato sul ramo, col capino nascosto 
tra le piume. allorchè, alla luce delle stelle, l'al!occo ha attra
versato il fogliame con \'Olo leggero, cercando una vittima; la 
faina è salita dal vallone, l'ermellino è uscito di tra le rupi, 
la martora è scesa dal suo nido, la volpe è scivolata di sotto 
il macchione : e la povera creatura ha Yeduto tutlo, sentito tutto, 
e durante lunghe e tristi ore la morte le è stata sempre Yicina, 
sull' albero, nell' aria, sul suolo. Con quale gioia , dunque, si 
slancia ora fuori del suo asilo e saluta il giorno che le rende la 
fiducia e la serenità l 

Il fringuello fa risonare le sue note pure e Yigorose; il petti
J'OSSO dice i suoi versi dolci dalla vetta di un larice, il luccherino 
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dal sommo d'un cespuglio cli ontano, il verdone e il fringuello 
marino dal folto di nn bosco ceduo. 

Nel merlesimo tempo, il fanello ripete i uoi trilli, la piccola 
capinera e la cingallegra turchina cinguettano, il cardellino giu
bila, il troglodito trilla le sue cadenze. lo scricciolo pigola, la tor
torella selvatica tuba, il picchio batte il becco a co lpi fitti e ri
petuti. E sopra tutti <[nesti strepiti dominano gli accenti melodiosi 
del!' allodola dei boschi, e la canzone inimitabile del tordo mu
sicista. 

Che bel concerto maltinale tra il l'rascarne verde! 

25. Le caprette di Praz-de-Fort ') 

Come sono graziose le caprette di Praz-de-Forl quando par
tono la mattina per il loro pellegrinaggio d'ogni giorno! Giunte a 
cinque minuti dal villaggio, sul greto del torrente, si fermano, si 
sparpagliano e fanno la prima co lazione ; poi, a li ' entrata della 
foresta, la colonna si ricompone e tutto il gregge cammina ordi
nato, salendo all'ombra dei grandi abeti. Intanto le prime shoccano 
in faccia al ghiacciaio di Salena, e passano il torrente su di nn 
ponticello, dove sono costrette a sfilare una dopo l'a ltra; qurna1 
lasciano a destra il ghiacciaio e s'inerpicano sni pendii che lo 
dominano. 

Il loro pascolo è lassù : comincia ali' uscita della foresla c 
finisce alle nevi eterne. 

Che differenza tra que.3te e le capre del piano, casalinghe, pigre, 
che puzzano di stalla! Le capre di montagna sono invece pulite, 
linde, dal pelame serico, dai fianchi tondeggianti, dal piede leg
gero, dalla tesla stretta e fine. ornata di due belle corna. dall'oc
chio lucente, vivissimo. Alcune sono tutte bianche, altre tutte nere, 
altre macchiate e brizzolate, e ce ne sono parecchie che hanno il 
pelame rossigno come quello dei camosci in autunno: niente di 
più vivace d'un prato seminato di cespugli e di massi , sparso di 
questo piccolo popolo variopinto! 

Si direbbe che queste capre hanno il senso del pittoresco: 
sanno di esser graziose, e spesso avviene cl i sorprenderle in fla
grante delitto di civetteria, nello studio della posa che loro con-

25. Da E. RAMBEin. 
1) Nel Vallese, villaggio del comune di Orsières. 
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viene meglio. Qui è una capra rossa, ritta in cima ad un masso, 
coi quattro piedi riuniti in un mirabile equilibrio, immobile, con 
la testa inclinata in avanti. Che cosa ha mai da guardare cosi 
curiosamente, per dimenticare il ciuffo d'erba che ha mezzo bru
cato e che le pende ancora dalla bocca'! Ah, ecco I v'è una ca
prelta bruna e snella che si inerpica su per i gradini sotlostanti, 
si drizza sui piè di dietro e allunga smisuratamente il collo, la 
testa e il muso per istrappare la punta d'un ramoscello verde: 
lo sfiora con la lingua, lo aspira con le narici, e i suoi occhi 
sfavillano d'ingordigia; ma in un ullimo sforzo le manca il piede 
e deve ricominciare con nuova fatica. 

Intanto, una capra bianca, già sazia, rumina lì presso, molle
mente coricata in una nicchia che pare fatta apposta per lei, e 
altre due, a grandi macchie, s'incontrano in uno stretto passaggio 
ad un angolo del masso: si fermano, sorprese, si osservano per un 
po', poi si drizzano in uh movimento concorde. ricadono fronte 
contro fronte, intrecciando ed urtando le corna rugose, si raddriz
zano e si urtano di nuovo, e così via, raddoppiando i colpi, che 
divengono sempre più rapidi e più secchi. 

Altrove c'è una fila di capre imprudenti, incamminate su di 
una cornice a traverso una parete a precipizio; la prima arriva 
ad una svoltata della roccia, allunga il collo per vedere dall'altra 
parte, guarda con attenzione inlensa la cornice, ancora più stretta, 
avanza una zampa, poi l'altra e cammina prudentemente, di spor
genza in isporgenza, mentre le compagne la seguono, imitando 
tutti i suoi movimenti, esse pure curiose e gravi, con una piccola 
aria di trionfo. Per quale ragione si avventurano così'! Per nessuna. 

La capra si arrampica per il piacere di arrampicarsi: ha il 
gusto dell'ignoto e la passione delle intraprese. Tra due passaggi, 
sceglie il peggiore; tra due ciuffi d'erba, il più difficile a raggiun
gere : di tutti gli animali che l'uomo ha piegato al suo servizio, 
nessuno ha conservato lo spirito di libertà e d'indipendenza più 
della capra; ed è appunto questo spirito che sviluppa in lei le 
tendenze avventurose. 

Ora il capraio si è ricordato che ha un po' di sale: che l'a? 
Chiama quella che bruca vicino a lui; subito ne arriva un'altra, 
poi una terza, e in breve è circondato da un gruppo avido. Le più 
ardite insinuano il muso nella bisaccia, altre gli leccano le mani , 
quelle che sono nelle ultime file spingono per aprirsi un passaggio; 
tutti i colli sono tesi, e ciascuna sollecita la sua parte e cerca anche 
di impadronirsi della parte altrui. 
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La capra bianca che ruminava nella nicchia, dimentica il dolce 
far niente; la bruna abbandona la gemma verde dell'ontano; quelle 
che percorrevano la cornice della roccia affrettano il passo con la 
speranza di arrivare a tempo. Da tutti gli angoli del pascolo ac
corrono per prendere il loro pizzico; e lo squadrone volante di 
caprette - cavalleria leggera dai salti pazzerelli, che sgambetta e 
fa capriole tutta la giornata - viene a galoppo e si slancia così 
follemente, che qualcuna delle più piccole ruzzola e capitombola 
giù pel pendio. 

26. Lume di luna 

Guardo dal ponte. Sulle tetre case 
che fìancheggian la riva 
scende una luce viva 
che le rivela, e tutto intorno brilla ; 
vedi chiaro il profilo d'ogni monte 
in fondo all'orizzonte 
e le finestre qua e là lampeggiano 
dai mossi vetri; l'acqua pare argento, 
e notte senza vento 
mostra di stelle piena 
la lattea via eh' è la maggior del cielo; 
nè voce d' uomo rompe 
l'alta quiete. Solo di lontano 
arriva l' ululato 
del cane guardiano 
che attorno alla capanna 
passa l' ore, e s' affanna 
di latrare alla luna. Ella non ode, 
e va tranquillamente ove la sua 
vaghezza la conduce, 
e versa sonno e luce. 

P1ETRO CossA. 
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27. Meriggio estivo 

Dal fresco rezzo della stanza mia 
veggo Laggiù brillar Jlitidamenle 
l'asciutta rena e i sassi del torrente, 
che un Limpido fil d'acqua al fiume invia, 

Rompe il verde del pian La bianca via 
che .s ' allontana tortuosamente ; 
presso la siepe, al sol, dorme iw pezzl'n le, 
Del suo magro cagnuolo in compagnia. 

Più in la, da un campo biolldeggiante, uguale, 
suona il rispelto d' una curva schiera 
di mietitrici: slridon le cicale: 

e per l'aria tranquilla, in Ira la nera 
canapa, d' improvviso ol!deggia e sale 
il fumo e il fischio della uapo1 i era . 

ENRICO p ANZACCHJ. ') 

28. Acqua 

Amo le , naia in grembo della notte 
u in alpestri caverne aspre di geli, 
che per le solitudini incorrotte 
alla bonta del sole avida aneli. 

Or ti si oppone un masso, ora l 'i11yhiulle 
1m baratro : tu scivoli, ti veli 
d ' ombra, ripiombi fragorosa in grolle, 
e n ' esci calma a rispecchiare i cieli. 

Sempre indocile, trepida, infantile, 
con che dolcezza timida li lagni 
nella deserta pace di un cortile! 

.)fa lietamente garrula, tra spini 
d'agreste fosso , il misero accompagni 
per ombre solitarie di cammini. 

1) Poesie. Bologna, Zanichelli. 
t) Op. c. 

fRANCESCO PASTONCHI. "J 
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29. La sorgente 

Giù µer florido pendio 
corre a balzi una sorgente, 
folleggiando in dolce oblio 
di sè stessa ognor ridente. 

Core aperto, alma ge11/ile, 
da il buon giorno ·ad ogni fior: 
l'erbe, i giunchi, il musco umìle 
spruz::a intanto il fresco 11mor. 

IJel bel margin sull' erl>el/a 
//lesi a fata un di si assise: 
s11lla fonte pargole/fa 
chino il guardo, e le sorrise; 

e la fon/e ammaliala 
!acque, e timida sostò. 
Carezzevole la /'ala 
così allora le parlo : 

Doue corri, o forosetta 
I roppo improvuida? Non sai '! 
Della uita .... poverella! 
il cammino è 1111 mar di guai 

Xella placida foresta, 
da cui pe11si,!o incauta, uscir, 
innocente ancor li arresta, 
e rassegnati a morir. 

Fuoi tu uscirne" Ecco un lorrente 
pria rapirti furibondo; 
poi del fiume l' acque lente 
trascinarti via pel mondo; 

poi laggiù in ci Ila lontane ... 
tra le fogne a brancolar, 
per morir nelle malsane 
ree palndi o in seno al mar . 
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U mia bella ... (sai s' io t'ami!) 
morir parvoli è venlllra. 
Un mio cenno, se lo brami, 
dalla vita ti assicura. 

Casta ancor La mia sorgente 
alla luce addio dirà : 
con un palpi lo innocen le 
la sua vita si sciorrà. 

;\lesta, trepida La fonte 
della /ala i detti ascolta, 
là sospesa a mez::o il monte, 
meditando in sè raccolta: 

Se è mistero, ahimè! la vita, 
non è morie anche w1 mister ·? ... 
Chi mi scorge, chi mi addita 
fra le ambagi, il bene, il ver i/ -

Mentre pensa, w1 suon di pianto 
la ferisce : - Io moro 1 io moro ! -
Era un giunco, a cui f rattanlo 
venia meno og11 i ristoro 

Oh i miei fior ! - sciama la pia, 
riscolendosi a quel suon; 
- oh i miei giunchi I oh erbetta mia ! 
voi morite s' io non son ! -

Fugge allor giù verso il piano, 
e alla fata sul pendìo, 
manda un grido di lontano: 
- Viver voglio .... e devo! Addio! -

Pur dovessi tutta in pianto 
la tua vita consumar, 
è mercé, se puoi tu in tanto 
una lacrima asciugar. 

EUGENIO RAMBERT. 
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30. L'acqua dei torrenti 

Le acque dei monti non somigliano a quelle delle pianure: 
nulla le intorbida, e non hanno per letto che la sabbia e la nuda 
pietra. Per profonde che sieno, si possono sempre contar nel fondo 
i loro sassi azzurri: sono trasparenti come l'aria. Il fiume non ha 
altra yarietà che quella che gli vien data dalle rive: il suo corso 
regolare, la massa delle sue acque danno sempre la medesima 
sensazione; invece il torrente offre uno spettacolo sempre nuovo 
e sempre vario: non ha maggior varietà di espressione il viso 
umano. Quando l'acqua dorme chiusa tra le rocce, verde e pro
fonda, i suoi occhi di smeraldo hanno lo sguardo perfido di una 
Naiade intenta ad aflascinare il passante per annegarlo; poi, paz
zamente, sgorga impetuosa tra le rupi , mette sossopra il suo letto, 
si leva in una tempesta di schiuma, e si spezza furiosa e impo-
1ente contro il mas o che l'ha vinta. Poco più in là, si calma, 
striscia capricciosamente sui sassi della riva, in piccoli vortici, e 
alternando, come un liquido diaspro, tinte chiare e brune, si snoda 
in avvolgimenti volulluosi. Quando il suo letto di roccia è largo 
e forbito, vi si distende, venata di rosa e di azzurro, ed offre sor
ridendo le sue grazie, vive di tutta la luce del sole. Sopra le erbe 
curvale, essa scorre silenziosa in linee diritte e lese come un fascio 
di giunchi, con l' impeto e la velocità di una trota inseguita. 
Quando cade di fronte al sole, si vedono ne' suoi fili cristallini 
tremolare, svanire e riapparire i colori dell'iride: tessuto mera
viglioso di aria e di luce, a paragone del quale un'ala di ape sembra 
opera grossolana, e che nemmeno le dita delle fate potrebbero 
imitare. 

31. La circolazione dell'acqua 

Non ho mai potuto contemplare un fiume, senza rimanere at
tonito dinanzi a quell'onda che, scendendo or lenta, or monotona, 
or turbinosa e veloce, ma sempre sospinta da un'altra onda, corre 
verso lo stesso luogo, cercando quel centro a cui convengono tutte 
le acque della terra. 

20. Da IPPOLITO TAINE. 
31. P. MANTEGAZZA. Op. c. 
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Senza lasciarmi trascinare dalle ali della fantasia, credo di ve
dere in quel moto una vera circolazione, che rappresenta o simula 
la vita. E infatti le cime irte e gelate dei monti, chiamando a sè 
le spugne umide delle nubi, le condensano sotto forma di ghiaccio 
e di neve, finchè i raggi tiepidi del sole le disciolgono a poco a 
poco in mille goccioline. Queste, scivolando d'una in altra t'essura. 
si riuniscono in fili sottilissimi che, quasi ramoscelli di una rete 
capillare sanguigna, si appaiano, convergon@ e s'ingrossano, for
mando i primi tronchi vascolari dei ruscelli e dei torrenti, finchè 
riunite nelle grosse vene dei fiumi, corrono con legge indeclinabile 
all' Oceano, vero cuore della grande circolazione acquosa della 
terra. Nè questo confronto è bizzarro, <lacchè anche il mare vacilla 
còn il flusso e il riflusso; anch'esso contiene un liquido di una com
posizione pressochè costante, anch'esso riceve sempre dalle vene 
dei fiumi il liquido che ha circolato 'Per tutta la terra, fecondan
done co' suoi sali solubili la terra popolata di mille piante e por
gendo la bevanda a mille animali. 

Anche l'Oceano, per il moto del!' evaporazione incessante. 
manda alle nubi una corrente continua di vapori, che esse, quasi 
fossero veri polmoni della terra, rimandano distillati e purificati 
alle vette dei monti. E questo moto mai non posa. La grande 
circolazione porta l'acqua dai ghiacciai ai ruscelli, da questi ai 
fiumi, dai fiumi al mare, mentre il piccolo circolo delle nubi riu
nisce il mare alle vette dei monti. 

32. Temporale vicino 

La nebbia s'era a poco a poco addensala e accavallata in nu
voloni che, rabbuiandosi sempre più, davano idea d'un annottar 
tempestoso; se non che, verso il mezzo di quel cielo cupo e ab
bassato, traspariva, come da un fitto velo, la spera del sole, pal
lida, che spargeva intorno a sè un bagliore fioco e sfumato, e pio
veva un calore morto e pesante. Ogni ·tanto si sentiva un borbottar 
di tuoni, profondo, come tronco, irresoluto; nè, tendendo l'orecchio, 
avreste saputo distinguere da che parte venisse; e avreste potuto 
crederlo un correr lontano di carri che si fermassero improvvisa-

32. A. MANZONI. I Promessi Sposi. Milano, Hoepli. 
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mente. Non si vedeva, nelle campagne d'intorno, moversi un ramo 
d'albero, nè un uccello andarvisi a posare, o staccarsene: solo la 
rondine, comparendo subitamente di sopra al tetto del recinto, 
sdrucciolava in giù con l'ali tese, come per rasentare il terreno 
del campo; ma sbigottita da quel brulichìo, risaliva rapidamente 
e fuggiva. Era uno di quei tempi, in cui, tra una compagnia di 
viandanti, non c'è nessuno che rompa il silenzio: e il cacciatore 
cammina pensieroso con lo sguardo a terra; e la villana, zappando 
nel campo, smette di cantare, senza avvedersene: di que' tempi 
forieri della burrasca, in cui la natura, come immota al di fuori, 
e agitata da un interno travaglio, par che opprima ogni vivente e 
aggiunga non so quale gravezza a ogni operazione, all'ozio, a ll 'esi
stenza stessa. 

a:~. Grandinata 

Strepitando vien giil candida e bella, 
balte il suol, tronca i rami il cielo oscura, 
e nelle grige vie sonante e dura 
picchia , rimbal:a , rotola, saltella: 

squassa 1
) le gronde, i letti alti flayella, 

sbriciola sibilando la verzura, 
ricasca dai terrazzi, e nelle mura 
s' inf'range, e vasi e vetri urta e sf'racella; 

e per lutto s'ammonta e lutto imbianca; 
ma lentamente l' ira sua declina 2) 

e solca l'aria diradata e stanca: 

poi di repenle più maligna stride, 
poi tutto tace, e sulla gran ruina 
perfidamente il ciel Limpido ride. 

') Scuote con impeto. 
") Scema, diminuisce. 
") Poesie. Milano, Treves. 

E. D E· ÀMICJS , ") 



1) Op- c. 

- 30 -

:i4. Iride 

Nun:ialrice di calma, Iride appare. 

Un giorno, io /nnciullella, 
al /ornar del sereno, 
dopo un nembo d' es/aie, 
vidi brillar così I' arcoliuleno. 

Meravigliali e fissi 
gli occhi lenendo a quella parie, al mio 

buon geni/ore io dissi: 
- Oh, 111 là mi conduci 

ove sorride la ve::osa :ona '··· 

- Perchè lon tana è lIride, o fan ciulla , 
al guardo luo s'accende di splendori -
egli a me rispondea soavemente; 
- se /11 le fossi accan to , 
ne vedres ti sparir liii/o l' incanto, 
e mutarsi in sottil pioggia cadente 
l' eterea leggiadria di quei colori ... -

Au!'IDA BoNAcc1-BnuNAMONTr. ') 



') A gara. 
") Attingere. 
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:-35. La quiete dopo la tempesta 

Passala e la lempesla: 

odo a11gelli far (es/a, e la gallina, 

/ornala in s11 la 11ia, 

che ripe/e il suo 11erso. Ecco il sereno 

rompe là da ponenle, alla 111011/agna; 

sgombrasi la campagna, 

e chiaro nella 11a/le il fiume appare. 

Ogni cor si tal/egra, in ogni /alo 

risorge il romorio. 

/orila il lavoro usalo. 

!,'artigiano a mirar l'umido cielo, 

con l'apra in man, can/ando, 

(assi in su /'uscio; a prova 1) 

vien fuor la femminella a còr 2 ) dell'acqua 

della none/la pioua; 

e /' erbaiuol 3) rin11011a, 

di sentiero in sentiero, 

il grido giornaliero. 

Ecco il Sol che riloma. eccu sorride 

per li poggi e le 11i/le . Apre i balconi, 

apre lerraz::e e logye la famiglia: 

e, dalla via corrente, odi lontano 

linfinnìo di sonagli; il carro stride 

del passegger che il suo cammin ripi_qlia. 

GrACOMo LEOPARDI. 

~) L'erbivendolo girovago. 



- 32 -



- 33 -

36. Il fieno 

Non v'è spettacolo pm gioioso d' una prateria in fiore alla fin 
di giugno! Orlata da una parte dal fiume scintillante, dalle rive 
ombrose di sa lici e di pioppi ; inquadrata, dall'altra parte, nella 
spessa verdura delle siepi di biancospino, di ligustri e di nocciuoli, 
l'erba alta, fitta, umida, ondeggia mollemente la sua superfice 
variopinta. Tutte le piante di foraggio, labiate, leguminose, gra
minacee, uniscono le loro forme e le loro tinte, per rendere vario 
all'infinito il molle tappeto che si distende al sole. Ogni più pic
cola erba dà la sua nota a questa sinfonia di colori: l'amorino 
agita come tenni campanellini le sue piccole spighe tremanti; le 
festuche scuotono le lor pannocchie violacee; le saggine si curvano 
al più leggero soffio; le avene dondolano i loro piccoli calici sca
gliosi dai riflessi metallici . A traverso al tremolare aereo degli 
steli, delle spighe e delle corolle, si vedono spuntare i fioretti a1;
zurri delle veroniche, i minuscoli cappucci dt bugule, i globuli 
scapigliati delle selvastrelle ... 

A volle, il pralo !appare tutto biondo, con quakhe macchia 
rossa di un papavero perduto in mezzo alla massa verde del
l'erba; a volle, è tutto color di bronzo; a volte, ha la sembianza 
morbirla di una stoffa verde, cosparsa di luci di viola. elle ore del 
mattino, dopo la rugiada, fuma come un incensiere. Il polline di 
queste graminacee, volato via durante la notte e tenuto in sospen
sione nell'aria umida, cade ora come vapore leggero e odoroso 
sopra l'erba matura. Ma, via via che il sole avanza, questa feconda 
polvere si disperde, e nell'abbagliante irradiazione del mezzogiorno, 
i prati, scintillanti di Juce, s'empion di un sordo mormorìo d' in
setti : musica che c.ulla, che accompagna armoniosamente, errando 
per l'aria, che brucia, soUo l'ardente sole ... Al ritmico suono di 
questa sussu1-rante melodia, sciami ài lepidotteri vengono a dan
zare sulla punta degli steli fioriti : son piccole farfalle azzurre, 
pieridi color di zolfo, macaoni gialli striati di nero,lgrandi e piccole 
vauesse dalle ali fulve di sopra e argentee di sotto. Fino a sera, 
nella prateria in festa, le piante si ubriacano di sole, e le farfalle 
danzanti si inebbriano di profumi . 

Ma l'erba è matura, ed ecco i falciatori . Si mettono all'opera 
fin dal primo mattino, quando l'erba è ancor [molle di rugiada: 

36. Da ANDREA THEURIET. 

TosETTI. - Libro di lettura - Voi. IV. 
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le falci splendono al sol che sorge. A ogni mezzo giro della falce, 
che recide gli steli con regolare stridore, ciuffi d'erba cadono ai 
piedi del lavoratore. In un batter d'occhio, la tinta biondeggiante 
della prateria s'è modificata. Dove l' erba è già tagliata, il suolo 
è di un verde tenero ; i mucchi d'erba sparsi qua e là vi fanno 
delle macchie brune. Così pure, a misura che la falce tosa il prato, 
un alito aromatico e penetrante esala dal fieno falciato . Si direbbe 
che l'erba abbia bisogno di questa violenta operazione della fal
ciatura per sprigionare tutto il suo profumo. 

37. Il sabato del villaggio 

La donzelletta vien dalla campagna, 
in sul calar del sole, 
col suo fascio dell'erba, e reca lii mano 
LIII ma:zolin di rose e di viole, 
onde, siccome ~mole, 
ornare ella si appresta 
dimani, al di di festa, il pello e il cnne. 
Siede con le uicine 
su la scala a filar la vecchierella, 
incontro là dove si perde il giorno'); 
e novellando vien del suo buon tempo, 
quando ai di della festa ella si ornava, 
ed ancor sana e snella 
solea dan:ar la sera intra di 11uei 
eh' ebbe compagni del/' età più bella . 
Già tulla l'aria imbru11a, 
torna azu1uo il sereno 1

;, e tornan / 'o mbre 
giù da' colli e da ' le/li, 
al biancheggiar della recente luna. 
Or la squi Ila dà seg 110 

della festa che Piene: 
ed a quel .mon diresti 
che il cor si rico11fòrta . 

1) Verso ponente. 
~) Dopo il tramonto il cielo torna azzurro. 
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' ) Lume. 
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l fanciulli gridando 
su la pia::zuola in frolla, 
e qua e là saltando, 
/'anno un lieto rumore: 
e intanto riede 1

) alla sua parca mensa, 
fischiando, il ::appaiare, 
e seco pensa al dì del suo riposo. 

Poi, quando intorno è spenta ogni altra {ace 2) , 

e tulio l'altro tace, 
odi il marlel picchiare, odi la sega 
del legnaiuol, che veglia 
nella chiusa bottega alla l11cema, 
e s'affretta e s' adopra 
di fornir l' opra anzi il chiarir del/' alba. 

Questo, di sette, é il pici gradito giorno, 
pien di speme e di gioia: 
diman triste:::a e noia 
recheran l' ore, ed al travaglio ") usalo 
ciascuno in suo pensier farà ritorno. 

Garzoncello scher:::oso, 
cotesta età fiori/a 
è come un giorno d' a/legre:::::a pieno, 
giorno chiaro, sereno, 
che precorre alla festa di tua ·vita. 
Godi, fanciullo mio : stato soave, 
slagion lieta è cotesla . 
Altro dirli non /io'; ma la tua festa, 
eh' anco tardi a lienir, non li sia grave 4

). 

GIACO MO L EO P ARDI. 

") Fatica penosa. 
') N0n ti sia grave che tardi a venir la tua festa, cioè la giovinezza, 

perchè essa e la virilità che la segue portano dolori e delusioni. 
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(Quadro di EUGENIO BuRNAND.) 

38. Il seminatore 

Un chiaror d'alba fioco si propaga 
su la palude tacila e deserta, 
ove nereggia la /erra coperta 
d'un livido uapor che {lima e vaga. 

Sosia il seminatore, e nell' incerta 
ombra con la pupilla acuta indaga. 
Ogni solco a ' suoi piè sembra 11na ·piaga 
oscura in una viva carne aperta. 
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S ' accinge , ere/lo le gigan I i membra , 
sparso i capelli, a l' alla opera, e sembrn 
denlro la nebbia tremula ingrandire . 

.Solenne la fatai semema afferra 
nel pugno e [isi gli occhi a l'a11'.Jenire 
la gitla in grembo a la feconda terra. 

010\'ANNI C ENA. ') 

39. I mietitori 

:Sollo la vostra mun che 11on si stanca, 
le gravi spighe cadono qua I oro: 
P alla cicala che a cantar no11 manca 
coi vostri canti rispondei e a coro: 

Siam vigorosi nell 'e tà novella, 
è caldo il giorno e lu fatica è bella. 

Su 11ia, mietete, o baldi garzoni: 
biondeggiano di spighe or le coni rade; 
su, ricoprile i solchi di covoni : 
qual tesoro è maggior di uoslre biade'! 
Vostro il castagno sul giogo montano, 
vostra la spica che s' indura al piano. 

Se valle ombrosa, o collinetta aprica, 
se in m ezzo ai fior Nat11ra non vi appella, 
ma qui ricurvi su la bionda spica, 
dite che caldo è il di, che l 'apra è bella: 
il pane benedetlo dai sudori 
non vi mancherà: cernia te, o mieli/ori ' 

G10VANNI PASCOLI. 

') Homo. Roma. Nuova Antologia. 
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40. Pane 

Pane, ti spe::an gli umili ogni giorno, 
lieti se già non manchi alla dispensa. 
A lor quale piìz sacra ricompensa 
di te, che giungi fervido dal forno'! 

Come biondeggi al desco disadorno, 
così Ira vasi d'oro, in le si addensa 
ogni ricche:za e la più bella mensa 
di tua rnvida 11este non ha scorno. 

Figlio del sole, tu ne porti un raggio 
in ogni casa, e a chi di te procaccia 
onestamente, illumini la {ronte . 

Ma più risplendi, quando nel viaggio, 
stanco, il mendico dalla sua bisaccia 
ti trae sedendo al margine di un fonte. 

F. PASTONCHI. ') 

41. Un mattino d'autunno 

li sole non era ancora apparso sull 'orizzonte. li cielo era tutto 
sereno; di mano in mano che il sole si alzava dietro il monte, si 
vedeva la sua luce, dalla sommità dei monti opposti, scendere giù 
giù per i pendii e nella valle. Vn venticello d'autunno, staccando 
dai rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere qualche 
passo distante dall'albero; a destra, a sinistra, nelle vigne, sui tralci 
ancor tesi, brillavano le foglie rosseggianti a varie tinte; e la terra, 
lavorata di fresco, spiccava, bruna e distinta , nei campi di stoppie 
biancastre e luccicanti dalla guazza. 

1) Op. c. 
41. A. M ANZONI. Op. c. 
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42. Autunno 

Come fiocchi di neve 
van cadendo le foglie, 
e gli alberi fra breve 
saranno senza spoglie. 

Soffia il vento, s'oscura 
di tetre nubi il cielo, 
e tutta La natura 
par si copra d'un velo. 

Ah, la bella stagione 
con le foglie è finita! 
A l sonno si compone 
la terra intorpidita. 

Ma mentre così dorme, 
tutte operosamente 
rinnova le sue forme 
la vita onnipossente. 

Dormi, terra ; dormile 
a Iberi, erbette, fiori : 
a primavera uscile 
giovani e freschi fuori. 

Oh, v' altendiam ! Saremo 
rinnovali noi pure ; 
no, non c'è un giorno estremo, 
sorelle crea Iure ! 

Creature sorelle 
si migra ad altre rive; 
in più serene, belle 
forme, tutto rivive . 

LUIGI C APUANA. 1) 

') Prima fioritura. Palermo, Biondo. 
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43. La partenza delle rondini 

Tutti i nidi erano abbandonati, vacui, esanimi. Qualcuno 
era infranto, e su gli avanzi della creta tremolava qualche piuma 
esile. L'ultimo stormo era adunato sul tetto, lu·ngo le gronde, e 
aspettava ancora qualche compagna dispersa. Le migratrici stavano 
in fila su l'orlo del canale: talune riYolte col becco, altre col dorso, 
per modo che le piccole code forcute e i piccoli petti candidi si 
allernavano. E, così aspettando, gittavano nell'aria calma i ri
chiami. E di tratto in tratto, a due, a tre, giungevano le compagne 

[ in ritardo. E s'approssimava l'ora della dipartita . Un'occhiata di 
sole languida scendeva su la casa chiusa, su i nidi deserti. Nulla 
era più triste di quelle esili piume morte che qua e là , trattenute 
dalla creta, tremolavano. 

Come sollevato da un colpo di vento subitaneo, da una raffica, 
lo stormo si levò con un gran frullo di ali, sorse nell'aria in guisa 
d'un vortice, rimase un istante a perpendicolo su la casa; poi , 
senza incertezze, quasi che davanti gli si fosse disegnata una traccia, 
si mise compatto in \faggio, si allontanò, si dileguò, disparve. 

44. Una brinata 

Che meravigliosa brinata! Una nebbia leggera leggera ingombra 
l' orizzonte. È una nebbia uguale, soffice, trasparente: quasi una 
velatura, che non nasconda , ma armonizzi le hellezze d'un quadro. 
La natura ha mutato veste: smesso il verde, che è il colore di cui 
preferisce intessersi il manto, smesse le mille tinte che ne formano 
il finimento , ha indossato una veste candida, come una vergine 
assorta nel silenzio della preghiera. 

Tutto tace nella campagna. I ruscelli scorrono senza mormorìo 
sotto il ghiaccio, quasi sollo una Yolta di cristallo smerigliato; i 
torrenti sono gelati od asciutti; le mandre fumano sdraiate nelle 
tep ide stalle, i cani giacciono accovacciati in uno stato di dormi
veglia ; i gatti fan le fusa , accosciati in un angolo del focolare; 
gli uccelli randagi, nunzi a noi della primavera che nasce e 

43. GABRIELE D'ANNUNZIO. L'Innocente. Milano, Treves . 
44. ANTONIO STOPPANI. Op. c. 
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delrautunno che muore, inlonano sollo altri cieli le loro can
zoni. Solo si vedono di lontano i corvi disegnare una larga mac
chia nera sulla bianca distesa de' campi, e di tratto in tratto, a 
voli brevi e furtiYi, i passeri si slanciano dai comignoli al piano, 
e lo scricciolo dal cespuglio alla macchia. 

Tutto tace di nuovo, e il silenzio si accorda colla uniformità 
dell'immenso bagliore che copre come un magico velo il monte, 
il piano, la valle, i villaggi, le città. Tutlo investe, tutto penetra 
la brina, a quella guisa che il musco riveste i tronchi dal lato 
che guardano a settentrione, o la rn uffa i corpi fradici, nascon
dendovi, sotto il manto della vita, il terribile lavorìo della corru
zione. Le piante hanno rimesso, quasi per incanto, la chioma; ma 
quella chioma è canuta. I fiori e le foglie son di cristallo; ogni 
fronda è un vezzo di diamanti; ogni erbetta un serto di gemme. 

È pur meravigliosa e multiforme la natura nella semplicità 
de' suoi mezzi! Qual occhio è sì acuto, che scorga gli àtomi di 
vapore, a ,mille a mille vaganti nella lucida atmosfera? Ma da 
quel tenuissimo vapore, quanti spettacoli allo sguardo! quanta 
vita all'universo I Da quegli àtomi invisibili piglian corpo d'un 
tratto le nubi, talora immobili, quasi enorme cappuccio sulla cima 
del monte, talora erranti, a guisa di pecorelle pascenti nei campi 
del cielo; ora distese, a modo di velo funereo, sulla faccia del 
globo; ora a gruppi, a schiere, come una legione di mostri lan
ciati alla corsa, tra il guizzo dei lampi e lo scoppiare dei tuoni. 
Quegli àtomi invisibili , condensati in gocce, generano le pioggie 
che cadono a scroscio e gonfiano il torrente e inondano il piano. 
Quei vapori cingono d 'un'aurèola variopinta la luna, imperlano 
con le stille della rugiada il grembo delle erbe e dei fiori di pri
mavera e son quegli stessi Yapori che, rappresi dal gelo, in finis
sima polvere di stelle cristaJline, o quasi in falde di morbida 
bambagia , nutrono la perenne canizie delle Alr;i, e distendono 
d ' inverno un bianco lenzuolo sul piano . Son dessi quei vapori 
che, pigliando il nome di brina, incrostano il mondo di gemme. 

Ma il sole si è fatto più alto: il suo disco sfaYilla; lo guardo 
più noi sosliene ... Ahimè! gli alberi perdono a ciocche a ciocche 
la loro chioma posticcia, la natura ha spogliata la sua candida 
veste , i suoi brillanti sfumano, come le giovanili illusioni; rimane 
il nudo inverno, con le sue foreste brune e schel etrite, con le erbe 
giall~ e stecchite, coi torrenti ghiacciati, col gelato suo soffio, co' 
--~10i l>re,·i splendori , ccl suo morto silenzio. 
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45. Nevicata 

Sui campi e su le strade 
silenziosa e lieve, 
volteggiando, la neve 

cade. 

In mille immote forllle 
sui /elli e sui camini, 
.mi cippi e nei giardini 

dorme. 

Dama la falda bianca 
ne l'ampio ciel scher:osn, 
poi sul terren si posa 

stanca. 

Tutto dinlomo è pace: 
chiuso in oblio profondo, 
indifferente il mondo 

46. Orme sulJa neve 

Sull'alba è intatta al suolo 
la grande nevicata 
che fioccò tutta notte ,-

poi sul bianco lenzuolo 
appar qualche pedata: 
piè grandi e scarpe rolle. 

Soffre la vita o dorme: 
ai bimbi il verno è crudo, 
come ali' età caden le. 

Feggo, fra l' altre, I ' orllle 
d' un picciol piede ignudo 
che m 'a ttrista la mente ... 

Ahi, ahi! ch i vi ristora, 
o tremanti piedini 
di fanciullo errabondo 1 

e vi son dunque ancora 
dei poveri bambini 
che uan, scal::i, pel mondo? 

tace ... 

À DA NEGRL 1) 

ENRICO p ANZACCHI. 2) 

') Fatalìtà. Milano, Treves. 
") Op. c. 



11. Il nostro . paese 





1. La Patria 

La patria è la terra di/ella in cui abbiamo salutalo la luce dellCl' 
vi la: è il suolo szz cui sorge la casa ov' è trascorsa la nostra giovinezza; 
sono i prati, i boschi, i monti familiari ai nostri passi, il ruscello che 
scorre nella valle, l'orizzonte ora limpido e sereno ed ora rabbuialo 
e fosco che noi abbiamo tante volte contemplato, la cillù, il villaggio 
o il casolare che noi abitiamo, la casa scolastica cosi feconda di belle 
e sante memorie, la chiesa col suo campanile che domina lontano e 
che eleva il nostro pensiero ali' Autore di tulle le cose. J~ in mez:o a 
lutto questo che l'animo nostro ha provalo le prime emo:ioni, che 
sono sempre le più durevoli. Gli è per ciò che, quando ci si presenta 
l ' idea di patria, il nostro pensiero corre anzitutto al luogo natio, che 
è quello che meglio conosciamo e che, naturalmente, wniamo sopra 
ogni altro. 

* * * 

Ma la patria abbraccia un territorio pili vasto: essa si estende fi1r 
là dove stanno i limiti geografici e politici dei popoli uicmi. Quanto 
più noi la percorriamo ed impariamo a conoscerne le meravigliose 
bellez:e che natma vi ha sparse - i verdi pascoli, le fertili campagne, 
i luoghi or ameni ed or severi, le belle cillà, i prosperi villaggi, 
le profonde foreste, i maestosi fiumi e i limpidi laghi, le valli 
ridenti e i monti giganteschi dalle nevose fronti - lanlo pili ci 
sentiamo presi d'ammirazione e d'amore per il nostro paese. Altri 
paesi pos.~ono offrire simili belle:ze, ma esse non ci fa ranno mai così 
vwa impressione, perchè son fuori della patria nostra. 

1. Da NuMA D1wz. 
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* * * 
La patria è la famiglia con le sue intime gioie e co' suoi dolori 

comuni. Le feste del focolare domestico lasciano nel nostro cuore un 
dolce incanto. - Un lnlto colpisce il tetto paterno? Oh, come si prova 
allora il senso di solidarietà che i cuori unisce e quanto è dolce il 
conforto che proviene dalla mutua simpatia! Quando i figliuoli son 
fatti adulti, passano a creare nuove famiglie, ma i vincoli del sangue 
continuano a riunirli, come rami usciti dallo stesso tronco. In tutte le 
occasioni solenni della vita, la famiglia si raccoglie intorno al suo 
capo e ritempra il proposito di far si che il nome di famiglia per
sista onoralo. Nella famiglia si effettua meglio che mai la comunione 
della gioia per le prosperi sorti e del dolore per la sventura; ivi sorge 
pili che mai potente il senso del vicendevole soccorso. 

* * * 
Però, se la {a miglia è l' oggello principale ed immediato delle 

nostre aff'e::.ioni, essa non deve impedirci di amare anche gli altri 
uomini con cni 1Jiviamo, d 'amar talle le numerose famiglie, che /or
mano, insieme con la nostra, il popolo - il nostro popolo - col 
quale abbiamo comuni le idee, i senlimenli, le aspirazioni. 

Quanti forti legami esistono fi·a di noi! Non soltanto gl ' interessi 
del presente fanno si che noi abbiamo bisogno gli uni degli altri; 
ma il passalo, con la voce eloquente della storia, ci ricorda che noi 
siamo fratelli e che i nostri destini devono rimaner comuni. I nostri 
padri combatlerono a fianco a fianco contro lo straniero; inaffiarono 
il suolo della patria col loro sangue, per renderlo indipendente, col 
loro sudore, per fa rl.o bello e prosperoso ; e fondarono le utili istitu-
zioni che noi abbiamo il dovere di migliorare e di perfezionare, 
adattandole al presente bisogno ed elevandole al grado della crescente 
civiltà. 

La nostra storia rammenta date gloriose e fatti di splendida 
memoria. Qui i nostri padri furono eroi e mostrarono di pregiare 
sopra ogni altro bene l 'indipendenza della patria; là diedero prova 
d'animo conciliativo, abbracciandosi fraternamente dopo le più acerbe 
discordie che compromisero la comune libertà e l'interno benessere" 
Altra volta fu un disastro che afflisse una parie della nazione, ma 
mille e mille mani soccorrevoli si levarono in aiuto degli afflilti fra
telli, e la sventura uenne riparala . 
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Quand,o si hanno nella propria storia pagine di tanta virtù e di 
tanta gloria, si sente che la patria non è un nome vano, ma bensì 
la madre adorata di questa grande famiglia che si chiama la nazione 
svizzera. 

La patria è tutto ciò che amiamo, è l'uni là del nostro territorio 
e della nostra indipendenza, è la grandezza della libertà, è la gloria 
dei nostri avi, è la comunanza del nome e delle istitu:ioni. 

* * * 
Di tutte le gioie che Dio permelte all'uomo sulla /erra, la più 

viva è forse il trionfo della sua patria. 
LA SIGNORA DI STAEL. 

* * * 
L'amor di patria creò i più grandi nomini e fu sprone a com

piere le più nobili azioni. 
Volete che i popoli sieno virtuosi :i Cominciate dal far loro 

amare la patria. 
GrAN GIACOMO RoussEAU. 

2. La Svizzera 

Posizione centrale che mette il paese in contatto con tre grandi 
nazionalità · la francese, r italiana e la tedesca, con tre grandi po
poli intelligenti e attivi; temperatura media e salubre; varietà di 
clima che in breve ora ti mostra le piante della Sicilia e quelle 
della Lapponia; ricchezza d'acqua: laghi, fiumi , torrenti , ruscelli , 
sorgenti minerali e termali; pianure che si ricoprono di messi, 
vallate erbose, colline tappezzate di vigne, montagne dagli ampi 
pascoli opìmi; suolo che ricompensa suffìcentemente il lavoro; 
popolazione sana e vigorosa, amante cosi del lavoro.delle braccia 
come dell'opera della mente; riunione di tutti i generi di vita e 
di occupazioni; città fatte ricche dal commercio; città e villaggi 
posti allo stesso livello dalla intensa cultura intellettuale ed in 
maggior numero che non in qualsiasi altro paese; quasi da per 
tutto i segni dell'agiatezza: ospedali, asili, stabilimenti di benefi
cenza; istruzione popolare sparsa ovunque, perfino nei casolari 
sperduti in fondo alle valli; cultura scientifica, gloria letteraria : 
tale è la nostra Patria. Come potremmo noi non amarla e non 
difenderla? 

2. CARLO MoNNARD. 
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:3. Lo Svizzero 

Molti non sanno che cosa ia la Svizzera, nè chi sieno gli 
Svizzeri. Lo Svizzero ha questo di particolarmente suo: di rima
nere Svizzero, ovunque egli vada. Sia egli in Francia o in Russia, 
in Germania o in Italia, rimane quel che era : non dimentica 
mai la piccola Patria, e nell'ora del pericolo, si sente patriotta 
svizzero, come nel giorno in cui partì dal paese natio, pronto ad 
accorrere al suo appello, pronto a servirla. 

Ogni vero SYizzero ha una nostalgia eterna in fondo al cuore. 

4. La bandiera della Patria 

La bandiera è il simbolo della Patria. Croce bianca in campo 
rosso, ecco il segno sacro del!' alleanza elvetica. 

Amare la propria bandiera è un dovere; servirla, un privilegio; 
difendt}rla, un onore; lasciarla rapire od oltraggiare, un 'onta; ve
derla trionfare, una gloria ed una delle piit nobili ambizioni. 

Per la bandiera rossa con la croce bianca, migliaia di confe
derati sono caduti a Sempach, a Naefels, a Morat. Per essa, Ar
noldo di Winkelried si slanciò da eroe sulle lance nemiche. Per 
essa, per la medesima bandiera, immagine del paese ed emblema 
delle sue libertà, noi sapremo combattere e sacrificare anche tutto 
quanto abbiamo di più caro, la vita istessa. 

Oh, quante cose belle e nobili suggeriscono al nostro cuore i 
colori diletti della bandiera della Patria! 

Il rosso, colore del sangue, non è esso il simbolo del coraggio 
e dell'amore? Il bianco non ci parla di purezza e di lealtà? La 
croce, infine, non syeglia essa nel nostro cuore il sentimento del 
sacrificio? 

- Date coraggiosamente la vita, una vita senza macchia al 
ervizio della patria - così ci grida la bandiera federale ogni 

qual Yolta c i mostra la sua croce bianca fluttuante superba e glo- · 
riosa fra le sue pieghe. 

3. c. A. S AINTE-BEUVE. 
4. Da A. C É RÉSOLE. 
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Fratelli l sia che questa bandiera sventoli davanti a noi ba
ciata dai raggi <l'un sole splendidissimo, sia che essa venga battuta 
dall'imperversare della tempesta, annerita dal fumo della battaglia 
o crivellata dalle palle, non abbandoniamola mai ! 

Siamole fedeli sino alla morte! 

La bandiera ci ricorda che al di sopra di quanto ci puo separare, 
al di sopra dei partiti e delle divisioni di stirpe, di lingua e di reli
gione, sia un grande ideale che ci tiene uniti, un seniimenlo che ci 
avoici11a e che {a degli Svizzeri 11n popolo di fratelli. 

* * * 

CAMILLO DECOPPET, 

Consigliere federale. 

Nei giorni del pericolo o della suenlura, come i11 quelli della 
gioia, i nostri sguardi son rivolli alla bandiera nazio11ale, il grande 
emblema della Patria. /)a lutti i cuori, da tutte le anime, si eleva 
allora w1 sentimento indefi11ibile, dw unisce tutti i ciliadini nella 
gioia e nel dolore. In tali momenti, noi sentiamo nel profondo 
dell'animo che la Patria non è u11a semplice concezione della nostra 
mente, ma un essere sensibile che soffre o che gioisce con noi. 
E allora noi diveniamo più forti e pie! buoni, capaci di sacrificio 
per il bene generale, così come vuole la nostra bella divisa nazio
nale: Uno per tutti, tutli per uno l 

NUMA DROZ. 

5. Il nostro esercito 

Al grido di guerra lanciato nel 1870 dalla Francia e dalla 
Prussia, cinque divisioni del nostro esercito si trovarono imme
diatameule pronte a marciare alle nostre frontiere. Ad esso, al 
nostro esercito. era affidato il compito di difendere la neutralità e 
lintegrità del suolo svizzero. E il nostro esercito si sentì d'un 
tratto ingigantito! Con che slancio ogni soldato accorse al suo 
posto, con quale spontaneità ognuno lasciò la famiglia, l'officina, 

lavori dei campi e della montagna! 1) 

5. Da A UGUSTO BACHELIN. 
1
) Precisamente come il 3 agosto 1914, allorchè scoppiò la guerra che oggi 

ancora (1917) semina la morte e lo sterminio in quasi tutta 1: Europa. 

Tos1nn. - Libro dt Lettura - Voi. IV. 
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Quando il nostro esercito si avvia verso le frontiere, è segno 
che esse sono minacciate. Non è una parte del popolo che corre 
a difenderle: è la nazione intera, è l'intero popolo in armi l Il 
popolo in armi, vuol dire i cittadini con Ja tunica e l' elmetto, 
l'uomo dell'aratro e l 'uomo dell'officina divenuti soldati, non per 
la conquista e la gloria, non per l'ambizione o il capriccio di 
un padrone, ma per la difesa del paese. 

Eccoli. I battaglioni succedono ai battaglioni, i canti s'inter
rompono alle porte delle città e all'entrata dei villaggi. il tamburo 
rulla: essi passano gravi e fieri. Le batterie sfilano pesantemente; 
il sordo romore delle ruote. il passo dei cavalli soffocano quasi le 
note squilJanti delle trombe; le donne e i fanciulli si accalcano 
sulle soglie delle case: le vecchierelle mormorano : "Dio vi bene
dica, figliuoli I "· 

Ecco i furgoni , i cassoni, i distaccamenti di zappatori del 
genio, i dragoni, le guide ..... È il nostro esercito, il nostro piccolo 
esercito ben addestrato, che veglia alla sicurezza della Patria. 

6. Il soldato svizzero 

Sul campo di Marte 

esulta il soldato, 

che libero è nato 

in libero suol ; 

la verga noi doma 

di duce straniero, 

[' indocile impero 

non teme d ' un sol. 

Eterno gli freme 

sublime nel petto 

d' Elvezia l'affetto, 

d'Elvezia il valor. 

Se spiega nn vessillo, 

è l' umile Croce; 

se in11alza nna uoce, 

è voce d 'onor: 

al magico accento 

si scLZote il gagliardo, 

dal Giura al Goliardo, 

dal Rodano al Re11 . 

Potenti, stupile! 

J~ sacra la terra 

che tante rinserra 

memorie nel sen . 

P. P ERI . 
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7. Inno Nazionale 

Ci chiami, o Patria ? 
Cniti, impavidi 
snudiam l' acciar ! 

Salllte, Elvezia I 
Tuoi prodi figli 
Morat, San .Iacopo 
non obliàr. 

Laddove è debole 
de ll ' Alpi l' ègida 
che il Ciel ti diè, 

li farem argine 
dei pelli indomiti: 
è dolce, o Elve:ia , 
morir per te . 

Di guerra al cantico 
dal Reno al Gènero 
sia libertà r 

Non le me despoti 
chi morte spregia. 
chi duce e specchio 
di Tell si fa. 

11la quando l'A ngelo 
di µace assidesi 
sm nostri all<ir, 

diletta Elvezia, 
l' arti, le industrie 
oh qual l'apprestano 
nuovo splendor ! 
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8. La Svizzera preistorica 

I. Nella notte dei tempi. 

Quando, dalle sommità del Giura e dalle cime delle Alpi, noi 
contempliamo le nostre pianure e le nostre vallale, sparse di città 
e di villaggi, e i nostri laghi che s'inargentano sotto i raggi ciel 
sole, i verdi pascoli e le oscure !'oreste, queste superbe vette ci 
appariscono come testimoni eterni della creazione di tutte le cose. 
Sì - noi pensiamo - questi immensi massi di neve e di ghiaccio, 
queste solide catene di monti dalle basi granitiche o calcaree, 
sono contemporanei del pianeta che noi abitiamo. Creature effì
mere, noi non teniamo con lo del tempo incommensurabile! 

* .f: * 

La terra esiste da migliaia di secoli, e, corpo organico, essa 
ha subito, nel corso di epoche infinitamente lunghe, come ancora 
ne subirà, profonde modificazioni. 

Tl Giura non è che l'avanzo, o meglio, le rovine di montagne 
in origine assai più alte; e le Alpi sono di recente costituzione. 
:\Ia, prima che cruesti monti dai riflessi azzurri, e queste bianche 
cime esistessero, un mare immenso, che ricopriva una gran parte 
dell'Europa, si stendeva sul paese che oggi si chiama la Svizzera. 
Quel mare ha lasciato da per tntto le tracce del suo passaggio: le 
innumerevoli conchiglie e gli animali fossili che si trovano nelle 
nostre va Ila le, nei fianchi delle colline e persi no sulle montagne, 
non possono esservi stati deposti se non dall'oceano. La popola
zione marina, abbandonata dal suo elemento nutritore, morì; 
le sabbie se ne impadronirono, si amalgamarono con gli orga
nismi, dai quali la vita fuggiva, e colla pietrificazione conservarono 
la testimonianza delle prime età del mondo. 

8. Da A. GoaAT. 
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:;· * * 

Il mare rimase per lungo tempo, per migliaia di anni. Poi, 
delle contrazioni di una polenza irresistibile scossero la crosta 
terreslre: le montagne emersero dal mare. che si ritirò a poco a 
poco, e si scoprì la terra ferma. Con tutto ciò, il paese non era 
ancora quale si presenta oggi ai nostri sguardi. Lunghi periodi di 
tempo donvano ancora trasformarne l'aspetto. 

Si trovano sepolti nel suolo animali ed alberi pietrificati della 
sle sa natura ed essenza di quelli che si incontrano oggi nelle re
gioni tropicali delle Indie e del!' America: il nostro paese, dunque, 
durante un periodo lontanissimo dai primi tempi della nostra 
storia, godè di un clima così caldo, che l'esuberanza e la bellezza 
della vegetazione erano meravigliose. 

* * * • 

Era esso allora già abitato? La traccia dell 'uomo non si trova 
negli aYanzi di quell ' epoca: se l'uomo a\'eva già falta la sua 
apparizione, quando i banani germogliavano nell'Europa centrale, 
quando gli uccelli cantavano fra gli oleandri e S\'olazzavano nei 
boschetli di palme, la razza di questo primo abitatore dovette 
sparire completamente, perchè al periodo del grande calore suc
cesse, in seguito a una novella rivoluzione del globo Lerrestre, il 
regno del ghiaccio. La temperatura si abbassò a più riprese, in 
modo che la vita vegetale ed animale fu profondamente colpita: 
solo qualche magro musco si arrampicava sulla neve; e gli animali 
dei climi settentrionali, come la renna, l'orso delle caverne, la 
volpe polare e il gigantesco mammouth, erano i soli esseri animati 
<li quell'epoca. I blocchi erratici sono i monumenti di quel pe
riodo. Di essi si possono determinare la provenienza e i viaggi: 
staccatisi per l'azione delle intemperie dalle alte sommilà granitiche, 
sdrucciolarono su gl' immensi campi di ghiaccio e vennero a po
sarsi sul fondo delle vallate, sui fianchi delle montagne e nelle 
pianure. Se ne trova un grande numero nelle foreste e nei pascoli 
del Giura. del Vallese e del Ticino. Trasportati dalle lor lontane 
sedi, lino in regioni dove esiste sollanlo la roccia calcarea, sono, 
come le foreste pietrificale, i testimoni di un generale sconvolgi
menlo del globo. 
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II. I primi abitatori. 

Il periodo glaciale non era ancora completamente passalo, 
che già l'uomo appariva nel nostro paese. Si è credulo lungamente 
che le prime tracce di abitazioni umane attestassero un'epoca re
lativamente vicina ai tempi storici. ;\fa gli scavi fatti in alcune 
caverne, a Thayngen. presso Sciaiiusa, a Villeneuve, a Veyrier, non 
lontano da Ginevra, e la recente scoperta di focolari di una remo
tissima antichità a Schweizersbild riYelarono le tracce dell'uomo. 
Quivi, insieme con ossami di renne, si trovarono perfino degli ossi 
portanti l'immagine assai ben riescita di vari animali incisavi con 
una pietra acuminata. 

Il clima era ancora molto freddo. Così l'uomo di quell'epoca 
lontana si vesliva con le pelli delle bestie ed abitava le caverne, 
che gli offrivano un sufl1cente riparo alla sua sel\'aggia e robusta 
costituzione fisica. La su~ vita era tutta occupata nella fabbrica
zione di armi grossolane di pietra e di legno, che egli adoperava 
per uccidere le renne, e gli uccelli del ghiaccio, per difendersi dagli 
animali carnivori e per procurarsi, carnivoro egli pure, il nutri
mento, perchè la vegetazione, ancor povera, non gli forniva gli 
alimenti necessari. 

.;: * * 

Poi venne l'agricoltura che ha posto da per tutto una indi
menticabile pietra miliare sul cammino della civiltà. Quando la 
temperatura si fece meno rigida, e la terra prese un aspetto no
vello, coprendosi di alberi e di piante, la natura trasformata addolcì 
un poco la rude indole degli esseri umani e aprì dinanzi a loro 
gli orizzonti del progresso futuro. Noi troviamo allora nel nostro 
paese un uomo che può essere il successore immediato degli abitanti 
delle caverne, ma che già possiede i segreti dell'agricoltura, che 
coltiva il suolo, che macina il grano, che addomestica gli animali, 
che non mangia più la carne cruda, che sa anche congiungere le 
fibre delle piante e fabbricare dei grossolani oggetti domestici. È 
l'uomo lacustre. 
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Tutti sanno che, una cinquantina di anni or sono ed anche 
recentemente, si scoprirono, snlle rive dei nostri laghi e nelle pa
ludi, che una volta erano stagni, gli avanzi di abitazioni anti-

VILLAGGIO LACUSTRE 

chissime. Disgraziatamente, di queste abitazioni non ci restano che 
alcuni aggruppamenti di piuoli di legno, allineati e confitti profon
damente nel fondo limaccioso, ma i numerosi rottami trovati in 
queste palafitte - utensili, strumenti, tessuti, armi. resti di ali
menti - hanno permesso di ricostruire un intero periodo della 
storia dell ' uomo . 

. Là, sui laghi, circondati da immense foreste, si elevavano dei 
villaggi. Le capanne, fatte di stoppie e di argilla, comunicavano 
con la terra ferma per mezzo di un ponte mobile di legno. 
Gli uomini si dedicavano alla caccia ed alla pesca, e le donne 
attendevano alle cure domestiche. Queste antiche tribù sono gene
ralmente rappresentate come popolazioni di costumi assai dolci : 
poichè, offrendo i laghi un sufficente spazio per un considerevol 
numero di abitazioui e le foreste una bastevole quantità di caccia 
per i bisogni di tutti , l'invidia, la cupidigia e tutte le altre pas-· 
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sioni, che fanno la sventura degli uomini, non potevano nascere 
in seno alle famiglie lacustri. Esse aspiravano, infatti , solo al per
fezionamento delle loro condizioni di esistenza; tanto che, mentre 
le prime colonie non sapevano lavorare che la pietra, il legno e 
l'argilla, i Robinson dei laghi impararono a conoscere i metalli, a 
fabbricarsi oggetti di bronzo, di rame e di ferro. 

* * * 

Le abitazioni lacustri erano già note nell ' antichità. Erodoto . 
grande storiografo greco, ne segnala in Tracia ; ne fa la descrizione 
e dipinge i costumi e le abitudini di queste interessanfi popola
zioni. Se ne scoprirono in Russia, in questi ultimi anni, e vi si 
trovarono i medesimi oggetti trovati in !svizzera. 

Vi erano sui laghi di Neuchàtel, di Bienne, di Zurigo , di Pfaef
fikon e del Lemano almeno duecento villaggi lacustri. Se ne misurò 
uno, non lontano da Morges, che aveva un'estensione di quattro
cento metri di lunghezza e quaranta di larghezza, la cui popola
zione doveva. per conseguenza, giungere a qualche cenlinaio di 
abitanti . 

Come sparirono queste colonie'! Dallo stato nel qual e si tro
vano gli avanzi raccolti ed esaminati dagli studiosi di antichità, 
si dovrebbe amm ettere che quasi tutte caddero preda delle 
fiamme. Forse le bruciarono i loro stessi abitatori: i progressi che 
essi avevano fatti nell 'arte di lavorare i metalli , le armi perfezio
nate, gli istrumenti agricoli di bronzo e di ferro , permettevano loro 
ormai di affrontare le profondità delle foreste, di dissodare il ter
reno e di costruire sulla terra l'erma delle capanne più solide e 
più comode. Ed essi possedeva no certamente le qualità necessarie 
per giungere a una civiltà superiore: la lesta di una donna lacu
stre, ricostituita sopra un cranio trovato nelle palafitte, rivela in 
quelle genti una razza di buon aspetto e di manifesta intelligenza. 

I 
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9. Geltrude Stauffacher 

Verner Stauffacher, di Sleinen, fu uno dei padri della gloriosa 
Confederazione Svizzera, e Geltrude, sua moglie, donna virtuo
sissima, ebbe una parte memorabile nella formazione del nostro 
libero Stato. 

Era divenuto imperatore di Germania Alberto, duca d'Austria. 
figlio dell'imperatore Rodolfo, che tanto era amato dagli Èlvezi. 
Durante il regno di Rodolfo . i paesi di Uri, Svitto ed Untervaldo 
si eranc messi sotto la protezione dell'impero. 

Ma, Alberto, col pretesto di esercitare la protezione, aveva 
mandato i balivi Gessler e Landenberg. l'uno in Uri e Svitto, l'altro 
nel!' Untervaldo, ed essi si miser subito a tiranneggiare gli abitanti 
per costringerli ad assoggettarsi all 'Austria . Non arrivava barca 
da quei paesi alla riva svittese che non recasse lamenti di ingiu
stizi e e di soprusi commessi dai superbi balivi . 

Stauffacher era un campagnuolo benestante, ricco di molto e 
prospero bestiame, possessore di una comoda e bella casa che 
ayeva daYanti un maestoso tiglio contornato di sedili. Sedeva egli 
un giorno sotto al suo tiglio,.quando passò di là il balivo Gessler 
a cavallo, con una comitiYa di altri cayal ieri. Giunto da vanti 
ali' abitazione di Stauffacher, Gessler arrestò il suo cavallo. 
Stauffacher si alzò in piedi e lo salutò con riverenza, cavandosi 
il berretto. Senza ricambiare il saluto, il balivo domandò super
bamente: " Di chi è codesta casa'!" " È mia, signor balivo'" 
rispose Stauffacher. 

"Non voglio (replicò Gessler) che i contadini si fabbrichino 
così belle case! Saprò io mettervi al dovere!'" - Così dicendo, 
spronò il cavallo e trottò Yia dispeltosarnente. 

Slauffacher sedette di nuovo sotto al tiglio, pensoso e malinco
nico. Allora Geltrude, sua moglie, s'accostò a lui e gli dis e: 

9. Da O. CuRn. 
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• Verner ! da qualche tempo la serenità è scomparsa dalj tuo 
volto. Tu taci, ma mi accorgo ben io che una profonda tristezza 
ti travaglia. Sì, un graYe allanno pesa sul tuo cuore. E che n ' è 
mai la causa? ... La tua casa è in fiore, il granaio abbonda; bel lo 
e numeroso armeuto, bellissimi puledri sono nelle tue stalle. E 
questa abitazione potrebbe mai essere piì1 bella e piacevole'? Tu 
dovresti dirti l' uom più felice del mondo. Eppure... Ma io ben 
comprendo donde viene la tua tristezza. Tutte le ricchezze sono 
al vero figlio d'E LYezia un nulla, se gli manca la preziosa perla 
della libertà. La tirannia ha sbandito ogni felicità da questo 
paese~ Or ora ho udito ciò che ha detto il balivo. Egli ti 
odia perchè tu ami il paese e la sua libertà. Ben sento che 
ognuno è stanco del vergognoso giogo; ma intanto che fate voi 
uomini'? Perchè vi state oziosi macerando1'i l'anima in inutile 
corruccio? Svegliatevi una volta, e operate! Se io devo allevare 
sotto questo tetto i figliuoli destinati a vile schiavitù, io do fuoco 
piuttosto di mia mano alla casa, e getto i figliuoli da quel ponte. 
Verner, non hai tu buoni e fidati amici in Uri e in Untervaldo? 
Va, prendi consiglio dai più savi. consigliatevi insieme, fatevi co
raggio e trovate modo di liberare la patria dalla tirannia che la 
avvilisce; e non temete che il buon Dio vi abbandoni e non difenda 
la vostra giusta causa"· 

Scosso dalle savie parole di sua moglie, Stauffacher si recò 
da Walter Furst, suocero di Guglielmo Teli, in Uri, e coll' unter
valdese Arnoldo di Melchthal preparò l'adunanza dei patrioti al 
Gri'itli, ove nacque la gloriosa Confederazione Svizzera. 

