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Sorgi e lavora! 

Amo il nome gentile, amo l'onesta 
aura del volto che il mio cor rinfranca, 
amo la mano delicata e bianca, 
che le lagrime mie terge ed arresta; 

amo le braccia a cui fido la testa 
da tristi fantasie turbata e stanca; 
amo la fronte pura, onesta e franca, 
dove tutto il pensier si manifesta; 

ma più delle sembianze oneste e care, 
amo la voce che mi parla il vero 
e mi conforta l'anima ad amare: 

la voce che ogni dt, sulla prim' ora, 
mi grida in suono d'amoroso impero: 
- E l'alba, figliuol mio! Sorgi e lavora! 

E. DE ÀMICIS. ') 

Lo studio 

Nessun ragazzo può concedersi il lusso di trascurare il suo 
lavoro : e per lo più, il lavoro di un ragazzo significa lo studio. Vi 
sono casi eccezionali, in cui risulta che un uomo riuscito brillan
temente nella vita, è stato da ragazzo uno studente svogliato. Ma 
il citare simili eccezioni come esempio, sarebbe altrettanto sciocco 

1) Poesie. Treves, Milano. 
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come il consigliare la cecità, perchè alcuni uomini ciechi hanno 
raggiunto eterna fama, trionfando sulla loro infermità a tal segno 
da compiere grandi cose. Io non sono un sostenitore dello studio 
eccessivo ed irragionevole, ma ritengo che un ragazzo debba studiare, 
e indefessamente studiare i suoi compiti; anzitutto, per acquistare 
coltura, e, in secondo luogo, per l'effetto che un serio lavoro avrà 
sul suo c::irattere. La negligenza, la svogliatezza, l'indifferenza nello 
studio sono segno quasi certo di inettitudine ad avanzare in ogni 
altro ramo di attività. A misura che il ragazzo cresce, è certamente 
utile che possa indirizzare i suoi studi nel senso verso cui tende la 
sua naturale inclinazione; ma, riesca egli o no a raggiungere questo 
fine, de\'e mettere nello studio tutto l'animo. on ho nessuna fede 
nei giovani che passano le ore a commettere delle monellerie, e che, 
con la scusa di una esuberante vitalità animale, non imparano 
quasi nulla; e ritengo che i giovani che prendono parte a giuochi 
atletici fuori della scuola non sentano tanto bisogno di far le ragaz
zate dentro di essa. Nelle ore di studio, debbono studiare con lo 
stesso vigore col quale giuocano a palla nel campo. 

Insomma, è savio attenersi al vecchio detto : "Lavorate quando 
dovete lavorare, e giuocate nelle ore di ricreazione n. 

Il dovere 

TEODORO RoosEvELT. I) 

(Traduz. di Elda di Malgrà). 

Il dovere è una forza che si alza con noi la mattina e con 
noi si corica la sera: esso è l'ombra che ci segue ad ogni passo: 
non ci abbandona che su l'orlo della tomba. 

* * * 
Non vi è che una felicità : il dovere. 

1) Vigor di vita. Treves, Milano. 

0LADSTONE. 

CARMEN SYLVA. 

(Elisabetta di Romania). 



-7-

La bontà 

Il ragazzo dev'essere forte e capace di difendersi, deve vergo
gnarsi di subire qualsiasi prepotenza; ma nello stesso tempo de,·e 
rifuggire da ogni forma di oltraggio e di crudeltà. 

Il ragazzo prepotente non diverrà uomo di vero coraggio; e 
gli uomini prepotenti sono cattivi cittadini. 

Il miglior modo di diventare un uomo buono, è di comin
ciare ad essere un fanciullo buono: buono nel più alto senso della 
parola, cioè degno, schietto, integro, coraggioso. I migliori ragazzi 
che io conosca, e così i migliori uomini, sono buoni nello studio, 
nel lavoro e negli affari; intemerati e forti; odiati e temuti dai mal
vagi e dai depravati; incapaci di piegarsi al mal fare, e ugualmente 
incapaci di essere altrimenti che umani e dolci coi deboli e coi 
derelitti. 

T. RoosEvELT. 1) 

L'unica forza che trionfa di tutli i nemici e della sorte avversa, 
l' unica che fa quieta e piacevole la vita, è la bontà. 

Parere ed essere 

Un giorno, una volpe entrò in una bottega dove si vendevano 
maschere. Una di esse aveva la fisonomia sveglia e nobile. La volpe 
la guardò con grand' attenzione; poi la voltò; e vide che dietro 
non v' era niente : era vuota. 

- Che peccato - disse la volpe che dietro un così bel 
viso non esista cervello I 

Quanti rassomigliano a questa maschera I Quanti sono pur 
troppo coloro che vestono abiti di lusso, vivono in grandi palazzi, 
hanno servi ai loro comandi, ma non son capaci di un pensiero, 
nè d' un buon sentimento. 

1) Op. cit. 



Nè fra i ricchi soltanto, ma anche tra i più poveri trovi la 
superbia, la vanagloria in chi è accidioso ed inetto. Tali uomini 
rassomigliano al guscio vuoto del!' uovo, alla finta noce dorata, al 
fiore artificiale, all'arco intagliato, alle alte e ramose corna del 
cervo; la loro "apparenza" non frutta che delusioni, dolori, rovina 
e vergogna. 

Sicuro, vergogna. Voglio raccontarvi come l' apparenza fruttò 
appunto vergogna ad un ricco suonatore di lira. 

Viveva una volta nella città di Taranto un ricco signore, il 
quale venne a sapere che si doveva tenere a Delfo una pubblica 
gara, e che una corona d'alloro sarebbe stata concessa a chi 
avesse suonata la lira pil'.1 soavemente e avesse più dolcemente 
cantato. 

- Oh! - disse fra sè - una corona d'alloro è una ricom
pensa ben misera alla mia maestria musicale. Andrò a Delfo, ma 
non per vincere una così meschina corona: vi andrò per mostrare 
al popolo la mia bravura e ci andrò già incoronato. 

Si gettò sulle spalle un manto tessuto di fregi d' oro e si pose 
in capo una corona di foglie scintillanti di verdi smeraldi. La sua 
lira era carica di enormi gioielli. Andò a Delfo nel proprio cocchio, 
destando ovunque l'ammirazione della gente . La folla sedeva silen
ziosa nel gran teatro scoperto; sopra un banco stavano seduti i 
giudici, tutti uomini provetti n ell'arte della musica. Un araldo bandì 
che quanti intendevano prender parte alla gara si facessero avanti. 

Tutti gli spettatori rivolsero allora gli occhi verso il ricco 
signore di Taranto. 

Chi sussurrava, abbacinato da quello stupendo manto d'oro, 
chi ammirava la superba corona, chi diceva che da una lira così 
splendida sarebbero uscile note incantevoli. 

Le sue dita cominciarono a pizzicar le corde, ed egli levò la 
voce a cantare .... 

" Crrrah - grrrin - beng I ! " 
Ne uscì un bizzarro sin' allora inaudito suono : un muggire, 

un gracchiare, un grugnire, senza tempo e senza intonazione di 
sorta. La gente cominciò a ridere a crepapancia. I giudici s'alza
rono dal loro seggio, cacciarono quell'uomo fuori del teatro, ed egli 
se ne dovè tornar di nascosto a Taranto pieno di vergogna, con la 
sua corona d ' oro messa di traverso sul capo. 

Allora, nell ' arena discese un giovane. Era Eupoli d' Elide. 
Miseri erano i suoi sandali; la lira senza alcun ' apparenza di venustà; 
ma egli cominciò a pizzicarne con dolcezza le corde e con un' infi-
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nita soavità cominciò la sua canzone. Poi la sua voce si fece a 
mano a mano più forte, poi tornò a farsi dolce e sommessa: pareva 
come un canto d'uccelli, o il sospiro del Yento, o il mormorio delle 
acque. Fece dimenticare al pubblico teatro, giudici e tutto; nessuno 
più era che non tende se gli orecchi a quel canto. Il cantore e la 
lira intonavano una gaia melodia, e tutti ne avevano l'anima inon
data di letizia: se il cantore e la lira narravano cose tristi e fosche, 
tutti sentivano gli occhi inumidirsi di !agri me; e quando il giovane 
ebbe terminato il suo canto, tutti lo guardarono per un momento 
silenziosi, poi proruppero in un applauso scrosciante; ed Eupoli 
di Elide se ne tornò a casa in mezzo ad una turba di popolo che 
lo acclamava; i suoi vestiti erano miseri, i suoi sandali erano rap
pezzati, la sua lira era di legno grezzo, ma sul capo egli aveva la 
corona d' ::Jlloro. Egli non pareva un cantore, lo era. 

" ;\on nel parere, nell'essere sta il merito vero. n 

La franchezza 

J. f. OouLD. ') 

(Trad. di Ferd. Martini). 

Le nostre parole devono essere aperte, franche e sincere, rn 
ogni occasione, sempre. 

Ebbene, figurateYi di essere stati presenti ad una disgrazia 
capitata per la via; per esempio, d'aver veduto un bambino schiac
ciato da una carrozza. Sorge subito la domanda: - Di chi è la colpa? 
Del cocchiere? - Voi siete invitato a presentarvi al tribunale per 
raccontare quanto avete veduto, siete, cioè, citato come testimone. 
Immaginiamo inoltre che, per una ragione o per l'altra, vi sia 
antipatico quel cocchiere, il quale, per quel fatto, dovrà andare sul 
banco degli accusati. Voi sapete che il cocchiere non ha avuto 
alcuna colpa in quella disgrazia: lo direte davanti al giudice e agli 
avvocati ed ai giurati? Il Presidente del Tribunale, prima d' ascol
tare la vostra deposizione, vi farà giurare di dire tutta la verità e 
nient'altro che la verità: e voi sapete che quel giuramento vi co
stringe a parlare francamente ed a raccontare i fatti nella loro 
verità più schietta, affinchè giustizia sia fatta. E voi direte la verità: 

') All'entrare nel mondo. Sten, Torino. 
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ma la direte perchè il giuramento vi obbliga? No, la direte perchè 
la verità deve sempre dirsi, anche quando non si sia fatto alcun 
giuramento, al Tribunale, in casa, sempre e dappertutto. 

rei tempi anhchi, visse un filosofo greco di nome Zenocrate. 
Citato una volta in giudizio come testimone, stava già avanzandosi 
verso l'ara, sulla quale si faceva il giuramento, quando i giudici si 
alzarono e dissero: " No, per Zenocrale non v'è bisogno di giura
mento: noi crediamo alla sua parola, abbiamo fiducia intera in 
lui. ,, Perchè egli era un uomo semplice e leale, il quale diceva 
sempre i suoi si ed i suoi 110 sinceramente, e ripeteva fedelmente 
tutto quanto era a sua conoscenza. 

f. J. GouLD. 1
) 

Sincerità 

Quando t' avvenisse di cadere in qualche errore, se questo 
tuo errore potesse nuocere agli altri, confessalo libera men te, anche 
senza esserne richiesto. Avresti piacere di soffrire per cagione d'un 
altro? Non permettere che altri soffra per cagion tua. E poi, chi 
confessa un errore, ha già cominciato a correggersi. Questa cosa ti 
costerà sulle prime, ma poi t' empirà J' animo di quella soddisfazione 
che si prova a darci per quello che siamo, e a procedere con lealtà. 

GIUSEPPE GIUSTI. 

La perseveranza 

La perseveranza è la virtù delle volontà tenaci. Una volontà 
capricciosa, ineguale, mobile, presenta il difetto opposto. Essere 
perseverante, è conservare fermamente un'idea nel pensiero, in 
modo tale che sia sempre pronta a esser tradotta in atto. Per esem
pio, se una giovinetta tiene la contabilità domestica, sarà perseve
rante se ha la volontà di scrivere immediatamente ogni spesa, e se, 
quando una spesa da iscriversi le si presenta durante qualche sua 
particolare faccenda, ella respinge l'idea che c'è tempo, che è inu-

1) Op. c. 
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tile scomodarsi, che la scriverà più tardi. Un fanciullo è perseverante 
quando rifiuta di ascoltare le tentazioni del giuoco o dello scorag
giamento, oppure quando s'ostina nel voler risolvere un problema 
difficile. 

Prodigiosa è la potenza della perseveranza! Come il fiume 
scava, coll'andar del tempo, le rocce più dure, la perseveranza rode 
gli ostacoli più resistenti. Il canale di Suez è stato scavato a palata 
a palata, e quasi insensibilmente, giorno per giorno, è stata forata 
la galleria del Sempione. Così, figlio mio, con sforzi, con sforzi 
ininterrotti, tu hai imparato a leggere, a scrivere, a contare. Lavo
rando ogni giorno in cui era libero, Matteo, muratore, ha fatto 
per i suoi una bella casa, e da sè, pietra su pietra, ne ha co
struito le mura. Così, rifiutando di bere ogni giorno due o tre bic
chierini e rifiutando di fumare, Paolo, che da garzone è diventato 
operaio, economizza ogni giorno qualche soldo, che egli pone metà 
alla cassa di risparmio, metà a una cassa pensione per la vecchiaia, 
e questo gli consente di guardare lavvenire con fiduciosa tranquillità. 

Noi potremmo per delle giornale intere esaminare insieme, 
in tutti i domini dell'attività umana, esempi maravigliosi degli 
sforzi immensi che produce la perseveranza, ma queste poche indi
cazioni sono sufficenti per aiutare a cercarne altri. 

G. PAYOT. 

Excelsior ! 

Scendeva la sera, e sulle Alpi gigantesche le foreste s'andavano 
facendo sempre più buie. Un gioYane attraversava un villaggio 
portando una bandiera, sulla quale era ricamata a filo d'oro la 
parola latina Excelsior, che vuol dire Più in alto. 

Allegre luci brillavano alle finestre, ma egli non volle fermarsi 
a chieder ricetto ad alcun focolare. Aveva in animo di salire più 
su, andava ripetendo a sè stesso: "Excelsior '" e intanto volgeva lo 
sguardo in alto, più in alto, là dove il ghiacciaio scintillava nel buio, 
sul vertice della montagna. 

- Non avventurarti in quel passo - gli disse un vecchio; -
il torrente è pericoloso e può travolgerti. 

Il giovane continuò per la sua strada. 
Oh I fermati qui con me - gli disse una bella fanciulla; 
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egli la guardò e una lagrima gli spuntò negli occhi azzurri e vivaci; 
ma accelerò ugualmente il passo. 

Bada - gli disse un contadino - che nel tuo viaggio, at
traverso le rocce qualche sasso smosso dal vento ti può cadere 
addosso. Bada che qualche valanga non t'investa e Li uccida I 

Ma il giovane continuava a tener gli occhi rivolti alla sommità 
della montagna. Quella era Ja sua meta. La mattina dopo . di buo
n'ora, i frati del convento del San Bernardo sentirono il grido d'un 
uomo morente : "Excelsior I " e coi loro cani accorsero in suo aiuto; 
ma quando giunsero a lui, egli era già spirato : un poeta cantò di lui : 

Il fido cane trovò un uomo, ch'era 
nella neve sepolto e ancor stringeva 
nella mano di ghiaccio una bandiera, 
su cui lo strano motto si leggeva : 

Excelsior ! 

Il nobile giovane, nello sforzarsi di salire più in alto , era perito. 
Ma noi dobbiamo onorarlo come se fosse riuscito davvero nel proprio 
intento. 

F. J. Gouw. 1) 

Sempre più su! 

- Non ci riuscirò mai, mai ! - diceva tra sè un giovane 
greco, passeggiando su e giù per la spiaggia del mare, presso Atene. 

- Che cos'hai '? - gli domandò nn vecchio, accorgendosi, 
dall 'aspetto, della sua profonda tristezza. 

- Ho provato a fare un discorso al popolo ateniese, ma 
siccome balbettavo e mi mancava il respiro , la turba s1 e messa a 
ridere e m'ha interrotto con urli e con beffe. Non potrò mai di
ventare un oratore eloquente. 

- Non ti sgomentare - gli rispose il vecchio - potrai riuscire, 
se vorrai , a parlar bene come il gran Pericle, ma devi prima adde
strarti ed esercitarti. 

Il giovane greco aveva nome Demostene. Egli deliberò di 
volere ad ogni costo vincere il proprio difetto ; a tal fine, egli si 

') Op. cit. 
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metteva sulla lingua alcune pietruzze; e ritirandosi in un luogo 
solitario della spiaggia, si sforzava a pronunciar le parole il più 
chiaramente che potesse; e guardava intanto l'azzurro mare, rivol
gendosi ad esso, come se là fosse raccolta una moltitudine d'Ateniesi. 
Altre volte, invece, saliva di corsa una collina, e nell'andare gridava 
il più chiaramente che potesse lunghe frasi di difficile pronunzia, 
o stava giornate intiere chiuso in una specie di cantina, e la gente 
che passava di là rideva sentendolo parlar forte tra sè; talora poi 
si metteva anche davanti ad uno specchio di lucido metallo, per 
esaminare se i suoi gesti fossero aggraziati, e quando alla fine si 
presentò sulla pubblica piazza per fare un discorso ai cittadini, 
questi ascoltarono la limpida voce sua con un silenzio tale che si 
sarebbe sentito cadere in terra uno spillo; di tanto in tanto, allorchè 
egli diceva qualche cosa di faceto, tutti scoppiavano in una grande 
risata; e quando parlava di cose tristi, tutti chinavano mesti il capo 
e piangevano. Demostene s'era fatto oratore; aveva migliorato sè 
stesso; e migliorar sè stesso era stato il solo suo intento. E non 
soltanto fece migliore sè stesso col divenire più gradito al popolo, 
ma fece migliori anche i suoi concittadini con l'ammaestrarli a 
pensare ai bisogni della città, alla patria ed al proprio dovere. 

Demostene ci fa ripensare a quel giovane della bandiera, che 
sentiva il dovere di salire sulla più alta cima nevosa per avvicinarsi 
quanto più poteva all'azzurro del cielo. 

f. j. OouLD. 1) 

L'ozio è il peggior dei mali 

Tua madre, morendo, mi raccomandò di far di te un uomo 
istruito, poi ch 'ella sapeva che l'istruzione è la chiave che apre 
tutte le porte. Io ho fatto del mio meglio perchè la sua volontà 
fosse rispettata: ella non c'era più, Giovanni, e quando sale all 'o
recchie la parola di un morto e dice : " Io ti comando questo perchè 
è bene ", bisogna obbedire. Mi sono adoprato come ho potuto, ma, 
senza dubbio, Iddio era con me, perchè sono riuscito. Eccoti dunque 
istruito, ed è una buona cosa; ma non bisogna che quel che fu 
fatto a fin di bene si converta in male. Il male, il peggior dei mali, è 

') Op. cit. 
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l'ozio. Io ho lavorato come una bestia da soma, e, con la cavezza 
al collo dalla mattina alla sera, ne ho date delle stratte l.. 

La mano dell'operaio è un meravi glioso istrumento ; ma il 
cervello di un uomo istruito è un congegno ancor pili meraviglioso, 
e questo, grazie a Dio, prima, e poi a tua madre, tu l'hai. Ella ebbe 
l'idea d' istruirti : io non ho fatto che seguir l'idea sua. Il tuo lavoro 
sarà meno grave del mio, ma bisogna che tu lo faccia. Io sono 
povero, tu lo sai ; ma se anche fossi ricchissimo, non ti consentirei 
i mezzi di vivere senza far niente, perchè sarebbe la stessa cosa 
che procurarti vizi e vergogna. Ah, se sapessi che l'istruzione che 
hai dovesse un giorno inclinarti alla pigrizia, mi pentirei di non 
aver fatto di te un operaio come me I 

ANAT OLIO fRANCE. 

All'Istituto dei sordomuti 

Quando la signora Emma disse : - Oggi andremo a visitare 
i sordomuti, - l'Eugenia pensò subito che l'abitazione dei bambini 
sordi e muti dovesse essere l'abitazione più silenziosa del mondo : 
e infatti, a prima vista, poteva parere che l'Eugenia avesse ragione. 
Figuratevi dunque se cascò dalle nuvole, allorchè, entrata nell' Isti
tuto, sentì un gran brusio, che veniva dal giardino, dove i ragazzi 
facevano ricreazione. 

- Come? e dicono che son tanto infelici ? - si domandò 
l'Eugenia con linconsideratezza propria della sua età. 

Ma ecco che di lì a un momento ebbe a rimproverarsi di 
aver riflettuto così poco, sopra una sventura tanto grande. Seduto 
in disparte, su una panca di pietra, essa vide un ragazzetto dalla 
faccia melensa, che si guardava intorno con sospetto, come se avesse 
avuto paura di tutto, come se fosse stato circondato da tanti nemici. 
Quando i compagni lo invitavano a prender parte ai loro giuochi, 
egli si schermiva con cattive maniere, scappando eia una parte 
all'altra del giardino, tale e quale una bestiolina selvatica. 

- Da principio, son tutti a quel modo, - disse il Direttore ; 
e spiegò come quel piccolo sordomuto si trovasse lì soltanto dal 
giorno innanzi, e come l'orribile disgrazia di non poter comunicare 
co' suoi simili lo piombasse in quell'avvilimento che lo abbrutiva. 

La signora Emma, impietosita, guardava il poverino, e lidea 
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di non poter far nulla per lui, di non poterlo consolare con parole 
affettuose di speranza e di coraggio, le riempiva il cuore di sgomento 

E l'Eugenia, accennando quel piccolo selvaggio, si azzardò a 
domandare: 

- Perchè soffia dal naso come un gattino quand'è arrabbiato? 
Allora il Direttore fece capire alla giovinetta che i sordomuti, 

non parlando, hanno meno necessità di noialtri di aprire la bocca 
e quindi respirano più facilmente dal naso, a scapito dei polmoni. 
E le mostrò anche lo strumento col quale si provvede a correggere 
questo innato difetto del sordomuto. 

* * * 
Se vedeste che strumento curioso, ragazzi miei I Figuratevi 

che, invece di una cosa da prendersi sul serio, par quasi quasi si 
tratti di un balocco. È una girandolona di carta, più grande tre o 
quattro volte di quelle che vi divertite a veder girare quando tira 
vento : il piccolo sordomuto soffia all'estremità di un cannello di 
guttaperca, che si trova in faccia alla girandola, sicchè, col proprio 
fiato, la mette in movimento, abituando così i suoi polmoni ad una 
ginnastica per lui sconosciuta, che gli gioverà più tardi alla forma
zione della voce. Non vi pare uno strumento molto semplice? 
Eppure ha un nome un po' bisbetico : si chiama spirografo. 

- Questo è il primo esercizio che si fa fare ai sordomuti, -
conchiuse il Direttore - poi... .. 

- Poi? - ribattè pronta l'Eugenia con curiosità. 
- Prima di tutto, bisogna amarli, amarli molto; e, col tempo 

e con lo studio, a forza di pazienza, a forza di costanza, si arriva 
a conceder loro la gran consolazione di farsi capire e di poter 
capire, mettendoli in grado anche di rendersi utili a sè ed agli altri. 

E giacchè l'ora della ricreazione era passata, il Direttore si 
oflerse di accompagnare la signora Emma e l'Eugenia attraverso le 
diverse stanze, dove s'insegnano i mestieri, e dove i sordomuti 
avevan già preso loro posti. 

* * * 
Dinanzi a un bischetto, ingombro degli arnesi del mestiere, 

stavano tre o quattro ragazzi, che facevano a chi lavorava con più 
lena. E in quella stanzina tranquilla si respirava una gran pace, 
come se fosse stata abitata dalle persone più felici di questo mondo I 

Il Direttore interrogò i mutolini, che si erano alzati, salutando 
con un cenno rispettoso del capo; e a forza di domande fece dir 
loro un monte di cose. 
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Era davvero commovente scorgere la 1ensione di quei poveretti 
per afferrare la domanda, e r impegno che meltevano a risponder 
bene. Il loro sguardo non era concentrato che sulla bocca del loro 
interlocutore, poichè soltanto dai diversi atteggiamenti di questa 
essi comprendono. E quando riuscivano a pronunziar chiaramente 
la parola, quando si accorgevano che il Direttore li intendeva, i 
loro occhi si empivano di un'allegrezza e di una riconoscenza, che 
un monte di parole non sarebbe valso ad esprimere. 

L'Eugenia chiese, accennando i piccoli calzolai : 
- Anche questi qui erano come quel ragazzo che abbiamo 

veduto dianzi in giardino ? 
Ed avutane una risposta affermati va, rimase adrlirittura am

mirata davanti a quella portentosa melamorfosi. 
Così, dopo i sordomuti calzolai, essa vide i sarti, i legatori 

di libri, i miniatori di pergamene ; poichè questi picco] i infelici 
posson diventare non soltanto bravi operai, ma anche artisti provetti. 

Come i ciechi amano sopra ogni cosa la musica, essi amano 
il disegno, e mostrano questa loro speciale attitudine negli orna ti 
e nelle figure che eseguiscono con accuratezza e precisione. 

* * * 
- Dov'è il mio piccolo Raffaello'! - chiese scherzosamente 

il Direttore, entrando con le gentili visitatrici in una sala piena di 
cavalletti, con le pareti guarnite di esemplari e di gessi. 

Egli era solito chiamar così un mutolino di dieci anni, il 
quale faceva di giorno in giorno tali progressi nel disegno, da far 
presagire che di lui si sarebbe potuto tira!' fuori, col tempo, un 
bravo ornatista. 

Poi, pensando che era il giorno in cui i ragazzi ricevevano 
le visite dei parenti, si ricordò che il piccolo Raffaello aspettava 
ansiosamente, fin dalla mattina, la visita della mamma. 

Allora, che cosa fece il Direttore? 
Avvicinatosi all'uscio del parlatorio, ch'era lì a pochi passi, 

l'aprì pian piano. 
La donna, vestita di Yergatino, con una pezzuola rossa in 

capo, teneva il figliuolo sulle ginocchia come se avesse avuto ancora 
due anni; e, nella sua rozza tenerezza, gli andava tratto tratto 
prendendo il ganascino, assorta in una beatitudine senza nome. 

Ma come mai, se era tanto felice, quella mamma piangeva? 
Sì, dagli occhi le scendevano, giù giù sulle gote, lagrime silenziose. 

A quella vista, la signora Emma e l'Eugenia non poterono 
stare alle mosse; si fecero avanti, e, sedendo accanto alla contadina, 
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le domandarono affettuosamente il perchè di quel pianto; mentre 
il Direttore, a sua Yolta, l'assicurava che il bambino stava bene, che 
era buono, era bravo, e cominciava già a pronunziar qualche parola. 

Allora la povera donna, facendo forza a sè stessa, balbettò 
fra le lacrime : 

- .Mi scuseranno ..... ma.... è la prima volta che m i sento 
chiamar mamma dal mio Sandruccio. 

E giù un'altra volta a piangere, come una vile tagliala. 
- Ah! birichino, birichino, - disse il Direttore, scherzando, -

se fa i di queste cose, non t'insegno a d ir più nulla I 
E ridendo, commosso, baciò il piccolo sordomuto con la te

nerezza di un babbo. 

Serafino Balestra 

Nacque nel 1838 in Biog
gio: fece i snoi primi studi nel 
Seminario di Como, e s'applicò 
particolarmente alla filosofia, 
alla fisica ed all'archeologia. 
Del suo sapere di archeologo 
diede proya quando, consacrato 
sacerdote, si adoprò nel diri
gere i restauri di alcune chiese 
antiche, fra le quali, degna di 
speciale nota è quella di St. 
Abbondio in Como. 

Ma il Balestra riusciva in 
qualunque ramo delle scienze 
che egli prendesse a coltivare. 
Infatti, chiamato professore nel 

G. p A1'ANI. ') 

i Seminario di Como, vi insegnò 
a lìsica, mostrandosi in pari tem

po profondo in meccanica ed 
in elettricità. Certo, che a ciò 
non sarebbe mai giunlo se non 

·. ayesse studialo con diligenza e con perseveranza. 
) 

., ') Dalla Scuola popotare, di L, NERETTI. I3emporad, Firenze . 

TosErn. Libro di Lettura Voi. V. 2 
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Se pronto e vivace era l'ingegno, nel Balestra era pure il 
cuore caldo ed aperto ad ogni sentimento di pietà. 

Visitando egli un giorno l'Istituto delle sordomute in Como, 
alla vista di tante infelici prive di udito e di favella, si sentì viva
mente commosso, e concepì in cuore desiderio ardentissimo di 
applicarsi a sollievo di tanta sventura, pur rinunziando a quelle 
soddisfazioni, che a lui potevano derivare dalle scienze coltivate 
con tanta passione. 

E quando, in quel medesimo anno, fu chiamato a dirigere quello 
stesso istituto delle sordomute, egli si dedicò con tutte le forze della 
sua anima e della sua mente all'ufficio che gli veniva affidato. 

Tre anni di poi, venuto a conoscenza di quanto si faceva a 
Milano per 1' istruzione dei sordomuti, ai quali si tentnva ridare la 
parola, per avviarli a nuova vita, il Balestra mandò colà due delle 
sue maestre, perchè vi imparassero il nuovo metodo d'insegnamento 
che si veniva esperimentando. Ed egli stesso, tratto tratto, vi si re
ca va, per assistere alle lezioni e seguire i progressi che si ottenevano 
col nuovo sistema. 

Nè di ciò pago, intraprese lunghi e dispendiosi viaggi per 
istudiare i vari metodi usati in altri paesi per l'educazione dei 
poveri sciagurati, ed apµlicare poi all'Istituto da lui diretto il frutto 
delle sue indagini '). . ' 

Da questi viaggi e dalle sue ricerche, venne al Balestra sempre 
maggior entusiasmo per il metodo orale, tanto eh' egli si recò in 
tutti gl' Istituti d'Italia, esortando i direttori ed i maestri a riformare 
le scuole ed a ridonare ai sordomuti, per mezzo dell' insegnamento, 
la parola viva. 

Intanto, l'Istituto di Como prosperava, ed era visitato da per
sonaggi italiani e di altre nazioni; nel 1872, veniva giudicato meri 
tevole del premio di una medaglia d'oro, ed il Balestra era procla
mato Apostolo della parola. 

Nel 1885, venne fondato a Buenos-Ayres un Istituto per i sor
domuti. La direzione di quell'Istituto fu offerta al Balestra, di cui 

1) Visitò principalmente le scuole di Zurigo e di Rotterdam, nelle quali 
usavasi il metodo orale del celebre nostro confederato Giovanni Corrado 
Amman di Sciaffusa (1669-1724). L'Amman fece conoscere il suo metodo con 
un libriccino intitolato: Surdus loquens (li sordo che parla), che ha il merito di 
essere il primo trattatello per l'insegnamento dell'articolazione ai sordomuti. Il 
metodo Amman venne poi adottato dappertutto, e così si schiusero le labbra e 
con le labbra la mente ed il cuore a tanti infelici. Prima, i sordomuti venivano 
istruiti con la mimica e con la dattilologia (il convei:sare per mezzo delle dita, 
foggiando con queste le lettere del!' alfabeto). 
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ben si conosceva ed apprezzava la dottrina profonda, nonchè la grande 
esperienza; ed egli accettò, non allo scopo di accrescere in fama e 

1, di acquistare gloria anche in lontani paesi, ma per . diffondervi 
lopera di carità, a cui aveva consacrata l'intera sua vila. E là egli 
dovelte loltare contro difficoltà enormi, non avendo chi potesse aiu-

e tarlo nella grave impresa dell'impianto di un tale istituto. 
e Ed il Balestra combattè come valoroso soldato, finché, affranto 

dalle fatiche, ammalò e morì a Buenos-Ayres, il 26 ottobre 1886. 
o La memoria dell'abate Serafino Balestra è circondata di affetto 
a e di riconoscenza in !svizzera, in Italia e in America. Lugano gli 

dedicò una lapide ed una via, e altrettanto fece Como; Bergamo 
a gli eresse un ricordo marmoreo. A Bioggio, fu inaugurato un me-
a daglione che ne riproduce l' effige; e, nel 1887, la Repubblica Argen-
e tina gli eresse un monumento, inaugurato davanti a rappresentanze 
o della Svizzera, dell'Italia e dell'America. 
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Enrico Pestalozzi 

Enrico Pestalozzi nac
que a Zurigo nel 1746. Perduto 
il padre a quattro anni, rice· 
vette la prima educazione in te· 
ramente dalla madre, la quale 
fu anche quasi la sua unica 
compagnia durante tutta la 
fanciullezza. A Yeva molto in· 
gegno, una vivissima imma
ginazione e grande amore allo 
studio: i suoi progressi erano 
perciò rapidissimi. • 

Per seguire il desiderio 
della madre, egli si dette da 
principio agli studi teologici, 
che però non tardò ad ab
bandonare, sentendo che la 
sua vocazione lo chiamava 
ad altro. Addolorato delle in

E. SALVI. 1) 

giustizie alle quali il popolo era esposto per l'applicazione di leggi 

') Da Aurore primaverili, Sandron, Palermo. 



imperfette, si mise a studiare giurisprudenza, allo scopo di cercare 
- per quanto fosse in suo potere - un rimedio a questo stato di 
cose. Tale studio gli fece vieppiù conoscere la infelicità del po(X>lo : 
ne ricercò con mollo amore le cause, e gli parve di averle tro
vate nella incuria dei genitori nella educazione dei fanciulli, e 
nella cattiva organizzazione della scuola. E tutto ad un tratto -
come se un raggio di sole avesse attraversato la sua anima - stabilì 
di farsi maestro di scuola. Egli non si proponeva però soltanto di 
istruire i fanciulli, ma anche di educarli, di sYiluppare, cioè, le loro 
facoltà intellettuali e morali. Risolse di fare le prime prove del suo 
sistema su fanciulli poveri, abbandonati e costretti alla mendicità; 
voleva formarne il cuore e lo spirito, facendoli uscire da loro 
stessi dallo stato di abiezione in cui si trovavano; e i mezzi adatti 
a questo scopo nobilissimo li vedeva nel lavoro, nell'amor del-
1' onesto e nella fiducia in Dio. In pari tempo, la sua scuola doveva 
essere una specie di stabilimento agricolo. 

Nel 1775, Pestalozzi, entusiasmato da questa generosa idea, ra
dunò una ventina di fanciulli, li condusse in una tenuta che egli 
aveva comperato nei pressi di Lenzburg, chiamata Neuhof, e divenne 
il loro maestro. 

NEUHOF. 

Pestalozzi Ii istrui va e li nutriva, e, non essendo aiutato finan
ziariamente da alcuno, ben presto ebbe consumato il suo piccolo 
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patrimonio. Dopo un cosi disgraziato inizio, il suo progetto fu chia
mato chimera; il suo coraggio, cieco entusiasmo; la sua fiducia in 
Dio, pazzia. Intanto, però, egli era riuscito a trasformare in esseri 
ragionevoli più di un centinaio di ragazzi prima vagabondi e senza 
freno. Del resto, questo rovescio di fortuna non lo fece deviare dal 
suo scopo di distruggere la causa dell'infelicità del popolo; e con 
questo intendimento appunto pubblicò successivamente varie opere, 
che resero celebre il suo nome, non solamente in !svizzera, ma 
anche in Francia ed in Germania. 

* * * 
Apprendendo le sventure che la guerra aveva rovesciato, nel 

1798, sul Cantone di Untervaldo, riducendo in cenere la città di 
Stanz e privando dei loro genitori un gran numero di fanciulli, il 
cuore di Pestalozzi fu vivamente commosso. Risolse subito di fon
dare uno stabilimento per quegli orfani in preda alla fame, a 1 
vagabondaggio e alla mendicità ; e si rivolse al Governo, che accolse 
favorevolmente il suo progetto, ma che non potè accordargli altro 
locale fuori di un convento mezzo disfatto e malsrino. 

Pestalozzi riunì colà un centinaio di fanciulli dai sei ai di~ci 
anni e tutti egualmente ignoranti. Immense furono le sue fatiche I 
Aiutato solamente da una domestica, egli dovette provvedere a tutto: 
al nutrimento, all'abbigliamento, alla pulizia, alla sorveglianza, all'i
struzione e alla educazione di quei fanciulli, misérabili, sporchi, malati 
e di un carattere piuttosto selvaggio. Ma, lungi dal soccombere a 
fatiche così considerevoli, egli si sentì aumentare le forze. In grazia 
al suo metodo, che consiste nel fissar bene nella mente dei discenti 
i punli elementari per mezzo di un insegnamento semplice e graduale, 
egli vide svilupparsi rapidamente l'intelligenza di quei poveri fan
ciulli, e nello stesso tempo crescere in loro l'amore dell'ordine e 
della pulizia : era una trasformazione completa. 

Ma, a melà degli esperimenti che gli riuscivano così bene e 
che erano così adatti a far conoscere la bontà del suo metodo, 
l'opera sua fu improvvisamente interrotta dalla guerra che scoppiò 
nuovamente nei Cantoni primitivi : il convento in cui era la scuola 
fu trasformato in ospedale militare, ed egli si vide costretto a la
sciare Stanz e ad abbandonare di nuovo a sè stessi i suoi cari 
orfanelli, ai quali aveva tenuto luogo di padre. 

* * * 
Sembrerebbe che un uomo così dedito a far il bene degli 

altri e così disinteressato come Pestalozzi, non avesse dovuto 
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aver nemico alcuno ; ma non fu così: dopo tante fatiche, ebbe 
il dolore di Yeder attribuire la sua partenza alla incostanza del 
suo carattere e alla sua incapacità di condurre a termine un qual
siasi progetto; si arrivò fino a dire che egli non sapeva nè scrivere, 
nè far di conto e neppur leggere in modo conveniente I 

Pnre, qualche amico gli rese giustizia, e cercò di essergli utile. 
Egli intanto si ritirò a Burgdorf, dove aprì una scuola per i fan 
ciulli delle classi povere. Gli esami, che ebbero luogo alla fine 
dell' ::urno, misero in luce gli straordinari progressi degli allievi, 
soprattutto nel!' aritmetica e nel disegno; e l'autorità comunale gli 
accordò un posto di maestro nelle scuole pubbliche della città. Ma 
questo ufficio non bastava ali' attività di Pestalozzi ; il quale, dopo 
aver maturato per qualche tempo il suo progetto, domandò che gli 
fosse concesso il castello di Burgdorf per fond9.rvi insieme un rico
vero per gli orfani, un seminario destinalo a formare maestri di 
scuola e un convitto. Il governo soddisfece alla sua domanda e gli 
accordò anche una piccola somma di denaro; ma, essendo il Pesta
lozzi rimasto privo di qualsiasi bene di fortuna, dovette ricorrere 
alla beneficenza dei priyati, per poter riuscire nel suo progetto. 

In questo tempo, Pestalozzi pubblicò diverse opere sull' edu
cazione, le quali produssero una grande impressione, per la novità 
del sistema che egli svolgeva. Egli pensava, con ragione, che l'inse
gnamento deve essere proporzionato all'età e alle forze dei fanciulli , 
e che non bisogna loro insegnare cose al di sopra della loro capa
cità di apprendere, per non produrre confusione nella loro intelli
genza: voleva, insomma, che lo scolaro comprendesse sempre lo 
scopo e r applicazione pratica di quel che imparava, e poneva 
inoltre leducazione morale al di sopra della istruzione propria
mente detta. 

Pestalozzi ebbe la fortuna di trovare tre degni collaboratori 
alla sua impresa, la quale certamente non era scevra di grandis
sime difficoltà, ma che ebbe subito il più grande successo . La città 
di Burgdorf non tardò a divenire il punto verso il quale converge
vano gli sguardi di tutto il mondo civile : curiosi e dotti vi afflui
vano da ogni parte per vedere quello stabilimento, di cui si rac
contavano cose meravigliose, e per conoscere l'uomo straordinario 
che lo diri geva. Coloro che assistevano agli esami non potevano 
nascondere la loro meiaviglia, vedendo i progressi degli allievi nei 
diversi rami dell'insegnamento, ma sopra lutto suscitava la loro 
ammirazione il Pestalozzi, per la sua maniera di interrogare e di 
insegnare. Era questa così semplice, che sembrava che chiunque altro 
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avrebbe potuto fare altrettanto: nessuno comprendeva che appunto 
in ciò era la massima difficoltà. 

* * * 
Dopo esser rimasto a Bnrgdorf quattro anni, durante i quali 

il suo stabilimento aveva sfolgoralo di vivissima luce, essendo stato 
il castello destinato ad altro scopo, Pestalozzi andò, nel 1800, a sta
bilirsi a Yverdon. Qui,,i, assecondalo da eccellenti maestri, che egl i 
stesso aveya formati, e da uomini d'ingegno e di cuore, delle a I 
suo istituto un incremento straordinario; e Y\'erdon vide, per circa 
venti anni, accorrere da tulle le parti d'Europa un gran numero 
di individui, gli uni come scolari o come maestri, gli altri come 
ospiti o semplici 'iaggiatori; tanto che non cli rado vi si trovarono 
più di quaranta stranieri per studiare l'organizzazione cli quell'isti
tuto. J\Ia la difficoltà di avere maestri capaci di applicare il suo 
metodo in tulla la sua purezza, le differenze di costumi e di abi
tudini fra gli allieù, e sopratlullo nna fatale animosità che regnò 
lungamente fra i collaboratori del Yirtuoso Pestalozzi, tutte queste 
cause, aggiunte a una difficile condizione finanziaria, finirono per 
condurre alla rovina l'istituto d' Yverdon. 

Pestalozzi, ormai vecchio ed affranto dai dolori morali e dalle 
infermità fisiche, si ritirò a Neuhof, che più non gli apparteneva, 
ma dove ancor progettava di impiantare uno stabilimento per i 
poveri; poichè l' a lli vità del suo spirito era rimasta la stessa, mal
grado l'età arnnzata. i\fa le forze del nobile educatore erano ormai 
distrutte, e proprio mentre stavn per mettere in esecuzione il suo pro
getto, la morte lo colse il 17 febbraio del 1827. 

* * * 
Pestalozzi ebbe la sorte della maggior parte dei riformatori: 

lungamente fu disconosciuto nella sua stessa patria, e si trovò facile 
preda ali' odio e alla calunnia. ?\on si può leggere, senza commo
zione, quello che egli seri\» .. va al suo amico Zschokke, durante il 
suo soggiorno a Burgdorf: "La mia vita, per lrent' anni, è stata 
una continua lotta contro ogni eccesso della miseria: oggi ancora, 
non posso frequentare nè la chiesa, nè la società, percbè non 
posso veslirmi in modo conveniente. Suscito le risa della gente, 
perchè sembro un mendicante. Mille volte non ebbi di che pran
zare, e all'ora in cui quasi tulli, anche i poveri, si mettevano a ta
vola, io divoravo con avidità un tozzo di pane in mezzo alla strada n. 
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I> L'estrema miseria in cui egli si trovava non gli impedì però 
di far del bene ogni \'Olta che gli se ne presentava l'occasione. Un 
giorno, per esempio, avendo incontrato per la Yia un povero che 

MONUMENTO A PESTALOZZI, A YVERDON. 

gli chiese r elemosina e non' avendo neppure un soldo in tasca, 
staccò le fibbie d' argento delle sue scarpe e gliele delle; un' altra 
volta, vedendo un vecchio tutto rattrappito dal freddo, lo rivestì 
col suo proprio abito ; un ' al lra ancora, commosso, alle I agri me di 
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un povero contadino, eh' era alle prese con un creditore inesorabile, 
diede a lui quattrocento fiorini, che egli stesso si era fatto prestare 
per pagare un debito, e questo fece senza conoscer quell' uomo, 
senza dirgli il suo nome e senza esigere riconoscenza alcuna. 

Questi tratti dipingono chiaramente l'uomo: non si sa se si 
deve più ammirare il suo cuore o il suo genio I 

Buon cuore 

Dopo l'incendio di Altdorf, riuuii miei scolari-convittori 
intorno a me, e dissi loro: 

- Il paese vicino è bruciato. Molti poveri fanciulli saranno 
a quest'ora senza ricovero, senza pane, senz' abiti. Volete che do
mandiamo al Governo di mandarcene una ventina in questa casa? 

Rindo l'entusiasmo col quale i fanciulli mi risposero in 
coro: - Sì, sì! 

- Ragazzi miei, - dissi io allora, - riflettete bene a ciò che 
domandate. Il nostro collegio non dispone di tanti mezzi quanti ne 
occorrerebbero. Non è ancora sicuro che il Governo ci dia qualche 
cosa di più di quel che ci dà ora, per quei poveri ragazzi. Potreste 
dunque trovarvi obbligati a lavorare di più per il vostro manteni
mento, e, con tutto questo, a dover mangiar meno e a dividere i 
vostri indumenti coi nuovi ricoverati. Non domandate dunque di 
riceverli, a meno che siate disposti a sopportare volontieri tali pri
vazioni per essi. 

Dopo aver loro detto questo, in modo da persuaderli a i;iflet
tere, volli che ripetessero le mie parole per essere ben sicuro che 
avevano chiaramente compreso quali sarebbero le conseguenze della 
loro offerta. Ma essi restarono fermi nel loro proposito e ripeterono: 

- Sì, quand'anche dovessimo lavorare di più, e mangiar 
meno, e dar alcuni dei nostri abiti a coloro che verranno, noi sa
remo egualmente contenti di averli fatti venire. Vengano, i poveri 
fanciulli di Altdorf: noi vogliamo far parte ad essi di tutto ciò che 
abbiamo. 

ENRICO. PESTALOZZl. 
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L'opera di Pestalozzi 

Quasi ottant'anni son passali dal giorno in cui la spoglia 
mortale di Pestalozzi è stata calata nella fossa, dinanzi alla scuola 
di Birr, e oggi il mondo saluta ancora in lui il pioniere della scuola 
moderna, che ha aperto all'educazione tante nuove strade per le 
quali si può ormai camminare senza fatica. 

Il suo nome si è diffuso in ogni parte del mondo; dappertutto, 
ove i paesi civili hanno inalzato altari alla scuola popolare, lo si 
pronunzia con rispetto e con riconoscenza. li filantropo di Neuhof è 
portalo come esempio ai giovani e ai futuri educatori, come l' in
carnazione dell'obbedienza al dovere, della devozione, della carità 
e del sacrificio. 

Ottant'anni dopo la sua morte, coloro che han la missione 
di educare la gioventù si riuniscono ancor oggi a mille a mille 
sotto l'egida dell'umile e modesto rivendicatore della scuola del 
popolo. 

Animata dallo spirito del grande pedagogo, la nostra età 
compie opera altamente benefica per redimere la gioventù dalla 
ignoranza e dal vizio. 

Il corpo insegnante è ogni giorno meglio preparato al suo 
compito; dentro edifici scolastici sempre meglio adattali al loro 
scopo, il figlio del povero riceve lo stesso insegnamento del figlio 
del ricco; cure sempre più assidue si dedicano all'infanzia abban
donata; si dillondono ovunque, coi princìpi del Froebel, il miglior 
discepolo di Pestalozzi, gli asili infantili; si aprono ricoveri per i 
bambini poveri, scuole speciali per i tardivi e per gli epilettici; i 
fanciulli deboli s'inviano nelle stazioni scolastiche estive, all'aria 
aperta dei monti, o alle acque salubri del mare; le cucine scola
stiche procurano agli allievi bisognosi il nutrimento e spesso anche 
gli abiti; i ciechi e i sordomuti hanno a lor disposizione speciali 
stabilimenti di beneficenza; e, infine, per i miseri orbati dai geni
tori, si aprono orfanotrofi , ospizi, asili. 

In tutte queste istituzioni, si perpetua lo spirito di Pestalozzi. 

F RANCESCO OuEx. 
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La famiglia 

La famiglia è la patria del cuore. V'è un angelo nella fami
glia che rende, con una misteriosa influenza di grazie, di dolcezza 
e di amore, il compimento dei doveri meno arido, i dolori meno 
amari. 

Le sole gioie pure e non miste di tristezza, che sia dato al
l'uomo di godere sulla terra, sono, mercè quell'angelo, le gioie della 
famiglia. Chi non ha potuto, per fatalità di circostanze, vivere, sotto 
le ali dell'angelo, la vita serena della famiglia, ha un'ombra di 
mestizia stesa sull'anima, un vuoto, che nulla riempie, nel cuore: ed 
io, che scrivo per voi qu~ste pagine, lo so. Benedite lddio che creò 
quell'angelo, o voi che avete le gioie e le consolazioni della famiglia. 

on le tenete in poco conto, perchè vi sembri di poter trovare 
altrove gioie più fervide, o consolazioni più rapide ai vostri dolori. 
La famiglia ha in sè un elemento di bene raro a trovarsi altrove, 
la durata. 

Gli affetti, in essa, vi si estendono intorno lenti, inavvertiti, 
ma tenaci e durevoli, siccome l' ellera intorno alla pianta: vi se
guono d'ora in ora: s'immedesimano taciti con la vostra vita. Voi. 
spesso, non li discernete, poichè fanno parte di voi; ma, quando 11 
perdete, sentite come se un non so che d'intimo, di necessario a I 
vivere vi mancasse. Voi errate inquieti e a disagio: potete ancora 
procacciarvi brevi gioie o conforti; non il conforto supremo, la 
calma, la calma dell'onda del lago, la calma del sonno della fiducia, 
del sonno che il bambino dorme sul seno materno l 

L'angelo della famiglia è la donna. i\fadre, sposa, sorella, la 
donna è la carezza della vila, la soavità dell'affetto di!Tusa sulle 
sue fatiche, un riflesso sull'individuo della Provvidenza amorevole 
che veglia sull' umanità. 

GIUSEPPE MAZZINI. 

La donna 

La donna del focolare, la compagna della vita, è quella che 
con l'uomo, suo amore ed orgoglio, partecipa le gioie e i dolori, 
che gli guarda l'avere, gli educa i figliuoli, lo conforta al bene e 
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ne lo fa degno, lo affida nelle avversità e nei pericoli, soccombente 
lo incora, nelle vittorie lo affrena, gli fa quieta e riposata la casa, 
perchè la patria lo abbia cittadino operoso. 

I. DEL LUNGO. 

La casa 

La casa è scuola di morale, e i popoli sono tanto più onesti, 
quanto più l'amano e la coltivano e la fanno bella.L'uomo vizioso, 
poco diverso dalle fiere, non ritorna alla casa che a tarda ora e per 
dormi re. L'uomo onesto vi lavora e vi ama; vi passa ore liete e 
serene cogli amici o con i figliuoli. 

Amate la casa vostra; versatevi tu lto il lusso dei vostri soldi 
o dei vostri scudi; versate\'i tutte le vostre economie; benedite ogni 
camera della vostra casa con l'amore e col lavoro, con queste due 
benedizioni della vita. 

Abbellire la casa a sè stessi è prova di gusto squisito del 
bello; abbellirla alla propria famiglia è opera buona e santa. Far 
bella la casa ai figliuoli vuol dire ornare la scuola degli affetti più 
sinceri e più durevoli; vuol dire rendere caro il soggiorno dove si 
impara ad amare e a lavorare. 

Quando vedo le nostre città popolarsi ogni giorno di nuovi 
caffè; quando vedo i nostri paesani passare una gran parte delle ore 
della giornata e della sera in quell'atmosfera fumosa e oziosa, crollo 
il capo e dico a me stesso: - È egli possibile che vi sia tanta gente 
che non ha cara la sua casa; che non vi trova la pace e la gioia'! 
Ben poverelti hanno arl essere costoro, che al loro nido preferiscono, 
per tante ore, il va e vieni, il chiasso, il fumo, il volgare chiacchierìo 
d'un caffè, vere anticamere piene di noiosi e di annoiali. 

In casa c'è il lavoro e c'è la pace, in casa c'è la meditazione 
e c'è il giuoco; fuori di essa io non vedo che l'aperto campo, dove 
vado a inebbriarmi d'aria e di luce; fuori della casa non vedo 
che la via dove agito i muscoli, irrigiditi dal lungo riposo della vita 
sedentaria e studiosa. In casa, il nido con le sue tiepide delizie; fuori 
di casa, l'infinito campo del cielo per agitarsi. muoversi e spaziare. 

Chi abbellisce la propria casa è perchè l'ama, è perchè vi sta 
volentieri; chi la trascura è uno sciocco o un infelice, qualche Yolta 
è l'uno e l'altro insieme. 
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Le nazioni pit'.1 civili e più morali d'Europa son quelle che 
prestano un culto più riverente e piL1 caldo alla casa, che l' ador
nano con arte più studiata, che l'accarezzano con la poesia del sen
timento, che vi profondono la parle migliore delle ricchezze, la parte 
pit'.1 preziosa del loro tempo. Le nazioni pil1 incivili e più immorali 
son quelle che trascurano il tempio degli alletti, l'altare della famiglia, 
che ignorano o disprezzano il lusso della casa. 

p AOLO MANTEGAZZA. 

Casette bianche 

Caselle bianche sfavillanti al sole 
con le (ìneslre aperle e ai piedi il verde, 
come lento su voi locchio si perde, 
caselle bianche sfavillanti al sole ! ... 

Passando innanzi a voi (non lo sapete?}, 
chiusa in dolce pensier, guardo e sorrido: 
la vostra pace garrula di nido 
oh, narratela a me, casette Zie/e ! 

Entro Le stan::e tiepide e raccolle, 
nel cristal de Le coppe trasparenti, 
appassiscono gigli e thee morenti, 
e Lievi grnppi di cardenie sciolte? ... 

V'è zzn bi :zarro cestello da lavoro, 
ove, tra gli aghi e Ira Le nwtas.~ine, 
un biglietto si celi intimo e fine, 
un nastro a::zurro, wz braccialetto d'oro "l ... 

Vi son ninnoli e libri civettuoli, 
fantastici pastelli a Le pareli, 
bambole e carrellini sui tappeti, 
cinguellii di fanciulli e d'usigrmoli? .. 

V'è una placida nonna cogli occhiali, 
che, seduta in antica, ampia poltrona, 
con la sua voce di vecchietta buona 
narri d'un rosso démone, dall'ali 
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fiammanti, i casi orrendi e battaglieri 
a una turba di bimbi estasi'ata ? ... 
l''è una snella mammina affaccendala, 
v'è un babbo serio dai gran baffi neri "7 ... 

Dite, ditelo a me! ... Stretta s'allaccia 
l'edera appassionata ai vostri muri: 
traversa i cieli radiosi e puri 
un'allodola, ed io tendo le braccia : 

tendo le braccia al sole e a la gaiezza : 
m 'entra ne l'imo i.:or la nostalgia 
d'un volto amalo, d'una mano pia 
che mi sfiori con trepida carezza: 

d'un profumo svanente di v'i.ole, 
d'un nido ove s'effonda alla quiete: 
la nostalgia di voi, caselle fiele, 
casette bianche sfavillanti al sole. 

ADA NEGRI. 1
) 

Una casa olandese 

A Rotterdam m' aYevan dato una lettera per un cittadino di 
Delft, con la quale lo pregavano di farmi vedere la sua casa. " Egli 
desidera, diceva la leltera, di penetrare i misteri d'una vecchia casa 
olandese : sollevategli per un momento la cortina del santuario"· 
Non mi fu difficile di trovar la casa, e, appena la vidi, dissi tra me: 
È il fatto mio I 

Era una casetl::. all'estremità d'una strada che finiva nella 
campagna, d'un sol piano, rossa, con la facciat:-t a collo, posta quasi 
sull'orlo d'un canale, e un po' inclinata innanzi, come per spec
chiarsi nell'acqua, con un bel tiglio da\'anti, che si allargava sulle 
finestre, come un grande ventaglio, e un ponte levatoio in dirittura 
della porta. V'erano le tendine bianche, la porta verde, i fiori, gli 
specchietti; era un modellino di casa olandese. 

Il di dentro della casa corrispondeva perfettamente al di fuori: 

1
) Tempeste. Treves, Milano 
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pareva l'interno d'un bastimento. Una scala a chiocciola, di legno, 
lucente come l'ebano, conduceva alle stanze alte. Sulla scala, di
nanzi alle porte, sugli impiantiti, v'erano stuoie e tappeti. Le stanze 
eran piccine, come celle; i mobili nitidissimi; le lastre, le maniglie, 
i chiodi, le borchie 1

), tutti gli ornamenli di metallo luccicanti, 
come se fossero usciti allora dalle mani del brunitore; e cla ogni 
parte v'era un ripieno di vasi di porcellana, di tazze, di lumi, di 
specchi, di stipi, di cantoniere, di ninnoli, d'oggettini d'ogni forma, 
e d'ogni uso, meravigliosamente puliti, che attestavano i mille pic
coli bisogni che crea l'amore della vita sedentaria, l' atti \'i tà previ
dente, la cura continua, il gusto del piccino, il culto del!' ordine, 
l'economia industriosa dello spazio, il soggiorno, infine, d'una donna 
casalinga e tranquilla. La dea di quel tempietto, la quale non par
lava o non osava parlare il francese, era nascosta in non so qual 
penetrale che non mi riuscì d'indovinare. 

Scendemmo a veder la cucina: era uno splendore. Quando 
tornai a casa, ne feci la descrizione, in presenza di mia madre, alla 
fantesca che si picca di pulizia, e ne rimase annichilita. Le pareti 
erano bianche come la neve intatta; le casseruole riflettevano gli 
oggetti come specchi; la cappa del camino era ornata d'una specie 
di tendinetta di mus&olina, come il cielo d'un letto; il muro, sotto 
la cappa, era rivestito di lastrine quadrate di maiolica, pulite, 
come se non ci avessero mai acceso il fuoco; gli alari, la paletta, 
le molle, le assiciuole della catena, parevan d'acciaio brunito. Una 
signora vestita da ballo avrebbe potuto girar per quella stanza, fic
carsi in tutti gli angoli e toccare ogni cosa, senza contaminare 
d'un punto nero la sua bianchezza. 

In quel mentre la fantesca faceva la pulizia, e il mio ospite 
la commentava: "Per avere un'idea di cos'è la pulizia da noi, di
ceva, bisognerebbe tener dietro per un'ora al lavoro di queste donne. 
Qui s'insapona, si lava e si spazzola una casa tale e quale come 
una persona. Non è una pulitura , è una toeletta. Si soffia nella 
commessura dei mattoni, si fruga negli angoli con le unghie e con 
gli spilli, si fa una pulizia minuta a segno, da stancare la vista 11on 
meno delle braccia. E' una vera passione nazionale. Queste ragazze, 
che sono ordinariamente Ilemmatiche, il giorno stabilito per la pu
lizia, escono dal loro carattere, diventan freneliche. Allora noi non 
siamo più padroni della casa. C'invadono le stanze, e.i scacciano, 

1 ) Rosetta metallica, per lo più d'ottone, che serve per ornamento o fini
mento alle cassette del cassettone, a poltrone, a tende, ecc. 
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ci spruzzano, mettono ogni cosa sottosopra; per loro è un tripudio: 
sono come le baccanti della pulizia; si esaltano, lavando n. 

Gli domllndai d~ che credeva che derivasse questa sorta di 
manìa per cui è famosa l'Olanda. Mi disse le ragioni, che mi dis
sero poi mille a ltri : l'atmosfera del loro paese che intacca slraor
d inariamente il legno e i metalli; l'umidità, la ristrettezza delle 
case e la molteplicità degli oggetti, che favoriscono il sudiciume; la 
sovrabbondanza dell'acqua che agevola il lavoro; un certo bisogno 
dell'occhio, a cui la pulizia finisce col parere bellezza; e, infine, 
l'emulazione, che spinge tutte le cose all'eccesso. - Ma non è questa, 
soggiunse, la parte più pulita dell'Olanda: l'eccesso, il delirio della 
pulizia lo vedrà nelle province settentrionali. 

E. DE AMICIS, ') 

Per la bellezza della casa ticinese 

Le offese del tempo, l'ignoranza dell'uomo hanno già distrutte 
molte di quelle opere d'arte che i nostri avi avevano disseminato 
in tutto il paese nostro, documenti preziosi della storia della nostra 
coltura, dello squisito senso estetico che fu così vivo negli avi 
nostri e ancora non è spento. 