Un così memorando avvenimento - se la tradizione non in
ganna intieramente - ebbe il suo primo impulso dal senno fem
minile, inspirato dal santo amore della patria. I poeti - non solo 
i nazionali elvetici, ma delle più remote contrade germaniche -
cantarono le lodi di questa generosa donna. Tutti gli storici ne 
fecero menzione con quel linguaggio che è adoperato a descrivere 
i pitt importanti avvenimenti. E la memoria di Geltrude StauITa
cher rimane sacra nel popolo svizzero. 
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10. Il Giuramento del Griitli 

Nella notle del mercoledì avanli il giorno di San Martino del 
1307 1

), 'Valter Flirst, Arnoldo di Melchthal e Werner Stauffacher si 
riunirono al Grùtli, conducendovi ciascuno dieci uomini d'onore 
che avevano npertamenle manifestale le loro idee di libertà. 

Allorché questi trenta tre uomini leali e coraggiosi, uniti da una 
amicizia resa ognor più inlima dal pericolo che li minacciava, si 
trovarono insieme al Grùtli, essi non ebber paura nè del re Alberto, 
nè della potenza dell'Austria. In quella notte, col cuore commosso, 
si diedero la mano è presero la seguente risoluzione: 

"In questa impresa, nessuno di noi agirà di.suo arbitrio, nè 
abbandonerà gli altri, mai; ognuno vivrà e morirà in questa unione; 
ciascuno, secondo il comun consiglio, manterrà il popolo negli 
antichi diritti della libertà, di modo che tutti godano per sempre 
i henefìci di questa unione; ai conti di Ahsburgo nulla si toglierà 
dei loro beni e dei loro diritti; i governatori e i loro dipendenti 
non perderanno neppur una goccia di sangue: ma la libertà che 
noi abbiamo ricevuta dai nostri avi, vogliamo conservàrla intatta 
e trasmetterla ai nostri nipoti"· 

Questa risoluzione fu presa con voto unanime; tutti erano 
animati dal pensiero che essa segnava probabilmente il principio 
dei deslini del loro paese. Tutti erano lieti e fiduciosi e si serravan 
cordialmente la mano. 

Poi 'Valter Fùrst, 'Verner Stauffacher e Arnoldo di .Melchthal 
levarono le destre al cielo e giurarono - in nome del Dio che 
diede agli imperatori e ai semplici contadini gli eguali diritti ina
lienabili dell'umanità - di difendere insieme e ad ogni costo la 
libertà. Subito dopo, pur gli altri trenta levarono la mano e giu
rarono, in nome di Dio, chiamando a testimonio i monti e 
i piani. 

Inlìne, si miser d'accordo sul modo di dare esecuzione al loro 
progetto, e ognuno tornò alla propria capanna, conservò il più 
scrupoloso silenzio e attese alla cura del bestiame . 

10. GIOVA NNI DE M ULLER. 
1) L' 8 novembre. 
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11. Saluto al GriHli 

O spiagge/la I ranqllilla e rom ila, 
oue rompe dell' onde il furor, 
dalle 11 eui e dw ghiacci nudri/(l, 
ti salu lo da lungi col rnor 1 

Salue, salve, pacifico piano, 
di risca/to adorabile allar. 
dove i p(ldri con ualida 11w1w 
le rilorle servili spe::::ar 

Nel silen::io notlllrno, in afi<mno 
colit i P'adri alla Patria giwrd1ir. 
Essi vider l'arbitrio liranl!o 
al dolore di ILLlli insultar. 

Come al Cielo quel giuro sacra/o 
di uendelta foriero volò, 
all' rlvelico Sllol rallegralo 
una lllce più /le/la raggiò. 

Chè /'Eterno, approval!do quel giuro, 
sui tiranni il suo braccio pesò, 
da servaqgio ci tolse sì duro, 
dai tirnnni la Patria smorbù 

Salue, o Griitli I IL luo nome nel seno 
dello Sui::ero mai non morrà : 
prima secco /ia il lelfo del Reno 
e il cal!uto Gallardo cadr<i ! 

12. Nel VI Centenario di Morgarten 1
l 

Il fiore della gioventù cade falciato, me se sanguinosa, sopra 
i campi d'Europa, leroismo. o sia il dt'siderio e la capacità di 
immolarsi per ideali superiori alla vita, è diventale un fatto ge
nerale, e popoli intieri lottano in mare. re istono nelle trincee o 
agonizzano fra monti e valli a difesa della loro indipendenza.!) 

Paragonata a questi eventi di così tragica grandiosità. la prima 
battaglia che Svitlo e Uri combatterono, il 15 novembre 131:1, a 

12. GIUSEPPE J'v\OTTA. 
') Dal discorso pronunciato a Svitto, il 14 novembre 1915, dal Presidente 

della Confederazione. 
i) L'autore allude alla guerra europea, scoppiata nel 1914 e che dura an

cora mentre si stampa questo libro. 
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:\1orgarten, per abhallere la signoria di Federico d'Absburgo, pare, 
a primo a pelto, un eYento di scar a importanza. Eppure, per noi 
non è così. Morgarten è almeno l'uguale del Grulli. Il patlo di 
alleanza concluso ai primi d'agosto del 1291 fra le genti di Svitto, 
d'Uri e d'Untervaldo sarebbe forse rimasto lettera vana e la Con
federazione antica, madre della Confederazione moderna, sarebbe 
morta in fasce, se quel patto non fosse stato cementato nel sangue 
e se le mani, che s'erano innalzale a giurare sul Grùtli, non 
aYessero saputo, nelle gole di Morgarlen, maneggiare le alabarde, 
annegando nel laghetto d'Aegeri i foschi disegni di Leopoldo 
d'Austria e la baldanza dei suoi cavalieri. 

Io mi porto, o Confederati, risalendo col pensiero il lungo corso 
di seicento anni, alla sera del 14 novembre 1315. Gli Svittesi e i 
loro alleati anno già da parecchie settimane che un ' oscura mi
naccia pesa su di loro; già da tempo essi hanno fortificato da ogni 
parte i punti più deholi del loro territorio; i loro esploratori li 
hanno già avvertiti che la mattina del giorno eguente l'esercito 
di Leopoldo. partito da Zugo , tenterà di penetrare per la via più 
alla nel cuore del loro paese; gli Urani già marciano in soccorso 
da Altdorf; le donne e i fanciulli riempiono le chiese ed invocano 
r aiuto del 'ignore sui loro sposi e ui loro padri: vigila su tutti 
e su tutto lo spirito ponderato e fiero di \Verner Stauffacher, 
Yerso il quale salirà sempre con reverenza la memore simpatia 
degli Svizzeri. Nulla è stato abbAndonato al caso: la preparazione 
delle truppe, conformemente alla forte tradizione militare di quei 
montanari, è stata effettuala con somma cura; le armi sono le 
alabarde, i macigni e i tronchi d'albero: il numero soverchiante 
dei nemici non impaura i difensori della patria e della libertà; 
hanno fiducia in Dio, nel loro diritto e nel loro braccio . E l' in
domani, ali' alba, in meno di un'ora, la loro villoria sarà strepitosa 
e completa. 

Così il patto del 1291 dimostrò, in una duri sima prova, la sua 
virlt'.1 e ingenerò, meno d ' un me e dopo la battaglia, il secondo 
patto, quello del 9 dicembre 1315, nel quale, confermate le stipu
lazioni precedenti e consacrata per la prima volla la denomina
zione tedesca di "Eidgenossen n '), le genti di Svitto, d'Uri e d 'Un
tervaldo si sciolsero anche da og11i obbligo d'ubbidienza, ricono
sciuto ancora nel 1291, verso quei signori che vivevano con loro 
in istato d' inimicizia. 

Morgarlen è dunque, nella storia svizzera, una data capitale. 
Essa dà principio all'epopea che si chiuderà esattamente due secoli 
dopo, il 13 settembre 1515, in terra straniera, colla disfatta di 
Marignano. 

I) Confederati. 
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13. Ad Arnoldo di Winkelried 

Per un istante nella lwlfa9lia 
sembrò la patria sorte oscillar: 
cadeano i forti, ma la muraglia 
di {ttfe lance senza sfondar. 

Per w1 istante d11ca Leopoldo 
l' i nuitta Lega vinta crede; 
ma dalle schiere balzasti, o Arnoldo, 
e la vittoria s/aua con le! 
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""A voi de' te11eri figli l' i11carco, 
ed io la strada vi schi11derò ! " 
Sul sen le lance trai;sli ... Al varco 
/'onda irruente de' tuoi passò. 

Piombò la ma::a stermi11ail'ice 
sulle cora:ze de' cavalier, 
sparsa di morii f'u la pendice ... 
con essi il biondo sire stranier ! 

Fiaccala -- Arnoldo, fiore d' eroi 
da te la boria di Absburgo f'u : 
sì che all' Elvezia 11iu110 dappoi 
portar catene ritentò pitl. 

0. ANASTASI. 

14. Patriottismo d'una giovinetta 

Al tempo delle guerre di Sve\'ia, verso la fìne del secolo decimo
quinto, gli Svizzeri ebbero frequenti combattimenti con gli Austriaci, 
ai quali inflissero grandi sconfitte. 

Un giorno, un nuovo esercito degl'imperiali uscì improvvisa
mente da Costanza e sorpre e il Yillaggio di Ermatingen, nella 
Turgovia . Dopo averlo saccheggiato, se ne tornavano carichi di 
bottino, quando 1200 Svizzeri li attaccarono ali' improvviso, ne 
uccisero gran numero e ripresero la preda fatta. Il combattimento 
ehbe luogo nel 1499, vicino al bosco di Schwaderloch. 

Questo bosco era una posizione importantissima, e gli Sviz
zeri si mostravano risoluti a difenderla energicamente. L ' impera
tore Massimiliano, volendoli sloggiar di là, cercò di sapere il nu
mero dei soldati di cui gli Svizzeri disponevano. A questo scopo, 
fece interrogare una giovinetta venuta al campo in qualità di par
lamenta~·e. "Che cosa fanno - le venne domandato - gli Sviz
zeri nelle loro trincee'!"· "Vi aspettano'" rispO"se. "Quanti sono'?" 
" Quanti bastano per battervi "· " Ma, insomma, qual'è il loro 
numero?" "Ah! - esclamò la giovinetta - dovevate contarli 
nell 'ultima battaglia, invece di scappare!"· 

Irritato da queste parole, l'A ustriaco che la interrogava sguainò 
,)a spada e la minacciò di morte. " È veramente eroico - diss'ella 

con aria sdegnosa - uccidere una fanciulla che non può difen
dersi. Se desiderate veder scorrere il sangue, attaccate le nostre 
truppe, e avrete l'affar vostro. Senza dubbio. però, è assai più fa
cile per voi assalire una giovinetta inerme ..... 

Il suo coraggio e il suo sangue freddo la salvarono dalla morte. 

TosETTI. - Libro di Lettura - Vol. IV. 
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15. Il ritorno in Patria 

Più mi avvicinavo alla SYizzera , e più mi sentivo commosso. 
Nell'istante in cui, dalle cime del Giura, io scorsi il lago di Gi
nevra, mi sentii come rapito da un'estasi dolcissima. La vista 
della mia città, del mio paese prediletto; l'aria così salutare e così 
pura delle Alpi, la dolce aria della patria mia, più soave dei pro
fumi orientali; questa terra ricca e fertile, questo paesaggio unico 
nel suo genere, il pit'1 bello che mai occhio umano possa contem
plare; questo soggiorno delizioso di cui non avern mai trovato 
l'eguale nel giro del mondo intiero; l'aspetto d'un popolo libero e 
felice; la dolcezza della stagione, la serenità del cielo, la mitezza 
del clima; i mille cari ricordi che si s\·egliavano nell'animo mio: 
tutto ciò m ' inondava il cuore d'una gioia infinita che non tento 
nemmeno di descrivere. 

GIAN GIA COMO ROUSSEAU . 

16. Il ritorno del montanaro a' suoi monti 

Cari monti ! mie vallate! 
Il pastor, che an.dò vagando, 
torna all' aure wnamorate 
che fanciullo respirò! 

Ode l' eco de' suoi monti, 
il fragor de' szzoi tnrrenti, 
ode il gemer delle fonti 
che partendo salutò . 

Come bello ai gioghi miei 
splendi, o sole, in sulla cima. 
No, si bello tu non sei 
là nel suol dello stranier 

Come amico che perduto 
volse altrove il suo cammino, 
caro sole, io ti saluto, 
ti ritorno a riveder. 

Là sui colli e fra i vigneti 
eri mesto, e qui giocondo 
sulle rupi, fra i roveti 
dolce in grembo allo squallor. 

Sulle terre dei potenti 
là ti vidi e sospirai; 
qui capanne, oscure genti 
tu rischiari, e ride il cor. 

Quante volte, a sera immoto, 
io cercai nel cielo i monti, 
i miei monti, ov' e l'ignoto 
de ' miei padri casolar I 

Dove mesti a me d' intorno 
colla madre i miei più cari 
non lontano del ritorno 
il bel giorno mi pregar . 

Cari monti ! mie vallate! 
i I pastor, che andò vagando, 
torna all'aure innamorale 
che fanciullo respirò. 

Ode l'eco de' suoi monti, 
il fragor de' suoi torrenti, 
ode il gemer delle fonti 
che partendo salutò. 

A. ZoNCADA. 
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11. Bellinzona e i suoi castelli 

Chi, per la prima volta, dalle ridenti terre del Mendrisiotto e 
della regione del Ceresio, si dirige con la ferrovia verso il Gottardo, 
allo sbocco settentrionale della galleria del fonte Ceneri, quasi a 
compenso della melanconica impressione che può lasciare il pae
saggio della plaga fra Taverne e Rivera-Bironico, resta sorpreso 
da un incantevole panorama. 

Dai piedi della montagna, vede staccarsi un vasto piano, ta
gliato in due parti dal fiume Ticino, e colorito con tutte le grada
zioni del verde e del bruno dalla varietà di colture e di terreni. E 
girando locchio avido su quel piano, che, nella direzione contraria 
a quella verso cui corre la vaporièra, si confonde con la superficie 
del Lago Maggiore, lo fissa in avanti per contemplare estatico un 
quadro splendido, nel quale appaiono delineate appena le forme di 
parecchie torri che si drizzano ad intervalli diversi, e di una lunga 
muraglia serpeggiante a ridosso di colline, interrotta qua e là da 
moderne costruzioni . 

Il viaggiatore, velocemente trasportato dal convoglio c he scende 
sul fianco della montagna, e che a più riprese penetra nelle viscere 
di esso, quasi per sottrarre all'occhio sempre estatico il panorama 
che riappare dopo alcuni istanti più bello e più finito, mano mano 
che s'avvicina al quadro, può meglio spiegarlo. Egli vede le linee 
della muraglia, delle torri, dei castelli, dapprima confuse, spiccare 
nettamente contro il verde puro delle colline o contro il verde cupo 
delle montagne che si ergono maestose; vede le costruzioni stac
carsi meglio dall ' insieme, le vie e le strade distinguersi chiara
mente; vede che il fianco delle colline è coperto di giardini e di 
vigneti e sparso di Yillelte. È una vasta borgata, è una città che 
si rivela maestosa ed interessante. 

Ma quel quadro così finito, che sembra uno stupendo fondo 
per una scena di teatro, e che nessun artista avrebbe saputo com-

17. RAIMONDO Rossi. 
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porre nemmeno con I ungo studio, q uel quadro, che è sempre splen
dido anclrn per quanti frequentemente lo ammirano, è sottratto 
improvvisamente agli occhi del viaggiatore che vi s'avvicina. E 
questi, cui per sempre si è levalo l'incanto, sente il bisogno di 
studiarlo da vicino, di toccarlo. se possibile, spinto dalle impres
sioni, dalle rillessioni fatte sui contrasti che ha scorto da lontano. 

Il conyoglio si ferma davanti ad un ' importante stazione, e il 
viaggiatore scende. È Bellinzona. 

* * * 

L·ampiezza dei fabbricati destinati al servizio ferroviario, i quali, 
già abbastanza grandiosi in origine, hanno dovuto essere successiva
mente e varie volte completati ed ampliati; il numero delle rotaie 
a llacciantisi fra di loro nel modo più complicato; le parecchie lo
comotive ed i molti carri ferroviari per persone e per merci che 
corrono avanti e indietro sui vari binari per poi essere riuniti i1t 
con\'ogli pronti a partire in direzioni diYerse; l'affaccendarsi degli 
impiegati ferroviari e postali; il correre da un convoglio all'altro, 
dai carrozzoni agli uffici della stazione od alla sala di spaccio dei 
rinfreschi, di viaggiatori parlanti idiomi stranieri e talvolta con 
bizzarre fogge di \'estiario; il loro aITrettarsi a raggiungere i con
Yogli per proseguire nella direzione di prima, oppure per pren
derne altra, a\'Yerlono che quella è una stazione a cui metton capo 
varie linee, e che Bellinzona de'" essere un centro industriale e 
commerciale importantissimo. 

* * * 

1 on appena il viaggiatore ha posto piede fuori dal recinto della 
stazione, l'incanto rinasce. Yolgendo Io sguardo verso mezzodì, 
egli vede a sè davanti tre castelli, da cui si staccano le mura mer
lale che da lungi gli si erano confusamente mostrate: Yede che il 
quadro è ancora più interessante di quanto poteva supporre. 

Quei tre castelli e quelle mura sono appunto l ' attrattiva più 
forte che vanti Bellinzona. Essi sono i testimoni di un passato 
glorioso. L' osservatore intelligente che cercasse, col sussidio de' 
benemeriti cronisti e degli studiosi di memorie antiche che scris-
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sero intorno a Bellinzona, di leggere in quei monumenti, troverebbe 
riassunta la storia della città, la cui importanza strategica, per la 
posizione sua, nella quale sboccano i passi alpini del S. Gottardo, 
del Lucomagno e del S. Bernardino, fu riconosciuta forse già dai 
Romani e certamente apprezzata dai Longobardi, dai Visconti e 
dai Confederati. Ma anche senza tali ricerche, come mai il visitatore 
potrebbe sottrarsi alla solenne impressione che quei monumenti 
provocano naturalmente, come mai potrebbe non pensare ai tempi 
che furono, alle epoche in cui entro quelle mer late mura vissero 
i rappresentanti di potenti signori medioevali e anche gli stessi 
potenti signori, e dove furono ideate ed organizzate chissà quante 
coraggiose imprese e quanti codardi delitti o soprusi, giustificati 
in parte dalle condizioni sociali dei tempi; e ciò mentre al di fuori 
ed all'intorno fremente gemeva un popolo che da natura aveva 
ricevuto il sentimento della lihertà, lo spirito della indipendenza'? 

A tali riflessioni si abbandona il viaggiatore che, scendendo 
Yerso il centro della città sul diritto viale che è appunto chiamato 
il Viale alla Stazione, non si stanca dal passare con lo sguardo dal 
Castel Grande detto anche di S. Michele e d' Uri, che si spiega a po
nente e che due torri rendono più maestoso, al Castello di Svilto o 
di Montebello, che sorge a levante e che fu restaurato nel 1903, in 
occasione del 1° Centenario del la Repubblica Ticinese, e da questo 
al Castello di Sasso Cor/Jaro o di Unterwalden, che ergesi a levante 
esso pure, dei due primi più elevato, sopra un poggio da cui tutto 
si domina il piano sino al Lago ;\1aggiore. 

Ma, procedeQdo per il bel Viale, ecco che il viaggiatore non 
si trova in una cittadella medioevale, bensì in mezzo ad una graziosa 
città moderna, quantunque non del tutto trasformata, poichè a 
conservarle il primi livo carattere, stanno sempre non pochi monu
menti dell 'architettura dei tempi passati, nonchè la stessa distri
buzione delle vie e delle piazze. È la Bellinzona dei nostri giorni, 
che vive e si agita fra gli avanzi della antica Belitio, orgogliosa 
del suo passato, prospera per il suo presente e fidente nel suo 
ayvenire. 
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È la Bellinzona industriale e commerciale che, povera forse di 
quelle naturali attrattive evidenti che richiamano la folla dei fore
stieri Yaganti nel mondo in cerca di maggiori godimenti, è invece 
ricca di gente attiYa ed intraprendente. 

In breve tempo, il viaggiatore può percorrere tutte le vie e 
'isitare i dintorni. Nel centro della città, egli vedrà numerosi 
negozi di generi diversi, principalmente di coloniali, il Palazzo 
del GoYerno, la sede degli uffici di tre Banche, e - in Piazza 
dell' Indipenden:a - il monumento della Repubblica Ticinese, 
inaugurato il 10 settembre 1903. Se si spinge a nord, ossenerà le 
importanti officine delle Ferrovie federali; se si dirige verso po
nente, sulla strada cantonale che attraversa il Ticino con un 
moderno ponte sostituito al vecchio e storico Ponte della Torretta, 
vedrà un' importante fabbrica di cappelli ed una grandiosa fab
brica di birra. Ritornando verso la città, se si incammina sul 
nuovo viale Stefano Franscini, abbellito da moderne costruzioni, 
ecco le sedi di aziende commerciali od industriali, nonchè di im
portanti istituzioni, tra cui un istituto privato di educazione, 
la Scuola Cantonale di Commercio, il Pretorio. Se prosegue verso 
mezzodì o ascende la montagna verso levante, ammira graziose 
Yilletle, belle case rustiche e prosperosi vigneti e ben coltirnti 
campi. Ovunque trova persone che si affrettano per recarsi al la
voro od allo studio, ed altre che già si affaticano sul laYoro: è 
la vita laboriosa di tutta una popolazione che si svolge ordinata, 
senza agitazioni e senza scosse, ma colla costanza e con l'energia 
di gente che nella lotta per l' esistenza vuol contare per qualche 
cosa e che alla generazione che va formandosi ed a quelle che 
Yerranno vuol dare e lasciare esempio d'operosità. 
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18. Lugano 

La prima cosa che vi colpisce l'occhio, mentre scendete dalla 
stazione di Lugano, è il Ceresio; il bel lago azzurro, la cui forma 
bizzarra vivamenle rammentava all'astronomo Horner i golfi del 
mare del Sud e del Giappone. 

Provatevi a descriverlo. Scortati dalla geografia, direte che la 
superficie del Ceresio non misura interamente un miglio geografico 
(48 chilometri); èhe la maggior larghezza, da Lugano al Cavallino, 
è di 3 chilometri, e la lunghezza maggiore, da Porlezza a Ponte
tresa, di 35 chilometri: che il punto più occidentale è soltanto a 
due leghe dal lago Maggiorè, e il più orientale, a egual distanza 
dal lago di Como. 

Se poi interrogate i pescatori, conoscerete la popolazione delle 
sue acque: agoni, in maggior quantità; poi cavedini, carpi, tinche, 
anguille, barbi, lucci. pesci persici, trote scàrdove; talvolta anche 
i Jamprèda, gli strigioni, ecc. 

;\fa anche s~pendo tutto questo - e quante altre cose ancora 
ci sarebbero da dire I - la vostra descrizione riescirà senza 
colore, senza vita, se voi non saprete infondervi quel caldo soffio 
d'ammirazione, quell'entusiasmo spontaneo che vi prende davanti 
ad ogni cosa bella. Ed è poeticamente bella questa liquida massa 
azzurra, a cui il sole dona uno scintillìo dorato; e che pare d'ar
gento, nelle notti limpide, quando la luna vi si rispecchia: bella, 
nella cornice delle sue rive esuberanti di vegetazione, e dei monti 
che si susseguono in una pittoresca catena. 

Il Ceresio lambisce i piedi al S. Salvatore, gran cono doìomi
tico, a mezzogiorno della città: il Monte per eccellenza. Esso si 
frange anche alle basi del Boglia, gran massa verde a cui si ad
dossa il iBrè, ad oriente; e culla la città nel suo perpetuo mor
morio incantatore. 

18. LIOUU\"A GILAROI. 
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Se ci allontaniamo dal centro, eccoci, all'un de' capi - sotto 
il S. Salvatore - nella località detta il Paradiso, ricca di ville e 
di albe rghi . La strada si aVYia dolcemente solitaria alla punta di 
S. Martino, ove anticamente si ergeva la forca per i condannati; 
e ne è rimasto il nome al luogo: la Forca. In certi _punti della 
roccia, le pareti vanno giù quasi a picco nelle acque. Sotto, c'è 
la galleria della strada ferrala. 

La strada prosegue Yerso Melide, celebre per le sue cantine. 
Il ponte che unisce la lingua di terra da ~Ielide a Bissone. è 
opera d'arte pregevole e fu costruito dal 1844 al 1847: si appoggia 
sopra una diga di 800 metri di lunghezza e 8 di larghezza, in 
pietre di diflerenli nature. La diga èomina di 6 metri il livello 
medio del lago. 

Una delle pit'.1 amene passeggiate vi conduce all'altra estremità 
di Lugano, a Castagnola, ai piedi del Brè: soggiorno invernale 
pre!erilo per la dolcezza del clima, che fa prosperare gli ulivi, i 
lauri, i mandorli , i fichi. I~ patria di Giovanni Discepoli (lo Zoppo), 
pittore rinomato, i cui lavori 9rnano le gallerie di Milano e di 
Roma. A Castagnola soggiornò Kosciusko, l'esule polacco; e vi 
venne a morire Carlo Cattaneo. 

L'ultimo paese del territorio svizzero, nella stessa direzione, 
è Gandria: qui cessa la strada ed approda il battello. Piccolo 
paese a foggia di stia: le casi ne appollaiat~ al monte, le viuzze 
ripide, strette. contorte, oscure, tutte a scale, e l' ubertosità del 
terreno, ne fanno un curiosissimo luogo, meta di escursione d'ogni 
viaggiatore, per poco ch'ei si soffermi a Lugano. 

· Ma camminate, senza stancarvi e senza meta prefissa : da qua-
1 unque parte l'occhio si volga, i dintorni magnilìci di Lugano 
oITrono un panorama di incomparabile valore. 

Sorengo, sul principiar della collina che è chiamata d 'Oro, si 
riveste di gelsi, di viti e di castagni, e guarda il piccolo lago 
di Muzzano, che gli sta sotto, a diritta della strada maestra di 
Agno. 

Lugano si adorna di splendide ville, di costruzioni sempre 
p1u grandiose. A nord, sotto Canobbio, sulla collina di Trevano, 
il Castello che ne prende il nome biancheggia imponente, in una 
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foresta verde d'alberi rari e di fittissime conifere. La grandiosa 
fantasia di un russo arcimilionario che l'ideò, è rimasta, nella 
tradizione popolare, come un ricordo di munificenza . L'interno è 
magnifico: ha vaste sale e un Yestibolo di ricchezza orientale; il 
parco, immenso, con getti d'acqua, cascale, laghetti, fontane, 
grotte, boschi, si presenta sotto molteplici aspetti, talora anche 
di foresta semi vergine, nella sovrabbondanza di vegetazione che 
vi si lascia crescere. L'attuale proprietario è un americano; ma 
nelle abitudini del popolo è rimasta ancora la denominazione di 
Castello del Russo. 

Verso Cassarate. sulle rive del lago, si bagna la villa Gabrini, 
ora proprietà del Comune, gettata anch'essa in un mare di verde: 
luogo meno lussuoso, e parco meno ampio e meno variato, ma de
lizioso di ombre e di frescure, nei pomeriggi estivi. Nel parco si 
trova la statua famosa di Vincenzo Vela: la Desolazione. 

Dalla collina luganese dominano: la villa Maraini, in istile 
pompeiano, ricca di sculture, ove si può ammirare l'arte di Ade
laide Maraini; il castello Luini, tetro nella sua vecchiaia e nella 
sua solitudine, con qualche cosa di selvaggio nell ' insieme: e una 
miriade di villini e di casette bianche o Yariamente adorne. che 
spiccano sul fondo bruno degli alberi secolari , emergendo, dalle 
sfumature infinite del verde, con una nota viva e allegra. 

Ì\fa non di ville e giardini solamente la regina del Ceresio va 
altera; non la sola cura del proprio abbellimento l ' interessa, ma 
anche quella del bene pubblico. 

Senza contare gli edifici pubblici più conosciuti, notiamo di 
volo l'opera di questi ultimi anni: l'ampliamento delle scuole 
comunali del centro; le scuole comunali del Molino Nuovo e di 
Besso; I' erezione di una Casa di ricovero per i vecchioni della 
città, dovuta a un lascito di generoso signore: la costruzione del 
Macello pubblico; il grandioso Cimitero nuovo ; l'Ospedale civico; 
lo stabilimento galleggiante dei bagni pubblici; nel giardino pub
blico, due gabbie ove si raccolgono uccelli d'ogni specie, anche 
rari; una rete tramYiaria che si dirama in tre opposte direzioni; 
i1 Seminario vescovile; il Palazzo degli Studi: il Palazzo delle 
Poste e dei Telegrafi. 

Ad ogni passo, trovate un albergo, e molti ve n' ha che, per 
imponenza di mole, di magnificenza d'arredamento e accuratezza 
di servizio, possono rivaleggiare con quelli di primissimo ordine 
di più grandi città. 
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Due allri capolavori d'arte ci restano da nominare. La facciata 
della Chiesa di S. Lorenzo - Ja Cattedrale - costruita su disegno 
di Bramante, ed ornata di ammirevoli sculture in pietra, attri
huite a Rodari di Bissone. 'ell'interno della Cattedrale si vedono 
sospesi, n ella cappella della Yergine delle Grazie, le bandiere prese 
dai Luganesi ai Cisalpini nel 1798. La Chiesa di S. Maria degli 
Angioli, presso il Parco, costruita Yerso l'anno 1500, possiede il 
celebre affresco di Luini: la Crocifissione. 

E qui non finisce l'enumerazione delle bellezze artistiche e 
naturali luganesi e dei lavori che continuamente tendono a farla 
sempre più ricca e invidiata, sempre più degna della fama. di cui, 
a buon diritto, essa gode: ma con vien far presto, se no, troppo 
lungo diventerebbe il capitolo. 

Lugano, ' regina del Ceresio, ti saluto ! Vivi grande e felice, 
vòlta a quella meta di progresso continuo eh' è in cima ad ogni 
pensiero de' figl i tuoi. La natura ti creò splendida; l'arte ti fu 
prodiga de' suoi tesori; il commercio e le industrie ti arricchi
scono; la bontà delle tue istituzioni e il tuo zelo verso la civiltà 
Li garantiscono l'ammirazione dei posteri. 

Ma l'irrompente grido d'entusiasmo. che mi sale ora dal cuore, 
è per la tua bellezza, o regina del Ceresio I Per il tuo lago dolce
mente anurro, per la corona de' tuoi monti. per la varietà i n!ìnita 
di attrattive naturali che tu possiedi, onde vengono a te, da ogni 
parte, viaggiatori ccl arlisli , e ricchi stranieri fissano in te la loro 
dimora. 

Incantevole nel I a pienezza esuberante del I a tua yegetazione, 
lo sei anche quando un fil tissimo mantello di neve copre le ari
dità del terreno spogliato dall'inverno. Tutta bianca cosL allora, 
e sotto un cielo di zaffiro e lambita dalle acque, più maestosa ne 
appari , pili regalmente sublime; e, più ancora, quando, nelle 
chiare notti di luna, la bianchezza delle tue cime si diffonde 
all'intorno e ti avvolge in un chiarore velato, trasformandoti in 
una visione di fa Le. Sei bella come un sogno di poesia, allora: 
quale armonia di verso saprà la nota giusta che ti esprima? qual 
poeta arriverà a dire la immortal parola che ti darà la gloria'! 
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19. A Lugano 

Ceresia Mergellina, oh' com'è vago 
il serto de' tuoi colli florescenti 
e delle ville a cui fa specchio il lago 
co' suoi tersi cristalli trasparenti! 

Te miro, e d'allra vista non m 'appago: 
Boglia con Brè, quasi Fesiwo, in tenti 
gli sguardi tien: d'egizia sfinge imago 
a destra il Salvator porge alle genti. 

Le Prealpi torreggiano da tergo 
di grado in grado, infino alle nevose 
intatte cime che li {anno Llsbergo; 

ed or, ne' mesi che ciclami e rose 
fioriscono tue rive, il vero albergo 
tu sei di qllanti aman /'elette cose. 

0AETAXO PoLA1u. 

20. Il San Salvatore 

Per chi va a Lugano a diporto, l'ascensione del San Salvatore 
è quasi un dovere di coscienza : di chi non soddisfa a quest' ob
bligo, si può dire che è stato a Roma senza vedere il papa. 

Partendo dal sobborgo di Lugano che con norne poetico, ma 
appropriato, vien detto Paradiso, possiamo salire al San Salvatore 
con la funicolare; oppure a piedi, seguendo dapprima la strada 
carrozzabile che conduce a Calprino ed a Pazzallo, e pigliando 
poscia i! sentiero che s'inerpica sulla costa del monte che guarda 
verso la città: passiamo per boschi di castagni, di querce e di faggi 
e lungo l'orlo di profondi burroni, ed eccoci alla cima. 

20. Da j. HARD111EYER. 



- so -



- 81 -

Là ci troyiamo a 915 m. sul livello del mare e a 641 su quello 
del lago. 

La salita è stata faticosa, ma il compen o è grande. Infatti, 
il panorama non potrebbe esser più bello. Sotto i nostri piedi, si 
stende il Ceresio, che co' suoi seni capricciosi tocca quasi da· ogni 
lato il monte; intorno al lago, una fuga di colline, sparse di caso
lari, di ville, di chiese; verso occidente, una striscia azzurra rivela 
il Ver1Jano, e al di là di esso s'ergono imponenti le vette del .:\fonte 
Rosa e de' suoi satelliti; a settentrione, una selva intricata di monti 
scoscesi, di cime coper.te di ne\'e eterna. Verso mezzodì, l'occhio 
erra sugli aspri gioghi del Generoso, penetra nella pianura lom
barda, e se le condizioni atmosferiche sono f'a voreYoli, distingue 
nel lontano orizzonte la catena degli Appennini. 

Altri monti oflrono panorami più vasti di questo, ma raramente 
più vaghi e pili varii. La sua mediocre altezza ci permette di 
discernere perfettamente i particolari del paesaggio sottoposto. 
Colassù noi non ci sentiamo punto nelle regioni delle aquile e 
degli avvoltoi, chè dalla vicina Lugano sale fino a noi il brulichìo 
della città, il rumore dei carri e delle carrozze, il fischio della 
locomotiva, il suono delle campane. Sul ponte di ::\Ielide, che 
attraversa il lago, distinguiamo ad occhio nudo le persone che 
passano a piedi o in carrozza, e sui battelli a vapore che solcano 
il lago scorgiamo i gruppi dei passeggeri e la bandiera che sven
tola al sole. 

L'oratorio del Salrntore s' inalza sulla estrema punta del 
monte, sul ciglio d'un precipizio che si sprofonda a picco fin giù 
nel lago. Un'occhiata in quell'abisso rpette le vertigini; ma, un 
po' più in là, l'occhio si riposa con delizia sull'amena valle di 
Grancia e di Cadepiano (detta anche Piano di Scairolo), la quale 
si adagia ai piedi del monte verso ponente. 

Assai pittoresca è la scena che presenta il .:\fonte il giorno 
dell'Ascensione e il lunedì di Pentecoste, quando la gente sale in 
processione colassù a sentir la messa e poi si sparpaglia a far 
colazione sull'erbose zolle, ridendo, chiacchierando, cantàndo, con 
l'inesauribile allegria propria dei luganesi, ai quali parrebbe d'aver 
mancato lo scopo della gita, se prima d'andarsene non si fossero 
composto un mazzo di quel gentile fiorellino. dal profumo deli
zioso, che qui cresce in abbondanza e altrove è rarissimo~ (Daplme 
Cneorum), che essi chiamano "il fiore del monte"> cioè del monte 
per eccellenza, quale è per loro il San Salvatore. 

fo • RTTt. - Libro di Lettura - Voi. IV. b 
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21. Il bel Ceresio 

... Fila il battello tra l'az:urro, e sfilano, 
quasi mobili anch'essi, i paesaggi: 
chiesette_ ignote, ville in solitudine, 

borgate e romitaggi .. . 
Ecco Morcole, cui sovrasta e vigila 
l' Arbòstora, di tralci i11coro11uta, 
verde di querce, di beflllle arge11tea 

e da m1 bel sol baciata. 
E Brusino, solingo e melanconico, 
dorme tra l" ombra dell'opposta sponda, 
dove il monte e più fosco, il ciel più pallido 

e lacqua più profonda. 
Poi - di memorie deliziose, plncido 
asi/, che, spesso, vagolar mi uide, 
pellegri110 d'amor - ecco diste11dersi, 

bianca di sol, Melide: 
nome che sembra di una casta musica 
la nota e il ritmo più soave, caro 
paese, dove a11che il dolor pili fervido 

mi parve me110 amaro. 

U11 bel co11certo di campane ar111011iche, 
altro saluto di memorie buo11e, 
vien -- scivolando sullo specchio Limpido 

del lago - da Bisso11e: 
Bisso11e, w1 tempo - sono ci11que secoli 
di Melide 11emica, aspra e tenace 
or, su Melide, con fraterni palpiti 

uigila in salda pace: 
e La diga, cl1e taglia le acque cernie, 
tra le due spo11de d' 1111a patria sola, 
par che a uice11da porga, tra due popoli, 

l'amplesso e La parola. 
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La czmzmera del baltei/o sibila, 
e poi si accorcia, scivola, scompare; 
cessa il /ragor dell'elica: la macchina 

spenla d'un tratto pare. 
- Adagio! - e adagio, con un lento fremito, 
Ira l' acque rolle, turgide, bal:anti, 
l 'agii battello passa il ponte ... Un rapido 

comando, vibra - Avanti! ... 

* * * 

Avanti I - E ancora, il bel Ceresio sfolgora, 
in un ardente balenar d' acciaio: 
il panorama a semicerchio or stendesi, 

più Limpido e più gaio ... 
Ecco, tra i monti della patria elvetica, 
un caro lembo della palria mia 
eh' espresse un giorno, per la gloria italica, 

bellezza e poesia. 
L' arte più e/ella della pura linea 
fiori superba in terra di Campione, 
corse pel mondo, e consacrò nei secoli 

Marco, Mattia, Simone. 
San Salvatore alto, selvaggio, ripido 
riflette l' ombra Slla, da sponda a sponda : 
il profil aspro si distende e tremula 

col Jremolar dell'onda ... 
Ma /'ombra fosca si disperde: il fulgido 
miracolo d ' Llll allro panorama, 
in un velario luminoso e morbido, 

si svela e si ricama ... 
Tra il lago e il ciel, sovranamenle, adagiasi 
coronata di ville e di giardini 
L11ga110, esperia ad ogni grazia e vigile 

scolta dei gioghi alpini. 

A. DE Mmm. ') 

1) Penombre e Nostalgie. 
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22. Le nostre Prealpi 

Già nella regione prealpina, a chi sappia osservare ed amare 
le bellezze del paesaggio, mille scene diverse si presentano alla sua 
ammirazione. In questa regione domina la nota svariata, ridente. 
Sono laghi azzurri e calmi che si stendono in golfi e meandri 
aventi ciascuno fisionomia propria; sono colli e piani tappezzati 
di diverse colture agricole, di vigneti, di selve, disseminati di vil
laggi bianchi, di case solitarie in cui le arcate e le logge dispon
gono armonicrimente e rilievi ed ombre. Qui il paesaggio ha 
continue e periodiche trasformazioni. I laghi, che pur sembrereb
bero così uniformi, hanno invece un aspetto ed una vita assai 
mutevoli : la loro tinta muta ad ogni ora, a seconda dello stato 
del cielo, delle ombre che vi si allungano o scemano, della brezza 
che spira. Essi sono le sensibilissime lastre riproducenti le più 
leggere variazioni del cielo, dell'atmosfera, dl~Jl'ambienle che vi si 
specchiano e dipingono un'armonia incomparabile di colori, dal 
bagliore argenteo del sole al giallo con sfumature purpuree dei 
tramonti autunnali, dall'azzurro profondo al perlaceo, evanescente 
tremolio di una calma agonia crepuscolare. 

E come il lago, muta la terra. Un'incessante vicenda di co
lori ne trasforma l'aspetto 

Appena le nevi si sciolgono e si riassumono in lembi bian
cheggianti sulle alte cime dei monti, quaggiù, sulle sponde e sui 
declivi soleggiati, sorridono le prime tinte primaverili: l'erba, i 
prati, i salici pioventi le lunghe trecce fìliformi mettono il loro 
primo e tenue verde; le primule invadono i tappeti erbosi; i pe
schi, i mandorli allermano la trionfante primavera; e ogni giorno 
la tavolozza delle fioriture si arricchisce, si trasforma, si ::idorna 
di svariate armonie. Poi il verde che trionfa nell'inizio di maggio 
e che assume prima di giugno una intensità feconda, cede mano 
mano all' invadente sua decomposizione nelle diverse colorazioni 
delle messi maturanti. Qua si indorano i campi di frumento; là 
i prati, ora arrossati, ora ingialliti dalle fioriture dominanti. Altrove 
il terreno appare rimosso pe1· ricevere nuove colture; mentre i 
vigneti prendono un verde sempre più tenue e le selve inghirlan
dano le chiome maestose e potenti di verde fog!iame, formanti, 

22. A. B ETTELl:'II. Per la mia terra. Lugano, Sanvito e C. 
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colle ombre che proiellano, le tinte forti, che danno rilievo ai par
ticolari del quadro. 

Sospinto dalla imperios::i. legge fondamentale della conserva
zione della specie, il mondo vegetale passa dalle attrattive della 
yesle primaverile a que lle estive ed autunnali della fruttifica
zione, ed alla leggiadra gaiezza dei fiori succede la varietà non 
meno pittoresca dei frutti. Poi, man mano, tutto questo ri
goglìo di vita intensa, come vinto da estenuazione, fugacemente si 
nssopisce. L'uomo si afiretta ad asportnrne i frutti; le foglie si 
scolorano, pendono, cadono. Rosseggiano i ciliegi arborei nelle 
praterie smunte: rosseggia, in un ultimo guizzo di vita, il capri
foglio avvinto al tronco che gli dà mano per salire a vedere il sole 
e il piano ; rosseggia la superba bo.scaglia di faggio. Ahimè, le prime 
brine diacce, le prime folate di vento geJjdo travolgono questa 
!:uda agonia di un rapido ciclo vitale. · 

E il paesaggio assume un aspetto nuovo, di un contrasto dissi
mile da quello che presentava poco prima. 

Al tripudio di colori varianti e folli della vegetazione subentra 
la tristizia monotona dell'assenza di Yita vegetativa appariscente. 
Alla ricchezza di fiori, di fronde, di fruiti che imprimono all'am
biente carattere meridionale succede ora l'aspetto di sterilità dell e 
estreme montagne nordiche. Sono scomparse le loquaci rondini 
che, sfiorando ratte i laghi, le vie, i prati li animavano gaiamente: 
le farfalle, veri fiori svolazzanti e i più canori abitatori delle selve. 
Passati in fugh e sono gli uccel li migratori delle alture alpestri, 
tacciono ormai anche i loro tardi inni giocondi: silenziosa è la 
spoglia selva. Giungono i bianchi gabbiani polari a popolare i 
laghi; giungono le brine a dare le prime sfumature bianche, e in
fine la neve a rivestire di candore purissimo ed eguale e monti, e 
colli, e piani. 

23. Il Generoso 

Il Monte Generoso si erge in mezzo alle Prealpi, e presen ta la 
confìgurazione varia e la mossa caratteristica dei monti calcari. 

Esso si stende quale barriera colossale fra il Ceresio ed i I 
Lario, nella direzione da sud-ovesl a nord-est, con alcune dirama
zioni , quali il Dosso Bello e p::irecchi monti minori, la cui appa-

23. A. BETTELIX!. Op. c. 
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rente individualità è opera della erosione delle correnti d'acqua 
nel corso di miriadi di secoli. 

Ad erte pendici e balze a picco, si inalza rapidamente sopra 
Mendrisio e Capolago sino a circa 1000 m.; quindi, con più facili 
mosse, in una sf'rie graziosa di piccoli " dossi ,, e " pianche '" si 
eleva gradatamente fino ai 1704 m sul mare. Poi la montagna si 
piega verso Arogno quasi a proteggere il conico colle di Sant'Agata, 
mentre altri rami si svolgono verso Lanzo, per riallacciarsi, dopo 
lunghe e varie serie di poggi e valloncelli, col gruppo di monti 
dominati dal Galbiga (1697 m ) e dal Bisbino (1325), le falde dei 
quali sono bagnate dalle onde del Lario. 

Il versa nte meridionale del Generoso, come av\'iene di quasi 
tutte le montagnr prealpine, ha il declivio più facile, rivestito di 
boschi e di pascoli. In esso si svolge la bella valle della Breggia 
con le pendici ondeggianti, dovute all'erosione dei torrentelli late
rali; sui fianchi soleggiali dei dorsi aprichi spiccano i ridenti 
villaggi della vallata. 

Il versante nordico è dirupato e ruiniforme: sopra Capolago e 
Mela no si stende in rocciose pareti, poi, verso Rovi o, appare lacerato 
da profondi valloni dominati da picchi torreggianti. Quivi balzano 
i corsi d'acqua, formando magnifiche cascate, come quella di Rovio, 
alta circa 60 m.; quivi, negli antri, persistono le nevi sino ad estate 
avanzata; quivi s'ergono mestamente, fra gli scogli, rari larici, su
perstiti solitari delle antiche foreste, e crescono arbusti ed erbe della 
regione alpina; quivi cercan rifugio gli animali montani. 

I versanti presentano adunque paesaggi e scene così contra
stanti quali raramente s'incontrano altrove. 

* * * 
La vetta del Generoso si elern erta e solitaria ed ofTre uno dei 

panorami più grandiosi che l ' occhio umano possa ammirare. Al 
sud, l ' immensa pianura padana che svanisce lontano nella linea 
cerulea dell'Appennino. Intorno, il placido paesaggio prealpino, coi 
colli verdi, coi laghi azzurri, di cui vaghi meandri si stendono ai 
piedi del monte, ed altri appaiono pili lontano, scompaiono dietro 
un colle e riappaiono più oltre. Ed ecco Lugano sul golfo magico. 
i villaggi, i bianchi casolari disseminati sui colli ... Poi, al domestico 
paesaggio di colline succede un complesso intreccio di monti va
riamente scolpiti che si innalzano, che si sovrappongono, che si 
dominano a vicenda, i cui particolari diventano vieppiù indistinti, 
lìnchè lontano appare maestosa la cerchia delle Alpi, colle nevi ed i 
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ghiacciai biancheggianti, con le mille cuspidi invitte che si elevano 
e troneggiano nel grande ed eterno silenzio dei cieli. Sono le vette 
piemontesi attraverso le quali passò la gioventù di Francia per 
conquistare alla libertà la pianura padana dominata dallo straniero. 
T~ la massa imponente del Monte Rosa; è il Monte Leone, è il 
Gottardo, il seno dei quali è aperto alla civiltà trionfatrice; sono 
le Alpi Bernesi, la Jnngfrau, il Todi, il Finsterarhorn; è il gruppo 
della Bernina, le Grigne, cosi arditamente scolpite; il Resegone, caro 
al Manzoni. 

Quale inno solenne si eleva da questo grandioso spettacolo! E 
come l'animo dell'uomo che lo contempla assurge ad alte medi
tazioni I 

E quali e quante domande si presentano alla mente! 
Come si è formato questo immenso edificio, la cui sola visione 

rapisce e confonde i nostri sensi? Quale è l'origine di queste mon
tagne, di questi colli, di questi laghi, di questi piani? Qual' è la 
forza arcana e potente che ha scolpito quelle vette ardite, che ha 
plasmato quei colli e quei piani oYe s'agita l'uomo, che ha formato 
quei laghi che si stendono capricciosamente in tanti golfì quali 
una fantasia pur fervida non potrebbe immaginare? È destino 
fatale del!' uomo ignorare la genesi del le cose più belle che i suoi 
occhi possono vedere '? 

Le antiche leggende fornivano soluzioni molto semplici a 
questi problemi del!' universo. Ma le osservazioni dimostrarono 
che la terra è in continua trasformazione. A danno dell'oceano si 
estende sempre più la pianura; le montagne grado grado cadono 
ed i fiumi Lrasportano le loro ruine al mare. 

Gli animali antichi sono tutti scomparsi ed ora ne esistono 
altri. Le piante che formavano le vergini foreste ri\·estenti migliaia 
e migliaia di secoli fa i piani ed i monti, non esistono più. 

Che pii'.1 '? Fra le rocce del Generoso stesso si scopron.o animali 
marini pietrificati. Se si esamina la roccia del S. Salvatore, del 
S. Giorgio, del Sa so di Casoro, del Sassalto di Caslano, ecc., si 
trova che è formata dalle conchiglie calcaree di crostacei marini. 
Le colline di Bissone e dell'Arboslora sono di lave vulcaniche. Sui 
dorsi di Lanzo, di Salorino, di Mendr ;sio, di Meride, ecc., si tro
vano massi di gneiss che non possono essere precipitati dalle so
vrastanti vicine alture, tutte cnlcaree. Il piano di Balerna è dis
seminato di reliqui e di un' antica fauna marina. 

Queste sono vestigia delle grandi Yicende della storia geolo
gica del nostro paese; sono i testimoni , i documenti, le proYe sulla 
cui scorta la s ienza può svelare i misteri del passato. 
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24. Locarno 

Sil11ata al piede della montagna che s'eleva con pendìo lento 
dapprima e coperto di vigneti Yerdcggianti, poi più ripido e ne
reggiante di castagni e di faggi, Locarno si distende, in ampio 
cerchio, sulla sponda del golfo formato all'estremità settentrionale 
del Lago Maggiore dal della della l\1aggia. 

A chi la vede dal baltello che, arrirnndo dall'Italia, solca il 
bacino ridente tra le sponde lussureggianti di verzura, essa presenta 
un aspetto ass·ai leggiadro, poetico. Vi si distinguono subii.o le co
struzioni antiche, quali il vecchio Castello, la Chiesa di S. Fran
cesco e la Torre di Piazza; ed i palazzi nuovi, sorgenti tra giardini 
ombreggiati da piante indigene ed esotiche. Essa appare più vasta 
e più bella, perchè dalla parte orientale si congiunge con Muralto, 
ricca borgata, tutta moderna e civettuola, che la continua e la 
completa. La vasta piazza, che dalla i\iolta s·anmza fino alla riva 
del lago, da cui è divisa dal nuovo passeggio, le conferisce un 
non so che di signorile e di distinto. Dalla piazza, cinta a mezzo
giorno e a settentrione da edifizi. quasi tutti antiehi, ma in gran 
parte rinnovati in questi ullimi anni, e da portici continuati e vari 
di architettura ma tutti belli, la città sale per un tratto di pendio, 
poi si sYolge sopra una distesa di terra pianeggiante. 

:f~ questo i I quartiere così detto dei " Borghesi '" e ad esso si 
ascende per vie ripide, strette tafone, che sboccano in a lto nel le due 
strade principali superiori: la cantonale, che giunge da Bellinzona e 
procede per Solduno, dove si biforca per continuare, da una parte, 
a occidente, verso Pontebrolla e la Yallemaggia, e dall'altra, a mez
zogiorno, verso Ascona, Brissago e il confine itali ano; l'altra, pa
rallela a questa, si dirige al quartiere di S. Francesco, e poscia, 
per la campagna, prosegue lungo il fiume fino al ponte d' Ascona. 

* * * 
L'origine di Locarno è a1itichissima. Fondatori e primi abita

tori pare ne siano stati i Celti, ai quali più tardi si sovrapposero i 
Leponzi. Venuti poi i Romani, vi stabilirono una colonia, che durò 
e fu prospera finchè prosperarono le sorti dell'impero. 

24. LUIGI BAZZI. 
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Dopo l'invasione de i barbari, Goti e Longobardi, passò con 
tutte le a ltre regioni della Lombardia sotto la dominazione dei 
Carolingi. In seguito, la troviamo successiva mente alla dipendenza 
delle città di Como e di Milano, dalle quali ne tenevano la signoria 
le famig lie dei Rusca, degli Orell i, dei Magoria e dei Muralti. 

Dei primi tempi di Locarno non si hanno notizie precise. 
Dell'epoca romana fanno fede le molte tombe scoperte recente
mente con gli scavi praticati per iniziativa di Federico Balli, il 
quale raccolse, con molto amore e molta intelligenza, una quantitù 
di oggetti (ornamenti, utensili, monete, ecc.), appartenenti a quel 
periodo, e che ora si conservano nel museo della città. 

Nel 1262, Locarno fu presa ed arsa dai Milanesi ; nel 1556, 
ebbe a subire una grande inondazione, e negli anni 1576-77, fu 
deso lata dalla peste: in quei disastri andarono perduti i più im
portanti e preziosi documenti; di essi il più antico, tuttora esi
stente, rimonta all'anno 807. 

Dal 1512, fece parte, con tutto i l territorio dell'attua le distretto, 
del baliaggio dei cantoni con federati, finchè, nel 1798, proclamata 
la emancipazione delle terre ticinesi e costituita la Svizzera in 
unico Stato, chiamato Repubblica Elvetica Una e Indivisibile, anche 
Locarno fu libera. Nel 1803, ricostituitasi la Svizzera in Confede
razione, il Ticino formò un Cantone svizzero; e Locarno fu una 
delle tre capitali del Cantone dal 1815 al 1881, anno nel quale 
venne fissata la capitale stabile a Bellinzona . 

Della sua condizione di feudo dei Visconti e delle famiglie 
soprannominate, e poscia di suddita dei cantoni confederali, Lo
carno conservò per lungo tempo, e in parte ancora conserva, le 
vestigia; specie nel Castello che vuolsi edificato dai Goti e fu una 
delle fortezze più sicure al tempo della dominazione dei Visconti. 
Il Castello era molto vasto ed in comunicazione col lago. I resti 
delle grosse e poderose muraglie, i sotterranei, la loggia che dà sul 
cortile interno, gli aITreschi e le scolture in legno fan testimo
nianza della magnificenza e potenza dei signori che l'occupavano 
Cessata la signoria dei cantoni confederati, i locali che ancora 
esistevano furono destinati a sede del Tribunale distrettuale, del 
Commissario governativo e delle prigioni, fino all'anno 1911, in 
cui fu inaugurato il nuovo Palazzo pretorio. Si tratta ora di ren
derne alla luce le fondamenta rimaste, e di liberare l'edificio su
perstite dalle sovrapposizioni e deturpazioni moderne. 

Altri monumenti architettonici dell'antica Locarno restano : la 
Torre di Piazza e la Chiesa di S. Francesco, ora chiusa al culto, 
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con l'antico convento, attuale sede della Scuola Tecnica e, in parte, 
della Normale Maschile. 

Locarno conta 4500 abitanti. Possiede un palazzo scolastico 
comunale vasto e comodo, sorgente sopra un terreno già appar
tenente al Castello, e costrutto secondo le esigenze dell'igiene e 
della pedagogia moderna. Inoltre ha le due Scuole Normali, ma
schile e femminile, una Scuola Tecnica e una Scuola di disegno, 
tutte governative; e gli istituti prirnti di San Carlo, di Santa Ca
terina, e di San l'Eugenio, cui è pure annesso l'Istituto dei Sordo
muti. 

Accanto al palazzo della Banca Svizzera Americana, che è 
anche Palazzo postale, e di quello che sorge in Piazza Grande e 
che fu già sede del Governo, è pur degno di nota, per la sua bella 
architettura, tutta moderna ed elegante, il Teatro, al quale è stato 
recentemente aggiunto il vasto salone del Casino. 

In fondo al passeggio lungo la riva del lago, verdeggia, folto 
di pioppi ombrosi, il boschetto dell'Isolino, anch'esso sul delta . 

Da poco più di una diecina d'anni, Locarno viene svolgendosi 
e ampliandosi per nuovi edifizi, palazzi eleganti e ville graziose, 
specie nella parte sud-est, sul delta della Maggia; e nella parte 
alta, nel quartiere di Sant'Antonio, dov'è la stazione della ferrovia 
elettrica Locarno-Bignasco. Da quando il Grand Hòtel Locarno 
- che però è situato in territorio di Mqralto, a pochi metri dalla 
stazione della ferrovia del Gottardo - ha preso a fiorire, sono 
sorti altri alberghi eleganti e molto frequentati dai forestieri , i 
quali vengono a godere della bellezza del soggiorno e del mitis
simo clima, specialmente d'inverno, della plaga locarnese. 

Locarno ebbe in vari tempi uomini egregi. Oltre a Simone 
.Muralti - il condottiero famoso del secolo XIII, fondatore della 
potenza dei Visconti - Simone Alberici e Bernardino Cecchi, 
pure uomini di guerra, ebbe cultori delle scienze, delle lettere e 
delle arti, come G. B. Appiani, statista, Raffaele Appiani e G. Bar
naba Orelli, medici, che lasciarono scritti pregevoli, Felice Orelli 
e Giulio Quaglia, pittori assai reputati del secolo XVIII. E nei temni 
nostri o più vicini a noi, Gian Gaspare Nessi, autore di una storia 
di Locarno, Gian Battista Pioda, consigliere federale e poi ministro 
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a Roma, Bartolomeo Varenna, avYocato, statista, poeta e scrittore 
elegante, Federico Balli, cultore delle s?ienze storiche e naturali, e 
All'redo Pioda, filosofo e poeta. 

Incantevoli sono i dintorni di Locarno. Si sale la collina per 
una comoda strada carrozzabile che conduce ai Monti della Trinità, 
e per la funicolare che fa stazione al celebre santuario della :.\fa
donna' del Sasso, dove si conserva una delle migliori tele di Antonio 
Ciseri "Il trasporto di Cristo al Sepolcro ~. Ambedue raggiungono 
la strada che dai :.\fonti della Trinità va, per Orselina e Brione 
sopra Minusio, villaggi aprichi e ridenti, fino a Contra e Mergoscia, 
attraversando colline ricche di ville, di vigneti e di piante frut
tifere. Di lassù, lo sguardo spazia sopra un paesaggio che svaria 
vasto e magnifico ed abbraccia tutta la parte superiore del Lago 
Maggiore fino a Canobbio sul territorio italiano, ed è chiuso da 
una cerchia di monti da cui levano le loro cime orgogliose il 
Madone, a ridosso di Locarno, il Tamaro di fronte, e il Ghiridone 
a occidente. Ai piedi si spiega, in forma di ampio ventaglio, il 
delta della i\faggia, tagliato dal fiume costretto fra le dighe; a si
nistra, verso oriente, il vasto piano detto di Magadino, solcato in 
dritta linea dal Ticino, che, pure incanalato, appunto presso 
Magadino si getta nel lago. 

25. Il Verbano 

AmmirabilP è l'aspetto del Verbano per l'ampiezza delle sue 
acque, pei golfi spaziosi, per i colli ed i monti che gli fanno 
corona, smaltati di villaggi, di borgate e di città, di ville, di 
santuari e dì castelli. Le deliziose isolette ofTrono quanto di vago 
può la natura. Le tiepide aure, i vegetali, d'aspetto meridionale, 
la perenne verdura degli agrumi, il profumo dei fiori, sono un 
incanto per chi, scendendo dalle Alpi, irte di ghiaccio anche nella 
lieta stagione, siede sn questo vestibolo della terra d 'Italia. A dar 
vita a questi luoghi concorrono le maestose vaporiere e le agili 
barche che s'incrociano sulle mille Yie dell'azzurro piano. 

25. l. LAVIZZARI. ' 



26. Ma.donna del Sasso 

I. 

Io l'amo, Madonna, se al sole 
da l'allo dirupo sorridi; 
se odoran le prime viole; 

se guizza una biscia tra i rovi; 
se i passeri lieti da i nidi 
pispiglian sugli alberi novi; 

se ascolto, salendo pel calle, 
a mezzo del breve viaggio, 
effondersi in l 11 lla la va Ile 

le lodi del mese di magyio. 

IL 

Io l'amo, Madonna , ai bollenti 
mallini che luglio nwl11ri1 
brnciando su i clivi silenti. 

Xon palpito d ' aria, non f'oglia 
che s'agiti o tremi; ma pura 
la {onte tra i sassi germoglia: 

ma lenta La processione 
da /unge venuta pur sale: 
ma odesi, sollo il sol/ione, 

lo strider delle cicale. 

Ili. 

lo t'amo, Madonna, se i cieli 
si pingono al vespro di stelle, 
trapunte su nitidi veli, 

se i bronzi scampanano al vento, 
se i f'rati di mille fiammelle 
accendono in alto il convento. 

Oh, il dolce profilo di donna 
che il santo d'Ivrea sognò ... 
Domani sarà la Madonna : 

bambini, bruciate il fa/ci ! 

A NGELO N ESSI. 
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27. V allemaggia 

A Ponle-Brolla, s'apre, fra due pareti brulle ed oscure, la 
\'alle della Maggia. Le acque del fiume di questo nome, che poco 
più in là si tingono del più bel colore di diafano smeraldo, co
strette in quel punto ad infrangersi contro immani scogli, presen
tano una massa irrequieta e biancheggiante. Il sordo rumoreggiar 
del!' acqua, la selvatichezza del sito, l'angusto spazio concesso al 
cielo dalle montagne che s'innalzano a mo ' di fortezze, par che vi 
stringano il cuore e vi consiglino a retrocedere. Ma fatevi animo, 
e, lasciato a manca il J>onte-Brolla, di meravigliosa costruzione 
(che conduce in Valle Onsernone e nelle Centovalli), attraversiamo 
il paeselJo cli Avegno, e ci si aprirà per incanto un nuoYo cielo. 

Sull ' opposta sponda del fiume siedono i villaggi di Aurigeno, 
Moghegno e Lodano che un bel ponte a quatlro archi riunisce a l 
piano di Maggia : bacino gaio e verdeggiante, da cui la paziente 
donna valmaggese. avvezza alle fatiche, sa trarre abbondante rac
colto di segale e granturco, 

E , giacchè si presenta l ' occasione, dirò che la scarsilà del 
suolo e gli stenti della vita hanno anch e in questa valle dato 
incremento a lla emigrazione, qui praticata su larga scala. Gli 
uomini , a ppena lasciati i banchi della scuola , se ne vanno pel 
mondo, massim e in Auslralia , in California e in Olanda. Ma è così 
radicato in loro il sentimento patrio, che tutti, si può dire, fanno 
ritorno in valle, coi loro risparmi ; ed ingrandito il podere, ed 
abbellita la casa paterna, si dedicano di bel nuovo ai lavori alpestri 
che hanno appreso fanciulli . La valle è, ciò non ostante, ancora 
spopolata, e tutto il peso delle fatiche ripiomba sulle donne : le 
quali , in generale, son robuste ed anche di bello aspetto, intelligenti 
e dotate di non comune energia . Portano un costume assai semplice: 
una corta gonnella a minutissime pi eghe, di cotone, per lo più 
azzurra , che esse per maggior comodo si cingono sopra il seno. 
Hanno le spalle e le braccia coperte da ruvida ma sempre candida 
lela - opera delle istesse loro mani - e si allacciano il capo con 
un fazzol etto a rosso disegno; ma non entrano mai in chiesa senza 
sostituirlo con una specie di bi anchissimo zendado ch e loro scende 
fìno alle ginocchia e nasconde i tre quarti de l viso .. . 

27. f. BALLI. 
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28. Fusio 

.-lmo, Fusio, i tuoi poveri a/Jituri 
appollaia li alla scogliera bruna; 
ed il tuo fiume di valloni oscuri 
imprigionato nell' angusla cuna ; 

e la pineta, che con piè securi 
per i decliui rapidi s'aduna; 
e il poggio altier, elle da i cadenti muri 
pare un maniero al lume della luna ; 

e le candide vette e l'erma valle 
a le da tergo dilatala e prona, 
ove solinghe posano le stalle; 

ma il camposanlo amo ben più, corona 
a l 'oratorio da I' incurve spalle: 
ivi natura agli uomini perdona! 

ÀLFREDO PIODA. 

29. Sul Basodino 

... Toccavamo dunque al fine la base del Pizzo Basodino, e la 
nostra guida, con benigno sorriso, ci permise di riprender fiato. 

Com'è stupenda la vista che Yi si gode! E quanto è caro 
il rivedere di lassù buon tratto della Yia percorsa I La Valle Bavona 
quasi per iutiero (rimpicciolita però come chi guardi a rovescio 
per entro un cannocchiale), co' suoi paeselli, con i suoi pascoli, con 
quel nastro d'argento che sinuosamente la percorre: il campanile 
e la chiesa di Cavergno coli' attigua campagna (lassù per ottica 
illusione ingrandita a segno da parere un'immen a pianura): 
l' Hòtel du Glacier colla sua Dépendance dal tetto rosseggiante, in 
mezzo alle cupe tinte della retrostante Valle... · 

Valle Bavona, Cavergno, Bignasco, tutte cose carissime al 
nostro cuore I ma che, viste di lassù, ci fanno spuntare un sorriso 
di compassione sul labbro e spontaneamente erompere dal petto 

29. F. BALLI. 
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questo grido: O perchè rimanere laggiù, in quel!' imbuto, un' inliera 
stagione? E perchè qni, doYe ora noi sediamo, non potrebbero 
sorgere tre tende capaci di offrirci val ido asilo? ... 

Il perchè ce lo viene ruvidamente susurrando ali' orecchio il 
bravo Zani11i 1

), il quale ha ge ttato un rapido sguardo a settentrione 
e v'ha scorti certi segni poco rassicuranti sul!' esito della spedizione, 
secondo lui già compromessa dai concessi ritardi, e minacciata di 
un pessimo ritorno. 

Lesti ci alzammo a quel pronostico. e con una lena che non 
avremmo creduto di ritrovare, prendemmo ad arrampicarci sul 
pizzo. Esso ha la forma di una piramide triango la re, le cui facce 
si compongono di° massi inegualmente sovrapposti l'uno al l'altro. 
Impossibile parlar qui di sentiero: si cammina a casaccio, a se
conda llella lunghezza o della agili tà delle proprie gambe: avendo 
cura di ben posare il piede e di non occuparsi d'altro che dei 
pochi metri cli terreno che circondano la persona, chè. se l'occhio 
appena da quelli si discosta , improvviso spalancasi l'orrore del 
precipizio . Guai a coloro che soffrono di Yertigini ! Cn metro a 
sinistra, e lroYeranno, a 300 metri di perpendicolo, il ghiacciaio 
di Anlahbia; un metro o poco più a dritta, e ad una minore, ma 
non meno spaventosa profondità, s'aprira loro dinanzi quello di 
Cavergno. 

Io nulla sollersi in quegli ardui momenti nei quali 

• E piedi e man volea il suol di sotto 2). 

E per vero, anche il più valido alpenstock riuscir~be qui 
piuttosto d'impaccio che d 'a iuto. Le pietre ora li sbarrano il 
cammino, è li conviene a quelle aggrapparsi per girarle: ora ti 
serrano così da ogni parte. da obbligarli ad usare perfino della 
schiena - a mo' degli spazzacamini - onde tro\·are un punto 
di leva pel trasporto del la rnelà inferiore del corpo; o ti trovi 
dinanzi un masso angoloso, sul quale è giuocoforza trascinarti 
alcuni minuti come fossi a cavallo : o, infine, sei costretto, per 
iscansare l'abisso, a scosciarli tanto, nell'allargare le gambe, da 
darti - bon grè, mal grè - tutto l'aspetto di un acrobata esperi
mentato. Tutti i muscoli del corpo, tulle le diver e membra, ven
gono a questo punto successiYamcnte chiamate a prestare il loro 
ufficio . 

') la guida. 
") Dante. 

ToseTT1. Libro di Lettura Voi. IV. 7 
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Eppure, ripeto, questa ginnastica, alla quale d'altronde io ero 
gia preparato, non mi diede noia, nè fastidio, nè dolore: a tal 
segno che, quando il fido Zanini mi disse, con uno sguardo 
espressivo : •Ancora due passi, ma proprio soli due passi contati, 
contati, e tu sei sulla vetta n, io, accerchiato com'ero d 'ogni intorno 
dalle pietre, non gli prestai fede. Eppure, fatti quei due passi, un 
immenso orizzonte che si aperse inaspettatamente sul mio capo 

• Sì, che miei occhi pria n ' ebber tenzone • 1). 

mi avvertì che avevo toccato l'estrema guglia, che il Basodino si 
era dato per Yinto, e che il mio piede posava alfine sul gigante 
delle Alpi ticinesi ! 

::: * * 
Qui, lettor cortese, permetti che io deponga la penna nella 

ferma convinzione essere rlaYvero superiore alle mie forze una 
descrizione qualsiasi del grandioso, ammirabile panorama. Certe 
emozioni costano minor fatica a provarle che a descriverle: 
l'impressione, in certi casi, è così superiore ai mezzi di cui 
l'uomo dispone, da non poter essere in alcun modo riprodotta. 

Chi mi legge, sia che abbia loccato i piedi della così detta 
Madonnina del Duomo di Milano, o sia che non sappia neppure 
dove quel grandioso edifizio ha le fondamenta, s'immagini di 
trovarsi - a 3276 metri sul livello del mare - sul!' estrema punta 
di una guglia, la cui piattaforma non misuri più di tre metri 
quadrati. S'immagini questo spazio, occupalo quasi per metà da 
una rot~1da colonna di pietra, dell'approssimativa altezza di due 
metri e mezzo: non rimane adunque oltre un m etro di campo 

. libero!. .. eppure, quale spettacolo ci riserbano quei brevi palmi di 
terreno! Immaginate, di più, lisolamento in cui si trova questo 
eccelso cucuzzolo, fra altissimi monti che sembrano, per ossequio 
a lui, farsi man mano più discosti e piccini; figuratevi !'aere puro 
che solo ha dirilto di flagellaTe quella cima: e poi mi direte se, 
una volta giunti lassù, sia lecito erompere in un grido di gioia, 
se non si.a permesso a chi vi arriva di esclamare: Ci siamo e ci 
resteremo! 

Quanto al rimanervi , scusate, è un allro par di maniche: il 
gelido soffio che spirava, quando noi raggiungemmo la cima, ci 
mormorò all'orecchio che il Basodino ama d'esser solo, specialmente 
nelle ore del notturno riposo, e che mal sopporterebbe sul suo capo 
una irrequieta compagnia di pigmei ... 

') Dante. 

' 
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30. Al Ticino 

Io son pur ira gli amanti tuoi fidi, 
bel Ticino, ove impera l'azzurro: 
quante uolte a' tuoi placidi lidi 
vola, rapida freccia, il desir ! 

Tutto am111irò: la flora ridente, 
l'erto monle, la rupe selvaggia, 
il vallone ove scroscia il torrente, · 

i bei lagl1i ed il limpido ciel . 

In te il fascino agreste si sposa 
alla 111olle helle:w del pia110 ; 
sei l' Elvezia superba, maestosa, 
hai lo sfar:o del/' i/alo Sllol. 

Tra le rose purpuree çd i gigli, 
sollo il calmo sorriso del cielo, 
quan t' è dolce i tramonti vermigli 
da' illoi colli, o J,11gano, mirar! 

E la bre:za che spira gentile, 
e l'azzurro profondo, e l ' olez:o 
de l' aiuole nel tepido aprile 
torna n magico ba Isa 1110 al cor . 

Bel Ticino, fulgente Eldorado, 
a11ch' io so11 tra gli amanti tuoi fidi: 
uerso i fior, verso il sole men vado .... 
Rondinelle, westatemi il voi. 

ADOLFO RIBAUX . 
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31. Nel Cantone d'Uri 

In fondo aÙ' enne ualli, 

sopra i decliui erbosi, 

i culmini nevosi 

splendon come cristalli. 

Pini ed abeti antichi 

coronano le rupi, 

panneggiano di cupi 

festoni i dorsi aprichi. 

Fugge trn i sassi e il verde 

1111 lorrenlel seluaggio, 

specchia del sole il raggio 

e in w1 b111·rn11 si perde. 

Erran per balze e gole 

pascolando le vacche, 

o s'adagiano slracche 

e son110/e11/e al sole. 

Passano mute e lente 

in quella pace l ' ore: 

s' allungan I' ombre: nwore 

il di placidamente. 

A.lla nel ciel turchino, 

forando ali' ombre il velo, 

mw pun la di gelo 

splende come un rnbino. 

ARTURO GRAF. 1
) 

') Morgana. Milano, Treves. 
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32. Le sorgenti del Rodano 

Il ghiacciaio che porla il nome del Rodano, se non è il pm 
grande, è certo il più bello delle nostre Alpi. Dall'alto di una 
montagna coronata cli aspri picchi, esso scende tutto irto di 
piramidi di ghiaccio di varia forma e di varia grandezza : si 
stringe quindi per passar tra due alte rocce, poi s'allarga nuova
mente a mo' di Yentaglio e viene a formare un immenso segmento 
sferico, dalla sommità del quale si dipartono, come da un unico 
centro, profondi crepacci color d'acqua marina, che vanno a finire 
alla periferia. Nella parte piLt bassa di questo segmento sferico, si 
aprono due archi di ghiaccio, donde escono impetuosamente due 
torrenti, che, dopo essersi riuniti, vengono a portare alla sorgente 
del Rodano il primo tributo. 

E in verità, questi due torrenti, henchè Yengano da maggiore 
altezza e con volume venti volte più grande, non hanno il nome 
di sorgenti del Rodano. La gente del paese li chiama, con un certo 
disprezzo: ".Acqua di neve o acqua del ghiacciaio'" mentre addita 
con una specie di venerazione e onora come sorgente del fiume 
una fonte che scaturisce dalla terra, nel mezzo di un piccolo prato. 
Più di un \'iaggiatore ha sorriso di questa preferenza, dicendo folli 
i Vallesani che chiaman sorgente del fiume un piccolo fil d'acqua 
che va a riunirsi a un corso ben più considerevole e che discende 
da un luogo molto più alto. 

Ero anch'io meravigliato di questa singolarità e cercavo di 
indovinarne la ragione, quando, ben1ta di quest'acqua e immersavi 
la mano, sentii che aveva un considerevole grado di calore: credei 
da principio fosse un'illusione, ma immersoYi un termometro 
Réaumur, lo Yidi salire a 14° 1/2 , mentre la temperatura di tutte le 
acque delle vicinanze, eccezion fatta di un'altra piccola fonte che 
partecipa anch'essa dell ' onore d'esser una delle sorgenti del 
Rodano, si elevava ài poco sul limite del ghiaccio fondente. 

32. Da BEXEDETro m; SAr.::ssuRE. 
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33. Il Lago dei Quattro Cantoni 

Guardando una carta geografica, tra i Cantoni di Uri, S·Yitto, 
Untervaldo e Lucerna, voi vedrete un lago in forma di croce, che 
ripiega un po' la base verso Altdorf, con un braccio accenna al 
lago di Zugo, ed è attraversato nella sua I unghezza dalla Reuss, I a 
quale, congiunta all'Aar e alla Limmat, va a scaricarsi nel Reno. È 
il lago che alcuni dicono di Lucerna, per la città che posa sul 
suo vertice; ed altri, dai Cantoni che lo incoronano, sogliono 
denominare dei Quattro Cantoni o dei Waldstetten. 

La natura, la storia e la poesia han gareggiato a rendere 
importante questo lago. La prima vi ha spiegalo ]'interminabile 
varietà delle sue forme, il contrasto singolare di ciò che v' è di 
più vago e di più sublime sulla terra: le colline verdeggianti e le 
nudissime rocce, le vallette coperte di prati e le montagne selvose, 
le profonde gole e ie aèree cime dei monti, gli aridi scogli e le 
argentee cascate e le cento varie guise dei ruscelli, dei torrenti, 
dei fiumi. Il lago infine ora si presenta in forma di golfo, ora in 
forma di canale, ora in forma di peschien1; ora imita la serena 
tranquillità di una vasca di marmo, ora conturba le sue onde, 
freme e spumeggia al piede delle rocce, che s'ergono a piombo 
sulle acque, e dà l'immagine di un mare sconvolto dalla tempesta. 

Quante rimembranze storiche e poetiche non circondano 
questo lago ! 

Al di là del promontorio di Mythenstein, al piede del Seelisberg, 
giace il praticello del Gri.itli, luogo sacro alla storia e all ' umanità. 
Quivi, la notte del J7 ottobre 1307, tre pastori si stendon la mano, 
e sorge un popolo; un popolo il quale vince quattro formidabili 
nemici venuti a lui dai quatlro punti cardinali: egli batte a 
Morgarten e a Sempach i duchi d'Austria, a Grandson e a ì\Iorat 
il duca -di Borgogna, a Buttisholz Engherrando di Coucy, a Novara 
il duca di Milano, eh' era allora Luigi XII re di Francia! o,·e 
Werner Stauffacher, Arnoldo di Melchthal e Walter Fi.irst d'At
tinghausen, i tre degni rappresentanti, o meglio diremmo le per
sonificazioni di Svitto, Untervaldo ed Uri, giurarono di spezzare le 
loro catene, oggi tre fontane e tre ruscelli inaffiano il prato e 
vengono a congiungere le loro onde di argento. Sublime monu
mento, più splendido delle colonne e degli archi di trionfo; su
blime monumento, solo . degno di quei magnanimi montanari, 
gravi , freddi, sereni come le Alpi native, che reputano primo 
diritto l ' indipendenza , primo dovere il lavoro. 

33. G. LA f ARJ NA . 



- 103 -

34. Il Righi 

Il Highi, situato di fronte al bacino lacustre su cui si stende 
Lucerna, appartiene, in parte al Cantone di cui questa città è il 
capoluogo, in parte al Cantone di Svitto. La sua base non ha 
meno di dieci leghe di circonferenza. 

Esso è la montagna svizzera più in voga: tre linee ferroviarie 
vi trasportano un numero straordinario di visitatori. Queste linee 
sono costruite, s'intende, in un modo tutto speciale: fra le due 
rotaie ordinarie ve n'è una assai larga e dentata, in cui s' in
granano, mediante i denti di cui sono pur esse fornite, le ruote 
mediane della locomotiva e del carrozzone. 

La linea che parte da Vitznau è lunga sette chilometri ; quella 
della Scheideg è quasi uguale, ma la salita che vince è meno ripida; 
la terza strada, quella da Art allo Staffe!, ha uno sviluppo di circa 
sei chilometri e mezzo. Il pericolo di precipitare è scongiurato: 
i viaggiatori si trovano sempre davanti e al disopra della macchina, 
la quale, invece di rimorchiare il carrozzone, lo spinge nel salire, 
e nello scendere lo trattiene, moderandone la corsa; di più, la 
vettura, capace di sessanta posti, non è per niente attaccata alla 
locomotiva, e può essere arrestata istantaneamente, se a quest'ul
tima accada un qualche accidente. 

Tre catene di montagne, tredici laghi, diciassette città, qua
ranta villaggi, settanta ghiacciai sparsi su cento leghe di circon
ferenza: ecco quello che si vede, quando il tempo lo permette, 
dall'alto del Righi. Verso occidente, la prospettiva si stende fino 
al Giura e ai Vosgi; a-settentrione, si spiega tutto il Cantone di 
Zurigo ; a levante e a mezzogiorno, fanno corona i bastioni di 
scintillante ghiaccio della grande muraglia delle Alpi, dai monti 
d'Appenzello e di Glarona fino a quelli di Uri e dell'Oberland. 

L'unico punto non molto felice del panorama è il lago stesso. 
Dalle terrazze dell'ultima cima che chiamano Rigi-Kulm, si vede 
bene e interamente il braccio di Ktissnacht, separato solamente da 
una lingua di terra dal piccolo lago di Zugo, che non ha fra sè e il 
lago di Lowerz altro che un rialzamento di terreno insignificante; 
e si vedono in tutta la loro estensione anche il bacino di Lucerna 
e la distesa tortuosa di Hergiswil. Invece, della baia d' Alpnach, 

34-35. Da J. GouRDAULT. 
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non si scorge che un piccolo canale in forma di Lriangolo; del 
bacino di Buochs e di Beckenried, non si discernono che due pic
cole parti, e del golfo d' Uri, non si vede assolulamenle nulJa. 

Al tramonto e al levar del sole, le grandi cime alpestri si 
vestono di splendidi colori; e principalmente dall' allo del Righi, 

quando il cielo è chiaro, si possono osservare questi effetti di luce, 
il cui incanto, purtroppo, svanisce assai più presto che non si 
vorrebbe. Ecco, brevemente, la costante successione dei fenomeni. 

A.I tramonto, il sole, a misura che si avvicina all ' orizzonte, . 
din~nta giallo, poi rosso carico, e tutti i corpi sui quali i suoi 
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raggi cadono direttamente vengono investiti dello stesso colore ros
sastro. Quindi, appena l'astro è sparito, tutto si ricopre d'ombra: 
qualche stella comincia a brillare, poi ne appariscono altre, e il 
loro numero cresce di minuto in minuto. Al matlino il medesimo 
succedersi di spettacoli, nel l'ord ine inverso: come apparisce nel 
cielo il primo bagliore violaceo, le costellazioni si spengono a 
poco a poco; poi il chiarore aumenta, e si vede dislinlamente 
il punto d' onde nascerà il sole. Intanto, verso ponente, di cende 
sempre più dall'orizzonte l'ombra della terra; i picchi più alli si 
colorano di rosso, e la meteora luminosa si spande lungo le mon
tagne. Finalmente l'astro emerge, simile a un disco di foco senza 
raggi, precisamente come il giorno innanzi è tramontalo: si fa giorno, 
e i colori del crepuscolo spariscono immediatamente. 

Questo è, in sostanza, lo spettacolo: ma quello che e impos
sibile descri\'ere, quello di cui non ci si può fare un' idea, senza 
averlo vislo, è il maraviglioso fiammeggiare che accompagna il 
passaggio dalla notte al giorno e dal giorno alla nolle; è la ric
chezza infinita delle gradazioni di luce e di colore, la quale dà a 
questo spettacolo un cnr.attere tale di sublimità, che l'anima non 
può mai dimenticarne la visione. Cosa stupefacente è altresì lo 
slrano miraggio che si forma quando le nuvole si alzano a per
pendicolo di contro al sole nascente, e le figure degli spettatori 
si rilletlono come gigantesche ombre cinesi sulla Outtuante eor
tina delle nebbie. 

* * * 
In sulla line del mese di agosto, un mattino ebhi la fortuna 

di assistere ad una splendida aurora. Niente avern fallo prevedere 
una levata così meravigliosa del sole: anzi, durante la notte, una 
specie di tempesta aveva trasportalo per il cielo grandi ammassi 
di nuhi nere sempre rinascenti, dalle quali, di tanto in tanto, cade
vano grosse gocce di pioggia, ma poi, tutto a un tratto, poro prima 
dell 'a lba , il vento si calmò, pur non cessando i vapori di traversare 
l'aria, passando sui laghi e velando perfino le cime più prossime. 

Dall 'erbosa terrazza del Righi , io distingue\'O di tanto in tanlo, 
a occhio nudo, un largo pezzo di cielo azzurro, ove scintillavano 
dieci o dodici stelle. Le stelle cominciarono a impallidire a poco 
a poco, e, a mano a mano che la loro luce si affievoliva, vedevo 
le nubi, che coprivano il resto del firmamento, sciogliersi e dive
nire un chiaro velario di vapori trasparenti ornali di mille disegni 
fantastici. 

Qualche momento dopo , la cima del Sentis fu scossa come 
da un fremilo quasi impercellihile , e una mano inYisibile vi gettò 
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sopra come una po lYere d'oro, che in forma di una nube leggera 
e brillante si andò a poco a poco allungando fìno a raggiungere 
la massa oscura del Todi : mentre la notte oscura e silenziosa 
continuava a pesare sulle vallate. La nube intanto, sempre meno 
rossastra e pit1 chiara, si distese in poco tempo dalla parte di 
mezzogiorno, colorando le vette nevose dell' Uri-Rothstock e lfl 
possenti acuminate cime del Titlis. Durante questo . viaggio, la 
nube luminosa cominciò a divenire di un rosso pallido, e fu sotto 
questo velo roseo che mi apparvero successivamente e i picchi 
dei Mythen e le velie dei monti urani ed oberlandesi. 

La splendida fantastica apparizione campeggiò per qualche 
tempo sulla fronte delle montagne; poi, i verdi declivi, le nere 
foreste e infine anche i bacini dei laghi entrarono alla lor volta 
nella zona della luce dorata. Allora cominciò la seconda parte 
dello spettacolo: un guizzo di luce corse rapidamente a traverso 
lo spazio, e una specie di disco tutto rosso, avente l'aspetto di un 
immane braciere, emerse dietro ai monti : era il sole. 

Per un momento, esso parve esitare, ma poi, staccandosi bru
scamente dalle cime azzurre dei monti, .si slanciò nei campi del 
cielo. Immediatamente, passò come un fremito di vita universale: 
i laghi si animarono, i campanili, giù nel piano, parvero rli,·enire 
più grandi riacquistando il loro natural colore; ed io, affacciato 
all'alta terrazza, aspiravo l'odore degli abeti che il sole nascente 
scoteva dal torpore, seguendo con lo sguardo estatico una forma 
umana, che, in basso, uscita da una piccola capanna scura, an
dava lentamente su la via. 

35. Zurigo 

La città di Zurigo tiene il primo posto nella Confederazione 
Elvetica per il numero degli abitanti. Uno splendido viale, quello 
della Stazione, taglia in due la penisola su cui essa è fabbricata, 
e conduce alla riva del lago: a levante, ai piedi della montagna 
chiamata Ziirichberg, è situata " la città grande,,; a occidente, 
fino a un ' altra montagna chiamata Utliberg, si stende la " ciltà 
piccola n, bagnata da diversi canali, alimentati dalle acque della 
Sihl e del lago. 

Pili aperta di Ginevra e in gran numero di direzioni, Zurigo 
era un centro naturale, dove, presto o tardi, dovevano convergere 
i raggi di una luminosa civiltà. E se ne vedono ora gli effetti: 



- 107 -



- 108 -

una magnifica città antica sulle rive di un bel lago; bianche case 
mezze nascoste fra gli alberi; torri e campanili bizzarri; vecchie 
chiese contornale di botteghe; larghi viali e spaziosi ponli; approdi 
per i battelli; mulini ad acqua ed elettri ci; opifici fiorenti; ferrovie ; 
a poca distanza le une dalle altre, strane case che contano mille 
anni e sontuose costruzioni moderne; un fiume che esce dal lago, 
un altro che discende dalle montagne: ogni collina coperta di Yi
gneti; e, a mezzodì. la catena delle Alpi che chiude l'orizzonte 
con la sua corona di nevi scintillanti: tale è Zurigo, la vera capitale 
della Svizzera tedesca, e l'Atene di tutta l'Elvezia. Scuola politecnica, 

niversità, collegi, società di dolli, musei e biblioteche, nulla 
manca a questa città, fra tulle le altre priYilegiata. 

n viaggiatore, che più di una volta compì il giro del mondo, 
disse ed a ragione: il più bel paese della terra è l'Europa; la più 
bella parie cieli' Europa è la Svizzera; il più piacevole soggiorno 
della Svizzera, per un uomo collo, è Zurigo. 

* * * 
Oltre la Cattedrale, che ha una delle due torri coronata da 

una statua di Carlomagno, la città possiede diverse altre chiese. 
tutte notc\'oli per vari aspetti; ed è appunto in un antico tempio. 
la 1Vasserkirche o '· cl1iesa dell'acqua'" che si trovano la biblioteca 
comunale e il museo di antichità. 

La strada che conduce dalla Wasser/.'irche al Palazzo di Cilta 
è una delle più vivaci di Zurigo. Del resto. le due rive della Limma/ 
si sono equamente spartite le occupazioni e i guadagni : la riva 
sinistra, si è impadronita dell'industria; la riva destra, del com
mercio. Dei Yecchi malinconici bastioni della città non restano 
che due avanzi: il bastione dello del Gatto, intorno al quale è stato 
costruito il giardino botanico e donde si gode, al cader del sole, 
una magnifica vista del lago e delle Al pi; e l'ombreggiato isolotto 
della Bausclwn:e, unito ora con nn ponte alla ferra ferma. 

Ma soprattutto per gli stabilimenti di istruzione, Zurigo tiene 
il primo posto in Europa. Quasi in ogni strada Yi è una scuola: 
scuola modello. primaria, secondaria, complementare, di sordo-muti, 
di ciechi~ scuole di ragazzi e scuole di fanciulle; scuole diurne e 
scuole serali. [n ls\'izzera, la scuola s'impadronisce del cittadino 
lìn dalla culla, e non lo lascia che quand' egli è adulto. lnfatli , 
essa lo prende fanciullo, all'età di sei o sette anni, fa di lui quello 
che Yuole o può diYentare: un operaio, un contadino, un dotto, 
un negoziante, un fumista; in modo speciale, essa rivolge però le 
sue l'orze a f'arne un uomo. 
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E nessuna idea spiacevole si unisce in Jsyizzera alla scuola. 
Lungi dall'offrire un aspello noioso e triste, nella maggior parte 
dei c~nloni il local e scolaslico, così in campagna come in città, 
è la costruzione più graziosa e meglio situata che il fanciullo 
possa vedere uscendo di casa. Penetrate nella più remota gola 
delle Alpi, e vi troyerele un edifìzio sorri_denle, spazioso. aercato, 
che quasi sempre è la più bella casa del villaggio: è la scuola. 
Certi Comuni arrivano perfino ad avere uno speciale fabbricato 
per l'es tate, che è d'ordinario una letloi::i aperta e larga, retta 
eia eleganti colonnette, sollo la quale sono poste grand i taYole, 
con panchetti tondi di legno. fissi al suolo p r mezzo di una 
sola gamba; a lato, sollo un'altra tettoia più piccola, vedrete la 
palestra ginnastica con gli altrezzi necessari: il tullo situato , 
quanto meglio è possibile, al i' ombra di folti alberi, sulla riva di 
un ruscelletto limpido che sposa il suo canto a quello degli uc -
celli nascosti tra il fogliame. 

h non è ancor tutto. ~elle belle giorn ale, gli scolari, gu idati 
dal maestro, \'anno a fare lun ghe passeggiale, e, durante il cammino, 
studiano e fanno collezioni di piante e di pietre. Altre Yolte, maestro 
e scolari si recano in qualche Comune delle Yicinanze per vedere se 
e in che cosa la vita vi differisca da quella del loro Yillaggio. Nelle 
città, poi, - e non c'è viaggiatore che non abbia Yislo questo 
spettacolo - gli scolari, di quando in quando, passeggiano per le 
strade, con la musica in testa, portando le loro bandiere e can
tando in coro: tutti i passanti si tiran da parte per far loro posto, 
e contemplano con orgoglio la bella sfilata. 

li Cantone di Zurigo è, dopo quello di Berna, il piLt popolato 
della Confederazione, e in superficie occupa il settimo posto, con 
mille settecento ventiquattro km2

. Tutte le sue montagne sono 
coltivabili dai piedi alla vetta, perchè nessuna di esse si eleYa 
al di sopra della zona delle foreste; per cui non vi si trova nep
pure una piccola parte di terreno che non sia sfruttala: le rive 
del lago, sopra tutto, sono veramente ammirevoli. Là, dove la na
tura non aveva posto che rocce, ciottoli ed argilla, l'industria 
dell'uomo ha saputo creare l' /rnnms; ed è un vero piacere pas
seggiare per quelle campagne. Da per tutto, caselle pulite e gra
ziose, strade larghe, ponti solidi ed acque incanalate; per tutto, la 
traccia del!' occhio e della mano del padrone. Non una sorgente, 
attorno alla città, che non sia utilizzala per l'irrigazione dei giar
dini , degli orti, dei campi; non un sentiero, che non sin fiancheg
gialo da alberi, per trar util e e insi eme diletto. 
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36. A Zurigo 

Slll gè111ino tL10 fiume, e sui ridenti 
colli I' assidi in libertà sewra, 
e lieta li abbandoni della pura 
onda del lago ai lunghi abbracciamenti. 

Ancor per l' aere il verso errar fu senti 
del semplice can tor della Na / ura 1

); 

e 111aestri alla forte età ventura, 
di fede e di va lor patrii concenti 2 ). 

Delle animose industrie all'apra audace 
la man consacri e il senno, e le, novella 
d' Eluezia Atene, lo stranier salllta. 

GIULIO CARCANO. 

37. Berna 

La capitale della Svizzera si eteva sopra una specie d ' isola 
formala dal corso dell'Aar. Con le sue vecchie strade, ìe sue forti 
.case di pietra verdastra, dai balconi sporgenti, dai muri sorretti 
da contrafforti inclinati, dalle strette arcate basse, sotlo le quali 
passano i marciapiedi , Berna presenta un aspetto slrano, conserva 
un 'aria feuda!P. e gotic~ quale non si trova forse in altra città 
·d'Europa. 

Le sue vie si stendono quasi tutte da levante a ponente, e la 
principale è lunga 1500 metri , ma porta di!Terenli nomi: via del
l 'Ospedale, via del Mercato, via Grande, via della Giustizia. 

Le sue numerose fontane sono quasi tutte ornate di statue, 
rappresentanti Sansone, Mosè, Temi, un arcere, un suonatore di 
cornamusa ... La più singolare è la fontana dell'Orco, vicino alla 
torre dell ' orologio: vi si vede una figura grottesca nell ' atto di 

1) Salomone Oessner (1730-1788). 
2) Giovanni Giorgio Niigeli, grande musicista (1773-1836). 
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inghiottire un fanciullo, mentre altri fanciulli, i lluali attendono 
la medesima sorte, escono a metà dalle sue tasche e dalla sua 
cintura; in basso y' è una schiera di orsi armati. 

* * * 

L'orso, che, secondo la leggenda, avrebbe dato il suo nome 
alla città dell'Aar, è rimasto il suo emblema prediletto; tanto che, 
ad ogni piè sospinto, per le strade e ai crocevia, si trova, in di
Yerse pose, la nobile fiera chP- ebbe l'onore di adornare tante vit
toriose bandiere. Esso regna sulle porte della città, troneggia sulla 
fronte degli edifici e delle case, a volte serio come un vecchio lan
zichenecco con lo stendardo nelle mani, l'elmo in testa, la spada 
al fianco; a volte malizioso e furbo, moslnmdo la lingua, come per 
dire: "Ricordatevi che io sono colui del quale non è bene vender in 
anticipazione la pelle "i a volle nell'atteggiamento di chi batte il 
lamburo, o suona l'oboè, o il clarinetto. Sulla torre dell'Orologio. 
una schiera di orsi, due minuti prima di ogni ora, sfila dinanzi 
~ un personaggio seduto, dopo che il gallo di legno, che si trorn 
lì. vicino, ne ha dato il segnale sbattendo le ali e facendo sentire 
la sua voce. Quest'uccello ripete il suo verso un minuto prima 
d'ogni ora. Appena l'ora è suonala, il personaggio seduto - un 
vecchio dalla lunga barba, - capovolge la sua clessidra, e conta 
i. colpi della campana, inchinando il suo scettro e aprendo la 
bocca, mentre un orso, dietro alle sue spalle, ripete questi movi
menti. L'ora vien suonala da un arlecchino che balte i colpi 
sulla campan!l. Finalmente, il gallo ripete il suo canto per la 
terza volta. 

Questo spettacolo attira sempre molli curiosi. 

La ciltà di Berna possiede un bel numero di edifici di grande 
valore artistico, tra cui primeggiano il Palazzo federale e la Cat
tedrale. Il Palazzo federale, come si vede dall'illustrazione, com
prende tre palazzi, di stile rinascimento. L'ala sinistra venne 
costruita dal 1851 al 1855 dall'architetto Schnider; l'ala destra, 
nel 1890, dal pro!'. Auer; e il palazzo centrale, pure dal prof. Auer, 
in questi ultimi anni. 

La Cattedrale, magnilico edificio gotico, è ricca di splendide 
pitture. La porta maggiore è adorna di preziose sculture che rap-
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LA CATTEDRALE. 

Tos1nn. - Libro di Lettura - Voi. IV. 8 
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presentano il giudizio finale, la Vergine, Giovanni Battista, gli 
apostoli , i profeti, le vergini sagge e le vergini folli. La torre, ter
minata nel 1896, si eleva all'altezza di 100 metri. 

La piazza · della Cattedrale è ornata dalla statua equestre di 
Rodolfo d' Erlach, e da quella di Bertoldo di Zahri:p.gen, il fonda
tore della città di Berna. 

Il ponte di ferro di Kirchenfeld, gettato sul corso dell'Aar 
nel 1882-83, è una delle costruzioni moderne più importanti: ha 
229 metri di lunghezza e due archi alti 35 metri, e conduce alla 
Piazza Elvezia, dove sorge un nuovo e bellissimo quartiere. Altro 
ponte grandioso è quel lo che dalla Piazza del Granaio conduce 
all'altura dello Schiinzli ed alle nuove Caserme: fu costruito nel 
1898, ed ha 355 metri di lunghezza e 48 di altezza. 

Le persone che si recano per la prima volta nella città fede
rale, possono passare piacevolmente una o anche più giornate, 
visitando il Palazzo Federale, il Museo di storia naturale, il Museo 
di belle arti, il Museo storico bernese, l'Arsenale, la Fossa degli 
orsi, il Ponte della ferrovia, il Giardino botanico, e, infine, il poe
tico Parco dello Schanzli, dove lo straniero, prima di introdursi 
nel labirinto dei monti dell'Oberland, si può fare una prima idea 
delle grandi cime, e ammirare, la sera, al suono di un'orchestra , 
i magici riflessi del sole che tramonta sulla gigantesca line::!. dei 
ghiacciai. 

Veduta da questa spianata dello Schanzli nel bel mezzo della 
sua dilettosa e verde campagna, la fiera città, tutta ripiegata su 
sè stes~a, con le sue torri e le sue cuspidi, oITre l'immagine 
dell ' antica falange elvetica, che oppone tranquillamente, nel le 
battaglie della libertà, il suo muro di picche e di alabarde all'im
peto degli squadroni di Borgogna e d 'Austria. Niente, come il 
vederla così, robusta e membruta, pronta a far fronte da tutte le 
parti, dietro il sinuoso fossato dell' Aar, può far comprendere la 
parte epica che essa ebbe nella storia della Confederazione. 
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38. La cascata del Reno 

Appena t'affacci alla rupe, doye il Reno appare d'un tratto 
come un mare di spume, il rumore che prima s'udiva sordo e 
come in lontananza, ti si fa ad un tratto vicino, ti leva la parola, 
L'inYeste quasi con una atmosfera di suoni gravi ed acuti, che più 
non ti abbandona. Al primo sguardo che ti svela, come all'alzarsi 
di una m2gica tela, tutto lo spettacolo della cascata, tu resti come 
esterrefatto. Bisogna lasciar luogo alla prima commozione; bisogna 
abituarsi un pochino a discernere tra !'indiscernibile del caos, per 
potersi rendere ragione di ciò che si vede . Ecco in allo il Reno 
che s'inoltra maestoso e tutto d'un getto. Presso a raggiungere il 
ciglione da cui deve saltare, si turba, ondeggia come irresoluto, 
si copre di sfumature bianche e verdi finchè gli è tutto una spuma. 
Eccolo : è vicino. Un mostruoso scoglio, che ancora trionfa dopo 
una lotta di fanti secoli. affronta l'onda furiosa. Esso sembra un 
gran dente molare, scalzato alla radice, dove palesa , colle pro
fonde erosioni e le cavernosità, il danno dei secoli . Non pare forse 
il simbolo della costanza là dove senza tregua è la guerra? .. li fiume 
lo investe ; le spume riboll ono, alzandosi rabbiose intorno ad esso, 
e schizzando nembi di spruzzi sui cespugli e le erbette, che mol
lemente si tentennano in mezzo a tanto tmor di battaglia. Diviso 
in due, e già tutto bianco, il fiume s'arnnza. D' improvYiso il suo 
letto si avvalla verticalmente, e la doppia fiumana si getta fatal
mente nell 'a bisso con ispaventoso ruggito. Ti sembra d'udir riunito 
il tumulto dell e umane genernzioni che passano, passano, e preci
pitano negli abissi della morte. I~ un vero diluvio di spume; è 
un caos indescrivibil e di vortici, di turbini, di ribollimenti , di 
caYalloni. biandli come bambagia. Giù I giù! .. . Dove vanno? Gli 
abissi urlano, reagiscono; e li una lolla terribile tra le acque 
che ·cadono verticalmente, e quelle che di rimbalzo verticalmente 
si eleva no. 

Le onde colle onde si azzuffano, quasi scoppiasse in quel 
punto una mostruosa girandola di acque, una poderosa eruzione 
vulcanica di spume, quasi l'abisso vomitasse tutte le bave dei 
demoni dell' inferno. E forse così terribile la tempesta di mare ? 

38. A. STOPPANI. Op. c. 

• 
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l~ forse così spaventoso il cicione che, sulle cosle del golfo del 
Messico, aggira come pagliuzze le nayi da guerra, abbatte le case, 
solleva in aria le persone e ne sfilaccia i cadaveri? :\'la là, in 
qnelle (ormidabili battaglie degli element:, tutto è rovina, lerrore 
e morie. Qui di terribile altro non v'è che quel senso fantastico, 
che si lrasrorma, in fondo _in fondo, in una impressione sovrana
mente piacevole. 

- Oh, come è bella'. - ecco l'uni<.:a espressione che ti \·iene 
spontanea snlle 1~1bbra Fiocchi di spume, come cirri volubili. 
come candide frange ngitate dal vento, danzano sul ciglio della 
cascata. li sole scintilla come sopra un turbine di gemme le pii1 
pure, le più trasparenti. Tutto quel volume di diamante si ra<.:
coglie entro un largo bacino a piè della cascata, e forma una 
specie di lago, che e lutto un bolli bolli di bianco e di verde 
cangiante. Sorridono le sponde, luccicanli di perenne rugiada, 
mentre dall'una a!l' altra tende il suo grand' arco l'iride Yario
pinta, che s'incurva, a gui~a di ponte tutto aereo, sul volubile 
abisso. Oh, come gal leggia tranquilla e senza sforzo, vero simbolo 
di un~ promessa di vina, sopra i I turbi nìo delle onde cozzanti che 
si risol\'ono in nembi di sµruzzi ! Bianche nuvolette si elevano 
oblique, fuggendo luna dietro ali' altra, come anime purifìcale 
che, sciolle dall'abisso, s'involino sfumando nel cielo. Talvolla le 
nuvole sparse sulla volta celeste, e i nembi di spruzzi e le spume 
della cas<.:ata, sembrano insieme .confondersi in un tutto fantastico 
d'un effello indefinibile. 

Fuori cli quel meraviglioso bacino, il Reno ripiglia il suo 
corso lranquillo come non si fosse avvisto di nulla. Così una 
nazione, spossata ed esausta da un'epoca di guerre, ritorna tran
quilla alle consuetudini della pace. 

39. La Cattedrale di Ba8ilea 

La Caltedrale cii Basilea. cominciata nell'anno 1010, e rico
struita in istile gotico tre secoli e mezzo dopo, è veramente gran
diosa e superba, come le altre sue sorelle della riva del Reno. 

Fieramente accampata, come una sentinella d'altri tempi, sul 
fiume che scorre a' suoi piedi, essa domina la pianura tagliata da 
praterie, da campi, da boschi, in faccia al grande baluardo dentato 
dell e Alpi, che si disegnano laggiù, su l'azzurro del cielo. 

39. Da V rrTORE T1ssor. 
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Accanto al monumento insigne si apre la lunga fila delle arcate 
graziose di un vecchio chiostro, ove molte esistenze dormono ora 
il sonno eterno. Penetrandovi, si prova una sensazione di fre
schezza e di solitqdine, di riposo e di benessere: sembra che in 
quel luogo tranquillo e chiuso, sotto le lunghe arcate malinco
niche. in mezzo a tulti quei morti, rientrati nell 'a nnientamento e 
nella pace, siamo, com' essi, liberati dalle sofferenze e dalle an
gosce della vita. 

Ma eccoci sulla terrazza, ali' ombra verde degl'ippocastani: la 
veduta è inaspettata e affascinante. Ai nostri piedi scorre il Reno, 
già abbastanza largo da riilettere nelle sue acque una cattedrale 
o una fortezw : a destra, disopra alle colline che scendono verso 
il fiume, si mescola una confusione incantevole di alberi bellissimi, 
di torri e torrette, di banderuole e di abbaini; a sinistra, giardini 
con .terrazze, sostenuti da muri bianchi, la fine di una stra,da in 
discesa, e il gran ponte di pietra che sostituisce lantico ponte di 
legno. Su laltra riva, la Piccola Basilea spiega le linee regolari 
delle sue case moderne, interrotte di tanto in tanto dall'altissimo 
camino rosso di un'officina; e al di là, l' immensa pianura si 
svolge Yerde come il Reno, picchiettata di punti bianchi, cbe sono 
nuvole, di nastri d'argento, che sono ruscelli e fiumi, di vie fian
cheggiate da pioppi, che si cullano al vento come grandi pennacchi . 

40. Ginevra 

Il Cantone di Ginevra è situato all'estremità occidentale del 
territorio svizzero, e ha l'aspetto di un piano 'lCcidentato. Le sue 
colline, poco eleYate, dominano il Lemano, il Rodano e l 'Arve. 

La città di Ginevra, co' suoi sobborghi, compreso Carouge, 
conta circa 130.000 abitanti, ed è splendidamente situata sulle due 
rive del lago e del Rodano . Sulla sinistra del Rodano, la vecchia 
città si stende ai piedi e sui fianchi della collina, in cima alla 
quale è la Cattedrale di San Pietro, e poi si prolunga per mezzo 
di quartieri recentemente costrutti e dei sobborghi di Plainpalais 
e di Eaux-Vives: sulla riva destra si elevano diversi quartieri. 
fra gli altri , quello di Saint-Gervais. 

40. Da W. RostER. 

• 
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La città, nel!' insieme, ha un aspetto moderno. Essa è ricca 
di bellissimi musei e di edifizi e monumenti notevoli: il Palazzo 
di Città, il Teatro, il Victoria-Hall, il Palazzo della Posta, il 
Monumento nazionale, eretto a ricordo dell 'Unione di Ginevra alla 
Svizzera, lo splendido mausoleo innalzato a un duca del Brunswick, 
che lasciò la città erede di tutta la sua fortuna, le statue di Gian 
Giacomo Rousseau e del generale Dufour. 

Ginevra ha scuole rinomate, una Università, un osservatorio, 
un giardino botanico, scuole speciali di arti, di orologeria, di 
meccanica. È un centro d' indllslria e una piazza bancaria. L'o
rologeria di precisione e quella d' uso comune, la fabbricazione 
dei ninnoli, la pittura su smalto, l'industria elettrica, la metallur
gica, la fabbricazione degli istrumenti di fisica, degli organetti, 
delle maioliche, dei cappelli, delle candele e dei saponi, della 
ciocco latta, del tabacco e dei sigari, danno lavoro a un gran numero 
di operai. La forza motrice è fornita alle officine e ai laboratori 
da potenti turbine che la corrente del Rodano mette in movimento. 

41. Losanna· 

La vecchia capitale del Canlone di Yaud è ~ituata a più di un 
li vello; parte, sulle frastagliate creste di tre colline; parte, nelle 
gole che si aprono ai loro piedi. 

Vie e vicoli salgono, si tagliano e si contorcono nei più strani 
modi , poichè tutto ciò che era umanamente possibile si è tentato 
per allacciare l'uno all'altro questi piani di versi: si sono costruiti 
degli archi e delle rampe, si è lanciato da una parte all'altra un 
gigantesco ponte; ma, nonostante la squadra ed il li vello, questo 
angolo della terra non ha voluto assoggettarsi alle leggi comuni 
della simmetria. 

E chi può lagnarsene? Non certamente chi la Yisita. Con la 
sua bella vegetazione, questa città, composta di tante parti , offre 
allo sguardo un'impressione senza pari. 

41. Da). GouRDAULT. 
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Verso mezzogiorno, essa domina, a più di 140 m. di altezza, 
il maestoso semicerchio del Lemano; di fronte, sul versante sa
vo iardo, una formidabile cima, il Dent d'Oche, tu(la i suoi fianchi ~ 

< z z 
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scoscesi nelle onde ; dopo di lui, appare la massa dei monti del 
Vallese, confusa con le Alpi Vodesi. 

Quando il sole risplende, l' azzurra superficie del lago manda 
scintillii e bagliori di fuoco, e riflette, a perdita d'occhio, i vi Il aggi 
e i promontori ; e quando il cielo si oscura, il piano del lago appare 
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anche più netto; i confini si definiscono meglio e lo inquadrano 
cosi che sembr3 ancor più profondo. La superficie del bacino 
prende via Yia tinte diverse : fulve, lattiginose, plumbee; le quali, 
quando le nubi si addensano e coprono i monti, si cambiano in 
un colore cupo, nero quasi come l'inchiostro. A poco a poco gli 
argini spariscono; il terribile vento chiamato la vaudaire si affaccia, 
soffiando gagliardamente. Il Lemano sembra allora un oceano tem
pestoso; ma la bufera si calma presto, e le pesanti nuvole si dissi
pano, per lasciar nuovamente apparire il doppio azzurro del cielo 
e del lago. 

* * * 

Le vigne sono la vera ricchezza del Cantone di Vaud : esse 
producono una considerevole quantità di uve eccellenti. V'è, per 
esempio, fra Losanna e Vevey, quel famoso vigneto di Lavaux, 
che, per una lunghezza di oltre 15 chilometri, si abbarbica agli 
scoscesi declivi del Jorat, le cui terrazze, meravigliose a vedersi. 
si elernno a più di 250 metri sul Lemano. Ali ' estremità di questo 
giogo vinifero si trova la ridente città di Yevey, una delle più note 
stazioni d'inverno del!' alto lago. Con che splendore si dispiega 
qui la curva delle rive I A Ginevra, il Lemano finisce in uno stretto 
canale ; qui, invece, descrive un meraviglioso golfo, in cui si 
specchiano i monti vicini. E quale imponente panorama! Quella 
sommità rilucente di ghiacci e di nevi , che Yedete laggiù in fondo, 
appartiene al Dent du Midi : è la cima detta dell'Est, la sola che 
si possa vedere di qui. In faccia a lei si drizza il Denl de Morcles, 
dalla doppia cresta; fra Je due, per la stretta gola che forma l 'en
trata nel Vallese, si disegna sul cielo Ja piramide di Ca fogn e; infine, 
nello svanire misterioso del lontano orizzonte, appariscono iJ Corno 
del Dronaz e la schiena nevosa del Vélan (gruppo del Gran San 
Bernardo). 
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42. La festa dei vignaiuoli 

Ah, questa festa dei vignaiuoli ! In questi giorni, !'a dar di volta 
a tutti i cervelli, e da Ginevra a Chillon non si sentono che queste 
parole: 

- Verrete alla festa? Siete della festa'? . 
I legnaiuoli fanno tutto il giorno un baccano indescrivibile, 

picchiando sugli scalini di un teatro d'antica forma, costruito a 
Vevey, che contiene almeno dodicimila cinquecento posti nume
rati: e la sera, mentre la notte discende e le stelle si accendono 
nel cielo, si vedon delle ombre che, rasentando i muri, si raggiun
gono - mormorata la parola d'ordine - sotto il portico greco. Sono 
giovar.i divinità che vanno a provar la parte, sono costumatissime 
baccanti che si ten.gon per mano, con gli occhi pudicamente 
inchiodati al suolo . 

La signorina Pale, figlia del macellaio, una graziosa bruna 
<lal viso pallido, stringe la mano alla signorina Cerere, una bionda 
opulenta; e ambedue si scambiano a bassa voce misteriose confi
denze, mentre i corifei le contemplano col più profondo rispetto. 

- Non mi sarà dunque possibile assistere a una prova? -
chiedo furtivamente a Ila signorina Pale. 

- Non ci pensate neppure'. - mi risponde la giovine Dea 
con aria scandalizzata: - abbiamo giurato di mantenere il segreto 
delle nostre parti, dei nostri costumi e dei nostri canti, fino al 
gran giorno. 

Bisogna sapere che la lesta dei vignaiuoli è una solennità 
nazionale, cbe ha luogo ogni venti anni, ed ha il potere di metter 
l' intero paese a soqquadro. Ci si pensa per dieci anni prima e se ne 
parla per di ed anni poi ; e tutti gli organizzatori, come pure tutti 
gli attori, offrono il loro tempo e le lor fatiche per obbedienza a 
una sacra tradizione e anche per ayer l'occasione di riunirsi one
stamente a cantare e a ballare. La .festa dei vignaiuoli segna per 
ogni generazione l'apoteosi del canto. I boscaiuoli scendono dalle 
lor foreste cantando a piena voce le lodi all' ascia e ai boschi; i 
contadini glorificano la bellezza della messe; i pastori celebrano 
la cornamusa e la zampogna; i giardinieri vantano " il rosmarino 

42. Da V. SARCEY . 
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e il giglio, la rosa e il gelsomino "; i falciatori e le falciatrici la 
loro falce scintillante; i mietitori e le spigolatrici cantan la buona 
terra feconda, ed i mandriani valicano la montagna, facendo ri
suonar tutti gli echi d'intorno del grnzioso ritornello : 

Lioba ! Lioba ! 

del celebre Ranz des uaches . 
Il più curioso si è che non son per nulla dei coristi di pro

fessione coloro che interpretano questi canti della nalura : sono 
boscaioli veri, mietitori autentici, mandriani genuini, e per questo 
appunto la festa è più piacevole e riveste un carattere di commo
Yente poesia. Questi umili attori sentono di più la nobiltà del 
lavoro, dopo averlo cantato in versi melodiosi : 

O fecondo lavoro della terra, 
Noi celebriam il tuo sforzo benefico .. . 

Il concorso disinteressato che prestano alla solennità lascia 
in loro un dolce ricordo. Ognun d'essi compera il suo costume 
con le proprie economie e lo conserva poi gelosamente tra le 
cose più care della famiglia. Sembra che questa festa dei vignaiuoli 
sia legata, nell'animo loro, al suolo, alla Patria, a Dio, a tutto ciò 
che essi venerano e prediligono; e la tradizione nelle famiglie ne 
è così radicata. che un pastore raccontava un giorno, me presente, 
il caso davvero commovente di un uomo che, sul punto di morire, 
disse al suo nipotino che piangeva a pie' del letto: 

- E soprattutto, bimbo mio, appena Dio mi avrà richiamato 
a sè, non mancare alla festa. Vi cantò mio padre, vi ho cantato 
io, vi ha cantato pure il padre tuo : anche tu vi devi cantare, bimbo 
mio I Di lasst'.1, io .t'ascolterò e ti benedirò ... 

* * * 

Ieri, grazie alla cortesia dei due autori, ebbi la fortuna di 
eludere la severità della legge e di assistere ad una prova. 

Si trattava di mettere in. scena la parte più importante della 
rappresentazione: la vendemmia. Alcuni bravi vignaiuoli, dal volto 
abbronzato, dalle mani callose, avevano fatto due ore di cammino 
per non mancarvi, e dovevan farne altrettante per raggiungere le 
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loro case, appena finita la prova. Un'aria di grande contentezza 
era sui loro volti. Ognun d'essi accompagnava, tenendola pel dito 
mignolo - segno di amicizia - una gentile fanciulla vodese, dal 
husto serrato nel giubbetto di velluto nero, dalle sottane corte e 
dalle bianche calze. 

Il quadro era semplice e bello. Organizzatori e autori spiega
vano agli interpreti, con perfetta gentilezza e con la massima 
calma, i movimenti e i gesti che e si dovevano fare, l'accento che 
conveniva a questa o a quella frase e ogni altra sfumatura richiesta 
dalla melodìa. 

Rispettosi e disciplinati, vendemmiatori e vendemmiatrici in
Lonavano la canzone, accompagnata da una scena mimica, rico
minciando ogni volta che veniva loro richiesto. 

Poi, finita la prova, e, dopo che vendemmiatori e vendemmia
trici si furon ben addestrati, sotto la direzione dell'autore, nella 
Conchiglia, vecchio ballo del secolo diciottesimo, chiesero, come 
ricompensa, un wal::.er. L'accompagnalrice è al piano e comincia 
a suonare il « Bel Danubio azzurro "· Ognuno corre a cercar 
la sua compagna, e gli autori, i consiglieri e gli altri uomini di
stinti della città vanno a invitare le contadinelle, tutte confuse 
di tanto onore. 

~ mentre le dieci suonavano alla torre della graziosa piccola 
città di Vevey, Yendemmiatori e vendemrriiatrici se ne ritornavano 
allegramente alle loro montagne, senza che a nessuno venisse 
la tentazione di fermarsi all'osteria. 

- Come si sente il buon profumo dell'onestà in queste fesle ! -
dissi a uno degli autori. 

- Si canta molto nel nostro paese! - egli mi rispose. -
Forse sta in ciò tutto il segreto della nostra virtù ! 

43. Lo Stato 

I popoli che abitano uno slesso paese - al quale danno 
il nome di patria - e che vivono sotto le m çdesime istituzioni 
politiche formano degli Stati. 

Non tutti i popoli sono governati nello stesso modo. 
In certi paesi v' è un imperatore orini potente: fa egli stesso 

le leggi, decreta le imposte, dichiara la guerra; tutte le autorità 
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emanano da lui ed a lui devono obbedire ciecamente. Tali SLali 
sono monarchie assolute. 

Altrove, come nelle monarchie europee, il potere del sovrano 
è temperato da una costituzione, che divide il potere fra più 
autorità distinte; il popolo noQlbrn i suoi rappresentanti per far 
le leggi , per moderare le spese dello Stato e per controllare l'am
ministrazione. Le loro assemblee si chiamano il Parlamento o la 
Camera; e gli Stati che hanno tale costituzione sono monarchie 
costituzionali. 

Le nazioni che hanno un governo costituzionale godono di 
molta libertà; ma ancora più liberi e più fortunali s ·amo noi , 
che, non avendo nè imperatore, nè re, nè principe, ci goYerniamo 
da noi stessi; noi, che siamo una repubblica. 

* * * 

Clii è quella folla imponente, che ascolta, silenziosa e raccolta , 
la relazione di un oratore su gli affari dello Stato ? ·- I~ la lands
gemeinde del popolo di Glarona . Una bella domenica cli maggio, essa 
si riunisce in una vasta piazza: da una tribuna che domina 
l'assemblea, il governo, che fn dal popolo stesso eletlo, gli rende 
conto della sua amministrazione, gli propone nuove leggi, gli do
manda dei crediti per le pubbliche spese: i cittadini discutono, 
votano alzando la mano, poi nominano le loro autorità. Glarona, 
come Atene nei tempi antichi, è una repubblica democratica 
diretta, e tali sono pure Uri ed Appenzerlo. 

Questa forma di governo non è però conveniente che a paesi 
piccolissimi, perchè sarebbe impossibile che un popolo di molte 
migliaia di cittadini si occupasse direttamente dell ' amministra
zione; e perciò la maggior parte delle repubbliche sono organiz
zate diversamente. 1el Ticino, a Berna, nel Cantone di Vaud, a 
i\Teuchàtel , a Lucerna, ecc., il popolo è sovrano; ma per preparare 
le leggi, per votare le impo te, per sorvegliare gli affari pubblici, 
esso nomina i propri rappresentanti, i quali, riuniti in seduta 
ufficia le. costituiscono il Gran Consiglio. 

La repubblica è il governo delle nazioni che altamente sen
tono la loro dignità , e che non soffrono padrone alcuno. 
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44. I nostri doveri di cittadini 

La patria, nostra comun madre, assegna a tutti dei doveri. 
Essa dice ai fanciulli: "Andate a scuola, ascoltate con atten
zione le lezioni dei vostri maestri, istruitevi: un popolo ignorante 
non può essere libero "· Ed aggiunge: "Fortificate i vostri 
corpi, esercitate le vostre membra, poichè, se mai io fossi minac
ciala, se mai le schiere nemiche si avanzassero per portar guerra 
ai nostri focolari, voi dovreste accorrer tutti: e le vostre braccia 
vigorose, i vostri petti robusti, i vostri occhi addestrati al tiro a 
segno sarebbero i miei difensori "· 

I nostri padri ci diedero la libertà: sappiamo con ervarcela, 
difendendo le nostre istituzioni repubblicane. Ognuno di noi ne è 
custode: ognuno ha la sua parte di responsabilità. Ricordiamoci 
che mentre altri, curva la lesta davanti ad un potere ingiusto e 
tirannico, non conoscono che l'obbedienza dello schiavo, noi non 
abbiamo altro padrone che la legge, e, riuniti nei nostri comizi 
di liberi cittadini. nominiamo i nostri rappresentanti e li giu
dichiamo, come pure giudichiamo le nostre autorità, nel loro 
contegno e nelle loro opere. 

~fa la patria, dandoci il diritto di voto, che è al tempo stesso 
un dovere, ci rivolge u11 energico ammonimento: '·In allo i cuori! 
Imparate ad amare le vostre istituzioni, procurate di acquistarvi 
una buona educazione politica, che vi facciq sicuri contro le parole 
degli ingannatori e degli ambiziosi, e contro le adulazioni dei de
magoghi, che sono i peggiori nemici delle nostre libertà"· 

45. Rispettate le opinioni altrui I 

Il maestro avern parlato in p1u lezioni della famiglia, del 
Comune, del Cantone, della Confederazione e dei diritti e dei do
veri del cittadino, e un dì si fermò lungamenle,.a discorrere del 
rispelto che si deve alle altrui opinioni. 
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- Non c'è cosa più barbara, più indegna, più ributtant~ -
disse il maestro - della intolleranza. 

L'intollerante è un egoista che non ama la libertà. Se noi abbiamo 
il diritto di pensare a modo nostro e come meglio ci piace, questo 
diritto dobbiamo riconoscerlo anche negli altri. Se noi non lo ri
conosciamo negli altri, perchè gli altri dovrebbero riconoscerlo 
in noi ? 

Nei primi tempi del cristianesimo, a migliaia e migliaia i 
cristiani si lasciarono perseguitare, martirizzare, decapitare, piut
tosto che rinnegare la loro fede. 

ln seguito, avemmo i martiri della scienza, gli uomini che 
languirono nelle carceri, che si ]asciarono bruciar vivi, piuttosto 
che smentire le loro opinioni e ricredersi. Galileo Galilei - per 
esempio - fu sottoposto alla tortura , condannato, perseguitato, 
perchè sosteneva che la terra si moveva , mentre i contemporanei 
di lui sostenevano che stesse ferma. 

Nella nostra patria, tristamente m emorabili sono le guerre fra
tricide di Cappe[ e di Vilmerga, scoppiate per Lo spirito di intolle
ranza che r egnava fra cattolici e protesbrnti. 

Pur tristamente celebre è la guerra dei Trent'a1111i, che, sorta 
anch'essa per questioni di intoll eranza religiosa, desolò la Ger
mania dal 1618 a l 1648. 

Tutta qu esta storia di doloh e di vergogne umane vi provi in 
quanto conto ciascuno tiene le proprie opinioni, se trova la forza 
di propugnarle e di difenderl e anche a prezzo della vita 

Considerate ciunque quanto è incivil e e vergognoso deridere 
chi la pensa in modo diverso di noi. Chi è intollerante cielle 
opinioni altrui offende quanto l'uomo possi ede di più sacro e di 
pili caro: la m ente e la coscienza. 

Anche se noi scorgiamo cbe altri è nell 'errore, non per questo 
abbiamo il diritto di schernirlo. È nostro obbligo invece cercar 
di con\'incerlo, parlandogli amore\'olmenle, facendogli conoscere la 
verità, scoprendogli l 'e rrore e la menzogna: e tutto questo si 
otti ene solo con l'a more e con la hene,·olenza . 

• 
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46. Lo Scoltetto Wengi 

L na parte considere\'ole del Cantone di Soletta aveva abbrac
ciato la riforma. Il Governo, equanime e tollerante, badaya solo a 
mantenere lordine pubblico, rimanendo neutrale nelle querele 
rel igiose dei Confederati degli altri Cantoni. Non aveva però potuto 
impedire a un piccolo distaccamento di paitire in aiuto di Zurigo , 
dopo la battaglia di Cappe!. Queste truppe non parteciparono a 
nessuna operazione militare; ma, ciò nonostante, i cinque Cantoni 
cattolici belligeranti mandarono a Soletta questo 11/timalllm: "O 
pagare ottocento scudi, o abolire il culto riformato"· 

I cattolici, che erano la maggioranza, si pronunciano per la 
seconda alternati va. I protestanti allora si ri li rano sul I' opposta 
sponda del!' Aar, e tagliano il ponte di legno per coprire la loro 
ritirata e per indicare la rollura delle relazioni tra essi ed i loro 
concitlad ini. 

A questo spettacolo, i cattolici sfondano le porte dell'Ar enale, 
trascinan fuori i cannoni e li puntano contro i riformati. Giù un 
colpo è parato ; quand'ecco un uomo di fiero aspetto si slancia 
davanti all'armi fratricide, coprendole col suo corpo - Disgraziati, 
- grida egli con Yoce terribile, dominando la folla stupefalla -
se volete versare il sangue dei vostri fratelli, cominciale dal mio! 

I caltol_ici sono vinti da questo slancio sublime di coraggio e 
di amor patrio, e il paese non è macchialo dagli orrori d'una 
nuova guerra civile. 

Quell'uomo era Nicolao \\rengi, scolletto cli Soletta. 
A lato di Arnoldo di Winkelried, egli è il piìi grande eroe 

svizzero. 
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47. Escher della Linth 

La repubblica Romana dava ai capitani vittoriosi un sopran
nome che ricordava i luoghi illustrati dalle loro vittorie. La patria 
Svizzera non ha accordato ad alcuno de' suoi guerrieri questa 
distinzione, ma ha ricompensato in tal guisa la devozione di un 
grande patriotta, Corrado Escher, di Zurigo. 

Egli nacque nel 1767, e dimostrò, fin dalla sua fanciullezza, 
un'attività esemplare nello studio delle matematiche e del disegno. 
Amava anche divertirsi con pialle, seghe e martelli; e nelle vacanze, 
che passava in campagna, custodiva i greggi insieme con i figli 
dei contadini. 

Dopo aver imparato il francese a Ginevra, Corrado Escher 
andò a terminare i suoi studi all'Università di Gottinga: visitò 
in seguito diverse regioni d'Europa e poi venne a stabilirsi nella 
sua città natal e. 

Viaggiando per le Alpi glaronesi, egli era stato profonda
mente colpito dalla miseria delle popolazioni dimoranti sulle rive 
della Linth. Da molto tempo si erano notate nel corso di questo 
fiume molte irregolarità allarmanti. Le montagne che attorniano 
la Linth , spogliate a poco a poco della terra vegetale dai frequenti 
uragani e dalle grandi piogge, da molto tempo gettavan dentro 
;1 letto del lìume i loro detriti . Dove il letto della Linth si trovava 
incassato e murato fra le rocce, la forza della corrente spingeva 
da\'anti a sè tutti quei detriti , impedendone l'accumulamento; ma 
nel punto ove la valle si apre ed il fium e, scorrendo in un più 
largo letto, si trova quasi al livello del suolo, i detriti delle mon
tagn e ayevano finito per rialzare considerevolmente il letto del 
fium e. Per questo, ogni anno si rinnovavano spaventeYoli inon
dazioni. 

Gli abitanti del paese ave\'ano lottato, per qualche tempo, 
contro questo flagello, ma erano stati vinti, e il fiume, straripando 
continuamente, aveva finito per convertire in insalubri paludi una 
parte considerevole, e la più fertile, del Cantone di Glarona. Molti 
erano stati offesi non solo nelle proprietà, ma anche nella salute; 
poichè le febbri malariche regnavano e infierivano periodicamente 
sopra una vasta zona di terreno. 