Più che nelle città, è nei borghi, nei villaggi che questo pre
zioso retaggio artistico, onde tutta la plaga nostra acquistava una 
spiccata fisionomia d'arte, va scomparendo. Le chiese stesse, questi 
nostri piccoli e numerosi musei d'arte, sono state spogliate di molte 
opere pregevolissime: ai quadri antichi si sostituiscono volgari oleo
grafie, gli antichi affreschi vengono per ignoranza sostituiti da nuove 
pitture infelicissime; con pretesi ristauri, si rovinano irreparabil
mente antichi gioielli d'arte non compresi. E quanto succede per 
le chiese, succede per altri edifici. Persino quel caratteristico ti po 
di casa che primeggiava nelle nostre campagne prealpine, nel quale 
il sentito desiderio dell'arte e il bisogno della luce, dell'aria ossi
genata, del riparo dalle afe estive erano felicemente risolti con 
quelle graziose ed ampie gallerie aperte a colonne e ad archi, è ormai 
ignorato dai moderni costruttori. Questi, poco curando la ragione 
dell'ambiente, importano nella campagna il tipo della casa citta
dina, riducendolo a minori proporzioni e a più semplice struttura, e 

1
) Olanda. Treves, Milano. 
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cedendo tuttavia alla preoccupazione vanitosa dell'apparenza, che 
ha espressione nelle esagerate decorazioni a pietra falsa. Non più 
la linea semplice e nobile delle colonne e degli archi, non più le 
gallerie ario e e salubri, dalle quali lo sguardo liberamente può 
spaziare e godere della magnificenza del lampio panorama: non più 
adunque la \'era, la caralteristica casa di campagna, ma una più 
o meno infelice riproduzione della casa cittàdi11a, rispondente a 
bisogni diversi, a diverso ambiente. 

Talora anzi è addirittura qualche tipo esotico, di preferenza 
nordico, che vien riprodotto : case col tetto er lo, enorme, con aper
ture tozze, basse: abitazioni adunque che corrispondono a condi
zioni assolutamente di\'erse dalle nostre, ad un clima gelido e nevoso, 
a paesaggi che nulla hanno di comune con le nostre gaie colline, 
coi nostri laghi, col nostro cielo festante di azzurro, di luce. 

E nella città? Qui il rapido rinnovamento edilizio distrugge 
quanto vi è di antico e trasforma, si può dire, l'aspetto, la fisio
nomia della città. Al posto della Lugano dei nostri padri è un'altra 
Lugano che appare, che va formandosi. 

La parsimonia con cui si aprirono nuove strade alla periferia 
della cii là fece sì che, nell'interno, il valore del terreno salisse a 
prezzi esorbitanti e vi si addensassero quindi gli edifici. Scompar
vero mano mano i giardini che interrompevano le fughe di case, 
di muri, e miglioravano l'aria. 

Le case a due, a tre piani furono atterrate per edificarne di più 
alte, di più lucrose. Se le fondamenta erano solide, ai piani esistenti 
se ne aggiunsero altri, anche senza badare alle proporzioni, alla 
concordanza dello stile fra la parte conservata e quella aggiunta. 
E non mancano persino esempi in cui la parte antica ha decora
zioni in pietra, scolpita con finezza, con eleganza: la parte nuova ha 
decorazioni in pietra artificiale, grossolane, goffe, quasi a mettere 
in maggiore evidenza l'inglorioso contrasto. 

La proporzione che esisteva fra la larghezza delle ·de e I' al 
tezza delle case andò così rompendosi con danno non soltanto este
tico, ma anche igienico. Generalmente non si considera a sufficenza 
che, restando invariata, come appunto succede, la larghezza delle 
vie, ed elevando invece gli edifici che le chiudono, si diminuisce o 
si sopprime la soleggiatura delle vie stesse e delle case: il suolo, i 
muri, l' aria restano più freddi , pit1 umidi: ben si ricorrerà alla 
illuminazione ed al riscaldamento artificiali, ma le condizioni igie
niche ne restano irreparabilmente peggiorate. Insieme con l'estetica 
v'è adunque un elemento che non può venire eccessivamente 



! 

!. 
I 

- 55 -

trascurai.o o subordinato alle esigenze della speculazione privata: 
quello che anzi è considerata la suprema legge, la salute pubblica. 

Nè vorrei oltre penetrare nell'esame dell'arte in questo rin
novamento edilizio. Si può certamente affermare che molte opere 
egregie si sono aggi unte a quelle così mirabUi delle passate gene
razioni e che consacrano nel nostro paese la nobiltà delle tradizioni 
artistiche. Ma vi ha anche, diciamolo pure, mollo che non torna 
di onore alla nostra epoca: molto che è espressione non di elevato 
senso estetico, ma di banalità goffa e dozzinaia: non di coltura 
accurata e profonda che eleva, che nobilita il pensiero, ma di su
perficialità inconscia che spinge al disdegno di tutto quanto è tra
dizionale, che fa copiare quanto è sensato altrove, stonato nel nostro 
ambiente; che non sa ottenere con semplicità di linee la forma 
nobile ed elegante e la chiede quindi all'abbondanza eccessiva, pe
sante delle decorazioni grossolane. 

ÀRNOLDO BETTELINI. 1) 

Una madre 

Sapete che cos'è una madre? e avete avuta una? Sapete che 
cosa significa essere bambino, e bambino povero, debole, nudo, mi
serabile, aflamato, solo al mondo, e sentire qualcuno presso di voi, 
intorno a voi, sopra di voi, qualcuno che cammina quando voi 
camminate, che si ferma quando voi vi fermate, che sorride quando 
voi piangete; una donna che vi insegna a parlare, a ridere, a amare, 
che vi riscalda le dita nelle sue mani, il corpo sulle sue ginocchia, 
l'anima nel suo cuore; che vi dà il suo latte quando siete piccini, 
il suo pane quando siete grandi, la sua vita sempre - un angelo, 
a cui voi dite : " Madre mia '" e che dice a voi : " Bambino mio ! " 
in un modo così dolce che queste due parole rallegrano lddio? 

VrcroR HuGo. 

1) Per la mia terra. Sanvito & C., Lugano. 
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Cecilia 

Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci, e veniva verso il 
convoglio, una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza 
avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e 
offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor 
mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa, che brilla 
nel sangue lombardo. La sua andatura era ailaticata, ma non ca
scante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne 
sparse tante; c'era in quel dolore un non so che di pacato e di 
pro tondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente a 
sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la 
indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel 
sentimento ormai stracco e ammortito ne' cuori. Portava essa in 
collo una bambina di forse nov'anni, morta; ma tutta ben acco
modata, co' capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, 
come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa 
da tanto tempo, e data per premio Nè la teneva a giacere, ma sor
retta, a sedere sur un braccio, col petto appoggiato al petto, come 
se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera 
spezzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il 
capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte 
del sonno : della madre, chè, se anche la somiglianza de' volti non 
n'avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello de' due ch'espri
meva ancora un sentimento. 

Un turpe monatlo andò per levarle la bambina dalle braccia, 
con una specie però d'insolito rispetto, con un'esitazione involon
taria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno nè 
disprezzo, " no ! " disse : "non me 1) la toccare per ora; devo metterla 
io su quel carro : prendete"· Così dicendo, aprì una mano, fece 
vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le 
tese. Poi continuò: "promettetemi di non levarle un filo d'intorno, 
nè di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sotto terra così'" 

1) Quanto amore in quel me! 
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Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, 
e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come 
soggiogato, che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a far 11n 
po ' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa 
un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto, ce l'accomodò, le 
stese sopra un panno bianco, e disse l'ultime parole: "addio, Cecilia! 
riposa in pace I Stasera verremo anche noi, per restar sempre ih
sieme. Prega intanto per noi; eh' io pregherò per te e per gli altri "· 
Poi, voltatasi di nuovo al monatto, " voi ", disse, "passando di qui 
verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola" · 

Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s'affacciò 
alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, 
ma coi segni della morte in volto. Stelte a contemplare quelle così 
indegne esequie della prima, finchè il carro non si mosse, finchè 
lo potè vedere; poi disparve. E che altro potè fare, se non posar 
sul letto l'unica che le rimaneva, e mettersele accanto per morire 
insieme'? come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col 
fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che pareggia tutte 
!'erbe del prato. 

ALESSANDRO MANZONI. 

Episodio di una caccia al camoscio 

Avevamo, per una mattinata intera, inseguito invano un 
branco di camosci, e, mezzo morti di fame, ci eravamo seduti su 
una roccia per rifocillarci . Ma il Vecchio, come chiamavamo fami
liarmente il nostro compagno di caccia, non poteva slar fermo, e, 
dopo poco, ci lasciò alla chetichella. 

Finivamo il nostro pasto frugale, e Samy si preparava a ri
caricare la sua arma, quando udimmo un colpo di fucile. Addio, 
desinare e vivande! Prosciutto di qua, pane di là, tutto fu gettato 
via alla rinfusa. Afferrai la carabina, cor~i sul ghiacciaio, ed ecco, 
davanti a me, due camosci, madre e figlio, slanciati a gran carriera. 
Vedendomi , la madre deviò, ma nondimeno passò a·tiro. Spianare il 
fucile, mirarla e mancarla fu l'affar d'un minuto. Mi restava un se
condo colpo ; ma già non la si vedeva più: aveva varcato la cresta da 
un'apertura vicinissima a quella dalla quale noi arrivavamo. Una 
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roccia le separava; vi corro. I camosci passavano al disotto, a venti 
passi; mi accingo a tirare; ma un enorme macigno, che sporgeva 
dal lato del pendìo scosceso, tentenna sotto il mio piede. Un po' 
ruzzolando, un po' saltando, arrivo ad uno stretto gradino, poi a 
un altro, ove riesco a fermarmi; ma, nella caduta, la mia carabina 
urta in una sporgenza, il colpo parte, e il masso staccato cade ro
tofando e trascinando dietro a sè una frana. 

Il colpo di carabina e il rovinìo dei massi produssero uno 
strano effetto. 

Il piccolo camoscio, alle cui orecchie il colpo era stato spa
rato, mentre gli rimbalzavano davanti grosse pietre, fu preso da 
lale spaYento, che si voltò bruscamente, raggiunse di nuovo il 
ghiacciaio, restò un momento immobile, incerto, perso, pazzo dal 
terrore, poi si gettò a caso da una parte, e finì per cercar rifugio 
su altre punte molto accidenlate, nel prolungamento della nostra 
cresta. Si trovò così separato da sua madre. Questa, vedendosi sola, 
si fermò, poi, obbedendo solo alla suggestione del!' amor materno, 
venne ad oilrirsi alle nostre palle. Il 1lecchio, che ci raggiungeva, 
aveva sparato il suo unico colpo; i miei due colpi erano già stati 
sparati, e Samy era ancora intento a caricare la sua arma. Eravamo 
dunque disarmati, e, fin d'allora, ne ho cento volte benedetto il 
cielo. Chi sa, se non avremmo tirato? Quella povera madre eroica 
potè restare un momento a qualche passo da noi, gettare uno 
sguardo intorno e assicurarsi che il suo picèino non era steso 
morto sulla neve; poi riprese la fuga, scese precipitosamente fin sul 
ghiacciaio inferiore, doYe sostò di nuovo, esplorandolo in tutti i sensi 
e fischiando dolorosamente. 

Non so se riuscì a scambiare qualche segnale col suo povero 
piccino o solo se potè scoprirlo; ma, tutt' a un tratto, parve tran
quillizzarsi; poi si diresse verso una delle cime situate dall'altra 
parte del ghiacciaio, ove, secondo noi, doveva essere il suo ricovero 
abituale. 

E. RAMBERT. 
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Ammonimenti paterni 

I 

Quando tu sulla soglia alla verrai 
di giovinezza, in vaghe ansie sospeso, 
io sarò nella fredda ombra disceso 
di morte, e non ti rivedrò più mai. 

Forse le carte industri che vergai 
li ridiranno il sogno, onde fui preso, 
d' arie e di gloria: quanto il core offeso 
in silenzio portò, lu non saprai. 

La vita, a cui sorgesti, è una ballaglia: 
ma chi s' onora di gentil legnaggio 
arditamente convien che vi saglia. 

Propizia o avversa la tua stella sia, 
va, senza patti, in arme di coraggio, 
probo, ma risoluto: ecco la via. 

Il 

Ecco la via: difendi a viso aperto, 
contro ogni iniqua ollracotanza, il vero: 
fa' ciò che devi, nè ti dar pensiero 
d'altrui dissenso, o di tuo danno certo. 

Ma, reso a prova della vita esperto, 
porgi la memo, e non mostrarli austero 
a chi piange ed espia con cuor sincero; 
e adora l'innocenza eh' ha sofferto. 

Quando stanco degli uomini tu sia, 
scendi al mar solitario, e bagna il pello 
nelle porpore sacre dell'aurora. 

Odi la voce delle cose, e oblia: 
poi torna, e acceso di novello affetto, 
soffri, comballi e benedici ancora. 

G. A. CESAREO. 1) 

') Poesie. Zanichelli, Bologna. 
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Sorella 

Io non so se più madre gli sia 
la mesta sorella o più figlia: 
ella dolce, ella grave, ella pia, 
corregge, conf orla, consiglia. 

A lni preme i capelli, labbraccia 
pensoso, gli dice, che hai 'l 
a lui cela sul petto la faccia 
confusa, gli dice, non sai? 

Ella serba nel pallido viso, 
ne li occhi che sfuggono intorno, 
ah ! per quando egli parte il sorriso, 
le lagrime per il ritorno 

0. p ASCOLI. 1) 

Mio fratello 

A Catone, illustre romano antico, domandarono un giorno : 
- Chi è il primo e migliore vostro amico? 
Egli rispose : - Mio fratello. 
- E il secondo? 
- Mio fratello. 
- E il terzo? 
- Ancora mio fratello. 

* * * 
Felici fratelli che si amano, si stimano e si onorano così! 

1
) Myricae. Giusti, Livorno. 
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La piccola abbrunata 

Su quella deliziosa miniatura di lago, che brilla sotto il sole 
come un gioiello in uno scrigno verde, il piccolo piroscafo condu
ceva Giacomo Bernard dalle ridenti rive d' Aegeri ai fianchi sco
scesi dell' eroica Morgarten. 

Ha preso posto sul battello una scuola, o, meglio, una schiera 
di fanciulli che nell'aria pura e fresca trovano la salute e la gioia 
di vivere. Gioiosi e spensierati, i ragazzi si son muniti di fucili e 
di tamburi, le ragazze hanno cucito sui loro abiti rosa, azzurri e 
bruni, la fascia della croce-rossa. E cantano, e ridono, e son felici 
sotto il gran cielo azzurro, nel radioso sfolgorio del sole di luglio. 
In mezzo alla generale allegria e alla gaiezza degli abbigliamenti 
chiari, ecco una bimba in nero: la tristezza de' suoi grandi occhi 
bruni, il silenzio dolce e un po' timoroso della sua precoce serietà 
hanno profondamente colpito Giacomo Bernard. 

Dal lago azzurro, canti patriottici e canzoni di gioia salgono 
in note chiare e pure, in un ritmo soave, verso il ciel turchino. 
Solo la piccola bimba abbrunata non canta: sembra anzi che essa 
nè pure ascolti. 

Giacomo Bernard pensa all' amico or ora perduto, a colui 
che era come la metà dell'anima sua, Ja miglior metà, il fratello, 
il consolatore, la guida. Pensa alla brutalità della morte che separa 
ciò che la vita aveva unito, all'irreparabile decadere di tutte le 
cose, alla grande vanità del tutto ..... Proprio in quel momento, le 
voci chiare e pure hanno intonato il bel canto dell'amicizia: 

"Aveva un amico, 
e nessuno ne avrà mai un migliore ..... ,, 

Giacomo Bernard, che non ha più pianto fin dalla lontana 
fanciullezza, che non ha pianto dinanzi al corpo inanimato del-
1' amico così profondamente amato, a queste note si sente preso da 
un gran dolore, da una irresistibile pietà per sè stesso e per tutti 
gli uomini.... Grosse lacrime. che cerca invano di reprimere, cadono 
da' suoi occhi. Fortunatamente, nessuno lo vede, e il suo turba
mento sfugge agli sguardi dei fanciulli. Piange dolcemente e lunga
mente, pensando ali' amico perduto che non ritroverà più mai. Si 
sente solo, straniero a questa terra. la cui bellezza trionfale gli 
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sembra in quel momento un inno di gioia ironico e quasi crudele, 
simbolo del feroce egoismo di tutti quanti gli uomini .... 

A un tratto, sente qualche cosa passar dolcemente sul petto. 
Un piccolo fazzoletto bianco, listato di nero, asciuga sul suo abito 
la traccia delle lacrime versale; una piccola mano consolatrice e 
timida tiene quel fazzoletto, e uno sguardo pieno di bontà e di 
tristezza, uno sguardo di pietà tenera e muta si alza verso di lui dai 
grandi occhi della bimba abbrunala. 

Giacomo Bernard non ha detto nulla, ma un raggio di sole 
è passato sul!' ombra del suo cuore di uomo maturo: egli ba avuto 
rammarico della sua amarezza: ha riguardato il cielo, la montagna 
e il lago, e la lor bellezza non gli è più sembrata ingiuriosa. Ha 
guardato la piccola mano consolatrice, i grandi occhi bruni e cos! 
dolci della fanciulla, e l'istintiva tenerezza di questa bimba gli ha 
reso la fiducia nella bontà umana .... 

Così, quando il piccolo battello arrivò al porto cli Morgarten, 
egli guardò con un sorriso calmo e quasi felice allontanarsi, in 
mezzo alle schiere marziali dei giovinetti e delle fanciulle chiaro
vestite, la piccola veste nera dell'orfanella ..... 

Spesso, nelle ore lristi, egli rivedrà il gesto infantile e pietoso 
di lei, che volle asciugargli le lacrime. 

GASPARE VALLETTE. 

Rispetto ai vecchi 

Onora l'immagine de' genitori e degli avi tuoi in tutte le 
persone attempate. La vecchiaia è veneranda ad ogni spirito bennato. 

ell'antica Sparta, era legge che i giovani si alzassero alla 
venuta d'un vecchio; che tacessero quand'ei parlava; che gli ce
dessero il passo, incontrandolo. Ciò che non fa la legge presso di 
noi, faccialo, e sarà meglio, la decenza. 

In quell'ossequio vi. è tanta bellezza morale, che pur coloro 
i quali obliano di praticarlo, sono costretti ad applaudirlo in altri. 

Un vecchio Ateni~se cercava posto a' giuochi olimpici, e zeppi 
erano i gradini dell'anfiteatro. Alcuni giovinastri, suoi concittadini, 
glr accennarono che si accoslasse; e quando, cedendo all' invito, 
pervenne a grande stento fino a loro, invece d'accoglienza, trovò 
indegne risate. Respinto il povero canuto da un luogo all'altro, 
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giunse alla parte ove sedeano gli Spartani. Fedeli questi al costume 
sacro nella loro patria, s'alzano modesti, e lo collocano fra loro. 
Que' medesimi Ateniesi che lo avevano sì vergognosamente bellato, 
furor.o compresi di stima per i generosi emuli, ed il più vivo applauso 
si levò da tutti i lati. Grondavano le lacrime dagli occhi del vecchio, 
che esclamò : "Conoscono gli Ateniesi ciò che è onesto: gli Spartani 
l'adempiono I " 

La vecchiaia è tanto più da rispettarsi in coloro che soppor
tarono le molestie della nostra pueriLia e quelle della nostra ado
lescenza; in coloro che contribuirono quanto meglio poterono a 
formarci l'ingegno ed il cuore. Abbiasi indulgenza ai loro difetti, 
e valutiamo con generoso computo le pene che loro costammo, 
l'aITezione che in noi posero, il dolce guiderdone che riesce per loro 
la continuit:\ del nostro amore. 

No; chi si consacra con animo gentile all'educazione della 
gioventù, non è abbastanza compensato dal pane che giustamente 
gli si porg(). Quelle cura materne e paterne non sono da mercenario. 
Nobilitano colui che ne fa sua abitudine. Avvezzano ad amare, e 
danno il diritto d'essere amato. 

Portiamo fìliale ossequio alla memoria di tutti quegli uomini 
che furono benemeriti della patria o dell'umanità. Sacre ci sieno 
le loro scritture, le loro immagini, le loro tombe. 

SILVIO PELLICO. 

Il prossimo 

- E chi è il mio prossimo ? 1
) 

E Gesù rispose, e disse : - Fu un uomo che da Gerusalemme 
scendeva a Gèrico, e cadde nei masnadieri, che lo spogliarono e lo 
percossero, poi se ne andarono, lasciandolo che era mezzo morto. 

E per a\ ventura un sacerdote veniva giù per quella strada e 
lo vide e passò via. 

E così anche un Levita, imbattutosi a quel luogo, venne e 
vide e passò via. 

Ora, un di Samaria, che faceva viaggio, venne a lui, e vedutolo, 
gli si mosse il cuore; e si appressò e gli fasciò le ferite, versandovi 

1) Un legista così interrogava Gesù. 
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sopra olio e vino; e fattolo salire sul proprio giumento, lo condusse 
all'albergo e n'ebbe cura. 

E il domani usr.ì, e cavati due denari, li diede all'albergatore, 
e gli disse: "Abbi cura di lui; e ciò che spenderai di più, io te 
lo renderò al mio r itorno "· 

Chi dunque di questi tre ti pare sia stato p"rossimo di colui 
che s' imbattè nei masnadieri ? 

E quegli rispose : - Chi con lui uso pietà. 
E Gesù adunque gli disse: - Va, e fa anche tu così. 

EVANGELO DI LUCA. 

(Trad. di Oiov. Pascoli) . 

La piccola mendica 

Era una mendica. Aveva fame, aveva freddo, aveva sete. 
Mostrava le gambe nude e i piedini scalzi, che si deformavano nella 
mota. In quel gelido giorno di gennaio, ella non portava che una 
camicia e un sottanino lacero e sfrangiato, mantenuto su, alla cin
tola, da uno spago. Aggrovigliato al collo, un brandello di ciarpa 
all'uncinetto. Niente altro. La bimba era molto magra, quasi stec
chita. Dagli strappi dalla camicia e del sottanino, si vedeva una 
carnagione esangue, cinerea; sotto la ciarpa si vedevano le due ossa 
clavicolari sp·orgenti, come se volessero bucare la pelle: s'indovinava 
la meschinità malaticcia di quel busto legnoso di bambina. Le spalle 
erano aguzze, curve, come quelle di chi raggricchia sempre per freddo 
o per chetare lo spasimo dello stomaco. Un volto serio e grave, con 
la medesima tinta plumbea del corpo; rugata la fronte breve, cor
rugate le sottili sopracciglia; troppo grandi gli occhi, dalla palpebra 
bigia, incavernati, profondi; duro, rigido il profilo, già formato come 
quello di una donna; la bocca stretta; chiuse le labbra pallide, senza 
fremiti, con due rughe agli angoli. - Ella aveva sette anni. 

Un giorno aveva avuto una madre scarna, mendica anche lei. 
Vagavano ambedue per le vie, cercando l'elemosina. Mangiavano 
spesso del pane, e dormivano in un sottoscala, sulla paglia, la figlia 
col capo in grembo alla madre. Poi, la madre era morta di tifo: la 
bambina era rimasta sola, sul lastrico. Non pianse, non gridò; uscì 



- Mi-

per cercare l'elemosina, non ebbe nulla: quel giorno non mangio 
e dormì all'aria aperta, sullo scalino della chiesa, arrotondata come 
un cane. 

Per tre anni, la vita della bambina non aveva avuto varianti. 
Ella non sapeva nulla, non ricordava nulla, altro cbe un lunghis
simo giorno, in cui aveva avuto sempre fame. 

MATILDE SERAO. 

Carità festaiola 

Gentilissima Signora, 

Tant'è: il mio sentimento repugna al pensiero di far l'elemosina 
ballando. Non dico però di aver ragione, anzi prego rispettosamente 
Lei, egregia Signora, ad avermi per iswsa lo della mia rude significa -
zione. Ma, invecchiando, divento più sempre sincero; e 11011 posso operar 
cosa che la coscienza non ammetta per in !ero. 

Le rimetto quindi i biglietti per il /rczltenimenlo nelle sale della 
società . Provvederò per altro modo alla carità. 

Ossequiosamente, Signora, La riverisco. 

G IOSUÈ CARDUCCI. 

* * * 
La carità che è residuo di feste, non commuove, nè educa 

quelli a cui è falla. Per commuovere ed educare, dev'essere frutto 
di sacrifìzio. 

* * * 
Non chi più dà, pit'1 merita; ma chi dà con maggiore suo 

sacrificio. 

R uGGERO BoNGHI. 

* * * 
Fare il bene e farlo con gioia, vale quanto esser felici noi e far 

felici gli altri. 

010VANNI PASCOLI. 
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La fortuna 

A coloro che per far compatire la propda ignavia mettono in 
campo la fortuna, noi rispondiamo che la fortuna esiste. Sì, esiste, 
ma non si fa vedere, non si lascia cogliere se non da coloro che 
hanno acquistato diritto a vederla e a coglierla. E questi sono gli 
uomini operosi, intelligenti, sobrii, amanti del lavoro e del risparmio, 
senza di che nulla si conclude per quanto grandi siano i guadagni; 
sono uomini che stanno ognora attenti con l'occhio desto, cogli 
orecchi tesi a vedere e considerare ciò che accade in questo mondo. 
Mentre i neghittosi sono pei cafTè, nei teatri , o in altri ritrovi, l'uomo 
prediletto dalla fortuna pensa ed opera; rimanda nella mente i casi 
della giornata, li spoglia della loro "inutilità e fa tesoro delle cose 
che meritano considerazione. Con questo abito del considerare e 
dell'operare, l' uomo prediletto dalla fortuna aguzza l'occhio della 
mente, ode e discerne la voce della fortuna, la quale significa nè 
più nè meno che opportunità; e questa opportunità non può essere 
veduta nè conosciu ta da quegl i sforlunati che spoliticano nei caffè, che 
impoltroniscono nei ritrovi, e che si alimentano d'invidia e d'ignavia . 

LINO f ERRIANl. 

* * * 
Il segreto della ricchezza è co11tenulo interamente in questi cinque 

precetti: puntualità, rapidità d'azione, sangue freddo, economia e la 
regola immutabile di 11011 affrettarsi mai troppo. 

CAR NEGIE. 

Un fischietto 

Beniamino Franklin aveva sette anni, quando, un giorno di festa , 
i suoi i;:enitori gli regalarono molte monete di rame. Ecco come, nel le 
sue memorie, racconta l'uso che ne fece : 

" Uscii per andare subito in una bottega doYe si vendevano gio
cattoli ; ma per via incontrai un ragazzo che si diverliva con un fi -
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schietto. Questo mi piacque tanto che pregai il ragazzo d i vendermelo, 
e per averlo gli diedi tutto il denaro che avevo in tasca. 

"Tornai a casa felice, e per un pezzo non cessai di fischiare, 
annoiando tutta la mia famiglia. 

"Appena i miei fratelli e le mie sorelle seppero quanto aveyo 
pagalo il fischietto, dissero che avevo dato quattro volte di più del 
suo valore, e si misero a ridere della mia semplicità. Allora, pensai 
a· tutte le belle cose che avrei potuto comprare, se, riflettendo, avessi 
evita Lo di fare quella sciocchezza, e mi misi a piangere amarament'C\. 
Ma questo fatto, che non ho mai dimenticato, mi è stato molto utile 
nella vita; perchè tulle le volte che ho avuto ìl desiderio di com
prare qualche cosa inutile per me, ho pensato al fischietto; ed invece 
di gittar via il mio danaro, l'ho consenato o speso utilmente! " 

Il valore del denaro 

Le piccole spese moltiplicate consumano i più grandi patrimoni. 
Se tu comperi cose superflue, sarai costretto a vendere le necessarie. 

Vuoi conoscere il valore del denaro? Abbi bisogno di farle ne 
prestare, e ti vedrai esposto a rifiuti e ad oltraggi. Chi fa dei debiti 
rinuncia alla propria libertà e si prepara a mille mortificazioni. Va 
a dormire senza cena, piuttosto che doverti alzare con debiti. 

BENIAMINO fRANKLIN. 

Una pera superflua 

Una madre domandava a Franklin perchè mai il possesso di 
grandi ricchezze sia sempre accompagnato da delusioni. 

Allora questi, vedendo una cesla piena di pere, ne prese una e 
l'offrì ad un bambino che giuocava nella stanza. Il bambino poteva · 
tenerla a mala pena nella manina. Franklin gliene offrì una seconda, 
che il bimbo, tutto felice, prese nell'altra manina. Finalmente, ne 
scelse una terza più bella delle altre due e gli diede anche quella . 
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Il bimbo strinse con una manina le due pere contro il petto, e 
prese con l'altra la terza pera, appoggiandola poi su le prime due; 
ma la terza pera ruzzolò sul tappeto, e il piccino scoppiò in lagrime. 

Allora Franklin, rivolto alla sua interlocutrice, disse. - Ecco 
un omino che ha troppe ricchezze per poterne godere. Con due pere, 
era felice, e con tre pere, non più I 

L'umanità') 

Un popolo sorge con una bandiera di patria e d'indipendenza, 
combatte, vince o muore per quella. Cos'è che fa battere il nostro 
cuore al racconto delle battaglie, che lo solleva nella gioia alle sue 
vittorie, che lo contrista alla sua caduta? 

Un uomo, nostro o straniero, si leva, nel silenzio comune, in 
un angolo della terra, proferisce alcune idee, eh' ei crede vere, le 
mantiene nella persecuzione e fra i ceppi, e muore, senza rinnegarle, 
sul patibolo. Perchè lo onoriamo col nome di santo o di martire? 
perchè rispettiamo e facciamo rispettare dai nostri figli la sua 
memoria? 

Quel popolo consacra col suo sangue un'idea di libertà nazio
nale: quel martire insegna, morendo, che l'uomo deve sagrificare ogni 
cosa, e, occorrendo, la vita a quel ch'egli crede essere la Verità. 

E in qualunque luogo la natura migliori, in qualunque luogo 
si conquisti una verità, in qualunque parle si mova un passo sulla 
via dell'educazione, del progresso, della morale, è passo, è conquista 
che frutterà, presto o tardi, a tutta quanta l'umanità. 

Siamo tutti soldati d'un esercito che muove, per vie diverse, 
diviso in nuclei di versi, alla conquista d'un solo intento. 

In qualunque terra noi siamo, dovunque un uomo combatte 
per il diritto, per il giusto, per il vero, ivi è un nostro fratello: 
dovunque un uomo soffre, tormentato dall'errore, dall'ingiustizia, 
dalla tirannide, ivi è un nostro fratello. 

Liberi e schiavi siamo tutti fratelli. 
Una è la nostra origine, una la legge, uno il fine per tutti noi. 

1) Dai Doveri dell'Uomo, di G. Mazzini. 
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Amate! 

Per le tenere verdi messi al piano, 

pe' vigneti su ['erte arrampicali, 

pe' laghi e' fiumi argentei lontano, 

pe' boschi, sopra i vertici nevali, 

pe' casolari al sol lieti fumanti 

Ira stridor di mulini e di gua lchiere, ') 

sale un cantico solo in mille canti, 

un inno in voce di mille preghiere: 

Salute, o genti umane affaticale! 

Tullo trapassa e nulla puo morir. 2) 

Noi troppo odiammo e sofTerimmo: Amate! 

Il mondo è bello e santo è l'avvenir! 

01osml CARoucc1. 

') Le gualchiere sono opifici, dove, per forza di acqua, si rassodano i panni 
coi mazzi e con i magli. 

2) Nulla dell'opera umana va perduto : i semi che oggi gittiamo nei solchi 
rigermineranno nell'avvenire: ~ian dunque semi d'amore e non d' odio. Al rin
novarsi perpetuo delle forze della natura, del pensiero e della vita. il Poeta 
accenna anche in un altro splendido Canto: Ciò che fu torna e tornerà ne' secoli. 

TosETTl. Libro di Lettura - Voi. V. 
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Qui e' è il sole 

Presso la città di Zurigo c'è un gran monte, l' Uetl iberg, che 
è sempre illuminato dal sole, anche quando d'inverno le vie della 
città sono invase per intere giornate dalle nebbie che vengon su 
dal lago. Le nebbie circondano anche il piede del monte, come le 
onde del mare un'isola; ma la sua cima s'eleva sempre superba 
al disopra della grigia nuvolaglia. Allora, per la ci ttà si mette l' af
fisso: "Sull' Uetliberg c'è il sole,,; e tutti vi ascendono con la funi
colare, per godere un po' di sole e di cielo azzurro. 

Voi dovete essere come questa montagna: elevarvi al disopra 
delle molestie e delle avversità, affinehè anche in mezzo alla più 
fitta nebbia sia sempre scritto sulla vostra fronte: "Qui c'è il sole"· 

f. W . fèiRSTER. 

Dio 

Dio vive nella nostra coscienza, nella coscienza dell'umanità, 
nell'universo che ci circonda . La nostra coscienza lo invoca nei 
momenti più solenni di dolore e di gioia. L'umanità ha potuto 
trasformarne, guastarne, non mai sopprimerne il santo nome. L'uni
verso lo manifesta con l'ordine, con l' armonia, coll' intelligenza 
de' suoi moti e delle sue leggi. 

Colui che può negar Dio davanti una notte stellata, davanti 
alla sepoltura de' suoi più cari, davanti al martirio, è grandemente 
infelice o grandemente colpevole. 

GIUSEPPE MAZZINI. 

* * * 
Dio, la più alta visione a cui si levino i popoli nella forza 

di lor gioventù; Dio, sole delle menti sublimi e dei cuori ardenti, 
come il sole dei pianeti per le costellazioni favoleggiate, passa, per 
le forme delle religioni, unico ed uni versale dio delle genti. Se non 
che, come a lui s' inalzano, quasi naturalmente vòlti nel cielo, che 
più pare sua sede, cercandolo e invocandolo vendicatore e giudi-
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catore, gli occhi e i voti dei forti, mentre le braccia trnggon le 
spade contro i tiranni e gli dppressori, così egli più si compiace 
dei popoli quando vivono, operano e combattono per la libertà. 

GIOSUÈ CARDUCCf. 1) 

Un nemico delle fanciulle 

Carissima amica, 

sono guarita, finalmente, e sai perché 'l Mi sono 
liberala da un nemico che insidiava la mia salute. Deperivo a vista 
d'occhio, non potevo più digerire, e sì che avevo rido/lo i miei pasti 
abituali alla minima potenza. In famiglia si parlava di anemia, di 
eccessiva fatica per lo studio; mi si domandava se avevo dei crucci 
per la scuola, e si facevano progetti di cute climatiche, di bagni e di 
consulti medici. La nonna soltanto taceva: mi lanciava, al disopra de' 
suoi occhialoni, delle occhiate curiose, accompagnate da certi sorrisi 
enigmatici, che mi imbarazzavano, come se mi sentissi scoperta in 
fallo. Infine, si decise di consultare il medico; e la nonna, con m1' in
sistenza che sulle prime non seppi spiegarmi, data l' infinita dolcezza 
del suo carattere, ottenne che si chiamasse il vecchio dottor Siro. 

E venne una mattina, il simpatico vegliardo. Mi interrogo a 
lungo, e poi volle che mi svestissi a ila presenza di lui e della nonna. 
"Eccolo qua il nuovo istrnmenfo di tortura moderna ! ., esclamo in wi 
impeto di ira mal repressa, impadronendosi del mio piccolo busto, sol
levandolo alla portata de' suoi occhiali e tenendolo col pollice e l'indice 
della mano destra, così come avrebbe tenuto e sollevato un piccolo rospo. 
"Per questo bell' oggetto si rol'inano tante ragazze, nate forti e robuste 
come tronchi d'albero. Questa è una morsa che vi comprime lo sto
maco, i polmoni; vi guasta la circolazione del sangue, la digestione, 
la respirazione. È la moda la vostra rovina. Scarpine chinesi, busti di 
acciaio, colletti capestro: ma buttate tutta questa roba nella cassetta 
della spazzatura, e tornerà il sangue a rifiuirvi nelle vene, e torneranno 
l'appetito, l'allegria, la forza, che sono le invidiabili doti della vostm 
bell' età. Le donne più belle erano le romane, che non portavano 
il busto.,, 

Per farla breve, la nonna approvo la filippica del burbero dot
tore, il babbo non seppe nulla, ed io, liberatami dall'inutile impaccio, 

1) Prose. Zanichelli, Bologna. 
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mi sento come rinata . Mangio con appetito, lavoro di gusto, sono lieta 
e svelta come un capriolo, e penso che aurei fatto meglio a seguire i 
consigli della povera mamma, la quale diceva che il bus/o si deve 
mettere soltanto quando è consigliato dal medico. 

Se non dislurbo, verro giovedì a passare la giornala con le, e 
ci d ivertiremo giuocando al uolàno. Ora potro correre e saltare libera
mente; e vedrai che matte risate rallegreranno le nostre ore di svago. 

Aspettami e preparati a ricambiare il bacio che ti mando oggi . 

. . . . . . . . 6 maggio 1909. 
La tua Carmela. 

L. MALNATI. 1) 

* * * 
In Francia, in Russia, in Romania e nella Svezia è proibito 

l'uso del busto alle ragazze che frequentano la scuola. In Inghil
terra, in Austria-Ungheria, in Olanda e nel Belgio, si son costituite 
società contro l'uso del busto. 

Le bevande alcooliche 

L'alcool non è un alimento, come taluni a torto suppongono . 
Mai ed in alcun modo esso nutrisce il corpo, e neppure mantiene 
o accresce le forze. Esso non solo non può formar il sangue, dal quale 
soltanto si formano la carne, i nervi, le ossa ed i muscoli; ma im
pedisce perfino i naturali cambiamenti che nel sangue si avvicen
dano, e paralizza le funzioni nutritive e riparative. 

Comunemente si crede che le bevande alcooliche agiscano 
come stimolo alla digestione degli alimenti. Così però non avviene, 
e in ciò sono d'accordo quasi tutte le più eminenti autorità mediche. 
L'azione dell'alcool sul fluido digestivo, come è stato dimostrato da 
esperimenti chimici, è quella di distruggerne il principio (la pepsina); 
ed è questa la ragione per la quale tanti bevitori di liquori soffrono 
di dispepsia. Un altro errore dominante intorno alle bevande alcoo
liche, è che esse diminuiscano gli effetti del freddo sul corpo. La loro 
reale influenza, invece, è di rendere il corpo più soggetto alle ingiurie 
del freddo, così come il calore artificiale e temporaneo è sempre 
susseguito da una sensazione di freddo . 

1
) Letterine, voi. II . - Albrighi, Segati 8t C., Milano. 



- 55 -

Che l'alcool accorci la vita, non potrà negarsi, quando si con
sideri che il prenderne un'oncia il giorno ha l'effetto di far cre
scere di tre per minuto i battiti del cuore. Voler caricare di un 
maggior lavoro l'organo vitale che presiede alla circolazione del 
sangue, non può aver altra conseguenza che quella di logorarlo 
prima del tempo stabilito dalla natura. 

BOYD LAYNARD. 1) 

* * * 
L' alcoo( fa ai nostri giorni più strage dei tre storici flagelli: 

la fame, la peste, la guerra. Più della fame, decima; più della peste 
e della guerra, uccide; ed esso fa peggio che uccidere, disonora. 

0LADSTONE. 

Un quadro famoso 

Gustavo Darè fu un pittore francese della seconda metà del 
secolo XIX che illustrò la uBibbia·" l'uOrlando Furioso,,, la uDivina 
Comm edia" ed altre grandi opere; egli compose anche, fra gli 
altri , un quadro rappresentante uLa famiglia dell'ubriacone", che 
io mi proverò di descrivervi. È venuta la notte. Sopra un muric
ciuolo presso un JTIUro diruto, siede una donna scalza, lacera nelle 
vesti; dal capo nudo, i capelli le scendono scarmigliati sul collo; a 
me una donna cenciosa pare anche più triste a vedersi di un uomo 
cencioso. Ma lasciamo andare: in quella che io vi descrivo, ciò che 
cagiona la più penosa impressione è il suo viso smunto e lagrin1oso. 
Col braccio destro ella si stringe al seno un mimbo pallido da far 
pieta; al suo fianco sinistro sta accoccolato un ragazzetto che 
ha pur esso il vestito tutto a brandelli, e ci guarda fissi come se 
volesse domandarci perchè e la sua mamma e il suo fratellino e 
lui han da essere così infelici . Una grande ombra avvolge il luogo, 
la donna, i bambini. Dov'è il padre? on lo vediamo, ma vediamo 
l'opera sua, gli effetti della malvagia opera sua. Egli ha lasciato 
la sua famiglia nell'abbandono e nella miseria : le sue abitudini 
d'intemperanza l'hanno fatto diventare egoista, senza un pensiero 
per gli altri. 

f. J. OouLD. 2) 

1) Segreti di bellezza, di salute e di longevità. - Treves, Milano. 
~) Op. cit. 
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Le donne e 1' alcoolismo 

Che cosa possiamo far noi, povere donne, per sottrarre i nostri 
cari al flagello terribile dell'alcoolismo, che aumenta ogni giorno 
il numero delle sue vittime? 

Molto possiamo fare. 
on dobbiamo proporci soltanto di lottare contro l'alcoolismo, 

ma di lottare per la pace della famiglia. Per ciò, dobbiamo vincere 
noi stesse, anzi tutto; vincer la no-stra pigrizia, il cattivo umore, 
lirritabilità, i capricci; e trovar l'unica via per farci amare, che 
è quella di renderci amabili; ed accogliere sempre con un sorriso, 
con una buona parola l'uomo che torna a casa, anche quando per 
sorridere bisogna ricacciare indietro qualche lacrima, anche quando, 
per essere indulgenti e cortesi, bisogna reprimere qualche moto 
d'impazienza, di rabbia, di gelosia. La gelosia, per esempio, è una 
sciocca passione, che tormenta noi stesse e gli altri senza rimediare 
a nulla, e dà corpo alle ombre, e fa parere elefanti le mosche, e, 
sopra tutto, fa scappare sempre più lontano gli uomini che si vor
rebbero trattenere. 

La donna brontolona e noiosa li fa scappare, come Ii fa scap
pare la casa disordinata, come li fa scappare la casa dove le donne, 
suocera e nuora, sorelle, cognate, zie, non vadano d' accordo; o si 
pungano a colpi di spillo, con dispetti mal celati e sordi rancori, 
o letichino apertamente e rumorosamente. 

E dove scappano gli uomini? All'osteria, naturalmente. 
Quando non abbiano trovato in casa una minestra calda e 

un piatto di buon viso, sentono ancor più il bisogno di quel calore 
fittizio, ingannatore, che dà l'alcool. 

Il più delle volte, noi stesse li sviamo dalla casa, se non sap
piamo far da mangiare, se non sappiamo preparare i pasti familiari 
con pazienza, con cura, con amore. 

Sicuro; il più delle volte, " la pace è nella pentola ", come 
dice un vecchio proverbio. 

TERESA CoMBE 

e MARIA PASCOLATO. 1) 

') Semplici verità. Barbèra, Firenze. 



- Lib -

Il Decalogo dell' Igiene l) 

1. Aria fresca, notte e giorno, è il miglior preservativo contro 
le malattie dei polmoni. 

2. Molo e Yita. Far tutti i giorni esercizi in pien' aria per con
trobilanciare il lavoro sedentario. 

3. Bere e mangiare moderatamente e semplicemente. Colui che 
all'alcool preferisce l'acqua, il latte, le frutta, fortifica la salute, ac
cresce la capacità al Jayoro e aumenta la sua felicità. 

4 Aver cura della pelle, avvezzandosi al freddo, lavandosi quo
tidianamente con acqua ghiaccia; una Yolta alla settimana, prendere 
un bagno caldo, in ogni stagione: così ci si preserva dai raITreddori. 

5. Non vestire abili troppo pesanti e troppo stretti. 

6 Abitare una casa esposta al sole, asciutta, spaziosa, pulita, 
luminosa, allegra, comoda 

7. Avere la massima pulizia in ogni cosa. Aria, alimenti, acqua, 
pane, biancheria, abiti, camera, tutto dev'essere pulitissimo: la pu
lizia è il miglior preservativo contro il colera, il tifo e tutte le 
malattie contagiose. 

8. Lavorare regolarmente e inlensivamente : è questo uno dei 
migliori preservativi contro le malattie del corpo e dello spirito; è 
una consolazione nella sventura, è la felicità della vita. 

9. Inutile cercare il riposo e la distrazione nei festini. Le notti son 
fatte per dormire. Le ore di riposo e di vacanza son destinate alla 
fami glia e alle soddisfazioni spirituali. 

10. Prima condizione di buona salute è una vita consacrala al 
lavoro e nobilitata dalle buone azioni e dalle pure, sante gioie. Chi 
è buon figliuolo, buon marito, buon padre di famiglia, chi lavora 
volentieri e assiduamente, chi è buon cittadino, conferisce alla sua 
vita un pregio inestimabile. 

1) Questo Decalogo è affisso in tutte le scuole della Sveiii\. 
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La canzone del bucato 

I. 

Già: sciorinati su la stessa siepe, 
sono come una greggia che sole/la 
beva ad w1 pozzo e mangi ad un presèpe. 

l\la non lontana è l'nmile casetla 
con gli occhi aperti delle sue finestre, 
che veglia il dì, che a sera poi li aspetta. 

Essi, appartati dalle vie maestre, 
piccoli e grandi stanno insieme al sole, 
empi endo di f ruscìo I' angolo alpestre. 

Stridono appena, là con loro, sole 
le foglie secche, e v'è, col bianco odore 
della tela, l'odor delle viole. 

Ma s'imbevono d'acqua, ora, per ore, 
tiepida prima, e quindi, a poco a poco, 
più calda, e quindi tolta via col fiore 

nel paiuolo che brontola sul fuoco. 

II. 

Li coglierete quando il sole sfiora 
i monti agmzi, voi, Rosa e Viola, 
e vostra madre. È dolce assai quell'ora. 

Mamma coglie, con qualche sua parola, 
i suoi mazzetti, e voi sul greppo liete 
stirale le schioccanti ampie lenzuola. 

Ripasserete il lutto e riporrete, 
troppo per I' ago e poco pel bisogno, 
dentro il comune canterai d'abete; 

dove poi dorme, e sempre vede ill sog110 
la soave domenica, piegato 
in odore di spigo e di cotogno. 
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Ma or di rallno imbevesi il bucalo; 
e il ranno dal paio/ nero, quand'alza 
la schiuma, su la conca alta versato, 

sgorga dal fondo e scivola e rimbalza. 

III. 

E la cucina tulio il di fu piena 
del casalingo e tacilo lavoro, 
e il paiolo pendè dalla catena. 

E c'era odor di cenere e d'alloro, 
e il fuoco ardeva. Giù la lramonlana 
scendea muglialldo; ed un ti n tin sonoro 

s'udiva intanto come di fontana . 

GIOVANNI PA~COLl. ') 

La macchina da cucire 

Perchè non luccica 
più nè si cela 
l'ago precipite 
dentro la tela 'I 
Ferme ha la macchina 
le rizo/e, onde era 
tanto ciarliera, 

e sfa in un angolo 
silenziosa: 
lenta la polvere 
su vi si posa. 
Le scarne, pallide 
mani a lei note 
giacciollo immote 

per sempre. Oprarollo 
le tele estreme : 
sul pet lo rigide 
han requie illsieme. 
Oh , si potessero 
sciogliere, aprire, 
per belledire ! 

Ma pur dal .tumulo 
regge e conforta, 
dolce memoria, 
la nonna morta. 
Essa alla macchina 
la giovinelta 
nipote affretta. 

Bianchi miracoli 
d'orli e costure, 
alacre artefice 
tenia ella pure . 
Come rallegrasi 
lulla la stanza, 
se l' ago danza! 

Con gaio strepito 
la mola vola ; 
qua e là continua 
passa la spola; 
l'ago precipite 
dà le puntate 
delle gugliate. 

') Primi Poemetti. - Zanichelli, Bologna. 
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E ww cerulea . 
d'occhi fiorita 
ridendo plaude, 
ridendo incita. 
Mirano attoniti 
l'opera bella 
della sorella, 

che, il volto roseo 
su l'orlo intenta, 
ecco negli ultimi 
giri rallenta 
la mota, e timida 
discioglie il vago 
filo dall'ago. 

Pensa al la povera 
nonna 'l Dal chino 
occhio una lagrima 
cade sul lino. 
Poi, ne' suoi riccioli 
biondi, repente 
sorge ridente. 

La cucitrice 

L'alba per la valle nera 
sparpaglio le greggi bianche: 
tornano ora ne la sera 
e s'arrampicano stanche: 
una stella le cond11ce. 

Torna via da la maestra 
la covata, e passa lenta: 
c'è del biondo a la finestra 
tra un basilico e una menta: 
è Maria che cuce e cuce. 

Per chi cuci e per che cosa 'l 
Un len:uolo 'l un bianca velo '! 
Tutto il cielo è color rosa, 
rosa e oro, e lutto il cielo 
su La tesla le riluce. 

Alza gli occhi dal lavoro I 
Una lagrima'l un sorriso? 
Sotto il cielo rosa e oro, 
chini gli occhi, chino il viso, 
ella cuce, cuce, cuce. 

O umo MAZlON1 . ') 

Owv ANNI p ASCOLI. 2 

') Poesie. Zanichelli, Bologna. 
2) Myricae. Op. cit 
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Breve raccolta di lettere familiari 

1. - LETTERA DI RAGGUAGLIO. 

Milano, 20 agosto 1810. 
Madre mia, 

Darai un bacio a chi porterà questa lettera, come a fratello 
mio. Saprai da lui che il cielo mi ha data tale anima, e le tue cure 
materne me l'hanno educata talmente, da sostenere con nobiltà gli 
sdegni della fortuna. Finchè avrò ingegno da vivere co' miei libri, 
e cuore da amare teneramente te e la mia famiglia, io sono sicuro 
che non vi mancherà nè l'onore del nome, nè la pace della coscienza. 

E mandami la tua benedizione. 
Tuo figlio. 

UGO FOSCOLO. 

2. - ALTRA LETTERA DI RAGGUAGLIO. 

Firenze, 18 giugno 1830. 
Mio caro papà, 

Sto meglio, ma meglio molto del raffreddore. I miei nuovi 
padroni di casa sono cordialissimi e premurosi; il quartiere assai 
bello, ma battuto dal vento, mio capitale nemico; il letto incomodo; 
la cucina poco buona; sette ragazzi sempre in moto; campane sul 
capo; la servitù, buonissima gente, ma tardissima e poco atta: ci 
sto poco volentieri e cerco di cambiare. 

Saluti infiniti a tutti di casa e agli amici. Mi benedica e 
mi ami. 

GIACOMO LEOPARDI. 

3. - LETTERA DI CONSIGLIO. 

Parigi, 29 maggio 1898. 

Caro amico, 

Mi chiedete, per il vostro figlio maggiore Giacomo, del quale 
vi preparate a festeggiare il diciasettesirno compleanno, e per i suoi 
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tre fratelli minori, Pietro, Giovanni e Paolo, una lettera nella quale 
io dica loro in che consista, secondo me, la sorgente della felicità. 

Non posso che ripetere quello che ho scritto molte e molte 
volte : la mia vita è stata un lavoro continuo, e me ne son trovato 
sempre contento. Il lavoro, il pensiero del dovere da compiere, mi 
han sempre sostenuto nella vita; è il lavoro che mi ha procurato 
tutte le soddisfazioni eh' io ho godute. Io so che se oggi valgo 
qualche cosa, se i miei concittadini hanno di me qualche stima, lo 
devo intieramente al lavoro. Sarà il lavoro che farà regnare nel 
mondo la virtù e la giustizia. 

Io auguro ai vostri figli d'essere semplicemente dei lavoratori, 
sicuro che essi saranno così sulla via della vera felicità. 

Credetemi 
Vostro affez.mo 

E MILIO ZoLA. 

4. - LETTERA DI CONFORTO. 

Pescia, 14 aprile 1847. 
Mio caro Enrico, 

Oggi per caso ho saputa la tua disgrazia; e se me ne dolga, 
pensalo tu, che sai di quante cure amorevoli sono stato lungamente 
confortato da quella ottima donna, che mi tenne come un altro 
figliuolo , dal momento che mi vide accolto in casa tua. 

Enrico mio, io non ho parole valevoli a confortarti, perchè 
la perdita d'una madre, e d'una madre come la tua, non ha conforti 
quaggiù. Solamente io mi consolo riguardo a te, sapendo quanto 
halsamo deve spargere sulla tua ferita il sentire d'aver soddisfatto 
a tutti i doveri di figliuolo amoroso e dabbene . 

Taglio corto, perchè non ho cuore di parlarti d 'altro, nè di 
trattenerti lungamente in questo pensiero amarissimo: assai la tua 
mente vi starà ferma di per sè I 

Saluta tua moglie, che ormai è diventata l'unico centro delle 
tue affezioni. Un bacio di cuore e addio. 

GrusEPPE G1usn. 

5. - ALTRA LETTERA DI CONFORTO. 

Che dirle, Signorina ? Che noi siamo veramente addolorati 
per la disgrazia che L'ha colpita ? Ella lo sa gi à . Davanti ad una 
disgrazia come la sua , le parole mancano. Oggi ho reso gli ultimi 
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tributi di st!ma e di afTeUo alla Sua eccellente madre, e là - di
nanzi a quella fossa - ho pensato a Lei con angoscia. So bene che 
Ella ha un'anima forte e grande e che Dio infine è buono e com
misura i dolori alle nostre forze. Egli non opprime mai soverchia
mente i deboli , non opprime nessuno. A Lei stessa, così crudelmente 
provala, Egli lascia una famiglia di cui Ella è l'anima: due fratelli 
degni del Suo affetto, un padre, il migliore degli uomini, e poi alcuni 
amici che L'amano. La prego di volermi annoverare nel numero 
di questi amici. Qui tutti L'amiamo con la mente e col cuore, come 
Ella ben merita. on prenda dunque in odio la vita, ne La supplico: 
essa è il principio di qualche cosa : aspettiamo serenamente la fine. 

2 aprile 1838. 
V1croR HuGo. 

6. - LETTERA DI RIMPROVERO. 

Amico carissimo, 

E così? Che diavolo è cotesto'? 
Siete vivo, o siete morto? 

Recanati, 20 ottobre 18 .. 

Non vi è giunta l'ultima mia del 18 settembre? Mi pare im
possibile, perchè io l'assicurai, come tutte le altre. Perchè dunque 
non mi date un cenno di riscontro? Sollrirei con pazienza di restar 
privo delle lettere degli amici, se non si trattasse di altro che della 
privazione del piacere, e del danno che me ne viene. Ma le angustie, 
i dubbi che vi possa essere accaduta qualche cosa, eh' io vi abbia 
potuto dispiacere, e tali altri, non li posso tollerare. 

Scrivetemi subito, e levatemi dalle spine. Basterà una riga, 
ma eh' io sappia almeno qualche notizia di voi. 

S' io non mi dimentico di voi, non vogliate essere il primo a 
dimenticarmi. Qualunque cosa vi possa avere impedito di rispon
dermi, fate che io lo sappia, per togliermi dall'agitazione, dal dubbio 
e dal timore che mi fa nascere il vostro silenzio . Vogliatemi bene 
e credetemi il vostro affezionatissimo amico 

GIACOMO LEOPARDI. 
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7. - LETTERA DI DONO. 

Mia cara lldegarde, 

Appena vedrai l'involto, dirai: - Ecco il primo regalo che 
fece Marzo alla nora; 1

) - e chi sa che guardando ben bene lo 
scialle tu non dica che io ti poteva scegliere qualcosa di più bello 
e di meno trasparente ! Ma che vuoi che s' intenda di cenci un 
poeta? E cosa può darli di più solido un figlio di famiglia? Dal-
1' altro canto, sappi che questa è l'ultima moda; che le signore più 
eleganti hanno tutte di questi scialli; e di più sappi che questo è 
stato scelto da una signora elegantissima. Se ti piace. portalo tutto 
settembre per amor mio; se non ti piace, fanne uno zanzariere per 
quest' altr'anno. Saluta Cecco e la bimba. Addio. 

Livorno, 20 agosto 1847. 
GIUSEPPE GIUSTI. 

8. - LETTERA DI AUGURIO. 

Mio caro Enrico, 

Mi rallegro di vero cuore che tua madre slia megllo, e spero 
che il tuo matrimonio finirà di consolarla. Povera donna 1 mi ha 
detto tante volte che desiderava di vederti sposo 1 Io mi pongo nel 
caso di una madre affettuosa e credo che questa debba essere una 
gioia delle più dolci che possa desiderare ad un figliuolo. 

Se poi, un giorno o l'altro, potrai porle un nipotino sulle 
ginocchia, Yedrai come dimenticherà a un tratto i suoi anni e i 
suoi incomodi. Oh, io faccio voti, perchè possiate trovarvi tutti a 
questo conforto. 

Non conosco la tua Vittorina; ma, scelta da te, credo che 
debba essere quale il mio cuore te la desidera. 

Vivete felici e amatevi sempre, e la consuetudine del convi
vere e del ricambiarvi le cure più affettuose alimenti il vostro 
amore e la vostra virtù. Saluta la tua sposa e dille che, dal mo
mento che seppi che ti era destinata, io lamai come una sorella e 
come un essere capace di tenermi di conto uno dei più cari amici 
eh' io abbia sulla terra. 

') Il proverbio intero è questo: Il regalo che fece Marzo alla nuora: aprl 
la cassa e le diede una nocciuola. Intendi: un regalo da nulla. 
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So che alle buone qualità dell'animo unisce lavvenenza della 
persona, e ne ho doppio piacere per lei e per te. La concordia della 
bontà con la bellezza è l'ornamento più caro che possa mostrare 
al suo sposo qna fanciulla bennata il giorno delle nozze. 

Tu porterai nella nuoya famiglia, che vai a formarli, il cuore 
che hanno avuto per te i tuoi genitori; ed i tuoi figliuoli ti ricam
bieranno largamente, non dubitare. 

Tuo afTez.mo 

GIUSEPPE GlUSTI. 

9. - LETTERA DI RISPOSTA. 

Milano, 20 maggio 1807. 

l\1i burli tu, o fai davvero, mia cara Rubina? Tante scuse 
per domandarmi un aiuto ch'io devo a te, a' tuoi figli, a nostra 
madre? 

Tante preghiere per un danaro che è tuo e che io ti aveva 
già promesso e destinato? O mia sorella, io non ho bisogno nè di 
lamenti, nè di scuse: quando n'avrò, ti assisterò; quando non ne 
avrò, cercherò ogni modo di assisterti; e se io non ci riuscissi, la 
colpa sarà più della fortuna che mia. Manda oggi Gabriele alla posla. 

Bacia i tuoi figli e domanda alla mamma la sua benedizione 
per noi. Addio. 

UGo foscoLo. 

10. - LETTERA DI RINGRAZIAMENTO. 

Milano, 20 marzo 1823 . 

.Mio caro, 

Oh quanto piacere, quanta consolazione mi ha portato la 
vostra lettera I Egli è molto tempo eh' io meno misera vita sotlo la 
sferza della sventura; e allora soltanto, che m'è dal o il godere 
della presenza di qualche amata persona o riceverne per iscritto 
qualche dimostrazione d'amore, solo allora m'allegro alcun poco, 
e mi si ravviva lo spirito, come al tornare del sole un povero fior 
di campagna battuto dalla tempesta. Tale è stato l'effetto, o mio 
caro, della vostra lettera sul cuore del vostro povero Monti, povero 
veramente per ogni lato e infelice. Infelice per la perdita del mio 
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Giulio 1); infelice per la mala salute della mia Costanza 2), che il 
dolore lun di più che l'altro va consumando; infelice per me me
desimo, già sordo del tutto, già vecchio e vicino a non potermi pili 
giovar della vista; poichè i miei occhi, per abuso del leggere e 
dello scrivere in tempo di notte, sono ricaduti nel primo stato di 
infermità; e già il chirurgo mi va tutto giorno ricantando il biso
gno d'un nuovo taglio. E, s'egli mi trovasse a scrivere questa let
tera, mi farebbe in capo un rumore infinito, e non senza ragione, 
poichè veramente a ogni tratto di penna mi si abbuia la vista, e 
mi si riempie di lagrime la pupilla. Ma come poteva io rimanermi, 
mio caro, dal ringraziarvi di avermi consolato con una lettera così 
piena di benevolenze? Così potessi trattenermi più a lungo con voi, 
e dirvi compiutamente quanto io vi amo, e quanto era presso di 
voi il mio Giulio, il figlio dell'amor mio l Ma la vista più non ri
sponde alla penna e fo fine. 

Amate chi vi ama di tutto cuore, il vostro 

Aflezionatiss. 

VINCENZO MONTI. 

1) Giulio Perticari: genero del Monti, morto di 42 anni. 
2) Costanza: unica figlia del Monti e moglie del Perticar 
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Alla Patria 

O mza leua nal ìa, terra degli avi, 

come t'adoro nel profondo cor ! 

Cada ogni fior, mi restano soavi 

i tuoi profumi, o il più gentil de' fior! 