To,&rrr. - Libro di Lettura - Voi. IV. 9 
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Nè le campagne erano le sole vittime della sventura : 'Vesen 
e Wallenstadt ne dividevano la sorte, tanto che, nell'estate, quando 
lo sciogliersi delle nevi gonfiava il fiume, bisognava percorrere in 
barca le vie di queste due città. ll male pareva senza rimedio, 
perchè i lavori necessari erano molto superiori alle risorse della 
popolazione, composta solo di pastori e di contadini. Era ne€es
sario a questo grande Jlagel lo un grande rimedio. Vi fu un uomo 
che lo comprese e che seppe mettere in atto quello che aveva 
designato : quest'uomo fu Corrado Escher. 

Egli sottopose al giudizio della Dieta uu disegno per la cor
rezione del corso della Linlh ; e la Dieta, approvandolo, autorizzò 
l'Escher a fare appello ali' aiuto di tutta la nazione. I lavori fu
rono cominciati nel 1807, e I' Escber si separò dalla sua ramiglia 
per stabilirsi nel centro delle operazioni . Dall'alba a notte fatta, 
egli dirigeva senza tregua l'incanalamento delle acque, mescolan
dosi agli operai, mangiando quello che essi mangiavano e pren
dendo spesso in mano il piccone, senza fermarsi un momento, 
sfidando il freddo e l'umidità. 

el maggio del 1811, il canale destinato a versare le acque 
della Linth nel lago di \Vallenstadt era quasi terminato. Si pensò 
allora di por mano a quello che doveva mettere in comunicazione 
i laghi di Wallenstadt e di Zurigo; e nel 1822 anche questo era 
compiuto. 

Questi immensi lavori ricuperarono ali' agricoltura 7000 éttari 
di terreno, parte dei quali è ora occupata da un fion:nlissimo 
islitu lo agrario. 

La Dieta, riconoscente, decretò che il grande patriol1a di Zu
rigo prendesse d'allora il nome di Escher della Linlh. 

11 generoso e indomito lavoratore morì 1'8 marzo del 1823: il 
suo nome sarà sempre ricordalo con yenerazione da lutto il popolo 
svizzero. 

48. Giovanni de Miiller 

L'ambiente in cui nacque e visse Giornnni de Mùller ebbe 
una grandissima influenza sulla sua vocazione di storico. 

Egli nacque a Sciaffusa nel 1752. Il suo avo materno, Giovanni 
Schop, pastore in quella città, possedeva molti ricordi e documenti 
della storia della Svizzera, lra cui una raccolta di stampe ch'egli 
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spiegava al suo nipotino, dal quale i faceva poi -ripetere le spie
gazioni. 

Per questo, il ragazzo conosceva gia i prjncipali fatti della 
nostra storia nazionale, quando appena sapeva leggere. 

Il nonno conduceva spesso nella sua biblioteca il nipotino, e 
là gli mostrava una serie di grandi volumi, eh' egli aveva scritto 
ed anche rilegati di sua màno, e una volta gli disse: - Giovanni, 
questi volumi li ho scritti per te: te li dono, ma abbiane cura 
e leggili con attenzione. 

E il fanciullo prontamente rispose : - ' onno, io pure voglio 
scrivere un libro grande come i luoi. 

Oh, quale commozione' avrebbe inondato l'animo del dotto e 
laborioso Schop, se avesse potuto prevedere i frutti nobilissimi del 
genio eh' egli svegliava nel nipotino, ch'era la gioia e l'amore 
della sua vecchiaia! 

Dotato di ferrea memoria e di vivida immaginazione, esercitato 
ad esporre ordinatamente le sue idee, Giovanni diede subito prova 
d' una abilità straordinaria di narratore. All 'età di cinque anni, 
dopo il pranzo nnziale d'un parente, egli, in piedi sopra una panca, 
recitò alcuni passi di storia. in modo così piacevole, così vivo, 
che a poco a poco tutti i convitati gli furono intorno meravigliati. 

All'età tra i dodici e i quattordici anni , seduto nelle sere 
d 'i nverno vicino alla slufa , narra\·a con fervore a sua sorella e a 
suo fratello le storie bibliche e gli avvenimenti della storia svizzera. 

La madre teneva l'occhio vigile e tenero sul suo figliuolo, che 
salì poi in gran fama con la sua Storia della Confedera:ione Svizzera, 
vero monumento della gloria letteraria e scientifica del nostro 
paese 1

). 

1
) La Svizzera ha ora due altri g randi storici: Carlo Diindliker e Giovanni 

Dierauer. 





111. 

Nella scuola, nella famiglia, 

nella società 





1. La scuola 

Sì; caro Enrico, non ti vedo aneora andare a scuola con 
quell 'animo risoluto e con lJUel viso ridente, eh' io vorrei. Tu hai 
ancora il restio. Ma senti : pensa un po' che misera , spregevole 
cosa sarebbe la tua giornata, se tu non andassi a scuola l A mani 
giunte, in capo a una settimana, domanderesli di ritornarci, ròso 
dalla noia e dalla vergogna ..... 

Tutti, tutti studiano ora, Enrico mio ! Pensa agli operai che 
vanno a scuola la sera, dopo aver faticato tutta la giornata ; pensa 
ai ragazzi muti e ciechi, che pure studiano. Pensa, la mattina 
quando esci, che in quello stesso momento, im.rnmerevoli ragazzi 
vanno a scuola in tutti i paesi : vedili con l ' immaginazione : 
essi vanno, vanno, per i vicoli dei Yillaggi queti, per le strade 
delle città rumorose, lungo le rive dei laghi, dove sotto un sole 
ardente, dove tra le nebbie, in barca nei paesi intersecati da canali, 
a· cavallo per le grandi pianure, in slitta sopra le nevi, per valli 
e per colline, a traverso a boschi e· a torrenti , su per i sentieri 
solitari delle montagne, soli , a coppie, a gruppi, a lunghe file, tutti 
coi libri sotto il braccio, vestiti in mille modi, parlanti in mille 
lingu e, dalle ultime scuole della Russia quasi perdute fra i ghiacci , 
alle ultime scuole dell'Arabia ombreggiate dalle palme. milioni e 
milioni, tutti a imparare in cento forme diverse le medesime cose. 
Immagina questo vastissimo formicolìo di ragazzi di cento popoli, 
questo movimento immenso di cui fai parte, e pensa : - Se questo 
movimento cessasse, l ' umanità ricadrebbe nella barbarie : questo 
movimento è il progresso, la speranza, la gloria del mondo. 

1. EDMONDO DE À M1c 1s. Cnore. Milano, Treves. 
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Coraggio dunque, piccolo soldato dell'immenso esercito! I tuoi 
libri son le tue armi, la tua classe è la tua squadra, il campo di 
battaglia è la terra intera, e la vittoria la civiltà umana. Non essere 
un soldato codardo, Enrico mio! 

Tuo PADRE. 

2. Ama 1 tuoi compagni 

Fin d'adesso pensa, che i tuoi compagni di cuoia debbono 
essere i compagni di tutta la vita! Stai pure a quello che ti dico 
io che ne ho fatta l'esperienza: dh·entati liberi di noi stessi, si 
fanno nuove, molte e anche troppe conoscenze, che vanno sotto 
il nome dell'amicizia; ma le pili vere, le pilt dolci. quelle che più 
si accostano al cuore, rimangono sempre c1uelle amicizie falle nella 
prima elà coi nostri condiscepoli. Gli animi dei giovinetti. acco
munati insieme per bramosia di sapere, sono più disposti alla vera 
amicizia di quelli (dirò così) accozzati dalla cupidità di godere: 
e il santo amore delJ.a scienza stringe la mente del l'uomo d'un 
legame indissolubile a tutti quelli che con lui la desiderano. 

Ama dunque i tuoi compagni; amali come ami te stesso. Se 
vedi taluno di loro o poco attento allo studio, G poco disposto a 
intendere, compatiscilo, aiutalo, se puoi, e sii sempre più grato 
alla natura che t'ha voluto privilegiare del dono del l'ingegno e 
di quello del la buona volontà. Guardati dal godere dei castighi , 
guardati dal far osservare ai superiori la mancanza degli altri. 

Tutti si manca, tutti possiamo trovarci nel caso di meritarci 
un castigo. Ti sia sempre nella mente che compiacersi dei mali 
dei nostri simili è crudeltà;.rilevarne i difetti è malignità, ripor
tare i fatti o i discorsi dell'amico per nuoce,rgli è perfìdia; no, no, 
tu non sarai nè maligno, nè perfido , nè crudele. Se vedrai taluni, 
portàti o dalla loro cattività o da indole male avvezza, cadere in 
questi pessimi vizi, ne vedrai nello stesso tempo altri serbarsene 
esenti; tu vai coi migliori e da cotesto piccolo mondo impara a 
vivere tra gli uomini e a dislinguere i buoni dai cattivi. 

Ama i compagni di scuola, che saranno i luoi compagni di lavoro 
di tutta la vita. · 

2. G. Grusn. 
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3. Il più caro ricordo della mia vita 

Avevo dodici anni ed ero la miglior testa della mia classe. 
Per un po' di tempo, questa superiorità mi a\'eva attirato addosso 
molte gelosie : qualcuno mi guardava di traverso, qualcun altro 
spiava la mia condotta per cogliermi in fallo. Un giorno di pub
blico esame, le mie risposte furon sempre così esatte, che tutti gli 
astanti mi fecero una vera ovazione. Da tutti acclamato, mi sentivo 
veramente felice; ma la mia gioia veniva poco dopo amareggiata 
dall'idea che un trionfo così pieno ayrebbe attratto su di me 
maggiormente l'invidia e l'inimicizia de' miei condiscepoli. 

:\li avvia\'O con i miei genitori , impaziente d'arrivare a casa, 
quando, allo svolto di una strada per la quale dovevo passare, 
vidi due o tre allievi della mia classe, che sembravano spiare il 
mio passaggio, e che, appena mi videro, sparirono le~tamenle 

dietro il canto della via, gridando: - Eccolo! Eccolo! - Vi 
confesso che se non fossi stato in compagnia de' miei genitori, i 
modi e le grida di quei ragazzi non mi avrebbero per nulla ras
sicurato, perchè tra essi avevo riconosciuto proprio due di coloro 
che la mia ottima riuscita rendeva più furiosi di gelosia. 

Non fu dunque senza una certa apprensione che, girato il 
canto della strada, vidi, a circa trenta passi di distanza, la turba 
degli alunni della scuola sbarrarci in certo modo il passo, e 
appuntar su di me gli sguardi, nei quali mi sembrava di leggere 
le intenzioni più ostili. 

- Che cosa vorranno mai'! - dissi a mio padre; e, istinti
vamente, mi strinsi a lui. 

- Vedremo - rispose egli sorridendo; e ci avanzammo. 
Subito si staccò dal gruppo uno degli alunni più anziani, e, 

per conseguenza. uno de' miei nemici più accaniti, il quale mi 
venne incontro e mi rivolse la parola in questi termini: 

- Samuele, noi siamo stati oggi così superbi di te, che ab
biamo voluto dirtelo tutti insieme e offrirti un pegno della nostra 
amicizia. Ricevilo dunque con piacere eguale a quello con cui noi 
te lo presentiamo. 

Terminato questo breve discorso, tutti gli alunni gridarono a 
un tempo: 

3. Da D uPONT DE N EMOURS. 
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- Viva Samuele ! 
E due di loro mi misero tra le mani un paniere di magnifica 

frutta, che costituiva il pt-gno di amicizia, del quale l'oratore della 
compagnia aveYa parlato. 

Vi lascio pensare con che piacere io vidi dissiparsi i mi ei 
timori ! 

Da quel giorno, ho avuto più di un successo come scrittore e 
come oratore. ho avuto distinzioni ed onori fra i più ambili; ma 
non esito a dichiarare che quel paniere di frutta ofTertomi dai 
miei condiscepoli è l'omaggio di cui mi è più dolce il ricordo. 

4. Il maestro 

Rispetta, ama il tuo maestro, figliuolo ! Amalo perchè tuo 
padre lo ama e lo rispclta; perchè egli consacra la vita al bene 
di tanti ragazzi che lo dimenticheranno; amalo perchè ti apre e 
t'illumina l'intelligenza e ti educa l'animo; perchè un giorno, 
quando sarai uomo, e non aremo più al mondo nè io. nè lui, la 
sua immagine ti si presenterà spesso alla mente accanto alla mia; 
e allora, vedi, certe espressioni di dolore e di stanchezza del suo 
buon viso di galantuomo, alle quali ora non badi , te le ricorderai 
e ti faranno pena, anche dopo trent'anni; e ti vergognerai, proverai 
tristezza di non avergli voluto bene, d 'esserti portato male con 
lui. Ama il tuo maestro, perchè appartiene a quella grande fa
miglia di insegnanti, i quali sono come i padri intellettuali dei 
ragazzi che creston con te : i lavoratori mal riconosciuti e mal 
ricompensati, che preparano al nostro paese un popolo migliore 
del presente. Io non sono contento dell'affetto che hai per me, se 
non ne hai per tutti coloro che ti fanno del bene, e fra questi il 
tuo maestro è il primo, dopo i tuoi parenti. Amalo come ameresti 
un mio fratello; amalo quando ti accarezza e quando ti rimprovera, 
quando è giusto e quando ti par che sia ingiusto ; amalo quando 
è allegro e affabile, e amalo anche di più quando lo vedi triste. 
Amalo sempre. E pronuncia sempre con riverenza questo nome 
- maes tro - che, dopo quello di padre, è il più nobile, il più 
dolce nome che possa dare un uomo a un altr' uomo. 

Tuo PADRE. 

4. E. DE A MICIS. Op. c. 
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5. La maestra e il bimbo 

Apri La tua beli' anima innocente, 
bimbo, a costei che di tua madre ha ' I core, 
e rendile in a /li ore 
La luce eh' ella /a nella tua men/e. 

Figli non ha, nè sposo; è mesta e sola, 
e ai figli altrni sacrò l'anima pia: 
amala, bimbo, e sia 
VOCé d' angiolo a te la sua parola. 

Amala, fìglio: tra Le fonti umane 
altra non v' ha che tra più sante Cllre, 
di lagrime pie/ pure, 
di più onesto sudar bagni il suo pane. 

Amala tu per chi le af/(llicale 
veglie riµaga di villano oblìo; 
amala, fìglio mio, 
pei bil1lbi Iris/i e per madri ingrate. 

Amala, e allor che, de' suoi occhi il raggio 
lrenwla stanco, e le s'imbianca il viso, 
tu, col più dolce riso 
degli a::wrri occhi tuoi, falle coraggio. 

Amala: e se, a guidar dell' inavvezza 
tua penna i moti, al fianco tuo s'inchina, 
tu, con la man piccina, 
falle furtivamente una carezza. 

Amala: nel tuo cor, snlle Leggiadre 
tue Labbra è il premio d'ogni sua fatica : 
è la più santa amica 
che t' abbia da/o Iddio, dopo tua madre. 

E un dì La scorderai, tra le infocale 
cupe tempeste del tuo cor virile: 
cadrà il nome gentile 
e svaniranno le sembianze amale. 

Ma in quell'età che il cor si riconforta 
nelle memorie pie, muto e raccolto, 
tu rivedrai quel volto 
accanto al volto di tua madre morta : 

entrambe Le vedrai strette in im santo 
·amplesso e fìse in le nobili e belle, 
e ti parran sorelle 
e per entrambe colerà il Ilio pianto. 

E. DE À)llCIS. ') 

') Poesie. Milano, Treves. 
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6." I libri 

Voi vi fermate spesso davanti alle vetrine dei librai ad ammi
rare i bei libri rilegati con pelle rossa, con tela verde, adorni di 
figurine e di fregi dorati. - Potessi aver questo, e quello, e quel
l'altro 1 - esclamale. 

Ma entrate in bottega, fanciulli, e guardatevi intorno: da ogni 
parte volumi e volumi di ogni grandezza, di ogni colore. Quante 
centinaia, quante migliaia saranno questi Yolumi? Chi può con
tarli 'l V'è il fascicoletto che costa venti, trenta, cinquanta cente
simi; il grosso volume che costa venti, trenta, cinquanta franchi. 
Qui possono Yenir a comprar libri il ragazzo, l'operaio che vuole 
istruirsi, lo studente che ''uole accrescere il numero delle sue 
cognizioni , lo scienziato che passa molte ore del giorno e della 
notte chi 110 sui grossi voi umi. 

Tutti possono, volendo, comprarsi qualche libro; lutti possono, 
leggendo, dilettarsi e istruirsi. Nelle città vi sono molte botteghe 
di librai e anche biblioteche pubbliche, dove, senza spendere, si 
possono leggere i libri pit'.t belli e costosi. 

Siete mai stati in una biblioteca? Andatevi. Vedrete una gran 
sala, centinaia di volumi raccolti negli alti scaffali, delle taYole, 
attorno alle quali seggono i lettori. 

Camminate piano, non ridete, non alzate la voce. Non sentite 
che silenzio? Non disturbate chi raccoglie la men le nello studio, 
chi cerca di arricchire il tesoro della sua istruzione. 

Volete un libro'! Chiedetelo alle persone che sono incarièale 
di distribuire i volumi ai visitatori della biblioteca. 

Ecco il libro; mettetevi qui in questo cantuccino, e leggete, e 
imparale e ricreateYi , o fanciulli . 

Vi sono alcune biblioteche, chiamate circolanti, che dànno i 
libri in lettura a casa. Si paga una piccola somma, si prende il 
volume, si tiene quanto è necessario, senza macchiarlo nè sciu
parlo, poi si riporta. 

Vedete dunque com'è facile avere un libro, anche senza com
prarlo? Vedete come sono infingardi, indegni di scusa, tutti 
quelli che, inYece d'istruirsi, rimangono YolontariaHJente nel-
1' ignoranza? 

0. GROSSI MERCANTI. 1) 

1) Op. c. 
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Quanto è grande l' efficacia d'una biblioteca sull'educazione 
dei ragazzi! Il destino di molti uomini dipese dall'esserci o non 
esserci stata una biblioteca nella loro casa paterna. L'aver avuto 
sottomano, a tutte le ore del giorno, il modo di soddisfare le prime 
curiosità infantili, d'ingannare, sfogliando libri, la noia delle gior
nate piovose, gettò in molti cervelli i primi germi d 'un amore allo 
studio, che divenne col tempo passione ardente per la scienza, e 
fecondò precocemente certe facoltà dell'ingegno che lo studio ob
bligato e circoscritto della scuola avrebbe lasciate inerti . E lasciando 
da parte i grandi effetti, è bene ispirare all'infanzia il culto dei libri, 
anche prima dell'amore della lettura. È bene per il bambino che 
ci sia un angolo della casa , dove è eretto quasi un altare allo 
studio e al sapere, e al quale, senza comprenderne ancora la ra
gione, egli ved e da' suoi parenti usare certe cure e testimoniare 
un certo rispetto : una stanza silenziosa, dove di tratto in tratto 
egli vede qualcuno immobile e serio: un luogo consacrato al pen
siero, come ce n' è nno consacrato alla mensa, uno al lavoro, uno 
al riposo. 

E. D E A :u1c1s. ') 
* ::: * 

Io vorrei che ogni casa, anche la più misera, avesse la sua 
piccola biblioteca; che in ogni famiglia ci fosse l'abitudine della 
lettura; che i figliuoli leggessero, ogni sera, ad alta Yoce, qualche 
pagina di un bel libro ai loro genitori ... Quanti uomini starebbero 
pit'.1 volentieri in casa, presso la moglie e i figli, se avessero il 
conforto e il divertimento di una lettura fatta bene ad alta voce l 
Provate fin d 'ora , ragazzi; aprite un libro, la sera, leggete forte 
una pagina, du e, e rnstro padre vi dirà : - Ancora!... 

L. DI S. Om TO. 

7. In un istituto di ciechi 

La vasta sala ove entrai era parata semplicemente, ma con 
molto gusto, e già una folla di signore e di signori attend eva che 
cominciasse il concerto. Presi posto e, n ell 'attesa, ossenai intorno 
a m e la ressa degl' invitati : sulle poltrone di prima fila stavano i 

' ) Pagine sparse. Milano, Zorini e Omodei. 
7. O. A. S ILVESTRI . Letture. Torino, Paravia. 
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uperiori dell'istituto e le autorità locali; di fronte, i giovanetti 
che prendevano parte al concerto. 

ln una loggia separata erano schierati, da un lato, gli allievi 
dell' istiluto con i loro maestri, e dall 'a ltro slavano le fanciulle. 

Io guardai quelle povere creature, per le quali la luce del sole 
non ha splendore, la natura non ha meraviglie: c' erano simpatici 
visini di fanciulli e di adolescenti, le cui fattezze) non animate dallo 
sguardo, avevano la fredda apparenza del marmo; visi pallidi di 
creaturine deboli e infermicce; visi fiorenti di salute, ma tutti 
stringevano il cuore a guardarli così privi del raggio de!J ' anima. 

* * * 
Alcuni avevano gli occhi aperti, bellissimi , ma vitrei, senza 

vita; altri, con le palpebre abbassate, parevano dormienti ; altri 
ancora, con le pupille coperte da un velo, suscitavano un senso 
di profonda pietà. 

Mentre appunto io li osservavo commosso, alcuni giovanetti 
si disposero a suonare. E il coro dei violini cominciò. 

Pna dolce melodia, soave e pura, ora s' innalzava in un canto, 
ora scendeva a suoni più gravi, per poi modularsi in un crescendo 
appassionato o spegnersi lentamente. 

A poco a poco la musica s'indebolì , sembrando un'eco lon
tana; e anche dopo cessata, tutti credevano di udirla ancora. 

Quindi vennero suonati altri pezzi di musica con vari strumenti, 
e di tulti , non solo l 'esecuzione fu inappuntabile, mal ' interpreta
zione perfetta 

Le sinfonie si alternavano con duetti , terzetti , cori ed a solo 
ca11tati dalle giovinette, delle quali alcune avevano le vocin e agili 
e pure, educate a nna buona scuola di canto. 

Finito il concerto, si passò a visitare le sale dove erano esposti 
saggi dei laYori eseguiti dagli allievi· e dalle allieve. 

Nonostante cio eh' io già ne avevo udito dire, rimasi sorpreso 
dalla quantità e da lla varietà dei lavori , non meno che dalla 
maestria con la quale erano stati eseguiti 

Non parlo dei panieri , dell e stuoie, dei molti oggetti falti con 
paglia , con vimini, con nastri e stecco li ne intrecciate; non dei 
1avori di maglia e d'uncinetto; ma dei ricami, di cui si dovern 
stupire, ammirando il punto ben fatto e la meravigliosa disposi
zione dei colori. 
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Come mai, creature prive della visla possono fare la scelta 
delle tinte, lavorare con mano sicura? 

La vista mancante è sostituita dal senso del tatto raffinato 
dal!' esercizio. 

I ciechi distinguono la qualità dei filati e dei tessuti dall ' im
pressione che ne ricevono i polpastrelli delle dita, e il tatto li 
guida a infilare certi aghi speciali e a trapuntare i tessuti, su cui 
lavorano con rara abilità. 

Ciò è sorprendente, e non si può altrimenti spiegare che pen
sando ai doni largiti dalla natura a chi difetta di qualche facoltà, 
per dargli, in certo qual modo, un compenso. 

Alcune giovanette lavorarono in nostra presenza con precisione 
e sveltezza; e parecchi tra gli alunni lessero correttamente su 
certi grandi libri , scorrendo con le dita sui caratteri in rilievo. 

È curioso e ingegnos1ss1mo il modo con cui scrivono, serven
dosi di un ponzone, col quale fan no dei punti rilevati su una 
carta consistente, guidati da due regoli di ferro , che fanno scorrere 
su Ila carta da 11' allo al basso. 

Essi poi leggono lo scritto, tastando con le dita i punti rilevati. 
•Tutto ciò è straordinario; ma quel che piL1 colpisce il visita

tore è la serenità di quei disgraziati. è l 'allegria che regna nelle 
loro ricreazioni. e che non li farebbe credere colpiti da una sciagura 
così grande. 

Chissà come immaginano essi il mondo delle cose, quale strana 
idea hanno dell'aspetto degli oggetti e delle persone. della luce e 
dei colori! 

Domandate ai ciechi nati che cosa vorrebbero vedere, se per 
un momento apri 3sero gli occhi alla luce, e nove su dieci vi ri
sponderanno : il sole. 

Ecco il grande rammarico di quei poveretti: non poter vedere 
il sole, questo meraviglioso astro di cui tutti parlano, e che dà vita 
a tutte le cose! 

Essi palpano il -volto delle persone care e si fanno un ' idea 
come sia ; ma la I nce del sole, per chi non vede, è un mistero 
pieno di I usinghe e di attrattive. 

Come si benedice la carità, alla vista di quei giovanetti e di 
quelle fanciulle I 

Come si sente la suprema nobillà di chi consacra alle sventure 
altrui il meglio della sua vita, le energie del corpo, del cuore e 
del pensiero I 
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8. 11 figliuolo del cieco 

Fago fa11ciullo biondo 
dagli a111orosi e grandi occhi severi, 
che g1Lidi pei sen lieri 
i 1 paqre vecchio, cieco e vagabondo, 

che tu sza benedello, 
o fa 11ciullelto pio, forte e ge11 I i le; 
come mi sento vile, 
come mi sento vile al tuo cospetto I 

Mentre I' obolo mio 
ti porgo, 11mile tu levi il cappello .. ... 
Ah, 110, 11011 sei tu quello 
che di noi due s' ha da scoprir: son io 

lo che stempro in parole 
gli a//'elli che in sublimi atti tiz rendi ; 
io rifletto e tu splendi, 
io son lo specchio, e tu, fanciullo . i I sole. 

Va, eroe dall' mnil volto, 
di sentiero in sentier. pensoso e muto, 
col geni/or conulu 
nell'i11fz11ita oscurità sepolto; 

va, fa11ciullo, e la /Jre::::a 
dei monti a te sia 111ite e al tuo prole/lo, 
e trova ad ogni -letto 
una moneta, 1m pane e una care:::a. 

E quando da la guerra 
del 111011do il padre /110, vinto ed oppresso, 
lasci il tuo breve amplesso 
per lamplesso immortale de la terra; 

che tu possa, indoma/o 
lottafor, d'ogni avversa ira più forte, 
alla domata sorte 
tu/li i beni strappar che t'ha negato : 

e aver loro, e I' ebbre:::a 
de la gloria e d' un angelo la 111a110 : 
nessun trionfo wnano 
sarà più grande della tua gra11dezza . 

Va , fanciulletto pio, 
guida pei monti il cieco vecchierello, 
ma tieni il tuo cappello ; 
s' 1m di noi du e s'ha da scoprir, son io. 

E non e che uno stolto 
va110 pudor che mi trattiene il core 
dal chiederli l'onore, 
il grande onore di ba ciarti in volto . 

E D E AMICIS. 1
) 
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9. La nostra casa 

Quanta dolcezza in queste parole! La casa è il nido della 
famiglia, è il tempio dove si prega, si ama, si lavora, dove si soffre 
e si gioisce, e dove gli occhi i chiudono al riposo. 

La casa accoglie tutto ciò che amiamo di più sulla terra: il 
babbo, la mamma, i fratelli e altri carissimi parenti; e, ridestando 
mille teneri ricordi, parla all'anima un 1inguaggio, che solo noi 
che vi abitiamo, sappiamo intendere. Ivi i trastulli, il riso, i pianti 
dell'infanzia, ivi i begli anni e i sogni rosei della giovinezza, il 
dolore delle partenze, la gioia dei ritorni e altri avvenimenti, e tristi 
e lieti, ma tutti cari, perchè fanno parte della nostra vita. 

Che bella cosa, dopo aver passato parecchie ore fuori di casa 
per attendere alle nostre occupazioni giornaliere, trovarci riuniti 
tra le fidate pareti domestiche, e ivi riposare, sedere alla mensa, 
parca e frugale, ma fatta lieta dall'amore e dalla concordia, e ri
crearci nel la compagnia delle persone amale I Anche·maggiormente 
si sente la dolcezza di esser tulli raccolli sollo il medesimo telto, 
quando al di fuori imperversa il temporale, o fiocca la neYe a larghe 
falde. Chiusi nella nostra casetta, ci seJJtiamo riconfortati, e gu
stiamo .:naggiormente il piacere d'aver un asilo di pace e d'amore. 

Non sentite anche voi, fanciulli miei, d'amare la vostra casa, 
e non desiderate tornarvi, quando ne siete stali per qualche ora 
assenti'! Appena la scorgete da lontano, allungate il passo fretto
losi , guardando in alto, alla finestra , dore sperate che compaia un 
caro Yiso; ed eccovi in quattro salti fra le braccia della mamma, 
che vi aspetta . 

:Ma si fa sentire più viva l'affezione per essa, quando ne siamo 
vissuti per qualche tempo lontani. Da prima le cose nuove e le 
nuove abitudini distraggono e rallegrano; ma a lungo andare 
anche i divertimenti stancano, e la malinconia che a poco a poco 
s' impadronisce di noi , ci fa guardare con indifferenza ciò che 
prima avevamo cercato con diletto. Senza rimpianto, diamo un 
addio alla stanza d'albergo, dove tutto è straniero per noi , e con 
la gioia nel cuore ci prepariamo al ritorno. 

La casa rivela il carattere e le abitudini rli chi l'abita . Che vi 
dice una casa disordinata, sudicia, dove si respira un'aria fetida 
e malsana'! Vi parla di gente sciatta. oziosa, abbrutita per lo più 
dall' ignoranza e dal vizio. Er_itrate invece nella casa di gente buona 

9. L. E. MESTICA. Lettnre. Firenze, Bemporad. 

rosETTI. - Libro di Lettura - Vol. IV. 10 
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e laboriosa: vi si allarga il cuore. Che ordine! che nettezza! Si 
vede la famiglia educata a sentimenti gentili e la mano della 
donna che lavora, ama e desidera che i suoi cari trovino bella e 
attraente la loro dimora. 

Amiamo dunque la nostra casa, e facciamo che sia quieto asilo 
di concordia, di pace e d'aITetLo: facciamo che in essa, o ricca o 
povera, regnino l'ordine, la neltezza ed una certa eleganza. Non 
voglio già dire che si deva arredare con lusso: non tutti possiamo 
farlo, e sarebbe colpa e pazzia sciupar denari nell'acquisto di mo
bili di molto prezzo, quando ci sono bisogni più urgenti nella vita. 
Ma ognuno può aver cura dei poveri mobili, e ab bel lire la sua . 
casa con oggetti che non costino molto. Qualche pianta di fiori 
sul davanzale de11a finestra, qualche lavoro grazioso, son cose cli 
poco valore; eppure ricreano, e fanno apparire meno umile e di
sadorna la povera casetta. 

10. Bimbo dormente 

Nella uicina stanza 
il mio bambino dorme. 
A scollo il suo respiro, 
musica lieue, vaga, 
rii mo clie mi fa sognare 
i sogni più gentili. 

Così mio padre, quegli 
che lontano riposa, 
certo ascoltava wi tempo 
il mio respiro . Il grave 
suo lavoro lasciando, 
tendea l'orecchio e dolce 
sul suo labbro un soJTiso, 
wi sorriso appariua ... 
A Ila, siccome questa, 
e piena di silenzio, 
al/Ci, solenne, amica 
era la noi/e allora. 

Così tu asco/lerai 
/'or .~e Lm giorno il respiro 
d'un allro bimbo, lieto 
di profonda lelizia . 
Indi tra Ilo dal tuo 
fantasti car e dalla 
notte silenziosa, 
come io penso a mio padre, 
a me tu penserai, 
ed io sarò lo11 tano. 

D. OuvA. 
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11. Affetti di una madre 

Presso la culla in dolce allo d'amore, 
che intendere non pLZo chi non è 111adre, 
/acida siede e immobile; ma il voli o, 
nel suo ve:::::.oso bambi11el rapito, 
arde, si ILZrba, e rasserena in questi 
pensieri della men/e inebriata: 

Teco uegliar 111 'è caro, 
gioir, pianger con le: beala e pura 
si fa l'anima mia di cura in cura: 
in ogni pena 1111 novo a/fello imparo'). 

Esulla, alla_ materna ombra fidato, 
bellissimo i nnoce11 te 1 

Se uenga il di che amor soavemente 
nel nome mio ti sciolgn il labbro amalo; 
come l' ingenua gola e le in fan I ili 
labbra l'adorna di bellez::a il fiore, 
a te cosi nel core 
affetti educherà lutli yen/ili. 

Così piena e compila 
auro l'oprn che vuol da me Natura: 
sarò dell'amor tuo lieta e sicura, 
come data l'avessi un 'al/ra uila. 

Goder d'ogni mio bene, 
d'ogni mia contentezza il Ciel ti dia 1 

Io, della vita 11ella dubbia via, 
il peso portero delle tue pene. 

Oh, se per novo obiello 
mi dì I' aff'cwna giouenil desio, 
I i risouue11ga del materno affetto.' .. 
Xessun mai /'amerà dell'amor mio.' 

E fu, nel tuo dofor solo e pe11soso, 
ricercherai la madre, e in qLZeste braccia 
asconderai la /accia ... . 
Nel sen che 111ai non cangia avrai riposo. 

') Trovo nuovo modo d'amarti . 
") Le Poesie. Firenze, Barbèra. 

G1usEPPE On; ' TI. ") 
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LA MADRE 

(Quadro di L1 ·1c1 Ro"J.) 



') O p. c. 
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12. Cuore di madre 

.Mentre tu dormi e sogni nimbi cl' oro, 
curva sull'ago io ti guadagno il pane, 
il palle onde tu possa, o mio tesoro, 

sfamarti alla dimane. 

Ri{ulgi, o tnesto raggio illanguidito 
della povera Zampa, infin che a giorno, 
a ridestar q11el mio gentil sopilo, 

il sol farà ritorno. 

Quel che per le soffersi infino ad ora, 
benedetto amor mio, tu non lo sai; 
quel che per le soffrir m'è dato ancora 

non dèi saperlo mai. 

Dormi ; se il dì verrà che alla vecchie::a 
io pieghi i sensi illanguiditi e stanchi, 
scorrere sentirò la / 11a carezza 

wi miei capelli bianchi. 

AoA NEGRt. ') 

13. Le due madri 

Alla finestra (sotto l'alta gronda 
dove le rondini hanno appeso il nido) 
sono affacciati insieme i tre piccini 
- Ire fratellini -
e al loro cinguettio par che risponda 
dal sommo il pigolio dei rondinini. 
E guardano ansi"osi per la via, 
fra muri e siepi cosi bianca e lunga, 
se a/fine giuHga chi larda ..... se giunga 
la mamma, che ha promesso, andando via, 
di /ornar presto e con le mani piene. 



- 150 -

Ma/lima ' la mamma viene ' 
scoppia dalle tre gole 1111 solo grido. 
È spuntalo là in fondo zl caro viso 
di mamma, che già gnarda alla finestra, 
agitando un involto colla destra, 
e s'affi·ella, s'aff·retta .. .. Ecco è uiczna, · 
e già salll la col soave riso 
i bimbi · eh' ella adora 
ed ha lasciato triste la 11wlli11a. 
lavomndo di lena tutto il gio~nv, 
sol per quest'ora 
dolce del suo nforno 1 ... 

E fama in quella, co11 /ùlJJ1ineo volo, 
sotto l'aerea gronda, 
al suo nido la rondine, e lo stuolo 
dei rondinini trepida alla sponda 
co11 giocondo stridio ..... 

Il sol morendo, ne lo sfavillio 
di sue carezze estreme, 
gli alti dlle nidi e le due madri i11sieme 
teneramente indora. 

DIEGO 0AROGLIO. 1 ) 

14. L'eroismo d'un passerotto 

Tornavo dalla caccia e camminavo lungo un viale del mio 
giardino. Il mio cane correYa dinanzi a me. Tutt' a un tratto, esso 
rallentò il passo e avanzò con precauzione, come se fiutasse della 
selvaggina davanti a sè. Vidi infatti un passerottino col becco ancora 
contornato di giallo e con la peluria sul capino. 

Era caduto dal nido (il vento scuoteva con forza le betulle 
del viale); e se ne stava accovacciato, agitando compassionevolmente 
le alucce mal guarnite di penne. 

A:or gli s'avvicinava, con i muscoli tesi , quando, d'improvviso, 
volando da un albero vicino, un \·ecchio passerotto dal petto nero 

') Fior di vita. Firenze, Bemporad. 
14. D a T uRGHEN IEFF. 
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cadde come un sasso proprio davanfi alla bocca del cane; e, con 
le penne irte, smarrito, ansante, gettando un pigolìo lamentoso, 
disperato, saltò due volte nella direzione di quella bocca aperta e 
armata di denti aguzzi. Si era precipitato per salvare il suo piccino. 
Tutto il suo corpo fremeva di terrore, il suo grido era roco e sel
vaggio; moriva, sacrificava la vita. 

Che mostro immenso doveva sembrare il cane a ' suoi occhi I 
E tuttaYia non era potuto restare sul suo ramo alto e sicnro, una 
forza più polente della sua volontà J'ayeva fatto calare a terra. 
Azor indietreggiò. Si sarebhe detto che anch'esso avesse riconosciuta 
quella forza. 

Mi affrettai a chiamare il cane, tutto confuso, e m ' allontanai 
di lì, pieno d'un indefinibile rispetto . 

Sì, non ridete, provai proprio rispetto davanti a quell 'uccellino 
eroico, davanti allo slancio del suo amore ... 

') Op. c. 

15. Pianto antico 

L 'albero a cui fendevi 
la pargoletla mano, 
il verde melograno, 
da ' bei vermigli fior, 

nel muto orto solingo 
rinverdì tutlo or ora, 
e giugno lo ristora 
di lzice e di calor. 

Tu, fior de la mia pianta 
percossa e inaridita, 
tu, de l'inntil vita 
estremo unico fior, 

sei ne la terra fredda, 
sei ne la terra negra ; 
nè il sol più ti rallegra, 
nè li risveglia amor. 

OrosuÈ C ARDUCCI. ') 



- 152 

16. Un'alba e un tramonto nella vita 

Quando Pierino 11acque, f'u povero orfa11ello . ... 
Il 11on110 lo portò nella sua casa 
antica e gra11de in mezzo a un gran giardino. 
Oh! quanto verde .1 Intorno 
c'erano peri e meli, 
Llll tremolar di steli, 
frulli di foglie e d'ale, 
un gridio di cicale, 
nel grave mezzogiorno, 
e poi, tra lusco e brusco,' ) 
i pigolii sommessi 
de' nidi sui cipressi ; 
e cinguettii di polle, 
e Lo sdrucciolo molle 
dell'acqua in mezzo al musco: 
era per l'a11gioletlo un paradiso 
quell'antico giardino' 
Al paradiso s'av11e:zò Pierino. 

Sua balia era una capra, 
suo fratello di latte era w1 capretto: 
e. il caprettino adesso 
già facea le sue corse ed i suoi sbalzi; 
e l'omettino anch'esso 
volle incignare 2 ) i suoi piedini scalzi. 
E fece il primo passo, 
e fatto il primo, volle (arne un altro ..... 
un altro ..... un altro ..... E via col capo avanti 
e con le braccia avaati, 
trempellando, 3) nuotando, vacillando 
fra le tremule mani del l>uoa avo, 
che gli era iatorno e gli diceva : - . Vieni ! 

1) Nel crepuscolo. 
") Movere i primi passi. 
") Camminando a passi incerti, con pericolo di cadere. 

I 
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Op! non ti tengo più .... là ... là .... là .... bravo! -
O bei giorni sereni! 
Com'erano contenti! 
S'udian due risatine a quando a quando, 
ch'erano tutte e due la gentil cosa ' 
ch'erano tutte due di color rosa , 
senza biancor di denti. 

Egli era il re: suo nonno 
era il suo servo: - Babbo, aspetta 1 - Il non110 
aspettava. - No, uieni ! - Egli ue11ioa. 
- Ridi! - Rideva. - Ca11ta !-.-
Cantava .. .. O famigliuola 
tra i nidi e l'ombre, sola, sola, sola: 
l'uno, du' anni, e l'altro su gli olta11la ! 
L'uno diceva l' ultime parole, 
l'altro le prime : ed ernno le stesse. 
Diceva il no11no al bimbo le più care, 
le meglio che sapesse, 
per farlo compitare: 
dicea: - Pierino, core del mio core! 
e lui: - Pielino, cole del mio cole I 
Li benediva il sole .... 

V1croR Huao. 
(Traduzione di O. Pascoli.)') 

17. Ricordi d'infanzia 

Fino dai miei più lontani ricordi ho presenti le prove di te
nerezza e le carezze di Natalia Savisna, ma soltanto ora so 
apprezzarle ; allora, quand'ero piccino, non avevo nessuna idea 
di ciò che valesse quella vecchia donna, non sapevo che era una 
creatura adorabile, come ve ne sono poche. Non solo ella non 
parlava mai di sè, ma non pensava neppure alla propria persona, 
e. si può affermarlo, la sua vita non fu che amore e abnegazione. 
Ero tanto avvezzo al suo alTello disinteressato per noi, che non 
immaginavo come potesse essere altrimenti e perchè io dovessi 

1 l Traduzioni e Riduzioni. Bologna, Zanichelli. 
17. L. ToLsrm. 
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esserle riconoscente; come non mi sognai mai neppure di do
mandarmi se ella fosse contenta e felice . 

A volte, in classe, io chiedevo di uscire con un pretesto, per 
correre in camera di Natalia; là sedevo e cominciavo a fanta
sticare ad alta voce, senza che la sua presenza mi imbarazzasse. 
Jon la trovavo mai in ozio: ora face\'a la calza, ora frugaYa nei 

còfani, di cui la camera era piena, ora notava la biancheria. Le 
raccontaYo che quando fossi stato generale avrei sposato una 
donna di meravigliosa bellezza, avrei comprato un cavallo sàuro, 
mi sarei fabbricato una casa di vetro, e avrei scritto in Sassonia 
per far venire i parenti di Carlo lvanovich 1

). Ella ascollava tutte 
le mie sciocchezze, ripetendo di tratto in tratto : - Sì, mio pa
droncino, sì. 

Di solito, quando mi alzavo per andarmene, ella apriva un 
còl'ano azzurro, sul coperchio del quale (come me lo ricordo!) 
erano incollati un Ìtssaro colorato e una figurina tolta da un vaso 
di pomata ... Ella toglieva da questo còfano un pezzello di nastro 
da bruciare, profumato, lo accende\'a e lo agitava in aria. - Questo, 
padroncino, viene da Otciokov. Quando il vostro povero nonno 
- Dio abbia la sua anima - andò a battersi contro i turchi, lo 
portò di là. Non mi resta che questo pezzettino. I~ la fine.. -
aggiungeva con un sospiro . 

Nei suoi numerosi còfani c'era di tutto. Quando manca\'a 
qualcosa, si diceva~ - Domandiamola a Natalia Savisna ! - E 
infa tti ella cercava nei còfani, trovava l'oggetto chiesto, e lo dava 
dicendo : - t stato bene che io l'abbia nascosto. -:-- Ella ayeva 
così centinaia di oggetti di ogni specie, di cui nessuno, eccetto lei, 
conosceva l' esistenza. 

Una volta mi inquietai con lei, ed ecco in quale occasione. 
Eravamo a desinare. Nel versarmi dello kuass 2

), rovesciai il bic
chiere e insudiciai la tavola. 

- Chiamate 1 atfllia Savisna - disse la mamma - bisogna 
che ammiri il suo prediletto. 

1 atalia Savisna venne, e vedendo la mia sbadataggine, crollò 
il capo. La mamma le disse qualche cosa in un orecchio. ed ella 
uscì, facendomi un gesto minaccioso. 

Dopo desinare, mi dirigevo saltando, tulio allegro, verso la 
sala, quando ad un tratto comparve di dietro l'uscio ;\fatalia Sa-

1) Era il suo maestro. 
') orta di bevanda fermentata. 
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visna con la tovaglia in mano; mi a1Terrò e, nonost:mle la mia 
resislenza disperata, mi lavò la faccia con la parte bagnata, ripe
tendo.: - Non insudiciare le tornglie, non insudiciare le tovaglie! -
Quel suo modo d'agire mi parve tanto oITensivo, che mi misi a 
mlare dalla rabbia. 

- Come I - dicevo tra me, camminando in lungo e in l~rgo 

nella sala, e so!Tocandu a forza di piangere: - -Natal ia mi dà del 
tu, e non contenta ancora, mi l'rega con una tovaglia bagnatri 
come se fossi un servo I No, è orribile! 

Quando Natalia Savisna mi vide raboioso in quel modo, se 
ne andò correndo, mentre io continuavo a camminare in sala, 
pensando al modo di Yendicanni dell ' ingiuria fallami da quel
l'impudente. 

Dopo pochi minuti , Natalia Savisna ricomparve, e mi si 
avvicinò timidamente. 

- Basta, padroncino mio, non piangete p1u ... perdono ... sono 
slata stupida, perdono, tortorella mia ... Ecco per voi. - Levò da 
sotto il fazzoletto un cartoccio rosso, che mi tese con mano tre
mante. C'erano dentro due caramelle ed un Iìco secco. 

Io non ebbi il coraggio di guardare in faccia la buona vec
chia, presi il cartoccio, voltandomi da un 'a ltra parte, e le mie 
lagrime scesero ancor più fitte; ma non erano prn lagrime di 
collera: erano lagrime di tenerezza e di vergogna. 

18. Rispetto ai vecchi 

Alessandro il Macedone (e qui gli darei volentieri il titolo di 
grande), mentre le più alte fortune cospiravano a insuperbirlo, sa
peva nondimeno umiliarsi al cospetto della vecchiaia. Fermato 
una volta nelle sue trionfali mosse per copia straordinaria di neve, 
fece accendere un po' di legna; e, seduto sul r egio suo scanno, si 
scaldava. Vide tra i suoi guerrieri un uomo oppresso dall'età, il 
quale tremava dal freddo. Balzò a lui e con quelle invitte mani, che 
avevano rovesciato l'impero di Dario, prese il vecchio intirizzito 
e lo parlò su I proprio seggio. 

18. S1Lvro PELLICO. Doveri degli uomini. Torino, Paravia. 
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La veccliiaia è tanto prn <la rispettarsi in coloro che soppor
tarono le molestie della n?stra puerizia e quelle della nostra ado
lescenza ; in coloro che contribuirono, quanto meglio poterono, a 
formarci l' ingegno e il cuore. Abbiasi indulgenza a ' loro difetti, 
e valutiamo con generoso computo le pene che loro costammo, 
laffezione che in noi posero, il dolce guiderdone che riesce per 
loro la continuità del nostro amore. No ; chi si consacra oon 
animo gentile all'educazione della gioventù, non è abbastanza 
compensato dal pane che giustamente gli si porge. Quelle cure 
paterne e materne non sono da mercenario : nobilitano colui che 
ne fa sua abitudine; avvezzano ad amare, e danno il diritto 
d'essere amati 

19. Alcuni quadretti 1
) 

I. Lucia. 

Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della 
madre. Le amiche si rubavano la sposa, e le facevan forza perchè 
si lasciasse vedere; e lei s'andaYa schermendo, con quella modestia 
un po ' guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col 
gomito, chinandola sul busto, e aggrottando i lunghi sopraccigli, 
mentre però la bocc;:i. s'apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli , 
spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile dirizzatura , si 
ravvolgevan, dietro il capo, in cerchi molteplici di trecce trapas
sate da lunghi spilli d 'argento, che si dividevano all 'intorno, quasi 
a guisa de' raggi di un ' aureola, come ancora usano le contadine 
del milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granate a lternate 
con bottoni d 'oro a filigrana : porta va un bel busto di broccato a 
fiori , con le maniche separate e allacciate da bei nastri: una corta 
gonnella di Ji.l a liccio di seta, a pieghe fitte e minute, due calze 
vermi glie, due pi a nelle di seta , anch 'esse a ricamo. 

Oltre a questo, che era l'ornamento particolare del giorno 
deli e nozze, Lucia aveva quello quotidiano d'una modesta bel
lezza, r ilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si 

1) Dai Promessi Sposi, di ALESSANuRo MANZONI. Milano, Hoepli . 
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dipingevano in viso : una gioia temperata da un turbamento leg
gero, quel placido accoramento che si mostra di quand'io quando 
sul volto delle spose, e, senza scompor la bellezza, le dà un ca
rattere particolare. 

II. Padre Cristoforo. 

li padre Cristoforo da... era un uomo più vicino ai sessanta 
che ai cinquant'anni. li suo capo raso, sul volto la piccola corona 
di capelli, che si girava intorno, secondo il rito cappuccinesco, 
s' alzaya di tempo in tempo, con un movimento che lasciava 
trasparire un non so che d'altero e d'inquieto: e subito si abbas
sava, per riflessione d'umiltà. 

La barbi:1 bianca e lunga, che gl i copriva le guance e il mento, 
faceva ancor più risaltare le forme riJeyate della parte superiore 
del vollo, alle quali un'astinenza, già da gran pezzo abituale, 
aveva aggiunto più di gravità che tolto d'espressione. Due oc-chi 
incavati eran per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgorarnno, 
con una vhacità repentina, come due cavalli bizzarri, condott! a 
mano da un cocchiere, col quale sanno per esperienza che non si 
può vincerla, pure .fanno di tempo in tempo qualche sgambetto, 
che scontan subito con una buona tirata di morso. 

III. Viaggio notturno. 

Essi s'avviarono zilli zitti alla riYa che era slala loro indicala; 
videro il battello pronto, e, data e barattala la parola, c'entrarono. 
li barcaiuòlo, puntando un remo alla proda, se ne staccò; afTer
rato poi l'altro remo, e vogando a due braccia, prese il largo verso 
la riva opposta. :\fon tirava un alito di vento; il lago giaceva liscio 
e piano, e sarebbe parso immobile, se non fosse stato il tremolare 
e l'ondeggiar leggero della luna, che vi si specchiava da mezzo 
il cielo. S' udiva soltanto il Jìotlo morlo e lenlo frangersi sulle 
ghiaie del lido, il gorgoglìo più lontano dell'acqua rolla Lra le pile 
del ponte e il tonfo misurato di que ' due remi, che tagliavano la 
superficie m1zurra del lago, uscivano a un colpo grondanti, e si 
rilu!Tavano . 

L'onda segata dalla barca, riunendosi dietro la poppa, segnaYa 
una striscia increspata, che 'andava allontanando dal lido I pas
seggeri silenziosi, con la tesla vollata indietro, guardavano i 
monti, e il paese rischiaralo dalla luna, e variato qua e là di 
grand'ombre. 
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Si distinguevano i villaggi, le case, le capanne; il palazzotto 
di don Rodrigo, con la sua torre piatta, elevato sopra le casucce 
ammucchiate alle falde del promontorio, pareva un feroce che, 
ritto nelle tenebre, in mezzo a una compagnia d 'addormentati. 
\'egliasse, meditand,o un delitto. Lucia lo vide, e rabbrividì; scese 
con l 'occhio giù giù per la china, fino al suo paesello, guardò fisso 
all'estremità; scoprì la sua casetta, scoprì la chioma folta del fico 
che sopravanzava il m'tlro del cortile, scoprì la finestra della sua 
camera; e, seduta, com'era nel fondo della barca , posò il braccio 
sulla sponda, posò snl braccio la fronte, come per dormire, e 
pianse segretamente. 

IV. Addio al paese natìo. 

Addio, monti sorgenti dall' acque, ed elevati al c iclo; cime 
inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, 
non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari; torrenti, 
de' quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci dome
stiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di 
pecore pascenti; addio! Quanto è triste il passo di chi, cresciuto 
tra voi, se ne allontana! Alla fantasia di quello stesso che se ne 
parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove for
tuna, si disabbelliscono, in quel momento, i sogni della ricchezza ; 
egl i si maraviglia d 'essersi potuto risolvere, e tornerebbe allora 
indi etro, se non pensasse che, un giorno, tornerà dovizioso. Quanto 
più s'av'anza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustalo e stanco, 
da quell'ampiezza uniforme; l'aria gli par gravosa e morta; 
s'inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose ; le case ag
gi unte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli 
levino il respiro ; e davanti agli edifizi ammirati dallo straniero, 
pensa , con desiderio inquieto, al campicello del suo paese, alla 
ca uccia a cui ha già messi gli occhi addosso, da gran tempo, e 
che comprerà tornando ricco a' suoi monti. 

l\Ia chi non aveva mai spinto a'I di là di q•..lelli neppure un 
desiderio fuggitivo, chi aveva composti in essi tutti ;. disegni del
l'avvenire, e n'è sbalzato lontano, da una forza perversa! Chi, 
staccalo a un tempo dalle più care abitudini e dislurbalo nell e 
più care speranze, lascia que' monti, per avviarsi in traccia di 
sconosciuti che non ha mai desideralo di conoscere, e non puù 
con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ri
lorno ! ... 
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20. La cortesia 

Noi possiamo e dobbiamo coltivare in noi stessi l'abitudine 
di pensieri giocondi, i quali contribuiscono a formare ~ carattere 
aperto, il buon temperamento, la piacevole disposizione dell'animo, 
tullo quel complesso di belle qualità che inspirano negli altri 
1::1 simpatia per noi e che nella vila ci sono spesso pit'.1 utili che 
il sa pere molte cose. . 

La gentilezza del tratto coi superiori, cogli inferiori e con gli 
uguali è fonte perenne di gioia: gioia per gli altri, come atte
stazione del nostro riguardo per essi: gioia sopra lutlo per noi, 
perchè ci procura sincere e dnrevoli amicizie. 

L'urbanità non cosla nulla <' compra tutto. 
È difficile amare colui che, se per somma bontà sua non vi 

schiaffeggia, si diletta per altro di ferini in quanto avete di più 
delicato, o di usar parole che vi spiacciono; ne riesce, a ]ungo 
andare, sopportabile chi, pur essendo disposto a farvi un favore, 
si dà l'aria di proteggervi e vi fa sentire ogni momento la gran
dezza della sua degnazione. 

La gentilezza delle maniere, fastidiosa se eccede, è somma
mente necessaria a chi esercita la mercatura e agli uomini d'affari; 
e il difetto di questa virtù distrugge, in gran parte, il frutto che 
il lavoro e l'onestà lasciavano sperare I~ vero che qualcuno passa 
soprn la ruvidezza dei modi. per tener conto sollanlo di qualità 
più essenziali; ma, in generale, gli uomini non sono molto indul
genti con gli sgarbati, anche perchè non tutti sono obbligati a 
Yedere le occulte virtù degli altri, mentre ognuno può apprezzarne 
come si conviene la gentilezza del parlare e dei modi. 

* * * 
Non c 'è miglior prova di urbanità che il rispetto delle altrui 

opinioni; e non c'è villania peggiore dell'intolleranza. Tatural
menle gli uomini differiscono fra loro per gusti, per simpatie, per 
opinioni, per princìpi religiosi o politici; ma tutti possono espri
mere il loro parere, senza venire alle ingiurie o ad altre offese; e 
d' allra parle, in una società veramente civile, tutli debbono il 

• massimo rispetto alle diverse opinioni degli altri, purchè onesta
mente e civilmente professate. 

20. s. s~11LEs. 
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Le invettive, le minacce, le vie d i fatto, le intemperanze di 
ogni genere non sono indizio di progresso; ma di un ritorno allo 
s tato selvaggio, quando la forza o meglio la vio lenza, teneva il 
luogo de lla ragione e del diritto. 

Nel lijiero campo delle opinioni non si vince più con mezzi 
così barbari; ma soltanto con la persuasione e con la cortesia: 
con quel la cortesia ingeni ta che viene da un cuore ben fatto, da 
sentimenti benevo li e non è privilegio di casta o di grado. L'arti
giano può possederla al pari del magistrato, perchè il tratto rozzo 
e grossolano non è condizione necessaria del lavoro. Dalla più 
elevata alla più umile, dalla più ricca alla più povera, non c'è 
nessuna classe a cui natura a bbia negato il più prezioso de' suoi 
doni: un bel cuore. 

* * * 
L'uomo nobilmente eàucalo, non nelle forme soltanlo, ma nel 

cuore, non misura la sua cortesia alla condi:ione della gente, ma è 
cortese con tutti a 1111 modo; e si ricoiwsce soprattutto da questo, 
c/1' egli comunica agli altri, e quasi impone involontariamente, anche 
ai più restii, la squisitezza delle proprie maniere. 

EDMONDO DE AMI C IS. 

* * * 
Il miglior modo di vendicarsi d'un ' ingiuria è il non rassomi

gliare a chi l'ha falla. 
Chi pecca, pecca a suo danno: chi cammelle ingiustizia. fa in

giuria a sè medesimo, facendo sè malvagio. 
MARCO AURELIO, 

21. Le bugie 

L' uomo fu dotato della favella, perchè potesse esprimere 
propri pensieri; ma egli ha il dovere asso luto di esser sincero e 
di non mentir mai. La veraci tà è il culto d~lla verità ; la men
zogna è l'affermazione di un fa tto che sappia mo esser fa lso e che 
pretendiamo far credere per vero . La menzogna è una colpa gra
vissima: è un vizio che tutti hanno in orrore, che r ivela debo
lezza, mancanza di sentimento mora le, carattere vizioso. Colui che 
sosliene la b ugia come la veri tà, è colpevole come quello c he dà 
moneta fa lsa per moneta buona. La ver ità fa grande onore a c hi 

21. Da CL. juRANVILLE. 
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la segue, a chi la sostiene, tanto che d'un uomo che non dice 
bugie, siamo soliti affermare: - È un uomo veritiero, è un uomo 
d·onore. 

* * * 
Non è permesso di mentire, neanche quando la bugia può sem

brare, o essere rtifatti, dettala dalla generosità. Uno farebbe male, pur 
credendo di far bene. Dal mentire per generosità, si può scendere a 
mentire per abitudine. La strada è breve e sdrucciolevole. Gio11a avere 
in mente che la parola d'ordine d'ogni onesto dev'essere: la verità, 
sempre, a qualunque costo. 

IDA BACCINI. 

22. I segreti 

Una delle pm grandi consolazioni di questa vita è l'amicizia; 
e una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere qualcuno a cui 
confidare un segreto. Ora, gli amici non sono a due a due: ognuno, 
generalmente parlando, ne ha più d'uno: il che forma una catena, 
di cui nessuno potrebbe trovar la fine. Quando dunque un amico 
si procura quella consolazione di deporre un <;egreto nel seno di un 
altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione 
anche lui. Lo prega, è vero, di non dir nulla a nessuno; e una 
tale condizione, chi la prendesse nel senso rigoroso delle parole, 
troncherebbe immediatamente il corso delle consolazioni. Ma la 
pratica generale ha voluto che obblighi soltanto a non confidare 
il segreto, se non a chi sia un amico egualmente fidato, e impo
nendogli la stessa condizione. Così, d'amico fidato in amico fidato, 
il segreto gira e gira per quell'immensa catena, tanto che arriva 
all'orecchio di colui o di coloro a cui il primo che ha parlato 
intendeva appunto non lasciarlo arrivar mai. Avrebbe però 
ordinariamente a stare un gran pezzo in cammino, se ognuno non 
avesse che due amici: quello che gli dice e quello a cui ridice 
la cosa da tacersi. Ma ci sono degli uomini privilegiati che li 
contano a centinaia, e quando il segreto è venuto a uno di tali 
uomini , i giri divengono sì rapidi e sì molteplici, che non è più 
possibile di seguirne la traccia . 

* * * 
Sii prudente nel parlare, e non con fidare i tuoi segreti e quelli della 

/ua famiglia a questo e a quello. se vorrai ri~parmiarli molti dolori. 

22. ALESSANDRO MANZONI. Op. C. 

TosRTTI. - Libro di Lettura - Voi. IV. 11 
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23. Siate buoni I 

Un grande scrittore dei tempi nostri, il quale riempì il mondo 
del suo nome, Alessandro Manzoni, riassumendo la sua lunga vita 
di otlantaquattro anni, dopo aver ricordato i re e gl' imperatori, 
i grandi uomini di scienza e di Stato, i generali, gli artisti, gli 
operai, tutta la gente di ogui ceto e d'ogni sangue che aveva vi
sitato la sua casa, conchiuse con queste parole, che furono come 
il testamento della sua sapienza: 

- Dopo aver visto passare tutta questa genle dinanzi a me, 
io riconobbi cbe v'è sotto il cielo una cosa sola, davanti a cui ci 
dobbiamo inchinare: il genio; che v'è una cesa sola, davanti alla 
quale ci dobbiamo inginocchiare: la bontà. -

Egli pronunciò questa sentenza poco prima di morire, in uno 
di quei momenti in cui l'uomo sente e dice il vero : egli, uomo 
di genio, pose al disopra del genio la bontà. Perchè la bontà è 
fra le virtù del cuore e della ment.e qu·eJlo che lra i pianeti è il 
sole, che li scalda e li illumina tutti; perchè è l'orza, gentilezza, 
pietà, consolazione, perdono; perchè è la madre della relti ludi ne, 
dell'abnegazione e del coraggio, non essendovi coraggio vero che 
non derivi da nobiltà d'animo, e non essendo nobile veramente 
se non chi è buono. 

Per questo noi vi ripetiamo sempre: 
- Siate buoni, anche sapendo che neppure i migliori tra voi 

sono in grado di comprendere tutta la grandezza del bene che 
può fare intorno a sè la bontà dei fanciulli. 

Ma pensateci. La vostra bontà vuol dire il maestro che in
segna con miglior animo, vostro padre che lavora più contento, 
vostra madre che fa il suo dovere sorridendo; vuol dire lo strazio 
dell'ultimo addio di quelli che v'amano mitigato dal più dolce 
dei conforti umani, dal pensiero che i loro figliuoli, quando rimar 
ranno soli sulla terra, se non saranno fortunati, almeno saranno 
amati. perchè saranno buoni La vostra bontà è la dignità e la 
grazia della scuola, la concordia e il sorriso della casa, la bene
dizione della vita e della morte di chi lavora e soffre per voi. 

Ecco perchè vi ripetiamo mill e volle : 
- Siate buoni ! 

Santifica lutti i giorni con qualche a:ione utile e buona. con 
qualche atto gentile. 

23. E. D E AM1c1s. Ai fanciulli. Milano, Treves. 
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Onora gli uomini migliori, rispetta lutli, nqn curvarti da11anti a 
nessuno. 

* * * 
Non odiare, non offendere, non vendicarti maz; ma difendi il 

tuo diritto e non rassegnarli alla prepotenza. 

Guardali da ogni uillà ; sii l 'amico dei deboli , ama sopratl11tto 
le cose buone, la giusti:ia. sen:a la q11ale non c' e che miseria 

24. Alle fanciulle 

Strappale ogni giorno con risolutezza e con cura, appena 
spuntano, le male erbe dall ' animo: le piccole vanità, le piccole 
ostentazioni, i piccoli rancori; lavoro facile fin che son tenere le 
erbe e le mani, più difficile poi; nettate il campo dalla gra
migna e dagli sterpi, e non vi lasciate che le spighe d'oro delle 
idee belle e i fiori azzurri e vermigli degli affetti genlili. Ed eser
cilate fjn d'ora nella casa l'ufficio soavissimo che spetta più che 
ad altri alle fanciulle: ricreate il padre stanco, fate sorridere la 
mamma triste, domandate grazia per il piccolo fratello colpevole, 
componete i dissensi, spandete la vostra voce come una musica 
nella pace operosa della famiglia. 

25. L'uomo onesto 

Colui che dice sempre la verità, che non calunnia il prossimo, 
che non gli toglie il suo avere, che non spreca nel lusso o nel 
giuoco il denaro guadagnato, cammina fra gli uomini colla fronte 
alta, collo sguardo sereno, e senle di non essere inferiore a nes
suno. Non tutti avete le stesse forze , lo stesso ingegno, gli stessi 
mezzi : non tutti potrete sentirvi dire : - g un bravo artista, è un 
oltimo professore, è un illustre scrittore: - non Ye ne addolorate: 
basla che tulli possiate sempre sentirvi dire: - I~ un ga lantuomo -. 
Non v'è lode più bella. 

24. EDMONDO DE AMICIS, Op. c. 
25. ORESTE BoNr. I nostri figli. Parma. Battei. 
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26. L'ortica 

Il signor Gianni insegnava ai contadini molte cose utili. 
Insegnava a distruggere la tignola delle biade con lo spruzzare il 
granaio e inondar le fessure del tavolato, mediante una soluzione di 
sale comune; a scacciare i bachi delle civaie, sospendendo torno 
torno alle aiuole la salvia selvatica in fiore. Preservava la conigliera 
dai topi con nient'altro che l'odore d'un porcellino d'India che Yi 
introduceva. 

Un giorno, vedendo della gente del paese tutt'occupata a strap
pare le ortiche, egli guardò quel mucchio di piante sra:dicate e 
già disseccate, e disse: " Sono morte: pure, .sarebbero ancor buone 
per chi sapesse adoperarle. Quando l'ortica è gioyine, la sua foglia 
è un ottimo erbaggio; quando invecchia, ha dei filamenti e delle 
fibre come la canape e il lino; la tela d'ortica vale quanto la tela 
di canape. 1,:ritata, l'ortica è buona per i polli; pesta, è buona 
per il bestiame. Il seme d'ortica mescolato al foraggio rende lu
cido il pelo degli animali. J~ del resto un fieno eccellente, che si 
può falciare due volte. 

E di che ha bisogno l'ortica? Di poca terra, di nessuna cura 
e di nessuna fatica . Soltanto, il seme cade man mano che matura, 
e si raccoglie difficilmente: ecco tutto. Con poco lavoro, r ortica 
sarebbe iìtile; la si trascura e diventa nocivn. Quanti uomini 
rassomigliano all'ortica!" Dopo un momento di silenzio, aggiunse: 
"Amici miei, credete a me: non ci sono nP. cattive erbe, nè cattivi 
uomini: ci sono solo dei cattivi coltivatori "· 

27. l sei pini 

lo t' insegnerò, senza libri e senza lavagna, tante belle cose, 
che ho imparato io e che hanno tanto giovato a me e agli altri 
e che forse gioveranno anche a le. L'arte di vivere e di pensare 
non si i111para che in pochissima parte nelle scuole, e· conviene 
apprenderla, guardandosi intorno e studiando come gli altri pen-

26. Da V1cToR HuGo. 
27. P. MANTEGAZZA. Testa. Milano, Treves. 
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sano e vivono. Ogni scena della natura, ogni uomo che incontriamo 
per la via, può darci una lezione, purchè noi sappiamo far parlare e 
natura ed uomini . [I meglio che troviamo nelle parole dei maestri 
e nelle pagi_ne dei libri è tolto dal gran volume della natura, che 
è poi la madre di tutti e .la maestra di tutti i maestri. 

Vedi, per esempio, qui nel mio orto, io trovo grandi lezioni 
di morale e di educazione. Guarda un po' quei cinque pini che 
fiancheggiano il viale che conduce dal cancello alla casa e quel
]' altro che appena si Yede ed è là fra il canneto del! ' erla che 
scende al mare. 

Questi sei pini hanno la stessa età, sono della stessa specie, e 
furono da me piantati diPci anni or sono, come tutte le altre 
piante dell'orto e del giardino. Quando li ho piantati, avevano 
quattro anni, per cui oggi hanno la stessa precisa tua età. Ma 
guarda un po' qual differenza di robustezza e di bellezza fra i 
primi cinque e l'altro infelice, che appena si scorge tra le foglie 
glauche delle· canne. 

Io aveva comperato sei pini, credendo che tanti appunto ce 
ne volessero per il viale; e invece, messi in terra i primi cinque, 
me ne rimase uno in più e non sapendo dove metterlo, lo piantai 
la in quel dirupo, fra le canne, in una terra sterile e ingrata. 

I primi , trovando un denso strato di terra smossa, allargarono 
e approfondirono le loro radici, e tu li vedi aitanti della persona, 
folti di rami e carichi di helle pine. L 'a ltro è poco più alto di 
un metro; è gracile. rachitico, non ha mai dato un sol frutto, ed 
è facile prevedere che fra poco sarà morto. 

Eppure, quando furono piantati, tutti e sei quegli alberetti 
avevano la stessa natura, erano della stessa forza e dovevano avere 
più tardi lo stesso sviluppo. lnYece i primi cinque son già all 'al
tezza del piano della casa e camperanno più cli me: se nessuno 
li taglia, camperanno anche più della villa; l' ultimo è morente. 
E!Tetto dell 'educazione diversa, del diverso terreno in cui furono 
messe quelle piante, lezione eloquentissima di quanto può l'agri
coltura, di quanto è capace l'educazione, che è poi anch'e~sa 

un' altra educazione di quelle altre piante che sono gli uomini. 
Due uomini eguali, solo perchè furono piantati in di verso terreno 
e diversamente coltivati, faranno la figura dei pini del viale e di 
quello infelice del canneto. 
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28. Il fuscello e la trave 

Co11 lo stesso giudi:io con Clli giudicale gli altri, sarete pur giu
dicati voi stessi; con la stessa misura con cui misurale, sarà pur 
misurato a voi. 

Perchè guardi il fuscello di paglia nell'occhio del filo fratello? 
e non vedi la trave che è nel t 110 occhio ? 

E come puoi tu dire al tuo fratello: - Aspe Ila, io voglio toglierli 
il fuscello dall'occhio! E una trave sta 11ell' occhio tuo ! 

Togli prima la trave dall'occhio tuo, e poi uedi di togliere il 
fuscello dall'occhio del fratello! 

G ESÙ 01 NAZARETH. 

29. I censori 

Un elega11le fabbro uccellino, 
ove far nido trascelse Llll pino : 
e f'abbrica11dosi gìa la sua stan:a 
di rami e foglie ch 'han più fragran:.a . 

Rustici uccelli, di là passando, 
l' i11dustre artefice videro, quando 
all'apra intento or parie, or riede, 
carico il becco d'acco11ce prede ; 
e liscia, stringe, cambia, misura 
de' curvi lati la tessitura. 

Gli levàr contra di schernu un grido: 
u Sì gran lavoro per farsi un nido ! • 
dissero, e risero schernendo ancora. 
Quei lascia ridere, tace e lavora . 

Indi a non mollo, fama si mosse 
del più bel nido che al mondo f asse; 
e que' medesimi censori, quelli 
in folla corsero cogli al/ri uccelli, 
ed inarcarono per meraviglia 
sul bel lavoro l' hwide ciglia. 

l'uoi tu confondere censori audaci -? 
Prosegui l'opera tranquillo e taci. 

A DE G10RGl-BERTÒLA. 
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30. Il fumo e la nuvola 

Un giorno, il fumo, che, uscendo da un camino, saliva in alto, 
incontrò la nuvola, portata in giro dal vento, ed orgogliosamente 
le ordinò di fargli largo. 

La nuvola, maravigliata di tanta albagìa, gli domandò chi egli 
fosse; ed il fumo le rispose : 

- lo sono il fumo, figliuolo del fuoco; ed il fuoco, tu lo sai, 
è fratello del sole, al quale tu devi la vita. 

Allora la nuvoletta riprese a dire al superbo: 
- Ma voi, per essere di sì alta origine, avete aspetto molto 

cupo: e. scusale se ve lo dico. mi parete piuttosto figliuolo del 
carbone che del fuoco. Del resto, signor figliuolo del fuoco e ni
pote del sole, io vi onorerò quando somiglierete al padre vostro ... -

La favola ci consiglia di non vantarci dei nostri illustri ante
nati, quando non abbiamo meriti e virtù al pari di essi. 

31. La zampa di tacchino 

Avevo dieci anni; andavo a scuola, e ogni tanto ricevevo dai 
miei genitori qualche soldo, in premio de' miei buoni di portamenti. 

Un giorno, uno de' miei compagni (si chiamava Pini) mi 
mostrò una magnifica zampa di tacchino; dico zampa e non co
scia , perchè il pezzo tutto intero si componeva di ciò che, nella 
mia ignoranza, chiamerò tibia e della zampa con le sue quattro 
dita. il tutto ricoperto di quella pelle nera, lucente e rugosa la 
quale fa sembrare che il tacchino porti gli stivali. 

Appena il mio compagno mi còrse: 
- Vieni a vedere - mi disse - vieni a vedere! 
Accorsi. Stringeva la zampa fra le mani, e, mediante un pic

colo modmento della mano destra, le quattro diti:. si aprivano e 
si chiudevano, come le dita della mano di un uomo. 

Rimasi stupefatto. Come poteva muoversi quella zampa morta? 
Come poteva il Pini farla agire '? 

31. Da E. LEGouvÉ. 
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O~ni volta che le quattro dita si aprivano e si chiudevano, 
mi passava davanti agli occhi come un abbagliamento che mi 
stordiva. Credevo d'assistere a un miracolo. 

Quando il mio compagno, che era più grande e più furbo di 
me, vide il mio entusiasmo giunto al massimo grado, si rimise in 
tasca quella meraviglia e se ne andò. 

Me ne andai anch'io ; ma, ripensandoci, vedevo sempre quella 
zampa ondeggiare davanti ai miei occhi come una visione .... - Se I 
l'avessi - dicevo fra me - imparerei ben presto il modo di farla 
muovere. II Pini non è un mago. E allora .. .. come mi diver- . . 
tirei ! .. .. - ~on · potei più resistere e corsi dal mio compagno ... 

- Regalami cotesta zampa! .. .. - gli dissi con voce suppli-
chevole. 

- Darti la mia zampa? .... Ma tu sei matto I 
Il suo rifiuto aumentò il mio desiderio 
- Non me la vuoi proprio regalare? 

o! 
- Allo'ra .... vendimela. 
- Vendertela '? Quanto mi dài '! 
Mi misi a contare in fondo alla lasca il denaro che avevo .... 
- Ti do venti centesimi. 
- Venti centesimi? .. .. una zampa come questa ! Tu mi canzoni . 
E. prendendo il prezioso oggetto, ricominciò davanti a me quel 

gioco meraviglioso ; e ogni volta il mio desiderio si faceva più acuto. 
- Via, ti do trenta centesimi. 
- Trenta centesimi? !. ... Trenta centesimi ?! .... Ma guardala, 

dunque. - E le quattro dita si aprivano e si chiudevano sempre. 
- Ma insomma - gli dissi tremando - quanto vuoi? 
- Cinquanta centesimi , o nulla! 
- Cinquanta centesimi! - gridai - cinquanta centesimi! on 

ci sarebbe male. 
- Fa' come ti pare! 
Il Pini rimise la zampa in tasca, e si allontanò. Gli corsi dietro 

ancora una volta 
- Trenta centesimi ! 
·- Cinquanta! 
- Quaranta I 
- Cinquanta I 
- Quarantacinque ! 
- Cinquanta '! 
Oh ! diavolo d'un Pini ! come deve aver fatto fortuna nel 
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mondo! Come conosceva già il cuore umano ! Ogni qualvolta 
quella terribile parola cinquanta colpiva il mio orecchio, vinceva 
un po' della mia resistenza. In capo a due minuti, io non mi ri
conoscevo più. 

- Ebbene, facciamo come Yuoi tu! .... - gridai - Dammela! 
- Prima dammi i denari ! 
Io gli diedi i venti centesimi che avevo, ed egli mi fece scri

\'ere un biglietto per i trenta che gli dovevo ancora.... Che bir
bante' era già uomo d'aiTari a dodici anni! .... Finalmente, traendo 
fuori dalla sua tasca il prezioso oggetto: 

- Tieni - mi disse - eccola ! 
lo l' aITerrai con avidità! Dopo alcuni secondi, come avevo 

preYisto, conoscevo il segreto e tirayo il tèndine che serviva da 
co'rdone di campanello, proprio come faceva il Pini. Per due 
minuti, questo giochetto mi .divertì immensamente; dopo due mi
nuti, mi divertì meno; dopo tre, non mi divertì quasi più; dopo 
(1uatlro minuti, non mi divertì più affatto. Tiravo sempre, perchè 
non volevo aver speso i miei denari inu.tilmente; ma lo scorag
giamento s'impadroniva di me .... Poi venne la tristezza, poi il 
pentimento .... poi capii quale bestialità avevo commesso .... Provai 
un senso d'amarezza ... . poi la collera s'impadronì di me e, in capo 
a dieci minuti, aflerrando con vero e proprio odio l'oggetto del 
mio amore, lo scaraventai in un canale, tornando a casa per essere 
ben certo di non rivederlo mai più ! 

Questo ricordo è tornato molte volte alla mia memoria da 
quando non sono più un ragazzo, e la zampa di tacchino mi è 
stala molto utile. Venti volte, nella mia vita , sul punto di com
mettere una sciocchezza, mi sono ricordato di questo episodio .. ,. 
- Sarai dunque sempre lo stesso grullo?!. ... - dicevo tra me: 
mi mettevo a ridere, e la sciocchezza non la facevo pili. 

I~ utile il ridere, di quando in quando, alle 11ostre spalle. 

32. La cassettina misteriosa 

Disse la massaia: - In questa casa, tutto va alla peggio. Non 
c'è regola, non c'è economia, non c'è discrezione. Se si va avanti 
di questo passo. ci si riduce sul lastrico. Voglio andare a domandar 
consiglio al santo eremita .... Chissà ch'egli non tenga qualche ri
medio infallibile! 

32. Da C. Sc11Mrn. 
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E una mattina si levò all'alba e salì pel ripido sentiero tra 
mezzo agli abeti, sino alla caverna, dove il santo vecchio viveva 
in penitenza. 

- Padre, aiutatemi voi. In casa mia, le cose vanno così e 
così. - E gli raccontò tutto per filo e per segno. 

Il vecchio ascoltava in silenzio, lisciandosi la barba d'argento 
e guardando la terra , all'imboccatura della caverna, tutta coperta 
degli aghetti lucidi e bruni caduti dagli abeti. Poi con voce fievole 
e dolce parlò: 

- Figliuola, datti pace, tengo un rimedio sicuro. Aspettami qui. 
Scomparve per un momento nel fondo della caverna e tornò 

di lì a poco con una cassettina di legno nero, chiusa da una 
serratura d' argento, ma senza la chiave. 

- Ecco - disse - ogni giorno, per un anno intero, porta 
questa cassettina, prima che il sole si levi, e dopo eh' è tramon
tato, per tre volte, in cucina, in cantina, nel granaio e nella stalla. 
Ben inteso, senza mai tentare di aprirla. Ncn ho altro rimedio. 
T'impegni tu di eseguire puntualmente i miei ordini? senza 
mancare? - E levò in viso alla donna i suoi occhietti vivi e 
penetranti. 

La massaia aveva gran fiducia nella saviezza dell'eremita, e 
per ciò promise di fare puntualmente quanto le consigliava, e 
portò a casa la cassettina misteriosa . 

La sera stessa, dopo il calar del sole, scese con essa in can
tina e vi trovò uno dei domestici che, levato lo zipolo a una 
botte, beveva tranquillamente. 

ella stalla trovò le mucche mal governate, che affondavano 
nel sudiciume. Nella scuderia, i poveri cavalli non potevano cori
carsi e riposare, perchè il garzone, per faticare meno a strigliarli, 
li aveva legati corti. 

La mattina presto, andando in cucina, la massaia vide da 
sè quello eh' era avanzato del giorno innanzi, e ordinò di com
prare soltanto il necessario. Tornandoci più tardi, quando il sole 
era già alto, vide con i suoi occhi le provviste già fatte e potè 
accorgersi che i pesi non erano giusti. 

Per portare la cassetta la terza volta in cucina, nei fondi e 
nei granai, le toccò star · levata sin quasi alla mezzanotte. E in 
cucina trovò le sue donne, a tavola imbandita, che si preparavano 
a far baldoria con certi loro parenti. e nei fondi troYÒ un garzone 
della fatt0ria che s'era caricato sulle spalle un sacco di patate 
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per portarselo via, e sulle scale del granaio, vide uno staio di 
grano destinato, certo, a far la stessa fine. 

E così, ogni giorno, scopriva qualche abuso, qualche disordine, 
qualche ruberìa. 

In capo all'anno, riprese il sentiero dell ' abetina per riportare 
la cassetta misteriosa all'eremita. 

- Padre - pregò - non potreste lasciarmela ancora un po'? 
Ci dev'essere dentro un rimedio proprio miracoloso. Da che me 
l'avete affidata, le cose nostre sono mutate: e perfino di salute 
stiamo tutti meglio, a cominciare da me ! 

- Son proprio contento ! - disse il vecchio, sorridendo. - Ma 
è inutile ch'io ti lasci la cassettina; posso darti , piuttosto, la 
ricetta che c'è dentro. 

Sempre sorridendo, andò a prendere una piccola chiave, ed 
aprì la cassetta. Dentro non c'era che una strisciolina di carta, 
su cui stava scritto: - Bada tu stessa alle cose tue. - · 

33. ·La virtù del risparmio 

Una grande condizione di tranquillità e di contento nella vita 
è il pensare al domani. Cerlo non bisogna attribuire ai denari 
troppa importanza , credendo che sollanto da essi dipenda la feli
cità, ciò che è un grande errore. Però una condizione non disagiata 
è necessaria per sentirsi meno infelici. Ora quello che più confe
risce a questa condizione non disagiata, è il consumar sempre un 
po' meno di quello che si ha. Quelli che, vedendo tanta gente 
campar d ' imbrogli e di debiti, s'immaginano di fare abbastanza 
stando, come dicono, in carreggiata , ossia spenrlendo giorno per 
giorno quello che hanno, s'ingannano grandemente, perchè prima 
o poi, qualche malanno straordinario, o una grandinata che porta 
via ogni cosa, o una malattia vien loro addosso sicuramente e i 
debiti diventano inevitabili. 

E i debiti, mettetevelo bene in mente, sono un tarlo che rode, 
che rode e che fa il buco sempre più grande. Prima di tutto, gli 
interessi vi diminuiscono il vostro reddito solito : se siete galan
tuomini dovete restringervi, rassegnarvi a qualche privazione per 
poterli pagare; e allora perchè, se questo restringersi e questo 

33. A. GABELLI. Ricordi del vecchio Pasquale. Roma, Nuova Antologia 
(Rivista di scienze, lettere ed arti). 
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prirnrsi diventa inevitabile, perchè, dirò, non farlo prima, invece 
che ùopo di quel malanno, che pure più presto o più taTdi doveva 
cascarYi addosso, non essendovi alcuno che sfugga a disgrazia e 
a sventure? Perchè non mettere da parte qualche cosa, quando 
voi potevate farlo spontaneamente, senza sentirvi l'acqua alla gola 
e SPnza quella ripugnanza e quel malumore, che nascono appunto 
dal dover subire una necessità, e a cui tanti si ribellano per lìnire 
col buttare il manico dietro la mannaia e andare a rotoli loro e 
le loro famiglie? 

Un soldo risparmialo è un soldo guadagnato; può sempre venire 
il momento di averne bisogno. 

* * * 
Semplicissimi sono i modi di fare economia: spendete meno di 

quel che guadagnate. 
La seconda regola è di pagar subilo, e non mai. per nessun ·no

tivo, ingolfarsi nei debiti .... 

* * * 
Chi spende quanto guadagna è sulla via della miseria. 

:,: * * 
Prima di fare una spesa, confronta/e il godimento di qHel giorno, 

con le privazioni del domani, e vedete se quello compensa qL1este. 

* * * 
Una delle maggiori prove di saviezza è il modo con cui il denaro 

si acquista, si risparmia, si spende; ed è m en difficile guadagnarlo 
che spenderlo bene. 

34. Il risparmio del tempo 

. L'arte del buon u o e del risparmio del tempo s' impara da 
bambini e, a grado a grado, si perfeziona con l'età e con l'abitudine. 
Imparata bene, non si dimentica più. Bisogna considerare che a 
tutto si può rimediare: se uno perde qualche cosa, può,. prima o 
dopo, ricomprarsela; se gli va male un interesse o ne ha scapito 

34. A. ALFANI. I tre amori del cittadino. Firenze, Barbèra. 
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di denaro, con un altro interesse che gli vada per il \'erso. i de
nari perduti può rifarli e può guadagnare anche di più. ~Ia il 
tempo perduto non è in noslro potere di riacquistarlo . Quanti 
mai spenderebbero delle migliaia e migliaia di franchi per ricu
perare il tempo che hanno perso! Ma nemmeno i milioni di tutto 
il mondo possono ricomprarne un minuto solo! 

35. Il lavoro 

Non v1 e persona più degna di compassione di quella che 
viYe continuamente nel!' ozio. 

Col lavoro l'uomo nobilita sè stesso, si procaccia il necessario, 
e non sarà mai povero. Il lavoro mantiene la sanità del corpo, 
sviluppandone e rinvigorendone le forze; l'ozio invece ne ottunde 
le facoltà, lo deturpa e lo snerva. 

* * * 
Non c'è pane pià saporito di quello dovLLto al proprio lavoro. 

Ricordati che i beni della terra sono fruito del la11oro: goderne 
senza far nulla è come rubare il pane a chi lavora. 

:t: * * 
Ogni lavoro è nobile, q11a11do sia nobilmente compi11lo: la di

gnità di ogni lavoro è nella dignità del lavoratore, e il merito non 
si misura dal risultato, ma dalla buona volontà. 

:~6. L'elemosina 

Guardali dal fare l'elemosina al cospetto degli uomini per essere 
da loro riquardato .... 

Quando farai l 'elemosina , non far sonare la /romba dinan:i a 
le, come fanno gl' ipocriti nelle sinagoghe e nelle pia:.ze per essere 
onorali dagli uomini .... 

Ma quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello 
che fa la destra .... 

GESÙ DI NAZARETH. 

Vi è più gioia a dare che a ricevere. 
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:~7. Un prestito circolante 

Mio buon amico, 

Vi mando con questa mia un biglietto del valore di dieci luigi 
d'oro. Io non intendo di darvi questa somma; ve La presto solianto. 
Quando voi tornerete nel vostro paese, troverete certamente qualche 
impiego, il quale vi permetterà. col tempo, di pagare tutti i vostri 
debiti. In questo caso, quando incontrerete un altro onesto uomo, che 
si lroui nelle strettezze in wi vi trovate adesso, uoi mi pagherete, 
prestando a lui i dieci luigi, esortandolo a pagare più tardi il suo 
debito in un modo simile, cioe dando La stessa somma, quando potrà, 
a chi ne abbia bisogno. 

Spero che i dieci 111igi passino per molte ma11i, prima che si 
_trovino fra quelle di un maluagio che non pensi di sernirsene. pos
sibilmente, per il bene degli allri. 

È questo un mez:o che ho immaginato per dare mollo con poco 
danaro. No11 sono ricco abbastan:a, per spe11dere molto in buone 
opere, e per questa ragione debbo trarre il maggior pro/ìtto da u11a 
piccola cosa. 

38. Beniamino Franklin 

~ella terra scoperta dal genovese Cristoforo Colomho, e de
nominata dal fiorentino Amerigo Vespucci, fu fondata la città di 
Boston, ove, il 17 gennaio del 1706, nacqu e Beniamino Franklin, 
ultimo di diciassette fratelli. Non essendo suo padre in grado di 
tenerlo alle scuole, come ebbe imparato un po ' a leggere e a scri
vere, di dieci anni appena, se lo tirò di etro n el suo mestie re di far 
sapone e candele. Il giovinetto vi attendeva; ma pure, fin da quella 
età così tenera , aYeva tale avidità di leggere. c he, quando non 

37. BENIAMINO fRANKLIN. 

38. CESARE CANTi:. 
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poteva il dì, vegliava la notte, beato qualora potesse procurarsi 
qualche bello ed utile libro. 

Vedutagli tale disposizione, un fratel suo, che lavorava di 
stampatore, lo tolse con sè a bottega, ove Beniamino, badando 
attento ad ogni cosa, presto imparò a perfezione questa nuorn arte. 
Lavorava più degli altri, e perchè lo faceva volontieri, riusciYa 
meglio, e gli avanzava tempo da scrivere e da discorrere con chi 
ne sapeva più di lui , perchè il tempo è come il dènaro: chi non lo 
getta Yia, ne ha sempre a suffìcenza. 

Disgustato però dai modi rustici e sgarbati con cui lo trattava 
suo fratello, risolse di andare a cercar fortuna, e si condusse a 
Filadelfìa. 

* ::: :;.: 

Filadelfia è città d' America, che poi di,·enne capitale degli 
Stati Uniti, e dove Franklin, molli anni dopo, fu accolto fra gli 
spari dell'artiglieria e l'esultanza di un popolo intero. Ma, per allora, 
il giovinetto vi entrò tutto solo, non conoscendo alcuno. nè da al
cuno conosciuto, mal in arnese, con cinque franchi in tasca e tre 
pagnotte, una sotto ciascun braccio e la terza in mano sboc
concellandola. Recava però con sè la voglia di lavorare e di 
risparmiare; onde, allogatosi presso uno stampalo re, si guadagnò 
di che vivere onoratamente. 

;\fa Franklin era giovane ed inesperto, onde si lasciò solleti
care da uno di quei tristi, i quali sono larghissimi in parole e scarsi 
al fatto. Costui, promettendogli mari e monti, lo distolse dal suo 
quieto mestiere per condurlo a Londra, assicurandolo che quivi 
avrebbe trovata la cuccagna. Franklin v'andò, ma tutli que' bei 
castelli in aria svanirono; e lontano migliaia di miglia dalla patria, 
consumati nel tragitto i pochi suoi quattrini, sarebbe stato ridotto 
a languir di fame, se non avesse ripigliato il lavoro di stam
patore. Laborioso e sobrio, piaceva a I suo principale, ed acquistava 
riputazione ed una certa autorità sopra i compagni suoi. Questi 
sprecavano il guadagno e le ore di libertà al giuoco e nelle taverne. 
Beniamino, al contrario, beYeva acqua, non se la sbirbava il lunedì, 
lavorarn delle ore oltre il doYere, guadagnando di più , facendo 
meglio, e risentendone vantaggio per la salute e per la borsa. 
Ritraeva anche qualche guadagno coll'insegnare il nuoto, col 
menar barche, con tutti i modi onesti che gli venivano alla mano. 

Perfezionato poi nell'arte sua, tornò in America; e quivi, co
no ciuto per giovane attento e temperante, trovò chi lo sovvenne 
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di danaro per metter su una stamperia, e gli procacciò commissioni. 
Dice il proYerbio, che è più difficile fare il primo scudo, che non 
cen lo dappoi. Così avvenne anche al Franklin : com' ebbe dato un 
buon avviamento al suo negozio, potè facilmente, col lavoro e con 
l'economia, crescere in fortuna. Desiderando di far bene agli altri, 
stampava di tempo in tempo libretti e taccuini alla mano di tutti, 
dove esponeva le massime della buona condotta e s'ingegnava di 
abituare i suoi concittadini alla parsimonia , alla fatica, a pensare 
giusto e a fare il bene. 

* * * 
Fino alla gloria di inYentore salì questo povero giovinetto, a 

forza di osservare; ed insigni sono le sue scoperte sull'elettricità. 
Volete \'edere il fuoco elettrico'? Stasera, al buio, quando il gatto vi 
salterà sulle ginocchia, e se ne starà dormendo e facendo le fusa, 
accarezzatelo un po' a seconda del pelo, poi n na volta a contra
pelo, e vedrete uscirne delle debole scintille, con uno scoppiettìo 
appena sensibile Oppure, pigliate un cannello di ceralacca, fregatelo 
ben bene, poi accostatelo a un briciolino di carta, e vedrete che 
lo tira a sè. Ebbene, quel che attrae il briciolino di carta, quel che 
scoppietta dai peli del gatto, è la sostanza stessa che balena e tuona, 
e che, cascando dalle nubi , fulmina e incendia . 

Franklin scoprì che le piante e i metalli attraggono quel fuoco, e 
lo attirano pure l 'aria agitata dalla fiamma e dal movimento; onde 
è pericoloso, allorquando fa temporale, il ricoverarsi sotto gli al
beri, lo scappare e il suonar le campane. Dopo molti esperimenti , 
Franklin in venlò i parafulmini, che sono quelle spranghe di terro 
che vedonsi in cima ai campanili e sui palazzi. Il fuoco elettrico, 
addensato nelle nubi , si scarica a poco a poco su quell e spranghe, 
e dai fili di ferro o di rame ' è condotto a spegnersi in qualche 
pozzo; altrim enti, scoppiando, porterebbe rovina e morte. 

Vedete quel che fa lo studio'? Fino le saette arriva a pa
droneggiare! A questa e ad altre belle opere e dottrine trovava 
Franklin il tempo di dedicarsi , anche in mezzo alle occupazioni 
dell ' arte sua ; e gli acquistarono tanto credilo, che non solo polè 
ritFarne onori e ricchezze per sè, ma giovò anche a tutta la sua 
nazione, specialmente quando, già vecchio di settantun anno, 
venne inviato in Europa a cercare soccorso per il suo paese che 
non voleva più saperne della dominazione inglese. Fu accolto da 
per tutto con ammirazione ed amore: letterati , principi. popoli , 
sapienti , a rtisti fa cevano a gara ad onorarlo; m a fra il lusso 
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delle corti, egli conservava la semplicità del vestire, non aYendo 
bisogno di ornamenli esteriori, per comparire, com'era, gran fisico, 
gran fìlantropo, gran patriotta. ln una festa data in onor suo, fu 
scelta la più bella fra cenlo darne, affinchè sui canuti capelli del 
vecchio americano ponesse una corona d'alloro, come segno della 
universale ammirazione. 

Infine, egli sottoscrisse a Parigi, nel 1783, la pace che assicu
rava la libertà degli Stati Uniti. Tornando in patria, fu accolto 
fra le lagrime e gli applausi di Lutto un popolo beneficato, ed entrò 
come un trionfatore in quella Filadelfìa, dove, sessant'anni prima, 
era arrivato rosicchiando una pagnolta asciutta. 

Co là visse onorato fino al 17 aprile 1790. L'ultimo seri tto suo 
fu contro la tratta ùei negri; cioè contro il barbaro uso di rapire 
gli Africani dalla loro patria e Lrasportarli in America a laYorare 
come bestie, principalmente nella piantagione dello zucchero, ed a 
morirvi di stenti e di dolorosi ricordi. 

Yedi dunque, fanciullo mio! I· ranklin era da principio oscuro 
al par di te. 'on ricchezze, non parentado, non prolettori; il 
merito proprio, la Yoglia di lavorare e di risparmiare, il buon 
uso del tempo e il comportarsi da galantuomo, mutarono il 
meschino garzoncello in un personaggio di molte ricchezze, di 
grandissimi onori e di una gloria che non perirà. Quand'egli 
morì, negli Stati l'niti si vestirono tutti a lutto per due mesi, e in 
Europa fu generale il compianto. Il nome suo vivrà fra quelli che 
acquistarono la gloria più vera: quella di far del bene ai fratelli, 
alla patria, a lutto il genere umano. 

:39. Carità 

L'uomo non deve aspettare che il suo fratello invochi il 
soccorso, per corrergli in aiuto; ma deve, senza essere pregato, 
avvicinarsi a chi soffre, perchè il dolore diviso fortifica l'amicizia, 
e quando anche non potesse porgergli altro soccorso che quello 
di pianger con lui, gli arrecherebbe grandissima consolazione. 

Date su bilo: non sa dare chi tarda a dare. Date allegramente, 
date senza mortificare, date senza rinfacciare, date senza peranza 
T oSETTJ. - Libro di Lettura - Vol. IV. 12 



- 178 :__ 

di ricambio e nemmeno di gratitudine . Chi è benefico per la spe
ranza di esser r icambiato o nella fiducia di riconoscenza, si 
troverà spesso deluso. Imparate a non beneficare che per soddi
sfazione della vostra coscienza . 

* * * 
I poveri, nell'esercizio della carità, banno più merito dei ricchi , 

perchè questi danno il loro superfluo, e i poveri, per beneficare 
il prossimo, si privano del necessario. 

* * * 
Bisog1rn. guardare alla · generosità dell' anima , non a quella 

delle mani .. 

40. Un soldo di piacere 

. 
Una bambina era seduta su una panca, vicino alla giostra dei 

cavalli di legno. Aveva forse cinque o sei anni, ma era molto 
piccina ; il suo povero corpicino, stentato e magro, coperto di cenci 
e nutrito di miseria, non aveva potuto svilupparsi bene. La bam
bina guardava intensamente, come se avesse avuto davanti agli 
occhi un palazzo fatato, quel divertimento che ella non aveva mai 
avuto, perchè certo la tasca di quel . suo povero vestito non aveva 
mai contenuto un soldo. Se avesse potuto salire sopra uno di que' 
bei cavalli! quello bianco, dalla sella rossa ! no, piuttosto quello 
nero, dalla sella gialla!. .. e poi girar presto presto, per un pezzo, 
al suono della musica e veder girar tutto intorno a sè !. .. Questo 
le pareva un sogno stravagante, ma tanto bello ! . 

Mentr'ella stava lì, i bimbi discesero, la musica tacque ; poi altri 
bimbi s'affrettarono a salire alla lor volta, e alcune madri, un 
po' stanche, vennero a sedere sulla panca, tenendosi discosto il 
più possibile dalla piccina e tirando a sè le pieghe delle loro vesti. 

Va via di qua - le disse una governante - non vedi che 
occupi tanto posto ? 

La piccina s' alzò senza dir nulla, e se n 'andò un po' più lon
tano, docile, docile. 

Mi vennero le lagrime agli occhi. 

40. RosA ERRERA. La Famig lia Villanti. Milano, Agnell i. 
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- Vuoi montare sopra uno di. quei .cavalli? - le domandai 
tendendole un soldo. 

Ella mi guardò tutta confusa, riflettè un momento, parve' 
comprendere, prese il soldo e si slanciò· sopra uno dei cavalli, 
gettandomi uno sguardo pieno di tanta gratitudine che ne fui 
commosso. Il direttore della giostra voleva farla scendere, ma ella 
mostrò tutta fiera il suo soldo, accennò che gliel 'aveva dato io, e 
si assicurò sulla sua cavalcatura. Cominciò il galoppo . La bam
bina era raggiante di gioia. 

Quando il divertimento fu finito, ella discese, mi guardò ancora 
e se ne andò trionfante, come chi ha raggiunto il proprio ideale. 

- Che pazza idea ! - mi disse un amico che si trovava 
dietro di me e che aveva vedutò tutto. - Non auesti fatto meglio 
a darle un soldo di pane? 

- No - gli risposi - che non avrei fatto meglio. 
Pochi hanno il cuore tanto duro da rifiutare un pezzo di pane 

a una piccina che ha fame; ma chi pensa a darle altro ? Questa 
gioia, questa povera gioia da un soldo, sarà come un raggio di 
sole nella sua povera vita. 

Per nn pezzo, forse per sempre, ella si ricorderà d'esser mon
tata su quel cavallo di legno, e questo ricordo richiamerà un 
sorriso sul suo volto macilento. Non si vi ve di solo pane : diamone 
a chi ha farne, ma diamo anche il pane dello spirito e il pane 
del cuore, la luce e la gioia. 

Quando le risate dei nostri bambini ci allargano il cuore, 
pensiamo a quelli che li stanno a guardare, che li invidia1~0, che 
sospirano, e che sarebbero felici anch'essi, se si regalasse loro un 
soldo di piacere. 

41. Un popolo di valorosi 

Nei tempi antichi, era in Grecia un popolo famoso, il popolo 
spartano. Gli Spartani erano temperantissimi; anzi, erano più rigidi 
e frugali di quanto sia necessario alla maggior parte degli uomini. I • 
ragazzi si addestravano a faticare, a far esercizi gi1rnastici, a com
battere, a sopportar privazioni d'ogni fatta ; dormivano su letti tes-
suti di canne tagliate da loro stessi col coltello sulla riva del fiume, 

41. f . j . GouLD. All'entrare nel mondo. Sten, Torino. 
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e solo d'inverno era loro permesso di spargere su di essi lanugine di 
. cardo per ottener un letto un po' più soffice e pii1 caldo. Le case degli 
Spartani si costruivano con semplici tronchi d'albero spaccati con la 
scure; le porte erano rozzamente tagliate con la sega e non avevano 
alcun ornamento; i letti, le tavole e gli altri mobili erano dei più 
ordinari. Ad evitare che, rimanendo in casa, s'infiacchissero gia
cendo sui letti o mangiando troppo lautamente, la legge ordinava 
che tutti gli uomini dovessero fare i loro pasti - composti di farina, 
vino, formaggio, fichi, 'dell a famosa "h'roda nera" e di un po' di 
carne e di pesce - alle mense pubbliche, sedendo una quindicina 
per tavola. In questo modo, e con giuochi e lunghi esercizi, gli Spar
tani venivano preparati alla guerra. Essi si avanzavano a combatter.e 
senza mai ritirarsi innan zi al nemico, preferendo morire che cedere. 
Una volla si domandò al loro grande governatore Licurgo se volesse 
far costruire una muraglia intorno alla ciltà di Sparta, ed egli ri
spose: "La città meglio fortificata è quella che ha una muraglia 
d'uomini, anzichè di mattoni'" 

Come vedete, dunque, i temperanti Spartani erano molto va
lorosi. Anche voi, ragazzi, dovete adoperarvi a divenir tali, sehbene 
non dobbiate desiderare quella specie di valore che si propone di 
spargere sangue. Valorosi sono anche g li uomini che atlrontano il 
fuoco d'una casa in preda alle fìamme, che faticano sul mare, che 
lavorano nelle miniere e nelle cave e nei cantieri; oh, sì, tutli, uo
mini e donne possono essere valorosi nel sopportare il dolore, nel 
compiere il proprio la\'oro quotidiano, nel dire sempre la verità, 
nel saper resistere alle ingiustizie! 

42. I ragazzi esploratori 

lJna schiera di baldi giovinetti scende lungo il \'iale della 
stazione di Bellinzona. 

Portano un ampio cappello di feltro color marrone; il loro 
busto è coperto d'una camicia di lana grigia, hanno i calzoni 

• azzurri, chiusi sopra il ginocchio, le calze di lana a larghi risvolti , 
al collo un faùoletto a vivi colori, in mano un lungo bastone, 
sulle spalle un sacco d'alpinista. 

- Chi sono'? 
- Roy-scouts di B·erna, venuti ad offrire loro servigi al 

comando militare. 
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* * * 

- Boy-scouts ? ... Ma chi sono i Boy-scouts? 
-- I Boy-scouts, in italiano Ragazzi esplora/ori, sono società 

di giovinetti dai 13 ai 18 anni, i quali si propongono una vita 
modello, per bontà di sentimenti e di atti, osservando scrupolo
samente il seguente decalogo: 

l. Lo scout mira al suo perfezionamento morale, intellettuale 
e fisico, per rendersi capace di adempiere tutti i doveri verso gli 
altri e verso se stesso. 

2. Lo scout è leale: la sua parola è sacra. 
3. Lo scout è disciplinato e obbediente verso i genitori, il 

maestro, i suoi capi : antepone l'interesse comune al proprio 
piacere, perchè sa che la disciplina è una forma superiore della 
solidarietà umana. 

4. Lo scout sente per tutti gli uomini un eguale fraterno 
slancio d'amore: è spoglio d'ogni avversione di classe, di nazio
nalità, di religione, di partito, di razza. 

5. Lo scout è generoso : sa rendersi utile al prossimo, portando 
il suo aiuto ovunque sia necessario e senza aspettarsi nè lodi, nè 
premi. 

6. Lo scout è buono anche con gli animali: li difende e li 
protegge. 

7. Lo scout ama la sua Patria sopra ogni altro paese, ed è 
pronto a qualsiasi sacrificio per servirla. difenderla e renderla 
gloriosa : è fratello di tutti gli altri scouts del mondo, e inira 
quindi a una migliore e più duratura armonia fra le nazioni. 

8. Lo scout lotta per il trionfo del bene, del giuslo e del buono. 
9. Lo scout è laborioso, previdente, economo, modesto nel bere 

e nel mangiare. 
10. Lo scout è pulito nel corpo e negli .abiti; è puro nei pen

sieri , nelle parole e negli atti : non fa mai nulla rii vergognoso. 

* * * 

Gli scouts vengono addestrati alle marce, al nuoto e ad ogni 
altrn sorta d'esercizi fisici; imparano ad orientarsi, a leggere una 
carta topografica, ad abbozzare una pianta, a predire il tempo con 
l'osservazione dei fenomeni atmosferici e degli istrumenti che li 
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segnalano; intraprendono esplorazioni di zone di territorio per 
raggiungere un punto stabilito senza esser visti, per seguire una 
traccia, scoprire i movimenti di altri esploratori, per portare un 
messaggio, rilevare con uno schizzo la topografia di una regione; 
imparano a stimar le distanze, ad abbattere un albero, a prepa
rarsi cibi semplici, ad esercitare mestieri manuali. 

Giovinetti simili diventeranno sicuramente uomini che saranno 
la forza e !"onore delle nazioni. 

L'idea dei Boy-scouts nacque in America. e fu subito raccolta 
e attuata dall'Inghilterra, la quale nel 1908 organizzò le prime 
società di esploratori. Ora ci sono numerose società di Boy-scouls 
in tutte le nazioni civili, con oltre tr.e milioni di membri. 

Il nostro Cantone ne è ancora privo, ed io auguro che molti 
de' miei giovani lettori, con l'aiuto dei loro bravi maestri o di 
altre persone amanti del pubblico bene, si facciano iniziatori di 
questa bella, ottima istituzione. 



IV. Vita .e lavoro 





I 

1. La vita 

Sotto la dolce pressione delle labbra materne la bocca del 
fanciullo si muove; le sue membra si agitano ... apre gli occhi ... è 
desto. Oh! com'è dolce il sorriso che gl'illurnina il volto, come 
vivo, ardente, lo sguardo di quelle nere pupille, come soave il 
suono di quella voce fresca e infantile! 

Sul corpicciuolo scorre l'acqua purificatrice, e scende la ca
micia che la madre operosa ha cucita, lavata, stirata; su quella, 
il vestito semplice, comodo, netto. 

Il fanciullo cammina per la stanza, corre nel giardino, coglie 
fiori e ramoscelli,· canta, sorride, ride allegramente: la vita è in 
quel tenero corpicciuolo. La vita è moto, luce, suono, armonia. 

* * * 
Solo è degno della vita chi sa conquistarsela col lavoro ogni 

giorno. 
VOLFANGO GOETHE. 

2. Il lavoro 

Jon molto lungi da uno stagno fangoso tutto quieto e rico
perto di uno strato di esili piante verdi, scorreva un fiume spu
meggiante. 

- Stupida creatura ! - gridò lo stagno. - Non stai un mo
mento queto, finirai per consumarti I Tu porti navi pesanti, trascini 

1. VI NCENZO MONTI. 
2. Da f . J. GouLD. Le vie del bene. Torino, Sten. 
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barche, sospingi zattere di legno : perchè non prendi su di te cose 
leggere come faccio io ? Guarda me: se mi cade una foglia, la 
lascio stare. 

II fiume rispose : 
- Io desidero serbarmi fresco e sano, e solo col continuo 

moto · l'acqua può conservare la sua purezza; io obbedisco alle 
leggi del lavoro e così le mie acque restano limpide e pure, la 
gente mi ama e mi rispetta ed io scorro, scorro incessantemente, 
mentre tu sei destinato a sparire. 

Le parole del fiume erano improntate a verità: infatti, lo 
stagno si fece mano mano più piccolo, ingombrato com'era di 
piante nocive che crescevano nella sua melma, e finì per essere 
tutto assorbito dalla terra, mentre al contrario le acque del fiume 
contin_uarono a scorrere con letizia degli uomini. 

* * * 
• 

Fanciulli, fate che non avvenga del vostro corpo, come dello 
stagno. Credete forse che il vostro corpo possa mantenersi fresco 
e sano senza moto e senza esercizio? Potreste imparare ad osser
vare il mondo, standovene cogli occhi sempre immobili') Il 
bambino non educa l'udito tendendo l'orecchio qua e là? E la 
lingua, che non sta mai ferma, non vi ha insegnato con l'eser
cizio continuo a distinguere il gusto dei diversi cibi e delle be
vande? E i vostri denti non si son essi rinforzati stritolando? 
Se voi continuamente non esercitaste i muscoli delle mani , delle 
braccia e dei polsi col tirare, lo spingere, l'afferrare, non diver
rebbero essi Jlosci e deboli ? E le gambe non si irrobustiscono 
camminando, correndo, saltando e magari scivolando o danzando? 
Credete voi che il nostro cervello potrebbe esser ricco d'idee e di 
pensieri e di discernimento, se non lo adoperassimo quotidiana -
mente ? E siate pur certi che, parlando con me e riflettendo bene 
sulle mie parole, accrescete continuamente la potenza del vostro 
ingegno. 

Così avviene degli animali: le penne degli uccelli acquistano 
forza e bellezza volando per l' aria, al sole, e il serpente, a 
forza di star raggomitolato, è di venuto abilissimo nello strisciare 
e nell'avviticchiarsi. Ma non basta: guardate i pesci: anch'essi 
non stan mai fermi, nuotano continuamente; ridete della lumaca 
e chiamate lumaca un fanciullo pigro? Ma guardate bene e ve-
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drete che anche lei fa qualche cosa: la traccia di bava che si 
lascia dietro è prova di quanto vi dico. 

Come potè il leone divenire così forte, se non saltando e 
sbranando? Sé poi guardate un cavallo, attaccato all'aratro o al 
carro, potrete, osservando le sue membra vigorose e la testa eretta, 
ammirare quale bellezza dà il lavoro ad un essere vivente. 

Ma, anche quando ci trastulliamo, non lavoriamo noi forse? 
Infatti, gettiamo le palle e maneggiamo delle mazze: spingiamo, 
tiriamo, picchiamo, colpiamo, strappiamo, torciamo, pestiamo, 
t iriamo calci, saltiamo, ci tuffiamo, ci pieghiamo, torniamo indietro 
(mi manca quasi il respiro con questa filastrocca di parole); e i 
nostri amici esultano nel veder brillare i nostri occhi, accendersi 
le nostre guance, farsi agili e snelle le nostre membra. 

E anche noi ne siamo contenti perchè questo vuol dir salute, 
vuol dire forza; delle qual i abbiamo bisogno per lavorare, come 
il fiume irrequieto, e nel lavoro è la salute. 

Circa l'anno 1725, un tale, attra\'ersando il Yillaggio di Edge
ware presso Londra, fu sorpreso da una violenta pioggia, e si rifugiò 
nella bottega di un certo signor Powell, maniscalco. Costui brandiva 
un martello enorme col quale picchiava sul ferro rovente, che 
mandava scintille, e mentre il martello risuonava sull'incudine, 
egli cantava. 

L'uomo che si era rifugiato nella bottega del maniscalco era 
il celebre musicisla Handel, il quale, essendo dotato d i un udito 
finissimo, con grande attenzione ascoltava il canto dell'operaio, 
che insieme ai rumori dell'officina formava una musica nuova. 
Durante la notte, Handel, a casa sua, scrisse la melodia che intitolò: 
Il fàbbro melodioso, in cui c'è tutta la giocondità dell'unione della 
musica col lavoro. 

Non so se avete mai sentito parlare del mugnaio del Dee, un 
bel fiume che corre fra le rocce del Wellsh e shocca nel mare 
d'Irlanda, facendo nel suo corso girare molte macine di mulini. 

Tanto tempo fa, un giovane e forte mugnaio abitava la mo
desta casetta presso il mulino e tutti andavano da lui a farsi 
macinare il grano; tutti lo prediligevano per la sua onestà, per la 
sua attività instancabile, ma soprattutto per la sua allegria. La 
sua voce si sentiva di lontano modulare la lieta canzone che ac
compagnava il faticoso lavoro della lunga giornata. 
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E la canzone ripeteva ad ogni strofa il ritornello: 

Son felice come un re, 
non invidio il fratel mio 
e nessuno invidia me. 

Invece un giorno il Re Enrico VIII d'Inghilterra, passando di 
là. udì cantare il giocondo mugnaio, e provò di lui una grande 
invidia; avrebbe voluto essere al suo posto, o, per lo meno, essere 
giocondo come lui. Gli domandò che cosa lo rendeva così gaio, 
e ne ebbe la seguente risposta: 

- Maestà, io guadagno il mio pane, voglio bene a mia moglie 
e ai miei figliuoli; ho un amico affezionato e fedele, ho la salute, 
la forza, e il lavoro non mi manca mai: come potrei non essere 
allegro? 

Il lavoro è il miglior rimedio contro il dolore, è fonte di salLLte 
e di ricche::a per l'individuo e per le nazioni. 

3. Il contadino 

Se si potessero ordinare con una ricetta le professioni, come 
si fa colle medicine, io prescriverei di fare il contadino, almeno 
per cinque o sei anni, a tutti gli uomini deboli , sfiaccolati, a tutti 
quelli che son malati nel corpo o nell'anima; e se la mia· ricetta 
fosse possibile, la ordinerei per tutto un popolo, quando esso, per 
lunga storia di sventure e di vizi, fosse caduto nella corruzione. 

Fra le professioni, nessuna più sana, più gaia, più utile, più 
feconda d 'ogni bene quanto quella del contadino. 

Il contadino deve essere sempre proprietario della terra che 
coltiva. 

Quando poi il contadino è agi::ito, è fra gli uomini più felici 
di questa terra ; e ben s'inganna il morbido ed attillato abitante 
della città, quando, passeggiando pei campi, compiange quell'uomo 
rozzo e bruno, che sotto i raggi del sole rompe le zolle che bagna 
del proprio sudore. Con molta mag·gior rngione potrebbe il .con-

3. Da P. MANTEGAZZA. Testa. Milano, Treves . 
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IL CONTADINO. 

(Quadro di E. B uRNASD .) 

tadina compiangere il cittadino. che respira per tutto l'anno un'aria 
iniétta e polverosa; il cittadino anemico, nevrastenico, che poco 
conosce il sole e pochissimo i tonici aromi della terra e le fresche 
delizie del \'erde e il profumo della vita dei prati e della foresta. 

Il contadino è l'uomo che più degli altri si trova Yicino alle 
sorgenti della natura, alla culla doYe nascono quelle forze sovrane 
che si chiamano salute, ricchezza, gioia. Egli è il primo operaio 
della società umana, quello che maneggia come un sovrano gli 
antichi elementi, la terra, l'aria e l'acqua , e li trasforma in pane. 
in Yino, in frutti che ci nutrono e in fili che ci vestono. 

Tutto esce dalla terra e alla terra ritorna: arti, inòustri e, libri , 
quadri, palazzi e biglietti di banca hanno le prime foro radici nella 
terra; e lutto ciò che ci nutre, che ci disseta, che ci Yeste, che 
ci rallegra, nasce da quella gran madre che calpestiamo coi nostri 
piedi , ma che, senza offendersi dell'ingratitudine dei suoi figliuoli , 
risponde loro sempre con un sorriso . 

• 
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4. L'amore alla terra 

Caro Enrico, ama la terra che è la madre di tutti ed è 
l'ultima amica, che ci raccoglie fra le sue braccia per stringerci 
.eternamente in un amplesso amoroso. Io ho già scritto nel mio 
testamento che voglio esser sepolto e non bruciato: io Yoglio che 
la terra che ho amato, che ho accarezzato per tanti anni, mi 
accolga nel suo seno. Se non temessi di seccare o di spaventare 
i miei eredi, vorrei esser sepolto proprio qui nel mio orto, ai piedi 
di quel limone gigantesco, che è fra le mie piante predilette. L'ho 
piantato io colle mie mani e l'ho veduto crescere a poco a poco, 
finchè oggi posso sedere sotto la sua ombra profumata. 

Ama la terra, o Enrico, e quando ne avrai un palmo che sia 
Luo, piantaci subito con le tue stesse mani degli alberi. che vi
vranno più di te e diranno ai tuoi figliuoli, che ne godranno 
l'ombra o i fiori o i frulli, diranno il sudore con cui tu li hai 
bagnati; le cure che tu hai loro prestato e ti rivedranno. fra le 
foglie e i rami, che porgeranno loro un'ombra amica. 

Io adoro la terra, ne aspiro con voluttà i profumi; e quando, 
dopo una lunga siccità, la prima pioggia ne svolge l'aroma sim
patico e misterioso che la imbeve, esco senza ombrello a godermi 
quell'incanto pieno di poesia e mi par di assistere alla prima 
creazione: quando Domeneddio evocava da essa il mondo delle 
pi;i.nte e lo popolava d'animali. lo amo la terra, e la tormento 
colla mia vanga, colla mia zappa, spesso anche colle mie mani. 
Essa ha tanti misteri, tanti abitanti, tante fisionomie da occuparmi 
per ore ed ore, come il più eloquente dei libri, come il più ispirato 
dei poemi. lo siedo sopra di essa e mi par di sentirla viva , 
mi par di ascoltare tutti i palpiti di vita, che trasmette per le 
mille e mille radici che in lei serpeggiano. Seduto sulla terra, 
accarezzando foglie e fiori, mi par di sentirmi vicino a Dio e di 
udirne la parola: quella parola senza parole, che è intesa da tutti 
i popoli della terra. E penso con orgoglio, che quella terra è mia, 
mia fino al centro del globo. 

. Essa mi esprime i suoi desideri, i suoi bisogni, i suoi capricci. 
Io non la posso veder patir la sete e la farne, e nulla mi rallegra 

4. p. MANTEGAZZA. Op. c. 

• 
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tanto quanto di vederla bere, dalle boccucce del mio inaffiatoio, 
le perle cristalline che Yerso nel suo seno. Essa aspira, essa succhia 
quell 'acqua, che la rinfresca, che la disseta, che la feconda, e che 
essa restituirà subito alle mille sue !ìgliuole, che da essa aspettano 
la bevanda e il cibo. E la terra dissetata par che si gonfi, e di
viene molle e pastosa e morbida, ed io mi godo tutte quelle sue 
gioie silenziose, che le vengon da me. 

E quando colla mia zappa porto nel profondo la terra gia 
stanca e rimetto alla luce del sole quella clrn ha già abbastanza 
riposato; io leggo nelle sue viscere la lunga storia di tante gene
razioni di fiori, di foglie, di radici, che con eterna vicenda dalla 
morte hanno succhiata la vita e in un alterno sonno di morte 
rifaranno vita nuova all'infinito; sovrapponendo morte a vita, e 
lavoro a riposo, come nelle pagine della storia degli uomini. 

* * * 

Ogni cosa che la terra accoglie nel suo seno si purifica e la 
putredine diventa alimento e si trasforma in petali di rose e in 
pampini d'uva. Animali e uomini spargano pure le loro sozzure 
sulla superficie del pianeta: la terra saprà disinfettare ogni cosa, 
e, provvido spazzino, purificherà l'aria, che animali e uomini ad 
ogni momento vorrebbero infettare. E questa opera purificatrice 
della terra si compie nel mondo della putrefazione chimica. 
L'escremento affidato alla terra divien concime e il concime si 
trasforma in profumi, in aria pura, in nettari zuccherini; e gli 
uomini infetti dalle battaglie delle città e degli altri alveari umani, 
portati alla campagna, si purificano anch'essi al contatto della 
terra; così come avviene a tanti malati del bene, che, in un bacio 
della loro mamma, ricuperano la gio\'inezza del sentimento e 
l'onestà del cuore. Non è forse la terra la madre di tutti '! e il 
baciar mamma e il sentirsene accarezzati rialza i caduti, guarisce 
i malati: può talvolta far risorgere anche i moribondi . 

La terra è salute per il corpo, è poes ia per l'anima ed è ric
chezza per tutti. Amiamola, amiamola molto, perchè essa non è 
ingrata mai ; perchè essa ci renderà sempre il cen lo per uno; essa 
così generosa, essa che è la custode di tutte le forze del nostro 
pianeta. 
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5. Dell'istruzione dell'agricoltore 

L'agricoltura e la p1u complicata,, la più difficile e la pm 
importante delle arti: quindi, per esercitarla con profitto, bisogna 
conoscerla bene. 

E perciò, per ricavare dalla terra il maggiore e il miglior 
prodotto possibile, l'agricoltore deve studiare dapprima i bisogni 
delle terre e delle piante che vuol coltivare; poi deve riflettere 
se la borsa, gli strumenti, gli animali da lavoro, il concime, ecc., 
gli bastino per condurre a bene le progettate coltivazioni. Egli 
ha da studiare assai per stabilire quali piante e con quale ordine, 
successivamente, si debbano coltivare nel suo podere. In questo 
si rivela l'abilità e il criterio dell'agricoltore. 

Nè basta la sola pratica a fornire la capacità necessaria : 
come non si nasce agricoltori bell 'e fatti, .così la sola pratica 
materiale non basta a formarne di valenti. 

I~ quindi stoltezza il dire: u Cosi faceva mio padre, così già 
faceva mio nonno, così vog lio fare anch'io". I~ superbia il credere 
di non aver più nnlla da imparare; è caparbietà il non voler 
fare dieci passi per visitare un nuovo aratro, o una nuova colti
vazione . 

II huon coltiYatore osserva, calcola, sperimenta e non diflìda 
dei consigli allrui. Se gli si propone di coltivare una nuova pianta. 
o di variare il sistema di collura, egli non adotta alla cieca ogni 
novità che gli venga suggerila, ma la sperimenta in piccolo, ripete 
le prove, e, confrontandone i risullati , giudica se gli convenga di 
adottare in grande ciò che ha sperimentato in piccolo. Se qualc uno 
nel paese introduce nuovi istrurnenti , o nuove pratiche di colti
yazion e, o nuove razze di animali, egli ne visita accuratamente i 
campi, i prali , le raccolte, gli attrezzi , la stalla; ragiona col pro
prietar io e gli espone i suoi dubbi ; ma poi, con eguale franchezza, 
accogli e le ragioni che lo persuadono, e cerca a sua Yolla di far 
meglio. 1) 

,, * ,,, 

I~ necessar io inoltre che il coltivatore si inscriva nella Società 
Agricola del suo Circondario, che partecipi alle adunanze che tiene 

1 ) FELICE GARELL!. 
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la società stessa e in cui bene spesso si discutono questioni agricole 
di grande importanza. Come membro di una Società Agricola, 
pagando una tenue tassa, egli riceverà ogni settimana l'ottimo pe
riodico l'Agricoltore Ticinese, ed a\Tà anche il vantaggio di prov
Yedersi di piante fruttifere, di concimi chimici, di zolfo e di 
solfalo di rame delle migliori qualità, nonchè di eccellenti libri 
di agronomia, il tutto a prezzi ridottissimi. 

Allo scopo di diffondere fra il popolo le cogmz10ni agrarie, 
fu recentemente istituita la Scuola Cantonale di Agricoltura, della 
quale era vivamente sentito il bisogno; perchè nel nostro paese, 
che nell'agricoltura potrebbe trovare le fonti perenni del suo 
benessere, è necess:uio che si formi una classe di ::igricoltori bene 
istruiti praticamente e teo ricamente. 

I~ da augurare che gli agricoltori, nel! ' interesse loro e del paese, 
i-ipprofittino largamente della nuorn istituzione. 

6. L'orticoltura 

:'lfolte famiglie del nostro Cantone non po seggono estesi 
campi e poderi , ma quasi tulle hanno un orticello; è dunque della 
massima importanza conoscere le norme che si devono seguire 
per co ltivarlo razionalmente e ricavarne abbondanti raccolti. L'or
ticoltura , a dire il vero, è ancora troppo trascurata fra noi; non 
solo non si sauno produrre ortaggi e legumi da vendere al mer
cato, ma tante famiglie, perfino di agricoltori, sono obbligate a 
comperare ortaggi e legumi dagli erbivendoli ambulanti, i quali, 
in buon numero, girano periodicamente le nostre valli, e fanno 
buoni affari. Ciò non dovrebbe succedere, perchè, quando l'orto 
è hen coltivato, i prodotti che se ne ricavano sono mollo rimune
rati \'i . 

L'impianto di un orto razionale richiede speciali condizioni: 
deve essere cioè possibilmente vicino all'abitato, il terreno dev'essere 
profondamente dissodato , ben concimato, piuttosto pianeggiante, 

6. Dal Giovane Cittadino. 

TosRTTI. - Libro di Lettura - Voi. IV. 13 
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ben esposto al sole, difeso dai freddi venti del Nord ed avere, 
non troppo lungi, copiosa e buona acqua per irrigarlo, quando 
la stagione è asciutta. Ma a queste condizioni, inerenti al luogo, 
altre se ne debbono aggiungere, dipendenti dall'uomo. Il bravo 
orticoltore non deve lasciar mai in assoluto riposo gli strumenti 
del suo mestiere, poichè i lavori devono succedersi senza interru
zione: bisogna ch 'egli sappia Yalersi, a tempo opportuno, di con
venienti materie fertilizzanti e non deve trascurare mai la perfetta 
scelta del seme. Ton dimentkhi inoltre che I' a\'\'icendamento o 
rotazione delle colture è una vera necessità per non istancare il 
terreno e per aver sempre prodotti rimunerativi. 

Le piante da orto si coltivano o per le foglie, o per le radici, 
i tuberi e i bulbi, o per i fiori, i frutti e i semi, o per gli• aromi. 
Per favorire lo sviluppo delle foglie, conviene lo stallatico; per le 
piante da tuberi, da radici e da bulbi, il letame con cenere e per
fosfati; per le piante da fiore o da frutto, perfosfati e calce. 

I più comuni strumenti da lavoro per l'orto sono : la vanga, 
il sarchiello, la zappa, il rastrello, il badile, il forcone, Ja falce, 
le forbici e I' inaffiatoio; ed i principali lavori sono : la vangatura, 
che deve essere profonda ed accurata, la seminagione e il trapian
tamento, che si de\'ono fare nella stagione e nelle ore convenienti ; 
la sarchiatura, che deve essere frequente, e finalmente la rincal
zatura e l' inaffìamento. 

7.. L'allevamento del bestiame 

Estesissimi territori della Svizzera sono completamente im
produ lli vi : quasi 2000 Km .2 sono occupali dai ghiacciai, circa 
1400 dai laghi; le rocce, le strade, le ferrovie , le città ed i villaggi 
ricoprono più di 6000 Km. 2 Il suolo produttivo è quindi limitato 
a 32,000 Km. 2

, ossia al 77 °/o. La proporzione fra suolo produttivo 
ed improduttivo varia molto da cantone a cantone. Nel Canton 
Ticino, il 25 °/o è improduttivo; nei Grigioni, il 31 °/o, nel Vallese, 
il 44 °/o, nel Canton d' Uri il 47 °,'o I Cantoni di Soletta (3 ° o), di 
Basilea-Campagna, di Sciaffusa e di Appenzello Esterno (4 °/o) sono 
quelli che hanno minor estension e di suolo improduttiYo. 

Circa 24,000 Km.2 del suolo produtlivo sono coltivati a campi, 
a prati, a vigneti, ossia 3, •; l'altro quarto è occupato dai boschi. 
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Sopra quesli 24,000 Km. 2
• i prati ed i p1scoli occupano il 68 °/o, i 

campi il 30 °/o, i vigneti e gli orti il 2 °;o 
Da questi raffronti risulta chiaro che il ramo più importante 

dell'agricoltura svizzera è l'allernmento del bestiame. 