La terra mia tu sei, 

terra degli aui miei, 

terra d'Elvezia ' 

O mia sola dovizia, o patria mia : 

scesa la morie nel mio dolce oste/, 

s' anco, debole, io nulla a le largìa, 

non contendere a me queto un avei. 

La terra mia tu sei, 

terra degli avi miei, 

terra d'Elvezia ! 

E, gillalo il bordon del pellegrino, 

una preghiera volgerò al Signor, 

che il pili bell' astro dell' imper divino 

su le riversi il vivido chiaror ! 

La terra mia tu sei, 

terra degli avi miei, 
ferra d'Elvezia t 

GOFFREDO K ELLER 

(Rid. di Alfredo Pioda). 
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La storia della nostra indipendenza 
(DAL DrscoRSO PRONUNCIATO IN BELLINZONA LA SERA DEL 1 o AGOSTO 1915 

DAL PRESIDENTE DELLA CoNrnDERAzroNE) 

Corrono oggi seicentoventiquattro anni <lacchè veniva conclnso 
il primo patto di alleanza scritta fra le genti di Svitto, d' Uri e 
d'Untervaldo. Nella pergamena latina che ancora si conserva negli 
archivi di SviUo, i primi confederati si promettevano aiulo e nssi
stenza contro ogni pericolo esterno e proclamavano di non più 
riconoscere nessun giudice che fosse straniero o che avesse comperata 
la propria carica. Chi fossero i magistrati che stipularono l'alleanza, 
quale il luogo ove si diedero convegno, non sappiamo con certezza 
piena. L'anonimia, temperata solo dai sigilli venerabili dei contraenti, 
mentre vela la nascita della nostra repubblica d'un' ombra di mi
stero, attesta che l'aspirazione all'indipendenza non fu tanto l'efTelto 
di volontà individuali, quanto lo sforzo oscuro e profondo del senso 
collettivo. Luogo probabile del convegno fu Brunnen, borgo ameno 
che il lago e il monte e il cielo predestinavano ad essere la culla 
della nostra libertà e che s'affaccia a guardare sul prato del GrùtlL 
Oggi, mentre la vaporiera mi portava verso di voi, ho spinto anche 
una volta lo sguardo verso il Grùtli VPrde, l'ho contemplato come 
si contempla un'ara votiva, l'ho salutato per voi, o concittadini, e, 
primo presidente ticinese della Confederazione, vi ho deposto in 
ispirito, con devozione filifile, gli auguri ed i voti del Ticino sempre 
libero e sempre svizzero I 

* * * 
Eravamo nel 1291 e, nell'anno medesimo, mentre l'alilo della 

libertà soffiava a settentrione delle Alpi, nei Waldstetti, un moto non 
dissimile, ma meno fortunato, pervadeva, a mezzodì, gli abitanti 
della Leventina, i quali, sollevatisi per scuotere la signoria di Ottone 
Visconti e capitanati da Alberto Cerro di Airola, avevano doman
dato soccorso alle genti l'Allemagna, ossia ai loro vicini d 'Uri. Così 
è che, fin dalle origini, le sorti del Ticino e quelle della Svizzera 
si toccano e si compenetrano, e così è che, quando, dopo aver me-
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scolato il proprio sangue sui campi d'Arbedo, di Giornico e di Mari
gnano col sangue della Svizzera eroica, dopo aver sofferta una lunga 
vigilia di patimenti, il Ticino sorge, nel 1803, a dignità di Stato, 
esso adempie, mediante l'unione definitiva cogli altri Stati della 
Confederazione, il voto e quasi la chiamata dei secoli. 

Eravamo nel 1291, ossia all'uscire del Medio Evo. Le menti 
non erano ancora disusate dall'idea quasi mistica del sacro romano 
Impero. Dante medesimo, intelletto sovrano che maturava allora in 
Firenze i ventisei anni d'età, accettava l'idea dell'Impero come quella 
d'una potestà legittima ed universale. I primi confederali non mira
rono dapprima che a liberarsi da ogni potestà che non fosse quella 
imperiale. Ogni loro ingrandimento posteriore, come ogni guerra da 
loro combattuta, ubbidisce al medesimo concetto; man mano però 
che gli svizzeri crescono in influenza, anche i vincoli coli' Impero 
si allentano; ogni loro battaglia è un nuovo sforzo di liberazione; 
le loro fanterie diventano le più famose d'Europa; dopo la guerra 
di Svevia, i vincoli imperiali cessano di fatto, finchè, un secolo e 
mezzo più tardi, nel 1648, la pace di Westfalia, terminando la disa
strosa guerra dei trent'anni, alla quale gli svizzeri, per loro grande 
fortuna, non avevano partecipato, riconosce l'indipendenza definitiva 
della Confederazione. 

Intanto però, chiuso il glorioso periodo delle guerre per l'in
dipendenza, un secondo periodo s'era aperto: quello delle lotte di 
religione, dei rivolgimenti interni e dei tentativi oligarchici. Gli 
svizzeri non combattono più contro lo straniero, ma vanno a ser
virlo; non portano più le armi contro i nemici esterni, ma contro 
se stessi. Alla fine del secolo decimottavo, gli eserciti della Rivoluzion~ 
francese penetrano nel nostro suolo, e la vecchia Confederazione, 
minata dai dissensi e dalle discordie, cade in rovina; gli eroici 
difensori di Berna, di Svitto e d' Untervaldo salvano l'onore della 
libertà moribonda, ma per parecchi anni la Svizzera diventa teatro 
e ludibrio di soldati e di diplomatici stranieri. E in mezzo a tanti 
mali, una nobile e mite figura emerge e risplende di luce particolare, 
perchè, educando l'infanzia e la gioventù. prepara una patria migliore: 
è la figura di Enrico Pestalozzi, da Zurigo, ma di probabile origine 
vallellinese. 

Ma la conservazione della Svizzera risponde ad una necessità 
europea; la più vecchia repubblica del mondo, sorta per tanti prodigi 
di virtù, non può perire per sempre, la custodia delle Alpi, che 
sorgono nel centro dell'Europa, non può essere strappata al popolo 
leale che la tenne sinora : il sangue sparso dai nostri maggiori a 
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Sempach, a San Giacomo, a Morat, a Giornico, a Neuenegg, al 
Rotzberg, è una semente eterna di lib~rtà . Una Svizzera nuova, 
secondata e intuita dal genio di Napoleone primo, sorge dai ruderi 
del passato, una Svizzera più uguale, che non distinguerà più fra 
Stati sovrani e baliaggi, una Svizzera più giusta che bandirà i privilegi 
di famiglia e di classe, una Svizzera più fraterna che raccoglierà nel 
suo seno tre favelle e tre stirpi e verrà sovrapponendo agli ideali 
antichi l'ideale nuovo di tre civiltà superiori che si stringono in un 
reggimento democratico per realizzare una società più generosa e 
più umana. 

GIUSEPPE MOTTA, 

Presidente della Confederazione. 

La grandezza della Patria Svizzera 

La Svizzera è il p1u magnifico fenomeno sociale del mondo. 
Paese montagnoso e diverso di origini e di favella, esso somiglia, sotto 
un certo aspetlo, alla regione balcanica popolata di quattro popoli 
diversi. fa quale immenso contrasto I Gli odi di razza feroci ed in
domabili devastarono quella penisola per tutto il medio evo, finchè 
nel quindicesimo e sedicesimo secolo le discordie la facevano 
cadere sotto il dominio del turco. Nella medesima epoca, i popoli 
della Svizzera, altrettanto diversi dai balcanici, cominciano la loro 
lotta per l'emancipazione dall'impero. Mentre i Waldstatten difen
dono contro gli imperatori d'Absburgo il passo delle Alpi da setten
trione, le tre valli ticinesi li difend~rno contro i ghibellini di i\lilano; 
la lotta persevera per secoli, fìnchè la Svizzera consegue definiti -
vamente la sua indipendenza, quando i popoli balcanici perdono 
totalmente Ja loro. 

Cominciano allora le lotte interne: lotte di religione, lotte 
economiche e sociali più ancora che politiche; la lunga pace con
seguita nell'alleanza con la Francia intorpidisce e corrompe la 
Svizzera per due secoli, fino alla bufera della rivoluzione ed alle 
vergogne della restaurazione. Una Svizzera nuova comincia nel 1820. 
È l'epoca della Rigenerazione. E proprio mentre in Europa comincia 
a rumoreggiare la procella delle guerre nazionali, i cantoni Svizzeri 
sentono ii:riperioso il bisogno di stringere il loro fascio. Tutta l'Eu-
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ropa è insanguinata dal cozzo fra i tedeschi e gli italiani, tra i 
francesi e i tedeschi, cozzo dal qua le nascono l'unità d'Italia e 
l'Impero germanico, e proprio allora, dal 1847 al 1874, i tedeschi. i 
francesi e gli italiani delle alpi costituiscono lo stato federativo della 
Svizzera, sulla base dell' egm1glianza dei Cantoni, della eguaglianza 
de ll e lingue, dell'eguaglianza delle chiese . 

Ciò che gli altri popoli hanno conquistato per le armi, da noi 
è decretato per comizi di popolo; il plebiscito di questi montanari 
aggiunse un capitolo nuovo al diritto delle genti : il dovere dei po
poli di rispettare gli altrui diritti e di collaborare all'opera di una 
sola civiltà: uno per tu Ili e tutti per uno. 

L 'alto significato morale di questo fatto politico, di questa 
patria , di questa S\izzera, non ha altro esempio nella storia del 
mondo. Esso si direbbe un falto provvidenziale, il porlato di una 
m ente e di una legge superiore che domina i destini dei popoli. 
A lei si può rivolgere il saluto del poeta: 

chi disconosce/i, 
cerchialo ha il senno di fìlta tenebra 
e in lui nel rio cuore germoglia 
torpida la selva di barbarie. 

8HENNO B ERTON I. 

Il sentimento patrio degli Svizzeri 

Son pochi i paesi nei quali l'amor del suolo nalìo sia così 
sYiluppato come in Jsyizzera. Domandate allo Svizzero che cosa egli 
ami sopra tutto, e vi risponderà : "11 mio paese "· Una speranza lo 
domina : quella di rivedere le nevi , i ghiacciai, i fiumi , le grandi 
querce, i frondosi castagni e gli eccelsi abeti del suo paese; rivedere 
gli amici d'infanzia e i vecchi genitori che camminan tremando, 
o, nel cimitero pieno di fiori, il cantuccio ov' essi già dormono 
l'eterno sonno. 

VITTORE T1ssoT. 
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Il sentimento svizzero dei Ticinesi 

Divenulo il Ticino un Cantone sovrano e uno Stalo della 
.Confederazione, i suoi uomini migliori - Stefano Franscini primo 
fra LuUi - ebbero cura d'educare la gioventù alle tradizioni e alle 
aspirazioni svizzere. Questi nobili sforzi malurarono i loro buoni 
frutti, che via via si fecero più belli e più copiosi, principalmente 
dopo che in tutti i Cantoni Yenne riconosciuta la libertà di domicilio, 
dopo che la nuova Costituzione federale strinse meglio i legami fra 
le ventidue repubbliche e il goYerno centrale, dopo che la ferrovia 
del Gottardo perforò la barriera delle Alpi. 

Queste felici circostanze, avvicinando sempre più le tre razzr, 
esercitarono una influenza considerevole su la razza italiana, rappre
sentata dal Can Lone Ticino. 

Nei Ticinesi si compì. veramente una profonda Lrnsformazione; 
tanl'è Yero che se dal Ticino si passa il confine italiano, nonostante 
la parentela etnogralìca, si sente chiaramente di Lrovarsi in mezzo 
ad un allro popolo. 

Au'RLuo r 1ouA. 

.• 



MONUMENTO DELL'INDIPENDENZA, IN LUGANO. 

" LIBERI E SVIZZERI " 
IL MOTTO DEI LUGANESI NEL 1798 

UN SECOLO DOPO • . ' 

RIPETONO ESULTANTI I TICINESI 

E TRAMANDANO Al FIGLI 

C. Q. M. 
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Liberi e Svizzeri 

Era l'anno 1798. Dopo tre lunghi secoli di dolorosa sudditanza, 
le terre ticinesi domandavano la libertà. 

Ai nostri confini meridionali, fioriva la Repubblica Cisalpina. 
Un de' primi giorni di gennaio, da Milano arriva a Lugano 

una deputazione a sollecitare il popolo del Ticino a unirsi alla 
nuova Repubblica. " oi vi portiamo la ricchezza delle nostre 
campagne. Che vi può invece offrire la SYizzera? Essa non è che 
un cumulo di pietre, una repubblica di sa si!,, 

La risposta dei luganesi, ferma e recisa, fu quella d'un popolo 
saggio e leale: "Ritornate, o Cisalpini, alle yostre fertili campagne: 
noi re teremo fedeli alla nostra repubblica di sassi '" 

E quando, il 15 febbraio di quell'anno, i Cisalpini, volendo 
con la forza annettere il Ticino alla Lombardia, irrompono armati 
in Lugano, i luganesi li respingono a fucilate. Poi il popolo scende 
in massa sulla maggior piazza della Città e drizza fieramente 1' albero 
della libertà, coronandolo del cappello di Guglielmo Teli. 

Le altre terre ticinesi seguirono il nobile esempio di Lugano, 
dichiarandosi libere e svizzere: così il nostro bel Ticino rimase 
unilo alla Confederazione per concorde volontà ciel suo popolo; 
e fu decisione altamente provvida, come dimostrarono poi gli 
avvenimenti storici , come confermano i fatti di ogni giorno. 

Sapete che cosa voglia dire essere Svizzeri'? Yuol dire appar
tenere alla nazione più civile, più rispettata e pii1 amata del mondo . 
Yuol dire esser parte del paese in cui si gode la maggior somma 
possibile di libertà, di pace e di benessere. 

* * * 
Intorno a noi , vediamo i grandi Stati d'Europa travagliati 

dagli odi di razza, dalla smania del predominio economico e politico. 
In mezzo a tanto odio, ecco elevarsi, segnacolo di pace, d'amore e 
di civiltà, il nostro piccolo paese, così grande nella sua umana 
significazione ! Ben a ragione un illustre scrittore ebbe a dire: 
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"La Svizzera, non avendo potuto svilupparsi alla periferia, ingrandì 
verso il cielo '" 

Tanta è la stima di cui il paese nostro è circondato da tulte 
le altre nazioni, che esso è divenuto, per unanime consenso, la sede 
della massima parte dci grandi Uflìci internazionali; e bene spesso 
il Governo Svizzero, tennlo in alta considerazione in tullo il mondo 
per la sua sapienza, per la sua saggezza e per la sua onestà, è scelto 
come arbitro di gravi questioni internazionali. 

* * * 

Il nostro paese è fiorente per le industrie e per i commerci; 
è fra i più progrediti nella i truzione popolare, così che non vi è 
ormai più in !svizzera ne suno che non sappia almeno leggere e 
scrivere; ed ha dalo in tulle le età e conta anche ai giorni nostri 
un gran numero di scrillori, di poeli, di filosoiì, di arlisti e di 
scienziati. 

* * * 
La storia nostra è un ciclo di epopee meravigliose, di falli 

del pitt alto eroismo. Tessnn altro paese può vantare una storia 
co ·ì gloriosa: poichè la noslra non è la storia di re, d' imperatori o 
di primi ministri, com'è quella di lutti gli altri paesi, bensì la storia 
di un popolo, o, meglio, di parecchi piccoli popoli che da prima si 
svilupparono parallelamente e che poi i unirono in una sola grande 
famiglia per la conquista e il mantenimento dei supremi beni 
del!' uomo: la liherlà e l'indipendenza. 

Ed ora, grati ai nostri antenati per il gran retaggio che ci 
han lasciato e che noi abbiamo il dovere di perfezionare secondo 
i bisogni dell'età nostra, facciamo insieme ua solenne proponimento, 
ragazzi miei; questo: 

Yogliamo essere sempre liberi e svizzeri, come vollero essere 
i nostri avi. 

Vogliamo migliorare sempre più la nostra istruzione, la 
nostra educazione, i nostri costumi, per essere sempre più meritevoli 
del nome di svizzeri. 

Vogliamo migliorare la nostra agricoltura, le nostre industrie, 
lutto il lavoro nostro, per cooperare più efficacemente alla prospe
rità nazionale. 
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Vogliamo servire con onore la patria, adempiendo coscien
ziosamente i doveri di figliuolo, di padre di famiglia, di soldato e 
di cittadino. 

Vogliamo amare tutti indistintamente i cittadini svizzeri, a 
qnalunque partito, a qualunque lingua, a qualunque religione essi 
appartengano, perchè tutti sono figli della medesima patria, perchè 
tutti son nostri fratelli. 

PATR1z10 TosErn. 

Il governo repubblicano 

Un uomo non può incarnare la Repubblica. Egli la può rap
presentare come funzionario, la deve difendere come cittadino; ma 
soltanto con gli sforzi di tutti i buoni cittadini, la Repubblica può 
vivere e prosperare. E questo caratlere collettivo, unanime, generale, 
è ciò appu11to che costituisce la superiorità della Repubblica sopra 
ogni altra forma di governo. 

Gli altri governi, infatti, hanno per base o il dominio di un 
padrone che s'impone con la forza, o una specie di privilegio crealo 
in una famiglia che eredita un popolo come si eredita una terra e 
ne lrasmetle poi nello stesso modo il possesso ai suoi successori. 

La Repubblica è lunica forma di governo che ofira serie 
garanzie anche contro la incapacità, contro le infermità, contro le 
passioni, contro i vizi di un sol uomo. 

Non si deve però fare dell'istituto repubblicano la preroga
ti rn di un uomo: bisogna invece che il potere passi frequenlemen(e 
dalle mani di uno in quelle di un allro,, aflìdandolo sempre al più 
intelligente, al pit'.1 saggio, al più meritevole. Così la Repubblica è 
per eccellenza il governo della dignità umana , il governo del l'asso
luto rispetto della volontà nazionale. 

L EONE G MmETrA . 

Il Ticino e la Confederazione 

Se i ticinesi, dopo tre lunghi secoli di sudditanza dolorosa, 
proclamarono, sin dal 1798, di voler essere liberi, ma svizzeri, se agli 
inviati della Repubblica Cisalpina risposero inalberando fieramente, 
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sulla maggior piazza di Lugano, il cappello di Guglielmo Teli, egli 
è che avevano sentito e compreso che la vocazione storica del Ticino 
era d'intrecciare i propri destini ai deslìni della Svizzera. li Ticino, 
senlinella vigile sul bastione meridionale delle Alpi Lepontiche, 
doveva affratellarsi con un popolo libero, fiero delle sue istituzioni 
democratiche, ma alièno, per la tranquillità dell'Europa, da ogni 
idea di espansione o di conquista. 11 Ticino senza la Svizzera sarebbe 
diminuito e snaturato, la Svizzera senza il Ticino mutilerebbe il 
proprio ideale nazionale. Del patriottismo di tutti i ticinesi, senza 
differenza di classi, di condizioni o di partiti, mi porterei io stesso 
mallevadore, se fosse necessario, in faccia a tutti i popoli confederati, 
perchè so che i miei concittadini, se vivono in patria, onorano e 
venerano la terra che bagnano ogni giorno dei loro sudori , e se 
emigrano lontani dalla patria, altro non sognano e non sospirano 
che di rivederla un giorno per vivervi forniti di qualche agiatezza 
~per dormire poi l'ultimo sonno accanto alle tombe dei loro maggiori. 

* * * 

La Confederazione è un ' accolta di libera gente che pm non 
conosce nè i miseri calcoli del predominio, nè i biechi pensieri della 
sopraffazione. La natura ha largito ad ogni slirpe qualche virlù 
particolare: alla stirpe tedesca il senso dell'ordine, dell'organizza
zione e della compostezza, alla stirpe francese il genio e quasi la 
passione della libertà e del diritto individuale, alla noslra il candore 
confidente dell'animo e il senso di quella bellezza che ride e!lusa 
sui nostri laghi, dai nostri poggi e nelle noslre valli e che, ogni 
qualvolta 1a fortuna mi conduce a guardare il golfo di Lugano dalla 
diga di Melide, o il panorama di Locarno dalla Madonna del Sasso, 
in un vespero primaverile, mi strappa un inno di benedizione alla 
natura e al Creatore. Il compito nostro è di scambiarci queste virtù 
e di imparare gli uni da.gli altri; il dovere degli svizzeri colti che 
appartengono alle nuove generazioni è d'apprendere le lingue nazio
nali , affinchè cessi in avvenire lo spettacolo di fratelli che non si 
comprendono o si guardano come stranieri. 

GIUSEPPE M OTTA, 

Presidente della Confederazione. 
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Le colonne del tempio greco 

Le colonne del tempio greco non sono rigorosamente per
pendicolari, ma tutte lievemente oblique, tutte impercettibilmente 
inclinate verso un sol asse; di guisa che, se viste ad una ad una, 
sembrano dritte sulla loro base, libere nel loro contegno, giuste 
e perfette nella loro individualità; rivedute insieme, tutte appaiono, 
come sono, consenzienti. L'occhio non avYerte l'obliquità di quelle 
linee marmoree; ma seguendone l'ascensione, inconsapevolmente 
s'innalza fino al vertice ideale in cui tutto il tempio converge e sta ... 
IL tempio greco è una piramide di cui non vediamo la cima, alta 
più su delle stelle, lucente più che il marmo; è il miglior esempio 
eh' io conosca di quel che dovrebbe essere la vita: una con vergenza 
di tutti verso un asse comune: tanto discreta e perfetta che nessuno 
però sembri nè si senta meno dritto. Così dunque la vita; così, 
soprattutto, la vita della nostra patria. 

FRANCESCO CmESA. 

Vicini e fratelli 

Coloro che stanno oltre i confini nazionali sono nostri vicini; 
coloro i quali stanno entro questi confmi son più che vicini: sono 
nostri fratelli. 

Enorme è la differenza Ira vicino e fratello. Anche il migliore 
dei nostri vicini potrebbe, eventualmente, prenderci a cannonate; 
mentre il fratello sarebbe al nostro fianco nella battaglia. 

Dobbiamo essere ben persuasi che il fratello politico è più 
iegato a noi di quanto sia il migliore dei vicini a cui ci congiungano 
i vincoli del sangue. 

Stringiamoci intorno alla nostra bandiera pil1 che finora non 
abbiam fatto, e teniamoci nello stesso tempo a debita distanza, senza 
distinzione alcuna, da coloro che hanno giurato fedeltà a un'altra 
bandiera. 

CARLO SPITTELER. 
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La nostra neutralità ') 

A Morgarten comincia la politica di espansione; da Marignano 
trae le sue origini la politica di neutralilà. Il centenario di farignano 
non si prestava ad una celebrazione, percbè quella giornata, se cinse 
cli gloria immortale il valore delle armi svizzere, rese però manifesti 
i tristi frutti della discordia e delle divergenze nella politica dei 
confederati. Non è cosa inopportuna il ricordarlo, in un anno come 
questo, nel quale l'idea della neutralità armata è divenuta l'espres
sione dominante della politica svizzera. 

Se ci soITermiamo, per un istante, sulla situazione attuale della 
Svizzera, vi troviamo motivi di schietta soddisfazione, ma anche 
motivi di proficua meditazione. Motivo di soddisfazione è il rispetto 
e la stima che ci siamo meritati in ogni paese per l'energia e la 
cura che abbiamo posto nel tutelare la nostra sicurezza esteriore. 
Non v'è governo al mondo che nutra dubbio sulla lealtà dello Stato. 
Dal più modesto cittadino al più alto magistrato della Repubblica 
non esiste su di ciò ombra di discrepanza. Interroghiamo, in qualsiasi 
regione della Svizzera, i capi del nostro esercito, i maestri delle 
nostre università o i lavoratari delle officine e dei campi; la risposta 
comandata dall'onore, dettata dallo studio e suggerita dal buon 
senso, sarà sempre, in ogni favella, una sola: la politica della Sviz
zera è quella della neutralità benevola verso tutli, ma in pari tempo 
armala contro tutti. 

È motivo invece di meditatazione il modo col quale ogni 
singolo cittadino giudica e misura per se stesso, all'infuori dello 
Stato, il fatto della neutralità. Oh, intendiamoci I Legittime sono le 
voci del sangue, legittime le parentele spirituali e legittimo è lo sforzo 
che compie ognuno di noi per sceverare, coll'aiuto della coscienza, 
le ragioni supreme del diritto e della giustizia. 

Giudicare le azioni umane è un attributo della libertà. Ma la 
libertà individuale abusa di se stessa, se non vuole subordinarsi agli 
interessi colletlivi. La complessità degli eventi giganteschi dovuti in 
parte a cause immediate, ma in parte maggiore a cause profonde e 
remote, invita alla calma e alla pacatezza nel giudizio. Non sem-

') Dal Discorso pronunciato dal .Presidente della Confederazione, il 14 
novembre 1915, a Svitto, commemorando il VJ° Centenario di Morgarten. 
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brami, perciò, corrispondere agli interessi permanenti e futuri della 
Confederazione che il suo equilibrio venga cercato in simpatie di
vergenti che si facciano contrappeso, poichè questo sislema dei 
contrappesi trova le ragioni del proprio equilibrio non in noi, ma 
fuori di noi. Il dovere d'ogni svizzero parmi quello d'evitare, nella 
misura del possibile, quanto lacera e divide per coltivare invece 
quanto unisce e risana. 

È fortuna e privilegio inestimabile per noi l'accogliere nel 
nostro seno tre ci viltà e tre J ingue fra le pi tL illustri e le più belle 
del genere umano. Oh, non diamo ascolto alle grida appassionate 
per quanto spiegabili, le quali, per cause che non ponno essere Je 
nostre, proclamano il verbo dell'odio perpetuo. Verrà tempo, ne sono 
persuaso, che tutti i popoli in guerra ci renderanno giustizia e be
nediranno qu _stn nostra Svizzera, cosi piccola, eppure così grande, 
che non volle e non vuole identificarsi colla causa di nessun grande 
belligerante per avere modo di compiere, oggi, verso tutti, il proprio 
dovere di carità e d'additare a tutti, domani, le sue alpi serene cir
confuse dal sole come il simbolo d'una umanità riconciliata nelle 
opere dello spirito e nella quale il melallo dei cannoni e delle spade 
servirà a foggiare vanghe ed aratri. 

Io confido nella gioventù. I destini della patria stanno nelle 
sue mani. Mi auguro che i nostri figli sentano sempre più il dovere 
e il bisogno di coltivare e di svolgere le ragioni politiche e spiri
tuali che formano la sostanza della nazione. Non v'è nè una nazione 
svizzero-tedesca, nè una nazione svizzero-francese, nè una nazione 
svizzero-italiana, ma una nazione sola, la nazione svizzera, nemica 
dell'uniformità, piena di simpatia per le civiltà materne onde s'è 
nutrita e continuerà a nutrirsi, ma libera, ma politicamente ed eco
nomicamente autonoma, ma fondala, più ancora che sulla feconda 
e sana varietà delle stirpi e delle favelle, sul!' unilà fondamentale 
del volere democratico. 

GrnsEPPE MoTT A. 

Le lezioni della Storia Svizzera 

Nei primi tempi della Confederazione Svizzera, Ja giovenlù si 
esercitava di buon'ora alle armi, e ogni uomo capace di maneggiarle 
trovava facilmente l'occasione di far le sue prove. 

I Confederati erano peritissimi nel larte di far la guerra. Sa-
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rebbe grosso errore credere che essi inviassero alla battaglia sol 
delle bande raccogliticce d' avventurieri: essi ben sapevano invece 
e in ogni caso perchè sfoderavano la spada, e sapevano altresì che 
la vittoria sorride solamente all'uomo forte e valente; e durante 
tutto il tempo in cui ebbero in onore le istituzioni militari, tennero 
in rispetto tutti i loro nemici, per quanto questi potessero essere 
superiori di numero. 

Dopo le grandi vittorie delle guerre di Borgogna, la lor fama 
d' invincibili protesse per più di un secolo i Confederati. Nessuno 
osava attaccarli; ognuno anzi sollecitava la loro amicizia. Sul campo 
di battaglia, combattendo per la propria indipendenza, si erano co
perti di gloria. La 1 unga èra di pace che seguì, fu loro fatale. Il 
servi;do mercenario, la sete del l'oro e del bollino e le lotte interne 
minarono le forze vive dello Stato: venne il giorno in cui il nostro 
paese, prima così fiero, non potè più proteggere i suoi confini. 
Già durante la guerra dei Trent'anni, fin dalla prima metà del 
secolo XVII0

, aveva dovuto sopportare che eserciti stranieri passas
sero e per fino soggiornassero sul suo territorio; e, quando le guerre 
della Rivoluzione francese incendiaron l'Europa, l'edificio tarlalo 
della vecchia Confederazione cadde. La Svizzera divenne allora il 
campo chiuso degli eserciti stranieri, e nessun de' mali della guerra 
le fu risparmiato: essa dovette persi no abbandonare al conquistatore 
la sua gioventù, perchè andasse in paesi lontani a versare il proprio 
sangue per lui. E quando Napoleone fu vinto, gli eserciti degli alleati 
traversarono il nostro paese aperto e indifeso. 

Dobbiamo trarre dalla nostra storia gl'insegnamenti che essa 
contiene. A Sempach e a Morgarten, a Laupen, a Nafels, a San 
Giacomo, a Grandson e a Morat, i Confederati danno prova d'essere 
un popolo capace di difemlersi e animato dallo spirito di sacrificio: 
essi sono il terrore dei nemici e non sopportano che il loro terri
torio o quel dei propri amici sia violato. Il loro nome riempie 
l'Europa, i loro diritti sono incontestati: hanno conquistato la 
libertà e l'indipendenza, e godono dei benefici della pace. i\1a la 
pace li addormenta, e al decadimento della loro potenza militare 
seguono il disprezzo, l'umiliazione, la vergogna e tulte le miserie 
che l'invasione porta con sè. Che cosa divenne l'aulico spirito 
dei Confederati'? A reunegg e al Grauholz, a Rothenthurm e a Stanz, 
esso gettò ancora qualche sprazzo, ultimo bagliore di un fuoco 
che si spegneva. Poi si fecero la calma e il silenzio, e il paese dovette 
pazientemente subire il suo destino: non alla sua propria forza, ma 
solamente alla rivalità esistente tra le potenze straniere, la Svizzera 

ToSRTTI. - Libro di Lettura - Voi. V. 
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dovette allora la fortuna d'esser conservata come federazione indi
pendente. 

Da questa federazione senza coesione, lentamente e penosamente 
nacque la Confederazione attuale. Le sciagure sofferte dai Confe
derati non avevano potuto soffocare in loro l'amor di patria. Essi 
uscirono migliori dalle dure prove; e da più di mezzo secolo lo Stato 
resuscitato, felice e prospero, ha preso uno sviluppo che ci consente 
di guardar con fiducia l'avvenire. Oggi, noi pronunziamo il nome 
della nostra patria, la Svizzera, con gioia e con fierezza, e non ci 
sembra concepibile che possari venir tempi diversi. 

Non dimentichiamo però gl' insegnamenti della storia. 

EDOARDO MtlLLER, 

Consigliere federale. ') 

La nostra salute 

Dichiarato Stato neutro dai trattati, quasi ad affidargli la 
proclamazione della pace, il nostro paese non anela a conquista, 
non inyade il campo altrui, ma tende unicamente a difendere il 
proprio, a fortificare con le armi le dichiarazioni dei trattati, le pro
clamazioni della pace. Ed è in questo spirito elevato che esso fa 
grandi sagrifici per il suo esercito, per la difesa de' suoi confini. 
Gli si è rimproverato di voler fortificare la forza con la forza. Ma le 
fortificazioni si fanno appunto in luoghi forti. L'esperienza ci ha 
dimostrato che belligeranti stranieri, a conseguire un vantaggio 
strategico, possono portare in casa nostra il flagello della guerra: 
questo noi vogliamo evitare. Mantener l'integrità del territorio 
svizzero è nostro sacrosanto dovere. Quando una potenza belligerante, 
a conseguire un vantaggio strategico, deve affrontare un esercito 
sano, ordinato e montagne fortificate, rinuncia al vantaggio. Quest'è 
la nostra salute. 

ALFREDO PtODA. 

') Dal Discorso di S. Giacomo, nel 1907. 
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Il Generale Dufour 1

) 

Guglielmo Enrico Dufour nacque nel 1778 a Costanza, dove 
suo padre si era temporaneamente stabilito. Tornata poi la sua 
famiglia a Ginevra, egli fece in questa città i suoi studi: prima in 
collegio, poi all'accademia; donde infine passò alla scuola politecnica 
di Parigi, poichè allora Ginevra non era ancora un Cantone sviz
zero, ma una parte del dipartimento francese del Lemano. Fino a 
questa epoca, il giovane Dufour non aveva manifestato capacità tali 
da farlo distinguere dai suoi camerati, se si eccettuano però una 
grande energia di carattere, unita ad una notevole inclinazione per 
il disegno, e una grande destrezza nella esecuzione di tutti i suoi lavori. 

Alla scuola politecnica, il Dufour si distinse sopra tutti per la 
costante applicazione; e dopo due anni di fatiche, egli uscì dalla 
scuola , quinto del suo corso, determinato ad abbracciare la carriera 
del genio militare, alla quale si sentiva fortemente inclinato. 

Dopo un breve soggiorno in patria, si recò a Metz per conti
nuarvi i suoi studi pratici. Di là egli fu inviato a Corfù per prender 
parte alla difesa di quell'isola contro gl' Inglesi: fatto quivi prigio
niero di guerra dal nemico, passò per diverse avventure, delle quali 
noi non possiamo occuparci minutamente. Diremo soltanto che la 
caduta di Napoleone, per la quale Ginevra aveva riacquistata la sua 
indipendenza, permise d'allora in poi al giovane ufficiale di consa
crare al suo paese la scienza e l'esperienza che egli aveva acquistate 
a Parigi, a Metz e nelle campagne. 

Nominato comandante del genio di Ginevra, ingegnere civile 
al servizio del Cantone, professore di matematiche, egli trovò in 
queste diverse occupazioni un ampio sfogo alla sua attività. Divenuto 
nel 1827 colonnello foderale, egli ebbe la fortuna di poter stringere 
un intimo legame fra il nuovo Cantone e la Confederazione, acqui
standosi tanta stima e tanta fiducia da esser nominato generale in 
capo delle truppe federali. 

,_ Pur troppo, non sempre do,·ette la Svizzera ricorrere alle armi 
e scegliere un capo al suo esercito soltanto contro i nemici esterni : 
la guerra civile, frutto della discordia e delle p::tssioni umane, minacciò 
più di una volta di rompere la compagine della Confederazione. Ci 

1) Da A. )ACCARD. 
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ricordiamo anche oggi, e speriamo che ce ne ricorderemo per molto 
tempo ancora, di Nicolao della Flue e della Dieta di Stanz, nella 
quale le eloquenti parole dell'eremita scongiurarono una guerra fra
tricida fra i confederali. 

* * * 
Nel 1847, la Svizzera, la nostra cara patria, si trovaya in cir

costanze non meno criliche e pericolose di quelle che abbiamo or 
ora ricordato. I cantoni primitivi, Uri, Svitto. Unterrnldo, Zugo, 
Lucerna, unitisi con i loro correligionari di Friburgo e del Vallese, 
avevano conclusa un'alleanza separata, un Sonderbund, come fu 
chiamato, allo scopo di conservare i diritti che essi stimavano di 
avere acquisiti. Dopo molfe deliberazioni, dopo molli negoziati, allo 
scopo di appianare le difficoltà e di ricondurre gli animi alla calma, 
si arrivò invece a una rollura defìnitiYa. 

La guerra era stata dichiarata, e le truppe dei Cantoni rimasti 
fedeli al patto federale venivano chiamate alle armi, per combattere 
i confederai i del Sonderbund, resi ciechi dai consigli di uomini 
ambiziosi. 

In tali contingenze, bisognava porre alla tesla dell'esercito 
federale un uomo in cui si po -
tesse avere la massima fiducia. 
che fosse a un tempo prudente 
e risoluto, umano, abile, ener
gico. Dopo matura delibera
zione, l' uomo necessario fu 
trovato e scelto nella persona 
di un ufficiale dello stato mag
giore federale: il colonnello 
Guglielmo Enrico Dufour, al
lora in elà di circa 60 anni. 

Voi penserete forse, miei 
cari giovinetti, che il generale 
non veòe~se l'ora di riunire i 
battaglioni, di indirizzar loro 
dei proclami, dei discorsi de
stinati a infìammarli di zelo 
e di coraggio, e di lanciarli 
contro il nemico : vi inganne
reste profondamente. Già per 

lo avanti, in più occasioni di torbidi e di discordie intestine 



- 8li-

e di pericoli esterni. l'ufficiale federale aYeva saputo pacificare 
gli spiriti e prendere misure efficaci ad assicurare la pace in 
patria e fuori (rifugiati polacchi, rivoluzione del 1831, torhidi di 
Basilea, tentativi di Luigi Napoleone, sommossa di Ginevra nel 
1843). Ascoltale le parole che egli indirizzò all'Assemblea federale, 
all' Alla Dieta, come si chiamava, al momento di entrare in campagna: 
"Ogni mio sforzo sarà rivolto a mantenere nelle truppe federa li 
l'ordine e la disciplina, a far rispettare le proprietà pubh liche e 
privale, a proteggere il culto callolico nelle persone de' suoi min istri, 
ne' suoi templi e ne' suoi stabilimenti religiosi; in una pnrola, a 
far di luUo per alleviare i mali che necessariamente accompagnano 

ogni guerra"· 
E il generale Dufour mantenne la parola. Con intrlligenli di -

sposizioni strategiche, egli riuscì ad evitare quelle baltaglié campali 
disastrose e crudeli, a proposito delle t1uali si è soli li dire: generali 
e soldati si sono coperti di gloria. Egli fece di più ancora: terminata 
la campagna, fe' valere l'influenza che si era acquistata, ottenendo 
per i vinti il condono de lle spese di guerra, al pagamento del le quali 
essi erano slali condannali. 

Altri si sarebbe lnsciato inebbriare dall'entusiasmo della forza 
e dell 'azione guerresca, avrebbe fotto ri Yiste e parate, avrebbe brillato 
e sfolgoralo, avrebbe cercato gli applausi del trionfo; ma Dufour 
era, prima d'ogni altra cosa, un buon cittadino: i momentanei nemiei 
erano suoi fratelli; cd egli voleva ricondurli in seno alla Confede
razione, nostra comune madre, e, compiuto que to allo di abnegazione 
e di Yigore, rientrare nella oscurità della vita privala. 

* * • 

Il generale Dufour, nella sua qualità di islrultore in capo delle 
truppe federali a Thun, aveva avuto, come allievo, un uomo celebre 
nella storia moderna: Luigi rapoleone Bonaparte, nipote del grande 
imperatore, e divenuto egli stesso imperatore di Francia col nome 
di apoleone III. Nel 1857, le amicheYoli relazioni che l'ufficiale 
svizzero aveva conservato con l'antico discepolo, gli permisero di 
esercitare un'inlluenza decisiva sulle sorti del nostro paese; ed ecco 
perchè. 

La Prussia aveva, proprio allora, dichiarato guerra alla Svizzera, 
e di nuovo il generale Dufour era stato chiamato a coprire la carica 
di comandante in capo e incaricato di organizzare la difesa del 
Reno. Di ritorno da Parigi, dove egli aveva cercato una soluzione 
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pacifica, fece i preparativi necessari; e già due divisioni dell' eser
cito federale erano pronte a entrare in campagna; già i cannoni 
erano in batteria alle frontiere, quando un nuovo tentativo di pace, 
proposto dal generale Dufour, appoggiato dal ministro svizzero Kern 
e votato dal Consiglio federale, fu fatto, e il progetto venne inviato 
a Parigi, il che permise di differire l'apertura delle ostilità. Seguì 
una proposta di accomodamento, accettata da una parte e dall'altra; 
e ciò fu il preliminare della conclusione della pace e dell'abbandono, 
per parle del re di Prussia, di ogni pretesa di sovranità su Neuchatel, 
che divenne definitivamente Cantone Svizzero. 

* * * 
Il Dufour ha poi lasciato a noi un monumento, che è una 

gloria per il nostro paese: esso è la Carta che porla il suo nome, e 
alla quale egli lavorò 31 anni, dirigendo gli ingegneri che facevano 
i rilievi, cioè le misurazioni del terreno. In questa Carla della Sviz
zera, che è un vero capolavoro, noi vediamo indicate non solo le 
vallate, le montagne, i ghiacciai, ma anche le case isolate, i semplici 
chiì.lets, e le strade ed anche i minimi sentieri vi sono disegnali con 
una esattezza perfetta. Nessun paese possiede ancora una carta così 
chiara, così completa della sua configurazione fisica, geogr::ifica e 
politica . 

Così il generale Dufour fu soprattutto un messaggero di pace, 
un cittadino amico del progresso in tutti i dominì della scienza, un 
amico del bene e della prosperità pubblica. 

Questo grande cittadino, che diè prova di così diritta coscienza; 
questo soldato devoto alla patria, che egli salvò un giorno; questo 
uomo dabbene, che seppe farsi tanto amare dai suoi per le sue virtt'1 
domestiche, morì il 14 luglio 1875 a Contamines, nei dintorni di 
Ginevra. 

Per concludere, ricorderemo le parole eloquenti pronunziate 
dal consigliere federale Cérésole sulla tomba del generale : 

" Cittadini, soldati, magistrati: quando la patria ci richiederà 
un sacrificio, noi invocheremo il nome del generale Dufour. Il suo 
nome resterà benedetto .... Se un giorno - giorno di sventura - le 
nostre istituzioni, la nostra indipendenza e la nostra patria stessa ·~ 

dovessero perire, la Svizzera, ispirandosi alla memoria e ali' opera 
di uomini come il generale Dufour, saprà rompere le catene della 
servitù e riconquistare la sua libertà "· 
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Una sentinella 

Nella neve e nella nebbia, su l'alta montagna, veglia una 
sentinella, con la sciabola sguainata. 

Sta immobile, fra due cannoni, avvolta nel suo ampio oscuro 
mantello. il bavero rialzato, i risvolti delle maniche rovesciati sulle 
mani, coperta di neve. Dietro la linea dei cannoni, il parco d' una 
batteria di montagna è allineato come una compagnia pronta per 
una rivista. 

Nessun rumore .. Il bivacco è lontano. Ecco il crepuscolo. 
Tutto è grigio nel cielo; tutto è bianco sulla terra. Tutto è silenzioso. 
E la neve cade, cade, infinita, dolcemente, serenamente .... 

Dopo aver fatto i cento passi a traverso il parco, il soldato si 
è fermato vicino ai pezzi. Una gran pace entra lentamente nell'animo 
suo: sembra assorto in un sogno profondo, e il suo volto si fa grave. 
Inconsciamente, egli si commove: dal fondo dell'animo, una magnifica 
visione lo illumina: l'esercito?... È lui, proprio lui, il soldato che 
monta la guardia dinanzi ai cannoni in batteria sopra una rupe 
delle Alpi: l'esercito eroico che veglia continuamente, pronto a 
marciare ai confini, ad ogni minaccia: l'esercito, con il suo imperioso 
bisogno di sacrificio, di abnegazione, di grandezza: l'esercito, cosa for
midabile e sublime, che unisce, al disopra degli odi e di tutte le altre 
passioni, la forza del popolo, l'anima della patria 

CAHLO Oos. ') 

') Da Sous le drapeau. Losanna, Payot. 
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Il Leone di Lucerna ') 

Nella it1tagliala roccia, o eterno morenle, ILL giaci 

fra verdi rami, a specchio del breve a:::11rro lago. 

TLL, o leon lra(ìllo che spiri gli aneliti eslrellli, 

la grande lesta inclini sopra il disteso arliglio. 

L ' ultimo atroce spasimo, a le corrngando le ciglia, 

gli occhi ti serra e schillde la dolorosa bocca; 

lllentre di fondo al lago, lrnuerso ad cm nero cespuglio, 

ecco dardeggia il sole roggio la viva pietra. 

Bacia, o fraterno sole, tu questo gagliardo, caduto 

fedele eroe pugnando per llll eletto sanyne. 

Anima t11 di illce la sua portentosa criniera, 

che nei deserti parve in fra' /11oi baci fiar:nma. 

ANGIOLO ORVIETO. ') 

') Il Leone di Lucerna, scolpito nella viva roccia dal Thorwaldsen, simboleggia 
e onora la fedeltà e il valore degli svizzeri caduti nel 1792 in difesa delle Tuileries, 

2
) Verso l' Oriçnte. Milano, Treves. 
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La Croce Rossa 

Nella primavera dell'anno 1859, scoppiò la guerra tra la Francìa 
e l'Austria, guerra intrapresa da Napoleone, che voleva la liberazione 
e l'unità d'Italia. 

Dopo vari combattimenti, che innffiarono di sangue le terre 
del Piemonte e della Lombardia, l'imperatore Francesco Giuseppe 
dovette battere in ritirata. • 

La battaglia pili terribile di questa guerra fu quella di Solferino, 
che costò più di 17000 uomini ai Francesi e più di 22000 agli Austriaci. 

Un ginevrino, Enrico Dunant, ebbe occasione di percorrere, 
finita la battaglia, quel campo di strage, disseminato di feriti e di 
morenti che chiedevano invano soccorso; e poco tempo dopo, egli 
scrisse un opuscolo intitolato: Un ricordo di Solferino, le cui pagine 
commoventi destarono l'attenzione pubblica su la I riste sorte dei sol
dati feriti in guerra. 

Il Dunant conchiudeva il suo opuscolo, domandando se non 
sarebbe stato possibile, in tempo di pace, fondare associazioni che 
prestassero soccorsi volontari ai feriti in guerra, che aiutassero i 
medici militari sui campi di battaglia, che curassero i feriti negli 
ospedali. 

rè si contentò delle esortazioni contenute nel suo libro; ma 
lavorò indefessamente con la varola, in !svizzera e fuori, e il suo 
appello alla carità ebbe un'eco potente in tutto il mondo. 

Già nel 1863, la Società ginevrina d'utilità pubblica, su proposta 
del suo presidente, Gustavo Moynier, che divenne poi l'anima della 
Croce Rossa, nominò un comitato, presieduto dal generale Dufour, 
per l'attuazione dell'idea generosa di Enrico Dunant. 

Questo comitato disimpegnò con zelo il compito affidatogli, 
e convocò una conferenza internazionale a Ginevra, alla quale 
parteciparono trentasei persone: diciotto delegati officiali di quat
tordici Governi, sei delegati di diverse società. sette persone senza 
veste officiale ed i cinque membri componenti il Comitato predetto. 

La conferenza, presieduta dal generale Dufour, adottò, dopo 
una discussione durata dal 26 al 29 agosto 1863, le proposte di 
Enrico Dunant e del Comitato ginevrino d' utilità pubblica; e meno 
di un anno dopo, dall ' 8 al 22 agosto 1864, una nuova conferenza, 
convocata dal Consiglio federale, e alla quale erano rappresentati 
sedici Stati, si riunì, approvò le decisioni della prima conferenza 
e firmò l' atto celebre conosciuto sotto il nome di Convenzione 
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di Ginevra, alla quale fecero poi adesione quasi tutti gli altri Stati 
civili del mondo. 

La Convenzione di Ginevra stabilisce: 
1. "Tutti i lazzaretti di campagna e gli ospedali militari con

tenenti feriti o malati sono neutrali, cioè nessuno dei combattenti può 
sparare contro di essi. Neutrali 
sono pure i medici e gl' infer
mieri che appartengono a que
gli ospedali, e chiunque tra
sporta feriti, come pure i sa
cerdoti; tutti coloro cioè che 
prestano cure materiali o spi
rituali: essi non devono esser 
molestati, nè possono esser 
tratti prigionieri. Le provvi
gioni,le medicine-in una pa
rola, tutto ciò che occorre agli 
ospedali-non può esser preso 
dal nemico. Gli abitanti del 
paese che soccorrono i feriti 
devono essere rispettali e 
rimaner liberi. Ogni ferito, 
ricoverato in una casa, serve 
a proteggerla. 

2. " I soldati feriti o 
malati devono essere soccorsi 
e ospitati senza badare a 

ENRICO DUNANT 

quale nazione appartengano. Tutti gli ospedali e tutti i lazzaretti 
devono avere una bandiera eguale, con una croce rossa in campo 
bianco. Anche i medici, i sacerdoti e gl' infermieri devono portare 
sul braccio sinistro una fascia bianca con croce rossa"· 

Queste disposizioni, suggerile da un alto sentimento umanitario, 
divennero presto leggi di tutti i popoli civili. 

E a mano a mano che si perfezionava la scienza medica, le 
diverse associazioni della Croce Rossa, nate in ogni Stato, adottavano 
tutto ciò che poteva sollevare le vittime della guerra. A centinaia, 
uomini e donne, si sono iscritti, dal 1864 in poi, all'Associazione 
della Croce Rossa: e chi le fornisce il denaro per provvedere l'occor
rente per il trasporto dei feriti, per gli ospedali da campo, per i letti, le 
fasciature, i medicinali e i cibi; e chi le dà contrihuto dell'opera propria. 

Essa dispone ora di treni ferroviari e di schiere di abili 
chirurghi e di esperti infermieri. 



- !.12 -

Così, la Convenzione di Ginevra scongiurò il ripetersi degli 
orrori delle guerre precedenti; e i benefizi dell'opera di carità 
da essa istituita, si sono sentiti in tutte le guerre combattutesi 
in questi ultimi decenni: in Austria, nel 1866; in Francia, nel 1870-
71; in Abissinia, nel 1895-1896; nelle due Repubbliche dell' Grange 
e de l Transvaal e nell'Africa australe, nel 1900-901 e 902; nella 
Manciuria, nel 1904; nella guerra balcanica, nel 1912-913; e, final
mente, si sentono nella orribile guerra europea, scoppiala il 1.0 agosto 
del .1914 e che ancora infierisce mentre si stampa questo libro. 

Enrico Dunanl nacque a Gineyra l' 8 maggio 1828, e morì il 
30 ottobre 1910, a Heiden, villaggio dell'Appenzello Interno, circon
dalo dalla riconoscenza (li tutta l'umanità. 

PATH1z10 TosETTI. 

Una "Landsgemeinde" a Sarnen 

Per la Landsgemeinde è stata scelta una località deliziosa. 
Sul dec livio della collina del Landenberg, quasi presso la cima, 
v'è una terrazza naturale che domina tutla la vallata d 'Alpnach, 
col suo lago, che stendesi ai piedi del Pilato. Questa terrazza era 
un tempo compresa nella cinta del ca~tello dei baiiYi, quello stesso 
che, secondo la tradizione, fu preso e bruciato nel 1308. La libertà 
ha santificato queste rovine. 

Là si eleva il palco che serve da tribuna al landamano e 
dove prendon posto i principali magistrati del paese ed i dignitari 
della Chiesa. Di fronte, sono le gradinate erbose destinate al popolo: 
vi son riunite circa mille cinquecento persone, e un altro migliaio 
fa cerchio tutto intorno. Tutta questa folla è così sapientemente 
aggruppata, che il landamano non ha quasi bisogno di leyar la 
voce : egli è vicinissimo ai suoi concittadini, e sembra un padre in 
mezzo a' suoi figliuoli. 

I cittadini son •estiti con molta semplicità, secondo l'uso dei 
montanari: indossano il loro abito della domenica, largamente 
aperto sul petto; la camicia è un po' grossolana, ma di una bian
chezza irreprensibile. Gli abiti neri sono rari; i begli uomini sono 
invece numerosi. Questa popolazione dell'Ob,vald è di sangue ricco 
e puro : i suoi lineamenti sono fini, le !isonomie aperte, e tra i 
gruppi di fanciulle che, come fiori, rallegrano i sentieri della mon -
tagna , splendono tipi di squisita bellezza. 
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L'allegrezza regna in ogni viso, e regna pure in tutta la 
natura d'intorno. Sui declivi dei monti s'imbiancano i ciliegi; 
sulle sponde dei laghi, nei verzieri precoci, vert- foreste di meli e 
di peri piegano i lor rami sotlo il peso della primaverile promessa. 
La vallata è un immenso cesto di fiori, sotto un cielo purissimo: 
sembra davvero di essere trasportati in un mondo ideale, nel quale 
la sventura non ha ancor potuto entrare e dove le feste della libertà 
non hanno fatto versare una lacrima a nessuno. 

Io ho veduto la Landsgemeinde di Sarnen risolvere la pit'.1 
grave qnestiope che possa venire discussa in un'assemblea politica: 
si trattava di rivedere la costituzione del paese, per metterla in ar
monia con lo spirito dei tempi nuovi. Mai questione più seria fu 
risolta in modo più gioioso. C' erau nell'assemblea, come sempre, 
due partiti : quell6 dei "vecchi '" i quali credono che la cosa mi
gliore sia di contentarsi di quel che si ha, e quello dei "giovani,., 
i quali vogliono andare innanzi. Furon pronunziati nel dialello 
nativo alcuni discorsi, bmvi e vivaci, conditi di piccanti frizzi: al 
momento della votazione, gli uscieri, in previsione di un risultato 
dubbio, si eran divisi a destra e a sinistra del landamano, pronti 
a contare i voti. "Chi vuole che la costituzione sia riveduta - disse 
il landamano - alzi la mano'" I giovani risposero levando in alto 
la mano e gettando un grido che non era nè l'hurrà dei soldati, 
nè il you-eh dei montanari, ma che somigliava al!' uno e all'altro. 
Le mani, in numero di circa duemila, rimasero lungamente in allo, 
agitate di continuo in un movimento delle cinque dita, come se 
ognuno tentasse una gamma aerea sopra un clavicembalo invisibile, 
quindi lentamente si abbassarono. Alla controprova, non si alzarono 
che poche mani, le quali, vergognose del lor piccolo numero, si 
abb<tssarono quasi subito. I giovani, meravigliati, si voltarono da 
ogni parte, cercando i loro avversari: fatica inutile. I vecchi, sen
tendosi vinti, avevano compreso che la miglior politica era quella 
di seguire il movimento, per moderarlo. Vedendo che la lotta per 
la quale tutto il paese era in movimento si terminava così, tutta 
l'assemblea scoppiò in una risata. 

La giornata era cominciata bene, e terminò nel buon umore 
e nell 'allegria generale. I carabinieri fecero i loro tiri al bersaglio : 
anche i fanciulli fecero i loro, con la balestra, come ai tempi di 
Guglielmo Teli; le società musicali diedero fiato a piena gola agli 
strumenti; le famiglie si raggrupparono in ritrovi giocondi; i ma
gistrati banchettarono, e la piccola città di Sarnen diede gioiosa 
ospitalità a tutta la popolazione del! ' Obwald. 

EUGENIO RAMBERT. 
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Una seduta delle Camere Federali ') 

Le Camere occupano la parte centrnle del Palazzo del Parla
mento a Berna. Durante le sessioni, cioè almeno due volte l'anno, 
in giugno e in dicembre, esse si riuniscono alle otto o alle nove di 
mattina, secondo la stagione, tutt.i i giorni, meno il lunedì, nel qual 
giorno si adunano alle tre dopo mezzogiorno; il che permette ai 
membri che non abitano a Berna di andarsene a casa nel pome
riggio del sabato, per non tornare che il lunedì. 

Per regola generale, le sedute sono pubbliche e vi sono nel-
1' aula delle gallerie a disposizione degli spettatori: una tribuna 
speciale è riservata agli ambasciatori e agli altri rappresentanti delle 
Potenze straniere. 

Le discussioni si svolgono con molto decoro : raramente la 
seduta è tumultuosa , anche quando si agitano le quistioni più gravi 
Qui non a\:vengono nè le interruzioni, nè quelle altre scene spiacevoli 
che sono purtroppo assai frequenti nei Parlamenti degli altri paesi. 

È vero che il Consiglio degli Stati non si compone che di 
44 membri, e il Consiglio Na ·1. ionale di 166 deputali; ma quel che 
colpisce gli spettatori si è che Lutti, là dentro, sebbene sieno non 
<ii rado eloquenti, parlano succintamente e seriamente, come veri 
e propri uomini d'affari. È notevole che, per parlare, i consiglieri 
nazionali si levano in piedi, mentre i membri del Consiglio degli Stati 
discorrono rimanendo seduti, il che dà un aspetto più grave alle 
sedute di questo corpo. 

Nelle sedute delle Camere federali si usano indifferentemente 
le tre lingue officiali; ed è assai interessante sentire un discorso in 
francese succedere a uno in tedesco o in italiano e viceversa, e suc
cedersi rapidamente negli appelli nominali gli ja, i nein, i si, i no, 
gli oui o i non. Il presidente parla nella sua lingua materna; ma 
i suoi discorsi sono immediatamente tradotti in francese dall' in
terprete officiale: i deputati della Svizzera italiana conoscono tutti 
il francese o il tedesco almeno tanto quanto basti per non aver 
bisogno di ricorrere ali' intermediario. Però, le leggi, i decreti e gli 
atti vengono pubblicati nelle tre lingue nazionali. Le costituzioni 

' 1 Da Sm fRANc1s ÀDAMS. 
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del 1848 e del 1874 sono state pubblicate anche in romancio, dialetto 
assai in u o nei Grigioni. 

Le sedute terminano generalmente di buon'ora; raramente ve 
ne sono due per giorno, se non quando, verso la fine della sessione, 
vi sono molti aITari da sbrigare. 

Finalmente, ultimo particolare, durante lutto il tempo delle 
sessioni, la bandiera nazionale sventola sul Palazzo federale. 

La Nuova Confederazione '> 

L'ultimo quarto del XIX secolo è stato caratterizzalo, nella 
nostra vita nazionale, da grandi progressi. 

In patria, perfezionamento delle nostre istituzioni politiche 
ed economiche; sviluppo delle industrie e del commercio, grazie 
alla estensione delle reti ferroviarie, all'aumento dei mezzi di comu
nicazione (poste, telegrafi, telefoni, battelli a vapore, ecc.), all'appli
cazione delle forze naturali per la produzione della elettricità, per 
fornir da per tutto abbondantemente forza motrice, luce e calore; 
infine, maggior diffusione della istruzione pubblica in tutti i gradi, 
fondazione di Università a Ginevra, a Losanna, a Friburgo, a Neu
chàtel, e creazione di buon numero di scuole professionali in quasi 
tutti i Cantoni. Fuori di patria, aumento di influenza e di conside
razione, in virtù della creazione di diversi uffici internazionali. 

* * * 
La Costituzione federale del 1848 aveva fatto della Svizzera 

uno Stato federativo. Prima d'allora, in virtù del trattato del 1815, 
ciascun Cantone formava di per sè uno Stato sovrano, e il nostro paese 
non costituiva che una lega, con una parvenza di potere centrale senza 
autorità; ed era appunto questo che a\'eva impedito fino a quell'epoca 
lo sviluppo completo della Confederazione. Invece, nello Stato fede
rale creato nel 1848, i Cantoni affidarono una parte di sovranità 
ai poteri federali. 

Nel 1874, il popolo svizzero adottò un'altra costituzione, che 
è quella che regge oggi ancora la nostra Confederazione. Essa è 

1) Da H. BLASER. 
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come il perfezionamento del Patto dcl 1848, e aumentò considere
volrnenle i diritti della Confederazione, con relativa diminuzione 
di qu<'lli dei Cantoni. 

I gravi avvenimenti sopravvenuti nei paesi vicini, fra i quali 
la guerra franco-prussiana del 1870- 71, avevano dimoslrata la 
necessità di dar maggiore unità ali ' esercito svizzero. Fin' allora, 
questo si componeva di truppe reclulate, armate ed equipaggiate 
dai Cantoni, alcuni dei quali, o per povertà, o per negligenza, non 
fornivano sempre il numero di soldati che la costituzione esigeva. 
Di pili, i Cantoni non davano loro nè la necessaria istruzione mi
litare, nè un sufficiente armamento; anzi, ciascun soldato doveva 
pagare una parte del suo abbigliamento, e ciò era per molti una 
spesa molto grave. 

La Costituzione. de 1874 rimise invece alla Confederazione la 
cura di vestire , di equipaggiare, d'armare e d'istruire i soldati sviz
zeri , e fu un grande progresso per le nostre istituzioni militari. 

Il popolo svizzero ha anche voluto che le autorità incaricate 
di [are le leggi della Confederazione non ne avessero intera la re
sponsabilità; e si riseryò di esaminare tali leggi prima della loro 
promulgazione, e di accettarle o di respingerle, secondo che esse 
gli sembrassero buone o cattive. E a ciò si provvide con la istitu 
zione del Referend11m : basta che 30,000 cittadini domandino che 
una legge adottata dalle Camere fednali sia sottomessa al giudizio 
del popolo, perchè il Consiglio federale sia obbligato ad organizzare 
la votazione e ad invitare tutti gli elettori svizzeri a pronunciarsi 
sulla legge in questione. 

Un 'altra istituzione, che ha le sue naturali basi nel Referendllm, 
è quella della ini:iativa popolare. Essa data dal 1890, e consiste in 
questo: i cittadini svizzeri hanno il diritto di proporre alle Camere 
federali la soppressione, la modificazione o l'adozione di una legge 
o di un decrelo. Tale diritto spettaya prima esclusivamente al 
Consiglio federal e e a ciascuno dei membri delle Camere federali: 
ora spetta invece a lutti i cittadini: però non basta che un solo 
elettore n e faccia la domanda ma la Costituzione esige che essa sia 
appoggiata almeno da fi0,000 ciltadini, aventi diril"l.o di voto. Gli 
e lettor i sv izzeri h a nno già frequenl.emenl.c fatto uso del dirillo di 
referendum , m a poche volle di quello dell ' ini::iativa. 

La Costituzione del 1874 aboliva la pena di morte. Ma qualche 
anno dopo, manifestatasi nella pubblica opinione una corrente in 
fa\ore di essa, il popolo sYizzero, a iniziativa di un deputato 
di Sciaffusa, fu consultalo intorno all 'annullamento dell'articolo 

Tt"Er TJ . Libro di Let/11m -- Voi. V. 7 
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della Costituzione che aboliva la pena capitale. La maggioranza 
reazionaria fu la più forte: l'articolo venne abolito, lasciando in 
proposito a ciascun Cantone il diritto di regolarsi a piacer suo; e la 
pena di morte venne ristabilita a Lucerna, a Friburgo e a Sciaffusa. 

Grandi servizi aveva reso la istituzione del Tribunale federali', 
avvenuta nel 1848; e la Costituzione del 1874 non solo gli ha 
mantenuto la sua autorità, ma gli ha accordato anche più vaste 
competenze. Oggi poi, il lavoro di questa autorità giudiziaria federale 
si è moltiplicato considerevolmente; tanto che, da no\'e membri 
che contava nel 1874, il Tribunale ha veduto il numero de' suoi 
giudici aumentato quasi del triplo: infatti, i giudici federali sono 
ora ventiquattro. 

Fra le nuove leggi alle quali la revisione del 1874 ha dato 
vita, è necessario citare, prima di. ogni altra, la legge federale sullo 
stato civile e sul matrimonio, la quale rende eguali tutti i cittadini 
svizzeri per quello che concerne il diritto al matrimonio civile, e 
affida la custodia dei registri dello stato ci Yile all'autorità laica; 
vien poi la legge sull'azione giuridica per debiti e fallimento, la 
quale ha fatto sparire le diversità di trattamento delle differenti 
legislazioni cantonali, e permette al creditore di rientrare in possesso 
di quello che gli è dovuto, senza troppe spese e difficoltà, pur osser
vando, in favore dei debitori poYeri, tutti quei procedimenti che 
l'umanità raccomanda. 

* * * 
Uno degli avvenimenti più importanti dei tempi nostri è stato 

il traforo del San Gottardo, che ha avuto una influenza fortissima 
sullo sYiluppo del commercio e delle relazioni internazionali . 

La linea del Gottardo permette di andare in 24 ore da Milano 
a Parigi. E questo viaggio si fa ora in minor tempo, dopo il traforo 
del Sempione, i cui lavori, cominciati nell'autunno del 1898, finirono 
nel 1905. 

* * * 
In ogni tempo, ma soprattutto in questo secolo, la nostra Svizzera 

ha considerato come dover suo e come suo onore il diritto di asilo, 
oITrendo sul proprio suolo ospitale un rifugio ai proscritti politici 
d'ogni paese, a qualunque partito, a qualunque fede appartengano. 

~ionarchici, durante la Rivoluzione Francese, repubblicani, 
socialisti e persino anarchici, hanno avuto tutti presso di noi la 
medesima accoglienza simpatica, alla sola condizione di rispettare 
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la nostra neulral ità e le nostre istituzioni, e di non approfittare del 
loro soggiorno in casa nos tra per cospirar contro le istituzioni della 
loro patria. 

Il soggiorno di questi proscritti nel nostro paese non è stato 
mai visto favorevolmente dai Governi stranieri : anzi, temendo che 
la polizia svizzera non esercitasse su questi esiliati una sorveglianza 
sufficiente, parecchi governi hanno mantenuto presso di noi delle 
spie e perfino degli agenti provocatori. Tali individui si sono spesse 
volte introdotti nelle sodetà dei proscritti, dicendosi essi stessi espulsi, 
e hanno cercalo di eccitarli con teorie esagerale, con disegni insu l
tanti o minaccianti i Governi stranieri , allo scopo di conoscere le 
intenzioni e i progetti di questi esiliati e di segnalare poi i più peri
colosi. Non c'è bisogno di dire che tutto questo genere di sorve
glianza non ha avuto mai il consenso dell'autorità svizzera. 

Anzi, il Consiglio Federale, appena seppe che il Governo 
germanico teneva nel Cantone di Argovia un agente provocatore, 
lo fece arrestare e condurre alla frontiera. Questo affare fece molto 
chiasso. Il principe di Bismarck indirizzò reclami al Consiglio 
Federale, e, d'accordo con l'Austria e la Russia, minacciò la Svizzera 
di rompere il trattato di domicilio e di non pil1 riconoscere la 
nostra neutralità. La stampa tedesca fu molto violento contro di 
noi, e in !svizzera gli spiriti ne erano assai irritati: era generale 
il sentimento che il popolo svizzero non intendeva di lasciarsi 
dettar legge dallo straniero. 

Alla riunione delle Camere federali, il Consiglio federale pre
sentò un rapporto sulla situazione. Numa Droz, allora presidente 
della Confederazione, annunziò che il Consiglio Federale non aveva 
voluto cedere alle minacce di Bismark, rifiutava di riconoscere allo 
straniero il diritto di mantener fra noi una special polizia e aveva 
dichiarato al ministro di Germania che la Svizzera intendeva riser
varsi la sua libertà di azione e che la sua neutralità non resultava 
solamente dai trattati, ma anche dalla volontà del popolo svizzero. 
La coraggiosa risposta del Consiglio Federale si impose allo straniero 
e fu molto bene accolta nel nostro paese. 

* * * 

La Svizzera ha avuto l'onore di essere scelta dagli Stati inte
ressati come sede dei grandi Uffici interna::ionali. 

L'Unione postale universale, che comprende quasi tutti i paesi 
del mondo, ha il suo ufficio a Berna; come ve lo hanno l'Unione 
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internazionale per il servizio dei trasporli ferroviari e l'Unione tele
grafica. Così pure sono stabilili a Berna gli uffici internazionali per 
la proprietà letteraria e artistica, per la proprietà industriale e per 
la lotta contro la filossera. 

I~ difficile - dice uno scrittore inglese che conosce assai bene 
la nostra patria, - passeggiando per le vie tranquille della capitale 
della 'confederazione, immaginarsi rimporlanza delle operazioni che 
vi si svolgono. E questo paese ha potuto elevarsi di tanto nella 
considerazione degli altri, in Yirtù dello studio che esso ha saputo 
fare dei bisogni dell'umanità, in altre parole, perchè ha saputo 
rendersi utile a tutti, senz!l nuocere a nessuno. La fiducia che le 
altre potenze hanno riposto nella Svizzera, fin da quando furono 
creati gli uffici internazionali, rende sempre più stretti i loro rap
porti con essa in tutte le questioni della vita quotidiana; e questi 
rapporti migliorano anche le relazioni fra le po lenze stesse: i diffe
renti sistemi possono essere paragonati; le scoperte utili venir messe 
a com un servizio; le legislazioni semplificate e rese uniformi. E 
mercè la possibilità di ottenere esatte informazioni in tutte le parti 
del mondo, la scienza della statistica riceve maggiore sviluppo e dà 
migliori risultati. 

Tutti coloro che sono vissuti qualche tempo in !svizzera e che 
hanno imparato ad apprezzare il buon senso pratico - che è il 
carattere distintivo di questo piccolo ma energico popolo - si ral
legrano di veder che esso tiene ormai fra le altre nazioni un posto 
molto onorevole. Ed ora, più che mai, sembra che gli sia riservato 
uno splendido avvenire. 

Numa Droz 

Numa Droz è un figlio delle proprie azioni, in tutto il signi
ficato della parola. La sua vita è manÙeslo esempio di ciò che può 
un uomo dotato di viva intelligenza e sopra tutto di volontà tenace 
e perseverante. 

rato il 7 gennaio 1844 alla Chaux-de-Fonds e rimasto orfano 
a11'età di sei anni, si troYò, ancor bambino, a1le prese con la necessità 
della vita ed obbligato a guadagnare per poter soccorrere la sua 
famiglia . Rude scuola, ma di grande ammaestramento. 
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A quallordici anni, va apprendista presso un incisore, ma 
presto si svil n ppa in lui un irresistibile bisogno di sapere: egli 
approfitta di ogni minuto libero per istruirsi, e senza alcun aiuto 
studia gli elementi di diverse lingue moderne . Un pastore di la 
Chanx.-de-Fonds nota i suoi sforzi, lo incoraggia a perseverare, e, 
pregato da lui, gl'impartisce i primi rudimenti di latino e di greco. 

Grazie alla protezione di 

NUMA DROZ 

questo pastore, ben presto 
Numa Droz abbandona l'of
ficina dell' incisore ed entra 
nell'istituto pedagogico di
retto da Felice Bovet, donde, 
all'età di diciassette anni, 
esce col diploma di maestro 
per entrare come maestro 
assistente nel!' Orfanotrofio 
di Bechtelen, presso Berna, 
con lo stipendio di quat
trocento franchi all'anno. 
Quivi il futuro presidente 
della Confederazione Sviz
zera si perfeziona nello stu
dio della lingua tedesca, 
dando, in cambio, lezioni 
di francese al di rettore del
l'Orfanotrofio. Non molto di 
poi, gli venne assegnato un 
posto a Chaumont, tra le 
montagne che dominano la 
città di reuchàtel, dove 

rimase pochissimo, perchè presto nominato maestro in euchàtel 
stessa. Aveva appena compiuti vent'anni, quando fu chiamato alla 
redazione del National Suisse, giornale di la Chaux-de-Fonds. Vi 
restò selle anni. La sua nuova professione lo mise in frequenti rap
porti con i capi politici del suo Cantone, i quali, vedendo in lui un 
uomo superiore così per intelligenza come per devozione al dovere, 
nel 1869, cioè appena egli ebbe l'età richiesta, lo fecero eleggere al 
Gran Consiglio, donde, due anni più tardi , entrava a far parte del 
Consiglio di Stato del suo Cantone. 

Ma l'attendevano ancor piL1 alti destini. Nel 1872, difatti, i 
suoi concittadini lo inviarono a Berna a rappreseutare nel Consiglio 
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degli Stati il Cantone di Neuchàtel: due anni dopo veniva proclamato 
presidente di questo Consiglio, e lanno successivo, cioè nel 1875, 
eletto Membro del Consiglio Federale. Nurna Droz non contava allora 
che trentadue anni, ed aveva già raggiunto il più alto ufficio al quale 
un cittadino svizzero possa aspirare. Con che rapidità egli aveva 
compiuto la salita l Ma chi dirà ancora le ore di lotta diuturna, di 
rude fatica di quest'uomo di così potente yoJontà? Fin dalla fan
ciullezza, il lavoro era stato tutta la gioia della sua vita. Egli passava 
le ore di riposo a studiar qualsiasi questione gli sembrasse necessario 
conoscere a fondo, suscitando in tutti la più viva ammirazione sia 
per la sua grande coltura, sia per la precisione e la ponderatezza 
con la quale dava opera a qualunque lavoro gli fosse affidato. 

Per diciassette anni consecutivi egli fece parte del Consiglio 
Federale, e due volte, nel 1881 e nel 1887, fu proclamato Presidente 
della Confederazione. 

I molti anni passati al goyerno del suo paese, gli permisero 
di studiar così particolarmente le questioni economiche, ch'egli potè 
avere grandissima parte negli studi e nella conclusione di parecchi 
trattati di commercio che riuscirono vantaggiosissimi alla Svizzera. 
E in questi lavori dovette vincere le più grandi difficoltà: i nego
ziati con la Francia e con l'Italia furono particolarmente laboriosi, 
e ci volle tutta la sua abilità perchè i rapporti commerciali tra la 
Svizzera e queste nazioni non venissero turbati. 

"Ma che scuola di diplomazia - dice uno de' suoi biografi -
fu questa per lui l Rottosi alle difficoltà dei negoziati con i rappre
sentanti delle nazioni straniere, con la sua intelligenza, la sua ela
sticità di spirito, e con le magnifiche facoltà di assimilazione che 
gli erano proprie, egli divenne completamente padrone del campo." 
Ben lo riconobbero i suoi colleghi del Consiglio Federale, tanto che 
lo pregarono di dirigere ininterrottamente il Dipartimento politico 
o degli affari esteri; il che, infatti, egli fece, e con grande distinzione, 
per tutto il tempo che rimase al Consiglio. 

All'estero, la riputazione di Numa Droz era così salda che egli 
fu spontaneamente preconizzato come Governatore dell'Isola di Creta; 
e questo attestato di fiducia, datogli dalla popolazione di un' isola 
d'Oriente di una civiltà così differente dalla nostra, non è una delle 
minori prove della fama di cui egli godeva, e della stima che l'opera 
sua aveva destato su le nostre istituzioni nazionali. Ma le Potenze 
prescelsero il Principe Giorgio di Grecia, e Numa Droz potè essere 
conservato alla Patria nostra. 

Dopo ch'egli si ritirò dalla politica attiva, e, del resto, in una 
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certa misura, anche quando faceva parte del Governo, Numa Droz 
collaborò a molteplici riviste e giornali, con articoli di grande inte
resse su tulte le questioni relative alla politica e alla democrazia. 
Scrisse anche una "Storia della Svizzera nel Secolo XIX0

,, e un "Ma
nuale d'istruzione civica", che è un piccolo capolavoro del genere. 

ì\fa Numa Droz abusava delle sue forze, spendendole senza 
contare, dando l' opera sua, senza mai rifiutarsi, a tutto quel che 
veniva confidato all'alta sua intelligenza. Per venire a capo de' suoi 
troppo numerosi lavori, si dice che passasse gran parte della notte 
a tavolino, abitudine funesta anche agli uomini pit'.1 vigorosi; così 
che la sua morte prematura viene comunemente attribuita ad eccesso 
di lavoro. 

Numa Droz morì a Berna il 15 dicembre 1899, pianto e rim
pianto così dai suoi amici come dai suoi avversari politici, poichè 
tutti riconoscevano in lui l 'eminente cittadino che aveva lavorato 
con ogni sua forza per la prosperità e per il bene della Patria. Anche 
all'estero - dove godeva di una grande notorietà ed era considerato 
come una forza politica e diplomatica di prim'ordine - la sua morte 
ebbe un'eco dolorosa. 

Uscito da umilissima condizione, in lotta con le più rudi dif
licoltà della vita, per sola forza della sua intelligenza e del suo carattere, 
egli arrivò al più alto grado della scala sociale e vi risplendè di 
vividissima luce. 

Le nostre feste nazionali 

Con la nuova Confederazione, nacquero le nostre feste nazionali: 
il tiro federale, le feste di ginnastica e di canto ed i Festspiele. 

I Feslspiele sono rappresentazioni a cielo aperto. glorificanti 
fatti della storia o scene della vita popolare. Sono celebri, tra gli 
altri, i Festspiele di Sempach nel 1886, di Svitto e di Berna nel 1891, 
e di Vevey (festa dei vignaiuoli) nel 1889. 

Tra le feste nazionali, non ve n'ha però alcuna che desti tanto 
entusiasmo, che scuota così fortemente la fibra dell 'amor patrio e 
che delinei e conservi il vero carattere di festa svizzera, quanto il 
tiro federale. 

Il tiro federale si tiene per turno nelle varie città della Con
federazione, ogni tre anni, ed ha la durata di dieci o dodici giorni. 
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Nel giorno detto off'iciale, il giovedì, il Consiglio Federale, le 
delegazioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati, insieme 
con i rappresentanti dei GoYerni stranieri accredilati in !svizzera, 
si recano in corleo solenne sulla piazza della festa. A I banchetlo 
del mezzodì, pronunciano discorsi il presidente della Confederazione, 
i presidenti delle Camere federali e il decano del Corpo diplomatico: 
e il tiro è per tal modo offìcialmente consacrato festa nazionale. 

Tutte le questioni più importanti e tutti gli avvenimenti più 
notevoli che si svolsero in Jsvizzera nel corso del XIX secolo ven
nero passati in rivista nei discorsi officiali del tiro federale. 

Il tiro federnle fu fondato nel 1824, e la prima fesla ebbe 
luogo ad Aarau. 

Nel 1883, il nostro Ticino ebbe per la prima Yolta l'onore di 
organizzare il tiro federale: fu tenuto a Lugano dall ' 8 al 19 luglio. 

"La festa federale di tiro è il simbolo dell'unità nazionale e il 
segno manifesto della fralellanza elvetica'" disse Geremia GottheH, 
il grande scrittore popolare bernese. 

L'insigne poeta Goffredo Keller, di Zurigo, dedicò alle feste 
federali di tiro parecchi de' suoi splendidi poemi. 

La Bandiera del Ticino al Tiro federale del 1910 ') 

Nel consegnare la bandiera del Ticino, mi sia permesso di 
risalire il corso degli anni, di vivere un istante la vita dei ricordi. 
Ai vecchi è permesso il ricordare, ed io sono un vecchio degli anni 
e della politica. 1e verrà ai giovani ticinesi questo insegnamento, 
che la festa federale del tiro ebbe sempre a segnare le fasi progres
sive della nostra evoluzione civile. 

Dapprima i tempi oscuri: ero ancora fanciullo; e me ne 
rimane una immagine vaga, come di una festa a cui il Ticino quasi 
rimanesse straniero. Antiche tradizioni domestiche, i disagi del lungo 
viaggio, le condizioui politiche interne, facevano sì che pochi vi 
accorressero dal Ticino: erano per lo pili i facoltosi, e, quasi soli, 
uomini di una medesima parle politica. Gli altri se ne stavano come 
appartali, non per dispetto, ma indifferenti, quasi si trattasse di una 
festa alla quale non erano invitali. Il tiro federale non era allora 
per i ticinesi una festa popolare. 

') Discorso del Cons.e Nazionale Francesco Balli. 
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Mutarono i tempi: e qui mi rifiorisce distinto nella memoria 
il tiro federale del 1879. Era il primo al quale io assistessi, e ne 
riprovo ancora il giovanile lrasporto e il grande tripudio. i\Iolti in 
quel giorno i venuti dal Ticino sulle sponde del Reno, tulti ripieni 
di uno stesso enlusiasmo, ma divisi in due schiere, e, ciascuno, con 
un vessillo proprio. Entrambi i vessilli recavano l'emblema canto
nale, i due no tri vivaci colori; ma le schiere non si confondevano, 
e ciascuna sollecitava a gara presso il Comitato l'onore che il 
proprio vessillo fosse posto vicino, più dell'altro, alla bandiera 
madre, la bandiera federale. Ai giovani dell'oggi e forse agli scettici 
d' ieri, questa gara può sembrare e sembrò una gara puerile. Ebbene, 
no: essa nutriva i germi dei lempi nuovi. Negli animi nostri, il 
e.incetto di nazione andava ancora confuso e amalgamato col sen
timento di parle, ma non era lontano il giorno nel quale esso 
sarebbe emerso puro da ogni scoria: e i ticinesi, dinanzi all'emblema 
della patria, avrebbero falto anche l'ultimo sacrificio, quello di 
dimenticare le loro compelizioni politiche. 

Così avvenne: a poco a poco, presero a frequentare le feste 
del tiro, ' 'i convennero assieme, preceduti da un unico yessillo, nè 
si badò pit'.1 a chi fosse l' oralore. I tiratori, lontani dalla loro 
piccola patria, presero ad avvicinarsi come fratelli; gli oratori a 
parlare in nome di tutti, e ad avvedersi come in fondo all'animo 
di ciascuno di noi , fuori e sopra gli ideali politici particolari, ferva 
un mondo di pensieri, di affetti, di interessi, e, sia pure, di passioni, 
che ponno essere gli interessi e le passioni di tulti. 

È quanto avviene oggi nella cillà federale· onde io mi senlo 
orgoglioso di portare da questa storica piazza 1) la parola che tulti 
i ticinesi hanno nel cuore: e mi dà forza a parlare per voi, o tici
nesi, la sicura coscienza di non aver disperato mai del!' avvenire 
della mia piccola patria: di avere costantemente auspicato, anche 
in giorni trepidi, a 11' avvenimento di un periodo di quiete operosa 
e feconda, nel quale tutti si sarebbero data la mano per risolvere 
assieme i problemi che tulti egualmente interessano. Forse mi con
fortava l'immagine, là, del Paradiso dantesco: 

" Ch'io ho veduto tutto il verno prima 
li prun mostrarsi rigido e feroce, 
Poscia portar la rosa in su la cima. " 

Sì, o signori, il veruo ha cessalo i suoi rigori e il pruno ha 
messo la rosa: i nostri costumi politici sono fatti migliori e più 

') li discorso fu pronunziato sulla Piazza della Cattedrale, davanti al Monu
mento di Rodolfo d' Erlach. 
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nessuno dei ticinesi è che si creda miglior cittadino del YICtno sol 
perchè questi è suo avversario politico. E l'avverato miglioramento 
dei costumi è merito e gloria di tutti i figli del Ticino: che se fu 
promosso e sorretto dalle Autorità federali, è però essenzialmente 
opera nostra. Tutti abbiamo oggi egualmente cara la patria prn 
grande: ed è veramente divenuto sentimento comune il motto ge
neroso dei luganesi de l 1798: Sempre liberi e sempre svizzeri. 

Ma la patria non è solo agglomeramento di popoli e di stati: 
essa è e deve esser un ideale. Per noi ticinesi, esso consiste, oltre 
che nello svolgimento sempre più ampio, integrale, della democrazia, 
nella completa armonia delle tre stirpi, delle tre civiltà. Noi sap
piamo tutti che ogni buon ticinese, e particolarmente gli emigrali, 
che sono la parte migliore di noi, i modesti lavoratori che il Ticino 
spande per le terre straniere, che penetrano in tutti i cantoni con
federati, occupati in mestieri talvolta umili e faticosi, ma onorati, 
noi sappiamo come drizzino superbamente il capo, appena sia fatto 
il nome del piccolo paese a pie' dell'Alpi, che li vide nascere. Gli 
è che sanno di appurlenere non pure ad uno dei venticinque 
Stati sovrani, ad un popolo di 160 mila anime, ma di essere 
una lingua, una cultura, una schiatta, una civiltà. E molti di essi 
sanno e pensano, ovvero atavicamente sentono, che questa civiltà è 
la più antica, e fu alle altre maestra e madre. Certo, ogni amore è 
geloso: e noi siamo facilmente sospettosi di ogni soppraITazione si 
tenti da una stirpe ai danni della nostra. Ma è però, il nostro, 
patriottismo svizzero del più puro, perchè riposa sulle condizioni 
essenziali, sulle ragioni storiche della nostra esistenza come Stato. 
Chiunque giudica altrimenti di noi, non ci conosce o non ci 
comprende. 

Ma non si vive solamente di ideali: ed ogni programma po
litico ha necessariamente il suo contenuto economico. Che se noi 
andammo superbi per il passato delle gesta dei nostri antenati, 
illustri nella tecnica civile e militare, se ricordiamo sempre con 
orgoglio le glorie artistiche degli avi, di quei magislri comacini, che, 
usciti poveri e oscuri dal casolare natio, seminarono il mondo di 
opere immortali, possiamo dire altresì che molto abbiamo fatto 
ancor noi. Stanno ad onore delle nuove generazioni la fitta rete di 
strade ond' è solcato il Cantone, la quale dovemmo compiere da 
soli e con scarsi mezzi: abbiamo moltiplicato gli istituti e gli edifici 
scolastici, adornalo le nostre città, i nostri villaggi lieti del sole, e 
resili gradito soggiorno allo straniero . Con uno sforzo forse impari 
alle nostre condizioni economiche, abbiamo dotato il Cantone di 
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una rete di ferrovie regionali, pensate, volute, costrutte da noi 
ticinesi. Tocca ora alla Confederazione di perfezionare l'opera nostra 
con l'atteso valico alpino, che è un grande interesse nazionale ed 
il supremo pensiero del nostro piccolo Stato. Certo non è dalla 
tribuna di un tiro federale che si risolvono i problemi della tecnica 
e i grandi interessi economici della patria. È però lecito l' accen
narvi, e sarebbe dappocaggine la mia, se, dopo aver ricordato da 
questa tribuna cose e tempi che ci dividevano, io non ricordassi 
quella ferma aspirazione alla Greina che tutti fraternamente ci unisce. 

Altre opere sono in corso, come le due linee internazionali 
di raccordo del Gottardo col Sempione, che hanno uno scopo emi
nentemente patriottico, perchè destinate a stringere il Ticino con 
più stretto legame a questa capitale della Confederazione attraverso 
il Sempione e il Lotschberg. Anch'esse, se abbisogneranno - una 
almeno., quella lungo le sponde ridenti del Verbano - dell'appoggio 
finanziario della Confederazione, sono però opere maturate per nostra 
iniziativa, sono il frutto del lavoro e della concordia ticinese. 

E qui mi arresto, per dire del grande spettacolo di lavoro e 
di concordia civile che viene a noi ticinesi non solo dalla festa 
grandiosa a cui questa città ci ha invitati, ma da tutta la storia, 
antica e recente, del popolo bernese. Un grande insegnamento noi 
possiamo ritrarre per la nostra politica ferroviaria da questo cantone, 
maestro di politica intelligente, fattiva e tenace, sorretta da quella 
forza immensa che emana dall'unanime volere di un popolo. È bene 
che siano qui convenuti in così gran numero i ticinesi, perchè 
apprendano da voi, Bernesi, che a compiere cose egrege è necessario 
volere, concordemente volere. 

Io dico che il tiro federale del 1910 sarà stato un grande 
beneficio, se avrà per risultato di destare nei t icinesi, ritornati alle 
loro case, il nobile proposito di gareggiare con voi nella costanza, 
nella tenacità del volere. E questa speranza rende più lieto il grido 
che mi erompe dall'animo e che è leco dei sentimenti di tutti 

ticinesi: 

Viva Berna! Viva il Ticino! Viva la Confederazione Svizzera! 
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Il Trionfo della Libertà 
(fESTSPIEL DEL V. CENTENARIO DI SEMPACLI) 

..... Le Autorità hanno preso posto sul podiwn di q uell' improv
visalo anfiteatro: in sezioni distinte, seggono i 700 ul'fìciali - un 
picco! gruppo in mezzo alla massa degli spettatori, - i rappresentanti 
della stampa, i mille e più invitati, i signori dei biglietti a pagamento, 
e, tutto all'intorno, migliaia e migliaia di persone, accorse fìn dall'alba 
a scegliersi la nicchia più adatta, per godersi il dramma, la rappre
sentazione del Trionfo della Libertà - versi di Enrico 'Vebcr, musica 
di Gustavo Arnold. 

* * * 
g mezzodì, e il sole di luglio - che un'ora fa pareva volesse 

nascondersi lra fitti e minacciosi nuvolo rii, è riapparso assoluto signore 
del vasto orizzonte. 

Dall'alto - sorpassando le supreme cime dei pini che si dise
gnano sullo sfondo della scena - il genio della l'itloria protende le 
sue braccia sulle gradinate e sul palco vastissimo; sotto, si schierano 
le masse orchestrali e corali: un visibilio di nere giuhhe e di candide 
loiletles. 

Uno squillo di tromba: incomincia la pastorale. I~ il popolo 
dei \Valdstatten che festeggia la pace, il prossimo ricolto, le delizie 
della vita campestre, dell'amore e della famiglia. 

Sfilano contadini e fanciulle, pastori e pescatori, vecchi e 
ragazzi, al suono delle cornamuse, ai richiami delle voci argentine, 
lietamente danzando, seguiti dai carri sovraccarichi di fieno ..... E si 
raccolgono sul palco e discorrono della festa. 

* * * 
Ma ecco un cacciatore che annunzia rli aver udite voci sinistre 

nelle sue ardile corse oltre i confini. L'accento degli strumenti divien 
trepidante: quel buon popolo si fa triste..... Giunge trafelato un 
contadino: esso ha veduto gli Austriaci che si appressano a marce 
forzate ..... Un altro cacciatore arriva: ha veduto i nemici sotto la 
collina. 



- 10!1 -

Ma chi sono quegli audaci? Non ricordano più Laupen e 
~forgarlen ? ..... Pure, non c'è lempo da perdere, convien chiamare i 
fratelli alle armi .... 

E qui s'innalza un coro stupendo, che insieme esprime il dolore, 
l'indignazione, il coraggio, l'eroismo di quei fieri contadini ..... 

Passa breve lralto, e già son formale le schiere che sfilano in 
buon ordine sollo le bandiere dei rispettivi Cantoni. 

li popolo innalza intanto le sue mci al Signore, che ha pronti 
i miracoli per proteggere i suoi fedeli. Non sono i Confederati i 
provocalori: guai a chi invade le loro pacifìche terre! 

I~ decisa la guerra l Le trepide donne salutano i mariti, i padri, 
i figliuoli, e in pari tempo cingon loro le spade, apprestan loro i 
pugnali e le picche. 

Gli spettatori sono commossi, profondamente commossi, e a 
molti cadon le lagrime abbondanti dal ciglio ..... 

... :Maledetto straniero! Ecco le prime YitlimP.. Arrivano su 1 
palco da ogni parte i feriti della battaglia. Istante commoventissimo .... 
La musica piange e fa piangere. Desolate le povere mamme, le 
povere spose, desolati gli orfani infelicissimi, si slringono attorno a 
quei marliri della patria e ne raccolgono ginocchioni ]'ultime parole. 

Ma, nel vallone, risuonò l'inno della villoria. È proprio vero? 
Sì; guardate: fuggono a corsa sfrenata i cavalieri del Duca, e poco 
dopo appaiono le gloriose schiere dei Confederati 

* * * 

~fomento solenne I essuno è che non gioisca con quei valorosi : 
molti spettatori si scoprono involontariame11te il capo; le bande 
e i cori hanno gridi di gioia intraducibili . Oh, potessimo esprimerlo 
anche noi il nostro giubilo! In quest ' ora, son trentamila cuori che 
battono all'unisono: cinquecent'anni sono evocati e rivive l'etù degli 
avi benedetti.. ... 

Al Signore, all'Onnipotente difensore dei deboli, l'inno di rin
graziamento ..... 

Arnoldo da 'Vinkelried è portato sulla scena, cadavere. Lo 
circondano la sua famiglia, i suoi fratelli d 'arme: la musica ba note 
strazianti, e lo strazio è grande davvero in tutti. 

Ma ecco che ad nn tratto si sgombra la scena: contadini e 
guerrieri si ritraggono sulle due ali del fondo, fumano sei grandi 
candelabri, e si scopre, là, sotto la statua della l'iltoria, il morto 
vincitore di Sempach .... 
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Sulla gradinata stanno disposti 22 arald i, che impugnano le 
22 bandiere dei Cantoni della odierna Confederazione, e salgono a 
deporre una corona ciascuno sul feretro di Wi nkelried .. ... E qui gli 
applausi, a lungo trattenuti, scoppiano unanimi, accompagnando le 
mosse di ogni ara ldo. 

Compiuta la su\J lime sfilata e chiusosi il gran coro finale, tutt i 
gli spettatori si levano in piedi ed agitando i cappelli e i fazzo letti, 
fanno una imponente ovazione alla scena fina le, e dal palco e dal-
1' orchestra e dai cori si risponde con formidabili hoch I hoch ! hoch ! 
- Una vera tempesta di evviva! 

ALBERTO PEDRAZZ!Nf. 

Il "Festspiel" della Calven 

S'apre la rappresentazione. 
Ecco la folla dei m ietitori e il corteo dei giovani grigioni 

conducenti per gli alti passi delle Alpi le lor bestie da soma cariche 
di mercanzie; ecco il gruppo dei preti, dei nobili, dei cittadini che 
giurano le tre leghe e fondano la indipendenza grigionese: tutti 
rappresentano con una straordinaria evidenza la vita popolare di 
questo nobile paese e la base federativa del suo organismo politico. 

Quando l'eco ci porta le maschie parole del giuramento che 
prestano, la mano levata, gli uomini delle tre leghe, un fremito 
scuote la folla. II grazioso coro dei mietitori, il delizioso canto, così 
vivo e argentino, dei mulattieri, dei carrettieri, e il bel canto 
romancio u Sotto l'acero di Trons '" concorrono a fare di questo 
primo atto una pagina insieme piacevole e possente, perfettamente 
vera e deliziosamente poetica. 

I canti dei vignaiuoli e le danze delle lor donne, l'imponente 
corteggio del principe-vescovo di Coira, l'agitazione da cui è preso 
il popolo alla notizia della guerra, le scene multicolori e pittoresche 
del carnevale grigìonese, formano uno spettacolo meravigliosamente 
vivo, che il canto bellicoso dei giovani che parton per la guerra 
corona superbamente. 

II terzo atto comincia col contrasto tra la graziosa festa popolare 
della primavera, del Chalanda Marz (nella quale i fanciulli èantano 
il giulivo canto romancio che deve risvegliare la terra addormentata 
dal lungo inverno), e gli orrori e le miserie della guerra . La scena 
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più commovente è quella in cui la bella, grave e pura Emèrita 
Pianta, badessa di Mlinster, alla lesta del suo corteo di monache, 
incoraggia le donne dei Grigioui a combattere per la libertà della 
lor terra contro il feroce nemico che l'attacca. 

Queste superbe strofe furono dette con una larghezzs di sti le 
e una nobiltà di gesto veramente notevoli. La preghiera delle donne 
inginocchiate dinanzi alla Vergine protettrice, di queste donne in 
armi che stanno per muovere contro il nemico, precede la scena 
pitt imponente e più sublime di tutta l'opera, e, intanto, i soldati 
grigionesi, silenziosamente inginocchiati sotto la foresta delle picche, 
rivolgono le loro preghiere al Dio delle battaglie, nel nome del quale 
vanno a combattere. L'inno che in seguito essi cantano è di una 
bellezza raccolta e grave, è così solenne e commovente che a più 
di uno spettatore s'inumidiscono gli occhi: è questo il punto culmi
nante del dramma, e non si sa ciò che devesi più ammirare: se la 
poesia, la musica, o la folla fervente degli attori-cittadini, che 
sembran veramente rivivere i sublimi momenti che i loro avi gloriosi 
han vissuti. 

Formano il quarto atto la battaglia e la vittoria della Calven, 
con la morte di Benedetto Fontana, che ne è l'episodio più dram
m atico. Lo spettacolo all'aria aperta spiega ora tutte le sue bellezze: 
sfilate di armati, fuga precipitosa di cavalieri, cavalli ansanti lanciati 
a tutta carriera, rotolar di cannoni, trofei dei vincitori, funebri canti 
delle vittime, e, dal campanile del villaggio, i lugubri rintocchi della 
morte: tutto questo si incrocia e si mischia, per svanir poi nell'inno 
finale di trionfo, di gioia e di speranza, con cui i montanari salutano 
quella per la quale han sa puto vivere e morire: la libertà! 

L'epilogo porta sulla scena i tesori della leggenda e della poesia 
popolare grigionese, e unisce, nel m odo p iù ingegnoso, il ricordo 
dei gloriosi antenati - che la immaginazione della folla vede sfilare 
come in sogno - alla recente alleanza dei Grigioni con l'Elvezia, 
la cui apoteosi, fatta con un lusso di messa in scena allegorico e 
realistico di grande effetto, ha suscitato nel pubblico il più vivo 
entusiasmo. Tutta la vita della nazione è riassunta in questa festa, 
e il popolo dei Grigioni applaude freneticamente alla splendida 
evocazione di tutto il suo passato e di tutto il suo presente. 

GASPARE VALLETTE. 
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Aurora alpina 

Rfde l'aurora sull'ardne velie, 

e la distesa vasta dei ghiacci 

ondeggia e brilla; è nn roseo mare: 

il sole appare. 

S11ll'al1/ante volo dei corvi 

nel ciel turchino, sul chiaro lago 

e sui remoti bianchi villaggi 

festa di raggi. 

Fremon gli abeti, rombano i venti, 

croscian balzando di roccia in roccia 

gli alti torrenti; musica e luce 

vibra e riluce. 

Maschio vigore le sane membra 

tempra e rinsalda: agil si snoda 

impelo e forza al corso, al salto; 

in alto, in alto! 

Balda esultanza palpita in cuore; 

negli occhi il cielo ampio e le nevi; 

s'apre alla mente l'onda infinita; 

ride la vita. 

A. BACCELLI. 1
) 

') Vette e Ghiacci. Roma, Dante Alighieri. 
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Il sorgere del sole sul Righi 

Quando arrivammo sulla vetta, le Alpi erano ancora immerse 
nell'oscurità della notte; ma era una notle d'una purezza meravi
gliosa, che ci prometteva una splendida levata del sole. 

Ecco, dopo qualche istanle, una fascia purpurea si spiega ad 
oriente; nel tempo islesso, a mezzodì, si comincia a distinguere 
In ca lena delle Alpi, come un frastaglio argenleo sn I' azzurrn del 
cielo stellato, mentre a ponenle ed a seltenlrione un leggero velo 
di nebbia si leva dalle praterie dell'altipiano. 

Intanto, bencliè il sole non si fosse ancora levalo, le tenebre 
a poco a poco si dissipavano, la fascia puq.mrea dell'oriente diveniva 
color fuoco, le nevi della grande catena delle Alpi scintillavano, e 
le nebbie, sparendo dalla pianura, si raccoglievano sui laghi e 
accompagnavano il corso della Reuss, che s'attorcigliava fra le 
praterie come un immane serpente. 

Finalmente, dopo dieci minuti di crepuscolo, durante i quali 
i I giorno e la notte furono l'un contro l'altra in lolla, l'oriente 
parve inondarsi di flutti d'oro; la grande catena delle Alpi si coprì 
d'una tinta d'arancio, e a' suoi piedi, una seconda catena pit'1 bassa, 
dove la luce del giorno non poteva ancora giungere, rifletteva sulla 
prima il suo profilo violaceo; la nehbia si scompose in larghi fiocchi, 
sospinti dal venlo verso il settentrione, lasciando liberi i laghi che 
apparirnno come grandi pozze di latte. 

Solo allora il sole si levò dietro il ghiacciaio del Glarnisch, 
così pallido da prima che si potevan fissare su lui gli occhi; ma un 
istante dopo, il re riconquistò il suo impero, riprese il suo mantello 
di fiamma e lo scosse sul mondo, che si animò della di lui vita, 
che s'illuminò del di I ui splendore. 

ALESSANDRO DUMAS. 
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Un cantore della primavera 

Or nascoslo nel più spesso del bosco, or mescolnto alla 
turbinosa vita della città, è il merlo un enigmatico uccello, ...:hc ha 
molti entusiasti ammiratori e molti detrattori accaniti. "Uno slupido 
merlo! " si ode dire bene spesso. Cerio è che il merlo non somiglia 
molto alla maggior parte degli altri uccelli. Lo addita subilo all'at
tenzione il suo abito, tutlo nero, d'un nero perfetto, con un po' di 
giallo sul becco e sulle palpebre: così vestito, ama salterellar sulln 
neve. I suoi movimenti sono bruschi, il suo volo è basso, corto, 
diritto: non volteggia, non si libra nell'aria: quando apre le ali, ha 
una meta e Yi si getta; posandosi a terra, con un doppio colpo di 
coda, sembra dire: • Guardatemi : eccomi lfUi 1 "· Vola basso, ma si 
arrampica molto alto, quasi in vetta agli alberi, sulle grondaie, 
sulle torrette dei camini. ]~ sempre agitato, cambia luogo continua
mente, ma quando canta è il più grave e il più immobile degli 
uccelli. Ama la sua compagna, ma viene spesso però in lite con lei, 
per un buon boccone: cantore sentimentale, è al tempo stesso 
ghiottone e litigioso. Non v'è nulla , di tutto ciò che riguarda il 
merlo, che non sia contradditorio: perfino l'apprezzamento del suo 
valore gastronomico. "In mancanza di lordi, si mangiano i merli", 
dicono i cacciatori, ma questi stessi cacciatori pagheranno poi caro 
e salato un pasticcio di merli di Corsica. 

Alcune delle sue contraddizioni le spiega la natura: il merlo 
deYe ad essa, per esempio, quel suo vigoroso appetito, quella sua 
rnracità che non sempre lo rende piacevole compagno. Non è forse 
anche l'usignolo un formidabile mangiatore? "È vero, si risponde 
da tutti: a cantare ci si sfinisce!"· E chi canta mai più del merlo'! 
Esso comincia a febbraio, talvolta a gennaio, e non finisce che alla 
mietitura, cioè a luglio. Così pure dipende dalla natura la qualità 
della carne del merlo. I merli giovani vanno in gran numero a 
passar l'inverno nel mezzogiorno: la Corsica è uno dei loro sog
giorni preferiti, e colà vivono delle aromatiche bacche del mirto, 
che alla lor carne, già piena delle ghiottonerie mangiate i11 autunno, 
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danno una suprema delicatezza. Dopo alcuni anni di questa vita 
nomade, il merlo comincia a trovar la sua ala un po' troppo corta 
per così lunghe tra versate, e allora sverna nei nostri paesi: ed è 
appunto questo merlo sedentario che giustifica il proverbio sdegnoso, 
qui sopra ricordato. 

Il merlo era un tempo un abitante dei boschi più profondi : 
per effetto di cause che non si possono determinare, esso si è a poco 
a poco avvicinato all'uomo, e vi son città nelle quali si ricorda e 
si cita la data della sua prima apparizione, Si è avvicinato, ma non 
si è ancor dato, e da questo derivano i suoi movimenti inquieti e 
la sua continua agitazione. È un uccello espatriato: deve alla strada 
i suoi modi arditi, ai boschi i I suo scuro vestimento, 11onchè il 
suo amore per gli abeti più folti e per l'edera fitta , tra la quale, 
ancor nei nostri giardini, ama nascondere il suo nido; ai boschi 
deve il vigoroso colpo di becco che rivolta le foglie morte per 
mettere allo scoperto le chiocciole e i lombrichi , quegli acce!"si di 
sei vaggia diffidenza che lo prendono anche in mezzo alle cose sue 
familiari, e l' abitudine di andar a cantare sui pili alti rami. Dai 
boschi, infine, dal fondo dei boschi solitari, egli ripete quella poesia, 
così solenne e gioconda, così soave e profonda, che trabocca dalle 
sue canzoni. 

Il merlo non ha nè l'arte, nè il 1.Jrio dell 'usignolo : ciò non 
ostante ha una intelligenza non comune e un accento di convinzione 
proprio di lui solo. Quando, gravemente appollaiato in cima ad un 
albero ancor coperto di brina, la gola diritta, gli occhi al cielo, lo 
si vede salmodiare così seriamente, ci vien voglia di crederlo un 
misterioso sacerdote. C'è della fede in questo uccello nerovestito: 
egli non annunzia la primavera, la profetizza . 

E UGENIO R AMBERT. 
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Canzonetta di primavera 

E ancora <Jllesli poveri 
alberi l11oi fedeli, 
Primavera, nei velt 
l!loi morbidi ricoveri. 

L'aride cime svegli 
tu, sciogli la collerica 
ralllaglia in una serica 
dolcezza di capegli. 

llllmilli i11 un'aspergine 
di rugiade il baleno 
del/' occhio tuo sereno, 
dell'anima tua vergine. 

Molleplice il tuo riso 
s'insegue, si dissimulu 
da bucaneve a primula, 
da mammola a narciso. 

Da 111a111111ola a camelia 
divaga e in ciel si sperde 
cilestrino, e in un verde 
fil d'erba esita e celia. 

Oh! come, se t' afl'acci 
e col piè molle scivoli 
sul mondo, escono i ri110/i 
chiari di sotto i ghiacci ! 

Dal gliiaccio, a larghi pal1iili 
escono, dalla neve, 
se Zefiro, il tuo lieve 
cavai ceruleo, scalpiti .... 

Scalpita e ride un fresco 
nitrito che tu, cerula, 
sferzi con u11a ferula 
fiorita in cima a liii pesco. 

Tu delle briglie il gemi110 
nerbo impugni con una 
man: laltra in sulla bruna 
terra apri e canti: - lo semino! 

lo semino. Io gli sterpi 
consolo; i massi stritolo, 
nè piego erba; io sgomitolo 
/'anime, i fiumi, i serpi .... 

Uomini, o vostri piccioli 
sdegni ispidi sul gambo 
del vivere eh' io lambo 
con le care:ze e i riccioli! 

In riccioli io vi piego, 
spine aride; e voi, corlici 
ruvidi, in molli vortici 
di foglie, ecco, vi slego. 

Rozza materia erculea 
dell'uom, fiorisci collle 
nelle sue mille chiome 
la glicina cerulea. 

Fiorisci, a11imo umano ; 
e i {mili indi combacino 
come aci110 con acino 
nel grappolo più sano. 

fRANCEsco CrnESA. ') 

1) I viali d'oro. Genova, A. F. Formiggini, edit. 

• 
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L'Alpe in primavera 

Nell'incanto del la primavera, l'Alpe è veramente bellissima, 
tutta costellala di fiori, come un cielo risplendente di stelle. 
Vasti campi di rododendri, d'un rosso vivo, si drizzano sugli ste li 
legnosi colle foglie rigide e lucenti; fior i arditi e maliziosi, fiori 
vigorosi, fiori di salute, fiori d'un profumo delizioso. Di tanto in 
tanto, fra i cespugli invadenti, si levano, come tanti soli di un gia llo 
arancione, i fiori del!' arnica, mentre . i gigli rossi fanno ondeggiare 
i loro turbanti punteggiati di porpora, ed i gigli bianchi, così deli
cati e così sottili, sembrano destinati a morire alle prime gocce di 
rugiada. 

Violette a fiori doppi, abbondanti ed esili, guarniscono di 
ciuffi gialli le insenature delle rocce. Sui ripiani erbosi, vi sono 
tappeti di viole del pensiero d'un turchino intenso; e genziane 
ancora più turchine aprono le corolle dal calice allungato; grassette 
d'un azzurro cupo, quasi nero, simili a minuscoli corni dell'abbon
danza; non ti scordar di me d'un azzurro chiaro e acceso, dello 
stesso azzurro del cielo. 

Ai piedi dei nevai, fanno capolino le campanelline dentellate 
delle soldanelle, fiorellini nella loro veste a mezzo lutto, d'un lilla 
pallido, così desiderose di nascere, che rompono lo strato di neve, 
troppo lento a sciogliersi. Perfino nelle pietraie sbocciano le ceraisle, 
che fanno pompa dei loro bianchi petali, i corti grappoli del lino 
selvatico color zafferano, i mazzolini bianchi delle achillee. E vi 
sono altri fiori ancora, perchè tutte l' erbe, tutti i muschi fioriscono, 
dominati da un immenso bisogno di vivere, di seminare di poi 
la terra di pelali colorati e di pistilli odorosi. È come un sorriso 
che sboccia dalle piante, intorno alle quali ronzano inv isibili insetti, 
il cui susurro si confonde nel silenzio, mentre bellissime farfalle 
furtive, apolli dalle ali luminose, svolazzano su ogni fiore, come 
piccoli fiori viventi. 

EnoARDO Ron. 
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Il montanaro 

Vi è armonia tra la montagna e il montanaro. La nostra 
Guida, arrampicandosi col suo passo uguale su per gli erti sentieri 
o per gli scoscesi verdi pendii, pareva un allr' uomo: era forte, e la 
sua forza le dava una specie di bellezza; era bruno, e il color bronzeo 
del suo vollo brucialo dal sole si fondeva con lo splendore della 
luce calda del cielo chiaro ed azzurro; era calmo, e la sua tranquilla 
serenità - quando un toro, voltandosi per seguire la comitiva con 
un lungo sguardo, faceva gettare alle signore un grido di spavento 
e affrettare il passo ai signori poco rassicurati - dava alla sua 
persona tozza e pesante qualche cosa di maschio e di poetico in
sieme. I cittadini dalla carnagione pallida, troppo svelti , presto 
affannati, colla fronte luccicante di sudore, i cappel li dai lunghi veli, 
gli ombrellini, la mazza ferràta, tutti i loro arnesi da turisti, face
vano pensare a ridicoli insetti, a larve incomplete e rampicanti; 
invece egli , il montanaro, era come il genio della montagna, a suo 
posto fra le alte erbe, i duri cespugli dei rododendri sfioriti, le 
genziane gialle ritte come lance sul loro ru,·ido fogliame, fra quell'in
finita varietà di fiori, di cui i suoi passi indifferenti calpestavano i 
grappoli rosa o azzurri. Camminava senza fretta, come fosse portato 
dal suo stesso passo lungo e regolare, non avendo più nulla di 
quella pesantezza che urtava quando si riposava, costretto a fermar i 
ad ogni momento per aspettare gli altri, sorridendo allora soddisfatto 
di sè, un po' sdegnoso degli altri. 

Ev. Roo. 
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Salendo 

Avanli I poc' altri passi 
e poi sarem sulla veti a: 
avanli pur, senza frella , 
per mezzo agli sterpi, ai sassi. 

La vetla è là, tutta sgombra, 
/ulta serena nel sole, 
lungi da q~zanto si duole, 
fuor delle nebbie e dell'ombra. 

Anima inquieta e stanca, 
non ti rivolgere indietro: 
in basso il 11apore tetro; 
in allo è la luce bianca. 

Voi wi travaglia ed opprime 
un cruccio greve e nascoso, 
ponete mente: riposo 
non è se non sulle cime. 

ARTURO GR AF. 

I primi passi a salire sulle Alpi 

Fino a poco più d'un secolo fa, le Alpi non erano conosciute 
se non nei valichi, pei quali si passava da tempi antichissimi: i 
loro ghiacciai e gli eccelsi picchi era110 contemplati solo da lontano. 
Anzi, trecento anni fa, dovevano essere ancora aborrite; perchè, in 
una carta d' allora, il Monte Bianco è segnato col nome di Maledetto. 
Però, verso la metà del secolo scorso, si cominciò a desiderar di 
salire, e si mise addirittura l'occhio sul Monte Bianco, certo perchè 
il più alto (4810 m.). 

Nel mille settecento sessanta, De-Saussure, naturalista gine
vrino, promise un premio a chi primo giungesse lassù: e fu giudicato 
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quasi come un folle. Tullavia, qualche montanaro di Chamonix si 
provò a tentare; ma proYa di qua, monta di là, non trovava il verso. 
Allora l'impresa parve davvero impossibile. Eppure, negli anni se
guenti ci si provarono altri; e più in su, sempre più in su, la mon
tagna paurosa venne a essere un poco conosciuta fino a una certa 
altezza. Poi il caso aiutò. Una volta, uno di quei montnnari sYiò, 
si scompagnò dagli altri coraggiosi, rimase solo. E girò tutta la 
notte, chi !la come sgomento I Ma il mattino trovò la parte per la 
quale si poteva s~llir sulla cima. Però, sia che non se la sentisse 
più, o che da solo non osasse, non vi salì. Hidisceso a Chamonix, 
tornò poi lassù col dottor Panard, che era anch'egli del pnese, e l'otto 
d'agosto del mille settecento ottantasei, piantava il piede proprio 
sul vertice della calotta nevosa del monle. Per quanto rozzo possa 
essere stato, quell'uomo, in quell'ora, dovette sentirsi grande nell'anima. 
Egli si chiamava Giacomo Balmat; ma quando fu disceso, tutti lo 
chiamarono Monte Bianco. 

Il De Saussure, come seppe che quel Balmat aveva toccata 
l'altezza, corse a Chamonix, lo conobbe, gli divenne amico. E il tre 
d'agosto del mille settecento ottantaset.le, alle undici antimeridiane, 
toccava anch'egli l'altissima cima, accompagnato da Balmat e da di
ciassette altre guide cariche di strumenti, fatti portare da I ui, per i 
suoi sludi, lassù. 

D'allora vi salirono Inglesi, Yi salirono Francesi e Italiani. 
Mancava che vi salisse una donna, perchè anche un cnor di donna 
sentisse la gioia cl' aver toccata così grande altezza; e il quattordici 
luglio mille ottocento cinque, Maria Paradis di Charnonix giungeva 
lassù: da quel giorno, anch'essa fu chiamata Maria del Monte Bianco. 

Ne' tempi nostri vi son salite delle bambine. E volle farvisi 
condurre fino un cieco, maestro di ciechi a Londra: si chiamava 
Carnpbell. Che cosa mai avrà udilo lassù, egli che non poteva Yedere '! 
For e le armonie dei cieli. 

O. C. A1rn,\ 1) 

1
) Da Alpi nostre. Bergamo, Istituto d' Arti Grafiche. 
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L'alpinismo 

Un popolo che ami le sue montagne, 
diventerà certo più morale e più forte. 

ANGELO Mosso. 

11 maestro di Carlino raccomandava vivamente, ogni volta che 
gliene s'offriva l'occasione, il molo, la ginnasti~a, le gite in campagna 
e ie escursioni sui monti. 

Parlò più d'una volta a'suoi scolari delle Società Alpine e del 
Clu/J Alpino Ticinese, sorto nel 1886, per nobile e genialissima ini
ziativa del colonnello Curzio Curti, figlio di quel benemerito educatore 
e palriotla che fu il professor Giuseppe Curti, di Cureglia. 

Sgraziatamente - come spesso avviene da noi, anche per altre 
buone ed utili cose - all'entusiasmo dei primi anni per la bella isti
tuzione, subentrò l'indifferenza; e l'elenco sociale, che nel primo 
anno contava ben- duecento trenta membri, andò sottigliandosi di 
mollo. 

Il Club Alpino Ticinese si propone di Yisilare, studiare e far 
conoscere le regioni montuose del nostro Cantone e dei paesi limitrofi. 

A tale copo, il Club, per cnra del suo Comitato, organizza le 
ascensioni, raccog_lie e pubblica le relazioni ed i lavori intesi a fa~ 
conoscere le bellezze naturali del nostro paese. Infatti, pubblicò 
cinque pregevoli Annuari (1891-1895), ne'quali sono illustrate le nostre 
principali montagne, con la loro flora e la loro fauna. Vi si trovano 
anche, qua e là, buone indicazioni geologiche. 

È un vero peccalo che dopo il 1895 sia cessata la pubblicazione 
dell' Annnario; ·ma io auguro che presto venga ripresa. Auguro anche 
che non ri sia nessuno tra voi, che non voglia far parte di un'as
sociazione così utile: infatti, sulle montagne la gioventù acquista 
forza, bellezza, sapere e virtù. 

Ed ora, su l'alpinismo leggiamo una bella prosa dell 'Abate 
Antonio Stoppani, l'autore dell'aureo libro "Il Bel Paese~. 

•Raccomando ai giovani, ai parenti, agli educatori tutti, i 
viaggi in montagna, poichè sono convinto che fra i mezzi educ::iti\·i 
siano dei migliori. Per me, gli è già un alpinista il fanciullo che 
giunge a fatica sino al dorso dei colli, ond'è circondato il villaggio 
natio; è un alpinista il giovinetto che, infilate le cinghie di un sacco 
da viaggio e armato dell'A lpenstock, fa a piedi la sua prima gita 
attraverso le Alpi. 
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"Mi fanno compassione que'giovinetli che crescono ·appiccicati 
alle gonnelle della mamma, oltre una certa età, e vengono su mingher
lini, allampanati, cedevoli come i giunchi della palude. Poveri 
fiorellini scoloriti, cresciuti nell'ombra l In corpo gracile e malaticcio 
alberga troppo sovente uno spirito fiaéco, timido, ingrullito, senza 
energia di volontà. Fatelo rampicare quel meschinello, quattro o 
cinque giorni in montagna, che non sappia la mattina dove andrà 
a riposare la sera, e vedrete se non vi diventa un altr'uomo. 

"È moda insegnare la ginnastica agli uomini, insegnarla alle 
donne; ed è una moda assai buona, perchè tende all'ideale dell'u
mana perfezione - mente sana in corpo sano. - Ma i salti, le parallele, 
le corde, i trapezi e tutto l'arsenale della palestra ginnastica, che 
valgono a fronte di un'ascensione u qualche cima elevata delle 
Alpi? La sera, dopo una camminata di dieci o dodici ore, seduti sulla 
dura pancaccia di un'osteria di montagna, che vi parrà più soffice 
di un sofà, divertitevi a passare in rassegna tutti i vostri muscoli, 
tutte le fibre del vostro corpo; e troverete che tutti saranno stati in 
moto, tutti avranno fatto l'ufficio loro, avranno veramente vissuto. 
Salite : la respirazione si fa più frequente, la circolazione del sangue 
si accelera, il calore si diffonde fino alle estremità, la carnagione 
rosseggia, il sudore gronda ..... pare una sofferenza: ma l'appetito for
midabile, che vi fa parere squisito ogni più rozzo alimento, vi dice 
che il vostro organismo s'è avvantaggiato d 'assai. 

"E la ginnastica dello spirito non è mille volte preferibile alla 
ginnastica del corpo? Anche quella si apprende viaggiando in mon
tagna; poichè ginnastica spirituale è la pazienza con cui si tollera 
la fame, la sete, il caldo, il gelo, insomma tutti i disagi inevitabili 
in un viaggio sui monti. L'ilarità, il benessere dell'animo, la poesia 
dell'intelletto e del cuore vi faranno accorti che, se il corpo si è 
avvantaggiato, lo spirito ci ha guadagnato ancor più. 

•Oh, il piacere dei monti, non lo provate voi ? Quante volte, 
nella solitudine della mia stanza, sento il richiamo a' miei monti, al 
S. Martino, alle Grigne, al mio Resegone, e parmi di essere portato 
a volo su quelle cime ! È un richiamo febbrile , una fantasia crudele, 
un fremito, una sensazione nervosa, indefinita , che vi ammalia. 

• La nostalgia dev'essere qualcosa di così fatto. Vorreste volare 
là .... là ... . e spingete lo sguardo fuori dall a finestra , e passate in 
rivista quelle cime, quelle nevi lontane. Il vostro sguardo si ferma 
con predilezione sulle vette da voi già salite, e aguzzate la pupilla 
come per iscopri re nelle ombre e nelle lumeggiature di que' rilievi 
la traccia invisibile dei sentieri percorsi . Oh, le montagne l Che vi 
ha di più semplice e insieme di più attraente di quella linea che 
ascend e, ascende, che si perde nelle nubi o si disegna sul cielo ?" 
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Il Basodino 

Frn i nembi eccelsa, nera la cervice, 
sovra gli omeri stesa ampia corona 
di ghiacci elern i, cwulida nulrice 

della glauca Bavona, 

lu stai possente: e la Bavona scende, 
in un abbraccio stringesi a la suora 
e al lago volge e quivi argentea sple11de 

di te narrando ancora. 

Tu stai possente: e, mite la stagione, 
a le d'intorno è w1 ti11linnio d'armenli 
e d'uomini un vocio giù nelle prone 

tue pasture viventi. 

Tu stai possente: e, la stagione immile, 
a le d'intorno, draghi sibilanti, 
fendono l'aure gelide, sopile, 

valanghe fumiganti 

Tu stai possente: e sorgere via via 
ai pie' tu vedi w1 popolo operoso: 
col suo fardello di dolor s'avvia 

al campo del riposo. 

Colit nel grembo della valle angusta 
forse ripensi, immobile gigante, 
al dì ch'ergevi dalla terra adus/a 

l'acceso pello ansante 1 

Al dì che, spento ogni alito di vita, 
più 11011 udrai nè tintinnìo d'armenti, 
nè d'uo111ini vocio, nella romita 

valle, sui clivi algenti '7 

ALFREDO PtODA. 
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La nebbia nelle Alpi 

Un spettacolo alpino dei più grandiosi, ma spesso anche dei 
più terribili, perchè causa di gran disgrazie, è quello delle fitte nebbie, 
dovute alla influenza della bassa temperatura sul vapor d'acqua e 
sulla neve. Guai al viaggiatore che si la eia sorprendere dalla nebbia, 
o con la nebbia vuol continuare la sua via! Esso non tarJa a smar
rirsi, e spesso un profondo burrone lo accoglie per sempre. 