La Svizzera eonta circa 300,000 allevatori di bestiame. Essi 
posseggono quasi tre milioni di capi, del valore complessivo di 
almeno un miliardo e mezzo. Predominante è il bestiame bovino 
(circa un milione e seicento mila capi), perchè esso rende di più. 
I caYalli, i muli e gli asini senono all'uomo come strumenti di 
la \"Oro; i suini gli forniscono la carne delicata; le pecore. oltre la 
carne squisita, anche la lana; le capre, il latte: i bovini invece 
gli danno !alte, carne e lavoro. 

* * * 
I bovini si allevano di,·ersamentc, secondo le differenti con

dizioni del terreno e la configurazione speciale d'ogni regione. 
:\'ei canloni di monlagna si allevano principalmente vitelli, 

poichè i pascoli sono troppo ripidi per le mucche; i giovani bo
vini invece , algono le erte costiere con facilità. fin su nelle vici
nanze dei ghiacciai. L'erba fine, l'aria pura e l'acqua limpicla di 
quei luoghi li fanno robusli e resislenti molto più che i grassi 
pascoli ed i foraggi della pianura. I~ per questa ragione clic i pos
sessori di bestiame delle regioni più basse, come la Turgovia, 
Zurigo ed allri cantoni, comperano i vilelli nei canloni alpini, 
invece di allevarli eia sè . Anche all'estero, il bestiame s\·izzero è 
ricercatissimo. Già da secoli gli Italiani comprano le vacche da 
!alle nei Grigioni, nei cantoni d' l ri e di Svili.o; la Germania 
rifornisce pure le sue stalle con vacche svizzere; anche la Francia 
ne acquisla grande quantità. Taholta il nostro hesliamc viene 
esporlato persino in Russia ed al di là dell'Atlantico, negli Slali 
l' ni ti e nel ì\lessico. 

La Svizzera vendette ali ' eslero nel 1899 circa 11,00ll capi di 
bestiame bovino d'allevamento e da latte del valore di cinque 
milioni e mezzo. 

* * * 
ln !svizzera si allevano due razze principali di bo\"ini, la brnnn. 

e la pe::n.la o macchiata. Nella Svizzera orientale e cenlrale, pre-
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domina la prima; nella settentrionale ed occidentale, la seconda. 
Nel Ticino si alleva quasi solo bestiame di razza bruna. Il bestiame 
più. pesante di razza bruna è generalmente noto sotto il nome di 
razza di Svitto, prababilmente perchè in quel cantone, ad Einsiedeln 
in modo speciale, si alleva con grande cura già da tempo antico. 

La razza macchiata si distingue in pezzata rossa e pe:zala nera. 
Quella ha per tipo la razza del Simmentbal, nel cantone di Berna; 
questa, la friborghese. La razza bernese è più pregevole della bruna 
e del la friborghese: è quindi ricercata dagli intelligenti alleva tori 
di ogni paese; ma sarebbe troppo pesante per i nostri ripidi pa
scoli alpini. 

L 'esportazione di vacche da !alte e di bestiame d'allevamento 
è ancora di molto inferiore a11'importazione di bestiame da macello, 
che ammontava, nel 1899, alla somma di oltre 24 milioni, mentre 
l'esportazione era di un milione e mezzo. Dalla statistica di quel
l'anno risulta inoltre che fu importato bestiame da latte per circa 
tre milioni. L'importazione totale di bestiame bovino (27 mil.) 
eccedeva dunque l'esportazione (7 mii.) di 20 milioni di franchi. 
L'allevamento del bestiame da macello fornirebbe quindi un vasto 
campo di attività e di guadagno . .Ma, benchè i prezzi della carne 
siano molto alti, gli allevatori dei cantoni montagnosi non vi si 
applicano. Anche l'ingrasso dei vitelli è trascurato. Un vitello 
di tre mesi e ben ingrassato dà un bel guadagno, i prezzi della 
carne di vitello essendo molto forti. I nostri allevatori li vendono 
generalmente in tenerissima età, e ne ritraggono poco guadagno. 
Sull'Altipiano si attende invece con solerzia all'ingrassamento di 
vitelli e di buoi; nondimeno la produzione è insufficiente. L'Italia. 
l'Austria, la GeJ.ltnania e l'Argentina sono i nostri principali for
nitori. Ogni anno si mandano in Italia centinaia di vitelli; in pochi 
anni, essi ritornano buoi ingrassati, che vengono venduti •a caro 
prezzo ai macellai svizzeri. 

La Svizzera possiede circa 100,000 cavalli, che sono impiegati 
nel servizio militare, nel trasporto delle diligenze sulle montagne 
e nel traffico nell'interno delle città e delle borgate industriali. 
Nelle vallate alpestri, frequentate durante l'estate da migliaia e 
migliaia di forestieri, ve n' ha un numero considerevole. che va 
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però scemando mano mano che si costruiscono le ferrovie. Anche 
nei lavori di campagna si adoperano pochi cavalli; poichè i 
contadini preferiscono servirsi dei buoi e delle Yacche. Per l' al
levamento dei cavalli ci vuole la pianura, con i pascoli d'erba acre. 
Le migliori razze indigene sono allevate nei cantoni di Friburgo, 
di Berna e di Svitto. I cavalli per la mi tizia ci vengono forniti 
dalla Germania e dall'Ungheria 

L 'allevamento dei SllÌni è molto esteso in tutta la Svizzera: si può 
dire che non v'è contadino che _non allevi un maiale, ed anche nella 
città e nei borghi industriali le classi meno abbienti ne allevano, 
nutrendoli con i resti di cucina. La Svizzera possiede circa 550,000 
suini. Il loro allevamento è in special modo importante nei cantoni 
di Lucerna, di Berna e di Friburgo. Ciò nonostante. l' importazione 
supera l'esportazione di 8 milioni circa, non compresivi il gnisso, 
il lardo ed il prosciutto, di cui gli Stati Uniti ci forniscono per 
oltre due milioni e mezzo . 

Le pecore e le capre sono scarse. Il loro allevamento arriva a 
circa mezzo milione, ed è limitato alle regioni montuose: il mag
gior numero di capre trovasi nei cantoni di Berna , del Ticino e 
dei Grigioni. Le capre sono le vacche dei poveri , ma recano gra\·e 
danno ai boschi. L ' allevamento cielle pecore potrebbe assumere 
maggiore importanza. I tenlativi di acclimatizzare i merino dal.la 
lana fine e le pecore da latte della Frisia non sono riesciti. La 
SYizzera importa ogni anno per circa tre milioni di pecore ; l'espor
tazione non raggiunge la somma di un milione. 

La pollicoltura è trascurata, benchè il consumo di uova e di 
pollame sia grandissimo Le quattro nazioni confinanti ci forni
scono ogni anno uova per oltre 8 milioni di franchi , e pollame 
per circa 3 milioni e mezzo. 

L'ap icoltura ha fatto invece rapidissimi progressi. Nel nostro 
cantone vi sono circa 10,000 arnie. 

:\'elle regioni più m eridionali dell a Svizzera, come il Ticino e 
la :'.\1esolcina, si attende pure e con successo alla barhicolt11ra. 
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8. La visita al vitellino 

La stalla delle vacche di valore era situata subito dietro la 
casa del contadino. Levin traversò il cortile, aprì la porta della 
stalla. Un caldo odore di letame lo colpì, e le vacche, sorprese 
dal!' insolita luce della lanterna, si mossero sui loro letti di 
paglia fresca. La groppa lucente, nera e bianca della vacca olan
dese brillò nella penombra . Berkut, il toro coll'anello passato 
nelle labbra. era coricato: fece per alzarsi, ma poi, cambiata idea, 
sbuffò due volte al passaggio di Levin. Paua, la bella vacca ros
siccia, enorme come 1111 ippopotamo, era adagiata vicino al suo 
vitello neonato; lo fiutava, facendogli riparo col suo corpo. 

Levin entrò nella stai la, esaminò Paua e sollevò i I \'i tel lo. 
macchiato <li rosso e di bianco, sulle sue lunghe zampe tremanti. 
Paua, spaventata, slava per muggire, ma si rassicurò quando il 
padrone le restituì il suo nato: mandò un forte sospiro e si mise 
a leccarlo con la sua ruvida lingua. Il vitello, cercando la mam
mella, ficcava il muso sotto il corpo della madre e dimenava 
la coda. 

Fammi lume da questa parte, Fédor 1
); porta qui la lanterna -

disse Levin esaminando il vitello. - Rassomiglia alla madre. È 
bellissimo! Lungo e Iine ! È una bella bestia, non è vero? 

9. Un pascolo nelle Alpi 

Un vasto pascolo, disseminato de' più bei fiori alpestri. Ci sono 
campi di rododendri mezzo nascosti nelle loro foglioline rigide di 
un verde-cupo. Ci sono violette gialle, genziane di tutti i turchini, 
stelle impercettibili che luccicano nell 'erba rasa, o grappoli lus-· 
sureggianti che si dondolano sulle rocce; grandi stelle d'arnica e 
viole del pensiero dai colori vivi, e strani gigli con le più bizzarre 
dentellature. Ma vi e qualche cosa di ancor più bello: in un luogo 
appartato, sull 'orlo d'un nevaio, alcune piccole soldanelle con le 
loro pallide campanelline d'un lilla chiaro che fanno oscillare uno 
stelo delicatissimo e che crescono solo vicino alla neve. Ci sono 

8 LEONE TOLSTOJ. 

') Il fattore di Levin. 
9. Da En. Ron. 
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muschi ed erbe in fiore, tutta una vegetazione multiforme che 
sboccia, e tutti questi fiori sono come miriadi di turiboli che 
spandono nell'aria i loro profumi leggeri e selvatici, così leggeri 
che si sentono appena, e così impregnati dell'aria montanina che 
vi dilatano i polmoni, come il soffio fresco di una brer,za. · 

Il pascolo si stende ai piedi d' immense rocce, quasi perpen
dicolari, che fendono bruscamente l'orizzonte. Al di là, per quanto 
l'occhio può spaziare, le montagne si allargano ad anfiteatro, di
vise in strati sovrapposti, con cime dentellate, a picco, a guglie. 

Le nevi di venti ghiacciai scintillano al sole. Deliziose con
valli s'aprono e spariseono: talvolta una nube isolata, quasi 
smarrita, sale stendendosi nella limpida atmosfera. Vi sono enormi 
gruppi di monti, tranquilli come se sonnecchiassero nella loro 
mole; cime inquiete, che fendono il cielo con le loro linee di una 
arditezza gotica; montagne che si curvano su] le altre con una 
specie di altera bontà protettrice; altre così strane nella loro forma 
che richiamano all'immaginazione lontane e folli analogie. Sono 
tutte figure che variano all'infinito, che s'animano e che vivono la 
tormentosa esistenza di cose immense, immobili, silenziose, eterne. 

') Op. c. 

10. I montanari 

Amo al desco seder con questa rude 
prole robusta della Rezia mia, 
che nei semplici e franchi usi racchiude 
tutta l'ingenua libertà natia. 

Alle fosche tormente, all'aure crude 
essi temprar l'avita gagliardìa: 
per ghiacci insidiosi e rupi ignude 
frugar sull'Alpe ogni segreta vici. 

Nelle chiuse osterie, sorbendo lieti 
lo stillato licor, narrano imprese 
ardue di caccia e i varchi custoditi; 

ed io fra lor richiamo antiche e miti 
fantasìe: lunghe veglie, inverni cheti ..... 
il buono e vecchio amor del miu paese. 

GIOVANNI BERTACCHI. 1) 
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11. Cattivi trattamenti verso gli animali 

Assislei ieri ad un fatto che mi fece molto dispiacere. 
Passava dal villaggio un carro di saltimbanchi, di quella genle 

che non ha mestiere, nè domicilio, e che va per le strade, cam
pando non si sa come. li povero cavallo che tirava il veicolo era 
rifinito , vecchio e cieco: cadde darnnti alla scuola, ed il suo 
brutale ·padrone pretendeva di rialzarlo, dandogli botte da orbi. 
Allora io m ' inquietai, e minacciai quell'uomo di farlo richiamare. 

Mi fece pena, non tanto la brutalità di quel saltimbanco, 
quanto il contegno di alcuni ragazzi che erano presenti alla ~cena. 
Udii perfino uno che disse: - Il carnllo è suo: ha diritto di 
trattarlo come gli pare e piace, I 

Ebbene, no, fanciulli miei , nessuno ha dirillo di trattar male 
gli animali, neanche quando sono suoi. Noi abbiamo diritto di 
usarli per le faccende a cui son capaci, ma non di maltrattarli. I. 

I cavalli tirano i carri : è ben naturale che lavorino e s'affa
tichino. Se son pigri e non adoperano tutta la forza che hanno, 
è permesso di eccitarli al lavoro con una frustata; ma fra una 
frustata e una tempesta di colpi, per esigere che tirino un carico 
superiore alle loro [orze, corre una bella differenza ! 

I buoi e gli agnelli sono destinati al macello : dobbiamo nu-
trirci e non è terocia l'ucciderli, perchè li uccidiamo per provvedere 
alla nostra alimentazione; ma è una crudeltà lo strapazzarli . Non 
abbiamo diritto di far male senza necessità agli animali. Invece, 
abbiamo il doYere di nutrirli bene, di averne cura e di ripararli 
dal freddo , dal sole e dalla pioggia. E d'altra parte, il trattarli 
umanam ente giova anche a noi . n cavallo, ben nutrito, strigliato 
bene, che non è lasciato al freddo quando è sudato, che non si 
sovraccarica di fatica, durerà di più e farà meglio il suo servizio. I 
Osservando bene, in questa, ~ome in tutte le allrr cose, è utile 
fare il proprio dovere. 

11. Da PAOLO BrnT. 
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12. La Società per la protezione degli animali 

La Società per la protezione degli animali. fondata a Lugano 
nel 1905, è una istituzione nobilissima, che risponde ad un sentito 
bisogno. Essa ha per i .~copo la diffusione della bonta e del rispetlo 
verso gli animali e la punizione dei maltrattamenti contro di essi . 

Chi lavora per migliorare la sorte degli animali, si fa apostolo 
<li civiltà. 

Bisogna rispettare il dolore che non ha parole, il diritto che 
non ha difesa. 

Difendere i deboli conlro i forti. gli oppressi contro gli op
pressori, è stato e sarà sempre il doYere di ogni anima buona . 

* * * 
La Società per la protezione degli animali rnanttene a proprie 

spese un ispettore, il quale percorre tutto il Cantone e denunzia 
gli abusi commessi contro il buon governo degli animali. 

In modo speciale denuncia: la privazione di nutrimento e l::i 
mancanza delle cure necessarie agli animali domestici; l'uso di 
anima li in modo contrario alla loro natura o superiore alle loro 
forze; l'impiego nel lavoro di animali ::immalati o feriti; le per
cosse brutali; le fermate troppo lunghe sulle vie e sulle piazze, 
esposti al sole, alla pioggia, · al freddo; il trasporlo con carro di 
vitelli, capretti e maiali troppo stipati, o con i piedi legati o con 
la lesta penzoloni fuori del carro, come pure il trasporto di vola-

. ti li in gabbie troppo strette; l'uccisione di animali destinali 
al l'alimentazione, in modo più doloroso di quello che non sia 
necessario; l'omissione della mungitura delle vacche o delle capre. 
prima di esser condotte al mercato; l'uso di museruole troppo 
strette e fatte il] modo che gli animali non possano bere e respirare 
comodamente; la distruzione ùei nidi degli uccelli; la tenuta di 
pubblici giuochi o di spellacoli, sottoponendo animali a sofferenze. 

Nobilissimo è lo scopo che si prefigge questa Associazione, la 
quale. mediante speciali pubblicazioni, conferenze di propaganda 
tenute specialmente ai giovinetti delle seno le, con premi ed attestati , 
con sussidi, ecc., cerca di sviluppare nelle nuove generazioni l'affetto, 

12. A. TAMBUHINI . 
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la pietà, la giustizia Yerso l'animale - il mite e silenzio o collabo
ratore dell'uomo. 

La Società [a pure attiva propaganda per ottenere che gli 
animali non siano privati della luce e dell'aria nelle stalle. La 
luce, specie dai contadini. non è ritenuta un elemento necessario 
alla salute del bestiame. Condannate ad una notte perpetua, le 
povere bovine divengono tri,;ti, non digeriscono bene e son prese 
da un malessere generale. Diamo dunque aria e luce agli animali 
rinchiusi nelle stalle! 

* * * 

Consideriamo quanti ser\'lgt ci rendono il cavallo, il mulo, 
l'asino, la mucca, il bu•~ ! La natura aYeva fornito tante cose per 
i loro godimenti: verdi pascoli, acque limpide, dolce libertà, sì cara 
a loro come a noi; ma perchè l'uomo aveva hi ·ogno di questi 
animali, essi sono divenuti suoi schiavi: Yivono, soffrono e 
muoiono per noi. 

Proteggiamo anche gli uccelli e i loro nidi! Possano questi 
gentili ed armoniosi abitatori dell'aria vivere contenti! Nulla è più 
pietoso di un'ala ferita, di una zampina spezzata, di una testolina 
sanguinante; nulla è più doloroso di un nido devastato, di una 
famigliuola dispersa; nulla è più tragico di due occhietti che ieri 
erano mobili e vivi nella contemplazione gioconda di tutte le cose 
belle, e oggi, per colpa di uno sventato o di un malvagio, sono 
fissi, opachi, morti ... 

Siamo buoni con tutti I Non facciamo soffrire nessuno~ E 
quando, o allieYi, sarete uomini, darete il vostro nome alla "So
cietà per la protezione degli animali '" vi unirete in questa bella 
opera che ha lo scopo di ingentilire gli animi. 

· 13. Protezione degli uccelli 

L'esperienza di propagare gli uccelli mediante nidi artificiali 
cominciò trent'anni or sono, e diede risultati tanto soddisfacenti, 
che tale procedimento è oggi diffuso in tutta la Germania. Furono 
impi antate fabbriche speciali per costruire a bassissimo prezzo i 

13. DR BouRGET. 
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nidi, propri di ciascuna delle speciè stazionarie o di quelle che si 
vorrebbero trattenere. Del resto, la costruzione di un nido artifi
ciale è una cosa molto semplice. Un ramo d'albero scavalo, chiuso 
alle due estremi tà da un'assicella, un buco proporzionato alla 
grossezza dell'uccello che si vuol invitare a nidificare, un µo' di 
.sabbia o di segatura di legno, ecco tutto quanto abhisogna µer 
un comodo nido . Fissate questo nido ad un albero del giardino 
o del bosco, orientandolo sempre in guisa da ripararlo dalle 
piogge più (requenti. 

14. Apicoltura 

L'apicoltura merita di essere incoraggiata, non soltanto per i 
suoi prodotti diretti , ma ancora e soprattutto perchè le api rendono 
molti servizi indiretti alla vegetazione. 

In un distretto della Sassonia, i contadini coltivano esclusi
vamente frumento, che vendono ogni anno come semente, perchè 
di ottima qualità. Orbene, in detto distretto, tutti gli agricoltori, 
nessuno eccettuato, hanno delle arnie portabili, c he collocano in 
mezzo ai loro campi prima della fioritura. 

In Normandia, un comune rimase tre anni senza api. Durante 
questo tempo, i meli furono sempre carichi di fiori, ma non diedero 
frutti. Una volta ristabiliti gli alveari, i meli ricominciarono a dar 
frutti; e si può af1errnare che ora in nessun'altra regione le api sono 
circondate da tante assidue cure. 

L ' apicoltura, benchè procuri un utile non indifferente e sia 
un ' occupazione molto istruttiva e dilettevole, non è abbastanza 
diffusa nel nostro Cantone. 

I contadini, che spesso si lamentano della scarsità del raccolto 
della terra , e con loro i sacerdoti ed i maestri, i maestri special
mente, dovrebbero dedicare le ore di libertà all'allevamento razio
nale di questo induslre imenottero; vedrebbero aumentale le loro 
rendite con poca fatica e senza pregiudicare le loro principali 
occupazioni. Ho detto allevamento razionale, poichè la coltivazione 
ernpmca, -c1oe a favi fissi. come la si usa ancora da molli, non è 
dilettt>Vole, nè utile: in lJUesto modo nulla si comprende della 
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meravigliosa vita sociale delle api, e per avere un po ' di miele 
scadente si devono far perire in autunno tutte le api. Che si 
direbbe di colui che, educata una bella pianta di pero, per co
glierne i primi frutti la tagliasse al piede'! 

La Società sopracenerina d 'apicoltura, con i suoi corsi leorico
pratici, può far mollo per la propagazione dell'allernmento razio
nale delle api; la sua benefica azione doYrebbe estender i anche 
al Sottoceneri, poichè nel Luganese e nel ;\[endrisiollo non manca 
certo la llora per un ottimo prodotto. 

Una famiglia di api si compone di parecchie migliaia di 
operaie, di alcune centinaia di fuchi o maschi e di una sola ape
madre, detla regina. 

Alle operaie spellano tutti i lavori della colonia. In un opifi<:io 
moderno non è forse così ben ripartito il lavoro come in un'arnia 
normale. Tutte sono occupate: chi lura le fessure delle pareti, 
chi pulisce l'arnia, chi esporla i piccoli corpi estranei o le api morte 
(i corpi troppo pesanti vengono coperti di pro poi i perchè non 
mandino cattivo odore), chi prepara il cibo alle covate impastando 
miele, polline ed acqua, chi costruisce i l'avi, chi ['a la guardia 
all 'entrata perchè nessun animale estraneo si introduca nell 'interno 
dell'arnia, chi, sbattendo velocemente le ali, fa vento sulla porticina 
per temperare l'aria interna, cbi attende alla raccolla del miele e 
del polline, chi provvede l'acqua ..... 

I fuchi aiutano a tener calde le covate e serYono per la fe
condazione delle regine. In settembre, le operaie uccidono i fuchi, 
perchè divenuti inutili. 

La regina depone le uova. 
In maggio, quando le api si sono tanto moltiplicale da non 

poter tutte stare nell'arnia, a\'viene la sciamatura. Le api, quando 
vogliono sciamare, allevano nuove regine in celle speciali e con 
speriale nutrimento ; quando una di queste giovani regine nasce, 
la vecchia regina, accompagnata da circa metà delle operaie e da 
alcuni fuchi, esce dall'arnia ed ordinariamente si attacca ad un 
ramo <li un albero vicino; tosto intorno ad essa si riuniscono 
tutte le api che l'accompagnano, formando come un grappolo : f> 
uno sciame, il quale, raccolto e messo in un'arnia, forma una 
nuova famiglia. 
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La raccolta del miele è compito esclusivo delle operaie, ed 
ha luogo dal maggio al settembre. L'ape esce presto dal!' arnia per 
far holtino, intanto che i fiori sono umidi di rugiada; nei pomeriggi 
e nei giorni ventosi, l'ape che vuol raccogliere miele deve prima 
provvedersi di acqua per inumidire il fiore e far sciogliere i 1 net
tare. Si vuole che per raccogliere una goccia di miele l'ape debba 
succhiare circa 2000 fiori! 

La qualità del mi~le dipende specialmente da due cose: dalla 
lJtrnlità dei fiori dai quali è raccolto e dalla maniera di estrarlo 
dai favi. Danno molto miele i fiori dei prati._gli alberi da frutta, 
le robinie, i tigli, i castagni, l'erica, il gra no saraceno. Il miglior 
miele è quello bianco della robinia e quello frngranl<' del tiglio 
e del timo; quello del castagno e dell'erica ha poco valore e l'intel
ligente apicoltore dovrebbe farlo consumare dalle api durante 
l'inverno e riserbare per la vendita solo quello di qualità mi
gliore. Il miele estratto con lo smelatore dai favi mobili è sempre 
puro e trasparente, e perciò molto apprezzato, menlre quello che si 
"ottiene schiacciando i favi delle arnie seguendo il sistema aulico 
è sempre scadente e torbido, perchè contiene frammenti di cera, 
molto polline e spesso anche residui di covate schiacciale, e quindi 
difficilmente può esser \'enduto ad un prezzo rimuneratore. 

Dal!' addome del!' ape trasuda una sostanza grassa che al 
contatto dell'aria indurisce, prendendo forma di minutissime la
mine, con le quali le operaie costruiscono i favi. I favi guasti o 
vecchi, falli bollire nell ' acqua, o esposti al sole nella scerairice. 
danno la cera, che sPrve a molti usi. Il sag~o apicoltore non 
vende però la sua cera, ma la trasforma in favi artificiali, che 
al lempo della sciamatura gli servono per gli sciami nuovi, rispar
miando, oltre ad un grande lavoro alle industrio e bestioline, un 
consumo straordinario di miele, poichè si sa che per produrre un 
chilogrammo di cera, le api devono mangiare da 10 a 12 kg. di 
miele. 1) • 

') Dal Oioi•ane Cittadino. 
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15. Frutticoltura 

La formazione di un frutteto richiede attenzione speciale e 
eure olerti. Anzitutto si esamini per bene la posizione e la co
stituzione del terreno che si vuol colliYare, poichè ognuno sa che 
certe varietà di meli e di peri richiedono terreni ed esposizioni 
special i. L'attento colti rntore sceglierà dunque soltanto quelle va
rietà che già in antecedenza conosce quali appropriale e ne farà 
.acquisto da un abile ed onesto frutticoltore. 

Volendo fare la piantagione in primavera. è consigliabile di 
scavare le buche necessarie in autunno: così, il gelo, la pioggia, 
la neve ed i raggi solari rendono soffice e fertile iJ terreno. Questa 
buca auà almeno una profondità di 60 cm. e una larghezza di 

120-HiO cm. Ivi si porrà la pianticella, avendo cura di mozzarne 
prima le radici maggiori, atfinchè si formino tante radichette che 
procurino alimen to alla pianta. Le radici lasciate verranno quindi 
ben disposte e ricoperte leggermente con terriccio, avverten<io di 
gettarvi dapprima Ja terra migliore, cioè quella che si troYa rn 
alla superficie e non J' a!Lra scavata da ultimo, come praticano 
gl' inesperti . Per facilitare lo S\'iluppo, è conveniente la concima
zione, badando però di non mettere le radichette al contatto col 
letame, che le farebbe marcire. Vna potatura della corom1, lasciando 
alcune gemme ad ogni ramoscello , in fluisce molto su Ila concen -
trazione dei succhi e fa sì che la pianta cresca con maggior 
vigore. 

;\'ei primi anni, la giovine pianta dev'essere protetta da un 
palo, al quale verrà legata in modo che non sia possibile lo sfre
gamento, impi ega ndo a tal e scopo dei salici ravvolti nella paglia 
o in stracci.o facendo la legatura in forma di un CO. Affìnchè la 
terra aderisca meglio alle radichette. occorre un ripetuto ed ab
bondante inaffiamento delle pianticelle. 

Per ottenere una pianta 'igorosa, con una ricca corona, va 
potata ogni anno in principio di primavera, prima del movimento 
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del succo, quando la pianta non vegeta ancora: così si evita la 
perdita di linfa e quindi I' inùebolimento della pianta . Si cercherà 
anzitutto di togliere i rami tendenti al basso e di rarifìcarli ove 
fossero troppo fitti, affìnchè l'aria entri liberamente fra i rami. 
Nel tagliare, si abbia cura di non guastare la corteccia, usando 
all 'uopo ferri ben affilati. Volendo avere un get1.o in una data 
direzione, si mozzi il ramo prima della gemma che guarda da 
quella parte. 

* ::: :j; 

Riguardo alla cura del frutteto, si tenga presente quanto segue: 
abbisognando la pianta di luce e di aria, si rarifìchi . la troppo 
folta corona, tagliando rasente al tronco i rami secchi e quelli 
che µiù non danno gemme lìoril'ere; si badi però di non tagliare 
contemporaneamente più rami principali e di ricoprire le ferite 
con mastice specia le: così si impedisce che le parti lese marci
scano . Si rimuovano inoltre gli aYidi succhioni, cresciuti sulle 
radici e sul tronco, che altro non fanno che vegetare a danno 
del I e pnrti fruttifere. 

Sul tronco e sui rami degli alberi annosi crescono spesso 
muschi e lichèni che sono dannosissimi parassiti; inoltre, lo strato 
sugheroso di queste piante è per lo più screpolato, cosicchè gli 
insetti Yi si annidano facilmente e vi passano la rigida stagione. 
Qye ciò si verifichi, non si indugi a porvi riparo, scortecciando 
e pulendo col guanto metallit:o o con altri istrumenti tutta la 
parte che ne è affetta. Un'imbiancatura con latte di calce fatta in 
autunno tiene lontani gl' insetti, ripara la pianta dal freddo ed 
impedisce che le lepri e le capre rosicchino la corteccia. 

16. Flora alpina 

:\fan mano che al disopra delle selve si sale in alpe. nelle 
parti più alte, le piante legnose ' 'engono a essere nane, contorte, 
sdraiate: strisciano a terra. quasi a scansar la violenza dei venti, 
ed a godersi tutto quel po' di calore che riverbera la terra riscal
data dal sole. li pino mugo, i salici nani , i rododendri, o rose 

16. G. C. ABRA. Alpi Nostre. Bergamo, Istituto d'Arti grafiche. 
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delle Alpi, che si gremiscono di fiori rossi, sono fra le piante più 
comuni su quelle alture. 

Dove non si trovano più nemmeno arbusti, le erbe rappre
sentano da sole la flora alpina. Ma anch'esse divengono via via 
piìt piccole . E sono perenni, perchè fa loro vita non potrebbe 
persistere soltanto per i I germogliar dei semi : essa è affidata alle 
rndici, ai fusti sotterranei, ai bulbi. Le foglie di quelle erbe sono 
esili; ma i fìori vengono su grandi, vistosi, con tinte molto vivaci. 
forse perchè lassù il sole, attraverso l'atmosfera pura della mon
tagna, li colora meglio che nelle bassure. Fra quelle piante, sono 
notevoli fa genziana. dal fusto brevissimo, con un sol fiore azzurro 
a campaqella; la margherita alpina; i fiteumi, a ciocche di fiori 
azzurri; le silene, che formano fitti tappeti di piccole foglie lan
ceolate, con fiori rosei grandi. Curiose le sassifraghe, dette così 
perchè vengono in mezzo ai sassi aridissimi e pare che li spac
chino esse stesse con le loro grandi radici. 

Molte piante alpine hanno la proprietà di vestirsi di peluria 
lanosa che le difende dai rigori del freddo. L'edelweiss, o stella 
delle Alpi, par fatto proprio di lana; ed è così cercato da chi rn 
in alpe, che già si teme possa finire distrutto. Quando si pensa la 
guerra che l'uomo fa alle cose belle, non per cattiveria, ma per 
leggerezza, è un conforto sapere invece che vi sono alcune persone 
amanti le quali fan miracoli di pazienza per conservarle. E allora 
torna a mente il loro nome: tra gli altri, quello dell'abate Cbanoux 
del Piccolo S. Uernardo; il quale seminava e trapiantava erbe 
sulle cime di quella montagna e concimava quefl'erbe e le Yisi ta va 
e le curava quasi con cuore di padre. 

Da una certa altezza in su, all'erbe non valgono più difese 
nè di peluria, nè d'altro: non si trovano più che sottili tappeti di 
muschi o croste di lichèni. Però, negli altissimi luoghi, fin nei 
ghiacciai, dove un ridosso di roccia, nell'occhio del sole, offre un 
po' di terriccio alla vita, vivono ancora ciuffi di piante alpine; e . 
fioriscono, e si fanno festa da sè, in quei si lenzi: sono chiamati 
giardinetti dei ghiacciai. 

Insomma, quanto mondo di piante anche nell 'alte montagne! 
Perfino sulla neve stessa, si sviluppano i vegetali: quelli che pro 
ducono la neve rossa. Questa colorazione fu osservata da gran 
tempo e diversamente spiegata; ora la si attribuisce ad una mi
nutissima alga, che si forma sulla neve e sul ghiaccio, appena si 
sciolga un po ' in acqua; e fu detta emalococco delle neui. 
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Tinta così, la neve pare insanguinata, ed è considerala come 
malaugurio dai poveri alpigiani , che la credono segno di pros
sime sventure. 

A voler enumerarle tutte, le piante che si raccolgono sulle 
Alpi e sulle Prealpi sarebbero circa duemila trecento specie l Sono 
molte, non è vero'? Ma nulla in confronto delle duecentomila specie 
sparse sulla Terra, già ben conosciute e studiate. 

E quante vi rtù in esse l Il fanciullo che sente in casa un vec
chio lagnarsi di male al cuore, pensi che il farmaco da cui il 
poveretto trac qualche sollievo è succo della digitale, che fu colta 
in alto assai, sui monti. E quando egli stesso si ammacca o si 
sbuccia la pelle, e si sente levar via il dolore da cert'acqua ver · 
dastra, pensi che v'è infuso il succo dell'arnica, l'umile pianta che 
co' suoi fiori gialli rallegra le sassaie alpine. 

17. Per gli alberi 

Se gli nrboscelli vividi 
su per i monti o al piano, 
di fresca etade immagine, 
con religiosa mano, 
educheremo assidui, 
godrà l'età malma 
i quieti silenzii 
e la dolce frescura . 

Dei /iun1i lungo i margini, 
ricchi di casolari, 
gli snelli pioppi allunghino 
i candidi filari. 
Sui bruni piani inospiti, 
che or non han grazia o nome, 
i pini salutiferi 
crespin le verdi chiome. 

La nuda altura vestano 
i frassini e gli abeti, 
sì che del ciel distraggano 
l'ira , e per noi si cheti 

') Alimentatrici. 

Tos&TTI. - Libro di Lettura - Voi. IV . 

Cantano le elvetiche 
selve, di vita altrici '), 
benedicenti a gli uomini 
nel lavoro felici : 
« Di giovinezza simbolo, 
forte d'eterna gioia, 
ara santa a chi vendichi 
la patria, o per lei muoia n. 

Sacro é il bosco, e redimere 
può l'uom da morbo edace, 
e agli agitali spiriti 
infondere la pace. 
Sacro è il bosco, e se provvidi 
noi l 'educhiam, saprà 
serbar di noi memoria 
alle venture età. 

G. MANT!CA. 

14 
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18. La quercia caduta 

Dov'era l'ombra, or se la quercia spande 
moria, ne più coi turbini tenzona. 
La gente dice: - Or vedo: era pur grande 1 -

Pendono qua e là dalla corona 
i nid'ietti della primavera. 
Dice la genie: - Or vedo: era pur buona ! -

Ognuno loda, ognuno laglia. A sera 
ognuno col suo grave fascio va . 
Ne ll'aria un pianto .... d'una capinera 

che cerca il nido che non troverà. 

GIOVANNI PASCOLI. 1) 

19. Il caffè 

Quel prezioso arbusto, i cui semi abbrustoliti e ridotti in pol
vere servono a preparare quella bevanda salubre e gustosa che è 
la delizia di tanti milioni di uomini, è originario dell'Arabia Felice. 

Sul cadere del secolo decimosettimo, questa pianta non era 
conosciuta in Europa; e i primi a introdurvela furono gli Olan
desi i quali, a quel tempo, ne portarono qualche esemplare ad 
Amsterdam, e di lì ne fu poi mandato qualche arbusto al giar
dino botanico di Parigi. In quel giardino furono fatti molti ten
tativi per moltiplicarli; ma il clima della Francia non essendo 
adatto per quelle pianticelle originarie di un paese caldissimo, 
tutte le cure furono inutili. Allora si pensò di spedirne alcuni 
campioni alla Martinicca, e ne fu dato l'incarico a un capitano 
di mare, un certo Declieux, il quale riuscì nel suo intento. 

') Primi Poemetti. Bologna, Zanichelli. 
19-20. R. Fucrnr. Il Mondo Nuovo. Firenze, Bemporad. 
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Ma quante fatiche e quante pene costò a quel bravo uomo 
un'impresa che sembrava tanto facile! Senza parlare di altre 
difficoltà, basti sapere che nel lungo viaggio, essendo venuta a 
mancare l'acqua da bere, e dovendosi, per conseguenza, rinun
ziare a dare acqua alle piante di caffè per non lasciar morire di 
sete l'equipaggio, il Declieux, per salvare le pianticelle a lui affi
date, rinunziò alla razione d'acqua che gli sarebbe spettata; e, 
dopo molti giorni, giunse finalmente all'isola desiderata più morto 
che vivo per la sete lungamente sofferta sotto il sole caldissimo 
dell'equatore. 

Ma il suo sacrifizio fu premiato, perchè le pianticelle arriva
rono sane e salve alla loro destinazione, e là trovarono un clima 
e un terreno tanto adatto al loro sviluppo, che ben presto si pro
pagarono così rigogliosamente nei terreni della Martinicca, della 
Guadalupa e di San Domingo, da poter bastare, mezzo secolo dopo, 
all'enorme consumo dell'Europa, dell'Asia e dell'America. 

Ai nostri giorni la coltura del caffè si è largamente estesa ad 
altre regioni del globo: a Giava, a Ceylan, a Caienna, alle Antille 
e altrove: ma il migliore continua sempre a venirci dai luoghi 
dove ne f'u l«1tta la prima coltivazione. 

Collle l>L-vanda v1:nnc in 11so fra noi solo verso la metà del 
secolo del'.imolfa\o , E questa bevanda. quando non se ne faccia uso 
soverchio, è sana, foci litri la digesliorn.: e la circolazione del sangue, 
eccitando piaceYolmcnte lo slom;ico e allontanando la sonnolenza. 
Ma in alcune persone troppo eccilnbili di nervi può, anche usan -
done parcamente, produrre palpitazioni di cuore e disturbi ner
vosi di ogni genere. Per questo sarebbe bene che la gioventù si 
astenesse da tale bevanda, o che almeno ne facesse uso con molta 
parsimonia. Fortunatamente, la grossa coscienza di molti com
mercianti ha provveduto a liberarci da tali pericoli, mescolando 
abbondantemente alla preziosa polvere del caffè, polvere di ghiande 
tostate, di radiche di cicoria e di chicchi d'orzo ... 

20. La canna 

Molto numerose sono le specie e le varietà di questa pianta. 
Essa vegeta spontanea in quasi tutte le parti del Mondo, prefe
rendo regioni calde e terreno grasso e umido; e serve, secondo 
le sue varietà, all'ornamento e alle industrie, come qui sotto è 
dimostrato. 
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La canna comune vegeta rigogliosa anche è.a noi lungo i corsi 
d'acqua e nei luoghi bassi e paludosi. Il suo tenue fusto serve a 
molti usi che tutti conosciamo; ma l'utile maggiore si ricava da 
essa, adoperandola come sostegno delle viti. 

La canna da spazzole cresce nei luoghi paludosi, ed il suo 
fiore, che spunta come un pennacchio in cima ad ogni stelo, serve 
a comporre spazzole molto comode e di pochissima spesa per tener 
puliti dalla polvere i mobili delle nostre stanze. 

La canna d'India è originaria, come lo dice il suo nome, delle 
Indie. Con i suoi fusti pieghevoli e tenaci si formano, intrecciandoli 
insieme, canestri, panieri, cestelli e altri oggetti di comodo uso; 
ma più specialmente questi fusti vengono adoperali per farne 
bastoni, che riescono molto resistenti e di leggerissimo peso . 

La canna da zucchero è, fra tutte le specie, la più ricca e la 
più utile, perchè, nei vuoti del suo stelo, fra nodo e nodo, si forma 
una specie di midolla glutinosa e dolce, la quale, convenientemente 
lavorata , cioè depurata e concentrata , produce quella sostanza 
chiamata zucchero , che tutti sapete quanto sia utile, anzi indi
spensabile, in una infinità di usi diversi. 

Qnesta canna è originaria delle Indie Orientali , dove, come 
nella Cina, si coltiva fino da tempi remoti. Gli Arabi furono i 
primi a coltivarla nell'Arabia Felice e a propagarla nell'Egitto, 
nella Nubia, nella Siria, a Cipro, in Sicilia e finalmente nella 
Spagna, nel secolo decimonono. Dai Portoghesi e dagli Spagnuoli 
fu poi estesa la coltivazione di questa canna a Madera e nelle 
Isole Canarie. Ma la maggior produzione e il maggior consumo 
dello zucchero incominciò a farsi dopo la scoperta dell ' America, 
quando la sua coltivazione fu introdotta nell ' isola di San D"omingo, 
dove questa pianta preziosa vegeta con rigoglio maggiore e dà 
prodotto più abbondante e di miglior qualità che in tutto il r esto 
del Mondo. 

Per la produzione dello zucchero si sono trovate molte altre 
piante che ne danno in abbonda nza, e fra queste si distingue la 
barbabietola; ma lo zucchero della can,na rimane sempre il mi
gliore e il più ricerca to per gli usi domestici , a causa della sua 
finezza e del suo profumo. 
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21. Il lino e la canapa 

Fra le Lele che si adoperano, sia per cam1c1e e per lenzuola, 
sia per la tavola, la più fine è quella tessuta con le libre della 
pianta del lino. 

I~ un'esile pianticella dallo stelo diritto, fine come un ferro 
da calze; le foglie sottili e piccole, in basso sono disposte a due 
a due, l'una in faccia all'altra; più in alto sono isolate. Lo stelo 
finisce in un corimbo di parecchi fiori. Ciascun fiore ha la gran
dezza di un centesimo ed è d'un bel colore ceruleo chiaro. L'aspetto 
dei campicelli di lino, azzurri, fra il verde delle altre colture è 
elegantissimo. 

Nel fiore del lino, ogni cosa è retta dal numero cinque: vi 
sono cinque foglioline azzurre, chiamate petali, le quali vengono 
fuori da un involucro di cinque foglie verdi, che si chiamano 
sepali. L'insieme dei petali forma la corolla; l'insieme dei Sèpali , 
il calice. Nel!' interno della corolla stanno cinque bastoncini, 
chiamali antere, disposti in giro intorno ad un corpicciuolo 
destinato a racchiudere i semi, esso pure diviso in cinque parti. 

Il numero cinque ed il numero tre hanno una grande impor
tanza nelle piante. Famiglie intiere nelle loro suddivisioni seguono 
questi numeri, senza mai sbagliare. 

Lo stelo del li no esternamente è rivestito d'una sottile corteccia 
Yerde ed al centro è legnoso e compatto. Fra la corteccia ed il 
centro corrono delle fibre lunghe e tenaci, e sono esse che danno 
il lino da tessere: il resto dello stelo non serve a nulla. 

Appena caduto il fiore, le piante di lino si sradicano e si 
mettono nell 'acqua. Dopo qua I che giorno, la pellicola esterna, in 
gran parte putrefatta, si ammollisce e si stacca. Si estraggono 
allora le piante dall 'acqua, si stendono al sole, finchè siano ben 
secche. Poi, mediante assicelle sottili, si rompe quanto rimane 
della scorza esterna e la parte dura interna dello stelo, mentre le 
lunghe fibre resistenti non si guastano. Si fanno passare parecchie 
volte a traverso i denti di un pettine di metallo, perchè le fibre 
si puliscano bene e si separino le grossolane dalle pit1 fine. 

21. P1ER0 G1AcosA. - Cose Vecchie e Storie Nuove. - Paravia, Torino. 
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Le prime danno la stoppa, le altre il lino bianco e lucente. 
Il lino viene avvolto intorno alla canocchia, che si adatta al fila
toio: una ragazza vi siede accanto, forma un filo fine, radunando 
insieme e torcendo le fibre, e poi lo raccoglie intorno al rocchetto, 
movendo la girella col pedale. Torcendo poi parecchi fili, così 
ottenuli, si fabbrica il refe. 

La stoppa serve al funaiuolo a fare corde, funi, cordicelle 
e spaghi; serve pure a fare cuscini e ad imbottire sofà e sedie. 

Il filato di lino passa poi al tessitore, che ne fa la tela. 

La canapa dà un Iìlo più grossolano, ma da noi si coltiva pm 
abbondantemente del lino. È nna pianta che ci viene dall'India, 
il paese che ci ha dati tanti altri bei prodotti preziosi. 

Ma nell'India la canapa cresce molto più robusta e rigogliosa 
che non da noi, e dalle sue foglie e dai fiori trasuda una sostanza 
profumata ed appiccaticcia che avvelena potentemente, facendo 
cadere gli uomini in un sonno profondo, pieno di sogni stra
vaganti. 

In molti paesi d'Oriente, invece di adoperare la canapa ai 
snoi usi naturali, la si colliva unicamente per cavarne questo 
veleno; per cui in quei paesi accade frequentemente di vedere 
uomini ancora giovani che hanno perduta, in causa della canapa, 
la vigorìa naturale ed il senno. 

Da noi la canapa non produce questi veleni. È un'erba che 
cresce ad altezza d'uomo, ha le foglie divise in lacinie seghel late, 
ruvide e pelose come quelle di parecchie piante sue cugine, come 
il fico, il luppolo e l'ortica; porta fiori di due sorta, ciascuno dei 
quali nasce su una pianta separata. I fiori sono verdi, in pannocchie 
o in piccole spighe pendenti . Non hanno nulla dell'eleganza del 
fiore del lino. 

Le fibre tessili della canapa occupano nello stelo la posizione 
di quelle del lino e si lavorano nello stesso modo. Menlre sta nel
l'acqua a macerare e quando la si estrae per asciugarla al sole, 
la canapa esala un odore nauseabondo, che può nuocere alla 
salute; anche le acque dei maceratoi sono puzzolenti e sarebbe 
assai pericoloso se venissero a mescersi con quelle che s'adoperano 
per bevanda. 

Nelle fabbriche, dove si lavora con sistemi più razionali, tanto 
il lino quanto la canapa si rammolliscono col vapor d'acqua e si 
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ottiene così una fibra bella e resistente. Ma i poveri contadini non 
possono avere le macchine necessarie e seguono i sistemi antichi. 
anche a rischio di buscarsi qualche malanno. 

Dalla canapa fatta seccare al sole le fibre si staccano rompendo 
il gambo colle mani; ed a questa li eta opera si radunano la sera 
le contadine nell'aia, discorrendo insieme e rischiarandosi tratto 
tratto col fuoco dei canapuli. 

La canapa si pettina come il lino e dà gli stessi prodotti; solo 
i fili sono più grossi e meno lucidi; le lenzuola sono ruvide e forse 
fanno svegliare un po' più presto. 

:Meglio dunque la canapa dei nostri paesi che fa dormire solo 
quanto è necessario e il mattino vi punge per farvi balzar dal 
letto, che non quella dell'India, che addormenta e abbrutisce .... 

22. Il cotone 

Di questa pianta vi sono molte varietà ; ma la più utile è 
quella del cotone arborescente, che si coltiva in alcune regioni 
meridionali dell'Asia, nel basso Egitto e specialmente nel Brasile. 
Quella peluria bianca e delicata, con la quale si fanuo tessuti di 
ogni genere e cosl belli da potersi scambiare coi più ricchi panni 
di lana, si trova raccolta nell'ovario dei suoi semi. Questo ovario, 
quando i semi che racchiude sono maturi, si apre da sè, e mostra 
un pennacchio :ii filamenti sottilissimi e bianchi, che vengono 
raccolti, imballati e spediti dove se ne fa la lavorazione. 

Dapprima, peJ" mezzo di macchine, si separano i semi dai fi
lamenti, quindi, semi e filamenti vengono utilizzali: quelli , per 
cavarne un olio adoperato in molte industrie ed anche come 
condimento dei cibi; gli altri, per filarli, per tesserli e per com
porne stoffe che servono a molteplici usi. 

Alla storia di ljUesta delicata e graziosa pianticella è legata 
una delle storie più dolorose del!' umanità: quella, voglio dire, 
della schiaYitù dei negri in America. 

22. R. FUCINI. Op. c. 
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Siccome la coltivazione di questa pianta richiede fatiche 
enormi, in climi non sempre sani e sotto la sferza di un sole 
diflìcilmente sopportabile dagli uomini di razza bianca, fu ideato 

PIANTA DEL COTONE. 

A. Calice. - B. Cassula aperta. - C. Semi. 

di far compiere questo la
voro dai negri dell'Africa 
meridionale. E fin qui 
niente di male, se questi 
negri vi fossero venuti 
spontanea men te, retribuiti 
con adeguata mercede e 
umanamente trattati. Ma 
così non fu ; e, per vergo
gna degli uomini bianchi 
che si vantavano civili, 
incominciò la così detta 
tratta dei negri. 

Centinaia di grossi 
bastimenti a vela, che 
si chiamavano Negrieri, 
montati da una ciurma 
di uomini più feroci delle 
belve, partiti dal! ' Ame
rica, approdavano alle 
spiagge africane; e quivi, 
con insidie e con armi, 
davano la caccia a quei 
negri innocenti, come ad 
animali selvaggi. l\e ag
guantavano e ne incate
navano quanti il loro ba
stimento ne poteva con
tenere, ve li ammontic
chiavano dentro, stivati 
come animali immondi, e 
tornavano ai porti del 
Brasile a vendere la orri-
bile mercanzia. 

Condotti sul mercato, quelli che avevano potuto sopravvivere 
all'aria irrespirabile della sentina, alle frustate e alla fame, 
veniyano schierati nudi, uomini, donne, ragazzi e adulti (i vecchi 
erano lasciati alle loro capanne e alle loro foreste, perchè inabili 
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al lavoro) e posti in vendita come sui mercati europei si farebbe 
di cavalli, di bovi e di somari. E alla pari, e forse peggio, dei 
cavalli, dei somari e dei bovi, erano trattati questi uomini infelici. 

I piantatori delle grandi tenute cotonifere, venuti al mercato 
per fare acquisti, li esaminavano a uno a uno, ne osservavano 
scrupolosamente le gambe, le braccia, il torace, i denti e tutte le 
parti del corpo per giudicarne lo stato di salute e la robustezza; 
poi, fattone l'acquisto, se li portavano seco nelle loro lontane 
campagne. Scene di disperazione si vedevano ad ogni partenza, 
perchè, senza tener conto dei loro aCTetti di famiglia, spesso una 
madre era comprata da un pinntatore, i figli da un altro, e il 
padre da un altro ancora, ed erano costretti a separarsi per an
dare, colla certe_zza di non rivedersi più mai, chi di qua, chi di là, 
in lontanissime regioni, fra le unghie di quegli ingordi e crndeli 
uomini che li avevano comprati. E il comprntore di quegli infelici 
ne era padrone assoluto; nessuna legge imponeva a lui doveri 
di umanità : egli poteva strapazzarli a suo talento impunemente, e 
riYenderli, e frustarli e magari ammazzarli , come se fossero lupi 
o cani arrabbiati. 

Questa orrenda \'ergogna dell 'umanità durò lungo tempo ; ma 
finalmente gli uomini civili di tutti i continenti incominciarono 
a svegliarsi in favore di tanti martiri; e da ogni parte del mondo 
si alzarono voci di sdegno e di protesta. Si t entò di difendere 
tanta infamia, calunniando quei poveri negri , col dire che essi 
non potevano esser considerati come uomini , perchè di una razza 
inferiore, privi d'intelligenza, di cuore e di sentimenti umani. Ma 
la verità prevalse ; e, da circa cinquant'anni, la schiavitù è stata 
abolita, e nelle piantagioni del cotone lavorano oggi uomini liberi , 
bianchi e neri , umanamente trattati dai piantatori di quelle im
mense fattori e. 
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23. Carlo Linneo 

Su l princ1p10 del diciottesimo secolo, un povero contadino 
di un villaggio non lontano da Upsala, in Isvezia, aveva un suo 
figliuoletto che amava teneramente. Lo raccomandò un bel giorno al 
maeslro del villaggio, suo amico, perchè glielo ammaestrasse quanto 
meglio sapeva . Dopo qualche anno, il maestro prese il fanciullo 
per mano, lo ricondusse al padre, e gli disse: - Amico mio, ho 
fatto quanto potevo per questo vostro figliuolo, ma non riesce a 
nul la. Non ha capo allo studio, e la miglior prova d'amicizia che 
io vi possa dare si è questa, di dirvi tutta intera la verità. Smet
tete ogni pensiero di studi e fategli apprendere un mestiere. 

Il padre chinò la testa, e mise il figliuolo a fare il calzolaio. 
Più di tutti, nel villaggio logorava scarpe il medico , onde il fan
ciullo andava spesso da lui per prendere la misura di scarpe 
nuove. Il medico pose mente al ragazzo, s'innamorò a sentirlo 
di<>correre, e facendo di lui un ben allro giudizio di quello del 
maestro, gli parve di scoprire un ingegno straordinario; si diede 
pertanto ad istruirlo, poi lo mandò a Upsala a studiare, dandogli 
quei pochi aiuti che poteva, i quali però erano tanto piccoli che 
il giovanetto doveva, la notte, rattoppar scarpe per i compagni per 
isbarcar alla meglio il lunario e tirar innanzi negli studi. Quel 
giovinetto si chiamava Carlo Linneo, la più gran menle che abbiano 
avuto le scienze naturali, dopo Aristotile. 

Fu sommo riformatore della storia naturale; da ogni parte 
del mondo civile fu oggetto di ammirazione e riverenza; ebbe in 
morte gli onori riservati ai principi reali, tanto che lo stesso 
sovrano volle pronunciare il discorso funebre. Il suo nome vivrà 
immorlale fra i benefattori dell'uman genere, fìnchè s'avrà me
moria del passato e sentimento di gratitudine. 

23. Da M. L ESSONA. Volere è potere. Firenze, Barbèra 
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24. Fauna alpina 

Fauna d'una regione è linsieme degli animali che vi traggono 
la vita: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, insetti, vermi, ed 
altri tipi minori. 

I. I mammiferi. 

Tra le novanta specie di mammiferi che vivono da noi, alcune 
non si trovano che sulle Alpi, dove stanno pure animali che par-

(SoRDELr.1, Atl. Zoo!. , Hoepli) 
LEPRE DI MONTE. 

rehbero nati a vivere soltanto nelle regioni più setlenlriouali 
d'Europa. Ve ne sono persino che cambiano pelo e penne, a seconda 
che lassù cambia il color delle cose; e perciò possono vagare men 
visti · dai nemici che loro fan guerra, e dagli animali che essi stessi 
vanno cercando per farne preda. Veramente, i meglio dotati di 
questa proprietà, son la lepre di monte e la pernice delle nevi, 
animali perseguitati piuttosto che persecutori; onde parrebbe che 

24. Da G. C. ABBA. Op. c. 
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natura abbia voluto provvedere alla difesa dei deboli, p1u che 
aiulare i forti ad offendere. E noi uomini dovremmo sempre im
parare dalla natura, che è la migliore maestra in tulle le cose. 

La lepre di monte, o lepre cangiante, sta di solito nelle zone 
intermedie, tra le foreste d'aheli e le nevi eterne, dove vivono le 
marmotte e le pernici delle nevi; ma può salire fino a tremila 
duecento e più metri, e non discende mai al di solto di mille. Nel
l'eslate, la sua pelle .è fulva come quella della lepre comune; ma , 
appena la terra si copre di neve, si scolorisce e diYenta a poco a 
poco tutta quanta bianca, meno che nelle punte delle orecchie. 
Allora, la povera bestia scende pi Li in basso; e, siccome non cade 
in letargo, mena una vita piena di miserie: cerca persin sotto le nevi 
erbe secche, cortecce, radici e soffre spesso la fame . Ma quand'è 
pasciuta e sicura, s'inebria della propria gioia: danza, gira a tondo, 
fa mille stranezze. Ed ha anche delle delicatezze di gusto singo
lare : le piacciono le foglie inrugiadale, le margherile, le viole. 
Questo dicono i naturalisti che ne hanno studialo i costumi; e 
aggiungono che, timida com'è, pur incrudelisce contro i suoi le
pratti. Teli' estate, ha grandi nemici nei rapaci , nelle cornacchie 
alpine, nei pochi carnivori che, spinti dalla fame, fanno rapirle 
incursioni sulle alture, dove essa vive come in dimora sua. 

Qua e là si trova il musoragno delle Alpi, che si nutre d 'i nsetli. 

MUSORAGNO. 

Ma d'inverno lassù non ne trova <li certo, e così, com' egli viva 
in quella lunga stagione, è un enigma. 
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Ben più interessante è la 111ar1110/ta. Essa passa l'eslat<? a ro-
_sicchiare I' erbe che vegetano presso le nevi, sui pendii rocciosi, 
protetti da rupi contro i venti e ben esposti al sole. E non i la 
soletta. Le marmotte Yivono in numerose famiglie: le giovani, 
rosicchiando, trescando, riposandosi a lungo neghittose; mentre le 
vecchie stanno alle Yedelle, volgendo intorno gli acutissimi oc-

(SOROE LLf, Atl. Zoo!., Hocpli) 
MARMOTTA. 

chielti, pronte a riparare nelle loro sotterranee gallerie, dove pas
sano l'inverno in profondo letargo. Appena si mostri da lungi un 
uccello rapace o un cacciatore, quelle che stanno a guardia man
dano un fischio acutissimo. I~ un lampo: tutte spariscono. 

Il grasso che se ne cava e la pelliccia fanno sì che la marm0tln 
venga attivamente ricercata dai montanari; tanto che in alcune 
regioni n'è ormai affatto distrutta la specie. 

Di ruminanti abbiamo poi nelle nostre Alpi il camoscio, che 
vive altrove solo sui Carpazi, sui Pirenei e sui monti della Turchia 
Europea. Ed è ancora abbastanza, se si pensa alle stragi che se ne 
fecero: un solo cacciatore ne uccise, sul Bernina, più di duemila 
settecento I La guerra senza tregua ha reso il povero animale 
straordinariamente timido. Questa timidezza, la sua frugalità , la 
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elasticità de' suoi muscoli, la resistenza alle fatiche e alle intem
perie, spiegano come abbia potuto resistere e sopravvivere in tutte 
le Al pi, anche dove non crescono che poche erbe. Solo nel rigido 

CAMOSCI. 

inverno il camoscio non ha a temere il cacciatore, ma allora la sua 
già scarsa messe è straordinariamente scemata: ormai, non ha più 
che erbe secche, scorze d'alberi, poveri lichèni sospesi ai nudi rami; 
e il suo dimagrimento periodico è appunto la conseguenza delle 
indescrivibili privazioni che sopporta. Talora anche, mentre cerca 
di attraversare i ghiacciai, il disgraziato animale preci pita in un 
crepaccio e vi muore; e là il freddo dissecca e conserva le sue carni, 
ricercate e raccolte dai montanari come cibo molto gustoso. 
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Sempre più raro è lo stambecco, che vive solo nelle Alpi Graie 
e in qualche recesso delle Pennine, ed è uno dei più curiosi loro 
ornamenti. Questo grande capro si addomestica facilmente. La suH 

(SoRDELLI, Atl. Zool., Hoepli) 

STAMBECCO. 

agilità, la sua audacia, non hanno potuto sottrarlo a ll e persecu
zioni dei cacciatori, che in tempi recenti ne distrussero la specie 
nell ' Alla Engadina, nel Tirolo, nel Salisburgo. Nel Vallese, l' ul
timo stambecco fu ucci~o nel 1809. Ridot1o così a cercare un asilo 
sul Monte Rosa e sul Monte Bianco, lo stambecco ha potuto poi 
mantenersi soltanto nelle alte montagne del Piemonte; e nelle 
Alpi Graie v'è un colle, che forse per questo fu detto "dello 
Stambecco "· 
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, Strano a vedersi, lo stambecco, con quelle sue corna incurvate 
indietro, a foggia. di mezzaluna! Possono venir lunghe sino un 
metro e pesar da dieci a quindici chilogrammi! Esso va volontieri 
a piantarsi sulle punte inaccessibili, tra gli abissi. E pare che non 
badi al freddo, ma che anzi lo cerchi, perchè fu visto qualche 
volta, immobile, sopra un'altissima cima, col muso rivolto alla 
bufera alpina, quasi a goderla. 

Molto in alto, sino alle zone nevose, va l'ermellino o beletla 
delle nevi, a darvi la caccia al povero topo campagnuolo. E pare 
incredibile che debba accanirsi com'esso fa in tal caccia, un ani-

ERMELLINO. 

male di forme così gentili e delicate, 'con quella sua pelliccia can
dida, che fu presa tante volte per imagine dell'innocenza I Vera
mente, candido così appunto, l'ermellino non i sta tutto l'anno: di 
solito, è bruno chiaro; ma d'inverno fa anch'esso come la lepre 
cangiante: diventa che par di neve. 

La donnola (in dia letto bel gora o bèlora) ha costumi quasi 
simili a quelli dell'ermellino: è corta di corpo, ha bruno-canella 
il dosso, bianco il petto e il ventre. E sanguinaria, coraggiosissima, 
capace d'avventarsi anche contro l 'uomo. 
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Poi, c'è la puzzola, terribile ai volatili; c'è la lutreola , nuota
trice instancabile lungo le rive dei fiumi, preziosa pe!' la sua pelle; 

(SoRDELLJ, Atl. Zoo!., Hoepli) 

LONTRA. 

c'è la Lonira, sterminatrice di pesci : I i ammazza per il gusto d'am
mazzarli e succhiarne il sangue. 

E vi sono le faine che danno la caccia al pollame, suggono 
le nova, e mangiano luva; e Yi sono le martore, piccolette, 
carnivore, cupide di sangue; gli scoiattoli, rossicci-fulvi, con 
muso fesso a baffi. con ai piedi un ciuffetto: al contrario degli 
altri animali testè ricordati, non mangiano carne: essi prendono i 
loro pasti stando qua<;i seduti sulle parti posteriori, e tenendo tra 
le zampe anteriori il seme o il frutto, che mangiano con garbo. 
come può fare uno che sappia il galateo della mensa. 

Questi ani mal i alpini son tutti di forme più o meno belle, e 
svegli e agili, quasi vibranti. Di mammiferi ripugnanti, nelle Alpi 
non ve ne sono. Ve n'è uno goffo di corpo, tardo di passo, dormi
glione, pigro; e tale è il lasso, che se ne sta rintanato tutto il 
giorno; ma nella tana vuole i suoi comodi, cioè una stanza prin
cipale, poi gallerie e gallerie, come un signore ... 

TùSKTTI. - Llbro dt Lettura ·- Voi. IV. 
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Goffo d'aspetto, le Alpi hanno l'Orso bruno, che va divenendo 
anch'esso più raro ogni anno. Solitario per indole, se ne sta quasi 
sempre rintanato nel cavo di qualche grand'albero, o in una fes-

sura di roccia. lvi passa la sua giornata dormendo molto, e ne esce 
dopo il tramonto per andare a pascersi comechesia. Mangia di 
tutto, ma preferiscé il cibo vegetale alle carni. Tuttavia, quand' ha 
veramente fame, aggredisce le pecore e perfin le mucche; e penetra 
magari nei villaggi, do\·e, però, purchè non sia ferito, si guarda 
bene dall'affrontare l'uomo. È prudente .... 
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D' inverno, l'orso si ritira nella sua tana, e ci sta contento 
anche senza nutrirsi, percbè è molto ingrassato dal gran mangiare 
che fece nell'estate e nell'autunno. Là, sonnecchia sul muschio, su 
l'erba e sui ramoscelli molli, di cui ha tappezzala la buca, e si 
syeglia soltanto se ode qualche rumore minaccioso. Quando lorna 
la buona stagione, esce; si fa un po ' di pulizia, scuole il corpo per 
ravviarsi il pelo, si lecca il dorso fin doYe può e il ventre; anzi, 
per far meglio, sale a rotolarsi nella neve. Poi osserva bene, piglia 
quella direzione che gli sembra la migliore, e parte per la sua prima 
caccia. Questa la dà magari al camoscio, che però gli sfugge quasi 
sempre; ma guai a ll a lonlra, se s'abbatte in lui! Con la lince e 
la volpe vive in amicizia; odia il lupo, di cui ha gran paura; e .il 
cane gli fa addirittura terrore. 