Talvolta, nelle montagne dell' Harz, sul Righi, nelle Alpi Re
tiche, verso sera, le nebbie danno gli spellri del Brocken, chiamali 
così dal nome d'una montagna dell'Anno\'er, dove si vedono pili 
sovente chr altrove. Il viaggiatore, già malinconico, perchè il sole 
tramonta, vede drizzarsi contro, fra le nebbie, un Yaporoso gigante: 
qualunque mossa egli faccia, ecco che il gigante la ripete, perchè 
quell'immagine non è che l'ombra di lui proiettata dal sole conlro 
le nebbie, dalle quali è avvolta la sommità della montagna. E chi 
sa come ciò avviene, gode lo spettacolo e sorride, mirandosi in 
quella immagine cinto di un alone 1) come talYolta è la luna; ma 
r uomo semplice n' ha paura. 

G. C. ABBA. 2) 

Un ghiacciaio 

Immaginate un'ampia valle, cui fanno parete, dall'uno e 
dall'altro lato, rupi ignude, scoscese, talora a picco. Un maestoso 
fiume ne occupa tutto il fondo. Quel fiume è bianco come la neve, 
sodo come il ghiaccio: è infatti nn fiume di ghiaccio, scaturito 
dagli immensi campi di nevi eterne, che rivestono le eccelse vette e 
colmano i vasti altipiani delle Alpi. Si direbbe anche, al vederle, 
che quelle nevi eterne con perpetua onda si riversino nella immensa 
fiumana; e così è veramente: le nevi eterne si riversano in quel 
fiume di ghiaccio, e quel fiume scorre e solleva le sue onde simile 
a un torrente, quasi a un mare in burrasca. Però quel fiume sembra 

') Cerchio formato da vapori. 
2) Op. c. 
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i mmohi le; quelle onde sembrano sospese, cristallizzate: oh l sì: que 1 
nume è tutto ghiaccio I 

Anche chi non sa nulla dei fenomeni glaciali, se Yolesse descrivere 
un ghiacciaio, metterlo lì vivo vivo davanti agli occhi di chi non ne 
ha mai veduto uno, gli direbbe indubbiamente che un ghiacciaio è 
come un fiume \'Orti coso e spumante, agghiacciato durante la sua corsa 
e fin anche talvolta nell' atlo che si precipita da una rupe, formando 
una cascata. Se poi volesse dipingergli certi grandi ghiacciai, come 
sarebbe quello che discende dal Monte Bianco nella valle di Cha
monix e che tutti conoscono sotto il nome di Mare di ghiaccio, 
all 11ra non basterebbe la similitudine di un fiume: il ghiacciaio vi 
sarebbe dipinto come un mare gelato nel furore della tempesta. 

Il ghiacciaio si può paragonare ad un fiume, anche perchè -
almeno fìno a un certo punto - ha la natura e le proprietà di un 
fìume; perchè, come un fiume, si muove 

o. c. ABBA. 1
) 

Le cascate alpine 

Tra le cose che colpiscono l'animo, le cascate son delle p1u 
potenti. Una massa di acque viene per una valle, giunge a un balzo, 
le manca il suolo sollo, quasi a tradimento; ed essa precipita e, 
giù, si rompe contro le rocce, urla, spumeggia, s'avvolge d'una 
spruzzaglia, in cui il sole mette una danza d'iridi deliziosa. " Oh! 
fermiamoci qui, piantiamo qui la nostra dimora I" dice il passeggero 
invaghito: e se non fosse che al mondo bisogna starvi lavorando, 
rimarrebbe là ozioso, a contemplare per lutta la vita. Ma intanto, 
se ha nell'anima un po' dell'artista, gode una delle cose più belle 
di natura; e se v'ha un po' dello scienziato, pensa la forza indicibile 
di quelle acque cadenti. Chi potesse impadronirsene l Eppure, fino a 
un certo segno, l'uomo l'ha già fatto, comunicando quelle forze a 
fìli metallici. i quali fanno correre i treni delle strade ferrate, su • 
per le valli delle Al pi; danno il moto alle macchine d' opifici 
lontani o mandano la luce elettrica fino a città e a borghi posti a 
grande distanza. 

Qualche fanciulletto che sta ancora tra le panche della scuola, 
è forse destinato a inventar i facili congegni, che un dì, con poca o 

1
) Op. c. 

To•ET11. libro di l.etlura Voi. V. !) 
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nessuna spesa, trasformeranno le forze delle cascate in tanta energia, 
da aggiungere a quella naturale dell'umanità. Ed egli sarà glorioso 
e soprattutto lieto, pel bene che avrà fatto. Frattanto, cosa mai 
dobbiam dire, quando vediamo nelle valli certi villaggi già illuminati 
a1luce elettrica'? Pensiamo agli avi di mezzo secolo fa : se risorgessero 1 .. . 
Essi, caduta la notte, non potevano uscir di casa che al buio, o 
andar col lumicino in mano, oprmre squassando un tizzone acceso I 
Quanto cammino si è fatto! Eppure non è ancor nulla. Deve venire 
il giorno che la luce elettrica splenderà fin nei più piccoli casolari 
delle Alpi; e ci darà anche, con poca spesa, il calore per far cuocere 
le vivande e per riscaldare la casa. 

o. c. ABBA. 1) 

Il Giessbach 2
> 

Il torrente del Giessbach scaturisce da un ghiacciaio ai piedi 
dello Schwarzhorn; e, di roccia in roccia, si precipita nel lago di 
Brienz, da un'altezza di 370 metri. Esso, balzando successivamente 
su sette gradini, naturali sporgenze della roccia, forma altrettante 
cascate, delle quali la seconda è la più notevole. 

L'acqua esce impetuosamente dalla foresta e salta con vio
lenza sulle grosse pietre e sulle rocce, coperte di sassifraghe e di 
muschi. Diversi ponticelli rannodano gli aspri sentieri, che s' incro
ciano sui due lati del burrone: stando nella grotta della seconda 
cascata, sopra la nostra testa si vedono le acque gettarsi nell'abisso 
e sembra eh' esse vogliano trascinar seco i fragili ponti. 

Ma lo spettacolo più meraviglioso si offre all'osservatore 
quando la notte è caduta; e il ballatoio e la terrazza delì' albergo 
si riempiono di stranieri, che giungono da tutte le parti dell' Oherland 
per godere lo spettacolo della illuminazione delle cascate. Tutto ad 
un tratto, delle punte di fuoco montano, danzando come fuochi fatui, 
e solcano l'oscurità per tutta la lunghezza delle cascate : sono uomini 
che, tenendo in mano delle torce, si arrampicano su per le rocce. 
Si vedono i fuochi , ma uon si possono scorgere i portatori; e le 
fiamme girano in tutti i sensi , balzando, saltellando e montando 
con strani giri. 

') Op. c. 
2

) Da D EMIN. 
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Poco dopo, dei fuochi di Bengala, accesi da ogni parte, al 
segnale di un colpo di cannone, versano fiumi dì luce sulle cascate; 
e allora magici chiarori le avvolgono dall'alto al basso, e le fenditure, 
le gole, le punte delle rocce si distinguono rnegl~ che di pieno giorno. 

IL OIESSBACH 

Le masse di spuma si colorano a volta a volta di verde, di giallo, 
di azzurro, di rosso; e sono allora veri torrenti di zaffiri, di smeraldi, 
di rubini e di diamanti, che si precipitano dall'alto, ricadendo fin 
sotto i piedi degli spettatori. 
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• 
La Via Mala 

Landa selvaggia, asilo llll tempo ai lupi, 

ecco la chiusa, ecco la gola oscura: 

irti di boschi sorgono i dirupi, 

l'ull contro l'altro come bieche mura : 

in un grigio squallor di netbia impura, 

si perdono lassu l' estreme rupi: 

quanta forza di secoli, o natura, 

questi orror ti foggiava ispidi e cupi ? 

Dalla materia un immortal dolore 

qui spira intorno, e degli umani addorme 

il fuggente pensiero, il breve amore. 

Tace il poeta: nell'ignoto seno 

passa, ricanta dall ' abisso informe 

l' anima arcana della valle: il Reno. 

GIOVANNI BERTACCHI. 1) 

') Il Canzoniere delle Alpi. Milano, Baldini, Castoldi e C0 • 
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Il Reno 

I. 

Passa il Reno laggiù: l'inesplorato 
flutto nei paurosi antri s'infossa: 
sembra la via tremar, si come scossa 
ali' imo dall'antico urto implacato. 

All'umido ventar del/' aura mossa 
peren11emente, io sto quasi librato 
sul burrone di fredde ombre velato, 
sulla cieca del fiume eterna possa. 

Chino, dal po11te 11el profondo vano 
lancio una pie Ira a interrogarne i fieri 
silenzi e l' ombre e il maliardo arcano: 

e co11 lo sguardo fasci11alo e fisso 
la veggo rimbalzar tra i massi 11eri, 
fi110 a sparir 11cll' ignoralo abisso. 

IL 

Canta il Reno laggiù: di questa gola 
il geloso mister lu 11011 lo sai. 
Tra le grigie pareli ignota e sola 
l'onda nei muli secoli stancai. 

So11 l'Iside 1) fuggente a cui rivola 
l'umana idea se11za svelarla mai: 
sono la triste i11cognila cui mai 
niun responso ne' secoli consola. 

Che cerchi a me, povero umano se11so'? 
Di me ti basti udir la roca :voce 
sorda ulular tra le scogliere ascose. 

Tu allegra li del sol, del/' aere immenso! 
Io nell'ombra me' n vo, non vista foce, 
ca11tor perenne delle morie cose. 

') Dea che simboleggiava la natura. 
2
) Op. c. 

GIOVANN I BERTACCHl. 2) 
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La cornamusa 

Suon di cornamusa lento lento 

nell'aria solitaria e grigia io sento: 

eco lontana, fievole lamento, 

suono di cornamusa lento lento . .. 

ANGIOLO ORVIETO. 1) 

La quercia caduta 

Dov'era l'ombra, or sè la quercia sp(lnde 

morta, nè più coi turbini tenzona. 

La genie dice: - Or vedo: era pur grande! -

Pendono qua e là dalla cotona 

i nidielli della primavera. 

Dice la genie: - Or vedo: era pur buona! -

Ognuno loda, ognuno taglia. A sera, 

ognuno col suo grave fascio va. 

Nell'aria, un pian lo ... d'una capinera 

che cerca il nido che non troverà. 

010v ANNI p ASCOLI. ' ) 

') Op. c. 
2

) Primi Poemetti. Bologna, Zanichelli. 
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Il bosco 

Qui la vegetazione è libera, le piante crescono invadendo il 
regno deH' aria coi robusti polloni e penetrando la terra con le 
grosse radici; i rami si dividono, si moltiplicano, si intrecciano alle
gramente. Le fronde salgono, scendono, fanno capolino dappertutto, 
sono brune in cima, pallide al basso, e offrono tutte le più delicate 
tinte del verde, da quello opalino, trasparente, pallido, sino al vigo
roso e forte che sembra quasi nero. Il sole manda negl' interstizi 
certi raggi soHili, che paiono capelli biondi luminosi; getta in terra 
tanti cerchietti lucidi, che sono la sua piccola e ridente immagine; 
la luce è buona, la luce è soave nel bosco. 

Nonostante la stagione avanzata, spuntano ancora gli anemoni 
protetti dalla frescura, e le I ucertoline snelle strisciano tra le alte 
erbe; i sentieri non sembrano tracciati: vi sono labirinti, crocicchi, 
salite, discese; ogni tanto un vano azzurro che si allarga, si allarga: 
è la pianura inondata di luce, poi ecco il bosco un'altra volta. 

Il bosco sorride, parla, canta: si odono dintorno lievi, dolci 
sospiri, rnci indistinte e vaghe, confusi mormorii che sembrano pa
role di gioia balbettate da labbra infantili. Giungono odori forti e 
sani, leggermente acri: sono profumi che esalano quegli alberi vi
gorosi, rigogli della loro gioventù, succhi impetuosi di vita che sal
gono in essi, e rompono la corteccia. 

Quiete meravigliosa in tanta vitali là, sicurezza profonda in 
tanta libertà I 

Qui l'azione benefica della natura si manifesta, luomo si 
sente sollevat.o, sulla fronte bruciata dal sole pare sia passata una 
mano leggera e carezzevole; entra in lui, per tutti i pori, una nuova 
parte di vita, ridente e felice. 

Per la prima volta, egli si trova davanti alla più sublime 
delle verità fisiche, perchè la luce, i profumi, i mormorii gli arri
vano come palpiti, vibrazioni di aria; le sue sensazioni sono piene, 
complete, perfette, ed ognuna di esse compendia tutte le altre e 
tutte concorrono ali' equilibrio dell'anima e del corpo. 

MATILDE S ERAO. 1
) 

1
) Dal vero. Napoli, Morano. 
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La Festa dell'Albero 1
) 

... Stamallina, \'i siete inebriati nello spel tacolo della natura, 
in questo folgore di rinascenza ai sacri misteri della vita; i vostri 
occhi, avidi di luce, man mano che voi sali vate questa angusta 
ed aspra rnlle, dominata dai grandi pinnacoli nevosi che oggi bril
lano come diamanti nel ciel turchino, son pieni di immagini gran
diose; la vostra mente ha nuove e ardite concezioni; l'animo vostro 
sente più che mai la bontà, l'amore verso gli uomini e verso le 
cose, poichè, o miei piccoli arnie', o mie buone fanciulle, la mon
tagna ha la grande virtù cii innalzarci , di renderci migliori , più 
disposti a perdonare le offese, più atti ad amare il bel Io, i I buono, 
il vero . 

E siete saliti. con le vo~tre belle bandiere sventolanti in questa 
gloria di sole; siete arri rnti al luogo che la guida nostra aveva 
scelto per l'esercizio ciel sacro ministero della piantagione ciell'albero, 
in questo Alpe di Umo, che ora appartiene a noi tutti , a tutto il 
popolo ticinese, qui di fronte alla nivea corona dell 'Alpi, che sono 
l' in villo baluardo della patria nostra , della nostra indipendenza, 
della nostra libertà. 

Le vostre mani, con cura amorosa han piantato l'albero, che 
metterà radici profonde, che s'innalzerà vigoroso verso il cielo, che 
stenderà benefico torno torno le sue fronde, che sarà la b el lezza, la 
protezione e la ricchezza del paese. 

E da qui a molli anni, tornando quassù, potrete dire con 
giusto orgoglio, ammirando la foresta che intanto sarà cresciuta 
rigogliosa, anch'io c'ero, anch'io presi parte. a quell'opera benefica. 

* * * 
Ed è opera veramente benefica quella di rivestire di alberi le 

nostre montagne, riparando ai gravi errori commessi dalle pn snte 
generazioni, le quali, per ignoranza, per sete sfrenala di guadHgno im
mediato, distrussero le più belle foreste delle nostre valli e delle nostre 
montagne. I nostri monti rnpidamenle furon denudati e diYcnnero 
arsi come se fosser stati battuti dalla folgore, divennero silenziosi 

1
) Dal Discorso pronunciato il 10 maggio 1916, su l'Alpe di Urno, in Valle 

Morobbia, alla Festa dell'Albero delle scuole di Bellrnzona. 



o 
L 
~ 
:J 

2S 
<.:..: 
Cl; 

:< 
...J 

:J 
v; 

o 
~ 
u..J 
cO 
...J 
<t 
~ . 
-' '° UJ ~ 
o~ 
<t o tn ·gi 
u..J "' L:.... ~ 

j~ 
~ := 

<t z o 
N z 
:J 
...J 
UJ 
cO 

o 
u..J 
...J 
o 
:J u 
<fì 

UJ 
...J 





- '157 -

e muti come luoghi della morte ... E intanto pioveva, imper\'ersava 
l'uragano, e le acque, cadendo sul misero denudato terreno, non più 
trattenuto dalla rete del le radici delle piante, lo corrodeva e lo 
portava via giù lungo i fianchi della montagna; i torrenti gonfiavano, 
la montagna rovinava, e massi e [rane precipitavano portanrlo con 
sè lo sterminio e la desolazione anche giù nella valle, nel piano, 
poichè il torrente spezzava gli argini e straripava, invadendo i pa
scoli, i prati, le campagne e facendo anche spesse volte vittime 
umane. 

Nel solo anno 1868, il danno materiale causato al nostro 
Cantone dallo straripamento dei torrenti si fa ascendere a circa 7 
milioni di franchi; e danni ingenti ebbe pure a soffrire il nostro 
paese nel 1897 e nel 1900. 

Finalmente si ricercarono le cause di tanta calamità, e furon 
trovate nel disboscamento inconsulto delle nostre valli e dei nostri 
monti; e si disse: - Sia una legge che provveda a rimboscare le 
valli ed i monti; sia una legge che regoli il taglio dei boschi; sia 
una legge che faccia obbligo rli rispettare i boschi: perchè i I bosco 
significa la solidità e la ricchezza del monte, la difesa e la ric
chezza del piano. E infatti, quando piove su una zona boschiva, 
l'acqua, sia pur violenta, non scorre via tumultuosa, ma parte è 
be\'uta dalle fronde degli alberi, dalle radici, dalle erbe, dalle minu
scole pianticelle, dai detriti delle piante e dal terreno; parte de11uisce 
a poco a poco per la china del monte ed arriva al piano portando 
il nutrimento ai prati e alle campagne e dando vita alle oflìcine. 

Ah I se n~i volgiamo lo sguardo ai fianchi franosi del declivio 
che ci sta di fronte e che tanti e tanti anni or sono doveva essere 
tutto verde di alberi e di pascoli, i nostri occhi vedono senz' altro 
gli effetti miserandi della distruzione dei boschi. 

E non solo qui, pur troppo I oITre il nostro paese spettacoli 
così tristi. 

Nella Vallemaggia, spogliata de' suoi superbi boschi, si vedono 
estesissime plaghe di nuda ghiaia, ove prima era una festa di bel
lissime praterie, vanto e ricchezza di quelle popolazioni. E nella 
parte superiore della Rovana , a Campo, pende minacciosa un'enorme 
massa di terreno in movimento. 

In Valcolla, altre zone, altri paesi in pericolo, e il fiume che 
vi scorre minaccia perenne della città di Lugano. 

Così in molte altre localilà del uostro Cantone ; più ancora 
di adesso parecchi anni or sono, perchè in quest'ultimi tempi, con 
le piantagioni nelle valli e sui monti e con opere gravose di pre-
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mumz10ne, con la correzione di torrenti e di fiumi, si è in parte 
riparato agli errori commessi dalle precedenti generazioni. 

E proprio qualche anno fa, per patriottica iniziativa dei fun 
zionari dell'ispettorato forestale e di alcuni uomini di scuola, si 
istituì nel nostro paese, seguendo l' esempio, stavolta benefico, 
venutoci da altre nazioni. la Festa dell'Albero, eh' io ardentemente 
auguro si propaghi a tutto il Cantone, per il bene e per l'onore 
della patria. 

FESTA DELL' ALBERO AD ASTANO 

La festa dell'albero è veramente festa di patrio amore, è ft>sta 
della nostra cara terra ticinese, della nostra bella e gloriosa patria 
svizzera. Sì, perchè la foresta è la più salda protezione dei nostri 
monti e delle nostre valli; perchè la foresta mitiga la violenza dei 
venti, J 'asprezza dei gelidi inverni, l'afa delle cocenti estati; perchè 
la foresta fornisce il legname per fabbricar Je case, i mobili, la 
carta ed altre utili cose, la legna per produrre il fuoco, i frutti per 
nutrire uomini e animali; perchè la foresta è dispensatrice generosa 
di quegli effluvi che hanno la virtù di risanare e irrobustire il nostro 
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corpo, mentre, con le sue forme maestose, con le sue leggiadre chiome 
stormenti, educa l'animo nostro al senso de lla bellezza; perchè pro
prio in seno alle foreste specchiantisi in un limpido lago è nata 
l'elYetica libertà. 

Amiamo dunque l'albero, o mzez cari ragazzi, o mze buone 
fanciulle; abbiamo ne cura e impediamo che gli ignari e z cattivi 
lo offendano. 

Fin dai primi uomini, esso è staio considerato come cosa sacra: 
sia sacro anche per noi, anche per quelli che verranno dopo di noi. 

Amiamo l'albero, che è uno de' nostri migliori amici; amiamo 
l'albero, che è bontà, forza e bellezza. 

Piantiamolo ovunque nelle nostre terre, e l'ombra sua ci sia 
di conforto in ogni momento della vita. 

PATRIZIO TosETTI. 

Il castagno nel Ticino ') 

Ognuno conosce il castagno, gli ulili che reca, le maestose 
sue forme, sparse in ampie selve nel piano e sulle falde de' monti 
in ogni nostra valle. Sopra Mendrisio, prospera all'altitudine di 1000 
e più metri, acquistando ancora ampia mole e producendo copiosi 
frutti, come vedesi al casolare di Cragno e in altri luoghi esposli a 
mezzodì; ma in seno ad anguste valli, tormentate da gelidi venti che 
discendono dai ghiacciai, ha minore incremento e frutti piccoli, che 
rare volte maturano, come vedesi presso la gola di monte Piottino, 
al l'altitudine di 900 metri. Al di là del Gottardo, allìgna nel fondo 
delle valli o sulle pendici ben esposte e riparate dai venti. 

Grande è il profitto de' suoi frutti, e in alcune valli è il pro
dotto principale. Le foglie servono a letto del bestiame. 

I castagni crescono, non molestati, sino al massimo loro 
sviluppo, anzi sino allo spontaneo loro decadimento. Non è raro 
vedere i tronchi cavernosi per longevità e affatto vuoti, mentre i 
rami, sostenuti quasi dalla sola corteccia, non cessano di dare co-

1
) Dalle Escursioni, di Luigi Lavizzari. 
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piosi e squisiti frutti. Pochi castagni si abbattono nell'età vigorosa, 
e si scelgono fra i migliori e più diritti, per fare acquedotti sotter
ranei, palafitte, armature di ponti e di tetti, vasi vinari ed altro. 
Quelli che cadono per vecchiezza danno legna da fuoco di poco 
valore, la quale suolsi lasciar esposta per qualche tempo all'aria 
aperta, e viene adoperata di preferenza nelle fornaci e in altri opifici. 
Qua e là, il castagno si coltiva a ceppaia, e si taglia giovane per so
stegno delle viti o dei fili del telegrafo, essendo di lunga durata. 

Il castagno nelle nostre selve è forse la pianta più rispettata; 
e si ha cura di rinnovarne le piantagioni. In certi luoghi, come in 
alcuni vii !aggi della valle del Brenno, la venerazione a questi antichi 
alberi è tale, che i magistrati ebbero più volte a comandare che fos
sero atterrati non pochi di essi, i quali, angustiando iutieri villaggi, 
e coprendoli di fitte ombre, rendevano insalubri gli abitati ed occu
pa vano il terreno più propizio ai cereali. Per consueto, si abban
donano all'opera della natura, e non si ha cura di diradare le pian
tagioni, ciò che le farebhe più fruttifere. Il castagno fra i nostri 
alberi ha il primato per la sua mole. Se è difficile vedere abeti, 
querce e fa~gi di età secolare, non è raro vedere enormi castagni, 
or di rigogliosa vegetazione, or cadenti per vecchiaia. Spesso i bei 
castagni hanno la circonferenza di cinque, sei e sette metri. Fra i 
molti da noi osservali, i più voluminosi, ma languenti, son quelli 
presso Peccia in Val Lavizzara. Il più maestoso aveva la circonfe
renza· di quasi nove metri (8.90) e gli si potevano attribuire non meno 
di 1000 anni. Uno di metri 10.80 ammirasi a Castaneda in Val Ca
lanca, presso Grono. Non sono infrequenti intiere selve di castagni 
di sviluppo men che mediocre e già in decadimento, forse per po
chezza di terreno e sfavorevole esposizione. 

I vecchi montanari sogliono vantare gli enormi castagni ve
duti in loro giovinezza, ma le dimensioni che vi assegnano devono 
tenersi favolose. Pensiamo che nel nostro clima le massime dimensioni 
non possono eccedere quelle sopra notate a Peccia ed a Castaneda: 
ma in più propizie condizioni di cielo è indubitato che i castagni 
oITrono forme molto più grandi; nei famosi castagni di Sicilia la cir
conferenza raggiunge talvolta 17 e fino 22 metri. Il maggiore di cui si 
abbia notizia è sull'Etna, e si stima aver vissnto quattromila anni; 
il tronco è intieramente vuoto da più secoli, e vuolsi abbia la circon
ferenza di 48 metri; ha il nome di Cento cavalli, poichè sotto i suoi 
rami potè ricoverarsi la regina Giovanna d'Aragona, sorpresa da 
un turbine, coi cento cavalieri di sua scorta. 
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Il castagno 

I. 
QL1ando sfiori:.:a e rinverdiva il melo, 
qL1ando s'apriva il fiore del cotogno, 
e il greppo, azwrro, somigliava 1111 cielo 

visto nel sogno; 
brullo io le vidi; e già per ogni ripa 
erano colte iLLtfe le vi'ole, . 
e tu lasciavi ai cesti ed alla stipa 

tulio il tuo sole; 
e, pio castagno, i rami da la brnma 
ancora a pena e dal nevischio vivi, 
a mano a mano d'una lieve spuma 

verde coprivi. 
l\fa poi, vedendo sotto il fascio greve 
le montanine tergersi la fronte, 
tu che le sai da quando per la neve 

scendono il monte, 
ecco, pietoso tu di lor, tessesti 
lungo i torrenti, a l'orlo dei bL1rro11i, 
11na fredda ombra, che gemè di mesti 

cannareccioni. 1
) 

II. 
E qualche cosa già ne l'aspro cardo 
chiuso ascondevi, come l'avo buono 
che ne l'irsuta mano cela llll lardo 

facile dono. 
Ai primi freddi, quando il buon villano 
rimunerò tutii i suoi bimbi al flloco. 
e con lui lw1gamenle il tramontano 

/Jron lolò roco; 
e fu quei .cardi, in me::zo a le procelle, 
spargesli sopra l'erica ingiallila, 
e li schiudevi per pietà di quelle 

povere dita .... 
Tutti spargesti i cardi irti e le fronde 
fragili, e tutto portò via festante 
la grama fL1rba. Nudo con le mo~1de 

rame, o gigante, 
stavi, e vedevi tu la vite e il melo 
vestili d'oro e porpora al riflesso 
già de le nevi, e per lo scialbo cielo 

nero il cipresso. 

') Sorta d'uccelli simili a un grosso beccafico. 
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III. 
Per le i tuguri sen fono il tumuli o 
or del paiolo che inqui"elo oscilla; 
per le la fiamma sotto quel siagulto 

crepi/a e brilla: 
tu, pio castagno, solo tu, l'assai 
doni al villano e/te non ha che il sole; 
tu solo il chicco, il buon di più, tu dai 

a la sua prole: 
ha da te la sua brnna vaccherella 
tiepido il lelto e non desìa la stoppia: 
ha da le l'avo tremulo la bella 

fìammrz che scoppia. 
Scoppia con gioia stridula la scor:::a 
de' rami tuoi, co' frutti tuoi la grala 
pentola brontola . Il vento fa for:::a 

ne l' impannata; 
nevica su le candide montagne, 
nevica ancora. Lielo e l'avo, e breve 
aug11ra, e dice: Tante più castagne, 

quanta pzù neve. 

GIOVANNI PASCOLI . 1
) 

I vitellini 

Passano nel crepuscolo, / ra 1m grande 
odor d' abeti che all'aria si spande, 
i gravi e lenii carri lutti pieni 
di vitellini dagli occhi sereni, 
e si dilungano, dolente schiera, 
nelle tacite ombre della sera. 

Sono passali, sono già /on/ani, 
e la foresta risuona di strani 
echi, come di lamenti. 

Tutta la notte per monti e per piani, 
sotto la lllna e sotto le stelle ltzcenli, 
e poi domani, 
laggiù dove il vi"aggio alfìn s'arresta, 
1m gran picchio di mazza s11lla tesla. 

1
) Mirycae. Livorno, Giusti 

~) Op. c. 

ANGIOLO 0HVJETO. 2) 
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Il bove 

In mezzo all'Oceano Indiano, una triste sera in cui il vento 
cominciava a soffiare. 

Di dodici che ne avevano presi a Singapore, per il nostro 
vitto durante la traversata, ci rimanevano vivi due soli bovi. Erano 
stati risparmiati e se ne aveva gran cura, perchè la traversata, a 
causa del monsone che spirava contrario alla rotta, si prolungava 
oltre misura. 

Eran due poveri bovi, malazzati, magri, con la pelle già scre
polata sugli spigoli delle ossa per gli sfregamenti causati dal con
tinuo rullìo. 

Da parecchi giorni, viaggiavano così miserevolmente, volgendo 
le spalle alle lor pasture di laggiù, alle quali nessuno Ii avrebbe 
mai più ricondotti. Legati stretti per li:! corna, l'uno accanto all'altro, 
abbassavan la testa e gli occhi smorti ogni volta che un'ondata 
veniva a gettar loro addosso una nuova doccia fredda; ruminavano 
insieme del cattivo fieno cosparso di sale, bestie cancellate anzi 
tempo e senza remissione dal numero dei viventi, ma condannate 
a sofTrire ancor lungamente prima d'essere uccise, a soffrire per il 
freddo, p,er le scosse, per le infradiciate, per l'assideramento, per 
la paura ... 

La sera era molto triste . In mare, ce ne son molte di quelle 
sere, gravi di nuvole livide che si trascinano sull'orizzonte, mentre 
la luce scompare e H vento annunzia poco sicura la notte. In quei 
momenti , in mezzo alla inlìnità delle acque, si è presi da una vaga 
angoscia che nessun crepuscolo può dar sulla terra, nè pur nei 
luoghi più funebri ... E quei due poveri bovi, nati alle praterie, 
esiliati ancor peggio degli uomini su quel deserto in moto, quei 
due poveri bovi che non avevano come noi speranza alcuna, do
vevano provare, malgrado la lor rudimentale intelligenza, l'angoscia 
di quell 'ora triste, e sentir prossima la loro fine. 

Ruminavano con lentezza di malati, mentre i loro grossi occhi 
semi spenti rimanevano fissi sulle paurose lontananze del mare. 
Uno per uno, i loro compagni erano stati abbattuti sul tavolato del 
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ponte, accanto a loro: da due settimane, essi vivevano della medesima 
solitudine, l'uno più vicino all'altro, appoggiandosi l'uno all'altro 
ai colpi del rullìo, e sfregando insieme le corna in atto di amicizia. 

Quella sera, il personaggio incaricato dei viveri (che noi a 
bordo chiamiamo il Commissario) montò da me sul ponte di comando, 
per dirmi le parole sacramentali : " Capitano, bisogna ammazzare un 
bove "· Al diavolo, il Commissario! Lo ricevetti aspramente, benchè 
egli non avesse nessunissima colpa. Non avevo proprio fortuna in 
quella traversata : tutte le volte che si ammazzava un bove, ero di 
guardia ... Ora, questa lriste funzione h a luogo precisamente sotto 
la passerella su cui passeggia l'ufficiale di guardia: volgere altrove 
lo sguardo, pensare ad altro, ficcar gli occhi all'orizzonle '? Nulla 
ci può impedire di sentir il colpo di mazza calato tra le corna, 
in mezzo alla povera fronte, traltenuta in basso con una corda 
attaccata a un anello del ponte; poi il rumore della bestia che 
casca sul tavolato con un fracassìo d'ossa .... Ed ecco la povera bestia 
spel lata e spezzeltala ; un odore nauseabondo sale dal suo ventre 
aperto, e tutt'intorno, le tavole del ponte, di solito così pulite, s'al
lagano di sangue e di cose immonde .... 

Era dunque il momento di uccidere uno dei due bovi. Un 
cerchio di marinai si formò intorno all 'anello , centro dell 'esecuzione, 
e, dei dne animali che rimanevano, si andò a prendere il più mal
concio, quello che era ormai quasi morente : la povera bestia si 
lasciò condurre senza resistenza .... 

L'altro volse allora lentamente la testa per seguirlo col suo 
sguardo malinconico, e vedendo che lo conducevano verso il me
desimo luogo di svenlure, dove tutti gli altri, a uno a !lllO, eran 
caduti, comprese. Una luce si fece nella sua povera testa ottusa di 
ruminante, e cacciò un muggito di disperazione ... Oh I il grido di 
quel bove I È u a o dei suoni pil1 lugubri che mi abbiano mai fatto 
fremere, e insi eme una delle voci più misteriose che giammai io 
abbia udito .... C'era in quel grido come una gran maledizione con
tro noi tutti, contro tutti gli uomini, e al tempo stesso una specie 
di pietosa . rassegnazione, un non so che di represso , una parola 
ringoiata, come se il povero bove avesse sentito che il suo gemito 
era inutile, e che la sua invocazione rimaneva inascoltata. Con la 
coscienza d'un completo abbandono, pareva dicesse: "Ah I ecco giunta 
l'ora inevitabile per quegli ch'era il mio ultimo fratello, ch'era 
venuto cGn me di laggiù, dalla patria, dove correva come me tra 
le alte erbe dei prali .... E presto sarà la mia volta , e nessuno avrà 
pietà di me, come nessuno ha pietà di lui! " 
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Oh, quanta, quanta pietà sentii nel profondo dell'animo mio! 
Una pietà folle, e per poco non mi slanciai a prendere la sua grossa 
testa malata per appoggiarla al mio petto .... poi che questo è un 
de ' modi che ci son naturali per cullare in un'illusione di protezione 
coloro che soITrono e che stanno per morire .... 

Ma, veramente, quella povera creatura non poteva più aspettar 
soccorso da alcuno : io stesso, che avevo così ben sentita la dispe
razione di quel grido, poco dopo ero freddo e impassibile al mio 
posto, volgendo gli occhi da un'altra parie. Per la sciagura di una 
bestia, non si poteva alterare la disciplina di una nave e impedire 

.a trecento uomini di mangiare la loro razione di carne fresca! C'era 
da passar per pazzi, soltanto a pensani ... 

Pure, un piccolo gabbi ero 1), che forse era anch'egli solo al mondo 
e non aveva mai trovato pietà presso nessuno, aveva inteso il grido 
della po\'era bestia: l'aveva inteso in fondo all'anima, com' io l'avevo 
inteso: si avvicinò all'animale, e si mise a carezzargli dolcemente 
il muso. Egli, il piccolo gabbiero, avrebbe ben potuto predirgli : 
":\forranno anch'essi, tutti - sta cerlo - coloro che ti mangeranno 
domani; tutti: anche il più forte e il più giovine ... E può essere 
che l'ora terribile sia ancor più terribile per essi che non per te .... 
forse dovranno patire m:irtirio più lungo ... forse in quel momento 
essi t'invidieranno il colpo di mazza in mezzo alla fronte I,, 

La bestia gli restituì la carezza guardandolo con occhi buoni 
e leccandolo .. ma era finito. Il lampo d'intelligenza che aveva tra
versato il suo cranio basso e oltnso s'era spento. In mezzo alJ3 
immensità si11istra, per la quale la nave lo porlav:;i. sempre più 
ve loce, tra gli spruzzi freddi dell'onde, nel crepuscolo annunziante 
una caltiva nolt~ . accanto al corpo del suo compagno, che ormai 
non era più che un informe ammasso di carne appesa a degli un
cini, il povero hove s'era rimesso a ruminare tranquillamente. La 
sua corta intelligenza non andava più lontano: egli non pensava 
più a nulla: non ricordava più .... 

PIP.TRO LOTI. 

1
) li marinaro che sta in vedetta sulla gabbia, che è una specie di piatta

forma intorno alla cima dell'albero. 

f o..; rTn. libro d i Lettura Voi. V. IO 
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Il ritorno delle bestie 

Non sul pioppo picchia il penna/o 
più, nè l'eco più gli risponde. 
L'erta sa le un uomo celato 

dal carico follo di fro11de. 

E il marlello d'un legnaiuolo, 
più lonta110, più no11 rimbomba. 
Passa il grido d'un bimbo solo: 

Turella ! Bianchina I Colomba I 

Porla in collo l'erba eh' ha falla, 
nella sua crinella di salcio. 
Le sue beslie, al greppo, alla fralla, 

s'indugiano, al cesfv ed al tralcio. 

Lui che vede sopra ogni telto 
già la nuvola celeslina, 
le minaccia col suo falce/fa: 

Colomba I Ture Ila! Binnchina 1 

C'è 1rn falcetto lucido ancora 
s111la Pania, a fior del sereno, 
dentro l'aria dolce che odora 

d'un tiepido odore di fìe110. 

G' è silenzio lassù dov' erra 
quel falcetto con qualche stella. 
Solo il bimbo strilla da terra : 

Bianchina ! Colomba! Turella ! 

0!0VANN1 p ASCOLI. 
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L' apertura della caccia 
(RACCONTO D'UN PERNIC!OTTO) 

Ab I quel primo colpo di fucile nella foresla, quel colpo di 
fucile che forava le foglie come una grandinata di aprile e segnava 
le scorze, non lo dimenticherò più mai. Un coniglio attraversò il 
sentiero, svellendo i fili d'erba con le sue unghie lese. Uno scoiattolo 
scivolò giù da un castagno, facendo cadere le castagne ancora verdi. 
Vi furono due o tre voli pesanti di grossi fagiani e un lumullo nei 
rami in basso, tra le foglie secche, al soffio di questo colpo di fucile, 
che svegliò e spaventò tutti gli abitatori del bosco. Dei sorci si 
rintanarono in fondo ai loro buchi. Un cervo-volante, uscito dal 
cavo dell'albero contro il quale ci eravamo rifugiati, rotava i suoi 
occhi istupiditi, resi immobili dallo spavento. E poi libellule, cala
broni, 1arfalle, povere bestioline fuggénti da ogni lato ..... Perfino una 
piccola cavalletta, dalle ali scarlatte, impaurita, venne a posarsi 
vicino al mio becco; ma era tanto spaventato anch'io che non potei 
profittare della sua paura. 

Il mio vecchio compagno conservava la sua solita calma. At
tentissimo ali' abbaiare dei cani e ai colpi di fucile, quando li sentiva 
avvicinarsi, mi faceva segno e andavamo un po' più lontano e 
ci nascondevamo nel fogliame. Una volta però mi ritenni bell'e 
spacciato. Il sentiero che dovevamo traversare era guardato ad ogni 
estremità da un cacciatore imboscato. Da un lato, un giovanottone 
dalle basette nere, il quale, ad ogni movimento, faceva tremare tutti 
i rami dietro i quali s'era nascosto, e che portava delle ghette che 
gli arrivavano fino alle ginocchia e che lo facevano parere ancor 
più grande; dall'altro lato, un vecchietto, appoggiato contro un 
albero, fumava tranquillamente la pipa, socchiudendo gli occhi, come 
se volesse dormire. Quello non mi faceva paura; ma quell 'a ltro, 
quel grandiglione laggiù ..... 

- Tu non capisci nulla, Rossino - mi disse il mio compagno, 
ridendo. E senza timore, le ali spiegate, prese il volo, quasi fra le 
gambe del terribile cacciatore dalle basette. 
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Il pover'uomo era così impacciato con tutli i suoi arnesi da 
caccia, cosi occupato ad ammirarsi da capo a piedi, che, quando 
spianò il fucile, eravamo già fuori della sua portata. 

Ah I se i cacciatori sapessero, quando si credono soli in un 
canto del bosco, quanti occhietti fissi li spiano dai cespugli, quanli 
becchi affilati si trattengono dal ridere della loro imperizia I 

Volavamo, volavamo sempre. Non avendo altro da fare che 
seguire il mio vecchio compagno, le mie ali battevano nel vento delle 
sue per ripiegarsi, immobili, appena egli si posava. Ho ancora negli 
occhi tutti i posti atlraverso i quali siamo passati: la brughiera, co
sparsa di tane ai piedi degli alberi gialli, e per fondo un sipario di 
querci, ove mi sembrava veder la morte nascosta dappertutto: il 
piccolo sentiero verde dove mamma Pernice aveva lante volte con
dotto la sua nidiata al sole di maggio, dove noi saltellavamo bec
cando le formiche rosse che si arrampicavano sulle nostre zampe e 
dove incontravamo dei fagianotti rozzi, pesanti come polli, che non 
volevano giocar con noi. 

Lo vidi come in un sogno, il mio sentierino verde, nel mo
mento stesso in cui una lepre lo traversava, dritta sulle sue zampe 
sottili, cogli occhi spalancati e pronta a slanciarsi. Poi lo stagno ove 
si va in brigate di quindici o trenta, volando tutti dello stesso volo, 
alzandosi dal piano in un baleno, per bere all'acqua della sorgente 
e schizzarsi di goccioline che scivolano sulle penne lucide. Vi era 
in mezzo a quello stagno un cespuglio di piccoli ontani fittissimi; 
fu in quell'isolotto che ci rifugiammo. I cani avrebbero dovuto 
avere un naso ben fine per scovarci fin là. Vi eravamo da un mo
mento, quando arrivò un capriolo, trascinandosi su tre zampe e la
sciando dietro a sè, sul muschio, una striscia rossa. Era uno spet
tacolo così triste che nascosi la testa sotto le foglie; ma sentivo il 
ferito bere nello stagno, soffiando, ardente di febbre ..... 

Il giorno declinava, i colpi di fucile si allontanavano, divenivano 
più rari. Poi tutto svanì.. ... era finito. Allora tornammo pian piano 
verso il nostro luogo solito, per avere notizie della nostra com
pagnia. Passando davanti alla casina di legno, vidi qualche cosa 
di spaventoso. 

Sul ciglio del fosso, le lepri dal pellame rosso, i conigli grigi 
dalla coda bianca, giacevano gli uni accanto agli altri. Erano zam
pine, unite dalla morte, che sembravano chieder grazia, occhi velati 
che sembravano piangere ; poi pernici rosse, perniciotti gri gi, che 
avevano il ferro da cavallo come il mio compagno, e nati di 
quest'anno, che avevano ancora come me la peluria sotto le penne. 
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Conoscete nulla di più triste di un uccello morto'? Sono così vi Ye, 
le ali I e vederle ripiegate e fredde, fa fremere ..... Un gran capriolo, 
maestoso e calmo, sembrava addormentato: la lingua gli usciva un 
poco fuori dal1a bocca, come per leccare ancora. 

E i cacciatori erano lì, chini su quel macello, contando e ri
ponendo nelle loro carniere le zampe sanguinanti, le ali strappate, 
senza rispetto per tutte quelle ferite fresche. I cani, leg-ati per il 
rilorno, increspavano ancora le labbra, come se si preparassero a 
slanciarsi di nuovo nei boschetti. 

E mentre il sole tramontava e che essi se ne andavano stanchi, 
allungando le loro ombre sul terreno bagnato dalla rugiada della 
sera, come maledivo, come detestavo tutti, uomini e bestie!. ... Nè il 
mio compagno, nè io, avevamo il coraggio di gettare, come al 
solito, una nota d'addio al giorno che finisce. 

Snlla nostra strada incontravamo infelici bestiole abbattute 
dai pallini spersi, e che restavano lì, abbandonate alle forll_liche, 
gazze fulminate nel loro volo, stese sul dorso, con le zampe intiriz
zite, verso la notte, che veniva presto, come suole in autunno, chiara, 
fredda ed umida. 

Ma nulla di più straziante degli ansiosi e vani richiami che 
partivano dall'orlo del bosco e dal vincheto del fiumP. ... 

A. DAUDET. 

Nevica 

Che freddo! Il cielo è gng10 ed opaco, l'aria pare immobile : 
dei corpicciuoli bianchi cominciano a cadere, dapprima radi e lenti, 
poi più fitti , più rapidi. 

A fiocchi, a falde, giù giù senza posa cade la neve. Non si 
distingue più il grigio della pietra, il bruno rossiccio dei tetti, il 
verde degli alberi : tutto è bianco, uniforme. 

La neve smorza gli angoli, arrotonda le punte, ammorbidisce 
e fa più leggiadri i contorni , e su tutto si posa candida e leggera. 

In poco tempo è alta: gli alberi già si piegano per il peso 
raccolto sopra ogni ramo, i tetti sembrano curvi sotto il bianco 
cornicione che si è innalzato su loro; le strade sono deserte. Non 
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si scorge che il viso di qualche curioso attraverso ai vetri di una 
bottega o di una finestra, non si sente che il leggero scalpiccio di 
chi è costretto dalla necessità ad attraversare le vie, a sfidare il 
fredcto e la neve, non si ode che lo zampettare di un cane vagabondo, 
che si diverte a tuffare il muso nella neve e a ingoiarla a boccale, 
e lutto intorno è bianco: tutto è silenzio e pace solenne! 

Valanga 

Rafia, invisibile, 

una valanga 

o. GROSSI- MERCANTI. 

di precipi:io in µrec ipi:io rnola, 

e par si franga 

dentro l'ab isso, dove res ta immola. 

E del terribile 

sordo muggito, 

m entre trabalza nel profondo orrore, 

solo l'udilo 

segue da lungi il rapido rumore, 

che d 'eco in eco si ripete e m11ore. 

E. L ONGFELLOW. 
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Ognuno può salire 

Non ti dolere, se hai avuto umile la nascita, e se forse dovrai 
avere umile la vita. Sta in te di poggiare più alto di molli, cui la 
fortuna arrise di più. Giacchè non v' ha altra vera altezza quaggiù, 
se non fare il bene; e tu puoi salirne l'erta con tanto maggior merito, 
quanto eia più basso e tra più folti spineti hai principiato a salire. 

RuGGERO BoNG!!l. 

Glorie artistiche ticinesi 
(PASSEGGIATA DA LUGANO A LIGORNETTO) 

I. 

Colui che visita il Cantone Ticino non soltanto vi ammira 
il limpido cielo che si riflette nelle onde cristalline del Verbano 
e del Ceresio; ma dappertutto, specialmente nella parte meridionale 
del paese, vi riscontra, insieme con le bellezze della natura, le 
vestigia di un'arte squisita e pura. Quella deliziosa passeggiata 
che accompagna la riva di Lugano e ricorda sì dappresso gli splen
dori di Mergellina, lo conduce, senza che egli se ne accorga, alla 
Chiesa degli Angeli, ove sono gli affreschi imponenti di Bernardino 
Luvini; e, se prima di salire sulla vetta del San Salvatore, egli 
ascenderà alla Cattedrale di San Lorenzo, i vi gli verrà fatto di am
mirare una delle più superbe e armoniose creazioni del Rinascimento . 
D' onde e come tanti prodigi'? Gli è che questo angolo privilegiato 
della Svizzera italiana è stato in ogni tempo un nido d'artisti, molti 
dei quali hanno lasciato scritto il loro nome fra i più illustri nel 
tempio della gloria. 

Seguite la strada che corre lungo le sponde del Ceresio da 
Lugano a Capolago. Ecco Melide, il grazioso paesello sacro ai trionfi 
di Bacco tranquillamente raccollo ai piedi del versante meridionale 
del San Salvatore. Vedete quella modesta casetta che è lì sul mar-
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gine della via, sulla cui facciata potete ancora discernere - mezzo 
sciupato dal tempo - lo stemma di Sisto V? È lì che vide la luce 
Domenico Fontana, il sommo architetto che diresse le costruzioni 
del Vaticano, che innalzò il palazzo del Quirinale, che trasportò ed 
eresse sulla piazza di San Pietro il famoso obelisco egiziano, il cui 
piedestallo ricorda oggi ancora la sua gloria con unn semplice 
epigrafe latina, che dice : Trasportato ed eretto da Domenico Fontana 
di Melide. 

Passate il ponte che conduce a Bissone. Quelle umili contra
ducce che solcano l'ameno villaggio, portano, se osservate, tali nomi 
che basterebbero a formare l'orgoglio delle più sontuose vie di una 
capitale. Ecco la via !\Iaderno, la via Gaggini, la via Borromini, così 
intitolate perchè colà, in quelle modeste abitazioni che appena si 
distinguono dalle altre per la loro corretta semplicità, sortirono i 
natali quei grandi maestri della scoltura e dell 'architettura che hanno 
lasciato l'impronta del loro genio ne' più bei monumenti di Genova, 
di Roma, di Napoli e di Palermo. 

Ed ora eccoci a Maroggia, la patria di Tommaso Rodari, il cui 
meraviglioso scalpello ha creato i capolavori di San Lorenzo in 
Lugano e le porte tanto ammirate del duomo di Como. 

Proseguite il vostro cammino, e vedrete che in questo paese 
i capolavori fioriscono dappertutto sotto il cielo aperto, come le camelie 
e le magnolie. Quello che vedete laggiù a Riva San Vitale drizzarsi 
in alto con la sua cupola svelta ed elegante, col suo campanile dalle 
linee pure e maestose, è 1' opera di un altro grande artista, è la 
Chiesa di Santa Croce, di Pellegrino Pellegrini, altro figlio di questa 
terra, formidabile colosso della statura di Michelangelo, egualmente 
grande nella scoltura come nella pittura e nell'architettura. Entrale, 
se volete ammirarvi i grandiosi affreschi del !\lorazzoni e le ricche 
tele del Procaccini ... . 

Ma quale subitaneo cambiamento di scena ! La valle del Ceresio, 
fino a questo punto stretta e chiusa fra le verdi pendici del Generoso 
e del San Giorgio, tutto a un Lratto si dilata : la strada sale lungo 
i fianchi del monte, verso Rancate (altro nido di artisti famosi ), e, 
a misura che s'inoltra verso Ligornetto, il piano si stende sempre 
più ampio da ogni parte, interrolto qua e là da graziose e lussureg
gianti colline, dietro le quali torreggia, laggiù in fondo , il cono 
elegante del monte Montorfano .... Siamo a l principio del piano 
lombardo, e noi ci fermeremc qua, perchè qui appunlo, o letlore, 
io voleva condurti , al tempio dell 'arte più mod erna e più eletta , al 
:\1useo o Panteon di Vincenzo Vela. 
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Eccolo lassù, su quel rialto, in mezzo alla verzura: nessuna 
ostentazione di forme monumentali: una semplice palazzina moderna 
dalle linee sobrie ed eleganti. Appena abbiamo posto il piede nel 
giardino che la circonda, una graziosa fanciulla, improvvisamente 
destata in mezzo ai fiori, la Statua della Primavera, dalle forme 
deliziosamente morbide e serpentine, mezzo nascosta in un cespuglio 
d'edera, ci dà il benvenuto. Seguiamo il sentiero profumato che 
attraversa il rosaio, saliamo al campidoglio delle muse, e salutiamo 
con lo sguardo i marmi superbi che ne adornano r entrala: Miche
langelo e Galileo, Dante e Giotto. 

Ma di chi è dunque queslo santuario dell'arte? Del popolo 
svizzero; perocchè Vincenzo Vela, il grande artista, che era in pari 
tempo un gran cittadino, aveva espresso più volte il desiderio di 
lasciare al suo paese la co1lezione completa dei modelli delle sue 
opere, e suo figlio Spartaco volle, morendo, oltrepassare il generoso 
pensiero, legando alla Confederazione il palazzo stesso che contiene 
quell'inestimabile tesoro I Il Pànleon di Vincenzo Vela, oggi è un 
monumento nazionale; e noi siamo certi di interpretare l'animo 
del popolo svizzero, esprimendo qui il voto ardente che la custodia 
di un ta..nto monumento sia degna in ogni tempo del patriottismo 
dei generosi donatori. 

III. 

Il forestiero che lo visita per la prima volla, si domanda senza 
dubbio quanti artisti abbiano mai laYorato e per quanto tempo alla 
creazione di tutto quel popolo di marmi, di lutti quei busti, di tutti 
quei bassorilievi, di lutti quei medaglioni, di quelle stalue, di tutti 
quei gruppi che si contano a centinaia, e che rappresentano i soggetti 
più disparati, e i personaggi pit'1 diversi: angeli e ninre, santi ed eroi, 
poeti e filosofi, re e regine, generali , professori e ministri, vescovi, 
imperatori e papi; tutte le analogie e tutte le antitesi: Socrate e 
Gesù, Spartaco e Napoleone, Cristoforo Colombo e Guglielmo Teli: 
quanto di fierezza e di gloria, di grazia e di pietà, un'anima gagliarda 
e moderna può accogliere sopra un piedestallo o intorno a una tomba. 
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Tutti quei capolavori sono usciti, dal primo lino all'ultimo, 
dallo scalpello di Vincenzo Vela .... 

Mi ricordo la prima volta che varcai la soglia di quel tempio. 
Come non sapevo capacitarmi di una sì favolosa produzione, e ne 
esprimevo la meraviglia al grande artista che mi accompagnava: 
"Egli è - mi diss'egli, con la sua affabilità abituale - che ho avuto 
la fortuna di non essermi ammalato mai e di aver potuto sempre 
lavorare"· Le quali parole ci dipingono l'uomo: Vela non era soltanto 
il genio fecondo inesauribile, ma era altresì la modestia in persona. 
Quella risposta aveva tuttavia un altro significato più profondo. 

Più d'una volta, io gli avevo espresso il desiderio di udire 
dalla sua bocca il racconto della propria vita, stimando che nulla 
si potesse fare di più utile che consegnarlo in un libro e metterlo 
tra le mani dei nostri giovani. " Ma a che pro - mi diss' egli un 
giorno che avevo osato reiterargli il mio desiderio - a che pro, se 
voi pensate di fare come tutti gli altri, che mentre si sono degnati 
di occuparsi della mia povera persona, non hanno mai fatto altro 
che lelogio di quello che essi chiamano il genio!... Che cosa è il 
genio, se non il lampo che ci rischiara la via nel buio della notte, 
ma che a nulla giova, se non abbiamo la volontà e la costanza di 
seguirla sino alla fine?" Tutto il merito del suo immenso lavoro, 
tutti i vantaggi del!' alta condizione a cui era salito, Vela li attri
buiva dunqne unicamente all'opera della sua volontà perseverante 
e indomita. Egli era così arrivato, di primo tratto, col suo buon 
senso, alle conclusioni della più profonda sapienza. " Il genio, -
aveva detto Buffon, - è soprattutto l'opera della pazienza ,, ; e com
mentando questa definizione, Proudhon aggiungeva : • Una prova 
che il genio umano non ha per sua natura nulla di speciale, e si 
accresce continuamente colla continuazione del lavoro e coll'intensità 
dell 'azione, si è che egli è capace di tutto "· 

I grandi artisti, come Michelangelo e Leonardo da Vinci, hanno 
indifierenternente coltivato tutte le arti; nè può dubitarsi che essi 
avrebbero fatto ottima riuscita anche nell'industria, se vi si fossero 
accinti. I grandi pensatori: Cartesio, Leibnitz, Pascal, Kant, come 
Pitagora, come Platone e Aristotile, sono in pari tempo matematici , 
moralisti, storici, teologi, naturalisti. Qual' è la prima qualità del-
1' oratore ? si chiese un giorno a Demostene. - L'azione. - La 
seconda? - L'azione. - La terza? - Ancora l'azione. - Per fare 
la rivoluzione - diceva Danton - che cosa ci vuole ? - Niente 
altro che audacia, audaci a, audacia ancora. - In che consiste il 
genio militare di un Condè, di un Villard , di un Massena, di un 
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Bonaparte? L'energia vitale che essi consacravano alla lotta, ispirava 
loro quelle vedute subitanee e luminose che a poco a poco diven
tarono poi altrettante regole nella mente dei Turenna, dei Federico II, 
dei Napoleoni l 

Pur non ammettendo interamente questa teoria troppo semplice 
Llel genio, dobbiamo riconoscere che Vincenzo Vela vi credeva sin
ceramente, e quando si pensi alle mille difficoltà che egli seppe 
vincere e superare, laddove tanti altri "spiriti magni" avrebbero 
probabilmente fatto naufragio, per difetto di perseveranza nel lavoro, 
conviene riconoscere che egli aveva, almeno in parle, ragione, allor
chè diceva agli amici, quasi a modo di rimprovero: .. voi non parlate. 
mai che del fumo, e dimenticate la fiamma; fale consistere il mio 
merito in quello che dite la mia gloria, mentre il solo merito che 
io mi riconosca è di aver avuto una vo lontà. " 

ROMEO MANZONI. 

La Fiducia in Dio 1) 

Quasi obliando la corporea salma, 
rapita in Quei che volentier perdona, 
su le ginocchia il bel corpo abbandona 
soavemente, e l'una e l'altra palma. 

Un dolor stanco, una celeste calma 
le appar diff'usa in tutta la persona ; 
ma nella fronte, che con Dio ragiona, 
balena l'immortal raggio dell'alma: 

e par che dica: - Se ogni dolce cosa 
m'inganna, e al tempo che sperai sereno 
fuggir mi sento la vita affannosa, 

Signor, fidando, al tuo paterno seno 
l'anima mia ricorre, e si riposa 
in un afl'etlo che non è terreno. 

GIUSEPPE Omsn. 

') Questo mirabile sonetto venne ispirato al Giusti dalla statua di Lorenzo 
Bartolini: La Fiducia in Dio. - La statua rappresenta una giovinetta colpita 
da un gran dolore. Sta genuflessa, col corpo abbandonato su le ginocchia, con 
I~ braccia leggermente distese, con le palme posate l'una su l'altra, con la faccia 
nvolta al cielo in una soavissima melanconia. 
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Alcuni son1mi artisti 1
) 

1. LEONARDO DA VINCI. 

Uomo meraviglioso, nac
que Leonardo l'anno 1452, di 
nobil famiglia, in Vinci, nel 
contado fiorentino, presso Em
poli. Raramente la natura si 
era mostrata così larga di doni: 
la bellezza del volto, la pre
stanza delle forme, una forza 
meravigliosa, una vace incan
tevole, un ingegno potentis
simo, un'agilità e grazia inli
nita, tulle le qualità più invi
diate si riunivano in lui, per 
farne un uomo sommo in un 
tempo che gli uomini grandi 
abbondavano e fiorivano. 

Appena egli fu messo agli 
studi, si comprese che l' in
gegno di Leonardo era atto ad 
abbracciare ogni disciplina: le 
lettere, le arti d'ogni specie, 

e specialmente la pittura e la musica, la filosofia , la lìsica e 
le matematiche; era buon schermitore, cavalcava stupendamente, 
diceva versi ali ' improvviso; di sua forza diè proya spezzando un 
giorno con le dita un ferro da cavallo, un altro giorno una moneta, 
e fermando con una mano una grossa campana in moto; sulla 
lira poi cantava con dolcezza che agli ascoltatori appariva divina. 

ulrito di molle letture, studiò attentamente il Yero; e la scienza e 
la natura furono costanti inspiratrici di questo nobilissimo artista 
e scienziato. Andrea da Verrocchio gli era stato primo maestro nelle 
arti del disegno; ma così per dire, chè, vinto tosto da Leonardo, il 
Verrocchio lasciava la pittura per la scultura, nella quale divenne 
eccellente. Bastava a Leonardo l'aver veduto una volta come gli altri 

1
) Da L'Italia, di A 'GELO DE GuBERNATIS. Roma, Soc. Edit. Dante Alighieri. 
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operavano; non gli era uopo di maggiore disciplina e di maggior 
consiglio: il reslo lo faceYa mirabilmente da sè. 

Tutlc le sue grandi virlù nalurali egli pose ed espresse ne' suoi 
dipinli, i quali furon pochi, perchè il volubile ingegno lo traeva 
a cure diverse, ma riuscirono poi cose perfette. Non mai alcun 
pittore aveva reso così naturalmente e così efficacemente il vero. 
Le Madonne e i ritralli di donna di Leonardo, specialmente nella 
Gioconda, spiravano soaYilà e grazia; lalrnlta però il suo pennello 
espresse pure immagini da desl!lre il terrore, e allora ei lo fece con 
quella maestria che pareya esser stato pri \ ilegio dei soli pittori 
dell 'antica Grecia. Ma chi vuole avere una giusta idea della gran
dezza di Leonardo cnme pittore, contempli, sebbene danneggiato 
dal tempo, a Milano, il suo meraviglioso Cenacolo, ove tutti gli 
apostoli hanno non solo un volto proprio, ma un singolare atteg
giamento, un sentimento diverso. Leonardo era dipintore lento non 
perchè avesse poco agile la mano o scarsa l' immaginativa, ma perchè 
mirava alla perfezione, la quale si consegue soltanto con uno studio 
infinito. 

Egli s'era condolto a Milano, alla corte del duca Ludovico 
il Moro, principe non buono, ma che pur seppe onorare gli artisti 
e i letterati che con\·enivano alla sua corte. In Milano, Leonardo, 
oltre il Cenacolo, fece altre opere mirabili di scultura, di meccanica, 
di architettura, d'idraulica , congiungendo il canale della ~1arlesana 
con quello del Ticino, con meraviglia universale e con grande be
neficio dei Milanesi. Inventò e fabbricò egli stesso parecchi stru
menti, fra i quali una lira d 'argento a teschio di cavallo, e sonandola 
vinse un concorso di musica alla corte del Duca. Non vi era, in
somma, cosa diffìcile, di cui Leonardo non si sentisse capace. 

Il suo Trattalo della pi/tura è pieno di consigli sapienti, e tutti 
gli scritti ed i disegni di lui che si sono venuti pubblicando nel tempo 
noslro gli hanno intieramente confermata quell'ammirazione che 
non gli è mancalH nel suo tempo, perchè non solo fu assai onorato 
a Milano, ma in Francia ebbe accoglienze da principe. Non apprez
zato secondo il suo valore a Firenze ed a Roma, dove trionfavann 
già Michelangelo Buonarroti e Raffaello, tenne, ormai già vecr.hio, 
l' invito che gli fece nell 'anno 1515 il re Francesco primo di Fraucia, 
e si recò alla sua corte di Fonlainehleau, e Yeane onoreYolmente 
ospitalo nel palazzo di Amboise, doye morì, come fu detto, fra le 
braccia dello stesso monarca francese, il 2 maggio 1519. La citlà 
di Milano eresse alla gloria di Leonardo un grandioso monumento 
in marmo. 



L> Il pit'.1 grande fra gli antichi 
scultori è stato il greco Fidia; 
il più polente fra gli scultori 
moderni è un fìorentino, Mi
chelangelo Buonarroti, nato li 
6 marzo del 147-1. 

- !(il 

Il gran talento di ;\fiche-
langelo fu scoperto, quando, 
ancor quindicenne, venne sor
preso da Lorenzo il Magnifico 
a copiare, con singolar mae
stria, una testa di fauno. Lo
renzo ne restò ammirato, e 

4 chiese al padre, che lo voleva 
avviare alla giurisprudenza, di 
permettergli di dedicarsi al
i' arte. i\1ichelangelo diventò 
dunque familiare di casa Me
dici; continuò gli studi di 
pittura col Ghirlandaio, col 
Granacci e copiando gli affre
schi del ;\fasaccio; imparò l'anatomia, facendo nel convento di Santo 
Spirito la sezione de' cadaYeri; e si erudì nelle lettere, seguendo i 
consigli del Poliziano. 

Caduta, con la morie di Lorenzo il ;\1agnilìco, la potenza della 
casa Medici, l\1ii'helangelo errò per alcun te111po da Firenze a Bo
logna e a Roma. A Roma scolpì un. San Petronio ed un angio lo , a 
Firenze un amorino, che fu venduto a Roma come antica slalna 
greca, ed a Roma stessa scolpì un Bacco bellissimo, che parve fat
tura greca allo stesso Rallacllo. Tornato in Firenze, da un blocco 
di marmo O\'e un Simone da Fiesole a\'eva sbozzalo un rozzo co 
lo so, ca\'Ò fuori quel maraviglioso David, che, riprodotto in bronzo. 
giganteggia ora dall'alto del piazzale Michelangelo e domina slupen -
damente la città cli Firenze. 

TO"iErTJ. I ibro di I ritura Ve I. V. Il 
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Sappiamo che Yerso quel 
tempo egli disegnò a penna le 
illust razioni della Divina Com
media di Dante; ma questo la
voro, che doveva esser degno de l 
sommo poeta, andò pur troppo 
perduto in un naufragio. Il papa 
Giulio II, già conscio della po
tenza del genio di 1ichelangelo, 
lo fece venire a Roma e gli ordinò 
parecchi lavori, fra gli altri di 
preparare il suo sepolcro mo
numentale. 

Quella protezione suscitò 
contro Michelangelo linvidia di 
altri artisti, in ispecie del fa
moso architetto Bramante. Que
sti riuscì ad alienargli tanto 

TESTA DEL DAVID l'animo del papa, che potendo 
da prima Michelangelo aver li

bero ingres o negli appartamenti ponti(ici, un giorno da un pala
freniere gli fu negato il passo; di che offeso il grande artista, 
si partì subitamente da Roma, lasciando dello al palafreniere: 
"Dirai al pontefice tuo padrone, che, se da qui innanzi mi vuole, 
yerrà altrove a cercarmi '" E, prese le poste, fece, enz' altro, r i
torno in Toscana. Raggiunto a Poggibonsi dai corrieri che il papa 
gli mandò dietro per fermarlo, il fiero artista non si mosse dal suo 
proposito; non gli bastaYano più i corrieri: doveva venir a lui 
il papa stesso. E questi venne infatti. Dovendosi il papa guerriero 
condurre a Bologua, dove Michelangelo era stato mandato dalla 
Repubblica di Firenze in qualità d'ambasciatore, il papa gli si 
accostò pel primo, dicendogli, con piglio ardito, ma che spiraYa 
confidenza: .. Tu dovevi venire a trovarmi e invece hai aspettato 
che noi venissimo a trovar te'" Allora i\1ichelangelo si scusò pie
gando a terra il ginocchio; un malàvveduto monsignore in quel 
punto credette bene di metter bocca, dicendo : "Padre Santo, non 
guardate alla sua ign0ranza che lo ha fatto errare"· ì\Ia il povero 
cortigiano rimase scornalo, poichè il papa, picchiandolo, lo cacciò 
dal suo cospetto, dicendo: " L' ignorante sei tu , non egli "' volendo 
con ciò significare che l'inarrivabile artista aveva an1to ragio ne 
di frattare da pari un papa del suo stampo. 
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'l'ornò dunque Michelangelo a Roma a lavorare per i papi, c1oe 
alla tomba di Giulio Il, per la quale scolpì il portentoso Mosè di 
San Pietro in Vincoli; alla Cappella Sistina, ove dipinse a fresco, 
con immaginazione dantesca, la Creazione dell'uomo e il GiLZdi:::io 
Universale; scolpì il Grnppo della Pietà, che si ammira in San Pietro; 
e per il cardinale de' Medici, che fu poi papa Clemente VII, lo sca
lone della Libreria Laurenziana e i sepolcri della famiglia medicea, 
ove la statua che fu intitolata La No tte appane lavoro perfetto. Un 
poeta contemporaneo di Michelangelo scrisse allora che a quella 
statua, per esser Yi va, manca rn solo di essere destala; al che Mi
chelangelo, che era pure buon poeta, rispose con un epigramma 
pieno di un profondo mistero: 

Grato m'è il sonno, e pit1 l'esser di sasso: 
mentre che il danno e la vergogna dura, 
non veder, non sentir m'è gran ventura: 
però non mi destar, deh ! parla basso. 

Il grandissimo artista morì a Roma il 17 febbraio 1564, in età 
di 88 anni. 

3. TIZI:\NO VECELLIO. 

Avrete sentito parlar talora di scuola romana, di scuola 
perugina, di scuola fiorentina, di scuola lombarda, di scuola vene
ziana. .. Questo- nome di scuola si accoglie, per lo pil1, intorno 
ad uno o pil1 pittori, i quali , essendo stati grandi maestri, lasciarono 
numerosi discepoli ; i soli Leonardo da Vinci, Andrea :\fan legna 
e Antonio Allegri da Correggio fecero scuola da sè, senza che si 
possa darne ad una speciale città o regione la gloria. 

Nella scuola così della veneziana, potente specialmente per 
colorito, figurano parecchi grandi pittori, come il Bellini , il Giorgione, 
i due Palma, Paolo Veronese, il Tintoretto; ma il maestro dei maestri, 
il più grande fra i pittori della scuola veneziana rimane pnr 
sempre Tiziano Vecellio, nato a Pieve di Cadore nel 1477, morlo 
a Venezia nel 1576, di novantanove anni. Certo, la fortuna d'aver 
vissuto quasi un secolo iutiero potè giovare a cresc~rgli gloria, ren
dendo più numerosi i suoi capolavori, che ornano ora le principali 
gallerie di quadri. 

Amò Venezia, e, per amore di questa città, non tenne gli inviti 
che gli vennero dalle corti di Roma, di Francia e di Spagna. Carlo 



1M-

quinto, che da lui i fece fare 
i 1 rilra tto a Bologna, dove s'era 
recalo per l' incoronazione, lo 
creò conte Palatino, e ai corti
giani che arrischiarono qual
che osservazione rispose : "Io 
posso bene creare un duca; ma 
dove troverò un altro Tiziano?" 
Lo stesso Carlo \', posando per 
il proprio ritratto innanzi al 
Tiziano, raecolse una volta il 
pennello che era caduto di 
mano al grande artista. Con
fondendosi il Tiziano in scuse 
per il troppo grande incomodo, 
Carlo V rispose: «Voi meritale 
bene di es ere servilo da un 
Imperatore." 

Furono amici al Tiziano 
i primi artisti, poeti e lette
rali del suo tempo. Già vec

chio, egli si condusse, nell'anno 1545, a Roma, dove f.u accolto a 
festa da Michelangelo, cercò tutte le opere di Raffaello e dipinse 
la Danae per Ottavio Farnese; ma questo capolavoro non piacque 
interamente al grande artista fiorentino, così geloso del diseg no, 
al quale s' attribuisce questa sentenza forse troppo. severa: "Qual 
peccato che a Venezia non s'impari a disegnar bene 1 Se Tiziano 
fosse secondato ctall'arte, come è stato favorito dalla natura, nes
suno al mondo farebbe sì presto e meglio di lui"· Questo giudizio 
di Michelangel0 nocque forse al Tiziano presso la corte di Firenze, 
che non gli usò molti riguardi al suo passaggio per la gentilissima 
città de' perfetti disegnatori; mantenne invece fino ali' ultimo la 
sua ammirazione al Tiziano l'imperatore Carlo \', che lo volle 
per alcun tempo alla sua Corte in Augusta da prima, e poi ad 
Innsbruck , dove il Tiziano dipinse la Trinità con la famiglia impe
riale di Carlo V. Continuò a far quadri di soggetto sacro, come 
l'Assunta, la SaRla Famiglia e di soggetto profano, tra cui la Bella, 
la Flora e Lavinta, la figlia del pittore, lino a11' ultimo anno del la 
sua vita; e morì coperto di gloria, come nessun altro piltore al mondo 
dopo Raffaello, Leonardo e :Michelangelo. 
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LA BELLA 
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4. ILH'f<'AELLO Sti.NZIO. 

I l più valoroso e gen lile 
fra i pitlori d'Italia, perfe llo 
nel disegno, grande nell' in
venzione e ne lla composi
zione, insuperabile nella gra
zia , nacque ne l 1483 ad Urbino, 
e vien perciò dello l'Urbinate. 
Giovanni Sanli, padre d i lu i, 
era buon pittore; onde il 
nome di Raffaello d i Santi, 
o Ridfaello Sanzio, rimasto 
al fig lio. 

Primo maes tro gli fu 
dunque il padre, ch'egli na
turalmente imitò ne' prim i 
suoi dipinti; e questa fn Ja 
sua così detta primissima ma
niera. Poi seguì la scuo la di 
un sommo pillare, i l Perugino, 
e a que la scuola Raffaello 

apprese quel la che fu la sua seconda maniera. 
Tuttavia, anche in questo periodo d'evidente imitazione, 

il gen io originale del giovine Raffaello si rivelava in una maggiore 
eleganza di pennello e in una maggiore soavità di figure. 

Raffaello fu grandemente studioso della nalura. ma egli ayeva 
avuto come una visione della bellezza e della grazia perfelta, che 
trasfondeva in ogni sua figura. Le sue Madonne, specialmente per 
l'incomparabile espressione de' volti, parvero cosa divina. Raffaello 
dipinse mollo a Perugia, a Firenze e a Roma. Innamorato de lla 
bellezza e finitezza classica, quale si riYela nelle opere greche, non 
durò fatica a ritrarla. I suoi soggetti profani, come la Galatea e la 
Fuuola di Psiche alla Farnesina, furono un nuovo trionfo delle grazie. 
Ma le sue .:\ladonne specialmente, trn le quali sono celebri la Mado1wa 
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MADONNA SISTINA 
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Sistino, nella Galleria di Drescla, la Jladunna del Granduca e la 
Madonna della Seggiola, a palazzo Pilli, lo resero pittore ::iclorabile. 

La sua vera e piena potenza s'ammira, tuttavia, nelle grandi 
pitture a fresco che ornano le così dette Stanze del \'alicano, in 
particolar modo, la Scuola cl',l/ene e la Disputa ciel Sacramento, che 
ci rivelano un Raffaello che ragiona profondamente l'arte sua, e il 
gran quadro della Trasfigurazione, al quale egli sta\'a dando l'ultima 
mano quando morì. 

l papi Giulio II e LeonP X lo colmarono d'onori; morto 
J'archilelto Bramant", Raffaello era pure stato chiamato a succedergli 
nella direzione della fabbrica di San Pietro. Grande Jayoratorc, 
Raffaello se avesse potuto YiVC're a lungo, avrebbe ancora, con l'arte 
sua, operato prodigi; morl invece consunto da !'ebbre nell'anno 
trentesimo della sua Yila, fra il compianto universale. 



IV. Scienza e Lavoro 
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Il lavoro 

lo ho fede nel lavoro. Esso non è soltanto il grande istmmen/o 
che copre la terra di fertilità e di bel/e:w, che so/tome/le L'oceano 
e pieya la materia in mille form e deli:iose e utili: il lavoro ha una 
missione molle più nobile, quella cioè d'infondere la volontà, l 'energìa, 
il coraggio, la perseveranza. 

Infelice colui che non ha imparato a Lavorare ! 
CllANNING 

L' agricoltura 

L'agricullura, da per tutto riconoscinla co111e la più degna alliuilà 
di 110111ini liberi, è quella che può farsi guarentigia di pace serena ed 
universale, operare i grandiosi soccorsi tra nazione e nazione, congiunyere 
le menti operose, i fervidi wori nel pili vÌl'IHoso intento della w1w1za 

famiglia . 
Oumo BACCELLI. 

Ritorniamo alla terra! 

li periodo eccezionalmente tragico che attraversiamo ha dimo
strato l'importanza suprema dell' agricollura per la resistenza e la 
vita economica dei popoli; anche in condizioni normali dopo la 
guerra , il compito che si domanderà ali' agricoltura per lenirne le 
consegu enze, sarà gravissimo per gli sforzi cui dovrà sobbarcarsi. 
L'agricoltura moderna, come la guerra moderna, non può bene eser -
citarsi senza uno speciale t ecnicismo. Occorre essere solidamente 
armati per risolvere tutti quei problemi che interessano l'econornin 
individuale e pubblica, e la necessità di una istruzione professionale 
agraria è troppo evidente perchè possa un istanle esser messa in 
dubbio. 

Ritorniamo alla Lerra! si dice e si scrive; sì, risponJiamo noi, 
111a ritorniamovi agguerriti con quel forte corredo di cognizioni che 
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oggi occorre per esercitare l'industria agraria nel modo che recla
mano i nuovi tempi e le attuali condizioni economiche e sociali. 
Non è più il tempo nel quale l'agricoltura possa essere esercitata 
senza una speciale preparazione. Per essere buon agricoltore, oggi 
non basta conoscere superficialmente il besliame, sapere quando si 
semina e si raccoglie e ripetere aulomaticamente quell<; operazioni 
che si ripresentano periodicamente ad ogni ciclo vegelati vo, senza 
far tesoro delle proprie e delle allrni osservazioni, specie di quegli 
uomini di scienza che la loro vita consacrano per ottenere dalla 
terra il massimo rendimento col minor sacrificio di la\'oro e di danaro. 

Oggi occorre aver nozioni di botanica, di chimica, di fisica, 
di batteriologia, di meccanica, ecc, senza delle quali non si può 
pretendere di fare dell'agricoltura intensiva, industriale. 

Nozioni intorno ai mezzi nuovi di fertilizzare i campi, intorno 
alle malattie delle piante e degli animali ed ai mezzi di combatterle; 
nozioni chimiche e fisiologiche intorno ali' alimentazione del besliame; 
conoscenze della coslruzione e del funzionamenlo delle macchine 
agrarit': ecco le basi del nuovo insegnamento del quale non si 
aveva idea nei tempi passali e che ora è diventato indispensabile. 

Il contadino, che vive per lo più isolato dalla socielà civile, 
non ha allro mezzo d'educare il suo intellelto all'infuori della 
scuola elemenlare e di qualche corso di scuola maggiore; qualsiasi 
provvedimento di indole sociale ed economica Lendente ad E:lernre 
le di lui condizioni, ma che trascurasse la coltura degli intelletti, 
anche se animalo dalle migliori intenzioni, sarebbe fatalmente 
destinalo ad un insuccesso. 

Ed intanlo la massa incolla della popolazioue agreste è tarda 
ad accogliere le innovnioni che si propongono per rendere più rimu
nera Li va la coltivazione della terra e rimane schiava della tradizione, 
della consuetudine e del pregiudizio. Solo chi ha Yissuto a lungo in 
mezzo alla gente dei campi può misurare nella sua enormità I' in
Iluenza deleteria del pregiudizio! 

Nell'igiene, nell'alimentazione, nei lavori campestri, nell'alle
Yamento degli animali, nelle consuetudini della vita, il contadino 
passa inconsapevolmente di errore in errore, perchè, ali' infuori del
!' uso tradizionale, non ha altro lume che rischiari le tenebre della 
sua mente. 

Salvo poche onorevoli eccezioni, i giovani dotati di svegliatezza 
d'ingegno, e che sono, o credono di essere arditi e forti, quan do 
hanno compiuto un corso di studi, si lasciano attrarre dalle lusinghe 
della città; nelle campagne non rimangono elle i deboli, gl' incapaci 
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di affrontare la lotta, o vi ritornano i naufraghi, i disillusi e coloro 
che sentono il desiderio o il bisogno di riposo. 

Se vogliamo liberarci dal marasma agricolo che ci opprime, 
è indispensabile che la gente colta a sua volta si scuola e si assuma 
il compito palriottico e ci\·ile di far com·ergere verso l'agricoltura 
l'intelligenza ed il capitale finora impiegati in troppo scarsa misura 
a profitto della produzione del suolo. 

È necessario che gli uomini di intelligenza eletta dimostrino 
non solo con le parole, ma coi fatti e con l'applicazione assidua, il loro 
interesse per l'agricoltura ; bisogna dissipare i pregiudizi Yolgari contro 
la vita rnrale; pregiudizi che, menomando le consideraziGni verso 
una classe rispettabile e benemerita come quella ctei contadini, 
producono conseguenze economiche dannose al paese. 

L' agricollura non dev'essere considerata diversamente da 
un'industria, e come nelle officine ordinate è riconosciuta la supe
riorità dei capi, così è necessario che nel grandioso laboratorio dei 
campi i proprietari. che ebbero la fortuna di arricchirsi di solide 
cognizioni, abbiano a diYentare la mente direttiva. 

Si ritiene da taluni degradante la vita agreste forse perchè 
svolgendosi fra gli elementi atmosferici e la terra, essa toglie al lavo
ratore del suolo qualsiasi apparenza, anche lontana, di quella rei ali rn 
allillatezza che suolsi riscontrare nella città presso mestieri meno 
falicosi. E si dimentica che l'agricoltura, quando sia praticata con 
un buon corredo di istruzione teorica e pratica, non ha altra riYale 
di ugual rnlore per la vastità del suo campo d'azione, fuor che la 
cienza medica. Col concorrn di tutte le scienze naturali l'una 

scruta il corpo umano, l'altra la natura. Ambedue tentano con 
regole bene applicate, valendosi di incessanti sperimentazioni, di 
raggiungere agognate soluzioni, ma qneste rlipendend0, oltre che dal 
talento del!' nomo, da fortuite circostanze, non possono mai essere 
precisale con quel rigore assoluto come lo sono invece le soluzioni 
dell'aritmetica e della fisica. 

Allorquando l'uomo eseguiva meccanicamente il suo diulurno 
lavoro, l'agricoltura era un mestiere; oggi è diventata invece un'arte, 
perchè l'uomo con lo studio e la riJlessione è arrivato a carpire alla 
natura, gelosa de' suoi misteri, gli alimenti ed i prodotti che sono 
necessari alla sua sussistenza, perfezionando i sistemi di coltura e 
realizzando profltli maggiori. 

La natura è un instancabile e complesso strumento che la>ora 
solitario sotto la spinta di leggi misteriose che guidano le sue svariate 
Lrasformazioni ; all'uomo i ntel ligenle che queste leggi n10l scru Lare, 
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la natura rivela di quando in quando un suo segreto e così, mediante 
uno sforzo che appare isolato, si stabilisce fra la nalura e l'umana 
società un'inlimitù di rapporli che costiluiscono la base della nostra 
esistenza. 

I~ esagerare il dire che questo esame dei grandi fen .omeni del.la 
nalura e delle manifestazioni della vita animale e vegelale elevano 
lo spiri lo e legano l'uomo alla vita dei campi? Si vorrà ancora 
sostenere che sia degradare sè slesso allora quando si rimane in 
estasi davanti ad orizzonti così incomm~nsurabili? 

Ma dobbiamo ritornare alla terra anche per altri motivi di 
in do le fisiologica e sociale; per ri lem pra re i I corpo sovente frustato 
dalle delizie di una vita troppo cittadina; per uscire dn certe atmosfere 
troppo viziale, ove l'organismo diventa a poco a poco facile preda di 
malattie insidiose; per trasfondere nella nostra razza nuovo sangue, 
nuova vita I 

or. G10VANN! Rossi, 
Consigliere di Stato. 

L'Istituto Agrario Cantonale 
( FONDAZIONE PIETRO CHIESA) 

Lo Stato provvede all'istruzione professionale agricola mediante 
l'Istituto Agrario Cantonale, fondato sulla tenuta di Mezzana, dono 
del muniO.co cittaòino Pietro Chiesa, di Chiasso. 

el Cantone Ticino era sentito da molto tempo il bisogno di 
una Scuola agricola; ma l'ingente spesa che la sua istituzione ri
chiedeva era un grave ostacolo, che i reggitori della pubblica cosa 
non seppero mai superare. 

ll cittadino Pietro Chiesa, giunto ali' apice della sua fortuna , 
volle rendere alla sua Terra natale un tributo di affello, e, fatta 
causa comune cogli agricoltori, regalò la splendida tenuta di Mez
zana (in territorio di Coldrerio e di Balerna), perchè divenis5e la 
loro officina-modello, la loro casa di istruzione. 

Così la Villa di Mezzana, che fu già sede estiva della Regina 
Maria Cristina di Sardegna, e che di quella regale residenza con~erva 
ancora le vestigia negli ampi saloni, dagli artistici affreschi ancora 
oggidì ottimamente conservati, è divenuta sede della Scuola Agrico la, 
congiungendo gli estremi di quella catena che, nel progresso umano, 
l'evoluzione dei tempi è andata snodando. 



~Icrcè la fìlan tropia d i Pie tro Chiesa, ~1ezzana ha la prerogativa 
di fo rmare, con quella di Arene nber, nel Can tone di Turgov ia, il 
paio fra le Scuo le ag ricole syizzere che hanno sede p rincipesca. 

La tenuta d i Mezzana, ampia d i 400.000 metri quadra ti, è t ulla 
in un so l corpo di terreno, su l qua le sorgono n umerosi e grandi 
fabbricali, rustici e civili per la sede della Scuo la e dei vari ram 
industriali che vi sono annessi. 

IS rtTUTO AGRARIO C ANTON ALE 

Aule, laboratori, dormitori, refettori, ecc., posti nel palazzo 
centrale, son Lutti così felicemente disposti da non aYere nulla da 
invidiare a quelli deg li edifici espressamente coslrnHi . 

La stalla, il caseificio, i porcili, i pollai , la bigattiera, costruzioni 
nuove, presentano tutti i progressi che nella tecnica agraria si sono 
finora compiuti. La tinaia e le cantine sono ottimamente situale nei 
rustici già esistenti : l'azienda abbraccia tutti i rami d'insegnamento 
dell'agricollura ticinese, e ognun d'essi ha una sede conveniente. 

Alla tenuta di Mezzana sono annessi : un bosco in territorio 
di Pedrinate e due alpi, Umo e Giumello, in Valle Morobbia, per 
l'esercizio del!' alpeggiatura e del Caseificio alpestre. Così lIstituto 
Agrario Cantonale stende le sue radici dal piano al monte, all'alpe, 
al bosco, riassum endo in sè, a maggior vantaggio degli allicYi , tutti 
i caratteri della nostra agricoltura. 
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L' insegnamenlo si S\'olge in due semeslri invernali (novem
bre-aprile) per l'agricollura e la zootecnia, e in due corsi di lre mesi 
ciascuno (novP.mbre-gennnio; febbraio aprile) per il caseirìcio. 

Il primo semeslre d'inverno mira più specialmente alla pre
parazione scientifica degli allievi; il secondo, alla pratica propria
mente delta. 

Oltre ai corsi invernali, si tengono corsi estivi di pralica 
agraria, e pure es.tivi sono i corsi di caseificio alpestri (giugno-agosto), 
in Valle Morobbia. 

Gli allievi sono interni ed esterni. Gli interni abitano nell'Isti
tuto; quelli esterni vi passano l'intiera giornala e si recano alla 
sera in seno alle loro famiglie. 

L'insegnamento è interamente gratuilo. Gli allievi pagano 
una modici sima retta destinala a contribuire, in piccola parte. alle 
spese che lo Stato incontra per il loro rnanlenimenlo. 

Nell'Istituto abitano il Direttoré e l'Economo, i quali fanno 
vita comune cogli allievi, in modo da conservare le semplici abitudini 
della vila tamiliare. 

Finiti i corsi, gli allievi ricevono un certificato di frequenza, 
che servirà loro come prorn di capacità in tnlle le forme di attività 
agricola alle quali vorranno dedicarsi. 

Allo scopo di rendere possibile la frequenza ai corsi anche ai 
giovani di limitate condizioni finanziarie, lo Stalo ba istituito pa
recchie borse di studio; così l'Istituto Agrario Canton1le conserva 
quel carattere popolare e democratico che costituisce una delle 
tradizioni più belle della Confederazione Elvetic::i. 

Col progresso che in ogni ramo di industria s'è compiuto in 
questi ultimi tempi, J' agricoltore non deve pii1 illudersi di poter 
soddisfare ai nnovi bisogni con l'empirismo tramandato da padre 
in figlio. Bisogna studiare, bisogna essere in possesso dei mezzi più 
perfezionati di procluzione, se si vuole vincere la concorrenza che 
da ogni parte preme conlro la nostra industria agraria. 

Si persuadano i padri della necessità di mandare i figli ::illa 
scuola; si persuadano i giovani della necessità cli sludiare, e così 
porranno solide basi alla loro futura condizione sociale, m~ntre lo 
studio delle discipline agrarie clarà maggior valore al largo patri
monio agricolo. chr, insieme con lnnle bellezze, la Natura ha regalalo 
al Cantone Ticino. 

A. F ANTUZZ I, 

Direttore dell'Istituto Agrario Cantonale. 
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Il raggruppamento dei terreni 

f. SCOPO EO ORIGINE DEL RAGGRUPP,\MENTO DEI TERRENI. 

Lo scopo del raggruppamento è é1uello d'organizzare l'azienda 
rurale, favorendo una migliore utilizzazione dei terreni, opportuna
mente sistemati. Ciò si ottiene col dare ai singoli fondi forme rego
lari; coli' aumentare la grandezza delle parcelle, diminuendone il 
numero; col facilitare - per mezzo di un'apposita rete di strade 
agricole, destinale contemporaneamente a liberare la proprietà fon
diaria da qualsiasi servitù di passo - l'accesso ai terreni riordinati; 
coll'introdurre i necessari miglioramenti del suolo su l'intera 
zona di terreno a cui il raggruppamento viene esteso, per mezzo 
di canali d'irrigazione o di prosciugamento, di colmataggi e di ac
quedolli. 

L'origine del raggruppamento dei terreni risale al Medio Evo, 
ed è merito di alcuni Stati germanici, in modo speciale della 
Baviera e del \Vùrtemberg .• \llora il procedimento era mollo più 
spiccio che ai giorni noslri: il governo si dichiarava proprietario 
dell'intero territorio di un dato comune, in parte ancora incolto, 
e faceva poi, senza tanti rilievi geometrici e tanti calcoli ed anche 
senza tanti scrupoli, la ripartizione dei terreni di spettanza dei singoli 
proprietari, formando generalmente estese tenule coloniche. È facile 
comprendere come un simile sistema potesse condurre ad abusi e 
ad ingiustizie; così. verso la fine del 18.0 e sul principio del 19.0 

secolo, apparvero le prime leggi regolanti il "Raggruppamento dei 
lerreni•. 

In !svizzera, spelta al Canlone di Lucerna l'onore di avere 
per il primo emanato, nel 1837. un'apposita legge sul raggruppamento. 
Da quel!' epoca, sino ali' entrata in vigore del nuoYo Codice civile 
syizzero (1. 0 gennaio 1912). altri dodici Cantoni adottarono speciali 
leggi sul raggruppamento dei terreni: San Gallo, Argovia, SciafTusa, 
Berna, Basilea-Campagna, Soletta , Neuchùlel, Ticino, Appenzello, 
Vaud, Friburgo e Zurigo. 

f ibro di l .el/01rn - Voi. V. 1"2 
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li. LEGISLAZIONE FEDERALE E C1\NTONALE. 

Il Cod ice civile svizzero ha di molto facilitato il raggruppa
mento dei terreni in tulto il territorio della Confederazione, come 
risulta dal suo art. 703, il quale prescri,,e : 

" Quando opere di miglioramento del suolo, - come correzioni 
di corsi d'acqua, prosciugamenti, rimboschimenti, strade, raggrup
pamenti di selve o fondi agricoli, e simili lavori - non possono essere 
compiute se non da una comunione di proprielari e sieno consentite 
dai due terzi dei medesimi, rappresentanti più della metà del terreno, 
gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. 

"La procedura è stabilila dai Cantoni. 
"La legislazione cantonale può facililare maggiormente l'ese

cuzione di queste imprese ed estenderne il principio anche ai terreni 
da costruzione"· 

Valendosi della facoltà accordata ai Cantoni dall'ultimo capo
verso del sopracitato articolo 703 del Codice ci vi le svizzero, nel senso 
di poter superare gli estremi stabiliti dalla legislazione federale in 
materia di miglioramenti del suolo, il Gran Consiglio ticinese decre
laYa, il 16 gennaio 1912, una nuova ottima legge sul raggruppamento 
dei terreni, in base alla quale, per iniziare la costituzione di un 
consorzio, allo scopo di efiellnare il raggruppamento dei terreni in 
un comune od in una determinata zona, basta che la relativa 
domanda, da dirigersi al municipio. sia firmata da un decimo dei 
proprietari; ed il raggruppamento è risolto, quando nell'assemblea 
consortile si dichiari favorevole la maggioranza assoluto dei proprie
lari intervenuti , oppure un numero di proprietari che rappresenti 
h melà della snperficie della zona di raggruppamento. 

Riesce in tal modo molto facile obbligare i renitenti e i 
contrari al raggruppamento dei terreni ad attuarlo loro malgrado: 
in altri termini, si impongono ai renitenti e ai contrari quegli stessi 
benefici che gli agricoltori di buon senso si sforzano di ottenere di 
moto proprio. La necessità di raggruppare i terreni nel nostro Can
lone, ha spinto il Gran Consiglio ad accordare al Consiglio di Stato 
la facollà di costituire d'o fficio, mediante un semp lice decreto ese
cutivo, appositi consorzi, quando Ja superficie media delle parcelle 
di un comune o di una località comprendente almeno 50.000 m1

. 

(5 ettari), sia inferiore ai 500 1112• ed in genere quando lo ritenga 
opportuno nel l' interesse pubblico . 
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Nel primo raggruppamento di terreni eseguilo nel Canlonc 
Ticino, in Valle di Blenio, a Corzoneso, sopra una superlìcie totale 
di 100.000 m 2

• (10 ellari), la superficie media delle parcelle era cli 
soli m 2• 200 1

). Le idenliclrn condi::ioni di Corzoneso si verificano in 
quasi tutte le nostre Valli, nelle quali, in base ai dispositivi della 
legge 16 gennaio 1912, il Consiglio di Stato avrebbe quindi pieno 
diritto di rendere obbligatorio il raggruppamento dei tnreni. 

III. GLI ENORMI SVANTAGGI CAUSATI DALL'ECCESSIVO 

FRAZIONAMENTO DEI TERRENI. 

In vista degli enormi svantaggi che derivano dall'eccessivo 
frazionamento della proprietà, l'agricoltore, con vero e spontaneo 
entusiasmo, dovrebbe farsi iniziatore di una nuova e migliore siste
mazione dei propri terreni, invece di subire la forza della legge nel 
compimento di un' opera che ridonda a tutlo suo vantaggio. 

Il frazionamento del terreno è con lrario alla sua perfetta lavo
m::ione. 

Numerosi agricoltori ticinesi si trovano in possesso di 300 
sino a 500 appezzamenti di terreno, che, presi assieme, misurano 
da 5.000 a 20.000 m 2

• In simili casi , le parcelle vicine agli abitali 
saranno oggetto di particolare cura, mentre quelle lontane, fuor di 
mano, rimarranno dimenticale. 

Quando un'azienda agricola è costituita da oltre venti parcelle, 
deve considerarsi come insostenibile; è invece favorevol e al razionale 
sfrullamento l'azienda comprendente ·da una a cinque parcelle. 

Il frazionamento è causa di grave sperpero di mano d'opera. 
Da calcoli fatti da competenti ingegneri agronomi, quali il 

defunto Carlo Molo, da Schuler, da Strùbin e da altri, risulta che 
il tempo perduto dall'agricoltore in inutili andirivieni, per recarsi 
ai singoli suoi appezzamenti, disseminati nell'intero territorio del 
comune, corrisponde alla metà del tempo necessario alla lavorazion e. 

Il frazionamento produce un aLZmento di terreno improduttivo. 
È notorio che una piccola porzione dei fondi viene occupala 

dai solchi o fossi di confine, larghi da 15 a 20 cenlimetri, o da altri 
mezzi di cinta: i piccoli appezzamenti hanno, relativamente alla 
superficie, un maggior perimetro. 

1
) Sui Monti di Navone, in territorio di Semione, 111 2• 75; nel comune di 

lndemini , 1112. 60. 
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Un altro inconvenien te del f'ra:iona111e11/o dei lel'reni i! la difficile 
.~orveglianza. 

All'agricoltore riesce impossibile sonegliare l'eccessivo numero 
de' suoi appezzamenti, sparpagliali su grandi zone: s'egli si trovasse 
in possesso di pochi, ma vasti fondi, il compito della sorveglianza 
gli sarebbe ollremodo alleggerì lo ed avrebbe da lamentare un minor 
numero di danni causali da mano vandalica o da furti perpetrati 
sulla sua proprietà. 

Il fra:ionamento dei terreni è anche causa di infmlluose liii. 
Da una statistica fatta dal Geometra cantonale di Zurigo, 

risulta che il 30 per cento delle cause dviii pendenti presso i diversi 
tribunali di quel Cantone ebbero la loro origine nel!' insufficente 
accertamento della proprietà immobiliare, causalo specialmente dal 
frazionamento dei terreni. Una simile statistica fatta nel Cantone 
Ticino darebbe di certo una percentuale molto superiore. 

IV. LA PROCEDUHA DA SEGUIRE NEL RAGGHUPPAMENTO 

DEI TERRENI. 

Dopo risollo il raggruppamento, l'assemblea dei proprietari 
interessati nomina la Commissione esecutiva, o Delegazione consortile, 
la quale sceglie un geometra ed uno o più periti, per eseguire le 
seguenti operazioni : 

1.0 Rilievo geometrico della regione a cui il raggruppamento 
dei terreni si estende, oppure revisione del rilievo (Mappa censuaria) 
già esistente. 

2. 0 Stima dei fondi, suddividendo la zona di raggruppamento 
in un dato numero di classi, a seconda della qualità del terreno. 
Il limite fra le diverse classi di stima viene indicato nel piano 
catastale. (Mappa censuaria o rilievo geometrico). 

3.° Compilazione di un prospetto contenente il nome dei 
proprietari, la denominazione delle località in cui sono situate Je 
parcelle, coll'indicazione della loro superficie e del loro valore, 
in base alla classificazione dei terreni. 

Questo prospetto, unitamente al rilievo geometrico, viene 
esposto per 15 giorni continui nel!' Uflkio municipale, affinchè i 
singoli interessali possano prenderne conoscenza. 

Le eventuali opposizioni vengono giudicate dal perito distrel
luale, udite verbalmente le parti interessate. 

4. 0 Studio della rete delle nuove strade o scolieri , e degli 
eventuali canali d' irrigazione o di prosciugamento. 
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5.0 Studio del nuovo ripario. I nuovi appezzamenti vengono 
i' ipartiti fra la progettata rete stradale, cercando di dare agli stessi 
forme regolari e di ridurne al minimo il numero: la direz ion e 
delle line di confine dei nuovi appezzamenti sarà possibi lmente 
perpendicolare all'asse delle nuove· strade; almeno un lato d'ogni 
fondo avrà fronte diretta con una nuova strada agrico la, possibi l
mente carreggiabile . 

Il prospetto genera le della nuova divisione, con i relativi 
miglioramenti, l'elenco dei proprietari, i conguagli e gl' indennizzi 
sono portati a conoscenza degli interessali mediante esposizione per 
15 giorni continui nell' fficio municipale. Gli eYenluali ricorsi 
contro la nuova divisione sono presentati al pretore entro un mese 
dalla pubblicazione. Decorso questo termine, il pretore nomina un 
collegio di tre periti-arbitri, il quale, esaminati tutti i ricorsi ed udi le 
le parli , decide inappellabilmente e di regola con un sol giudiz io. 

Approvando la nuova divisione, il Consiglio di Stato la di
chiara in vigore; in seguito, ad ogni proprietario vien data comu
nicazione dei nuovi appezzamenti che gli son stati assegnali. 

V. lL COSTO DEL RAGGRUPPA~IENTO UE! TEHHENI 

ED I SUSSIDI FEDERALI E CANTONALI. 

La spesa per il raggruppamenlo dei terreni varia secondo 
l'entità del l'impresa e la configurazione topografica del terreno. 

Il costo è inoltre determinato dall'importanza degli altri 
miglioramenti (strade agricole, canali d ' irrigazione, drenaggi, ecc.), 
che si eseguiscono durante il raggruppamento, come anche dalla 
circostanza se già esiste o meno un esalto rilievo geometrico della 
region e. La spesa occorrente per attuare i I raggruppamento dei ter
reni nel nostro Cantone può variare da fr. 300 sino a fr. 800 all'et
taro. e cioè da cenl. 3 a cent. 8 al m . q., compreso il costo dei 
miglioramenti agricoli. 

La Confederazione ed il Canlone sussidianu le spese causate 
dal raggruppamento dei terreni. L'imporlo del sussidio federale 
ammonta al 35 per cento, quello del sussidio cantonale al 30 per 
cenlo : complessivamente, I' agrico llore riceve il 65 per cento della 
spesa preventivata; più un prem;o da fr. 200 a fr. 3000, che viene 
aggiudicato dal Consiglio di Slalo a seconda dell ' importanza e 
della buona esecuzione .del raggruppamento eseguito prima del 16 
gennaj o 1918. 

Dedotto l'importo dei sussidi e del premio, la spesa a carico 
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dei proprietari facenti parle del Consorzio varia da mezzo centesimo 
sino ad un massimo di centesimi 3 al m2

. 

Nonostante una spesa così tenne, nonostante gli i'rnmensi 
vantaggi di cui il raggruppamento dei terreni è apportatore, esso 
dura fatica ad incontrare la simp.alia della nostra popolazione rurale, 
per atavismo diflìdente di qualsiasi innovazione. Alcuni non sono 
sufficientemente in chiaro del modo con cui il raggruppamento 
viene eseguito (nella nuova divisione ogni proprietario deve ricevere 
circa la medesima superficie di terreno prima posseduta e special
mente il medesimo valore. meno quello del poco terreno occupato 
dai miglioramenti agricoli) e temono, a torto, che dali proprietari 
possano avere qualche maggior vantaggio, a detrimento degli altri. 

Molti non vogliono privarsi dell ' amato campicello lasciato 
dagli avi: si possono apprezzare tali sentimenti; ma ai tempi nostri, 
in cui la lotta per l'esistenza si fa sempre più intensa e più difficile, 
e la concorrenza più incalzante e minacciosa, l'agricoltore dovrebbe 
far pronto ricorso a tutti i mezzi leciti per ottenere una produzione 
abbondante ed a buon prezzo. 

Agendo in tal modo, egli gioverà a sè stesso, assicurerà una 
maggior indipendenza economica alla propria famiglia e contribuirà 
a lraltenere presso di sè la propria prole, che, disgustata dallo scarso 
reddito della patria agricoltura, prende la via dei mari in cerca di 
miglior fortuna, trovando, in moltissimi casi, amare delusioni. 

Altri temono di veder collegala al raggrnppamento dei terreni 
la quistione fiscale, ossia che l'agricoltore sia poi obbligalo a pagare 
le imposte sul valore capitale della sua proprietà fondiaria accertata 
negli atii della stima. 

Il fisco non ha assolulamenle nulla che vedere col raggruppa
mento dei terreni, quantunque, nello stabilire il prezzo unitario, ossia 
di un tanto al m 2

• per le singole classi comprese nel raggruppamento, 
convenga attenersi al valore reale e reperibile dei fondi; ma un'even
tuale revisione degli attuali valori di perequazione dei terreni agri
coli deve contemporaneamente estendersi all'intero Cantone, ed 
all'uopo occorre l'emanazione di apposito decreto legislativo. 

VI. l PRIMI RAGGRUPPAMENTI DI TERRENI NEL CANTONE TICINO. 

Nella primavera del 1913, con grande soddisfazione del Dipar
ti mento di Agricoltura, fu decretato il snssidio federale, quello 
cantonale, nonchè un premio di fr. 2000 al primo raggruppamento 
dei terreni eseguito nel Cantone Ticino, in Valle di 13Ienio, a 
Corzoneso. 
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La zona a cui il raggruppamento fu esteso misura ettari dieci. 
Il numero primitiYo delle parcelle era di 459, e, a raggruppamento 
fatto, fu di 80: la s11perficie media del le parcelle da m2

• 200 ascese 
a m2

. 1300. 
La spesa totale, compreso il costo della rete stradale, fu di 

fr. 6!100. L'importo dei sussidi e dei premi ammontò a fr. 6215. 
A carico dei privati rimase quindi la tenue spesa di circa fr. 300 
Diversi altri progetti di raggruppamento di terreni sono pre

sent e mente allo studio, tra gli altri, i seguenti : 

A Semione - Superficie della zona di raggruppamento - Ettari 25 
" Stabio 100 
" Piazzogna -
" Lodrino 
• Pollegio 
" Piotta 

35 
200 

40 
30 

A Sonogno, a Verscio, a Bosco V. l\1aggia, a Isone, a l\loghegno, 
buon numero di volonterosi hanno preso in questi ultimi tempi 
l'iniziati va per raggruppare i terreni su zone abbastanza estese. 

* * * 
Un lento risveglio accenna dunque a farsi strada anche nel 

nostro Cantone, in materia di bonifiche e di raggruppamento di 
terreni, risveglio troppo lento in confronto di quanto già fecero 
altri Cantoni confederati. Per e!'empio: San Gallo ha attuato il rag
gruppamento dei terreni in dodici comuni, con una superficie di 
1926 ettari ed una spesa di fr. 850.000; Argovia eseguì finora 86 
raggruppamenti di terreni con una superficie di 3946 ettari ed una 
spesa di fr. 2.200.000; Basilea-Campagna 36 raggruppamenti con una 
spesa di fr. 800.000. 

Il sopradetto risveglio nel Cantone Ticino riguardo al miglio
ramento del suolo, per quanto lento esso sia, costituisce pur sempre 
l' inizio di una grande opera che fra pochi anni acquisterà un'impor
tanza straordinaria. In molti comuni , soprattutto delle valli, il rag
gruppamento dovrà esser reso obbligatorio, indipendentemente dalla 
sua utilità dal lato agricolo, per rendere possibile lintroduzione del 
Registro fondiario definilivo, istituzione prescritta dal nuovo Codice 
civile svizzero e necessaria a dare solida base al credilo fondiario 
nel Cantone. 

Geometra f uLv10 foRNI, 

Esperto tecnico della Commissione fondiaria cantonale. 
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Concimi chimici e concimazioni 

Di che si nufrono le pianfe coltivate. - La pianta assorbe 
dal terreno il fosforo, il potassio, il calcio, il magnesio, lo zolfo, il 
ferro e il manganese, che sono elementi indispensabili alla sua vita 
e alla sua produttività. Le sono pure indispensabili l'aria e l'acqua 
con gli elementi : carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto. L'azoto Yiene 
assorbito non solo dall'aria, ma anche e soprallutto dal terreno 
sotto forma di ammoniaca e di nitrali, ed è quindi l'elemento 
principalissimo nella nutrizione della pianta. 

Il carbonio, l'idrogeno e l'ossigeno son l'orniti in quantità 
illimitata dall':uia atmosferica; il calcio, il magnesio e lo zolfo si 
trovano nel terreno generalmente in proporzione sufficiente; il ferro 
e il manganese sono assorbiti dalla pianta in piccolissima quantità, 
ed il terreno ne contiene sempre piLL del bisogno. , 

Gli elementi che ci occorrono sono dunque il fosforo, l'azoto, 
il potassio e talvolta anche il calcio. Questi elementi devono trovarsi 
nel suolo in una data proporzione: ed ecco perchè: 

Legge del minimo. - "Il materiale contenuto nella minore 
proporzione determina la quantità del prodotto"• come ce lo dimostra 
la famosa Legge del minimo, di cui dà una spiegazione molto chiara 
la seguente illustrazione, detta il ìHaslello di Dobeneck. 

Se dunque una 
delle sostanze indispen
sabili è contenuta nel 
terreno in piccola dose, 
la pianta può fruire di 
tutte le altre solo in 
proporzione di essa, an
che se queste sono in 
quantità assai maggiore. 
Questa legge vale spe
cialmente per il fosforo, 
l'azoto e la potassa, che 
non devono perciò mai 
far difetto, se vogliamo 
ottenere il massimo pro
dollo . 
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Per conoscere se nel Lerreno scarseggia uno dei predetti tre 
elementi, si ricorre all'analisi chi mica, oppure alla sperimentazione, 
che è il mezzo più pratico e più sicuro (V. fig. seguente). 

In massima, si può esser però certi che i nostri terreni si 
mostreranno sempre riconoscenti ad un'aggiunta tanto di fosforo, 
quanto di azoto e di potassa e, quando le nostre terre non ne con
tengano almeno il 20 °lo (si può facilmente fare l'esperimento col 
calcimelro), anche di calce. 

La concimazione è dunqne il mezzo più potente per ridare 
ed aumentare la fertilità al terreno. 

La rotazione. - Non è però il solo, perchè vi contribuisce 
grandemente anche un approprialo avvicendamento delle colture, ciò 
che tecnicamente si chiama rotazione. 

Talune piante assorbono piì.1 azoto, altre più potassa, e altre 
ancora più fosforo. Alternando di anno in anno le colture, per 
esempio con la seguente rotazione quinquennale: 

1° anno: cereali (frumento, segale, orzo, od avena): 
2° sarchia te (patate, mais, barbabietole, ecc.); 
3° nuovamente cereali; 
4° e 5° leguminose (trifoglio, erba medica, ecc.); 

il terreno si sfrutta più razionalmente e non si esaurisce per nulla 
alTaLto, se a suo tempo si fanno le necessarie concimazioni. 
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Concimazione con stallatico. - Il mezzo più antico e più 
diffuso per migliorare il suolo è la concimazione con lo stallatico. 
11 letame o stallatico è un pregevolissimo elemento di fertilità, che 
purtroppo nel nostro Cantone non è suflìcien.temente apprezzato. 
Commetterebbe errore chi credesse che i concimi chimici, dl cui 
parleremo pitL avanti, lo sopprimano: essi lo completano efficace
mente nell'opera di fertilizzazione. 

Il letame, quando è ben maturo, contiene: 

il 5 °loo <li azoto. 
,, 3 °100 ,, fosforo, 
" 4-5 °1

00 ,, potassio 
ed è ottimo concime, specialmente per le colture sarchiate, ma 
dev'essere ben sotterrato, non sparso alla superficie. Il conladino 
deve dedicar maggior cura allo stallatico: raccoglierlo in concimaie 
adatte, che lo tengano umido, compresso e ombreggiato, e non la
sciare che il "colaticcio" scorra in rigagnoli giù per i fossi e lungo 
le strnde. Con il colaticcio, va perduta la parte migliore del letame, 
quella più ricca di azoto. 

I concimi chimici. 1
) - Per quanto utile e prezio o sia il letame. 

non è però sufficiente a ridare al terreno la primitiva fertilità, che 

. K 
~K,s. 40 
~01 LETflMf_ 

') Veggasi la tavola murale •Campionario dei concimi chimici., distribuita 
a tutte le scuole del Cantone. 
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ogni anno vien diminuita con l'asportazione dei prodotti rurali. 
Lo stallatico non è che il rifiuto dell'alimentazione degli animali, 
e perciò tutto quello che s'è trasformato in carne, in latte, ecc., non 
ritorna al terreno che in ben piccola parte e per lunghi giri viziosi. È 
dunque indispensabile che l'agricoltore sopperisca a questa mancan7.a 
in altro modo, e i mezzi glieli oITrono ed efficacissimi la chimica e le 
industrie agrarie. I concimi chimici o artificiali consentono all'agricol
tore di dare al terreno, concentrato in piccolo volume (v. lìg. a pag. 186), 
quegli elementi di cui ha bisogno. Poichè, mentre nel letame 
il fosforo, il potassio e l'azoto sono in proporzioni fisse, con forte 
prevalenza dell 'azoto, con i concimi chimici la quantità si può 
stabilire a piacimento, secondo il bisogno del terreno e le esigenze 
delle piante. 

Molte sono le varietà di concimi artificiali oggi in commercio, 
e la scelta di essi non è sempre facile a chi abbia solo cognizioni 
empiriche. Per maggiore chiarezza, diamo l'elenco dei principali , 
suddividendoli in base all'elemento fertilizzante che contengono: ') 

a) 

b) 

c) 

Scorie Thomas 
Perfosfato Minerale 
Perfosfato d'ossa 

Solfato ammonico 
Nitrato di soda 
Titrato di calcio 

Calciocianamide 

Sale ricco di potassa al 
30 e al 40 °/0 

Solfato potassico 
Cloruro potassico 
Kainite 
Cenere 

Calce viva 
d) i\1arna 

Gesso 

contengono il fosforo sotto for
ma di anidride fosforica. 

contengono l'azoto . 

contengono il potassio sollo 
forma di ossido di potassio. 

contengono il calcio (ossido di 
calcio). 

Le scorie Thomas sono un prodotto secondario della depura
zione della ghisa. Hanno l'aspetto di una polvere nera, lìnissima, 
contengono dal 12 al 22 °/0 di anidride fosforica e dal 40 al 50 °lo 
di ossido di calcio. Sono indicatissime per i terreni umidi e per 

') I concimi sottolineati hanno per noi speciale importanza. 
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qnelli poco calcari (si può così risparmiure la concim::>.zione calcare), 
e sono da adoperarsi specialmente per i prati, le vit i e gli alberi 
fruttiferi. 

I perfosfati minerali proyengono dai minerali ricchi di fosforo. 
Hanno aspetto terroso, polverulento, odore acidulo. Contengono 
dal 10 al 20 °/0 di anidride fosforica 1

), e sono da consigliarsi soprat
tutto per la concimazione dei cereali. Si possono però benissimo 
impiegare anche per tulte le altre colture. La loro azione ferlilizzante 
è meno prolungata di quella delle scorie, ed è perciò che vengono 
preferiti per le piante annuali. 

I perfosfati d'ossa si ottengono trattando con acido solforico 
le ossa macinate. Sono di colore grigio e di odore nauseante. Oltre 
all'anidride fosforica in ragione dal 15 al 20 °/0 • contengono anche 
un po' di azoto e cioè dallo 0,5 al 2 °fo. Il loro impiego è da con
sigliarsi nei terreni poveri e in quelli sabbiosi, particolarmente per 
la coltivazione del mais, della barbabietola, degli ortaggi, e in ge
nerale per le piante di rapida vegetazione che hanno molto bisogno 
di azoto. 

Il solfalo ammonico si ottiene dalla lavatura del gas illumi
nante, da speciali trattamenti fatti alle orine, dalla torba, ecc. È un 
sale minuto, generalmente co lorato in azzurro o in rosa-grigiastro. 
Contiene dal 20 al 21 °/0 di azoto. 

Il nitrato di soda si ricava dalle miniere del Chili. Ha l'aspetto 
di sale grosso, ed è di colore bianco sporco, a volte bianco o rosato. 
Contiene dal 15 al 16 °lo di nzoto, ed è più prontamente assimilabile 
del solfato ammonico. 

ll nitralo di calcio, da poco entrato a far parte della serie dei 
concimi azotati, si prepara artificialmente facendo passare delle 
potenti scariche elettriche oscnre a traverso l'aria atmosferica, pro 
vocando così la formazione di acido nitrico, che vien poi combi
nato con la calce. La sua fonte è dunque inesauribile: basta che 
si disponga di energia elettrica a basso prezzo. 

Il nitrato di calcio contiene il I 3 °lo di azolo, cli prontissimo 
e mollo efficace efTetto. 

La calciocianamide è un nuovo ritrovato della tecnica, che 
ha in breve tempo acquistalo grandi simpatie, specialmente nella 
vicina Italia. Si ottiene dall'aria, con l'aiuto dell'eletlricità: l'azoto 

1
) I perfosfati così detti doppi e triplici possono raggiungere fino il 50 "/o 

di anidride fosforica e sono adoperati specialmen te in montagna. 
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atmosferico. ridotto in forma liquida , vien faUo assorbire dal car
buro di calcio riscaldato ad alta temperatura . Finemente macinalo, si 
ha un concime che si presenta sollo forma di una polvere nerastra, 
mollo pesante, dall'odore pungente, e con un contenuto di 16-22 °/0 

di azoto. 

Il sale ricco di potassa al 30 e al 40 °fo, il solfalo potassico, il 
clornro potassico e la kainile hanno lulli una fonte unica : le rino
mate miniere potassiche di Stassfmt, che forniscono tutto il mondo 
dei sali potassici necessari all'agricollura e alle industrie. Nella 
regione dell'Harz, con centro a Slassfurt, si trovano enormi giaci
menti di sali slralificati sollo una crosta di argi lla impermeabile. 

Tutti questi sali possono essere impiegati per la nostra agri
collura, ma, per varie considerazioni, di ragione economica special
mente, a noi convien dare la preferenza al così detto sale potassico 
ricco. Questo sale, di colore che varia dal bianco, al rosso, al grigio 
(il colore non iniluisce sulla bontà del concime) contiene il 30 e fino 
il 40 °;0 di ossido di potassio, è molto solubile e si presta magnifica
mente per ogni coltura. Perchè esso esercit i tutta la sua azione benefica, 
occorre però che il terreno sia sufficientemente fornito di calce. 

La kainite ha solo il 12,4 °/0 di ossido di potassio, perchè è 
un prodotto greggio, non concentralo. Essa conviene specialmente 
ai paesi che non hanno forti spese di trasporto ed è raccomanda
bile sopratlulto per la concimazione dei prati. 

La cenere di legna può contenere dal 3 fino al 20 °lo di ossido 
di potassio. È quindi un concime ecce] lente, in modo speciale per 
gli ortaggi. Si tenga però a mente che, liscivala, essa perde quasi 
lutto il suo valo re ferlilizzante. 

La calce (carbonato di calcio), a tutti nola, sene a due scopi : 
per dare alle piante l'elemento " calcio " e per raYvivare nel terreno 
varie azioni chimiche e biologiche che favoriscono l'assorbimento 
delle altre sostanze. Si porta viva sul terreno, distribuendola a muc
chietti, e lasciandola sfiorire prima di spargerla. 

La marna (calcinacci, polvere di strade a base di rocce cal
caree, dà pure buon risultato, se sparsa in discreta dose, specialmente 
come correttivo dei terreni troppo argillosi. 

Il gesso (solfato di calcio) si impiega soprattutto nei terreni 
argillosi, allo scopo di rendere la potassa più assimilabile alle piante. 

Dosi. - I concimi chimici che per noi banno maggiore 
importanza sono: le scorie Thomas e i sali pola .~sici . 
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Si possono adoperare per tutli i terreni e per tulle le colture. 
Per prati e per le viti, l'agricoltore si attenga alle seguenli dosi: 

Scorie Tlwmas kg. 5- 7 } 
per ogni 100 m. 2, 

Sale ricco 1
) al 30 °lo " 3-4 

impiegando la dose minore per i prati, quella maggiore per le 'vili. 
Per ogni albero di medio sviluppo occorrono: 

Scorie Thomas kg. 2-3 
Sale potassico ,, 1/~-1 

I perfosfati minerali si adoperano preferibilmente per la con
cimazione delle sarchiate e dei cereali in terreni calcari, in dose 
di 4-6 kg. per ogni 100 m 2

• 

Ai concimi azotati, sarà bene ricorrere il meno possibile, 
giacchè il previdente agricollore deve sapersi procurare l'azoto, che 
nei concimi chimici costa piullosto caro, nell'azienda stessa, sia 
mediante lo stallatico, di cui già abbiamo parlato, sia mediante le 
leguminose da sovescio. 

Il sovescio. - È noto che le leguminose (fave, lupini, trifogli, 
ecc.) hanno la facoltà di assorbire, per mezzo di speciali bollicine 
che porlano il nome di tubercoli e che si trovano appiccicate alle 
radichette, l'azoto dell'aria che circola nel terreno. Sotterrando poco 
prima della maturazione del seme queste leguminose, noi sotterriamo 
buona dose di azoto, e di tale elemento arricchiamo quindi il ter
reno, così che l'agricoltore può ridurre a una minima quantità i 
concimi azotati artificiali. 

Si useranno il nitrato di soda e a preferenza il solfalo ammo · 
nico, in ragione di kg 1-3 per ogni 100 m.2, solo nei casi in cui 
si voglia intensificare maggiormente la vegetazione (mentre il fos(oro 
e la potassa agiscono specialmente sul frutto, l'azoto esercita la sua 
azione soprattutto sulle foglie delle piante). 

La calce si adopera nei terreni poveri di calcare (meno 
del 20 °/o, come in quasi tutto il Sopraceneri) e soprattutto per le 
leguminose. Ma si può farne a meno , quando si usino regolar
mente le scorie Thomas. La calce si sparge in ragione di 1 a 2 q. 
per ogni 100 m 2

• 

Tempo e modo dello spargimento. - Di regola , le concima
zioni chimiche Yanno fatte presto. Per i prati, le viti e gli alberi, 
si interrano i concimi in autunno o durante l'inverno, sì che le 

1) Invece del sale ricco al 30 o al 40 0 10, si può anche impiegare la Kainite, 
ma allora occorre dose tripla. 
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particelle fertilizzanti vengano a trovarsi a contatto delle radichette 
al principio della vegetazione primaverile. I concimi chimici si spar
geranno, hen mescolati fra loro (v. fìg. seguente) su tutta la superficie 
dei prati e dei vigneti, 
calcolata in base al raggio 
della chioma delle viti e 
degli alberi fruttiferi. Con 
la zappetta o con il ra
strello, si interrano qnindi 
leggermente. Per i prali, 
basterà ripetere la conci -
mazione ogni due anni; 
per gli albf'ri fruttiferi 
e le vili, se non sono in 
terreno molto fertile e 
non si fa uso anche di 
buone dosi di letame, 
sarà bene ripeterla invece 
ogni autunno. 

La concimazione dei 
cereali, delle sarchiate e degli ortaggi si fa in primayera, 1) possi
bilmente una quindicina di giorni prima della semina, perchè, 
mettendo il concime troppo a contatto del seme, questo ne po
trebbe risentire la causticità, che può nuocere alla germinazione. 
Lo spargimento si fa anche qui a spaglio su tutto il campo, eccezion 
fatta per le colture a solco, nel qual caso riesce più ef!ìcace la di
stribuzione nel fossetto. 

I concimi azotati sono, come già abbiamo accennato, diversi 
nella loro prontezza d'efficacia. Il solfato ammonico o la calciocia
namide agiscono più lentamenle, e devono quindi essere sparsi 
all'epoca degli altri fertilizzanti; il nitrato di soda invece è assai 
più pronto e si sparge perciò più tardi e possibi!mente in due volte: 
la prima, quando le piantine cominciano a spuntare; la seconda 
due o lre setlimane dopo. 