La città di Berna, da oltre quattrocento anni, custodisce e 
mantiene in una fossa alcuni di questi animali. mediante la ren
dita di un legato perpetuo speciale . La Fossa degli orsi è una delle 
particolarità della capitale della Confederazione. 

Ognuno sa del lupo e della volpe quanto basla per dire della 
Yoracità dell'uno e dell'astuzia dell'altra. Ma il lllpo ceruiero, chi 
l'ha veduto 'l Si chiama anche lince. 

(SoRDE l.I 1, Atl. Zoo!. , Hoepli) 
LINCE. 

~elle forme richiama la tigre e il leopardo; e da quelle forme, 
si indovina, a prima visfa, la sua forza straordinaria. Con que' suoi 
orecchi aguzzi, lunghi , che terminano in quel ciufTetlo di peli neri, 
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ir ti, fittissimi; con quel suo labbro coperto tla parecchie file di 
baffi rigidi e tesi; con quel pelame fitto e morbido sul muso, 
il lupo cerviero ha un'espressione singolarissima. 

Poco vagabonda, notturna, coraggiosa, quasi solitaria e intel
ligente, la lince è la vera fiera delle Alpi. Procede lenta, a passi . 
corti, ma con andatura risoluta; e se vuole, può spiccar salti ardi
tissimi, fin di sei metri. Ha udito acutissimo, poco olfato, gusto e 
tatto fine. Ed è ancor più astuta del lupo: quando va, mette la 
zampa nelle orme degli altri animali, o passa sulle foglie delle 
conifere per non lasciar impressa la sua. E la voce'! Chi la sa 
rifare? Dà gridi acutissimi; e per una lunga scala di note, ·di - . 
scende fino al grugnito. 

Vera belva, ma un po· meno fiera della lince, è il gallo selvatico, 
che si trova ancora qua e là, nelle foreste più folte. Ivi si acco
vaccia nelle cavità dei ~randi alberi, da dove spia la preda, pa
zientissimo nel!' agguato. Saltatore senza pari, guai alle lepri, ai 
conigli , agli scoiattoli, guai anche agli uccelli che s'imbattono a 
volar J)asso vicini a Jui I Caccia dal primo crepuscolo per gran parte 
della notte: vede nel buio benissimo, pare anzi che faccia la luce 
Jui, con que' suoi occhi che balenano come due carboni accesi!. .. 
li suo grido è aspro, tetro, desta nell'animo di chi l'ode un senso 
pauroso. Ferito, s' infuria e s' avventa ali' uomo, piantandogli le 
granfie nella faccia, nel petto, nel corpo e dilaniando. Non teme 

cani, e si balte con essi furiosamente. 

li. Gli uccelli. 

Nelle Alpi, gli uccelli son numerosi; e i più scendono a porre 
nidi nelle valli, per risalire nell'estate sulle più alte cime. 

Fra i pit1 grandi, è l'avvoltoio dell'Alpi. Esso può portarsi 
via fra gli artigli un agnello vivo, come se fosse un pulcino. 
Quando passa nell ' aria per volare da un picco ali' altro, chi lo 
vede dal fondo della valle non avrà paura, però ha pi~cere che 
stia pur lontano. Ma quando l'avvolloio, facendo i suoi giri a~e
volmente larghi, più larghi, sempre più larghi e alti nello spazio, 
si fa quasi perder di vista, allora chi lo guarda, sia pur semplice 
quanto si Yuole, gli invidia quel dono di poter andare a con
templar dall'alto la terra. 
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Talvolta, si Yecle precipitar giù qualche cosa dalle lontananze 
del cielo, come se venisse da un altro mondo. È lui. Forse ha 
vislo giù, sopra una punta dell'Alpr,, un camoscio, la sua preda pre
ferita. L'ha vislo: è già lì, ed 
ecco che gli dà la caccia I on 
giova alla povera bestia la me
ravigliosa agilità. L' av\'oltoio 
gli si avventa, lo incalza di 
qua, di là , innanzi, indietro, lo 
riduce a rifugiarsi su qualche 
picco: e allora giù ! con un 
colpo d'ala lo sbatte in fondo 
all'abisso, dove gli piomba ad
dosso, a divor:uselo in silenzio . 

Però qualche volta accade 
all 'avvoltoio che un nuvolo di 
corvi han veduto quella cac
cia, quella villoria, e vogliono 
bancheltare. Allora, magari un 
migliaio, a stormi successivi e 
ben ordiriati e serrati, assal- ··· 
gono l'avvoltoio. Egli rompe il 
primo stormo a colpi d'ala, di 
rostro, d'artigli; ma è giù lì il 
secondo stormo. Egli rompe 
anche questo, e il Lerzo e il AVVOLTOIO. 

quarto; ma alla fine si stanca. 
Essi, invece, si rinnovano sempre, non conlano i feriti, non i morti: 
lo confondono, lo sgolllentano, lo volgono in fuga, malconcio e mor
tificato. E banchetlano colla sua preda. 

:.\elle Alpi, sono numerose le aquile reali. E con le aquile 
sono frequenti gli astori, gli sparvieri, i falconi. Di solito, le aquile 
reali mettono i loro nidi nelle rocce calcari delle Prealpi , e 
a preferenza nelle crepe delle pareli che cadono a piombo. Ivi, 
qualche arditissimo cacciatore si fa calare legato a ima corda ,. 
per pigliar nel nido gli aquilotti, mentre i vecchi son lontani a 
predare. E va armato di un colle] laccio o di una daga; ma gli 
conyiene esser hen rapido in quest'impresa; perchè, se giunge 
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anche so ltanto uno dei vecchi, In sua vita è in pericolo . Sospeso 
nel vuoto, egli dovrà difendersi da quella gran furia, e buon per 
lui se dallo sgomento i suoi compagni non perderanno tutte le 
forze e reggeranno fino a tirarlo in salvo. 

Le alte cime delle Alpi, e persino i campi di neve, sono ral
legrati da alcuni piccoli uccelli: come il sordone che ha le penne 
cinerine con macchie brune e bianche e il verso limpido, a hre,·i 
strofe. Ricorda quello delle allodole, ma lo supera in grazin e dol
cezza. Vive volontieri lassù anche lo ::.igolo giallo, notevole per la sua 
appariscenza; vi sia il f'ri11911el/o alpino, dalla testa grigia, dal grop
pone bruno, dali'ali bial)che e nere e dalla coda bianca, il quale solo 
neg li inverni più rigidi scende nelle regioni basse. 

Ma uno dei più begli uccelletti delle Alpi è il picchio 111utaiuolo. 
Le macchie rosse delle sue ali spiccano sulln sua piuma grigia , 

PICCHIO MURA!UOLO. 

macchiata di hianco e di nero, elegantissima. Il suo piccolo becco 
arcuato par fatto apposta percbè possa, arrampicandosi lungo le 
pareti delle rocce, impadronirsi degli insetti. 

Singolarissima è la pernice di monte, la quale va soggetta a tali 
mutamenti nel colore delle sue penne, che si può dire cambi ogni 
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mese, passando per gradi dal bruno chiaro con macchie nere nel
l'estate, al più puro bianco nell 'inverno, quando i monti sono tutti 
coperti di neve. Essa vive su, oltre Ja 
zona della vegetazione arborea, presso 
le ne' i e i ghiacci, e si ciba di foglie 
di eriche, di gemme d'abeti, di rose 
alpine, di mirtilli e di rovi. 

Comune ancora in tutte le Alpi, 
anche a grandi allezze, è il fagiano di 
monte: nero, con la testa, il col lo e 
la parte inferiore del dorso d'un az
zurro d'acciaio splendente, e la coda 
forcuta. Raro invece ormai da per 
tutto, sebbene un tempo numeroso assai, 
è il francolino di mon le, di color grigio 
bianche e brune. 

III. I rettili. 

FAGIANO DI MONTE. 

ruggine, con macchie 

Sebbene i rettili non siano molto diffusi nelle regioni alpine, 
tuttavia se ne possono trovare parecchi, anche molto in alto: come 
la lucertola, che talora sta sin presso le nevi, e l'innocuo orbettino, 
frequente sul San Gottardo, anche oltre il limite dei boschi. 
Inoltre, sul le Al pi, sono diffuse due specie di vi pere: l'aspide e il 
marasso. Sono velenose; e per la forma triangolare della testa, ben 
più grossa del collo, che perciò pare sottile, tutte e due si distir1-
guono dalle innocue bisce, che invece hanno la testa elittica e 
quasi quasi grossa come il collo. 

La vipera si aggroviglia volontieri nelle sassaie asciutte, mas
sime se vi sono cespugli; e vi sta cheta a quel po' di tepore che 
vi sente. Per nalura, è timida: ma se la si vuol percuotere e non 
può fuggire, s'avventa, spalanca una bocca orribile e morde. Morde 
anche se, chi passa o lavora, ha la disgrazia di trovarsela tra' 
piedi , e la tocca senza vederla. Guai a chi ne vien morso I Corre 
il rischio di morire. Però una legatura stretta stretta sopra la 
ferita, un'incisione di due millimetri in questa, la compressione 
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per l'ar colar via col sangue il veleno, e poi la cau1erizzazione con 
l'ammoniaca o col nitrato d'argento, possono giovare. 

Nei luoghi doYe la vipera suole stare, non bisog1rn avyenlurarsi 

VIPERA. 

senza aver con sè almeno un po' d'ammoniaca in una boccetta. 
Càpita la disgrazia : uno si cura subito e torse si salva, per i \'ecchi 
genitori o per i figi i suoi. 

IV. Gli anfibi. 

Nelle Alpi, gli anfibi sono più diffusi e più frequenti dei rettili. 
[l rospo comune, capace di resist ere ai freddi più intensi, e la rana 
rossa, popolano anche i laghi alpini più elevali, dove spesso, pro
tette da una specie di gelatina muccosa, si trovano le loro uova 
chiuse nel ghiaccio, ma ancor viventi. 

In regioni di solito basse. si trova la salamandra, a chiazze 
gialle e nere ; più in alto, meno diffusa, 11e sta un':-dtra, tutta nera, 
detta appunto salamandra nera l 1n po' da per tutto si trovano 
tritoni alpestri. 

V. pe~ci. 

1 maggiori laghi e i corsi d'acqua che scendono dalla catena 
delle Alpi, sono ricchissimi di pesci: i migliori e i più grossi sono 
i I luccio e la trota 

Il luccio è il più temulo rapace dei laghi e dei liumi enropei, 
e qnasi quasi si può chiamarlo i I pesce-cane delle acque dolci. 
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Si lroya sino a mille duecento metri sul livello del mare. Si pe
scarono dei lucci lunghi oltre un metro e pesanti quindici, Yenti 
e sino venticinque chilogrammi. 

Lo wiluppo della troia dei Laghi sorpassa assai quello della 
trota di fiume, lh1lla quale differisce solo per dimensioni e per 
\'arietà di colore. Ne l La~o Lemano. ne furono pescate alcune 

TROTA. 

che pesavano venticinque e più chilogrammi; ma le comuni va
riano da uno a cinque. La trota di fiume, cibo squisito anche 
quando non pesa più di un chilogrammo, solo di rndo si pesca 
del peso d'oltre sei; e anche più di rado sorpassa la lunghezza 
di mezzo metro. Quasi tutte le trote delle Alpi hanno macchie 
nere e rosse. 

Nei grandi laghi alpini si trovano inoltre molti temoli, buoni 
a mangiarsi quanto la trota. Vi si trovano i salmarini. dalle carni 
delieale, squisite, ed i coregoni. i\la lutti, più o meno, come le trote, 
sono spesso infette dal germe di un \'erme solitario che possono 
trasmettere ali' uomo In cerli laghi, poi, abbondano gli ottimi 
agnni. Assai comuni sono i pesci persici, gli asproni, dal corpo 
affusolalo, i gliioz::i, le bollatrici Abbondano le anguille, che, nate 
nel mare, risalgono ai liumi. 

V I. Gli insetti. 

Le regioni alpestri sono ricche d' ins 0 tli. che anche lassù 
forma no In pa rle maggiore del regno ani ma le: mosche dorale, 
càrabi, cicindele, scarabei, maggiolini, cervi uolanli, farfalle svolaz
zanti su l' erbe aromatiche e sui fiori delle praterie. 

Tra le altre farfalle,)) , Ila, elegante è la parnassia apollo, bianca, 
con macchie tonde d'tm rosso molto vivo sulle ali. 
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25. I cani del San Bernardo 

I cani del San Bernardo sono animali grossi e robusl issi mi , 
forniti di pelo lungo, di muso corlo e largo e di orecchi penzo-

(Da una fotografia cli proprietà del!' Ospizio.) 

lanti; hanno sensi finissimi e sono somma men le fedeli ai loro 
padroni. 

La patria di questi nobili animali è l'Ospi:zio del Gn111 San 
Bernardo, il quale si trova all'altezza di 2472 metri sul livello del 
mare, sopra un colle malinconico e deserto, dove l'inverno dura 
da 8 a 9 mesi. Durante l'estate, la neve vi cade a larghe falde, 
mentre nell'inverno scendono sulla terrn dei piccoli cristalli di 

25. Da A. E. BRFUM. La Vita degli animali. 
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ghiaccio asciutti e finissimi, i quali vengono spinti dal vento 
nelle connessure delle porte e delle finestre. Ora, nelle buf'ere 
invernali, il vento, spingendo questi cristalli di ghiaccio verso una 
sola direzione, forma nelle vicinanze dell'Ospizio delle pareti di ne\'e 
alte 30 e fin 40 metri, le quali ricoprono tutti i sentieri e le hnche 
del suolo e precipitano nell'ahi so al minimo urto . 

Il passaggio di questo colle alpestre è scevro di pericoli solo 
nei mesi piit caldi dell'e tate, quando il cielo è sereno; d'inverno, 
quando la ne\'e ricopre la terra e nasconde i precipizi, è perico -
losissimo. 

Ogni anno, il passaggio dcl Gran San Bernardo cagiom1 un 
certo numero di vittime. Infatti, ora è un viandante che precipita 
in un burrone, ora è un altro che rimane sepolto sotto una \'a
langa di neve o avvolto nella nebbia, per cui smarrisce la strada 
e muore di fame e di stenti nelle solitudini della montagna, 
mentre un terzo, sorpreso dal sonno, si addormenta per non più 
risvegliarsi. Senza l'attività umanitaria dei frati dell'Ospizio, il 
passaggio del colle del Gran San Bernardo non sarebbe prati 
cabile che per poche settimane o per pochi mesi dell'anno. 

I viaggiatori vengono ricoverati gratuitamente all'Ospizio, il 
quale può contenere circa duecento persone. Ma i I tratto più ca
ratteristico dell'opera benefica consiste nel servizio di sicurez1a 
esercitato con somma abilità dai cani del Gran San Bernardo, ormai 
celebri in tutto il mondo. Ogni giorno, due servi del monastero 
si recano ad esplorare i punti più pericolosi del colle. Quando il 
tempo è cattivo o le valanghe minacciano d' in\'adere i sentieri, 
il numero delle sentinelle vien triplicato e vi si aggiungono i 
monaci ed i c~mi. Tutte le supposte orme dei passeggeri vengono 
esaminate una per una colla massima cura: i segnali' risuonano ad 
ogni momento per l'aria, e gli uomini osservano attentamente il 
contegno dei cani. Qul'sti sono av\'ezzi e bene ammaestrati a 
scoprire le tracce dell'uomo, e inoltre investigano volontariamente 
per ore ed ore le gole ed i sentieri del monte. 

Appena trovato un passeggero irrigidito dal freddo, i cani, se 
sono soli, corrono a precipizio Yerso il convento, passando per la 
strada più corta, abbaiano con tutta la loro forza, poi guidano 
verso la méta i frati, sempre pronti alla ricerca degli infelici. 

Quando incontrano una valanga, la esplorano per ricor•oscere 
se non ricopra tracce umane, e se, per caso, fiutano la presenza 
dell'uomo, si adoperano a liberare il sepolto, giovandosi dei loro 
forti unghioni e della robustezza straclfdinaria di cui li ha dotati 
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la natura. In generale portano legato al collo un canestro conte
nente qualche cordiale ed un fiaschetto di vino; spesso portano 
legate sul dorso due o tre coperte di lana. 

Il numero delle persone che vennero salvate da queste brave 
bestie è grandissimo. ed è registrato negli archivi dell'Ospizio. Il 
cane più famoso di questa razza fu Barry, operoso ed instancabile 
animale che salvò ben quarantaquattro persone. 

«Il miglior cane del mondo - dice lo Scheitlin - si chia
mava Barry e fu realmente il santo del San Bernardo! Sì, o Barry, 
tu fosti il più grande di tutti i cani. l'animale più eccelso di cui 
si parli a memoria d'uomo! Tu fosti un cane umano per eccel
lenza, generoso e compassionevole verso gl' infelici. Uscivi dal 
chiostro tenendo al collo il tuo canestrino pieno di pane, di vino 
e di cordiali, e te ne andavi per la montagna in mezzo alla bu
fera più terribile, calpestando la neve molle e vicina a squagliarsi, 
per cercare tutti i giorni i viandanti intirizziti dal freddo o sepolti 
sotto le valanghe e richiamarli alla vita; oppure, se ciò ti era 
impossibile, correvi rapidamente all"Ospizio acciocchè i frati del 
monastero venissero subito ad aiutarti. All'opposto del becchino 
che seppellisce i morii, tu richiamavi alla vita i miseri pellegrini 
sepolti sotto la neve. I tuoi sentimenti delicatissimi ti pnmette
vano di farti capire per mezzo della tua pietà; altrimenti il ra
gazzino, che dissotterrasli colle tue unghie robuste, non a\Tehbe 
osato di sedere sulla tua schiena, e Lu non avresti potuto tra
sportarlo al chiostro ospitale. Giunto alla porla del convento, 
sonavi il campanello e consegnavi ai frati il tuo prezioso fardello. 
E sciolto appena dal dolce peso, tornavi alla ricerca degli infelici, 
facendoti sempre più pietoso e più compassionevole ad o~ni nuova 
riuscila . Questa è appunto la benedizione delle opere buone, fonte 
di continui benefizi I Ma che lingua parlavi tu a quelli che avevi 
trovato? Come riuscivi ad infonder loro coraggio e conforto'! A nei 
voluto imprestarli la favella umana, di cui avresti potuto insegnar 
l'uso a molti uomini. 

" Così facesti per dodici anni, senza sconfortarti e senza aspet
tare ringraziamenti da nessuno. Ebbi l'onore di conoscerti al San 
Bernardo. Al tuo cospetto mi tolsi rispettosamente il cappello . 
Stavi giuocaado co' tuoi compagni , come fanno le tigri fra loro. 
Cercai di ammansarti con le carezze; ma tu incominciasti subito 
a ringhiare, perchè non mi conosce' i. Tuttavia io ti conosceYo 
di fama e apprezzavo la grande riputazione del tuo nome. Ora 
il tuo corpo imbalsamato si trova nel ~1useo di Berna. 
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"Chi vede a Berna il tuo corpo , si tolga il cappello, compri 
il tuo rilratto e lo appenda al muro in una cornice, sollo un vetro; 
anzi, non contento di ciò, faccia acquisto di quell'altro ritratto, 
in cui tu sei raUigurato mentre porli sul dorso il bambinello, che 
hai disseppellito dalla yalanga .. " 

26. Il cavallo 

Osservale, o fanciulli, quella testa breve, quegli occhi neri 
e vivaci, quelle oreccbie corte ed anguste, quelle narici aperte e 

sbuffanti; quel collo dritto e brioso, che mostra ad un tempo 
gagliardia e gentilezza, che s'allarga òove si congiunge al petto, 
e si assottiglia verso la test'a. 

Osserrnte quella criniera folta, ondeggiante e spaziosa: il petto 
largo. aperto; le coscie carnose; il ventre stretto; le gambe 
agili, alle, nervose, asciutte; il ginocchio piccolo, tondo e non 
rivoltato; le unghie alte, rotonde, sonanti; la coda setolosa, ampia, 
increspata. 

26. Da G. TAVERNA. 
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Mirate come piglia le mosse: leva le gambe, disnoda il passo; 
come tiene la testa ferma mentre gira il guardo. 

Che prestezza nel volgersi! Non trova posa: scalpita, freme. Il 
cavali ero gli allenta la briglia: vedete come divora la via I È già 
trapassato; tocca già la méta I ... 

27. Affetto e intelligenza del cavalJo 

L'affetto del cavallo verso l'uomo che lo tratta bene è notissimo. 
Citeremo un aneddoto che ha il merito d'essere autentico. 

Nel 1809, durante una insurrezione, gli abitanti del Tirolo pre
sero quindici cavalli alle truppe bavaresi e li cavalcarono. I due 
partili nemici s'incontrano: ma mentre stanno per battersi, i 
cavalli, sentendo la tromba e riconoscendo l'assisa del reggi
mento, prendono a galoppare sfrenatamente, e non ostante gli sforzi 
dei loro eavalcatori furibondi. questi son portati allegramente in 
mezzo alle file dei bavaresi, dove ogni ribelle è fatto prigioniero. 

Si riconosce la memoria del cavallo dal risentimento che 
conserva delle ollese e dei cattivi trattamenti. Molti sono restii 
con persone che li hanno maltrattali, e docili con altre che non 
hanno mai fatto loro uno sgarbo. Hanno dunque nna certa co
scienza del bene e del male : si ribellano contro l'arbitrio e l' in
giustizia. 

E in mille altre occasioni si manifesta l'intelligenza di questo 
nobile animale. 

28. Il leone 

li leone è l'im1rnigine della forza e della maestà . Come è bello 
col suo grave incesso, lo sguardo severo, la criniera folta! 

Mal . soffrendo la luce del sole, durante il giorno se ne sta 
rintanato a dormicchiare: esce fuori al crepusco.lo in cerca di 
cibo, e ne dà avviso con un tremendo ruggito èhe fa fuggire di 
spavento tutte le altre belve della foresta. 

27. Da LuIGr Frr.UIER. 

28. A. VERTUA GENTILE. Moderno Buffon. Milano, Carrara. 
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La leonessa accompagna qualche rnlta il leone alla caccia: 
procedono entrambi ruggendo ogni quarlo d'1 ra. essa prima, lui 
dopo; e non cessano la spaventevole sinfonia fino a quando si 
sono abbaltuti in un ca,·allo o in un cammello o in un uomo. 
Guai, quando il leone ha fame!. .. Assale qualunque animale, af
fronta qualunque pericolo. 

Il leone ama la sua famiglia, nella quale non. entrano mai la 
discordia, le gelosie, le rivalità di vicinato. 

Fra le montagne dirupate, dove la natura ha scavato nei 
massi grotte e caverne, dimorano parecchie famiglie di leoni, in
tere popolazioni di queste terribili belve che. spargono il terrore 
d'intorno e fanno echeggiare le rocce de' loro ruggiti spaventevoli. 

Al calare del sole, lutte le famiglie leonine sbucano dalle loro 
lane e scendono nei piani erbosi a godervi la frescura. Le leonesse 
madri. insieme co1nenute, si sdraiano sull 'erba e stanno a sorve
gliare i loro piccini, a compiacersi degli spassi a cui si abbando
nano. I padri, coi figli più grandi, se ne vanno intanto in cerca 
di cibo. E allorchè ritornano strascinando una gazzella o un altro 
misero animale sgozzato, è una festa per i leoncini che si avven
tano contro la preda, e la divorano con aYidità . 

Quando poi la notte scende con le sue frescure imbalsamate, 
co' suoi splendori di stelle raggianti sul cielo africano, allora co
minciano le veglie: leoni e leonesse si raccolgono e formano un 
circolo intorno ai loro figli , che si diYertono con le noci di cocco 
loro lanciale dalle scimmie dal sommo delle piante. I leoni più 
anziani fanno intan1o la sentinella, per la sicurezza di lutti. 

Il leone va a caccia non per ferocia, non per divertimento, ma 
per necessità, per legge di natura. Se la sua famiglia è satolla ed 
esso non ha fame, è probabile che, incontrando un uomo o un 
animale, non si degni di guardarlo. È pericoloso soltanto quando 
il bisogno lo stimola e non ha altra allernatiya che, o di morir 
di fame , o di avventarsi sopra qualcuno. 

* * * 

Del resto, il leone è generoso e buono, e la sua bonarietà è 
tema di molte storielle. Non avete mai sentito parlare di Costan
tina, la bella leonessa del giardino delle piante a Parigi'? 

Presa al laccio in una partita di caccia nel gran deserto cli 
Shara, e da Algeri tradotta a Parigi, la bella bestia fu rinchiusa 
in una stretta prigione, O\'e giornalmente veniva visitata da pa-
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recchie persone, che accorrevano ad ammirarla. Ma poco andò 
che la noia, la mestizia, la privazione della libertà, le tolsero la 
lloridezza dell'aspetto: dimagra rn, rifiutava il cibo, pareva vole,,se 
morire. Un giorno, il custode \'olle distrarre la bestia malata e le 
buttò nella gabbia un cane, un botolo brontolone e ringhioso, 
che. tremante, andò ad accorncciarsi in Llll angolo. Ognuno si 
aspettava che la belva si avventasse sul misero cane e lo facesse 
a brani. Invece, essa si alzò sbadigliando, guardò il botolo con 
indi!Terenza, e aprendo l'enorme bocca rnggì. Avvezza a sbranare 
per fame, la belva inorridiva forse a quell'atto di ferocia, di cui 
era stato ca pace l'uomo. 

Ali' ora del pasto. essa divorò, in un attimo, una coscia di 
cavallo, lasciandone nn pezzetto al cane. ;\fa questi non aveYa 
fame, quel giorno: lo spavento l'aveva reso immobile, l'ave\'a pa
ralizzato La leonessa gli si avvicinò in aria amkhevole, quasi ad 
invitarlo ad accettar l 'offerta: ma il botolo non poteva riaYersi 
dal terrore. L'indomani però accettò gli avanzi lasciatigli dalla 
fiera, come i I dì innanzi; i 1 giorno seguente corni nciò a fare qualche 
passo nella gabbia e otto giorni dopo, mangiava in compagnia di 
Costantina; e dopo altri otlo, si gettava sul cibo non appena ve
niva recato, non permettendo che la bel va mangiasse prima clw 
egli non fosse ben satollo. E se la leonessa si provava ad avvi
cinarsegli, esso le saltava sul muso e la mordeYa. 

Era d'uopo rassegnarsi ed aspettare gli avanzi: ora il padrone 
era diventato il piccolo botolo, e, generalmente, nessuno è più cat
tivo e più esigente del debole che ha preso a dominare il forte. 

Al sopraggiungere dell'autunno, il botolino trovaYa comodo 
di starsene fra le cosce della leonessa, e guai se essa non si ap
postava in maniera acconcia al suo scopo! ... A furia di morsi, la 
obbligava a fare il piacer suo . 

Un giorno, il botolo ringhioso fu lì lì per strappare un occhio 
alla sua compiacente amica; e un altro giorno montò in tanta 
furia che le mozzò la coda. Ed essa, la belva, sopportava tutlo 
con rassegnazione. Essa amava, adorava il suo tirn nnello; e questa 
passione le faceva dimenticare la prigionia . 
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29. Il cammello 

Questo utiliss imo qu~drupede domestico, indigeno dell'Asia 
Centrale, è adoperato dagli uomini, fino dalla più remota anti
chità , come animale da soma. Esistono di esso due specie: Il 
cammello propriamente detto, con due gobbe goffe e irregolari 
sulla schiena, e il dromedario, con una gobba sola. 

Non è bello a vedersi, nè per le forme, nè per l'andatura, ma 
la sua bruttezza è presto dimenticata , se si considerano le tante 
sue buone qualità. Esso è di indole dolce, ed è intelligente più 
di molti altri animali dei quali l'uomo si serve per i suoi bisogni. 
Sopporta la fatica , la fame e la sete più di ogni altro, perchè è 
molto sobrio ed ha .lo stomaco fatto in modo da potervi conser
var dentro per vari giorni cibo e acqua che egli consuma lenta
mente, facendone risparmio. E per queste sue preziose qualità, 
esso viene adoperato dagli abitanti del! ' Africa settentrionale, per 
trasportare grossi carichi di mercanzia attraverso agli sterminati 
deserti di rena infuocata, dove altri animali, come cavalli, somari, 
buoi, muli, morirebbero presto di stanchezza, di fame e di sete. 
· Esso prende grande affezione all'uomo, che lo nutre e che 

lo guida, sopporta pazientemente il duro lavoro al quale è sotto
posto, ma, con la sua intelligenza, non sopporta una soma supe
riore alle sue forze. Allorchè vien portato a ricevere il caiico 
sulla groppa, egli si accuccia per terra, quasi capisse che in quel 
modo il suo padrone avrà da faticar meno, e lascia fare senza 
dar segni di malcontento ; ma quando sen te che il carico è ba
stante alle sue forze e che di più non potrebbe sopportarne, si 
alza e si ribella a riceverne altro. Oltre i servizi d'animale da 
soma, il cammello ne r ende altri non meno utili e preziosi. La 
sua carne è buona a mangiarsi; il suo latte è buono a beversi e 
a farne burro e formaggio ; col suo pelo si tessono stoffe alquanto 
ordinarie, ma resistentissime, e la sua pelle si converte in cuoio 
di eccellente qualità. 

29-30. R. F UCINI. Op. c. 
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CAMMELLO. 

(SOl!OELLJ. - Atl. Zoo!., Hoepli. ) 
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ao. La renna 

I~ un quadrupede il quale, per i servigi che rende ali' uomo, 
può, sollo cerli aspetti, paragouarsi al cammello . Infatti, la renna 
opporta il freddo terribile e i geli e le nevi delle regioni pros

sime ai Poli, allo slesso modo che il cammel lo sopporta il sole 
infuocalo dei deserti africani. 

Osservando questo anima le, che ha forme eleganti e pelo 
piuttosto raso, si crederebbe un abilante dei climi temperali o 
caldi, come l'a ntilope, il daino, il capriolo e speci<1lmente il cervo, 
alla cui famiglia la renna appartiene, e che tanto lo rassomiglia 
per la grossezza e per la forma del corµo, e in ispecie poi per le 
alte corna diramate che le adornano la tesla . Essa è molto resi
stente alla fatica e molto sobria, poichè nelle desolate regioni 
do'e vive, coperte di ghiacci ete"rni e di nevi quasi µerpelue, essa 
provvede al proprio nutrimento con poche boccate di lichèni che 
scava di sotto la neve, raspando con gli zoccoli, e si disseta 
con la stessa neve, succhiandola. 

Per gli Esquimesi, per i Lapµoni e per altri popoli di quelle 
desolate regioni, questo mansueto e sve!lo quadrupede è davvero 
provvidenziale. Essi se ne servono come animale da soma e da 
Liro, e più spesso lo attaccano alle. slitte, per mezzo delle quali 
strisciano agi lmente sul ghiaccio, e percorrono con velocità verti
ginosa distanze stermina le. Il )alte del la renna è buono e nutri ti vo; 
ugualmente buona è la sua carne e resistentissimo è il cuoio che 
si ottiene dalla sua pelle, il quale vien adoperato da quei poveri 
uomini a farne vestimenti, corde, cinghie, otri e molli altri oggetti, 
per servire ai loro pochi, ma indispensabili bisogni. Anche le ossa 
di questo animale diventano preziose i11 quei luoghi, dove, per 
la mancanza quasi assoluta di vegelazione, non si trovano piante 
che diano legno da costruzione o da far fuoco. Con le ossa 
si costruiscono capanne, slitte, canotti da pesca, e si fa fuoco, 
quando vengono a mancare gli avanzi di qualche nave naufragata 
o i pochi sterpi raccolti qua e là durante i brevi giorni di quella 
stagione che gli indigeni chiamano estate e che eia noi corrispon
derebbe a un inverno bastantemente rigido e tempestoso. 
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31. II castoro 

E un animale che desta in modo speciale l'ammirazione degli 
uomini. Ma, veramente, non solo il castoro, bensì molti e molti 
altri animali - per non dire la maggior parte di essi - ci offrono 
esempi tali di intelligenza, che proprio qualche volta ci sarebbe da 
arrossire a paragonarci con loro. 

Il castoro, da tempo immemorabile, ba goduto tama di ar
chitetto valente. Abita lungo i fiumi e i laghi , e si costruisce la 
casa per modo che il pian terreno di essa sia immerso nell'acqua, 
mentre il piano o i piani superiori sieno all'asciutto; e ciò perchè 
il pian terreno gli serve per immagazzinarvi le sue provviste, con
sistenti in cortecce e rami che gl'importa di far macerare; mentre 
il pian di sopra gli serve d'abitazione Ora il costruire la casa a 
più piani è già qualcosa di sufficientemente inge~11oso; ma v' ha 
di pii't. Siccome. specialmente nei fiumi, il livello dell'acqua è 
soggetto a continui cambiamenti, il castoro provvede anzitutto a 
mantenerlo costanle. E sapete come'! Nè più nè meno di quel che 
potrebbero fare gli uomini, sotto la direzione di esperti ingegneri: 
col mezzo di dighe e di chiuse che mantengono l'accrua all'altezza 
voluta in un dato bacino. 

Scelto il luogo, i castori si riuniscono in schiere di tre o quattro
cento e cominciano il loro lavoro col segare un grosso albero, il quale. 
cadendo, si getti attraverso alla conente, da una sponda all'altra. 
Quando l'albero è caduto e forma al di sopra dell'acqua una 
specie di ponte, gli operai falegnami si mettono all'opera, togliendo 
i rami superflui, così da permettere loro il passaggio; poi, segati 
altri tronchi e rami. li configgono nel suolo, lungo l'albero atler
rato. a mo' di palafitta; intrecciano quindi fra questi pali dei 
rami lunghi e sottili per rendere la palizwta fitta e solida. ;\fa 
questa lascia pur sempre sfuggire l'acqua per gl' interstizi fra un 
ramo e l'altro, e non corrisponde quindi ancora al suo scopo. Ed 
ecco i nostri falegnami trasformarsi in muratori: raccolgono il 
fango delle rive, lo impastano, e col mezzo delle zampe anteriori 
e della coda piatta e forte, quasi come una cazzuola, lo insinuano, 
lo premono, lo spianano nei buchi e contro la palizzata; così 
questa acquista tutta la consistenza e Ja solidità di una vera diga. 

31. Da M. CAVANNA V1AN1-V1scoNT1. Il Nuovo Bujfon. Torino, Paravia. 
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Le case di questi animali hanno forma di cupola circolare, e, 
come già dissi, sono immerse nell'acqua nella loro parte inferiore: 
i castori , o vi giungono nuotando, giacchè sono nuotalori perfetti, 
grazie alle loro zampe posteriori palmate corue quelle di un'anitra; 
o vi entrano dalla parte superiore, che è vicina alla riva. Ordi
nariamente, ogni casa è abitata da tre o quattro famiglie, che 
vivono in buona armonia e mettono in comune anche le loro 
provvigioni. Quando un castoro prevede o teme qualche pericolo. 
ne avverle lutta la colonia, battendo sull'acqua un colpo di coda 
che rimbomba in tutte le vòlte delle capanne: e tutti cercano di 
mettersi in salvo, buttandosi in acqua. 

Aulicamente, i castori erano diffusi in tutti i paesi dei due 
emisferi, specialmente in Europa, in Asia e nell 'America Setten
trionale, lungo i grandi corsi d 'acqua . In !svizzera erano nume
rosi presso le rive della Reuss, dell 'Aar, della Limmat e del Rodano. 

Fieramente perseguitati per la loro pelliccia preziosa, sono 
ormai divenuti rarissimi. 

32. Pulitezza 

La pulitezza è madre della salute e dell'ordine. 
Sant'Agostino, un vero santo coi fiocchi, lasciò scritto che la 

pulitezza è quasi una virtù ; e io, commentando quesle santissime 
parole, aggiungerò che il sudiciume della persona è un vizio. L'uomo 
che non sente vergogna del l' immondezza, che può senza rossore 
guardarsi le mani untuose e le unghie orlate di velluto, che può 
impunemente fiutare l' odore ircino che si svolge dal suo corpo, 
non ha più inlegro il sentimento della propria dignità. 

Io mi guardo intorno, e vedo che i popoli operosi e morali 
sono anche puliti; vedo il selvaggio scapigliato, pidocchioso e fe
tente; sento il tanfo uscir dalle schiere dei popoli che stanno alla 
retroguard ia della civiltà. Ben disse dunque un sapiente medico 
ameri ca no, il Draper, che la civiltà di un popolo si può misurare 
dalla quantità di sapone che esso consuma. 

Sentire la propria dignità è il principio di ogni Yirtù; e il 
rispelto del proprio corpo è la prima lettera di quest'alfabeto. 

32. Da P. MANTEGAZZA. Enciclopedia Igienica Popolare. Milano, Brigola. 



- 247 -

:.,.: . * 

L'acqua fredda dà energia, e l'uomo sporco è sempre un 
uomo pigro li sudiciume non piace ad anima viva, e l'uomo non 
si lava, solamente per inerzia. Ecco dunque dove incomincia il 
vizio, e la trascuranza d'un precetto igienico diventa una cattiva 
nbituctine morale. Per afTronlare un bagno freddo generale, bisogna 
vincere una prima ripugnanza: bisogna avere un piccolo coraggio, 
che è il principio ct' una virtù, il primo passo per acquistare un 
carattere energico. 

Animo, dunque: non abbia le paura nell'acqua; dopo il bagno 
freddo, anete salule, avrete energia, avrete più facile e più lieto 
il lavoro. Ma non amate tutti la gioia'? Ma non la cercate voi in 
cielo e in terra e in ogni luogo? E qual gioia può esserci senza 
salute, qual .gioia piiò durare senza la santa abitudine di lavorare 
volentieri'! Lindi, fragranti di pulitezza, vispi, solerti, pieni di 
forza, voi sàrete le cento volte premiati per il pi~colo sacrificio 
cli aver lottato contro la prima e brusca impressione dell'acqua 
fredda. 

E voi, padri e madri che amate i vostri figliuoli, abituateli 
fin da fanciulli alla ginnastica del bagno freddo. Nel mare, nel 
lago, nel fiume, nell'umile pozzo, voi avete un medico, avete un 
farmacista, avete un educatore. E voi, legislatori, e voi, ammini
stratori, e voi, filantropi , date al poYero il bagno pubblico. 

33. Igiene della bocca 

L'igiene della bocca è gran parte dell'igiene del gusto; e 
bocca e gusto non possono trovarsi bene se quei trentadue piccoli 
abitanti, che chiamansi denti , non sono mantenuti nelle condi
zioni di perfetta salute. 

Lo spazzolino non deve avere i peli troppo duri, e le frizioni 
devono farsi dall'alto al basso per i denti superiori e dal basso 
all'alto per gli inferiori, per non scalzare la gengiva dal dente. 

Per chi si lava spesso i denti non v'è bisogno di alcuna pol
vere dentifricia, che, per quarrto innocente, leva sempre alcune 
particelle di smalto ed irrila le gengive. L'acqua pura, nè fredda, 
nè calda, deve bastare. Quando però ci determiniamo ad occu-

33. P. MANTEGAZZA. Op. c. 
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parei dei denti, dopo averli tenuti sporchi per lungo tempo, e 
quando il tartaro li ha molto imbrattati e incrostati, allora allo 
spazzolino conviene aggiungere qualche polvere, e la migliore è 
il carbone vegetale poi verizzato finissimamente. Il suo attrito è 
soave e la sua azione è antiputrida. 

O madri, che amate i vostri figliuoli, guardate spesso nella 
loro rosea boccuccia, perchè molti malanni saranno scongiurat!_ 
dall'occhio previdente dell'affetto. 

34. Igiene della digestione 

Non è quel che si mangia che fa bene, ma quello che si di
gerisce bene. 

Per digerir bene, bisogna anzitutto masticar bene. Un vecchio 
proverbio dice: u La prima digestione si fa nella bocca"· [ cibi 
devono essere bene sminuzzati e imbevuti di saliva, che ha tanta 
importanza nella digestione. 

I cibi devono essere variati e ben cucinali. Nel cucinar i cibi 
hanno grande importanza le verdure ed i condimenti (sali e droghe): 
i condimenti, se adatti e u-<ati in quantità moderala, rendono i cibi 
grati al gusto e aumentano l'attività digestiva. 

È necessario che i pasti siano distribuiti ad ore fisse: fra 
l'uno e l'altro pasto deve correre un giusto intervallo. 

Levatevi da tavola prima di aver soddisfatto interamente 
l'appetito. Se poi, giunta l'ora del pasto, non avete appetito, aste
netevi dal mangiare, ancorchè vediate cibi piacevoli: un breve 
digiuno spesso guarisce una indigestione meglio di qualsiasi 
rimedio. 

Non prendete vermoizth, f"ernef, od altri amari per stimolare 
l'appetito: il miglior stimolante dello stomaco è una bella pas
seggiata in campagna. 

I pasti devono esser fatti con calma, senza questioni, senza 
pensare agli affari: la contentezza del cuore, una lieta compagnia 
sono le migliori salse di un desinare, poichè l'ilarità e la tran
quillità d'animo contribuiscono molto a facllitare la digestione e 
a fabbricar buon sangue. 

Non si deve leggere, mangiando, nè, subito dopo, riprendere 
il lavoro. 

Badate di non ingoiare noccioli di ciliege od altri corpi duri. 
Bevete moderatamente, acqua, o vino molto annacquato. 

I 
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35. Igiene della respirazione 

Le malattie dei polmoni sono fra le peggiori che si conoscano, 
e disgraziatamente sono molto comuni; vi basti, fra le altre, ri
cordare la tisi, che strazia tanti infelici e li conduce prestamente 
al sepolcro. · 

Per conservare i polmoni in buono stato e per vivere sani, 
bisogna innanzi tutto respirare attivamente, e questo si ottiene 
con la ginnastica, colle lunghe passeggiate, col canto, con la lettura 
fatta ad· alla voce, con tutto ciò che costringe i nostri polmoni 
ad allargarsi per rice\'ere un 'a bbondante quantità di aria , e a rin
novarla spesso. 

Però questo non basta. Bisogna respirare attivamente, è vero, 
ma si deve respira re aria buona, pura, non corrotta. L'aria cor
rotta è un vero veleno. - Una volta. dopo la battaglia di Auster
litz, i Francesi vincitori chiusero trecento prigionieri austriaci 
dentro un carcere così piccolo, che appena ci si potevano muo
vere. Sapete che cosa accadde? La mattina dopo, di quei trecento 
sventurati appena una quarantina erano ancora in vita; tutti gli 
altri erano morti per maµcanza d'aria respirabile, erano morti, 
come si dice, asfissiati. 

Quando molte persone sono riunite in una stanza chiusa, 
l'aria in poco tempo diventa molto povera d'ossigeno e molto 
ricca di anidride carbonica, e non è più respirabile. A questo ag
giungete il fumo del tabacco, la polvere, molte esalazioni poco 
gradevoli che provengono dal corpo umano, e potrete comprendere 
quanto sia cattiva l'aria delle stanze dove respirano molte persone, 
quando non venga rinnovata assai spesso. 

E dire che ci sono molti poveretti che non respirano mai un 
po' d'aria buona, che passano quasi tutta la loro vita ammucchiati 
in abitazioni troppo strette, miserabili, sudice, fredde ed umide, 
dove non scende un raggio di sole, dove non penetra un soffio 
d'aria fre~ca e vivificatrice! Che differenza fra quei fanciulli pal
lidi, stentati, deboli e malaticci, che popolano i quartieri più poveri 
delle città, e que' bei ragazzoni dei campagnuoli. bruciati dal sole, 
avvezzi a respirare l'aria pura dei campi, dalle guance vermiglie, 
pieni di forza e di salute I 

35. D.r f . MERCANTI. Storia Naturale. Firenze, Bemporad. 
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Fuggite l'aria corrotta e cercate l'aria pura e salubre! Date 
aria alle vostre stanze; spalancate le finestre, anche a costo di 
prendere un raffreddore. Scegliete, per dormirvi, la stanza più 
grande della vostra casa, e cercate di rinnovare l'aria più che 
potete: non dormite col lume acceso, perchè anche il lume con
suma l'ossigeno, ch'è necessario per i vostri polmoni; non tenete 
fiori in camera, perchè il loro acuto profumo può riescire dan
noso. E quando potete, voi che vivete nelle città, che intristite fra 
le quattro mura d'una casa, correte in campagna, sui monti: là 
c;.'è l'aria buona, là c'è la l'alute ! 

:36. L'aria 

I. Aria pura e aria viziata. 

L'aria è un miscuglio d'ossigeno e d 'azoto, ai quali va unita 
una quantità variabile di vapor acqueo ed una debole quantità di 
anidride carbonica , che ordinariamente non eccecte le tre parti 
su 10,000 di aria. La composizione del!' aria libera resta sempre 
la stessa, in qualunque tempo ed in qualunque luogo si esamini, 
poicbè se da un lalo le combustioni, i processi respiratori , quelli 
di decomposizione delle sostanze organiche tendono continuamente 
ad aumentare la quantità dell'anidride carbonica sparsa nell'aria, 
da un altro lato le parti verdi delle piante, quando sono esposte 
alla luce solare, concorrono a ristabilire l'equilibrio , assorbendo 
l'anidride carbonica e restituendo all'aria l'ossigeno. 

Ma quando l'aria è confinala in uno spazio chiuso, allora la 
sua composizione si altera mollo facilmente. Tre sono le cause 
principali che concorrono a viziarla: 1a Ja respirazione degli 
uomini e degli animali; 2a la combustione dei focolari di calore 
e delle sorgenti luminose ; 3a la traspirazione e l'esalazione cutanea. 
Di queste cause, le prime due agiscono sottraendo all'aria l'ossi
geno e caricandola di anidride carbonica; la prima e la terza, 
versando nell 'aria, oltre all'anidride carbonica e al vapor acqueo, 
certi prodotti volatili, tossici , non ancora ben conosciuti, che 
comunicano all'aria un cattivo odore e la rendono oltremodo 
nociva all'organismo. 

36. D. r F. MERCANTJ. Il corpo umano. Firenze, Bemporad. 
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Finchè l'anidride carbonica non oltrepassa la proporzione del 
4 per 10,000, l'aria si conserva pura; se raggiunge quella del 7 
per 10,000, si mantiene ancora inofTensiva ; ma se arriva ali' 1 per 
1000, allora l'aria diviene viziata e riesce nociva. In alcuni casi 
possono concorrere a viziar l'aria certi gas che normalmente non 
entrano nella sua composizione : il fumo del tabacco, l'anidride 
solforosa, il cloro, molti altri gas irritanti e venefici, prodotti in 
certe industrie; i gas fetidi che si svolgono dalle sostanze in via 
di putrefazione; il gas da illuminazione che si sparge nell'aria 
qmmdo si rompe un tubo della conduttura o quando si lascia 
aperta la chiavetta d 'una lampada; il gas delle paludi, che si 
svolge dai terreni acquitrinosi; l'ammoniaca che esala dalle latrine 
e dalle fogne. 

* * * 
Se l'aria diviene profondamente viziata , essa può agire sull'or

ganismo provocando l'as fissia: ma anche senza che si produca 
quest'accidente gravissimo, il respirare a lungo un 'aria viziala fa 
sì che l'organismo diventi più debole, sia maggiormente esposto 
a tutte le cagioni di malattia e, se una malattia lo coglie, abbia 
minor forza per superarla e ritornare in salute. Gli operai che la
rnrano nelle miniere, i soldati ammucchiati nelle caserme, i bam
bini costretti a stare in molti entro scuole anguste e male aereate, 
coloro che frequeutano assiduamente i teatri e i cafJè, la povera 
gente che vive in appartamenti piccoli, sudici, senz'aria e senza 
luce, sono maggiormente esposti ai danni dell'aria viziata: tutte 
queste persone hanno bisogno di aria buona, di molta aria, e il 
soggiornare di quando in quando in aperta campagna, il fare lunghe 
passeggiate, il respirare profondamente, a pieni polmoni, l'aria 
pura dei luoghi aperti. è un vero balsamo per la loro salute. 

II. Pulviscolo atmosferico. 

Quando un raggio di sole penetra in una camera oscura, 
attraverso un piccolo foro, si può vedere che nell'aria stanno so
spese innumerevoli particelle solide, che costituiscono il così detto 
pulviscolo atmos{erico. Esaminandolo col microscopio, si vede che 
questo pulviscolo è composto di particelle minerali, di carbone. di 
silice, di carbonato di calce, di altri sali terrosi; di detriti vege
tali, di granuli di polline e d'amido, di frammenti di fibre di co
tone. di lino, di canape; di avanzi di piccoli insetti , di squame 
di farfalle, di frammenti di peli, ecc Queste particelle, depositan-
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dosi lentamente sui mobili e sui pavimenti, insudiciano le nostre 
stanze e le coprono di polvere. Ordinariamente, l'aria contiene 6 
od 8 milligrammi di pulviscolo per ogni metro cubo. Quantunque 
molte delle particelle che compongono il pulviscolo atmosferico 
sieno assolutamenle innocue, luttavia esso può riuscire dannoso 
quando contenga un gran numero di particelle minerali dure e 
angolose, di carbone, di silice, ecc., le quali, penetrando nei pol
moni, vi si infiltrano e producono una forte irritazione; in altri 
casi il pulviscolo può contenere particelle velenose, provenienti 
dai minerali adoperati in alcune industrie, specialmente dai com
posti del piombo e dell'arsenico. 

HL I microrganismi dell 'aria. 

;\fel pulviscolo atmosferico si trova costantemente una quantità 
variabile, spesso rilevanlissima, di micro1-g-anismi - la quale è 
debole d'inverno, si accresce rapidamente di primavera, è molto 
grande d'eslate e diminuisce gradatamente d'autunno. L'aria delle 
grandi città contiene un numero maggiore di microrganismi di 
quella delle campagne: pochissimi ne contiene l'aria raccolta sulle 
cime delle più alte montagne. 

* * * 
L'enorme diffusione di microrganismi e dei loro germi nel

l'atmosfera spiega molti fenomeni che altrimenti rimarrebbero 
oscuri, e che per l'addietro avevano dato origine ad una strana 
ipotesi. Tutte le volte che si lascia esposto all'aria un lino pieno 
di mosto, esso comincia a fermentare e vi si sviluppa un parti
colare saccaromiceto: lasciando l'orina in un vaso, specialmente 
nelle calde giornate d'estate, vi si forma un particolare cocco, che 
produce la fermentazione :?mmoniacale; le frutta abbandonate a 
se stesse in un luogo umido si coprono adagio adagio di muffe. 
Di dove vengono queste muffe, come nasce il saccaromiceto che 
fa fermentare il mosto, il cocco che fa fermentare l'orina'? Anni 
or sono regnava ancora l'opinione che le muffe, i saccaromiceti, 
i battèri potessero nascere di per sè, per trasformazione della ma
teria non organizzata in corpi organizzati, per generazione spontanea, 
come si diceva. Secondo questa teoria, le sostanze organiche e 
inorganiche contenute nel mosto del vino in certe determinate 
condizioni, avrebbero avuto il potere di riunirsi, di combinarsi, 
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di organizzarsi e di formare le cellule che costituiscono un sacca
romiceto. A noi che siamo avvezzi a veder nascere ogni essere 
vivente da un altro essere vivente, questa teoria sembra strana ed 
inverosimile; pure essa ebbe molti seguaci, e ci vollero lunghi 
studi e ripetule esperienze per dimostrarla falsa. Spetta special
mente al Pasteur l' onore di avere abbattuto questa teoria della 
generazione spontanea, e di aver dimostrato che i germi delle muffe, 
dei battèri , dei saccaromiceti sono sparsi un po' dappertutto, spe
cialmente per l'aria, pronti a syifupparsi e a moltiplicarsi appena 
trovano un nutrimento adatto e condizioni favorevoli alla loro 
vila. I saccaromiceti che fanno fermentare il mosto, i germi delle 
muffe che si sviluppano sulla frutta, derivano anch'essi dall'aria. 

Dei microrganismi dell'aria alcuni sono perfettamente innocui; 
altri sono capaci cli provocare le fermentazioni e la putrefazione; 
altri infine sono patogenici: perciò l'aria può essere il veicolo di 
certe malattie infettive. 

:37. Il barometro 

li maestro spiegava una lezione di una certa importanza, la 
qua le, per essere ben capita, richiedeva atlenzione profonda e 
contmuata. 

Diceva che tutti noi sosteniamo col nostro corpo un peso, che 
è nientemeno di diecimila chilogrammi all'incirca. 

- E cos'è che pesa tanto sopra di noi ? - domandò Elvezia. 
È mollo facile immaginarlo - rispose il maestro: - che cosa 

abbiamo lult' intorno e sopra di noi? 
Gli scolari guardarono intorno, e Riccardo disse: 
- Intorno abbiamo le pareti, e sopra il soffitlo della stanza. 
La risposta era ridicola, e infatti qualche compagno de' più 

svegli stava per ridere; ma fu tratlenuto da un'occhiata del mae
stro, il quale domandò ancora: 

- Ma fra il nostro corpo e le pa1eti , credi tu che non ci 
sia nulla'? 

- Io non vedo nulla. 
Il maestro prese una mazzettina di bambù, e si avvicinò a 

Riccardo. 

37. Da O. Sou. Cominciamo la vita. Milano, Trevisini. 
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- Non credere eh' io voglia bastonarti - gli dissi>; e agitò 
!'orte la mazzettina, tenendola impugnata da un capo Si udì un 
rumore, che cessò quando il maestro non mosse più la mazzettina. 

- Da che è prodotto il rumore che avete sentilo? 
- Dall'aria 
- Per lappunto: dall'aria che io ho messa in movimento 

agitando la mazzettina. Avviene la stessa cosa quando si scaglia 
un sasso con ]a frombola: l'aria agitata fa un certo rombo ..... ri
cordate 'I 

Allora tutti capirono che di sotto, di sopra, intorno, noi ab
biamo l'aria, che pesa sul nostro corpo. 

* * .~ 

- Signor maestro, permette che le faccia una domanda'! 
Era Elvezio, che prendeva molto piacere a queste spiegazioni. 
- Di' pure. 
- Come avviene che non rimaniamo schiacciati sotto un peso 

così enorme? 
- Voi sapete che i pesci vivono nell'acqua; lianno cioè l'acqua 

sotto, sopra e di fianco, proprio come noi ci abbiamo l'aria. Ora, 
pesa più l'aria o l'acqua? 

Nessuno rispondeva. 
- Quando la mamma vi manda ad attingere un secchio 

d'acqua, nell'andare il secchio è vuoto, non è vero? ma è vuoto solo 
per modo di dire, giacchè in realtà è pieno d'aria. Nel!' andare, 
dunque. lo portate pieno d'aria; nel tornare è pieno d'acqua, che 
ha fatto uscire l'aria, e si è messa al suo posto. Ditemi: è più pe
sante prima o poi? È molto pit'.1 pesante nel ritorno, non è vero? 
e ciò perchè l'acqua pesa molto più dell'aria. Ora, i pesci sop
portano una pressione molto maggiore della nostra, senza rimanere 
schiacciati, perchè la pressione si fa sentire ugualmente su tutte 
le parti del corpo; e così fa sul nostro corpo la pressione del
l'aria, che si chiama pressione atmosferica. 

L' atmosfera fascia tutt'intorno il nostro globo; e noi stiamo 
immersi nell'atmosfera, come i pesci sono immersi nell'acqua. 

Ed ora vi rivolgo tma domanda facile: salendo sui monti, la 
pressione atmosferica aumenta o diminuisce? In altre parole : 
quanto più si va in alto, è maggiore o minore il peso del!' aria 
che sosteniamo'? 

Pensateci bene, e non vi riuscirà punto difficile rispondere 
alla mia domanda. 

- È minore - risposero in coro gli scolari. 
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- Sta bene. Ora, per misurare la pressione atmosferica, ab
biamo un apposito strumento che si chiama barometro; eccolo qui. 
Secondo che l'aria pesa più o meno su 
questa vaschettina o pozzetto di mer
curio, la colonna del mercurio sale o 
scende nel tubetto, e segna i gradi. 

- Quante belle in\'enzioni ha [alto 
l'uomo! - si udì esclamare. 

- E questa del barometro è inven
zione di Evangelista Torricelli, scolaro 
di Galileo Galilei, uno de' più grandi 
uomini del mondo. 

- Volete anche conoscere l'utilità 
di questo strumento ? Udite: 

Nel vostro libro di geografia è no
tata l'altezza delle principali montagne 
del globo terrestre. Il Monte Bianco e 
il Monte Rosa sono alti più di 4000 
metri; in Asia c'è l'Everest, la più alta 
vetta della lerra, che arriva ali' allezza 
di 8400 metri. 

Avete mai domandato a voi stessi 
come ha fatto l'uomo a misurare quelle 
eime così alte '! ... 

Una casa, una torre, un pioppo, si possono anche misurare 
con una fune calata dalla loro cima fino a fior di terra ; ma trat
tandosi di un monte non si può far così. 

Allora si prende un barometro, e si misura la pressione at
mosferica alla base del monte ; poi si trasporta lo strumento sulla 
vetta del monte stesso; e, fatta la diITerenza tra le due pressioni, 
con una semplice operazione d'aritmetica, si trova l'altezza del 
monte. Ogni dieci metri di ascesa o di discesa, per piccole altezze, 
il barometro sale o s'abbassa di un millimetro circa. 

Ma non son tutti qui i vantaggi del barometro : esso presagisce, 
con una certa esattezza, le vicende atmosferiche. Quando la co
lonna del mercurio scende, si può dire che il tempo si guasta; 
quando sale, è indizio che si rimette. 

Quanti utili effetti si ottengono con un tubetto di vetro e 
poche gocce di mercurio, congegnati dalla mente dell'uomo! 
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38. L'acqua 

Una buona acqua potabile deve essere perfettamente limpida, 
incolora, senza alcun odore, senza sapore spiccato. La sua tempe
ratura non deve essere inferiore a 5°, nè superiore a 15°: se fosse 
troppo fredda, potrebbe riuscire dannosa a certi stomachi delicati; 
se troppo calda, non sarebbe capace di rinfrescare il corpo e pro
vocherebbe facilmente la naus,a La temperatura più co1Heniente 
per l'acqua è quella di 9° a 10°: a questa temperatura, l'acqua, 
oltre a togliere Ja sete, rinfresca gradevolmente l'organismo, senza 
irntare lo stomaco. 

ell'acqua potabile deve essere sempre disciolta una certa 
quantità d'aria: la presenza dell'ossigeno garantisce la purezza 
dell'acqua, poichè se vi fossero delle sostanze in via di decompo
sizione, esse consumerebbero questo gas. Inoltre, l'a.cqua bene 
aereata ha un sapore più gradevole e viene assorbita meglio dalle 
pareli del canale alimentare. L'acqua potabile deve tenere in so
luzione una debole quantità di sali terrosi, specialmente di sali di 
calce, di magnesia. di ossido di ferro, di alumina . Quando questi 
sali sono troppo abbondanti, le acque riescono pesanti allo sto
maco e si dicono crnde: si riconosce !'eccessi va crudezza delle 
acque, perchè esse formano un deposito sullt: pareti dei vasi nei 
quali vengono conservale, e perchè sciolgono poco il sapone e 
cuociono male i legumi. 

Le acque potabili non devono contenere sostanze organiche, 
poichè queste, coll'andar del tempo, cadono in putrefazione, comu
nicano al liquido un odore e un sapore disaggradevole e fa' o
riscono lo sviluppo dei microrganismi . . i quali però non mancano 
mai, nemmeno nelle acque più pure. Generalmente questi micror
ganismi sono innocui, ma in taluni casi, specialmente se le acque 
vengono inquinate da sostanze fecali , possono essere patogenici: il 
colera, il tifo, la difterite vengono trasmessi facilmente per mezzo 
delle acque. 

Tutta l'acqua adoperata dall'uomo, sia essa di fiume, di lago, 
di sorgente, di pozzo , ha un'origine meteorica, ossia cade dall 'at
mosfera sotto forma di pioggia, di neve, di grandine. 

38. o.r f. M E RCANTI. Op. c. 
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* * * 
Traversando l'atmosfera, l'acqua piovana scioglie una certa 

quantità di aria e può trascinar seco il pulviscolo e i microrga
nismi che vi sono sospesi: tuttavia, quest'acqua è molto pura. bene 
aereata e sarebbe assai buona, se non fosse priva di sali terrosi. 

Gli abitanli di alcuni paesi, in mancanza di meglio. bevono 
l'acqua piovana raccogli,..ndola nelle cisterne: bisogna però fare 
attenzione che non scorra sulle tettoie di ziqco, di rame, di piombo, 
chè altrimenti potrebbe diventare velenosa. 

Le acque di sorgente sono generalmente le migliori e le più 
pure, specialmente se sgorgano sui mo11ti. lontano dai luoghi abi
tati, e se vengono subilo raccolte entro buone condutture. in modo 
da metterle al riparo da ogni sorta di inquinamento. Anche le 
acque di fiume rispondono suf(ì.cientemente ai bisogni dell'igiene, 
purchè non siano inquinate da fogne, da pozzi neri, dai rigetti di 
alcune industrie. Le acque di pozzo sono le più sospette di tutte: 
troppo spesso i pozzi sono scavati vicino alle latrine e alle conci
maie, e le loro acque, per via di filtrazioni, inquinate da sostanze 
ft"cali ed orinose, acquistano un sapore ed un odore fetido e 
nauseabondo e si caricano di microrganismi. 

A bordo delle navi, in certe località dove è assolutamente 
impossibile di procacciarsi acqua potabile, viene adoperata 
l'acqua distillata per uso di bevanda. Essa è purissima, ma ha 
l'inconveniente di essere priva d'aria e di sali calcarei. 

* * * 
L'uomo può migliorare in qualche maniera quelle acque che, 

pur essendo atte a servire come bevanda, non rispondono com
pletamente ai bisogni dell'igiene. Se l'acqua è troppo fredda, basta 
lasciarla per un po' di tempo nelle nostre case perchè acquisti 
una temperatura conveniente. Se è troppo calda, si può rinfrescare 
per mezzo del ghiaccio: ma siccome questo non è sempre molto 
pulito, per ghiacciar l'acqua è meglio metterla in un recipiente 
circondato di ghiaccio. invece di far sciogliere il ghiaccio dentro 
l'acqua medesima. E bisogna pur ricordarsi che una gran quantità 
di acqua ghiacciata, specialmente se bevuta a stomaco vuoto, può 
riescire dannosa all'organismo Le acque poco aereate, quella bol
lita, quella distillata, si possono migliorare e render leggere, 
sbattendole con un fascio di Yimini, o facendole cadere a pioggia 
TOSETTI. - Libro di Lettura - Voi. IV. 17 
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da un recipiente in un altro. Se un'acqua è troppo cruda, si pos
sono far precipitare i sali terrosi che vi sono in eccesso, versan
dovi un po' d'acqua di calce. Finalmente, l'acqua sospetta di 
contenere microrganismi patogenici dovrà esser fatta bollire per 
una mezz'ora. 

39. Mentre nevicava 

- Devi adunque sapere - io dissi - che tutti i corpi sono 
formati da molecole. 

- Da molecole? ma che cosa sono le molecole'! - proruppe 
Giulietto, spalancando gli occhi; e, arrampicatomisi sulle ginoc
chia, mi prese per la barba, decretando solennemente che non me 
l'avrebbe lasciata, se non gli spiegavo quelle parole misteriose; 
"tutti i corpi sono formati da molecole "· 

È assolutamente necessario, per spiegare quella mia strana 
sortita sulle molecole, eh' io vi narri come, quando e perchè vi 
fossi condotto. 