Acquisto dei concimi. - I ferlilizzanti artificiali si comperano 
a titolo . La cifra che esprime la qllantilà di sostanza ulite che il con
cime contiene per ogni 100 parli di peso è il tilolo. Così, p. es., le 
scorie Thomas a lilolo 16, contengono, sopra 100 kg., 16 unità, ossia 

1
) I cereali vernini si concimano però in autunno. 
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16 kg. di anidride fosforica solubile; il sale potassico al 40 °;0 con
tiene 40 unità di ossido di potassio, e l'anidride fosforica e il potassio 
sono, come è ormai noto, le sostanze utili che la pianta assorbe 
per la wa nutrizione. 

È dunque molto pericoloso comperare solo a peso, fidando 
sulla parola del più o meno onesto venditore. L'agricoltore intelli
gente compera inYece a titolo, e per ciò fare, deve analizzare il 
concime per vedere se contiene realmente quel numero di unità 
ehe il venditore promette e in base alle quali solamente egli deve 
valutare il fertilizzante. Siccome però la spesa dell'analisi è 
grave, così che potrebbe sopportarla solo il grosso proprietario -
e nel nostro Cantone abbiam solo pochi medi e molti piccoli pro
prietari - il contadino sarebbe in balìa degli speculatori, se non 
vi fossero le Societa agricole, alle quali egli può ricorrere con lìducia, 
poichè esse, facendo gli acquisti all'ingrosso, possono far eseguire 
le analisi con spesa relativamente piccola, e vendere perciò i con
cimi con ogni garanzia. 

Dott. RoBERTo MARIANI. 

Le industrie del latte in !svizzera 1
) 

La produzione del latte in !svizzera è enorme: si può Yalutarla 
a quindici milioni e mezzo di etlolitri all'anno. Una parte di questo 
latte serve all'allevamento del bestiame; un'altra - circa la metà -
vien consumata direttamente dalla popolazione; il resto, il 18 °/0 

circa, è adoperato nell'industria del latte propriamente detta, cioè 
nella fabbricazione del formaggio, del burro, del latte condensato 
e della cioccolata al latte. 

La fabbricazione del formaggio d'Emmenthal è la più impor
tante della Svizzera: essa si è sparsa in un gran numero di cantoni 
tedeschi e tende a penetrare nella Svizzera romanda, dove si prepara 
soprattutto il formaggio di Gruyère. Siccome la grande proprietà è 
molto rara, questa fabbricazione esige un'associazione speciale fra i 
contadini. La preparazione del formaggio si fa al caseificio, in nome 
e per conto della società; i formaggi si mettono in commercio e 
l'incasso vien diviso fra gli agricoltori. 

') Da P. CLF.RGEr. 
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Il burro, in !svizzera, non è che un prodotto accessor io de l la 
fabbricazione dei formaggi; e da una quindicina d'anni, l'esporta
zione è quasi del tntto cessata, mentre l'importazione si fa in grande 
quantità. 

L'industria del latte condensato è fiorentissima in !svizzera. 
Il latte viene condensato per mezzo dell'evaporazione di una parte 
dell'acqua che esso contiene, e questa operazione si fa oggi nel vuoto, 
per conservare al prodotto tutto il suo aroma; vi si aggiunge un 
po' di zucchero, per accrescerne il valore alimentare e facilitarne 
la conservazione. In paese, se ne consuma poco, ma se ne fa una 
grande esportazione, che riesce molto rimunerativa. Molti sono gli 
stabilimenti di latte condensato, tra cui tengono il primo posto 
quelli di Cham e di V evey. 

La fabbricazione del latte condensato ha dato origine a due 
altri prodolli importanti: la farina lattea e la cioccolata al latte , 
che sono esse pure due importanti specialità della Svizzera. Aggi un
gendo al cacao un po' di latte condensato, inzuccherato ed evaporato 
completamente, si ottiene una pasta molto dolce. molto aromatica, 
che si liquefà faci !mente e che è morbida come velluto ; ciò che 
appunto ne costituisce il pregio. L'industria della cioccolata si 
sviluppa sempre più : si contano attualmente più di venti fabbriche, 
i cui prodotti, grazie ad una pubblicità diligentemente diffusa, sono 
conosciutissimi in tutto il mondo. Bisogna annoverare anche, fra le 
cause del buon esito, il prezzo modicissimo dello zucchero in 
lsYizzera e il dazio d'entrala mollo tenue che noi paghiamo sul cacao. 

Le latterie sociali cooperative 

In molti paesi di montagna, l'utilizzazione del latte vien fatta 
ancora con metodi assai imperfetti. 

Se pensiamo che il fieno è quasi l 'unico reddito che si ricava 
da quei terreni, e che il fieno, di sua natura troppo voluminoso, 
non si può rendere commerciabile se non trasformandolo in latte 
per mezzo degli animali, noi vediamo subito che il latte. unilamente 
al bestiame, costituisce il maleriale su cui gli agricoltori devono 
fare il maggior assegnamento possibile. 

Ma in paesi lontani dai centri di consumo, anche il latte non 
si presta al commercio: è necessario trasformarlo in un prodotto 

TosinTJ. - Libro di lettura Voi. V. 1:1 
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meno voluminoso e p1u conservabile, c1oc m burro e formaggio: 
sollo questa forma, può essere portato al mercalo e cambialo in 
denaro. 

E questa trasformazione vien [alta; ma, nella maggior parte 
dei casi, con melodi così empirici che, il più delle vo lte, anche da 
un latte buonissimo, si otliene bene spesso un burro di qualità molto 
scadente, che il mercato stenta ad acquistare, o acquista solo a prezzo 
mollo basso. 

Ora aYviene che, Ycndendo il burro a un infimo prezzo, l'agri
coltdre si abitua a considerare il latte come un liquido di scarso 
valore commerciale, e lo destina, spesse volle, a tutt'altro uso 
che a quello della burrificazione, oppure lo abbandona a sè in 
recipienti inadatti (magari anche non rispondenti ai requisiti della 
pulizia), lo lascia qualche volta inacetire ..... ed inlanto la qualità 
del burro e del formaggio che si potrà ottenere da quel latte andrà 
di continuo peggiorando. 

Queslo infelice stato di cose ha poi la sua danno a ripercl!s
sione sugli altri due mmi che si connettono direltamente con l'indu
stria del latte: il bestiame, il cui miglioramento passa in seconda 
linea; i prati e i pascoli alpini, ai quali non si domanda nulla di 
più di quanto danno naturalmente. 

* * * 

Per ovviare a questi inconvenienti, si ha una 'ia sicura: 
istituire latterie sociali in tutti quei paesi che offrono le necessarie 
condizioni. 

Nel Cantone Ticino, il concetto della lavorazione del latte in 
comune è abbastanza noto, ma viene seguito solo a metà: non si 
hanno latlerie sociali nel vero senso della parola, cioè cooperative, 
ma solo latlerie lurnarie. 

Nelle latterie turnarie, i soci si prestano il latte per lavorarlo 
insieme, in ambiente speciale e da persone adatte, e poi, per turno, 
si dividono i prodotli. 

Le latlerie turnarie hanno, è vero, l'incontestabile vantaggio 
di sottrarre il lalle alla lavorazione casalinga, ma non sono esenti 
da inconvenienti assai gravi. 

Innanzitutto, non esistendo coi Acressenza fra i soci, ognuno 
di essi vede il tornaconto solo nel giorno in cui vien fatta la 
casa/a a suo vantaggio e, nel rimanente del tempo, potrà essere 
alquanto più corrivo per quanto si riferisce alla pulizia e alla 
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schiettezza del latte, con eYidente scapito per la qualità del burro 
e del formaggio. 

Secondariamente, 12 divisione del prodotto per turno impedisce 
ali' associazione di acquistarsi nel commercio un nome che faccia 
apprezzare e ricercare la produzione, facilitandone la vendita ed 
aumenlandone il prezzo. 

Ed ancora, la divisione del prodotto non permette alle società 
di poter fruire di tutti quei mezzi che il grande commercio va ogni 
giorno trovando per eliminare gli intermediari e per rendere sempre 
più facili i rapporti fra produttori e consumatori. 

Infine, poi, non bisogna dimenticare che le latterie turnarie 
presentano il gravissimo inconYeniente della mancanza della ripar
tizione dei danni, giacchè, se in un dato giorno, per un inconveniente 
qualsiasi, la casata va male, la perdila grava tutta sopra il socio 
che in quel giorno è di turno. 

A tntli questi inconvenienti si ovvierà trasformando le lallerie 
lr1rnarie in vere e proprie lallerie sociali cooperative, o istituendo 
quest'ullime dove ancora il lalte subisce la disgraziata lavorazione 
casalinga. 

Per mezzo delle latterie sociali cooperative, il latte che vien 
prodotto entro una data zona sarà raccolto in ambienti adatti e 
lavorato da persona esperta e con tutti i mezzi che l' arte e la 
scienza insegnano, e cosi il burro e il formaggio corrisponderanno 
alle esigenze del mercato, e i prezzi saliranno in proporzione della 
migliorata qualità della merce. 

Di più, mediante le latterie sociali cooperative, si ovvierà 
all'inconveniente che quel le piccolissime partite di latte che non 
raggiungono il quantitativo necessario per essere lavorate con sol
lecitudine rimangano per giorni e giorni in attesi. di un altro po' 
di latte, coll'immediato pericolo di guastarsi. 

Per mezzo delle latterie sociali cooperative, il latte acquisterà 
un prezzo più elevato, e quindi più grande amore nascerà per il 
miglioramento del bestiame, dei prati e dei pascoli. 

Le latterie sociali cooperative, stringendo con vincoli di inte
resse la maggior parte dei produttori di uno o più paesi, obbligando 
gli associati a controllare e a vigilare l'andamento della società, 
dando occasione a frequenti riunioni, a scambio di idee, diventano 
alla lor volta altrettante istituzioni di istruzione e di propaganda, 
ed aprono nuovi orizzonti nel vastissimo campo della cooperazione, 
la molla potente che tanto ha contribuito al progresso agrario 
moderno. 
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Con le la lterie sociali cooperali Ye, i singoli soci sono di rella
mente interessali lutti i giorni al huon andamenlo della Società. e. 
vendenàosi il prodotto per conto sociale, si ovvia a tutti gli incon
venienli lamentati per le latterie turnarie, senza contare poi che si 
toglie la possibilità del sospetto su la imparzialità del casaro. 

Noi, quindi, pur facendo plauso alle latterie turnarie, per lulto 
il bene che hanno fatto, auguriamo che esse, tulte le volte che le 
condizioni si mostrano favorevoli, si trasformino in vere e proprie 
latterie sociali cooperative, a maggior benefizio dell'agricoltura, a più 
sollecito miglioramento del bestiame ed a più alto incremento della 
nostra importantissima i nduslria del latte. 

A. f ANTUZZI. 

Le cantine sociali 

L'agricoltura ticinese deve iniziare un periodo di vita più 
rigoglioso, se vuole rimediare ai gravi danni che l'hanno colpi Ca e 
trarre tutto il profitto possibile dalle buoni condizioni di clima e di 
terreno che natura ha regalalo al Cantone Ticino. 

Uno dei rami verso il quale dobbiamo volgere la nostra atten
zione è la viticoltura, la quale, oltre una più razionale coltivazione 
della vite, reclama -- e senza indugio! - anche una migliore fab
bricazione e conservazione del vino. 

È a tutti noto come la fabbricazione e Ja conservazione del 
vino siano i lavori più difficili del!' agricoltore, ed è parimente noto 
come l'industria enologica richieda un complesso di locali, di mac
chine, di attrezzi e di vasi vinari, che difficilmente i I modeslo agri
coltore riesce a possedere in quella misura e in quello stato che 
l'industria medesima esige. 

Chi arriva, infatti, a mettere insieme solo pochi ettolitri di vino, 
è ben difficile che possa avere i mezzi necessari per costruire una 
buona tinaia, ove la fermentazione del mosto si co 11 pia regolarmente. 

Così pure, il piccolo produttore non potrà certamente ayere 
una cantina costruita in modo che la temperatur,t si mantenga 
uniforme per tutto l'anno, o che, in ogni caso, non scenda oltre gli 
8°, nè sorpassi i 15° C., affinchè il vino si possa conservare. Oltre a 
ciò, il piccolo produttore non potrà, e il più delle volte non saprà, 
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correggere il moslo per quanto riguarda lo zucchero, gli acidi, ecc., 
in modo che il vino di ogni anno riesca di tipo costante. 

Colui che ha pochi ettolitri di vino non potrà pretendere di 
fare ... del commercio.... ma dovrà contentarsi di ' 'enderlo quando 
ca pi la .... e al prezzo che gli sarà offerto .... 

Se, invece, molti piccoli produttori si mettono insieme, tra
sportano l'uva in un locale solo e là fanno il vino in comune, ecco 
una quanlità considerevole di ettolitri di vino da fabbricare; e per 
conseguenza sarà possibile costruire una buona tinaia e una magnifica 
c<intina, si potranno avere vasi vinari perfettamente sani, si potrà 
correggere il mosto deficiente, affìnchè ogni anno il vino riesca 
buono e uguale . a quello degli anni precedenti; ed ecco che si 
potrà iniziare un commercio in grande, sicuri che i compratori 
non mancheranno, perchè certi di trov::ire vino buono, sempre uguale, 
e in quel la misura che sarà loro necessaria. 

* * * 
l\1a i vantaggi che si possono ottenere dalla vinificazione in 

comune, o, in altre parole, dalla formazione di cantine sociali, non 
sono tutti qui: ve ne sono altri ancora, e tutti della massima im
portanza. 

;\fai come nel Ticino si è sentita lamentare la mancanza di 
mano d'opera . Ebbene, ognuno che abbia visto la fabbricazione di 
un po' di Yino, conosce quanto sia il tempo che si deve impiegare 
nel preparare i locali, i vasi vinari, nel pigiare, nello svinare, nel 
conservare il vino, e si può dire anzi che in ogni piccola famiglia , 
ove si abbiano da fabbricare anche solo pochissimi ettolitri di vino, 
sono diecine e diecine di giornate che, lungo l'anno, vengono impie
gate per questo solo lavoro . 

Orbene, se pensiamo che s1 impiega qua.si altrettanto tempo 
nella fabbricazione di dieci ettolitri di vino, quanto ce ne vuole per 
cinquanta , appare subilo evidente che se cinque proprietari che 
hanno dicci ettolitri ciascuno si unissero in società, e fabbricassero 
tntti insieme il loro vino, quattro quinti delle giornate necessarie 
verrebbero risparmiate : tutto questo tempo si potrebbe molto util
mente impiegare in altri l::i.Yori. 

Ecco adunque che le Cantine sociali verrebbero, entro certi 
limiti, a risolvere anche il problema della deficienza di braccia. 

E se poi volessimo uscire dal campo della fabbricazione del 
Yino per entra re in quello della vendila ... . vedremmo che la perdita 
di tempo diventa sempre maggiore, 
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Chi è infatti quel proprietario, per quanto piccolo, che non 
debba perdere diverse giornate per vendere quei pochi ettolitri di 
vino che possiede? .. 

Bene spesso, l'agricoltore deve mettersi in viaggio - e tante 
volte anche in valli molto lontane dalla propria - per cercare un 
compratore; così, mentre egli sciupa denaro e perde tempo, il 
ricavo uetlo del suo vino diminuisce. 

Se, invece, quel piccolo produttore fosse membro di una Can
tina sociale, penserebbe l'amministrazione della Cantina stessa a 
vendergli il vino, ed egli intanto non dovrebbe sostenere spese e 
potrebbe rimanere a casa a coltivare la vigna e a farla produrre di più. 

E poi, chi non sa come sia più difficile vendere dieci ettolitri 
di vino, piuttosto che cento! Sono rari i commercianti che si occu
pano delle piccole partite. 

Inoltre, il piccolo proprietario è bene spesso a corto di danaro ... 
e allora, per soddislare qualche impegno urgente, è costretto a 
cedere la merce ... a qualunque prezzo. 

E così avviene che per vendere presto il vino - magari ancora 
nella tina - il piccolo proprietario non può fruire del rialzo di 
valore che, quasi sempre, i verifica nella primavera o nell'estate 
dell'anno successivo; e chi ne va di mezzo è il viticoltore. 

Anche le difficoltà finanziarie verrebbero risolte. 
Il piccolo proprietario, per quanto si ingegni in tutti i modi 

possibili di vendere presto il vino - cedendolo magari anche ad un 
prezzo inferiore a quello che realmente può valere - pure, molte 
volte, non vi riesce, ed intanto, avendo bisogno di danaro, è costretto 
a far debiti ... con quanti ostacoli, con quanti sacrifici e con quali 
umiliazioni, egli solo lo sai 

Se il piccolo proprietario, invece, fosse socio di una Cantina 
Sociale, qualche tempo dopo consegnato la sua uva, egli potrebbe 
già avere in acconto un terzo, una metà, magari due terzi di quanto 
il suo prodotto importa, e così sarebbe in condizione di s0ddisfare 
a' suoi impegni in modo pronto e sicuro, senza inchinarsi dinanzi 
a nessuno ..... od essere costretto a vendere il vino, perchè spinto 
dal bisogno, ad un prezzo mollo inferiore al reale. 

Ecco adunque come le Cantine Sociali, oltre migliorare l'uli
lizzazione dell'uva e del vino, possono anche risolvere la questione 
finanziaria, che pur tanta parte ha nella industria enologica. 

Per mezzo delle Cantine Sociali verrebbero anche utilizzate, 
assai meglio di quanto non si faccia ora, le vinacce. 
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Siccome la fabbricazione dei secondi vini non è ancora entrala 
fra le pratiche dei nostri agricoltori, così ayviene che, quasi sempre, 
le vinacce si destinino alla distillazione per rica\'arne la grappa ; 
ma quanto prodotto va perduto I 

Gli alambicchi che vengono usati per distillare le vinacce sono 
abbastanza buoni; ma di rado sono muniti di serpentino e più di 
rado ancora hanno il refrigerante alimentato da una corrente con
tinua di acqua fredda, in modo che il vapore possa condensarsi 
senza perdite. 

L' acqua del refrigerante bene spesso fuma, perchè troppo 
calda ..... e così il vapore, per mancanza del freddo, esce ... . da dove 
dovrebbe venir fuori la grappa , e si sperde per l'aria .... 

Qualche volta l'acqua per il refrigerante non manca e, per di 
più, essfl è anche incanalata .... ma invece che dalla parte inferiore , 
la si fa entrare dalla parte superiore .... L'acqua fredda esce cosi quasi 
subito e quella degli strati inferiori, non rinnovandosi mai, si ri
scalda tanto che bene spesso non è neanche possibile tenerYi im
mersa una mano. In questi casi, le perdile di grappa si fanno sempre 
maggiori . 

Se la distillazione delle vinacce si facesse in comune, sarebbe 
possibile impiantare una buona distillatrice , ottenendo. oltr2cchè un 
rendimento maggiore, una grappa migliore, la quale, venduta a prezzi 
pili alti , andrebbe ad aumentare il reddito netto dei nostri vigneti. 

Le Cantine Sociali, per i grandi vantaggi che offrono, si impon
gono ... e noi ci auguriamo che gli agricoltori, ai quali l'intelligenza 
e la buona volontà non fanno difetto, considerino l'importantissimo 
problema con' serietà di propositi e con larghezza di vedute, e lo 
risolvano senz' altro indugio. 

A. fANTUZZL 

Uno stabilimento di pescicoltura 

Il primo vero stabilimento cli pescicoltura nel Ticino venne 
fondato per lodevole iniziativa del Dottor Arnoldo Bettelini, ad 
Agno, n el 1907, e fu un grande progresso per l'acqnicollura nel 
nostro paese. 

L'edificio si compone di due piani. In quello sotterraneo vi è 
una giande vasca, capace di contenere oltre mille ellolilri d'acqua. 
Questa vasca contiene le trote riproduttrici, prese nella peschiera del 
Vedeggio. 

i;>l piano superiore si trovano le vasche d'incubazione. 
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Dopo la fondazione di questo Stabilimento, che servì di mo
dello ad altri aperti poi nel Solto e nel Sopraceneri, parecchi mi
lioni di pesci furono allevati : lrole, salmerini, coregoni, carpi ed 
anguille. 

* * * 

La Società di acquicollura del Ceresio e de' suoi affluenti cerca 
di ripopolare il nostro lago, soprattutto con la troia lacustre, cd i 
nostri fiumi con la trota di fiume, la quale diflerisce dalla prima 
perchè può vivere solo nell'acqua ç,orrente. 

Nel Ceresio è stato immesso anche il salmerino, fin dal 1896. 
Oggi, il salmerino si è così propagato che costituisce una delle più 
importanti rendite per i pescatori del Ceres io. Nel lago di Lugano 
(Km• 6.660), il salmerino raggiunge il peso di cinque chilogrammi. 

Nel lago di Zugo (che è di soli Km3 3,200), esso resta gene
ralmente più piccolo. In quello di Ginevra, che arriva a Km 3 89,900, 
raggiunge il peso di dieci chilogrammi. Onde si vede che le dimen
sioni dei pesci sono in relazione ai bacini in cui vivono. 

el Cantone si contano altri sta bi li menti di pescieoltura: 
quelli di Cavallino, di Bissone, di Tesserete, di Bruzella, di Men
drisio, di Bellinzona, di Locarrio, di Airolo, di Fusio, di Ca vigliano, ecc. 

Tutti questi stabilimenti ono sussidiati dalla Confederazione. 
Dal Rapporto del Dipartimento Cantonale d'Agricoltura (anno 

1914), risulta che dalle sole acque promiscue, in territorio svizzero, 
vennero presi circa 1400 quintali di pesci, per un importo di ollre 
fr. 250.000. Queste cifre aumenteranno ancora, perchè persone di 
senno e di cuore promo,;ono, proteggono e favoriscono nel miglior 
modo possibile il ripopolamento dei laghi e dei fiumi , nell'interesse 
della popolazione del nostro caro Ticino. 

Siate riconoscenti, o giovanelli. verso coloro che generosamente 
e disinteressatamente lavorano per il benessere del paese. 

A. T A~IHUIUNJ, 
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I rimboschimenti 

" Ove il popolo è colto, ove fiorisce 
l'agricoltura, si riconosce e s' ap
prezza l'utilità delle foreste,,. 

Nel passato secolo, e specialmente nella prima sua metà, 
i Patriziati del Cantone Ticino distrussero i bellissimi boschi di abeti, 
d1 larici e di faggi d'alto fusto per dividerne il ricavo fra le famiglie 
patrizie. Fu un'ora di follìa che arricchì privati e ridusse sul lastrico 
Patriziati fiorentissimi, lasciando a carico dei posteri le opere di 
riparazione. DoYe il verde eterno e benefico ombreggiava le pendici 
delle nostre montagne, ora le nude rocce improduttive si sgretolano, 
minacciando di seppellire prati, campi e villaggi fiorenti. Distrutto 
il capitale, sfumarono tante rendile sicure ai nostri Patriziati. 

Secondo il Resoconto governativo del 1844, a quel tempo 
venivano annualmente abbattuti circa 400 mila m 3 di legnarne, espor
tandone dal Cantone per oltre un milione di franchi; anzi, l 'Ispettore 
cantonale Kasthofer, nel 1841 incaricato di esaminare le condizioni 
forestali del Ticino, nella sua relazione del 1846 stimò a 3 milioni e 
mezzo rli franchi il valore della legna esportata e la complessiva uti
lizzazione a 700 mila rn3, ossia circa cinque volte più dell'attuale. 

La superficie del Cantone Ticino è di 2801 Km 2
, di cui 1870 

Km 2 sono produttivi (il 67 °/c) e 931 Krn 2, improduttivi (il 33 °lo'· Della 
superficie produttiva, 737 Kmi (73.739 ettari), ossia il 39 %, sono 
boschivi: la produzione legnosa si può valutare a 2 m 8 all'ettaro, 
ossia a circa 147 mila m 3• Negli ultimi sei anni, 1909-1914, si utiliz
zarono nei boschi del Cantone, in media, 123.700 m 8 di legname, di 
cui nei boschi patriziali d'alto fusto 17.330 m 9 e in quelli ced ui 
49.550 m 3

; nei boschi privali, si tagliarono annnalmente 56,820 m3 di 
legna. I patriziati vendettero, negli ultimi sei anni, complessivamente, 
67.108 m 3 di legname d'opera e 1.202.128 quintali di legna da ardere, 
con un ricavo totale di fr. 1.305.188, ossia di fr. 217 .531 all'anno. La 
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rendita di tutti i boschi del Cantone Ticino imporla annualmente da 
600.000 a 700.000 franchi; ossia circa 9 franchi all'ettaro. 

Volgendo uno sguardo ai Cantoni posti al di là delle Alpi, 
troviamo che il reddito delle foreste è molto maggiore di quello del 
nostro Cantone; esso varia tra i 20 ed i 100 franchi all' ettaro. Il 
prodotto dei nostri boschi è quindi molto inferiore di quello delle 
foreste della Svizzera interna, prodotto che, in virtù della fertilità 
del terreno e dell'eccellente clima, con una selvicoltura razionale, po
trebbe essere portato al doppio, anzi al triplo dell'attuale. Per poter 
ottenere un tale risultato, bisognerebbe collivar maggiore quanlità 
di legname da fabbrica, avere maggior cura dei boschi e dilenderli 
soprattutto dalle sregolate ed eccessive utilizzazioni accessorie, quale 
il pascolo e la raccolta del fieno e della stramaglia. 

* * * 

Ma le foreste non ci forniscono solamente legname d'opera 
e da fuoco, stramaglia e pascolo : esse sono anche impareggiabili 
fattori della consenazione di un clima sano e specialmente del 
rinnovamento dell'ossigeno necessario alla vita drgli uomini e degli 
animali. [ boschi assicurano pure la conservazione delle sorgenti, 
che per lo più scompaiono nelle zone denudate. Di grande impor
tanza sono le foreste per il regime delle acque, per la protezione 
del terreno contro smottamenti, per la sicurezza degli abitati e delle 
campagne contro gli scoscendimenti, ed esercitano una grande in
lluenza sulla bellezza del paese e sul carattere de' suoi abitanti. 

Nell'Asia, nell 'Africa, come pure nell'Europa e specialmente in 
Grecia, in llalia e in Ispagna, riscontriamo tristissimi esempi di 
devastazioni cagionati unicamente dal disboscamento irrazionale delle 
montagne. 

Ma, pur troppo, non v'è bisogno di andare in altri Stati per 
convincerci delle spaventevoli conseguenze dei vandalici disbosca
menti I 

Nella Svizzera e nell' islesso nostro Cantone, troviamo centinaia 
di tali esempi, che ci mettono sott'occhio gli enormi danni che 
derivano dagli inconsulti disboscamenti delle nostre valli e che ci 
fanno ricordare il proverbio : " Gli errori dei padri vengono scontati 
fino alla terza generazione ". 

Quale triste spettacolo ci offre, p. es., la Yalle i\faggia, spo
crJiata de' suoi superbi boschi I 
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Nella parte superiore della vallata della Ro\'ana, a Campo, 
quale spada di Damocle pende sempre l'enorme massa di terreno 
in moYimento, che, in caso di catastrofe, convertirebbe il fiume 
l\Iaggia in impetuoso torrente devastatore, da Ce\'iO al Verbano. 

L'erosione sotto l 'abitato di Campo ebbe principio nel 1860, 
e ciò in conseguenza degli estesissimi disboscamenti, e della costru
zioue di un grandioso sbarramento (serra), a monte del paese. li 
letto del torrente della Rovana in sei mesi si abbassò di sei metri. 
La diflerenza di li vello tra l'alveo del torrente ed il ciglio dell'alli ·· 
piano raggiunge ora 150 metri; dal 1860 in poi, il letto del torrente 
si abbassò di ben 70 metri. Quasi tutti gli anni, qualche caseggiato 
cade in rovina. 

Il professore Culmann, il capotecnico Poncini e tutti gli uomini 
dell'arte furono unanimi nel riconoscere che l'llnica causa della 
catastrofe 11a attribuita al disboscamento del bacino della valle ed alla 
flottazione per mezzo delle chiuse, dette comunemente serre. 

Il torrente Dragonato, presso Bellinzona, ed il Carcale, sopra 
la vecchia stazione di Gordola, erano una volta assai pericolosi; ad 
ogni temporale, divenivano furiosi e travolgevano enorme quantità 
di detriti. Dopo l'esecuzione di solide opere di premunizione e 
specialmente dopo il rimboschimento dei loro bacini, questi torrenti, 
anche in tempo di fortissimi acquazzoni, non trasportano più ma
terie al piano, non arrecano più alcun danno. 

E la lla/ Colla, col suo Cassarate, spesso in piena, è divenuta 
lo spavento per la bella Lugano, la quale cercò di difendersi contro 
tiuel torrente con argini costosissimi. 

In principio dello scorso secolo, si riteneva in quella valle 
che il taglio e l'incendio delle folte foreste dovessero agevolare la 
formazione di ubertosi pascoli; naturalmente, tali previsioni non 
si sono punto avverate. La Val Colla si trova ora, almeno su lla 
sponda destra, completamente denudata. L 'estesissima superficie 
assegnata al pascolo, rotta da numerosi avvallamenti e da profonde 
valli, è in gran parte improduttiva affatto o invasa dall 'e rica. 

Nei diversi Comuni tra Bidogno e Bogno, si sono consolidati, 
negli ultimi anni, i letti di numerosi torrenti e torrentelli per mezzo 
di chiuse, scarpate e graticciate unite a piantagioni e a seminagioni. 
Questi lavori, che finora costarono circa mezzo milione di franchi. 
diedero risultati soddisfacenti: il materiale venne trattenuto e fu
rono rialzati gli alvei, che erano profondamente scavati. 

Nella Yalle di Bidogno, abbiamo potuto constatare, durante 
im forte acquazzone, che il torrente scorreYa quasi limpido e lran -
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quillo, mentre altri torrenti non consolidati si precipitavano torbid i 
e quasi melmosi nel Cassuate. 

Questo medesimo effetto, e forse anche maggiore, ottenevano 
prima le foreste. È precisamente per consimili torrenti che si mani
festa in modo chiarissimo l'importanza dei boschi nei bacini di 
raccolta. 

Uno degli esempi di maggior rilievo, per l'eccellente efTelto 
ottenuto colla creazione di nuove foreste, ci è fornito dal rimbo
schimento eseguito durante gli ultimi trent'anni nei Pirenei Orientali, 
ossia nelle regioni delle sorgenti del Rialsesse, un aHluente del Solge, 
che a sua volta conlluisce nell'Ande. Circa 1700 ettari di pascolo, 
in parte denudati ed in parle coperti da meschine boscaglie, furono 
acquistati dalla Francia e vennero rimboscati con diverse essenze 
forestali: oggigiorno, queste vaste distese vedonsi ammantale di 
giovani foreste in pieno vigore. La vetta, prima denudata, ed i versanti 
che erano improduttivi, sono ora rivestiti di una bella vegetazione, 
e il torrente, già impetuoso, divenne così tranquillo, che si stimò 
inutile la manutenzione degli sbarramenti, fuorchè in quei luoghi 
ove servono di passaggio. Nelle gole, una volta profondamente scavale 
e riempite di macerie, mormorano pacifici ruscelletti. Anche nella 
notte dal 24 al 25 ottobre 1891, durante la quale si scatenò su quella 
contrada un temporale così terribile che la Solge e l'Ande si tra
sformarono in torrenti furiosi e causarono nelle loro valli, come pure 
nella pianura di Narbonne, per diversi milioni di danni, le acque di 
Rialsesse e dei suoi aflluenti, che discendeyano da un territorio 
rimboscato, non ebbero che un lieve intorbidamento. Benchè questo 
territorio si trovasse nel centro del paese percosso dal temporale e 
che le nuove foreste fossero ancora molto giovani e si stendessero 
solo sopra una piccola parte del bacino superiore dell'Aude, la dimi
nuzione della violenza di questo fiume fu, nondimeno, molto sensibile; 
e preservò quei luoghi da maggiori sciagure. li più pericoloso torrente 
della contrada è stato dunque estinto, unicamente per me:zo del rim
boschimento. 

La Francia ha compreso che la devastazione di vallate inliere, 
già uberlosissime, era conseguenza del disboscamento delle montagne 
e della pastorizia vagante, e ha deciso di far ammPnda, con ~pese 
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enormi, ma pur con grandissimo suo profitto, de' suoi errori antichi 
e di riparare ai danni spaventevoli col rimboschimento su vastis
sima scala. 

* * * 

Da noi i Comuni che non adempiono a questi loro doveri, 
dovrebbero esservi costretti dallo Stato; oppure lo Stato dovrebbe 
espropriare quei terreni denudati e crearvi foreste protettrici. 

Siamo però lieti di poter dire che negli ultimi anni molti 
importanti lavori Yennero eseguiti anche nel nostro Cantone per 
rivestire le denudate plaghe con rigogliosi boschi, per consolidare 
terreni franosi e per assicurare villaggi e strade contro le valanghe 
e le frane. 

Furono rimboscati finora oltre 2300 ettari di terreno, pr'ima 
in gran parle improduttivo, rivestendolo di circa 15 milioni di 
piante. Per la sistemazione dei torrenti e per la difesa contro le 
valanghe, vennero costrutti muri e chiuse in grandissima quanti là, 
con circa 160 mila m 3 di muratura. La spesa per questi rimboschi
menti e per quest'opere di difesa fu di quasi tre milioni di franchi. 

La Confederazione ed il Cantone vi contribuirono con larghi 
sussidi, che arrivarono qualche volta a coprire I' intiera spesa. 

Il risultato di questi la rnri è in generale soddisfacente, in 
alcuni casi addirittura sorprendente. Molti villaggi, che prima si 
trovavano esposti al pericolo delle valanghe e dei torrenti, sono 
ora protetti contro simili flagelli. Le esperienze fatte negli ultimi 
trent'anni ci insegnano però che è da preferirsi il rimboschimento 
del bacino superiore dei torrenti alle costose opere di premunizione, 
poichè queste richiedono forti spese di manutenzione. I rimboschi
menti, invece, oltre a rallentare il deflusso delle acque ed a con
solidare i terreni scoscesi, costituiscono un patrimonio di cui i 
posteri trarranno largo profitto pecuniario. 

FEDERICO MERZ, 

!spett. forest. federale . 

• 
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Il parco nazionale svizzero 

Gli Stati Uniti posseggono una regione risavata, conosciuta 
nel mondo intero per le sue ammirevoli bellezze naturali. È il 
parco di Yellowstone, detto anche Parco nazionale. Occupa un'esten
sione uguale a quella dei Cantoni di Berna, di Friburgo e di Soletta 
messi insieme, e presenta tali meraviglie che raramente è dato 
riscontrare in una sola contrada: crateri spenti, fiumi di lava, geyser, 
di cui il principale, I' Exelsior, zampilla a novanta metri di altezza; 
cascate, laghi, gole profonde e paesaggi grandiosi. 

Anche il nostro paese ha ora il suo parco nazionale. Il merito 
di questa nuova istituzione è della Società elvetica di scienze natu
rali, che prese a cuore la cosa e ottenne dal Comune di Zernetz la 
cessione della Valle Cluoza, regione selvaggia ed eminentemente 
pittoresca. 

La Valle Cluoza è posta nelle Alpi grigie, in territorio di 
Zernetz. Ila una lunghezza di sei chilometri sopra tre di larghezza; 
l'altitudine minima è di circa 1500 metri, e la più alta delle mura
glie che la chiudono, il Pizzo Quatervals, raggiunge i 3159 metri. 

Un celebre geologo austriaco, il Dr. Spiz, descrive la Valle 
Cluoza come nn vero gioiello alpino, e come una delle valli che 
meglio si prestano ad essere zona protetta, separata com'è dall'Italia 
dalla barriera quasi insormontabile del Pizzo Quatervals, e dalle 
valli circostanti da cime assai elevate. 

La sua importanza geologica è notevolissima, trovandovisi 
riuniti i graniti, i gneis, le dolomiti, l'ardesia, il calcare e numerosi 
schisti. Gli alberi vi sono abbondantissimi: tutte le conifere della 
Svizzera vi crescono spontaneamente. Vi si incontra anche la forma 
propria dei Grigioni del pino montano, e la forma engadinese del 
pino silvestre. Le piante più rare sono disseminate nelle praterie e 
sulle rocce con grande soddisfazione dei botanici. Anche la fauna 
vi è eccezionalmente abbondante, essendo sempre stata quella re
gione poco frequentata dai cacciatori. Or è qualche anno, dei cac
ciatori di Zernetz vi scovarono anche una famiglia di orsi. 

La Valle Cluoza è ormai territorio nazionale, e per venticin
que anni non vi si udrà nè il rimbombo di un colpo di fucile, nè 
l'eco della scure del taglialegna. 

Il Comune di Zernetz, per la cessione della Valle Cluoza si 
contentò di una tenuissima somma: esso ben meritò della patria e 
si rese degno della riconoscenza di tutti gli Svizzeri. 
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Le industrie ticinesi 

Il nostro Cantone [n sempre povero d'induslrie. Dapprima la 
deficienza di buoni mezzi di comunicazione e di trasporlo, più tardi 
le eccessiYe tariffe ferroyiarie e doganali hanno impedito il suo sYi
luppo industriale. 

Vissero e parzialmente prosperarono quelle poche industrie che 
potevano utilizzare i prodoili del nostro suolo, e fra queste ricq_r
diamo l'industria della lavorazione dei legnami, della seta, dei 
tabacchi, della paglia, della pietra. 

Oggidì, con la utilizzazione delle forze idrauliche sembra \'ada 
man i[estandosi un nuovo incremento nell' alli vità industriale del 
nostro paese, e noi auguriamo che queste condizioni abbiano a 
consolidarsi sempre più, preparandoci così un migliore avvenire 
economico. 

Ma per conseguire questo ulile scopo è però anche necessario 
che la nostra gioventlt si dedichi con buona volontà, con assiduità 
e disciplina, allo studio ed al lavoro e si assoggelli volonterosa
mente e regolarmente al necessario tirocinio di apprendista. Solo 
i 11 questo modo sar~ possibile di arrivare a formar una buona 
maestranza indigena, atta ai bisogni delle industrie, evi tando così il 
reclutamento di operai strai!ieri e l'emigrazione della nostra gente. 

* * * 

Passiamo ora in rapida rassegna alcune fra le principali indu
strie del paese. 

L'indLLstria del legname dovrebbe oggi essere pro perosa e fonte 
di ricchezza, se l'avidità di pochi non ne avesse rovinato lo sviluppo 
nello scorso secolo. 

Con onerosi sacrifici pecuniari del Cantone e della Confede
razione, si riuscì a ricostruire, in parie, il patrimonio forestale del 
no3tro paese, stato così inconsullamente annientalo, tanto che l'in
dustria della lavorazione del legname sta ora prendendo un promet
tente sviluppo . 
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Oggi il nostro paese imporla ancora ingenti quanlitù di le
gname, mentre noi dovremmo essere in grado di produrne non solo 
per fare fronte ai nostri bisogni, ma anche per esportarne. 

O giovani, rispettate sempre e dovunque le piantagioni : esse 
sono indispensabili al buon funzionamento dell'economia terrestre, 
e dopo aver compiuto importanti funzioni igieniche, di protezione 
e di consolidamento, ci danno ancora Ja ricchezza col legname 
d'opera e da ardere! 

La bachicollma fu un tempo floridissima da noi: essa rap
presentava il più nobile e bel prodotto delle nostre terre ed anche 
il più lucroso, come quello che richiedeva meno tempo e fatica, 
restava esposto minor tempo ai pericoli delle intemperie e delle 
malattie e si vendeva per contanti. 

Fin verso il 18ì0, questa industria dava un importo annuo 
complessivo notevolmente superiore ad un milione di franchi. 
Oggidì invece essa è miseramente ridotta, tanto che delle numerose 
filand e di un tempo una sola rimane ancora attiva. 

L'industria del tabacco venne introdotta da noi nell'anno 1829 
ed andò sempre più sviluppandosi, specialmente nella parte meri
dionale del Cantone, dando occupazione a diverse migliaia di 
lavoratori. 

La collivazione della pianta del tabacco, fatta razionalmente, 
dovrebbe essere lucrosa, tanto per il nostro agricoltore che per 
lindustrial e. 

L' industria della pietra ha origini r emote. L 'ap er tura delle 
cave di Arzo a di Besazio si fa risalire al 1400, quella di Castione 
verso i 1 1500. 

Le grandi cave di granito della Riviera sono però più r ecenti : 
esse furono aperte nel decennio 1870-1880, durante i primi lavori 
ferroviari del Gottardo. 

Quelle della Valle Verzasca datano, approssimativamente, dalla 
medesima epoca. 

Auguriamo che questa bella industria paesana abbia a risol
levarsi dalla grave crisi che la travaglia. 

Fra le industrie attive, menzion eremo anche: 

la Cartiera di Locarno in Tenero, sorta nell'anno 1855: m ordine 
cronolog ico, fu la seconda fabbrica di carla fondala in !svizzera. 
Oggi es<;a è proprietaria anche della Cart iera di Cannobbio lu ganese; 

TosErr1. I ibro di Lettura Voi. V. Il 
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l:l fabbrica di orologi in Arogno, fondata dai signori Manzoni 
nell'anno 1873 (V. il capitolo speciale); 

la lavorazione di pietre fine, iniziatasi a Locarno nel 1904 e svilup
patasi notevolmente, tanto che ora tiene laboratori anche a Verscio, 
a Cevio, ad Ascona e a MagadiD;o ; 

l'industria dei laterizi, quasi esclusiva del Sotloceneri, nata verso 
l'anno 1800. Conta stabilimenti a Balerna, a Boschcrina, a Cannobbio 
luganese, a oranco ed a Caslano. Industria affine è quella delle 
pietre artificiali (piastrelle, tegole e tubi in cemento ecc. ecc.), che 
ha preso un notevole sviluppo. 

Un ramo induslriale attivo è quello dei prodotti alimentari, 
che comprende fabbriche di cioccolata, di conserve, di pasta, di 
birra, di liquori, di acque gasose, caseifici sociali, ecc. 

Lo stesso dicasi dell'industria dei ruolini che, fatta astrazione 
dai numerosi, piccoli e tipici mulini rurali, sparsi nelle nostre valli, 
produce annualmente parecchie migliaia di tonnellate di macinato. 

* * * 
Fra le indu trie ora spente, meritano particolare menzione: 

la fabbrica di vetro, in Lodrino, sorta nel 1783 e cessata nell'anno 
1867, causa l'aumento del dazio di enlrata in Italia ed il costo troppo 
eJeyalo del trasporto oltre Goltardo Così che, malgrado le materie 
prime, il combustibile e la t'orza motrice fossero disponibili sul 
poslo, l'industria non polè reggersi per le difficoltà fra pposle alla 
esportazione del prodotto ; 

la raffineria del sale, in Muralto, messa in esercizio nel!' anno 
1845 e cessata nel 1880; 

l'industria onsernonese della paglia, che prosperava già nel 1780 
e che andò decadendo verso l'anno 1880. La massima produzione 
annua fu di circa dodici milioni di treccia; ora se ne fanno due 
milioni circa. 

Cause principali della decadenza furono l'aumento del dazio 
d'importazione in Italia, la concorrenza delle treccie cinesi e giap
ponesi ed il conseguente rinvilimento del prezzo. 

* * * 
Nell'ultimo decennio, con la messa in esercizio dei diversi grossi 

impianti idro-elettrici, sorsero nuove ind uslrie, fra le quali men
zioneremo: 
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le Officine Diamantin , in quel di Bodio, per la produzione di 
smeriglio, carborundum, ecc; 

le Officine del Gottardo, pure in Bodio, per la produzione di 
ferro-silicio, ferro-cromo, ferro-manganese, carburo di calcio, ecc.; 

le Officine Nitrum, anch'esse in Bodio, per la produzione del
l'::izoto, dell'acido nitrico e suoi derivati; 

le Segherie del Gottardo, ancora in Bodio, per la lavorazione 
greggia del legnarne da foresta. 

L'umile paesello natio del nostro grande Stefano Franscini 
va così divenendo un forte centro industriale. 

Abbiamo inoltre : 

la Società del Linoleum, in Giubiasco, la prima ed unica fabbrica 
svizzera del genere, che va prendendo un considereYole sviluppo; 

le Acciaierie elettriche San Gottardo, pure in Giubiasco, ora inattive, 
nonchè altre industrie ancora, alcune delle quali, per diffìcollà fi
nanziarie ed industriali, sono chiuse, oppure in corso di liquidazione. 

Queste note, brevi e sommarie, potranno forse bastare per dare 
un'idea degli sforzi stati fatti fino ad oggi per aumentare l'attività 
produttiva e quindi il benessere economico del nostro paese. 

Molte sono le difficoltà da superare, per promuoYere lo svi
luppo industriale del nostro Cantone, ma se sapremo trovare in 
noi stessi la forza e l'energia necessarie ed il necessario spirito di 
sacrificio, certo potremo riuscire. 

Ing. ALESSANDRO CARLO BoNZAN IGO. 

Gli scisti bituminosi di Meride 

Nel mezzo del romito altipiano di ~feride che si stende fra il 
San Giorgio ed il Poncione d' Arzo, s'eleva un alto fumaiolo a rive
lare l'esistenza di uno stabilimento industriale, vera men le inaspet
tato in quella verde solitudine: - è l'opificio della Società anonima 
per la lavorazione degli scisti bituminosi di l\Ieride. 

Ideatore, propulsore ed attualmente direttore dell'impresa è il 
Dr. Neri Sizzo, che è insieme un geniale scienziato, un tecnico pro
vello ed un gentilissimo uomo - dal quale, nella breve visita fattagli 
nel settembre 1911, ricevemmo ampie informazioni e parecchie re
liquie fossili di pesci e rettili degli scisti bituminosi , che tutt ' !nsieme 
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ci permisero <li formarci un'idea abbastanza chiara della m1ova e 
singolarissima industria dell'eslrazione del Sauro[. 

In alto, nei fianchi del S. Giorgio, furono scavale quattro o 
cinque gallerie, le quali s'inollrano per dnecento e più metri nel 
l'interno del monte: là si scavano gli scisti bituminosi di color 
bruno, quasi nero, che facilmente si sfaldano in lamine parallele. 

Portati colle carriuole allo stabilimento, gli scisti Yengono 
introdotti nel grande forno e distillati a secco. Dal serpentino del 
lambicco esce un olio nerastro, di forte odore empireumatico, non 
però ributtante: sottoposto a diverse lavorazioni, quell'olio fornisce 
l'Ammoniwn Sulfosaurolicum, ossia il Sauro/o, ossia nient'altro che 
il Sosia dell'Itliolo. 

Nel gran mare del Trias, da cui erano ricoperti questi paraggi 
chi sa quanti secoli fa, s'aggiravano gl'Ittiosauri (pesci-rettili), lunghi 
talora parecchi metri, i quali davano assidua caccia a pesci grossi 
e piccoli . Questi cacciatori e le loro vittime si trovarono un certo 
giorno impigliati, imprigionali in una melma calcare che andò poi 
solidificandosi sino a formare una roccia abbastanza compatta: 
nello scisto lasciarono le impronte dei loro corpi, e la roccia rimase 
imbibita del loro grasso. Quesl' olio di pesci e rettili, sepolti migliaia 
d'anni or sono nel fango marino, viene estratto dalla roccia in due 
soli posti, a Seefeld nel Tirolo, e qui da noi, a Meride. Jl prodotto 
di Seefeld è detto Ittiolo, quello di ~lende Sauro/o, ma la cosa è 
una sola, com'era un solo animale l'Ittiosauro. 

A Seefeld gli strati sono quasi esauriti: il giacimento di ì\1e
ride invece è ricchissimo, estendendosi per una fr0nte di oltre 6 km., 
da Besano presso Porto-Ceresio ad Albio sopra Riva S. Vitale. 

Il Saurolo è prezioso medicamento nelle malattie della pelle, 
nelle scottature di primo e secondo grado, nelle risipole, ecc; e 
questo, grazie alle sue proprietà asettiche, antifermentative ed anti
suppurative. È molto usato in veterinaria come sicuro e pronto 
rimedio nella cura dell' alla epizootica. Perciò lo stabilimento di 
Meride manda il suo prodotto in tutti i paesi civili del mondo (g rande 
smercio ne fa, ad esempio, nel Giappone). 

In qual modo avvenne l' improvYiso seppellimento di sì enormi 
quantità di organismi animali in seno agli strati calcari'? E come 
succede che le serie degli scisti neri, bituminosi, ricchi di fossi li, 
siano intercalate da strati di scisti bianchi e sterili'? 

Il Dr. Repossi, in una sua comunicazione ai Lincei, esprime 
ì' opinione che « in quell'antico mare triasico, le condizioni di 
vita ritmicamente e quasi d' improvuiso si earnhiassero, producendo 
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a yolta a rnlta la morie di sterminate quantità di pesci e di rettili, 
i quali abbandonavano le loro spoglie pressochè intatte. Terminata 
la strage. che faceva riposare vicini i cadaveri dei pesci e dei loro 
predatori, gl ' ittiosauri, - le condizioni si rifacevano normali e sul 
fondo di quel mare tornavano ad accumularsi i sedimenti consueli, 
ricchi di conchiglie.» Egli accenna al fenomeno che si verifica sul 
fondo del Mar Nero , doye i pesci, giunti ad una certa profondità, 
muoiono, fulminati da forti quantità d'idrogeno solforato, che si 
S\'Ìluppano per la putrefazione di allri animali. 

Il prof. G. De-Alessandri (Studi mi pesci triasici della Lombardia) 
osserva: « Quale sia stata la causa che determinò l'ecatombe di tanti 
organismi e che a diversi intervalli di tempo agì cogli stessi effetti, 
determinando nuoYi grandi ammassi di sostanze organiche, deposi
tatisi su quelli già esistenti - io non saprPi trovarla che in un 
mutamento d'ambiente e conseguente esaurimento delle condizioni di 
vita, oppure in grandi infezioni epidemiche. Ciò doveva naturalmente 
avvenire in bacini in parte chiusi od aventi scarse comunicazioni 
coi mari liberi. 

« Io non ritengo sia il caso di ricorrere ali ' opra di azioni ca
tastrofiche, dovute a fenom eni sismici o \·ulcanici, perchè lo esclude 
la regolarità delle stratificazioni e la mancanza di ogni traccia di 
proietti vulcanici . Nè tanto meno alla presenza di emanazioni liquide 
o gazose sui fondi marini che agissero come intossicatrici degli or
ganismi animali . perchè, se ciò fosse, l'ittiofauna di Besano avrebbe 
maggior nrietà di generi e di speci e. » 

Come scorgesi , interessantissima, sia sotto il riguardo indu
striale, che sollo l'aspetto scientifico, è la visita allo stabilimento di 
Meri de - e h ' io vorrei decretare obbli gatoria per tutti gli studiosi 
del bacino ceresiano. 

0 . A NASTA SJ. 1
) 

1) Il Lago di Lugano. Veladini e C. , Lugano 



Una fabbrica d' orologi 

Ecco prima di tutto, al pian terreno, l' officina dei meccanici, 
l'impianto della luce elettrica: ecco i forni, i pestoni, i laminatoi, 
i molari , tutto un mondo ordinato e potente che non si arresta mai , 
che urla, che strid e, che picchia senza fatica e senza tregua, com
piendo un lavoro per il quale non basterebbero centinaia di braccia. 
Le macchine per la lavorazione vengon costruite nella stessa fabbrica 
d ' orologi per custodir gelosamente il segreto dei continui miglio
ram enti che vi si fanno, ed anche allo scopo di raggiungere nel 
macchinario una perfezione quale non potrebbe richiedersi alle grandi 
officine metallurgiche. 

Ecco poi, al primo piano, lo scomparlimento delle abhozzature: 
ed anche qui macchine, sempre macchine, dietro le quali si drizzano, 
a sorvegliarle e a dirigerle, operai in lunghi grembiali bianchi, operaie 
in vestaglie multicolori. 

Tutti han l'occhio attento e le mani attivissime, e aggiustano, 
verificano, spartiscono, completano, in mezzo al rumore monotono, 
al ronzìo regolare delle cinghie di trasmissione che scendono dal 
sol'fiUo, sulle lor piccole ruote, lanciate in una ininterrotta corsa 
pazza. Ed ecco la galleria delle macchine automatiche, con le loro 
andature precise, con atteggiamenti e con moti di esseri intelligenti, 
quasi che tutti questi congegni di ottone e di acciaio avessero un 
cervello e una coscienza, lavoratori assidui e meticolosi, che forni
scono invariabilmente il loro lavoro irreprensibile. 

Ed ecco, ancor più in alto, l'officina d 'incastonatura," il regno 
delle fate n, come la chiama il suo capo: gli orologiai, curvi sui loro 
tavolini, esper ti , sicuri, gli uni che la\'orano senz'altro aiuto fuor 
quello delle lor dieci dita e dei loro islrnmenti finissimi, gl i altri 
allaccali alla lor macchina americana che incastona meravigliosa
mente le piccole pietre rosse, come se si divertisse, nella placca gialla 
del castello. Ed ecco ancora le sale degli scappamenti, della rifin itura 
e della montatura, quelle ove gli orologi vengon regolati e posti nelle 
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loro casse, e quelle delle pulitrici, che, tutte impolverate di rosso, con 
la testa chiusa in cuffie rosse e il corpo serrato in un ampio camice 
rosso, lavorano gaiamente in un'atmosfera tutta soffusa di pulviscolo 
scarlatto. 

Ed ecco, al terzo piano, gli uflici della direzione, della conta
bilità, della spedizione, degli studi tecnici d'osservazione e di ricerca; 
ed ecco, finalmente, un immenso casellario, con alcune centinaia di 
caselle allineate alle pareti di un vasto corridoio e piene di scatole 
di cartone azzurro, dove orologi di tutte le forme e di lutti i prezzi -
tipo inglese in casse pesanti e solide, tipo francese elegante e leggero, 
tipo americano ricco e accurato, orologi di metallo bianco, d'argento 
e d'oro, per tutti i paesi, per tutte le borse - ronzano e mormorano 
come un esercito di grilli tra l'erba di giugno. 

VmG1uo RossEL. 

Lo stabilimento d'orologeria di Arogno 

In questo stabilimento non si produce l'orologio bello e finito, 
pronto a mettersi ne l taschino del panciotto, sibbene il congegno o 
meglio ancora le diYerse parli che costituiscono questo grazioso 
misuratore del tempo, in altri termini, ciò che i francesi chia
mano ébauche e che noi diremo, con parola italiana, castello .... E chi 
mai credereste voi che avesse avuto la prima idea d' istituire nel 
nostro paese una simile fabbricazione? ... Un ingegnere, un mecca
nico, o, per dirlo con un vocabolo meno classico, un tecnico, un 
industriale? iente affatto: l'industria degli orologi fn recata nel 
nostro Cantone da un maestro di scuola, da un filosofo, se volete, 
dal dottor Romeo :\1anzoni, che nel 1872 si trovava a Porrentruy a 
dirigere quella scuola secondaria femminile, allora appunto fonda-
1avi dal Governo di Berna. 

In quella capitale del Giura bernese ogni casa può dirsi 
un ' of1ìcina, dove si mettono insieme le varie parli dell'orologio, 
le quali vengono preparale da quelle altre fabbriche più vaste, che, 
come abbiamo accennalo più sopra, sono delle fabriques d'ébauches. 
Una di queste esisteva colà già da parecchi anni; senonchè, per le 
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condizioni difficili della mano d'opera, essa slava per emigrare in 
Germania, quando il nostro concittadino, persuaso che negli abitanli 
ciel suo paesello nativo avrebbe troyato appunto tutto quanto 
occorreYa all ' incremento di quella industria, con l'a iuto assiduo dei 
propri parenti, ed in particolar modo della propria consorte, riu
sciva a trasportare quella fabbrica ad Arogno. 

11 28 ottobre del 1873, essa veniva infatti aperla ed inaugurata 
col concorso di 150 operai espressamente condotti fra noi dal Giura 
bernese, e in meno di due anni, sotto Ja sapiente direzione di Ales
sandro Manzoni , padre de l dotl. Romeo, e per Ja diligentissima 
cura de' suoi fratelli Coslantino e Giuseppe, ch e seppero superare 
le più gravi difficoltà, Ja nuorn industria nel nostro pa ese di\·eniva 
un fatto compiuto. Agli operai francesi e t edeschi subentrarono i 
T icinesi nostri che, più laboriosi e piL1 intelligenti, non tardarono 
a migliorare la qualità della l'abbricazione e a consolidare per tal 
guisa nel modo più efficace e duraturo l ' opera cosl arditamente 
iniziala. Ne fa fede il fatto che oggi Ja fabbri ca Manzoni produce 
oltre due mi la dozzine di orologi al mese, la più parte di piccolo 
calibro, per uso delle signore, impiegando oltre 200 operai di a mbo 
i sessi. Dal ceppo materno poi della stessa fabbrica, alcuni anni or 
sono, si è staccato un gruppo di operai che, sotto il titolo di " Coo
perativa" ha fondato in Arogno stesso un ' altra fabbrica di orolo
geria, dedicandosi soprattutto alla fabbricazione di " movim enti" 
di più grosso calibro. Tutti questi mo vimenti di piccola come di 
grande dimensione vengono forniti ai così d elli Fabricants d'h orlo
gerie dei grandi centri industriali di Cha ux- de-Fonds, Locl e, Bienne, 
Neuchàtel e Ginevra. 

C E 'AHE M OLA. 
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Daniele Jean-Richard 

Ecco un piccolo fabbro che, nel suo natal villaggio della 
Sagne, esercita il mestiere senza sodisfazion e. Egli ha una forte in
clinazione per le arti meccaniche; ma a casa sua c'è troppa poverH1, 
e deve lavorare per guadagnar almeno da vivere: ed egli si rassegna 
ad essere un semplice operaio. 

Un giorno, nel 1679, un mercante di cavalli, tornando alla 
Sagne, dopo. un viaggio all'estero, porta seco un orologio da lasca 
comperato a Londra. L'orologio non and~va più. Il mercante ricorse 
ali' ingegno del gio\'ine Richard, al quale i suoi compaesani avevano 
l'abitudine di affidare le riparazioni dei loro primitivi orologi; ma 
il padre di Daniele temeva per suo figlio un'esperienza che poteva 
costargli assai. Se non che, il proprietario del prezioso oggetto in
sislè cosi caldamente e manifestò per l'ingegno dell'imberbe mec
canico lale stima, che questi acconsentì a mettersi all'opera Il successo 
fu rapido e completo. 

Daniele Jean-Richard studia diligentemente i movimenti del 
meccanismo che il caso gli ha posto sotto gli occhi, e risolve di 
fabbricarne uno simile; ma gli mancano gli arnesi necessari: egli 
se li foggerà da sè. 

Nel 1681, Jean-Richard ha fabbricato il suo orologio, modeslo 
saggio, è vero, anzi, grossolano abbozzo; ma questo giovinetto sedi
cenne ha non di meno inventalo, o al men rinnovato l'orologeria. 
I curiosi affluiscono nella sua bollega e vengono i clienti. È la 
nolorie1à, è J a forluna. 

Egli !J.On tardò a perfezionare la sua olficina e i suoi prodotti. 
Movimenti, scappamenti, rotelle, casse, doratura, incisione, lutto 
doveva fare da sè stesso; ma la sua perseveranza e la sua abilità 
do\'evano vincere ogni ostacolo. Passò dalla Sagne al Locle, e -
ammogliatosi nel frattempo - quando i suoi figli poteron comin
ciare il loro avviamento ali' arte, fondò una di quelle officine di 
famiglia che l'industrialismo moderno doveva disgraziatamente sop
primere. Abbandonato l'orologio a snpentina !in da principio, si 
deve a lui J' invenzione degli orologi a cilindro e di quelli a ripeti
zione. 

Alla morte di Daniele .Jean-Richard, nel 1741, i progressi 
dell'orologeria aprivano alle montagne di Neucliàtel un'era di 
prosperità senza eguale: il genio e il paziente lavoro di un oscuro 
artigiano ayevano trasformato e arricchito un'intera regione. 
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L'emigrazione ticinese 

Una prima osservazione che s'impone a proposito di emigra
zione ticinese è la diversa forma che il fenomeno assume nelle due 
zone del Cantone, l'alpina e la prealpina. 