Fuori nevicava: non quella neve a larghe falde che si sta 
lunghe ore a contemplare silenziosi dalla finestra: non quella che 
si distende sul terreno, come un soffice mantello bianco, e invita 
i bambini a ruzzolarvisi dentro, a tirarsi le pallottole, a fabbricare 
l'uomo bianco; ma il nevischio uggioso, sottile, gelato, che sferza 
la faccia, e si distende sul suolo, in un leggero strato granuloso, 
come se fosse zucchero pesto. 

Questa circostanza vi spiega, anzitutto, perchè Giulietto se ne 
stesse rintanato in casa a occuparsi di scienza; cosa che nelle 
giornate di sole non gli succedeva mai. Aveva provato a fare una 
corsa giù nel cortile, ma s'era ricacciato in casa col nasino pao
nazzo, battendo i piedi e soffiandosi sulle dita . 

- Guarda come nevica I - mi disse, mostrandomi un gomito. 
Tutti gli abiti aveva infatti costellati da ghiacciuoli minutis

·simi, scintillanti ; ma ciò che attrasse in modo speciale la mia 
attenzione, fu la forma sorprendente di questi ghiacciuoli. Li feci 
osservare a Giulielto che rimase estatico a contemplarli, non 
osando di muoversi per non rompere quella delicata nrchitettura. 

Erano stellette bianche a sei raggi, fiorellini a sei foglie , figu-

39. L D E-MARCHr. 
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rine geometriche a sei lati ; e i sei raggi delle stellette, le sei foglie 
dei fiorellini, i sei lati delle figurine geometriche erano eguali, re
golari, disposti con simmetria. Osservandoli con una lente, ci 
apparivano ancor più finemente tessuti, a frast11gli, a ricami, a 
tinte bianche svariatissime, dal latteo del ghiaccio denso, al grigio 
del ghiaccio che si strugge. Taluno di essi pareva troncato in un 
angolo, o accorciato in uno spigolo; ma, ben osservando, si rico
nos• ·eva che la medesima troncatura erasi fatta in tutti gli altri 
angoli o spigoli, o in due altri almeno, in modo da conservare la 
simmetria 

Giulietto contava con soddisfazione crescente i raggi, le foglie, 
i lati d'ogni cristallino e il numero sei era pronunciato da lui 
con aria di trionfo: era il trionfo di un'intelligenza che imparava 
a poco a poco a comprendere la natura e a riconoscere la costanza 
delle sue leggi. 

Un piccolo episodio gli turbò per un istante l'entusiasmo della 
scoperta. 

- Uno, due tre ... - contava per la ventesima volta; ma sul tre 
si fermò mortificato. Invece di una figurina di sei lati, di un esa
gono, ne aveva trovata una di tre, un triangolo. Gli dovetti di
mostrare che la forma triangolare si può dedurre dall'esagonale, 
levando uno de' sei lati, e levando perciò con questo, in forza 
della legge di simmetria, altri due lati; ma non credo che rima
nesse troppo persuaso del mio ragionamento. Se ne persuaderà di 
qui a vent'anni. 

Un fatto m'affrettai a fargli osservare, prima che i I calore della 
stanza facesse sciogliere quei punli di neve: anche quei gruppi più 
grossi, che non presentavano ad occhio nudo, cioè senza lente, 
alcuna forma regolare, osservati colla lente apparivano come for
ma li da tante di quelle stellette intrecciate fra loro. 

- Tutta la neve è fatta così? - mi chiese Giulietto . 
- Tutta - risposi. 
- E perchè è fatta così? 
- Perchè la neve non è altro che acqua gelata, e l'acqua gela 

in cristalli esagonali. 
E perchè l'acqua gela in .... ma, che cosa significa questa 

parola cristalli? 
Ogni corpo che naturalmente si presenta sotto una forma 

regolare, e che, spezzato in quanti frantumi si voglia, rivela sempre 
in ogni frantume quella forma regolare, si chiama un cristallo 
Sono numerosissime le forme di cristalli che si vedono in natura; 
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ma tutte si possono ri<lurre, colla legge che abbiam dettq sopra 
delle troncature simmetriche, a sei classi o sistemi principali. Così, 
mentre tu vedi quei cristallini di ghiaccio di forma così svariata, 
quanti non ne saprebbe immaginare la fantasia di una ricama
trice, si dice pur sempre che lacqua, gelando, cristallizza nel 
sisten•a esagonale. 

Giulietto non m'interrompeva più colle sue domande, ma gli 
si le/;!geva in viso che ogni mia parola era per lui un problema, 
al quale fin allora non aveva mai posto mente. Aveva sempre visto 
che l'acqua, q11ando il freddo bruciava gli orecchi, si trasformava 
in ghiaccio; ma ora, per la prima volta, questa trasformazione gli 
pareva miracolosa, e il fatto che essa fosse costretta a compiersi 
secondo le l<:>ggi di quel benedetto sistema esagonale, oltrepassava 
i confini della sua piccola intelligenza. 

Perchè un corpo gela? perchè cristallizza piuttosto in un si
stema che in un altro? Ecco i problemi che lo tormentavano. 

- Devi adunque sapere - io cominciai, desideroso di spiegargli 
come !a scienza troYi o indovini presso a poco la soluzione di 
quei problemi - devi adunque sapere che tutti i corpi sono co
stituiti da molecole. 

Ti farò un paragone. Tu vedi in una notte serena le miriadi 
di stelle che sono sparse nel cielo; più volte io ti ho detto 
che ciascuna di quelle stelle è un globo immensamente più vasto 
del nostro, e che, come il nostro, si muove nello spazio. Se la notte 
è senza luce, avrai osservato spesso quella striscia bianca che 
attraversa il cielo, la via lattea; già molte volte io t'ho detto 
che essa è formata da un infinito numero di stelle, così lontane 
da noi, che non sappiamo distinguerle l'una dall'altra, ad occhio 
nudo: la distanza fra due di queste stelle è così piccola, in con
fronto alla distanza che le separa da noi, che ci sfugge completa
mente. come ci sfuggono gli alberi, le case, le persone alla distanza 
di parecchi chilometri. 

Ora lo scienzialo ha pensato: quello che avviene per corpi im
mensi come le stelle, posti a immensa distanza, non potrebbe esser 
vero anche per corpuscoli piccolissimi. posti a piccola distanza? 
Basterebbe supporre che la distanza fra questi corpuscoli fosse im
mensamente più piccola di quella che essi hanno da noi, perchè 
noi li credessimo addossati l'uno llll'altro, come crediamo addossate 
l'una all'altra tutte le stelle di quel grandioso sistema che è la 
via lattea. 
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Di qui egli fu condotto a immaginare che lutti i corpi siano 
costituiti appunto da tante particelle o molecole, distinte una dal
l'altra. ma poste a distanza insensibile per i nostri sensi, e dotate di 
movimento, come sono dotati di movimento gli astri del cielo; e 
poichè, così immaginando, riusciva a spiegarsi molti fenomeni, 
prima incompr.ensibili. ritenne quella immaginazione come una 
verità, ù disse: Tutti i corpi sono formati di molecole, colla stessa 
convinzione colla quale avrebbe detto: Il mondo è formato di 
stelle. 

Giulietto mi ascoltava a bocca aperta: lo avevano fin al lora 
abituato ad aver più ammirazione per le C• "e grandi che per le 
piccole, e il mio paragone fra un corpo qualunque e linfinito 
sistema degli astri, superava ogni sua immaginazione. 

Di fuori intanto nevicava sempre, nevicava uggiosamente, e i 
ghiacciuoli di neve haHe\'ano come sabbia sui vetri. 

- Ma - saltò su a dire Giulietto, destandosi dal suo silen
zioso stupore - come c'entrano le molecole e le stelle e i loro 
movimenti, coi nostri ghiacciuoli di neve? Le tue molecole spie
gano forse la formazione dei cristallini a sei raggi che abbiamo 
visto testè? 

- Il viaggio è un po' lunghetto - risposi - ma ci arriveremo. 
Anzitutto fr dirò come e perchè l'acqua diventa ghiaccio. Se tu 
pensi qual'è la differenza principale fra l'acqua e il ghiaccio, ri
conosci tosto esser questa, che l'acqua si muove, si versa, scorre, 
penetra da per tutto, mentre il ghiaccio si condensa qual' è, im
mobile, colla sua !orma invariata. È questa infatti la differenza 
caratteristica fra corpo liquido e corpo solido. 

Ma tanto l'acc1ua quanto il ghiaccio sono formati da molecole; 
per spiegarsi adunque questa differenza fra di loro, bisogna sup
porre che le molecole dell'acqua si muovano, scorrano liberamente 
una sull'altra, e che invece le molecole del ghiaccio siano molto 
più saldamente vincolate fra loro, e molto meno liberamente si 
possano muovere. Se un raffreddamento produce la congelazione, 
vuol dire che per questo raffreddamento d minuisce la mobilità 
delle particelle dell'acqua, finchè queste rimangono fra loro vin
colate più tenacemente, 111 modo da costituire il ghiaccio. 

- Immagina adesso - continuai - che le nostre molecole 
siano raffigurate da tanti soldatini agilissimi che corr.piono le loro 
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evoluzioni 1
), disseminati sul campo. A un certo momento, il 

capilano comanda l'alt: i soldati si fermano, ma, se sono bene 
esercitati, non si fermano disordinatamente aggruppati qua e là , 
bensì in ischiere regolari, compatte, con un ordine prestabilito. 

Le molecole dell'acqua sono appunto come soldatini bene 
esercitati; se noi, come il capitano, le costringiamo a fermarsi 
(mediante un raffreddamento), non si fermano disordinatamente, 
ma con una certa legge e regolarità, in gruppi bene ordinati, in 
cristalli esagonali. Le molecole di altri corpi si fermano secondo 
altre leggi di aggruppamento, e alcune senza legge di sorta, come 
soldati indisciplinati. 

- l\1a chi ha insegnato - interruppe Giulietto - la disciplina 
alle molecole dell 'acqua'! 

- Troppa curiosità, cnrino mio. Ti basti per ora sapere che 
la disciplina la rispettano, e non ci mancano mai. Quanti ragazzi 
invece ..... 

Giulietto subodorò la predica come morale del racconto, e mi 
sgusciò ·giù dalle ginocchia, correndo a baloccarsi nella neve . 

Così terminò la uostra conversazione scientifica, in quella ri
gida sera d'inverno, mentre nevica va. 

40. I ciottoli parlano 

Allorchè il maestro disse, sorridendo, che il grosso ciottolo, 
ch'egli mostrava dalla cattedra a' suoi alunni, quel giorno anebbe 
fatto lezione, la classe trattenne a stento le risa, e fu udito 
Guglielmo esclamare a mezza voce: 

- Alla larga! Le lezioni dei ciottoli lasciano dei bernoccoli 
nella testa. -

Ma il maestro continuò con più gravità: 
- Sì, questo ciottolo ha molte cose da raccontarvi. E poichè 

vedo che Guglielmo continua a ridere, vi dirò che io indovino il 
suo pensiero, forse condiviso dalla maggior parte di voi. ... 

Che può dire un ciottolo?.... Prima di tutto, i ciottoli non 
parlano; eppoi chi non sa che cos'è un sasso? 

Non è vero, Guglielmo, che ho indovinato ciò che pensi? -
Guglielmo accennò arditamente di sì. 

1) Evoluzioni: movimenti che fanno gli eserciti per prendere nuova dispo
sizione. 

40. Da O. BoN! I nostri figli. Parma, Battei. 
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- Orbene, - ripigliò il maestro, - non hai ragione di pensare 
che i ciottoli non parlino. Tutte le cose parlano, a condizione però 
di saperle far parlare. Voglio dire che non c'è oggetto, che non ci 
possa indurre a riflettere, e che non aumenti, per effetto di questa 
riflessione, le nostre cognizioni. 

Se io mi fermo un momento a considerare la forma di questo 
ciottolo, e cerco di spiegarmi perchè non ha spigoli vivi e perchè 
la sua superficie è così liscia; e se, cercando questa spiegazione, 
io riesco, o da me o con l'aiuto di altri o di qualche libro, a tro
varla, non è come se il ciottolo avesse parlato alla mia mente, 
dicendole ciò che io non sapeva ? -

Parecchi alunni fecero col capo un cenno di approvazione. 
- Oggi, dunque, il ciottolo ci dirà tutto quello che sa dirci'? 

No, figliuoli; tutto, no: sarebbe assurdo, e non basterebbero, le le
zioni d' una settimana. A voler saper tutto, bisognerebbe risalire 
alle origini della corteccia terrestre; che è quanto dire fare, attra
verso la storia naturale, un lunghissimo e faticoso viaggio, nel 
quale la vostra mente facilmente si smarrirebbe. Contentiamoci 
dunque di chiedere al nostro ciottolo le notizie più elementari 
dell'esser suo. Di dove viene? 

- Dal greto d'un torrente, - rispose subito Lucio. 
- E se io ti dicessi che l'ho preso dal selciato del cortile di 

casa mia, che cosa risponderesti ? 
- Che, prima di essere adoperato per quell'uso, era però nel 

letto di un corso d'acqua. 
- Ebbene: perchè non ti domandi dov'era questo ciottolo, 

prima di trovarsi nel greto d'un torrente? O che forse i ciottoli 
nascono e crescono nel letto àei fiumi, come le rape nel campo? 

:': * * 
A quell'uscita dell'ottimo maestro, gli alunni, invece di ridere, 

si fecero pensierosi. 
- È vero, - parevano dire gli occhi di tutti, - i sassi non 

nascono: questo è chiaro. Eppure non abbiamo mai pensato a 
una cosa tanto semplice. 

- l el letto dei fium! e de' torrenti, - continuò il maestro, -
i ciottoli sono trasportati dalle acque: dunque le acque devono 
trovarli in qualche altro luogo. E li trovano, infatti, nelle montagne. 

La storia di questo ciottolo, figli noli miei, e di tutti gli altri, 
che, travolti dalle correnti, scendono alla pianura e vengono, per 
così dire, a mettersi da se stessi tra le mani dell' uomo, è una 
storia che darebbe materia a un bel libro, sul genere di quello 
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che uno scrittore francese ha fatto sopra un boccone di pane 1
). 

Proviamoci, arl ogni modo, a raccontarne una parte. Quel ciottolo 
è un frammento di roccia. L'acqua, le nevi, i ghiacci, insinuanrlosi 
nelle screpolature dei monti, vanno internamente disgregando e 
ridncendo in frantumi i massi pietrosi, che costituiscono l'ossatura 
delle montagne. I frantumi, spinti dalla violenza delle acque scor
renti, scendono insieme con quesle giù per le valli. 1el tragitto, 
urtando contro altre rocce e confricandosi, perdono l'asperità pri
mitiva: gli spigoli acuti si smussano, s'arrotondano, si lisciano: e 
il pezzo di roccia viva è trasformato in ciottolo. Così le vette erte 
e nevose delle Alpi lavorano continuamente a preparare materiali 
per i noslri bisogni: sono i magazzini naturali delle selci e delle 
pietre calcari, che noi adoperiamo nelle costruzioni murarie; e i 
fiumi e i torrenti sono i provvidi carrettieri, che, da quelle al
tezze inaccessibili, trasportano quei materiali sino alle porte delle 
città e dei villaggi. -

Nino chiese di parlare. 
- Che vuoi dire? - gli domandò il maestro. 
- Desidererei sapere da che cosa sono prodotl.i i segni, da cui 

il ciottolo sembra rigato. 
- Mi piace, Nino, che tu abbia fatto osservazione a questo 

particolare. 
Questi segni, che si dicono propriamente striature, sono le pa

role misteriose d'un'altra storia; dico misteriose per coloro a cui 
un ciottolo non ha mai insegnato nulla Questo sasso fu portato 
giù per le gole della montagna da un ghia<.;ciaio: strisciando sotto 
quel peso enorme sulle rocce più dure di esso, fu da queste sol
cato nel modo che si vede. Il mio ciottolo, a questo punlo, po
trebbe raccontarci mille cose meravigliose de' fenomeni glaciali 
delle Alpi. Ma egli sa che con voi le lezioni, per riuscire frut
tuose, devono essere brevi. E perciò oggi fa punto. 

41. Le pietre 

Avete mai notalo come le pietre differiscono una dall'altra'? 
No, certamente. Ebbene, raccattatene alcune nei campi, sui mucchi 
di sassi della slrada, in riva · al ruscello e dove si fabbricano 
le case. 

1) Storia di un boccone di pane, di GIOVANNI MAcÉ. 

41. DR. SAFFRAY. 
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Guardate ciascuna di quesle pietre per tutti i versi: guardatele 
alla luce ordinaria e al sole. Sollevatele, battetele con un martellino. 
Provate a rigarle con un chiodo, con un coltello, con una vecchia 
lima. Bagnatene un lato con una spugna umida. Avevate mai pen
sato che bisognassero tante cure per esaminare un sasso ? 

Tuttavia quest'esame è grossolano e superficiale. I sapienti 
che s'occupano di mineral ogia, cioè della scienza cì1e studia i 
minerali, usano mezzi più difficili per riconoscere e classificare 
le pietre. 

Osservale le differenze di colore, di peso, di sonorità e di du
rezza. Vi sono alcune pietre d'una grana fine ed uniforme, la cui 
frattura rassomiglia a quella della cioccolalta. Altre presentano una 
grana irregolare, inframmischiata di pezzetti di differente colore 
e rassomigliano al torrone Parecchie offrono l'aspetto dello zuc
chero in pani; e ce ne sono delle trasparenti e focceltate come lo 
zucchero candito. Provando a rigarle, voi riconoscete che in al
cune il chiodo scava facilmente un solco, ed invece in altre bisogna 
forzare col chiodo per tracciarvi una piccola riga. Parecchie non 
si lasci ano intaccare, ed invece consumano e limano il ferro, sul 
quale resta una traccia lucent e. 

Vi sono dunque molte qualità di pietre, come vi sono molte 
qualità di legni. 

42. Il vetro 

l vetrai cercano la be11a sabbia bianca e lucente : la mettono 
in un crogiuolo; poi riscaldano questo finchè esso diventa rosso, 
indi bianco. 

Il granellino di arena, che ha visto tante vicende senza scom
porsi, non regge a tanto strazio Comincia a rammollirsi, poi fonde 
in un liq11ido che splende come oro e si mescola e s'amalgama 
con i minerali suoi compag11i di sventura 

Si ottiene così il vetro fuso. Lo versano dal crogiuolo nelle 
forme. e ne fanno grandi lastre, oppure ne attingono un po' all'e
stremità di una canna di ferro e vi soffiano dentro, come usa il 
bimbo per far le bolle di sapone. Ecco che il vetro fuso si riempie 
d'aria; mentre l'abile operaio lo foggia in ogni modo, roteando 

42. PrERO GrAcosA. Cose vecchie e storie nuove. Torino, Paravia. 
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la canna, o servendosi di pinze di ferro, o di forme, rimeltendolo 
nel forno ogni volta che per il raflreddamento si indurisce di 
nuovo. E così escono dalle sue mani le bottiglie, i vassoi, i Yasi 
d'ogni forma, i palloni, le storte, le anfore, i calici e tutto l'esercito 
delle suppellettili di vetro, dalle più ricche ed eleganti ed utili, alle 
più umili , modeste e indispensabili. 

43. Nella ferriera 

L 'opificio era d'una vastità più che considerevole: saloni im
mensi, tettoie, cortili, e da per tutto macchine, caldaie, stridori, 
fischi, colpi di mazza, uno scatenìo assordante di ferramenti, un 
muoversi di carri di carrette, d' uomini, di mille cose: una specie 
d'inferno, dove, nell'aria tinta di nero, mille cose nere anch'esse, 
agitate in un moto violento e perpetuo, parevano, urlando, minac
ciare la tortura e la morte; e dove le immani dimensioni degli 
ordigni, gli uomini dai larghi petti robusti, terribili di figura e di 
forza, come ciclopi 1), i masselli incandescenti, che passa vano fol
gorando e s\'ampavano dai laminatoi, davano all'animo il terrore 
indefi ni lo del soprannaturale. 

Un operaio mi condusse da per tutto, soddisfacendo la mia 
curiosità e spesso prevenendola. Egli conosceva a menadito tutti i 
congegni più difficili e più delicati, e mi dava ragione di ogni cosa 
con una chiarezza e una precisione di linguaggio ammirabile 

In quel momento entravamo nel laminatoio. È nel laminatoio 
dove si fa il Jayoro più caratteristico, pili meraviglioso, piLt assor
dante e più spaventoso delle ferriere. Una serie di cilindri gira 
furiosamente sui propri cuscinetti di bronzo, mugolando come bel ve 
messe alla tortura i\Iolti operai entrano, l' uno dopo l'allro, t.:or
rendo e trasportando sopra un carretto un rocchio di ferro arro
ventato, uscito allora dalla fornace, il quale manda fiamme e 
scintille e lascia nell'aria come un solco di fuoco. In un baleno, 
quel pezzo di ferro, afferrato dalle tenaglie che pendono dal soffitto, 
l'una in faccia all'altra, ai lati di ogni cilindro, si caccia in un 
laminatoio, esce, rientra in un altro, e poi in un altro ancora, 

43. O. BoNr. Op. c. 
1) Giganti favolosi che avevano un occhio solo, ed erano aiutanti di Vulcano 

nell' officine dell' Etna. 
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schiacciandosi, assottigliandosi, allungandosi, schizzando nell'aria 
come un serpente interminabile di fuoco, che, spasimando, si svin
cola dagli artigli orrendi della macchina e piomba a terra spossato. 

Gli operai che maneggiano quelle immense tenaglie sospese, 
sono cambiati d'ora in ora; ma quest'ora di lavoro è come una 
lotta feroce, affannosa, terribile, dove tutte le facoltà e tutte le 
fibre del corpo, tese in uno sforzo supremo, esauriscono l'energia 
accumulata m un anno. Quando la campana dà il segnale del 
cambio, quegli operai dai torsi nudi e stillanti di sudore, neri di 
fumo, arrostiti, anelanti, con le braccia stroncate, la lingua secca, 
l'occhio stravolto, i capelli incollati sulla fronte e sulle tempia, si 
affollano in tumulto intorno ai secchi pieni d'acqua, e bevono 
lungamente, come cavalli. 

Io guardavo uomini e cose con un senso non potrei dire se 
d'ammirazione o di sgomento. Quel fragore continuo e formidabile, 
quel vo lante gigantesco che scoteva da cima a fondo l'edifizio, 
quel!' arrotarsi concitalo d'uomini, quel crepitare e sfavillare di 
materie incendiate, quel balenare e guizzare improvviso nell'aria 
e contorcersi come cosa viva di cento nastri di fuoco, mi dava 
una meraviglia mista d'inquietudine, più vicina alla paura che 
allo stupore. 

44. La galleria del Gottardo 

È una delle più grandi opere che sieno state intraprese nei 
tempi moderni. La sua lunghezza è di 14,912 metri, cioè di circa 
15 chilometri, superando così di du,e chilometri e mezzo il gran 
tunnel del ì\foncenisio, e di quattro e ire quarti quello dell'Arlberg. 
Essa rappresenta un diciottesimo della lunghezza di tutta la rete 
del Gottardo . e un decimo della linea principale, Immensee-Pino. 
Passa a 300 metri sotto il fondo della vallata d'Andermalt, e a 1500 
e fino a 2000 sotto le più alte cime dei monti a traverso i quali è 
costruita. L'imbocco dalla parte di Goschenen è posto a 1106 metri 
sul livello del mare, e dalla parte di Airolo, a 1179. 

L'acqua e l'aria diedero la l'orza motrice necessaria. L'acqua 
della Reuss, rinchiusa in enormi tubi di ghisa, metteva in moto 
potenti turbine dalla parte di Goschenen ; quella della Tremola, 

44. Da E. RAMBE RT. 
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presa a una grande altezza, e quella del Ticino, condottavi da mo11o 
lontano, facevano altrettanto dalla parte di Airolo. Le turbine 
metleYano in movimento le macchine per comprimere l'aria, e 
questa, ridotta al ventesimo del suo volume, era lan<·iata in tubi, 
che venivano allungati a mano a mano che il lavoro proseguiva, 
e che i cantieri, dentro la galleria, si trovavario vieppiù <listanti 
dai compressori. L'aria si precipitava dai tubi in un cilindro di cui 
faceva, con la sua elasticità, correre il pistone, imprimendogli un 
rapidissimo movimento alternativo avanti e indietro. Il pistone, a 
sua volla, metle>a in azione le macchine perforatrici, le cui punte 
colpivano la roccia, composta di solito da massi di quarzo. Quando 
i fori così fatti erano abbastanza profondi, si ritiravano le mac
chine e si caricavano le mine. Un segnale avvertiva gli operai di 
allontanarsi; si dava fuoco alla miccia, e l'esplosione non si faceva 
attendere. Subilo dopo, per mezzo di rubinetti applicati ai tubi 
dell'aria compressa, si. lanciava dentro la ga lleria l'aria respirabile, 
che fugaYa il fumo; in seguilo, si levavano i rottami, si ricondu
cevano le macchine e l'operazione si rinnoYava. 

Tutti i lavori tendenti a fissare la direzione della galleria 
furono eseguiti dag-l'ingegneri della Compagnia, ed a loro si deve 
se i due sotterranei si incontrarono esattamente. Quanto al traforo, 
esso fu compiuto sotto la direzione dell'imprenditore Luigi Favre 
e de' suoi ingegneri in capo Stockalper a Goschenen, e Bossi 
ad Airolo. 

* * :j: 

Il 7 agosto 1872, fu firmato il contratto fra la Compagnia e 
l'Impresa, e il 12 settembre del medesimo anno, Luigi Favre si 
mise all'opera, conducendo il lavoro con una grande energia e 
vincendo una gran quantità di ostacoli. Dalla parte di Airolo, per 
esempio, si dovette lottare quasi senza tregua, per i primi due 
chilometri, contro i torrenti che scaturivano nel linterno della 
galleria Si traversava un terreno mobile, solcato nel!' interno da 
correnti d'acqua, talune così impetuose, che questa era lanciata 
con l'abbondanza e la violenza di un getto di pompa. Per un anno 
e più, forse, si lavorò in un lago continuo; e fu una vera vittoria, 
quando, finalmente, ci si trovo di fronte alla roccia compatta. 
Dalla parte di Goschenen, invece, non si ebbe da principio a com
batter quasi punto con i terreni mobili; ma si inco11trarono ben 
presto rocce di un quarzo quasi puro, d'una tal durezza, che spesso 
vi si smussavano in pochi colpi i perforatori delle macchine più 
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forti. Poi, quando si giunse sotto la vallata di Urseren, s'incon
trarono giacimenti di argilla, serrati fra i massi di roccia dura; 
questi erano assai facili ad essere bucati, ma, per la pressione 
esercitata su di loro, non tardnrono a formare una frana, che, in
grossando continuamente, avrebbe ben presto ostruito la galleria. 
Bisognava perciò a misura che si procedeva, tener a posto queste 
argille, con enormi rivestimenti di legname. In seguito, quando 
tale rivestimento di legno fu dovuto sostituire con una vòlta in 
muratura, si fecero nuove esperienze, vieppiù sconfortanti. La 
prima vòlta cedette sotto la pressione, ed anche la seconda, seb
bene si fossero impiegati materiali di più di un metro di spPssore. 
Qualcuno di questi tristi luoghi, come si chiamavano. obbligò a 
ricominciare l'operazione tre o quattro volte. Vi sono dei punti 
nei quali un sol metro cli avanzamento costò circa 25.000 franchi: 
in questa misura, il traforo sarebbe costato circa quattrocento 
milioni. 

:.;: * * 
Più di una volta, qualche accidente inevitabile gettò nella 

costernazione il piccolo esercito dei lavoratori. Dopo qualche 
esplosione di dinamite, essi erano per due o tre giorni come an
nichiliti, e non riprende\'ano il lavoro che a poco a poco, dopo 
che i più coraggiosi a\'e vano dato l'esempio e spinti gli altri. Una 
specie dt rivolta degli operai , nel luglio del 1875, e l'incendio che 
divorò la maggior parte del villaggio di Airolo, il 17 e il 18 set
tembre 1877, furono anch'essi causa di perturbationi, sempre meno 
considerevoli però dell'estremo calore che si dovette sopportare 
verso la lìne (più di 30 gr. Réaumur), delle malattie che infierivano 
fra gli operai, e di una specie di scoraggiamento che si impadronì 
di loro dopo che avvenne l'incontro. Fino a quel momento, una 
specie di febbre a\•eva regnalo fra i minatori, la febbre dell'aspet
tazione, che li sosteneva e raddoppiava le loro forze; ma quando 
non vi fu più altro che da completare l'impresa, il coraggio venne 
meno, e ci volle del bello e del buono a trattener sui cantieri un 
numero sufficente di operai. 

Ma la giornata più triste, durante i nove anni di lavoro, fu 
il 19 luglio 1879. Luigi Favre aveva fatto una ispezione nell' in
terno ddla galleria. Mentre ne tornava, insieme con due ingegneri, 
collo da apoplessia, cadde morto fra le biaccia di uno de' suoi 
compagni. Il lutto fu generale, e non solo fra i suoi amici, ma in 
!svizzera e al I' estero, dappertutto dove si seguiva con interesse 
l'opera che egli aveva così validamente diretto. 
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Luigi Favre era nato a Chène, presso Ginevra . Entrò giovine 
nella carriera delle imprese e si distinse per la sua attività. per la 
sua intelligenza e per il suo gran senso pratico; egli aveva il dono, 
nei casi più difficili, di troYar sempre la soluzione più semplice e 
più efficace. Aveva lavoralo lungamente in Francia, si era già fatto 
una bella fama. sopra tutto per la galleria del Credo, il cui traforo 
fu compiuto sotto la sua direzione, ed anche la sua fortuna era 
fatta; quando, mentre si disponeva al riposo, il Gottardo lo tentò. 
Quest' ultima opera òoveva coronare tutta la sua vita. Luigi 
Favre, un artista che amava e senti va 1' arte per I' arte, era, nel 
suo lavoro, un uomo di genio. Dolce di carattere, era amato da 
tutti i suoi sottoposti, dal più umile minatore. fino al più abile 
ingegnere specialista che lavorava ai suoi ordini: neppure un 
operaio mancò alle onoranze che gli furono rese a Goschenen il 
giorno dopo la sua morte; e a Ginevra, ove il suo corpo fu tra
sportato, l'intera città prese parte ai funerali. 

Dopo la morte di Luigi Favre, limpresa fu diretta, per conto 
della sua unica figlia, la signora Hava, da un comitato composto 
di tre persone: i suoi due ingegneri capi, Bossi e Stockalper, e il 
suo consigliere legale L. Rambert, avvocato a Losanna; ed essi si 
ispirarono sempre, in mezzo alle crescenti difficoltà, al grande 
esempio che egli aveva loro dato. 

Il 28 febbraio 1880, alle sette meno un quarto, uno dei perforatori 
incontrò il vuoto. Fra i richiami e i saluti che vennero scambiati 
attraverso all'apertura, fu passata una cassetta che conteneva, fra 
le altre cose, una fotografia di Luigi Favre. L'indomani, giorno 
memorabile, quinta domenica di febbraio, fu caricata l'ultima 
mina. Dopo qualche minuto, cadeva il masso che separava ancora 
le due squadre di lavoranti: le Alpi erano forate! 

45. La storia di Giovanni Snider 

Un mattino, sul principiar del secolo scorso, un minatore, 
chiamato Giovanni Snider, s'accomiatava dalla moglie, macina
trice di minerale, che lavorava in alto della miniera, mentre 
egli lavorava in basso. 

45. Da A. GuYAU. 
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Giovanni Snider era un uomo coraggioso, che non indietreg
giava dinanzi al suo dovere e sapeva sopportare la sua sorte senza 
lamentarsi mai. 

Dopo una mezz'ora di discesa, arrivò finalmente alla galleria 
nella quale doveva lavorare; si tolse una parte degli abiti per re
sistere al soffocante calore, si pose la lampada dinanzi, esami
nandola per vedere se era in buono stato, prese il suo piccone e, 
abbassandosi, penetrò fino in fondo ad uno stretto corridoio. Là 
egli doveva lavorare " a collo torto "• cioè rovesciandosi ali' in
dietro, e sdraiandosi a volte sul dorso per poter staccare a colpi 
di piccone il minerale di rame. 

Lavorava già da qualche tempo, quando un gemer d'acqua 
tra la roccia, molto più abbondante del solito. attrasse la sua at
tenzione. Si levò, si guardò intorno, e vide che l'acqua colava da 
tutte le parti. Riprese il cammino verso il crocicchio centrale e 
udì il grido d'allarme urlato da altri minatori, che accorrevano 
come lui : 

- L'acqua! l'acqua! 
Nello stesso tempo, un rumore come di ebollizione venne al 

suo orecchio, e, dopo pochi secondi, un torrente d'acqua invase 
una delle gallerie situate pili in basso, nella quale lavoravano 
centinaia di minatori. 

Si giunse ben presto al "Si salvi chi può!"· Gli operai s' af
follavano a pie' della scala e vi salivano disordinatamente, urtan
dosi, spingendosi e facendosi ad ogni istante precipitar l'un l'altro 
nell'abisso. Allri a ve vano afferrato il canapo dell'argano e. sospesi 
in gran numero, si sforzavano si risalir così verso la luce, mentre 
le acque invadevano i pozzi. Ma il canapo, sovraccarico, si spezzò, 
e gli uomini, con un urlo spaventoso, piombarono nell'abisso 

Intanto l'acqua continuava a salire. Molti operai che lavora
vano nelle gallerie inferiori, o in ramific::izioni lontane, non ave -
vano potuto essere avvisati della inondazione che stava per in -
ghiottirli. Si doveva suonar la campana di allarme, ma il palo al 
quale stava sospesa era quasi tutto immerso nell' acqua : voler 
raggiungerlo, significava far sacrificio della propria vita, e nessuno 
ne aveva il coraggio. 

Giovanni Snider guardò la campana, che era la salvezza per 
una moltitudine di operai, la morte per uno solo : riflettè un 
istante, pensò a sua moglie, dette un sospiro e vide neJla sua mente 
tutti gli operai che una morte certa minacciava: indirizzando a 
Dio una suprema preghiera, si slanciò nell'acqua, s'arrampicò 
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lungo il trave, vi si sospese e fece risuonar la campana. Il suono 
d'allarme si ripercosse nelle profondità della miniera e in tutte 
le gallerie che si ramificavano all'intorno. D'ogni parte accorsero 
i minatori, avvertiti del pericolo, e montarono in lunghe file per 
le scnle, gridando dal terrore. 

La campana continuava a suonare e l'acqua continuava a 
salire lungo il trave. Giovanni Snider aveva già le spalle nel-
1' acqua: non poteva ormai più sperare di fuggire. La sua mano 
eroica continuò a far suonare la campana fin che l'acqua, gorgo
gliando, e passando sulla sua testa, non lo ebbe inghiottito. Allora 
solamente la campana si tacque. 

li nome di Giovanni Snider, che diede questo ammirevole 
esempio di devozione e di sacrificio, vive oggi ancora nel cuore 
degli operai della miniera. 

46. La figlia del cantoniere 

Pierina era la figlia del guardiano della casa cantoniera n. 6, 
posta neila gola di Monte Piotliuo, sulla via del Gottardo. 

Il padre . l'aveva istruita bene, perchè poles~e far le sue veci 
e lo aiutasse, tanto più che la mamma doveva occuparsi d'un altro 
bimbo, ancora in fasce, e non poteva muoversi di casa. Il cantoniere, 
prima che passassero i treni, percorreva la strada affidata alla sua 
custodia; poi dava un'occhiata ad un ponte gettato sopra un pre
cipizio, per vedere se non ci fosse a lcun guasto, specialmente dopo 
qualche temporale; e quando s'era assicurato che tutto en1 in 
ordine, si metteva al suo posto, e, tenendosi ritta dinanzi al suo 
casello, indicava al treno che poteva proseguire; se la via era 
ingombra, prendeva la bandiera rossa, e lo faceva arrestare. 

Pinina lo aveva accompagnato spt>sso, era stata attenta e aveva 
imparato ogni cosa, tanto che, tutta felice di poter rendersi utile, 
diceva spesso al babbo: 

Se hai da fare, va pure, penserò io al passaggio dei treni. 
Posso fidarmi 'l - le diceva; - non dimenticherai l'orario 'l 
Non c'è pericolo ; poi la mamma me lo rammenterebbe. 

Pierina era tanto attenta e diligente, che di lei potevano 

46. Da A. D E GuBERNATIS. 
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proprio fidarsi; anzi era al suo posto sempre dieci minuti prima 
del p;:i.ssaggio del treno, col segnale in mano. e aveva la faccia 
sorridente e i riecioli biondi agitali d::tl vento e indorati dal sole. 

* * * 
I conduttori e i macchinisti dei treni conoscevano già la Pierina, 

e quando s'avvicinavano alla casa cantoniera n. 6, p~nsavano che 
forse avrebbero veduto la biondina che faceva loro l'effetto di una 
bella apparizione. Qualche volta la salutavano 'con un cenno: ma 
essa era sempre là, ferma. e seria. tutta compresa del suo u lficio. 

E vi fu un periodo di tempo che vedevano sempre la biondina 
e di giorno e di sera, là in vista, col segnale in IIJano, e si poteva 
dire ehe la guardia della strada era unicamente affidala a lei. 

Ciò avYenne perchè suo padre, una· notte, 1 av~ndo . dovuto 
aspeltare il treno in ritardo, mentre nevicava, s'era J?l"E>sa una 
polmonite, e aveva dovuto rimanere a letto, mentre la mamma 
doveva stare act assi terio. Il male aveva fall9 pr~gressi e il me
dico diceva che non c'era più speranza. 

La Pierina non sorrideva più, aveva il cuore grosso e le la
grime agli occhi; ma non dimenticava l'ora del passaggio dei 
treni: sapeva che i suoi genitori non aYevano più testa, e doveva 
pensarci lei. Ed anche il giorno che il babbo morì, e la sua 
mamma piangeva, essa non dimenticò d'andare alle ore consuete 
al suo posto 

li babbo glielo aveva <letto tante volte in quei giorni che era 
ammalato, di non dimenticare l'orario; ed ora ch'egli non c'era 
più, essa stava ancor più attenta. 

Passarono alcuni g·iorni e la sua mamma piangeva sempre. 
- Peichè piangi? - le diceva Pierina; - ormai non c'è ri

medio : se ti ammali, che cosa tacciamo io e Luigino? 
- Penso - le rispondeva - che ora che non c'è più lui, ci 

manderanno via dalla nostra casella, e. vedi, io vogli.o bene a 
questa casa, dove sono venuta col babbo, e dove vi ho veduti 
nascere. 

- Anch'io voglio bene alla mia casetta, ai m1e1 fiori, alle 
montagne e al treno che passa - disse Pierina. - Vedi: non 
potrei vivere nemmPno senza di esso; ma, come abbiamo potuto 
fare questi giorni che il babbo era ammalato, potremo fare ancora ; 
io sono grande e posso pensare alla strada. 

- Sì, ma vedrai che ci manderanno via - e, a quel p.ensiero, 
non poteva da rsi pace. 

TosRTTI. - Libro di Lettura - Voi. IV. 18 
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* * * 
) Era una giornata burrascosa, sul finir di novembre. Tutto il 
giorno aveva nevicato in montagna, e raffiche di vento scuotevano 
le cime degli alberi, ruggivano nelle gole dei monti. 

Luigino era amm!llato, e la mamma non lo poteva lasciare 
un momento. 

Pierina, come al solito, dava un'occhiata alla strada, ed era 
al suo posto, al passaggio dei treni, senza curarsi dell'infuriar 
della bufera e della pioggia, che cadeva a torrenti. 

Tutt'a un tratto, verso l'ora del tramonto, mentre stava colla 
mamma ed il fratellino, che si lagnava nel suo letto, soffrendo più 
del solito, si udì uno scroscio, un rombo terribile, che fece tremar 
la casa, come rovinasse. 

- Mio Dio 1 che cosa succede? è la fine del mondo? - disse 
la donna. 

- Vado a vedere - disse Pierina. 
- Con questo tempo? aspetta almeno che sia cessata la bur-

rasca: prenderai un malanno. 
-- Bisogna vedere: non sai che deve passare il treno delle 

cinque? 
- È il diretto, non rallenta. 
- Ma se fosse accaduta qualchg disgrazia? 
- Alle due è passato il treno e tutto era in ordine - disse 

la madre. 
- Ma questo rumore? Vado, per essere tranquilla : non ho 

paura, sai; ci sono avvezza. 
Si coperse bene con un mantello impermeabile, ed uscì . 

* * * 
Tornò, dopo cinque minuti, tutta agitata, e accese in fretta la 

lanterna rossa, che attaccò ad un bastone. Prese il corno che 
stava quasi sempre inoperoso appeso al muro e se lo mise a 
tracolla. 

Che fai? - le disse la madre. 
- È venuta una frana, è caduto il ponte : che orrore! 

Che cosa intendi di fare? 
- Bisogna fermare il treno. 

Sei pazza? 
- Lascia fare a me, non t'inquietare; vedi, preparo i segnali. 

Se non li vedono con questo tempo, con questa nebbia? 
- Suonerò il corno. 

.. 
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- Se non lo sentono? 
- Speriamo che possa.no vedere o sentire; vado, mamma: è l'ora. 
Incappucciata nel suo mantello nero, con un lampione rosso 

in una mano e la bandiera nell'altra, uscì, mentre il vento era 
più impetuoso che mai e una pioggia gelata tagliava la faccia. 

Pierina non si sgomenta: il solo pensiero che la preoccupa 
è che quelli del treno vedano, oppure odano i segnali. Il dubbio 
che le fa battere il cuore è che con quel tempo non stiano in 
vedetta, tanto più che, essendo diretto, il treno non rallenta quasi 
mai Sente il fischio, in distanza, della vaporiera, il suo cuore 
batte più forte; ~ l'idea che quel lungo treno possa sfracellarsi 
nel precipizio, le mette i brividi: è già in vista, ed essa soffia 
nel corno con quanto fiato ha in corpo; comincia disperatamente 
ad agitare la lanterna e la bandiera; ma il treno non rallenta 1 
Pierina grida, smania, suona più forte, ma il rumore delle carrozze 
e del vento rende indistinto il suono del corno, e il treno s'avanza, 
sempre imperterrito, ed è a pochi passi dalla fanciulla. Essa non 
pensa più al proprio pericolo: s'avvicina, è quasi davanti alla 
macchina, sta per toccarla, soffia nel corno con tutta la forza 
de' suoi polmoni, non vede più nulla, le par di sentire un gran 
frastuono nelle orecchie e cade esausta per terra. 

Si trovò sollevata dalla madre, la quale, non potendo resistere 
all'inquietudine, era uscita, quando aveva sentito avvicinarsi il treno. 

- Che spavento m' hai fatto prendere! - diceva: - non vedi 
che è stato un miracolo, se non sei stata stritolata? Che imprudenza 1 

Pierina, nel vedere il treno fermo, immobile, come una gran 
massa inert~, rideva e piangeva nello stesso tempo. 

Non era caduto nel precipizio! - Oh! quale miracolo! Essa, 
che aveva creduto d'esser precipitata anche lei, era invece caduta 
affranta dalla fatica: le pareva di sognare, trovandosi ancor viva. 

Ma intanto, mentre i conduttori chiedevano e volevano inten
dere la causa di quella brusca fermata, i forestieri strepitavano e 
si lagnava.no d'essere stati disturbati e fermati così tutt'a un tratto , 
là, in mezzo alla strada, con quel tf'mpo, e, furibondi, aprivano 
gli sportelli e scendevano per saperne la ragione. 

- Eccola, la ragione, - disse il macchinista, conducendo 
tutti quei curiosi a l ponte: - possiamo dirci fortunati, se non siamo 
tutti sfracellati laggiù. 

- :Ma come ve ne siete accorto? 
- È stata questa bambina - disse andando a prendere per 

un braccio Pierina - e possiamo ringraziare lei , che ci ha salvati 1 
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E raccontò come, proprio all'ullimo momen1o, vedendo quell 'ombra 
nera avviònarsi alla macchina, e come un og-4etto rosso agitarsi 
innanzi a' suoi occhi . non aveva pensato che a stringere i freni e 
a fermarsi: era stata una gran scossa; egli era caduto quasi giù 
dalla macchina; i viaggiatori avevano do\'uto rimaner tramortiti 
dal colpo, ma erano vivi e lo dovevano alla biondina. 

* * * 
Che ne dite di questa piccola eroin.a ? Non vi pare che essa 

abbia ben meritalo di rimaner a quel posto, come cantoniera, in 
luogo del padre suo? 

Quando passate dunque innanzi ad una casetta di cantoniere, 
ricordatevi il bel fatto di Pierina, e pensate che anche i piccoli 
possono, talora, r endere grandi servigi. 

47. La statua di Gi.ttenberg 

Sulla piazza del mercato delle erbe, a Strasburgo, una statua 
è sta ta innalzata a Gutenberg. Il primo degli stampatori è rap: 
presentato in piedi, come conviene a un uomo di lavoro. 

Lo vedete, avvolto nel suo gran mantt-llo, con la lunga barba 
folta, e la sua aria grave ? Tiene fra le mani un loglio di carta, 
ove sono impresse queste parole : "E la luce fu "· 

I~ una delle prime frasi della Bibbia , il primo lavoro eh' egli 
stampò e, al tempo stesso, un'allegoria : la luce, che rischiara le 
menti: è l ' is/nzzione che si spande, che risplende per mezzo del 
libro. L ' ignoranza è la nolle. 

Figuratevi un uomo ché dorma di un sonno agita to e che 
sogni. Tt'l suo sogno, ba tulto dimenticato : il paese ove si trova , 
le cose, le persone che lo circondano, tutto ciò ch e fu la sua vita. 
Ciò che egli ha fatto, ci ò che ha pensato da sveglio, ciò che sia 
egli sl esso, non lo sa più. Egli sogna che erra in luoghi oscuri , 
in passaggi strelli , bassi , sotterranei, ha paura di non so ··quali 
figure che gli par di vedere nell 'ombra. 

E d ecco che, tutl ' a un tr 'l tlo , si sveglia: il giorno è già alto, 
il sol e brilla, l'aria è pura. Vede intorno a sè gli oggetti familiari 

47. Da C. DELON. 
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che gli sorridono. riconosce i luoghi, le persone; si ricorda chi è, 
quello che fa, quello che ha pensato, ciò che 3ma. Ritrova se 
stesso, gli senibra di rinascere, e dice : u Ah ! bo fallo un brulto 
sogno I" 

* * * 
Per migliaia e migliaia d'anni, il mondo era stato come quel

l'uomo addormentato, che non si ricordava più della vigilia. Tul1o 
ciò che si era saputo prima d'allora, era dimenticato. Tullo ciò 
che gli antichi avevano fallo, dello, scritto, quello che avevano 
scoperro, che avevano pensato, era perduto. ron si sapeva più 
nulla, nè della naturn, nè d<,lla storia. Idee tristi e spaventevoli 
dominavano la mente: si credeva che il mondo stesse per finire ... 

Finalmente, si capì che si era infelici , perchè ignoranti . Ma :i 
libri mancavano ..... Allora sopr::1vvenne la grande invenzione di 
Gutt'nherg, la scoperta maravigliosa, la stampa. 

Per suo mezzo. tutto cambierà. Si stamperanno libri a mi
gliaia, e hen presto a milioni, e tulli polranno leggere, tutli 
potranno istruirsi . 

Ed ecco che si scovano, dai cantucci polverosi delle vecchie 
biblioteche, dove nessuno le leggeva, le opere dei grandi uomini 
dell'antichità, dei Greci, dei Romani; si tolgono dalla poh:ere. si 
st::1mpano, si spargono ovunque. Tutti vogliono leggerle. tutti le 
ammirano e le studiano . Quante cose dimenticate s'imparano, cose 
che sembrano nuo\'e ! Tornano id ee che più non si conoscevano, 
e sembra .... che si ricordassero. 

JI mondo si svegliò dal!' ignoranza, come da un cattivo sogno, 
e gli uomini furono così lieti della scienza antica ritrovala, che 
chiamarono Rinascimento quel f~lice risveglio. 

48. Cristoforo Colombo 

Marinaio a 14 anni, il genovese Cristoforo Colombo comincio 
preslo a rifl ettere su la sfericità d1·lla terra e la possibilità di farne 
il giro. Pensava di giungere al cont inente indiano senza girare 
attorno l'Africa, ma traversando l'Atlantico, fin ' allora inesplorato. 
A queslo scopo, Co lombo presentò un progetto prima al Senato 
di GenoYa, il quale lo respinse come il sogno di un pazzo; poi a 

48. Da VICTOR DuRuv. 
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diversi sovrani, tra cui Ferdinando li Isabella di Spagna, che rifiu
l:::rono per molto tempo di ascoltarlo. 

I sapienti del!' epoca gli mossero obiezioni terribili. - Come 
potreste voi stare col capo all'ingiù? Come risalirete la superfice 
convessa del globo? - Finalmente, la regina Isabella chiamò il 
Genovese, e lo nominò "grande ammiraglio di tutti i mari e vicerè 
delle terre che avrebbe scoperte », 

La Castiglia fece il sacrificio di 100.000 libbre, e allora tre 
poveri vascelli: la "Santa Maria", comandata da Colombo, la 
"Pinta» e la "Nina ", comandate dai fratelli Pinzon, salparono, 
il 3 agosto 1492, dal porto di Palos e approdarono prima alle 
Canarie: lasciate queste isole, la spedizione si lanciò nell'ignoto. 
Facendo vela verso l'ovest per tre settimane, più di una volta i 
naviganti videro uccelli volare sul loro orizzonte, e scorsero grandi 
erbe galleggiare nelle acque: essi credettero alla vicinanza d'una 
terra; ma poi queste speranze svanirono come quelle del viaggia
tore ingannalo dal miraggio del deserto. Essi andavano sempre, 
ma via via che si allontanavano dal mondo conosciuto per 
inoltrarsi nell'immensità. l'inquietudine, il terrore s'impadronivano 
degli animi, fìnchè l'equipaggio si rivoltò, e voleva tornare in
dietro : Colombo potè dissuadere i suoi uomini solo ~on la virtù 
della sua gran fermezza. 

Finalmente, nella notte dell ' 11 ottobre, un marinaio della 
"Pinta», la quale era avanti, gridò: - Terra! e allo spuntare 
del giorno gli Spagnuoli scorsero un'isola incantevole. Colombo 
cadde in ginocchio sulla riva e ringraziò il Cielo. 

Egli era nella piccola isola GuanahanL una delle Lucaie o 
Bahama. Se fosse sceso meno verso sud, avrebbe trovato invece 
il continente americano. Nel suo primo viaggio, Colombo scoprì 
solamente isole: le Lucaie, Cuba con la bella baia dell ' Avana e 
Hispagniola (Haiti e S. Domingo). Nel secondo (1493). approdò a 
molte delle piccole Antille. Solo al terzo viaggio (14lJ8), vide la 
foce dell' Orenoco e toccò il continente senza saperlo. Al quarto, 
infine, nel 1502, riconobbe le coste della Columbia. Ma già l' in -
vidia attaccava il grande uomo; al ritorno dal suo primo viaggio 
gli furono resi grandi onori, ma al secondo l'entusiasmo era ca
duto: si aspettava un grande carico d'oro, invece Colombo ne 
aveva portato pochissimo. Al terzo, la persecuzione cominciò, e 
Colombo tornò in Europa carico di calene e sotto l'accusa di 
tradimento. Tuttavia potè, dopo lunghi intenalli, intraprendere 
ancora due spedizioni. Ma, affranto dai dolori, spossato dalle fa-

.. 
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tiche, mori nel 1506. Volle essere seppellito con le catene che lo 
avev::ino oppresso: il suo corpo riposa nella cattedrale dell'Avana. 

La posterità ha consacrato un'altra ingiustizia, dando all'Ame
rica il nome del fiorentino Americo Vespucci, il quale, fra il 1497 
e il 1499, approdò al continente e pubblicò la prima relazione, 
diffusa poi in tutta Europa, su quelle nuove terre. 

49. Bernardo Palissy 

Un giorno (tra il 1539 e il 1540), Bernardo Palissy vide una 
coppa di terra u tornita e smaltata": si dice che fosse una maiolica 
di Faenza o di C>istel Durante, una delle tante maioliche che 
erano venute in Francia dopo la guerra d' Italia. Spinto dal 
sentimento d'artefice e d'inventore, e molto anche dalle necessità 
della famiglia, assai numerosa, volle fare smalti simili a quelli 
che aveva ammirati sulla coppa, per coprirne certi vasi di s~a 
invenzione. 

Da allora si mise a macinare tutto quello che poteva esser 
macinato, persuaso che, mettendo nei suoi mortai ciò che la na
tura gli offriva, avrebbe trovalo, una buona volta, quello che 
cercava, cioè lo smalto bianco, che riteneva di poter poi colorire 
a suo talento. Ma per molto tempo 1utte le polveri stese sui cocci, 
e messe quindi in un fornello di sua fattura, non produssero niente: 
pensò allora di portare i suoi cocci e le sue poi veri in un forno 
da stovigliaio. Ciò non valse, e il peggio era che l'inventore non 
poteva sapere se il cattivo esito dipendeva dalle polveri o dal fuoco. 
Molti anni erano trascorsi in queste ricerche, ed egli dovè, per 
vivere, tornare alla sua antica professione di disegnatore. 

Nell'anno 1542, molto fortunatamente per lui, e disgraziata
mente per la provincia, i commissari del re stabilirono la gabella 1

) 

in Saintonge; essi chiamarono il Palissy per rilevare i piani delle 
isole e delle sali ne del litorale. 

Questo lavoro gli procurò denaro; ed egli subito riprese a 
lavorare per la sua invenzione, chiedendo al forno meglio riscaldato 
della vetreria quello che non aveva ottenuto dal forno suo e da 
quello dello stovigliaio. Questa volta ebbe la gioia di vedere che 

49. Da A. FRANCE. 
1) Imposta sul sale, nell'antica monarchia francese. 
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le su.e polverj avevano cominci:-ito a fondere: andò incessante
mente alla vetreria per due anni, al Lermine dei quali ottenne 
uno smalto bianco, il quale g-li diede tale felicità, che egli credette 
•essere divenuto una crealura nuova"· 

Ma non era che al principio delle sue pene. Si foce stovi
gliaio e formò di sua mano alcuni vasi di terra; si fece fumista 
e costruì da sè un fornello da vetraio: e non aveva nemmeno un 
garzone che gli attingesse l'acqua . Terminati i vasi e il forno, ma
cinò lo smalto e scaldò questo forno che, per sei giorni continui, 
divorò un'enorme quantità di legna. Lo smalto era mal dosalo: 
occorsero altri vasi, spalmati di un'altra copertura; bisognò dar a 
divorare alle due gole del forno i pali del giardino, i pavimenti e 
i mobili della casa. 

Da più di un mese viveva nell'angoscia e da più di un mese 
la camicia intrisa di sudore non gli si asciugava addosso. Rac
contò egli stesso le sue pene: "Per maggior consolazione -
disse - si burlavano di me, ed anche quelli che dovevano aiu
tarmi andavano spargendo in città che io bruciavo gl' impianliti 
della casa: e così ero screditalo e ritenuto pazzo. Altri dicevano 
persino che cercavo di far monete false, e ciò mi addolorava 
profondamenle, tanto che me ne andavo per le vie curvo e pieno 
di vergogna: avevo anche debiti da ogni parte"· 

Ma Palissy non rimase a lungo nel suo abbattimento: fece 
fare, su disegni suoi , alcuni vasi ad un vasaio, eh' egli mantenne 
a credito in una taverna, e che congedò dopo sei mesi lasciandogli 
in pagamento i suoi abiti; poi disfece il suo forno per costruirne 
un altro che rendesse più calore. 

Il nuovo forno che costruì di sua mano gli costò molte fatiche ; 
ma stavolta la cott11ra riuscì bene. Per macinare gli smalti, girò 
da sè un mulino, che due uomini avrebbero mos~o con difficoltà. 

Qttesta fornata sarebbe stata buona, ma fa r ena del forno cadde 
durante la cottura. fece presa con lo smalto e sciupò tulti i pezzi. 
Avrebbe potuto vendere a prezzi bassi questo vasellame imper
fetto, ma. benchè pieno di de bi li e senza un soldo, i I Pa I issy pre
ferì spezzarli. Fu credulo pazzo: invece egli aveva lorgoglio 
dell 'a rte sua. 

Non era però uomo da perdersi di cornggio: aveva trovalo 
lo smalto bianco e la sua [ornata aYeva fallito solo per disgrazia. 
Altra fornata, altra disgrazia: una pioggia di cenere cadde sullo 
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smalto ancora liquido e im'brattò i vasi. Allora pensò di proteggere 
le inf'ornate con °lanterne di terra; ma doveva passare ancora prove 
ben dure: di errore in errore imparò a dosarr lo ~malto e a rego
lare il fuoco. Solamente dopo sedici anni di lavoro e di errori, 
questo eroico operaio divenne maestro nell'arte sua. 

I di lui lavori di terra imitavano cose nalundi: in generale 
erano piatti coperti di piante e di animali acquatici, modellati 
dal vero. Ma la dilfìcoltà slam nd dare a ciascuna parte il colore 
natura le; qualche smallo era talvolta bruciato prima che qualche 
altro avesse cominciato a fondere Bernarrlo Palissy giunse infine 
ad ottenere una coli u ra eguale, e d'a I I ora produsse i suoi mera
vigliosi piatti, che ricordano il cavo <li una roccia a bassa marea 
o le rive pietrose di un ruscello ombrrggiato da s dici . I crostacei, 
i pesci, gl' insetti son disposti sul rnssoiu di terra con ordine e 
simmetria, m::i hanno laspetto vero, la colurazionf! giusta: sono 
un ornamento vivente. 

Qua è un'anguilla su di un letto di muschio e di felci, semi
nato di conchiglie; là due vipere avviticdliate e tjualche gambero, 
e sugli orli rilevali alcuni pesci in secco clrn gonfiano le loro 
hrnnchie; altrove anguille, luci gnole, lucertole, rane, s;ilamandre, 
lucci, chiozzi . pesci persit:i, 1int:he, triglie. tartarughe, granchi, 
maggiolini, chiocciole. farfalle, cardi: 1utti gli umili abitanti delle 
acque, drlla sabbia e della m el ma . e 'icino ari ess i una flora ru
stica: la feke, la pianta della fragola, il t:t>rla·uolo, il rovo. l 'edera, 
la salvastrella, il capelvenen\ una t:iocca di salvia, un ramoscello 
di quercia e qualche foglia di gel~o e d 'o livo. 

50. La volontà umana 

Il progresso del mondo è il risultato dello sforzo della volontà 
umana. 

Pensale, ragazzi miei, alle condizioni in cui si trovavano i 
primissimi uomini: eran nudi. atfomali, disprrsi nelle foreste 
vergini , popolate cli animali feroci, che i.d ogni momento li ass~ 
li,ano e contro i quali essi non avevano difesa alcuna. E la na
tura? l\fonta~ne in :1ccessibili, fiumane impetuose, mari gelati, 
paurosi ca taci ism i che scon ,·o lgl'Wl no la su perfke della terra. 

l\fa nel l'uomo. nasce la \'Olonlà della propria conservazione: 
ed ecco che egli coglie i frutti degli alberi e della terra, foggia 
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con le pietre le prime rozze armi per difendersi dagli animali 
feroci, per ucciderli e nutrirsi delle loro carni, per coprirsi con 
le loro pelli; ecco che egli trova nelle caverne un luogo di riposo 
e di protezione; ecco brillare in quei desolati ricoveri la prima 
scintilla; ecco il fuoco che riscalda le membra intirizzite di quelle 
misere genli, che cuoce i loro cibi, che illumina la loro dimora. 

* * * 

La volontà umana, dopo le prime fortunale conquiste, si fa 
più forte, più ardita. 

L' nomo esce dalle caYerne, e con le sue armi di pietra e 
d'osso - collelli. accette ed asce - abbatte gli alberi, ne conficca 
i tronchi nel letto dei laghi, a una certa dislanza dalla riva, vi 
sovrappone un taYolato e su di essq coslrnisce la sua capanna. 
I villafgi sorgono e si moltiplicano ed offrono un sicuro asilo 
contro gli assalti delle belve e dei nemici: llll ponte levatoio 
congiunge il Yillaggio alla riva. 

L'uomo scava un Lronco d'albero e ne forma una piroga, tra
scinata dalla corrente o mossa da un remo ; addomestica la capra, 
la pecora, il bue, il cayallo. Scava nella terra, e trorn i metalli: 
ed ecco spade, lame e coltelli di ferro; ecco la zappa, la vanga, 
la falce, il rastrello: ecco i campi, il frumento, l'orzo, l'avena: 
ecco il pane che nutre l'uomo e gli fa tranquilla e lieta l'esistenza. 

Ormai sicuro di sè, egli abbandona le capanne lacustri, co
struisce la sua dimora sulla terra ferma, e sorgono, fra le foreste 
diradate, fra i campi colti vati, sempre più numerosi i villaggi. 

* :r: ::; 

La volontà umana non s'arresta un momento solo nel suo 
sforzo di render più f<>lice la vita. 

La donna impara a fìlare e a tessere il lino, la canape, il cotone, 
la lana, ed a far abiti con lf: stoITe ottenute. Sui fiumi, sui laghi e 
sui mari appariscono le prime barche a vela; sulla terra, le pri
mitive capanne di legno, di paglia e di fango sono sostituite dalle 
cate di pietra, di mattoni e di calce, più solide, più belle e più 
comode. Il bue, il cavallo. il dromedario, l'asino son divenuti i 
servitori fedeli dell'uomo, e lo trasportano attraverso le campagne, 
i deserti e sui monti; i carri e le carrozze rendono poco dopo i 
viaggi più rapidi e più facili. 
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* * * 

Ecco le prime scuole per i ragazzi, ecco l' invenzione della 
stampa che dovunque spande il sapere, ecco la scoperta di nuovi 
mondi, ecco la forza del Yapore, le locomotive che con rapidità 
vertiginosa percorrono la terra, i maestosi bastimenti che solcano 
i mari e a1Trate11ano i popoli dei diYersi continenti; ecco le mac
chine che perforano Je montagne, formando le gatlerie che abbre
viano le distanze e aprono nuove vie alle industrie e ai commerci. 

L'uomo ·è sulla terra, e scopre le leggi degli aslri; pesa il sole 
e misura la sua distanza dalla terra; prevede le eclissi, il passaggio 
delle comete. Il fulmine che fende le rocce non lo atterrisce più, 
poichè egli lo ha vinto e soggiogato. 

Le acque dei lorrenti e dei fiumi, rese obbedienti alla volontà 
umana, producono l'energia elettrica che mette in movimen to le 
macchine degli stabilimenti industria li , i treni ferroviari e iJlumina 
le case, le cillà ed i villaggi. 

L'uomo ha bisogno di comunicar rapidamente ai fratelli lon
tani il suo pensiero: ed ecco il telegrafo e il telefor:o che, attra
verso i piani, i monti ed i mari, portano la sua parola in pochi 
minuti da un capo all'altro della terra. 

· Che più? Egli è divenuto signore dell'atmosfera: eccolo, sui 
palloni, sui dirigibili e sui velivoli, contendere alle aquile gli spazi 
infiniti .... 

* * * 
Altre invenzioni e scoperte meravigliose sono riserbate all'av

venire, forse già ai prossimi decenni in cui voi, miei cari ragazzi, 
sarete uomini fotti. Ebbene, preparatevi fin d'ora , con lo studio 
e con l'osservazione, soprattutto col formarvi una volontà salda e 
gagliarda, a combattere val i ci amen te le sante ba l taglic elci progresso 
umano . 

• 
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