Nelle valli al pi ne del Sopraceneri la ressa delle faccende estive 
agricolo-pastorali, col solito andirivieni dal piano al ·monte e da 
un monte all'altro, è tale èhe difficilmente consente alla gente valida 
di allontanarsi nel semestre estivo: perciò l'emigrazione periodica 
vi è scarsa, e ristretta per 10 più ai mesi invernali. Questa è la 
ragione precipua della persistenza de' marronai in Elenio e Leventina; 
nonchè della vecchia emigrazione degli spazzacamini di cui oggi 
non rimangono che poche tracce nelle valli del Locarnese. Inoltre 
è da notare che la vita primordiale, rude e malagevole dell'alta 
montagna prepara lavoratori tenaci nella ricerca del guadagno, ma 
generalmente privi di abili là professionali; necessariamente, l'abitante 
delle valli si dà ai la rnri comuni della pastorizia, del bosco, della 
miniera, ai servizi facili della casa, della mensa, della cantina. La 
primitiva emigrazione dei Leventinesi e dei Bleniesi a Milàno si 
presenta già con questi caratteri: si tratta di stallieri, sguatteri, 
camerieri, cuochi, vinatlieri, che i duchi impiegavano volentieri alla 
loro corte e talvolta colmavano di favori. Semplici facchini e arrotini 
nella Toscana e nel Lazio - e tali rimasero in parte fino ai nostri 
giorni - erano i primitivi emigranti dei villaggi contornanti il 
Ghiridone. 

Nel Sottoceneri, invrce, dove il terreno è scarso e il lavoro 
assai più semplice, fiorisce l'emigrazione estiva, la quale approfitta 
della sosta invernale dei ]avori per il rimpatrio. Quivi il lavoro più 
omogeneo e più agevole, unitamente alla grazia sovrana del paesag
gio e al naturale incitamento che viene dalle cave indigene di 
calce, di marmo, di argilla, sviluppa eccellenti virtù costruttive 
e artistiche: questa dei laghi e delle colline è la terra classica dei 
muratori, degli scalpellini, dei fornaciai, dei gessatori, degl' imbian
chini - falange anonima, dalla quale in ogni tempo spuntarono 
valorose figure di pittori, di stuccatori, di scultori e di architetti. 

Oggi, queste caratteristiche diflerenziali si vanno però atte
nuando per la generale attrazione che eserc.itano l'industria e il 
commercio . Da tutte le parti del Cantone escono camerieri e al-
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bergatori; la borghesia dei centri predilige ovunque le carriere 
del traffico, verso i I quale l'orientano e la tradizionale attività e 
l'istruzione professionale: essa dà in gran numero agenti commer
ciali, industriali, contabili, banchieri. 

* * * 
Sorprendente è la vastità del campo di dispersione dei tici

nesi. Ovunque la merce lavoro trova un mercato attivo, il ticinese 
offre l'opera sua. Un ticinese, Giuseppe Bernardazzi, di Pambio, 
costruì la città di Piatigorsk nel Caucaso. Un altro ticinese, Domenico 
Trezzini, di Astano, diresse la fondazioni.) della città di Pietroburgo 
(1703), agli ordini dello czar Pietro il Grande. Opere grandiose furono 
compiute da nostri conterranei nelle metropoli sud-americane e in 
parecchie città africane. Ad Algeri, per es., i principali edifizi sono 
opera di Ticinesi : il Liceo, la Cattedrale, la Medersa (scuola araba). 

Prima della costruzione delle grandi vie carreggiabili trans
alpine e delle ferrovie, meta principalissima era l'Italia. Circa 6000 
ticinesi dovettero sloggiare dal solo Lombardo-Veneto nel 1853, per 
le rappresaglie di Radetsky, il quale, sospettoso di congiure in Lugano, 
aveva decretato il bloGco e il bando alla piccola repubblica del Ticino. 

Da secoli però i ticinesi varcano i confini della nazione i ta
liana. Nel cinquecento e nel seicento, i nostri artisti già corrono 
l'Europa lavorando per lo più alle Corti; nel corso del secolo XVIII 
e nella prima metà del XIX, lroYiamo correnti regolari di emigra
zione che dal Ticino si dirigono verso la Francia, l'Olanda, il Belgio, 
l'Austria-Ungheria, la Polonia, la Russia. La conquista dell'Algeria 
fatta dalla Francia nel 1830, e la costruzione del canale di Suez 
(1859-69), determinarono il concorso dei ticinesi, sottocenerini quasi 
tutti, nell'Africa settentrionale. 

Straordinario impulso ebbe il movimento migratorio in se
guito alla costruzione delle strade ferrate, e alla scoperta delle 
miniere d'oro nell'Australia (1844) e nella California (1848). Le vechie 
correnti - fornaciai, spazzacamini, calderai, cappellai, facchini, 
vetrai, ecc. - furono disfatte da correnti nuove irresistibili. Il tra
sporto ferroviario dette particolare incremento alla emigrazione nella 
Francia, lussureggiante allora nella gloria del secondo impero napo
leonico, e nell'Inghilterra, fiorente di lavoro e di ricchezza nell'av
venturato regno della regina Vittoria e nel trionfo del libero 
scambio. La scoperta delle miniere d'oro australiane e californiane 
ebbe un contraccolpo vivissimo nel Ticino. Fu, da molte parti del 
Cantone, più che una emigrazione, un esodo. Dai villaggi del Lo-
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carnese, dalla \ 'a llemaggia e dalla Morobbia si passava all'Australia 
come al paese fatato della ricchezza, all'Eldorado misterioso, dove 
l'oro, più che da guadagnarsi, fosse da raccogliersi. Dalla terra di 
Minusio, popolata in quel tempo da 900 abitanti, partirono in due 
annate circa 80 emigranti - la più robusta mano d'opera del paese. 
Ardimenti insani, che alcuni scontarono con la morte durante il 
viaggio, altri con una vita di stenti e di disinganni. Strano a dirsi, 
Comuni e Patriziati favorivano l'esodo inconsulto prestando il da
naro o la garanzia ai debiti contratti per il viaggio. Dal 1850 al 
~H marzo 1856, uscirono dalla Vallemaggia 948 individui (di cui ben 
729 alla volta dell'Australia ), ottraendo ai Comuni fr. 645,711 e, in 
totale, alla Valle fr . 872,620; somma. che venne rimborsala parzial
mente soltanto . 

L'emigrazione in California e negli Stati Uniti, scarsa dapprima 
rispetto a quella torrenziale d'Australia, prese rapido sviluppo 
anch'essa, e guadagnò tulle le plaghe del Cantone, in particolar 
modo il Sopraceneri e le rnlli semi-alpestri di Colla e di Muggio. 
Da mezzo secolo circa, essa ottrae al Ticino annualmente un con
tingente di oltre mezzo migliaio di individui, nella grande maggio
ranza giovanotti sulla ventina, che partono dai loro villaggi nelle 
settimane successive al carnevale. 

Parallelamente a questa corrente nordica , ma con moYimento 
più moderato, si delineò la corrente, in prevalenza sotto · cenerina, 
verso l'America Meridionale. 1on occorre dirlo, l'Argentina, l'Uru
guay e il Brasile temperato sono le zone di maggiore atlrazione. 

Qualche deviazione a queste correnti transatlantiche maestre 
si produsse, pochi lustri or sono, in seguito allo sviluppo delle 
miniere aurifere del Transwaal e dell'Alaska. 

L'emigrazione in Asia è scarsissima e intermittente. 

* * * 
Assai complessi sono gli effetti d L· lla emigrazione, considerata 

dal punto di vista patrio. Chi visita oggi i villaggi rurali del Ticino 
avverte un contrasto frequente nell'edilizia delle case: accanto a 
gruppi serrali di vecchie dimore annerite dal fumo, occhieggiano 
case linde dall'aria cittadina e 'ille ricinte di orti e di giardiui. 
Chiedete la spiegazione di questo contrasto e, otto volte su dieci, 
vi sentirete rispondere che il proprietario del palazzo è stato all'este ro 
ed ha fatto fortunfl. E così è veramente. L'emigrazione ha cambiato 
sostanzialmente le condizioni di vita di tante famiglie. le ha redente 
dalla miseria e dal!' inerzia morale in cui giacevano, ed elevate a 
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un posto eminente nella scala socia le. Per essa le menti si sono 
rischiarate, e le idee moderne son di venule familiari alla gran massa 
della popolazione. ?'\è v'ha mestiere così umile che non abbia con
tribuilo a quest'opera di redenzione. Ce l'attestano gli spazzacamini 
di LaYerlezzo emigranli in Sicilia, i quali, unili in un sodalizio 
dello "Scuola di Palermo", promossero con "elemosine ,, annual i il 
bene della Parrocchia e del Comune, e fondarono, nel 1671, una 
Cappellania scolastica - una delle prime scuole della valle - facendo 
obbligo al cappellano di tener scuola a lulli i figliuoli indi/{uenlemenle, 
sen:a alcuna mercede, insegnando leggere, scrivere, conti e grammalica. 
Dapperlutlo, neg li edifici pubblici, nelle strade, nelle fontane, negli 
arredi e nelle suppellettili del culto, si leggono le impronte della gene
rosità degli emigranti. I valmaggesi di Cavergno e di Bignasco dimo
ranti in Olanda - fumisti, ombrellai, muratori, pavimentatori -
fondarono, nel 1774 e nel 1817, due società, tuttora esistenti, a decoro 
della veneranda chiesa dz S(rn/'r1ntonio di Padova in Cavergno, e della 
veneranda chiesa di S. Michele Arca11gelo in Bignasco. 

Fortune colossali furono accumulale dagli emigranti di Londra, 
d'America e d'Egitto: non c'è forse villaggio valmaggese che non 
conti tra i suoi attinenti qualche milionario o mezzo milionario. 

Ma quante ombre nel quadro variopinto I La montagna si 
spopola. La valle alpestre indarno attende ancora i suoi figli dispersi 
oltre l'Oceano: pochi sono coloro ehe rimpatriano, e frequenti coloro 
che, rimpatriati, ripartono. L'emigrante che ha vissuto la vita febbrile 
del Ya11ckee o che ha aspiralo a larghe nari l'ebbrezza selvaggia della 
Pampa, difficilmente riesce a riacclimatarsi nel piccolo paese nativo, 
che pure egli tanto ama: lamenta l'angustia dello spazio, la monotonia 
del lavoro, il ristagno della vita economica. la brevità del campo 
concesso alla sua iniziativa, in una parola, la mancanza di "affari"· 

In parecchie valli, l'emigrazione d'oltre Oceano ha guadagnato 
in proporzioni notevoli le donne nubili. Il dieci per cento della emi
grazione verzaschese in America è rappresentato dalle donne. Press'a 
poco altrettanto si può dire della Vallemaggia, della Leventina, della 
Riviera e della Val Colla. Sensibilissima quincii riesce nelle zone 
montane la diminuzione della popolazione. Il confronto tra i dali 
dei due eensimenti Jel 1850 e del 1910 è più che eloquente Nella 
\'al le maggi a, la popolazione è discesa in 60 anni da 7482 abitanti 
:\' 4782 ! 

Si prova un senso di grande tristezza assistendo la domenica 
all'uscita dalla chiesa in certi villaggi. Pochissimi i giovani. pochi 
gli uomini aitanti della persona: (• una sfilata di invalidi. una 
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melanconica processione di donne vecchie o sfiorite anzitempo che 
vi passano davanti come ombre, ed hanno il volto terrigno come 
la gleba che le affatica e le sfibra. Molte laYorano e sperano; altre 
hanno sperato a lungo, poi si sono ripiegate su sè stesse, in atteg
giamento rassegnato. 

La perenne sottrazione di mano d'opera indigena si traduce 
nel decadimento dell'agricoltura, e nella sostituzione della coltura 
estensiva a quella intensiva: il campo cede il posto al prato. Vero 
che questa trasformazione non è interamente regressiva : il prato 
soccorre propizio ai bisogni dell'allevamento nel quale si concen
trano oggi essenzialmente i redditi del contadino alpino. Ma in 
molte località anche il prato - in ispecie quello povero e mala
gevole delle alte pendici - rimane derelitto ; il prezzo del terreno 
quale strumento di produzione agricola rinvilisce a lai segno, che 
intere campagne, anche di accesso facile, hanno ormai perduto un 
terzo e persino la metà del loro valore. 

È dunque una vasta rovina di capitale fondiario che si pro
duce, il decadimento inesorabile delle regioni naturalmente povere 
e appartate del Cantone! 

Agricolo o pastorale, il lavoro rurale ricade in gran parte, 
soprattutto nei paesi di emigrazione oltremarina o stagionale estiva, 
sulle braccia delle donne. E la donna, cui l'abitudine millenaria 
tempra i muscoli al lavoro grezzo, fa miracoli : lavora i campi, 
Laglia il fieno, governa il bestiame, pota la vite e persino abbacchia 
le castagne. È una martire che spesso immola sè stessa e, incon
sciamente, la prole. Il Ticino figura in prima linea tra i Cantoni 
della Svizzera per la mortalità dei bambini : l'emigrazione non vi 
è certamente estranea. 

Di fronte a questa moltitudine di ripercussioni più o meno 
deleterie, sono forse misero compenso i rivoletti d 'oro che dall'estero 
piovono sul Ticino. E ancora fa d'uopo pensare che il danaro im
portato non sempre significa ricchezza stabilmente acquisita; non 
di rado, trattasi di una apparizione che lascia dietro di sè i I vuoto 
e un senso largo di abbandono. Si sono visti villaggi brillare di 
un fulgore momentaneo, poi ricadere nel silenzio. 

Se a tutto ciò si aggiungono gli effetti infelici di taluni mestieri 
sulla salute, comprenderemo il pessimismo con cui spesso si guarda 
alla emigrazione, e l'insistenza con cui da molte parti si predica il 
ritorno alla patria agricoltura. 

EMILIO BONTÀ. 



Il traforo del Sempione 

Il traforo del Sempione, considerato unicamente dal punto di 
vista tecnico, si distingue da tutti gli altri per la straordinaria lun
ghezza, per il basso livello, e anche perchè è doppio, ossia costiluilo 
da due gal lerie parallele, a un sol binario, raccordate da gallerie 
trasversali. 

Una commissione internazionale aveva dichiarato che il traforo 
non avrebbe presentato troppe difficoltà, non oslante linsolita e 
pericolosa lunghezza;. ma il monte si incaricò di smentire la rosea 
prospettiva, perchè in nessuna galleria si incontrarono difficoltà 
così gravi come al Sempione; e se queste furono superate, il merito 
spetta alla indomabile energia e alle geniali trovate della ditta 
Brandt, Brandau e O. di Winterthur, assuntrice dei lavori. 

In grazia del perfezionamento delle perforatrici meccaniche 
e della potenza degli esplosivi oggi in uso, l'opera di scavo avrebbe 
potuto progredire con rapidità inaudita; senonchè gli ostacoli accen
nati, che principalmente consistettero nell'alta temperatura e nelle 
sorgenti d'acqua, non soltanto cagionarono enormi ritardi, ma mi
nacciarono spesso la vita degli operai e la distruzione dei lavori 
in corso. 

La perforatrice del Sempione è quella inventata dall'ingegnere 
Brandt, morto nel 1899 a !selle, sul campo di battaglia, e agisce 
sotto la spinta dell'acqua, compressa a cento atmosfere. Essa trapana 
la roccia per mezzo di fioretti di acciaio cilindrici, vuoti, muniti di 
tre punte ben temprate, che sono messe in moto rotatorio dal va e 
vieni di due stantuffi. Di mano in mano che i fioretti rotanti stri
tolano la roccia con i loro denti, sono dall'acqua compressa spin li 
sempre avanti, in modo da conservare una continua, fortissima 
aderenza alla parete d'attacco. L'acqua, poi, dopo aver agito sugli 
stantuffi, sfugge dal vuoto interno dei fioretti, e, oltre a mantenere 
fresche le punte e ad asportare dal foro i detriti della perforazione, 
serve anche a raffreddare la temperatura dell'ambiente. 

Non appena i fori, che hanno un diametro di 10 o 12 centi
metri e una profondità di circa m. 1.25, sono terminali, e le perfo
ratrici sono state condotte al sicuro, subentrano i fuochisti a 
riempirli di dinamite e a tapparli con terra e polvere di mattone 
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ben compressa. Ciò fatto. si dù fuoco alle miccie. Si esplodevano 
così giornalmente 60 grosse mine, e allre 700 mine ordinarie, dove si 
lrlYorava all 'allargamento. 

* * * 

Secondo le previsioni dei geologi, la temperatura, sotto il punto 
culminante del profilo, avrebbe dovuto salire a un massimo di 44 
centigradi, invece salì, in alcuni tratti, a 55. Ad ovviare il grande 
inconveniente, si provvide con una circolazione, a tempo opportuno, 
di 50 metri cubi cl' acqua al secondo, prima rinfrescata attraverso 
un velo d'acqua in caduta, poi ulteriormente raffreddata, associandola 
a 80 litri d 'acqua finamente polverizzata. E la pressione fu in alcuni 
punli così formidabile, che le travi , con le quali si venivano pun
tellando i tratti di cunicolo scavati, e che misuravano 40 cm. di 
diametro, venivano in pochi giorni curvate e spezzate come fuscelli. 
E non bastando, per tener testa a simile spinta, la sovrapposizione 
tripla e quadrupla delle travi, si dovette ricorrere a enormi traYi 
di ferro. Per tale ragione, un tratlo di 40 metri cli galleria costò 
all'impresa sei mesi di lavoro e un milione di franchi , ossia Yen
ticinquemila franchi per metro lineare! 

A rendere, infine, anche più terribilmente grandiosa. e talvolta 
persino disperata, questa lotta, sopravvenne l' irruzione di torrenti 
d'acqua ad altissima pressione e ad elevata temperalura. Nella 
galleria n. 1, su una lunghezza di 170 m., si contano 40 sorgenti. 
diverse per portata e temperatura ; alla quota di 4410 m., su un tratto 
di 10 m., sbucarono 20 torrenti, che sul principio dettero più di 
1000 litri al secondo. 

Queste acque furono tutte guidale nella galleria n. 2. ove, 
riuscendo insufficenle il canale di scolo preparato, i11Yasero il pa
vimento per tutta la larghezza e per un'altezza di quasi 20 cm: un 
vero fiume! Cosicchè s'impose la costruzione di un canale sussi
diario, lungo quattro chilometri, per il quale il governo federale 
svizzero concedette il compenso di circa un milione. 

Attraverso a tali vicende, si svolse - non senza vittime, pur
troppo I - l'opera grandiosa del Lral'oro del Sempione, cominciata 
nel 1898 e Yirtual mente finita i 1 24 febbraio 1905, giorno memora
bil e, in cui, demolilo lultimo diaframma, i lavoratori del versante 
svizzero poterono stringere la mano ai compagni di lavoro del ver
sante italinno. 

A. Srmrn. 



Giacomo Watt 

Giacomo 'Vatt nacque a 
Greenock, in Scozia, lanno 1736. 
Egli ebbe da bambino una com
plessione tanlo gracile, da non poter 
frequentare le scuole, e sua madre 
dovette supplire dandogli lei la 
prim a istruzione elementare. Chiuso 
nel la sua camera, egli, non potendo 
fa r allro, studia va e studiava da 
mattina a sera, dando segni precoci 
di una disposizione straordinaria 
alle matemat iche. 

Si narra che un amico di fa
mi glia, entrando un giorno nella 
sua carnera, lo trovò steso sul paYi
mento a tracciare col gesso numeri e linee che s' incrociaYano. Lo 
zelante amico domandò ai suoi genitori perchè non si occupavano 
di quel figliuolo e lasciavano che, invece di studiare, si occupasse a 
far balocchi e fregacci sui mattoni. Il padre suo rispose· - Badate 
che potreste esservi ingannato. Prima di r improverarci, esaminate, 
per piacere, se il mio figliuolo si occupi di far balocchi o di 
qualche altra cosa. 

L'amico esaminò piu attenlamente quel complesso di linee 
apparentemente confuse, da lui chiamate fregacci, e si accorse che 
il fanciullo, benchè avesse appena sei anni, cercava la soluzione di 
un problema di geometria. 

Il padre secondò con ogni mezzo le attitudini del suo figliuoli no, 
il quale, valendosi delle cognizioni a poco a poco acquistate e degli 
utensili meccanici fornitigli dai genitori, costrusse una macchina 
elettrica, la quale con le sue scintille era il divertimento degli amici 
che venivano a tener compagnia al piccolo malato. 

Fino a diciannove anni, Watt rimase sotto il tetto paterno, de
dicandosi, senza alcuna guida, agli studi più disparati. Studiò con 
pari amore botanica, mineralogia, letteratura, chimica, fisica e perfino 
medicina e chirurgia. E quando la salute glielo permise, andò a 
Lond ra, dove fu accolto come operaio in una fabbrica di strumenti 

Tos1n11. Libro di LPttura Voi. V. 
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malematici. ;\la per poco tempo rimase lù dentro, perchè, non po
tendo sopportare le fatiche del lavoro, si ammalò e fu costretto a 
tornarsene al suo paese. 

Aveva raggiunto il suo ,·enlunesimo anno e si era un po' 
fortificato di salute, quando chiese ed ottenne di essere aggregato 
nelle officine di Glascow. Penò poco ad essere riconosciuto e stimato 
per quello che valeva dai professori e dagli studenti di quella ce
lebre Università; e la sua officina di yentò il convegno di scienziati 
d'ogni genere, i quali, dilettandosi della sua erudita e piacevole 
conversazione, non tardarono a riconoscere nell'umile operaio un 
uomo di genio, e ad accordargli la loro protezione. 

Potendo allora dedicarsi liberamente a' suoi studi prediletti 
della fisica e della meccanica, diventò in poco tempo un ingegnere 
di merito straordinario. Inventò macchine nuove e ne perfezionò 
altre; poi, quando i suoi mezzi glielo permisero, associ::mdosi con 
un certo Button, fondò una grande officina di macchine d'ogni 
specie e d'ogni dimensione. l\Ia in ogni macchina che egli costruiva 
cercava sempre di correggerne i difetti, e sopra tnlto dedicò la sua 
speciale attenzione a togliere alla macchina a vapore il difetto gra
vissimo per il quale, non essendo stato trovalo il modo di regolare 
la quantità di vapore che dalla caldaia andava nei cilindri, la 
macchina stessa abbisognava di una continua sorveglianza, nono
stante la quale correva sempre pericolo di esplosioni ed era poco 
adatta ad essere utilizzata come motore. 

Egli sciolse finalmente anche questo dillìcile problema; e la 
macchina a vapore prese, dopo la sua scoperta, quello sviluppo che 
la condusse poi, per le applicazioni di Roberto Fullon e di Giorgio 
Stephenson, a servir da motore in ogni offìcina e a correre da per 
tutto sulla terra, sbuffando gloriosa in lesta a file sterminate di va
goni, o su I mare, chi usa nel ventre dei piroscafi 

Ecco come avvenne un'altra piccola, ma utilissima scoperta 
di ~7att. Un giorno, il suo amico Darwin, il quale scherzava volon
tieri con lui, gli disse: 

---· Ilo ideato una penna con due punte, in grazia della quale si 
potrà scrivere tutto in doppio; e frutterà così, in un solo tempo, 
l'original e d ' una leltera e la sua copia 

Watt gli rispose : 
- Io mi lusingo di trovare una soluzione migliore per giun

gere allo sco po al quale voi mirale con la vostra penna a due punte. 
Ci penserò qu esta notte, e dom ani vi comunicherò il risultato delle 
mie rifless ioni 
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L'indomani era stato inventato il copia lettere, del quale ogni 
uomo di affari ptiò dirci la grande utilità. 

Quest'uomo ammirabile, questo beli' esempio di ciò che valgano 
l'ingegno e la forte volontà accoppiati insieme, morì nel 1819, 
ali' età di ottantatre anni, carico di onori, fra i quali quello di una 
statua di bronzo sulla piazza principale di Glascow e di una statua 
di marmo nella biblioteca della sua città natale, erettegli dal la ri

conoscenza e dall'ammirazione de' suoi concittadini. 
Sono lodevoli queste testimonianze del!' ammirazione di un 

popolo fissate nel marmo o nel bronzo, ma per geni simili sono 
superflue. La macchina da lui perfezionata e quasi da lui creata 
col suo perfezionamento è il monumento più grande e durevole di 
qualunque altro che gli uomini potrebbero innalzargli, poichè questa 
macchina segnò il punto di partenza d'una nuova epoca, l'epoca 
del benessere generale del quale gode la società moderna. 

Giorgio Stephenson 

All'età di otto anni, quest'uomo, 
il cui nome andrà celebre fino alla 
più lontana posterità, si guadagnava 
il pane come guardiano di una pie· 
cola mandra di vacche. Ciò basti a 
far conoscere in quale umile condi
zione egli nascesse a 'Vylam, in In
ghilterra. l'anno 1781. 

I prati, su i quali egli teneva a I 
pascolo le sue vacche, erano in pros
simità di una strada con guide di 
ferro, sulla quale passavano continua
mente lunghe file di carri colmi di 
carbone, che, tirati da cavalli, veni
vano da una miniera vicina . Appro
fìttando di quella occasione, chiese 

RENATO FUCINI. 1) 

ed ottenne un impiego come guardiano su quel trailo di strada; 

1) Il Mondo Nuovo. - Firenze, Bemporad. 



e così egli badava alle sue bestie e ad aprire e chiudere i cancelli. 
Tali furono i primi passi di Giorgio Stephenson. 

Abbandonate più tardi le vacche e datosi a guadagnare il suo 
pane nella prossima miniera, verso la quale aveva sempre lenuti 
fissi gli occhi, di promozione in promozione arrivò ad esser collo
cato come fuochista accanto a suo padre, che dirigeya una gran 
pompa, destinala a togliere dal fondo della miniera le acque di fil
trazione; e frnalmente, nel 1801, diventò macchinista anche lui di 
una macchina a vapore che serviva a tirar su dalla miniera le ceste 
del carbone scavato. 

Se grande era il suo ingegno, erano meravigliose la sua energia 
e la sua attività. Non riposava mai in tutto il giorno, e la notle 
prendeva quel tanto di riposo che bastasse a non guastnrgli la salute. 
Ogni mestiere egli sapeva fare nelle ore del giorno che gli altri suoi 
compagni di fatica dt>dica\·ano al riposo. Lui a lavorare la zappR, 
lui a lrasporlare il carbone dal fondo della miniera alla superficie 
del suolo, lui a scaricare e a caricare i carri, lui a rattopparsi le 
vesti e a cucirsi le scarpe, trovando poi anche il tempo di appli
carsi allo studio della meccanica; lui capace di dedicarsi ·alle opere 
più umili quando occorresse e quando non avesse modo di occuparsi 
in cose maggiori. 

Una volta, ad un nuovo pozzo scavato per la lavorazione 
della miniera, fu applicata una pompa di nuovo modello per la 
solita estrazione dell'acqua che si raccoglieva nel suo fondo; ma 
questa pompa si mostrò inadatta a compiere siffatto lavoro. Il pozzo 
era, per conseguenza, sempre inondato, e i lavori di scavo erano 
impediti. Tutti i più bravi meccanici si erano dati a studiare per 
correggerne i difetti, ma nessuno era riuscito. 

La cosa venne all'orecchio di Stephenson, il quale, esaminata 
minuziosamente ogni parte della pompa , scoprì il difetto e pronta
mente lo corresse. I lavori di scavo poterono subilo esser ripresi 
con grandi profitti della Società dalla quale Giorgio di pendeva; ed 
egli aumentò nella slima di chi aveva già cominciato ad apprez
zare i grandi meriti suoi. 

Diventato poi primo meccanico in un'altra importantissima 
miniera, potè allora darsi intieramente ai suoi studi prediletti e 
fissare il suo acuto ingegno sopra l'idea, che non l'abbandonava 
mai, di poter applicare la macchina a vapore al trasporto dei lunghi 
carri che fino a quel tempo erano slati trascinati con grande fatic~1 
e lentamente a forza di cavalli. 
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E anche in questa grande impresa egli giunse al suo scopo; 
ma dopo aver superate lunghe e infinite d iffìcollà d'ogni genere, 
preparategli dagl' ignoranti, dagli invidiosi ·e perfino dal Governo del 
suo paese, che anebbe invece dovuto assisterlo di protezione e di 
denaro. 

La prima locomotiva egli la costrusse l'anno 1814; ma essa 
presentava tali difetti che l'anno appresso ebbe a costruirne un'altra 
più perfezionala, la quale, sebbene imperfetta, conteneva il germe di 
quanto è stato fatto posleriormenle fino alle ultime perfezionatis~ime 
locomotive. 

Un'altra scoperta grandemente utile fatta da questo benemerito 
del l'umanità fu la lampada di sicurezza; quella lampada, cioè, per 
mezzo della quale i minatori, sempre esposti al rischio di morte 
per l'esplosione dei gas infiammabili che spesso s'incontrano nelle 
profondità della crosta terrestre, possono inoltrarsi in mezzo a tali 
gas, senza pericolo che dalla lanterna di Stephenson vengano in
cendiali. 

Ebbe onori e ricchezze, rari diplomi e regali preziosi da pri
vali, da governi e da regnanti ~ ma uno dei più cari ricordi che 
egli conservasse della sua lunga e gloriosa carriera era un povero 
orologio d 'a rgento che gli operai della miniera da lui diretta, frutto 
di piccole sottoscrizioni raccolte, gli regalarono in segno della loro 
gratitudine per quella lampada che aveva assicuralo la salvezza di 
tante vite umane. 

Nel 18-!0, sentendosi slanco del troppo laYoro fatto, da guar
diano di vacche a ingegner meccanico e a grande benefattore della 
umanità, dopo aver compiuto tante linee ferrate importanti nelle 
pilt ricche contrade della sua Inghilterra, si ritirò al riposo, cedendo 
il proprio posto al suo figlio Roberto, il quale diventò poi celebre 
quasi quanto il padre suo. 

Morì a Taptonhouse il 12 agosto 18-18. 

RENATO Fucrnr. 1) 

1) Op cit. 
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La navigazione del Reno 

La navigazione del Reno è stata sempre la gran via di com u
nicazione fra l'Oceano ed i paesi dell'Europa centrale. In questa 
splendida vallata, così fertile, così popolata, così ricca di miniere e 
di industrie, la costruzione delle strade ferrate, di cui ora due linee 
parallele percorrono i lati del fiume, non ha per nulla diminuito la 
navigazione. 

Fino a pochi anni or sono, la navigazione intensiva rimontava 
dalla foce sino a Mannheim: piL1 oltre, l'irregolarità del corso de l 
fiume non consentiva un traffico costante. 

Verso il 1900, il Gran Ducato di Baden e il Governo dell'A l
sazia-Lorena intrapresero la correzione del fiume fra Mannheim e 
Strasburgo, anzi sino a circa 12 km. oltre la capitale alsaziana. La 
correzione venne fatta mediante dighe longitudinali, e la sistema
zione dell'alveo si compie da sè, a poco a poco: la profondità permette 
la navigazione a chiatte di 1500 tonnellate. 

L'opera magnifica è ora compiuta, ed è costata circa 17 milioni 
di franchi. Il medesimo lavoro è progettato fra Strasburgo e Basi lea 
(126 km.), e se nel 1914 non fosse scoppiata la guerra, che sgrazia
tamente ancor continua mentre si pubblica questo libro, la grande 
opera sarebbe in via d'esecuzione. 

Però, nonostante le difficoltà e le incertezze della navigazione 
del Reno Superiore, ogni anno un numero sempre maggiore di 
rimorchiatori e di chiatte rimonta il fiume sino a Basilea: il traffico 
l1uyiale di questa città era nel 1912 di 71,000 tonnellate, e fino al 
1914 è stato in continuo aumento. Il tonnellaggio della rimonta è 
due volte e mezzo superiore di quello della discesa, e si compone 
principalmente di carbon fossile, di ferro fuso e di cereali. Il porlo 
lluviale di Basilea è capace di 5000 tonnellate al giorno. · 

In !svizzera, la navigazione del Reno è ritenuta possibile sino 
al lago di Costanza, nonostante le gravi difficoltà che esistono su 
questa parte ' del gran fiume. 

Per vincere queste difficoltà, si è già costruita ad Augst una 
chiusa di navigazione, ed altre chiuse simili sanm fatte a Rhein
felden ed a Laufen . Inoltre, si è iniziato lo studio grandioso della 
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congiunzione del Reno col Lemano, a traverso la valle inferiore 
dell'Aar ed i laghi di Bienne e di euchàtel. 

Presentemente, il Reno superiore è solo un generatore d'energia 
idro-elettrica. Quattro officine chiudono il corso del fiume da Basilea 
n Costanza: son quelle di Augst, di Rheinfelden, di Laufenburg e di 
Neuhausen. Ed è pronto il progetto per una quinta officina, a Eglisau. 

I grandi piroscafi 

Per essere sorpresi dalla più alla meraviglia nell'osservare gli 
enormi piroscafi che si costruiscono ai giorni nostri, bisogna tornare 
col pensiero a poco più di un secolo addietro, quando la navigazione 
si faceva tutta a vela. 

Parevano allora veri prodigi della sapienza e del!' ardimento 
umano bastimenti lunghi cinquanta o sessanta metri, e più prodi
gioso parve il poter andare con quelli alle remote spiagge dell'Ame
rica e del Giappone, impiegandovi mesi e mesi, e correndo rischi 
d'ogni sorla per le tempeste, per la farne e per le malattie. 

Oggi, con i nuovi piroscafi, costruiti di ferro in quasi tutte le 
loro parti, si può, partendo, per esempio, da Genova, o da Le Havre, 
sbarcare a Nuova York in meno di otto giorni, salvo il caso di 
guasti alle macchine, o di mare eccezionalmente tempesloso E con 
quanta comodità e con quante agiatezze! 

In · questi smisurati baslimenli, alcuni dei quali misurano 
250 m. di lunghezza, non più ristre ttezza di ambienti, non più scar
sità e cattiva qualità di cibo, non più l'incomodo, i pericoli e la 
noia delle lunghe traversale. I due o tremila passeggieri che qualche 
volta si trovano riuniti su quei colossi vi hanno lo spazio, le co
modità e le distrazioni che si possono avere in una grossa e èi vile 
città: alloggi in piccoli, ma elegantissimi quartierini, e non più in 
anguste e sudice cabine, biblioteca, stamperia, teatro, sale da con
versazion e, da concerti e da pranzo, capaci, quest' ultime, anche di 
tre o quattrocento perso ne, tutte sedute comodamente a tavola 
rotonda; lunghe corsìe per passeggiale e per giuochi sul ponte quando 
la stagione è buona, sotto il ponte quando è cattiva; carne di manzo, 
pollame, pesce ed erbaggio freschissimo, tutto conservato in camere 
frigorifere , senza più bisogno d'imbarcare animali vivi e l'enorme 
carico di foraggi per nutrirli, e senza la necessità di doversi adattare 
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all'antico e malsano Yilto di bordo, consistente quasi esclusivamente 
di pessima carne e di cattivi pesci affumicati o salati. 

Le loro grosse dimensioni, per le quali i movimenti di beccheggio 
e di rullìo sono poco sensibili anche a mare agitato, banno gran
demente diminuito gli effetti tormentosi del mal di mare. E a togliere 
la noia e il senso di sgomento che assale chi non è avvezzo alle 
lunghe traversate, è venuto il telegrafo senza fili, il quale, per mezzo 
de ' suoi apparecchi, permette ad una nave che fila soli1aria negli 
sconfinanti deserti del mare, di mettersi, quando le piaccia, in comu
nicazione con le coste delle isole e dei continenti più remoti. 

REXATO FUCINI. 1) 

Roberto Fulton 

Questo illustre uomo nacque 
a Litlle Britain, nel!' America del 
Nord, l'anno 1765. Trascorreremo 
sulle notizie, risguardanti la sua in
fanzia, la quale passò senza mani
festazioni degne di nota. 

I suoi genitori, poveri emi
grati irlandesi, lo mandarono gio
vanissimo a Filadelfia a imparare 
l'oreficeria. Egli attese volenteroso 
a perfezionarsi in quella delicata 
arte meccanica, e nello stesso tempo, 
per soddisfare a una sua inclinazione 
geniale, dedicava le ore del riposo 
allo studio della pittura 

L'occuparsi di cose mecca
niche risvegliò in lui la disposizione a questa scienza, alla quale, 
sentendoYisi portato più che ad ogni altra, egli si dette con ogni 
impegno. Ma un suo protettore, parendogli di scorgere nel giovine 
Fulton molta disposizione alla pittura, lo deviò da quegli studi, che 
poi dovevano portarlo al! ' immortalità, mandandolo a proprie spese 
in Europa, perchè, nello studiare le opere dei grandi maestri, po
tesse avvantaggiarsi in quell'arte. 

1) Op. c. 



Si occupò per qualche tempo d i pennelli e d i tinte, pm per 
non disgustare il suo protettore che per vera passione; ma poi sen
tendosi trascinato dal suo genio ad altre vie, abbandonò affatto la 
pittura, per darsi al suo prediletto studio della meccanica. Fu questa 
la sua fortuna, e non tardò a moslrare i frutti del proprio lavoro 
a chi desiderava tanto il suo bene. 

Inventò una macchina mossa dall'acqua per segare i marmi, 
ne inventò un'altra per la filatura della canapa e de l lino, e un'altra 
ancora per la fabbricazione dei cordami. Ma la sua scoperta mag
giore, quella che doveva porlo tanto in a lto, fra i grandi inventori, 
doveva venire in seguito. Incontrato a Londra un suo amico, e 
parlando insieme di cose altinenti alla loro professione, vennero ad 
osservare e ad enumerare gli immensi vantagg i che sarebbero potuti 
venire alla navigazione se fosse stato possibile applicare alle navi 
motori a vapore in luogo delle vele Fulton fermò la sua attenzione 
sul modo di risolvere questo prob lema. E col suo ingegno e con la 
tenacia del suo carattere vi riuscì. 

Ma quante difficoltà ebbe a snperare 1 quante irrisioni per 
parte degl'incompetenti presuntuosi, dei maligni e degli increduli 
che non mancano mai, quando vi sia da dare addosso a un uomo 
di genio! e quanti rifiuti di Società e di capitalisti ad accog liere le 
sue idee e ad aiutarlo nella grande opera sua! Perfino lo stesso 
;'\apoleone, che dalle navi a vapore avrebbe potuto ottenere que llo 
che gli mancava per combattere sul mare la sua nemica Inghilterra, 
fu cieco dinanzi a lla scoperta del Fulton e quasi ne sorrise di scherno, 
come dinanzi a un balocco fatto per divertire i pazzi. 

Poi fu visto passare fumando lungo le coste della Francia 
uno dei primi battelli a vapore costruiti in Inghilterra dopo la in
venzione del Fulton, il quale, da primo, in quella stessa Inghilterra, 
aveva trovato così ostinata opposizione alle sue idee, da doversene 
tornare in America, dove potè finalmente, mercè la sua costanza, 
trionfare di tutte le difficoltà. 

Il 10 agosto 1807, un battello da lui costruito e che chiamò 
Clermont veniva lanciato nelle acque del fiume Orientale. L' indo
mani , Fulton saliva a bordo del suo piroscafo, in mezzo alle risate 
e ai sarcasmi della moltitudine affollata sulle rive. Ma quando 
Fulton ebbe dato il segnale della partenza e che il battello inco
minciò a navigare maestosamente, prima lento e poi rapirlo, quella 
stessa moltitudine che poco fa lo scherniva, vinta dall'ammirazione, 
lo applaudì entusiasticamente. 



Durante questa prima corsa d i prova, Fulton polè rilevare 
nella sua macchina alcun i liev i difett i facilmente rimediabili: pochi 
giorni dopo, i difetti erano scomparsi, e l'abile inventore annunziò 
al pubblico che il Clermonl avrebbe intrapreso un servizio regolare 
d i trasporti fra Nuova York e Albany, e fissaya il giorno e l'ora 
del primo viaggio. 

RENATO FUCINI. ') 

Una grande officina 

È un' impressione che sbalordisce, quella che si prova visita ndo 
per la prima volta una grande officinr. . 

Da lontano, l'aspetto un iforme del caseggia to e i l profilo mo
notono dei gra ndi camini non lasciano sospettare che sotto quelle 
mura annerite vi sia un'attività così grande. Appena entrati, c i sor
prend e lo sfoggio smisurato del la forza. I forni che sfavillano in 
mezzo al fumo, le braccia gigantesche degli stantuffi che funzionano, 
la corsa vertiginosa dei volanti, la trasmissione del la forza per mezzo 
degli assi e delle corregge e delle corde d'acciaio, i cilindri e le 
mole che frullano, il frastuono dei congegni e delle leve che scattano, 
e tutti quegli scheletri fantastici di macchine, che sembrano viv i e 
si snodano e si fermano e rispondono obbedienti ali' uomo, ci r iem
piono d'ammirazione per l'industria moderna. 

Si comprende però sub ito che quelle macchine non son fatte 
per a lleggerire la fatica dell' uomo, come avevano sognato i poeti. 
La velocità con cui vo lano le ruote, il rullare dei martelli e la fu ria 
con cui tutto cammina, ci dicono che il tempo entra come un fa t
tore prezioso nel movimento dell'industria, e che là dentro l' atti
vità degl i operai deve vincere le forze della natura. 

E dinanzi a quelle macchine che ruggiscono, si vedon uo mini 
seminudi, grondanti di sudore, che seguono frettolosi pesi enormi, 
i quali girano intorno come se una mano misteriosa li sollevasse. 
Il sibilo del vapore, il cigolare delle carrucole, l'agitarsi delle arti
colazioni, il modo con cui sbuffano quegli automi giganti, ci av
vertono che essi procedono inesorabili nel loro moto, che l'uomo è 
condannato a seguirli, che non vi è riposo per lui, perchè ogni 

1
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minuto di svago consuma il tempo, che vale denaro, perchè annienla 
l'alimentazione e il moto di quei colossi. Ogni distrazione, ogni svista, 
può trascinare quegli operai negli ingranaggi, fra i denli delle ruote 
che li stritolano; e l'immaginazione ricorre paurosa alle mutilazioni, 
agli omicidi che quei mostri fanno intorno, per ogni piccola impre
videnza, per ogni esitazione di chi li governa. 

ANGELO Mosso. ') 

Mano nell'ingranaggio 

Rota11 le cinghie, si ridono le macchine: 
indefessi ne l'opre, allegri canti 

vociano i lavoranti. 

Ma un dissennato grido a un tratto levasi; 
e pare lacerante urlo di belva 

ferita in nna selva. 

Fra i denti acuii un ingranaggio portasi 
- pouera donna bionda e mutilata! ... -

una mano troncala . 

... Rotan le cinghie, stridono le macchine; 
ma le mvide voci i lavornnti 

più non sciolgono ai cari/i. 

Slilllm, confuse nel sudar, le lacrime; 
da lon i ano rombando, la motrice 

cupe leggende dice. 

E senza tregua appare agli occhi torbidi 
- povera donna bionda e mutilala! ... -

quella mano troncata. 

AD,\ N EG RI . 

1
) La fatica . Milano, Treves. 
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Industria mineraria 

Le industrie m inerarie ed estrattive non comprendono sola
mente i m inerali produttori di metalli, ma in generale tutti i mi
nerali utili, che sono soggetli di una estrazione in grande. 

Quindi anche il carbon fossile, i marmi, le pietre da taglio, i 
graniti, lo zolfo, il salgemma, spettano a queslo ramo d'industria 
umana. I metodi d'estrazione variano notevolmente, secondo che i 
minerali si trovano in istrali od in filoni attraversanti le rocce; e 
la scienza moderna dà modo oggi d'indovinarne l'esistenza, la quan
t ità, la profondità, dall'esame di pochi saggi e dalle condizioni dei 
terreni. Le m iniere hanno una grande importanza nella ricchezza 
d i un paese; i paesi più ricchi son quelli appunto in cui abbon
dano le miniere di qualsiasi genere. 

La comunicazione delle miniere con l'esterno è quasi sempre 
otlenuta col mezzo di pozzi alquanto larghi, nei quali si muovono 
dei cassoni appesi a corde d'acciaio. Il movimento d'ascesa e di 
discesa è ottenuto da motori a vapore, e le corde si svolgono da 
un grandissimo cilindro o tamburo. La tenacità della corda viene 
controllata regolarmente ogni giorno; inoltre, i cassoni sono mu niti 
di speciali congegni, detli paracadute. Nel caso che la corda si spezzi, 
questi congegni meccanici si aprono e stabiliscono un arresto alla 
discesa. Non mancano miniere in cui, invece delle corde di t ra
smissione, sempre pericolose, si usa l'aria compressa, che spinge dal 
basso i tassoni pieni di minerale. Nel caso di miniere poco pro
fonde, si fanno gallerie di discesa inclinate, e ferrovie funicolar i. 
Per la deficenza dell'aria e per la presenza del grisou, non è pos
sibile nelle miniere far uso dei comuni esplosivi, ed il lavoro di 
escayazione è in gran parte fatto a mano, alla poca luce delle lam
pade Davy. Vita travagliata e pericolosa è quella del minatore, op
presso dal calore, dall'aria impura e greve, fra le minacce del grisou, 
delle frane e delle inondazioni. 

c. AN!<'OSSO. 



Il minatore 

Passano senza mlltamento le ore, 
e picchia col piccone il 111inatore. 

()L1anl'anni sono eh' ei discese il po::o '.' 
Buio d'inferno è per la galleria; 
dall'afa triste il respiro gli è mozzo, 
non sa più dove e' sia, nè chi egli sia. 
Ma pL1r convien che col piccone dia, 
e picchia col piccone il minatore. 

Una volla lassù nel sol giocondo 
vide candidi mandorli fioriti, 
e danzar giovinette a tondo a tondo 
e chiamarlo ridendo e fargli inviti. 
Ohimè, que' giorni cnme son finiti ! 
E picchia col piccone il minatore. 

Una volla lasslÌ nel lume d'oro 
(come splendea quella sera la luna !) 
si mise, il cor gli ardeva, in mez:o a loro, 
e danzò tu ila la sera con una. 
Maledetta la morie e la fol'iuna ! 
E picchia col piccone il minatore. 

Com'era bello il bimbo entro la cuna' 
\'ennero i preti, lo portaron uia: 
111aledelta la morte e la fortuna 1 

Ma così esser deve, e cosi sia. 
Convien, convien che col piccone dia, 
e picchia col piccone il minatore. 

Oumo MAZZO C'l r. 1) 

') Poesie. Bologna, Zanichelli. 
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Un vero eroe 

Nella mm1era di carbon fossile di Brùx, in Boemia, avvenne, 
nel 1902, una spaventosa catastrofe, in cui perirono quasi cinquanta 
perso ne. Scoppiata una delle pareti della miniera, un torrente d'acqua 
e di sassi si precipitò al fondo, travolgendo uomini e cose, allagando 
tutto, spegnendo ogni luce con la pressione del!' aria, sollevando 
n uhi di gas asfissiante. 

In mezzo a tanto orrore, mentre tutti, presi da disperazione, 
lottavano e si colpivano a vicenda per farsi strada alla fuga, un 
uomo si fece calare nel pozzo, e tenendo una lanterna sollevata, 
perchè non si spegnesse, chiamava con anima e voce di padre i suoi 
operai alla via della salvezza, all'ascensore, dicendo: •Qua, ragazzi, 
coraggio, salite. salite! Io resterò finchè non siate tutti salvi~-

Così ne r imandò alla luce ed alle famiglie più di venti; poi 
egli stesso fu travolto e soffocato. 

Questo eroe era l'ingegnere Binder, ed io vorrei che tutti i 
maestri ne celebrassero il nome e l'atto ai giovinetti in ogni scuola, 
perchè il loro animo si destasse al culto d'uomini simili e ne ono
rasse la memoria con tenero rispetto. 

Il Binder qra sano, felice, colto, stimato, amato. La vita per 
lui era dunque un bene supremo. Eppure, l'ha data serenamente 
per la salvezza di tanti poveretti. 

Questi sono i veri eroismi da celebrare; atlinti al sentimento 
moderno, alla realtà, vividi della passione e dell'emozione del mo
mento, conformi ai nostri ideali: eroismi che fanno parte della 
nostra vita e della nostra gloria. 

Altro che le storie d'Orazio Coclite, di Clelia e di Muzio 
Scevola, vane e retoriche! Esse, più che lontane dal vero, sono 
oggi (come i vanti dei conquistatori e degli oppressori) lontane dal 
cuor di tutti i giovani, ai quali si deve insegnare che il coraggio ed 
il sacri fìcio sono da rivolgere u nicamenle al bene. 

CoRHADO R1cc1 



Le leggi di previdenza sociale nella Svizzera 

Lo svi I up parsi. delle industrie, pri nei pa I mente nelle grandi 
fa bbriche, i progressi ottenuti in lutli i rami del lavoro umano, se 
hanno dato alla nostra patria uno dei primi posti lra le naz ioni , 
hanno però d'altra parte aumentati i bisogni di cnra e di soccorso 
all e classi larnranti. Come nel campo di batlaglia ogni villoria si 
paga con sangue e dolori, così pure nel campo del progresso indu
strial e ogni nuova conquista ci dà nuove malattie e nuove miserie. 
Basta pensare alle numerose vittime degli infortuni sul lavoro, alle 
malattie che si producono nel corpo umano tra gli operai rinchiusi. 
nelle fabbriche, obbligati a respirare per giornate intiere un'atmo
sfera viziata da prodotti chimici sovente velenosi, dalle emanazioni 
dei corpi sudanti la fatica, dagli odori di abiti sporchi e conlaminati, 
da lla polvere irritante i polmoni, per farsi un'idea del danno che le 
industrie iniliggono alla razza umana. L'ossenazione medica ba 
rivelato in questi ultimi anni una \'era degenerazione in intiere 
fa miglie d'operai, prodotta da un lavoro malsano. 

La nostra patria, che fu fra le nazioni una delle prime ad 
interessarsi della salute del popolo, mediante previdenti leggi desti
nate a diminuire tali pericoli, volle ora fare un passo più energico; 
e con una legge benefica, cercò non solo di prnteggere la salute di 
chi lavo ra, ma anche di indennizzare l'operaio, d ivenuto invalido, 
e di assicurare alle famiglie delle villime cadute un'assistenza più 
eq ua , più razionale, più confacente ai nuovi bisogni. 

La nuova legge federale sull'assicurazione contro le malattie 
e gli infortuni , elaborata dalle Camere federali nel 1911, veniYa poi 
accettata nella votazione popolare del 4 febbraio 1912, e subilo il 
Consiglio Federale procedeva alla sua applicazione. Se non che, lo 
scoppio della guerra europea, nell'agosto del 1914, sembrò per un 
momento renderne impossibile ,l'attuazione. Quando tutte le ualioni 
do Yettero sorgere come un solo uomo, armarsi, agguerrirsi per difen
dere, non solo i supremi beni d'ogni stato - la libertà ed il diritto- ma 
anche la propria esistenza, la Svizzera doveva necessarinmente essere 
travolta nel turbine comune. Se fu possibile evitare la guerra, lo si 
dovette ali' ingente sacrifìzio fatto dal noslro popolo, accorrendo con 
entusiasmo sotto la bandiera federnle, pronto alla lotta e deciso a 
non permC'Llere che piede nemico toccasse il nostro suolo. :\fa, per 
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armarsi, abbisognavano milioni e milioni di franchi; e, per nu
trirsi , altri milioni erano necessari, se non si voleva esporre la 
Svizzera al pericolo di terribili carestie. 

Nei secoli passati, si era fatta la triste esperienza che ogni 
guerra lascia una coda terribile di mali, tra i quali primissima la 
mancanza di vi veri, in modo che si aveva maggior numero di morti 
per fame che non per le ferite delle armi. 

Per provvedere a tanti bisogni, tutte le risorse del paese erano 
necessarie, e sembrava quasi impossibile trovare ancora i mezzi per 
scopi umanitari e sociali. 

Eppure la nostra patria, che seppe stendere la mano gene
ro~amente soccorritrice ai feriti ed ai profughi di tutte le nazioni 
guerreggianti, non volle dimenticare i bisogni del proprio popolo, 
e con coraggio e fiducia decise di assumersi il grave peso finanziario 
dell'applicazione della nuova legge. Si continuarono quindi gli studi; 
e ormai sono questi co<>ì avanzati, che le casse di soccorso per ma
lattie sono già entrate in attivi là, e l'istituto nazionale svizzero di 
assicur::izione contro gli infortuni potrà funzionare nel 1917. 

* * * 
La legge si divide in due parti: l'una per l'assicurazione contro 

le malattie, l'allra per l'assicurazione contro gli infortuni. 
Alla prima, la Confederazione provvede con sus idi alle Casse 

malattie da fondarsi, o già fondate. 
Essa paga alle Casse, per ogni membro e per ogni anno iutiero, 

il seguente contributo: 

1) per i fanciulli assicurati, fino a tutto l'anno in cui compiono 
il quattordicesimo anno d'età, tre franchi e cinquanta centesimi. 

2) per gli altri membri: 

tre franchi e cinquanta centesimi per gli assicurati di sesso maschile, 
e quattro franchi per quelli di sesso femminile, quando la Cassa 
accordi loro la cura medica ed i medicamenti, oppure un'indennità 
giornaliera per malattia, di almeno un franco; e cinque franchi per 
gli assicurati, ai quali la Cassa accordi tanto la cura medica ed i 
medicamenti quanto un'indennità giornaliera di malattia di almeno 
un franco. 

Questi sussidi federali saranno aumentati ciascuno di cinquanta 
centesimi per i membri ai quali la Cassa accordi, in caso di ma
lattia, le prestazioni dell'assicurazione durante almeno 360 giorni 
nel corso di 540 giorni consecutiYi. 
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La Confederazione paga inoltre alle casse un sussidio di 20 
franchi per ogni puerpera assicurala, e questa somma è eleYata a 
fr. 40 per le puerpere che allallano. 

Come si vede, una delle condizioni per oUenere questi sussidi 
è che la Cassa a cui si appartiene paghi le spese della cura medica 
e farmaceutica, o che dia un indennizzo giornaliero ad ogni socio 
ammalato, oppure faccia le due cose insieme. 

Le condotte mediche già introdotte nel Ticino dal previdente 
sentimento umanitario dei nostri padri, erano per i tempi passali 
istituzioni di grande utilità ed anche ai nostri giorni rendono pre
ziosi servizi. Esse, però, non rispondono più ai bisogni moderni, 
sia di fronte al ceto medico, sia nella forma di assistenza agli am
malali. Nel loro quadro fondamentale, esse rappresentano, in fondo, 
semplicemente una cassa malattia comunale o intercomunale obbli
gatoria, quale la nuova legge federale prevede, ma senza adempiere 
a tutti gli obblighi che questa legge impone. 

I~ quindi necessario per il Ticino di riformare il sistema delle 
condotte, cosa che può farsi senza grande diffìcolt:"1, e senza pertur
bazioni, giacchè i cambiamenti non sarebbero essenziali. 

Basterebbe, infatti, introdurre, oltre la gratuità del servizio 
medico, anche la gratuità del servizio farmaceutico e .dare ai con
sorzi medici la forma di una cassa malattia, abbracciante alcuni 
determinati comuni che corrispondano alle condotte esistenti. 

Su queste basi sarebbe facile ottenere, per ogni membro della 
condotta, o cassa malattia che dir si voglia, il sussidio federale, 
nelle proporzioni sopra indicate. Con tale sussidio, la situazione 
finanziaria delle condotte verrebbe ad essere buona e sarebbe cer
tamente possibile a quasi tulle di corrispondere ad ogni ammalato 
una indennità giornalir.ra di almeno un franco, e forse anche di più. 

Certo, che si dovrebbe arrivare anche ad un allro metodo di 
pagamento del servizio medico, sia perchè ciò è in parte richiesto 
dalla legge stessa, sia perchè i metodi di esame e di cura che i 
progressi della scienza medica impongono, richiedono dai medici 
spese e attenzioni speciali, che devono pure onestamente e onora
tamente essere ricompensate. 

La legge permette a un ammalato di percepire l'indennità di 
ìnYalidilà al lavoro anche da due casse malattie, qualora egli ne 
sia membro; però proibisce che la somma totale degli indennizzi 
così otlenuli sia superiore al guadagno giornaliero che egli ha 
quando è sano. 

Questa riserva è necessaria, perchè le casse malattie sono 

Tosi. TT1. I ibro di Lettura - Voi. V. 



isliluzioni umanitarie, e quindi non devono servire quale fonte di 
guadagno illecito. Lo speculare sulle malattie è cosa indegna e non 
può essere tollerata. È peggio che rubare, perchè si agisce a detri
mento dei poveri ammalati e delle loro famiglie bisognose. 

Se quindi ogni membro di una cassa malattia ha il diritto 
di percepire, in caso di inabilità al lavoro, tutti quei soccorsi che 
la cassa gli può prestare, e questo non già come elemosina, ma 
bensì come contribuzione a lui dovuta per legge, egli ha, d'altra 
parte, il dovere di rinunciare alle prestazioni della Cassa, appena 
il suo stato di salute gli permette di riprendere il lavoro. 

Il miglioramento delle conctizioni economiche dei popoli, per 
mezzo delle leggi sociali, presuppone un senso di moralità e di lealtà 
eù un elevato sentimento d'onore nella popolazione. Se ciò non 
fosse, se ne a\Tebbe danno e rovina. 

La nuova legge federale si occupa poi, in modo speciale, delle 
popolazioni disperse tra le montagne, soprattutto di quelle prive di 
comode strade, e di quelle povere, sia· per condizioni finanziarie, 
sia per numero d'abitanti. 

Le casse malattie costituite in tali comuni percepiscono dalla 
Confederazione, oltre il sus~idio ordinario, un supplemento di mon
tagna, col qu9le le prestazioni federali possono arrivare sino a 
franchi 7 per ogni membro. Se poi il canlone o il comune hanno 
istituzioni speciali per assicurare la cura mectica nei distretti mon
tuosi, allora la Confederazione Yi corrisponde con sussidi straordi
nari; la cui somma lotale però non può oltrepassare la quota pagata 
dai cantoni o dai comuni, nè essere superiore a l~ r. 3 per testa della 
popolazione interessata. 

Cura precipua delle Camere federali nello stabilire le dispo
sizioni legali fu quella di evitare ogni forma burocratica, e di assi
curare i benefici dei soccorsi della Confederazione nel modo più 
semplice, lasciando libertà complela alle popolazioni di assicurarsi 
secondo le proprie convenienze e le ' proprie idee. 

Quando le casse malattie saranno in piena attività, il nostro 
popolo ne avrà subilo un vantaggio immenso, non solo nella pos
sibilità di curare bene ed efficacemente con tutti i mezzi moderni 
gli ammalati, senza averne aggravio finanziario, ma anche con 
J' introduzione di quei miglioramenti igienici che permetlono di 
evitare le malattie e di rinforzare la razza. 

* * * 
La seconda parie della legge si occupa dell'assicurazione contro 

gli infortuni, e a qu eslo scopo la Confederazione istituisce una sola 



cassa di assicurazione a Lucerna, fondata sul princ1p10 della mu
tualità. Questo istituto si estende a tutta la Svizzera per mezzo delle 
sue agenzie cantonali, e vi tiene il monopolio dell'assicurazione 
operaia. La legge stabilisce quali imprese sono obbligatoriamente 
assicurate, e tra queste notiamo le ferrovie, le fabbriche, le costru
zioni, l'esercizio di cave, i trasporti, le condutture, tutte le industrie 
nelle quali si producono o si adoperano normalmente le materie 
esplosive. Il Consiglio federale può anche indicarne altre, qualora 
se ne manifesti il bisogno. Tutti gli operai impiegati in tali imprese 
sono per diritto assicurati ed al beneficio degli indennizzi legali 
per il semplice fatto della entrata in servizio, senza bisogno di 
contratto d'assicurazione speciale. 

La nostra legge contiene poi una disposizione tutta nuova, 
non ancora introdotta in nessuno Stato, disposizione che assicura 
all'operaio il beneficio dell'assicurazione, non solo per gli infortuni 
del lavoro, ma altresì per tutti gli altri infortuni che possono acca
dergli anche fuori delle occupazioni professionali. 

Oltre questo, vi è ancora un articolo che riconosce all'operaio 
l'indennità prevista per gli infortuni del lavoro ancb.e per determi
nate malattie, se queste sono cagionate da certe sostanze noci ve che 
è necessario usare in certe professioni. Per esempio, un pittore od 
un tipografo che deve adoperare sostanze di piombo per l'esercizio 
della sua professione e che ne riportasse un avvelenamento di piombo, 
riceverebbe tutte le indennità che il suo stato richiede, come se 
egli avesse avuto un infortunio di lavoro. 

Queste due disposizioni legali danno alla nostra legge una por
tata veramente umanitaria, e permetteranno di migliorare di mollo 
le condizioni igieniche nelle fabbriche, nonchè la salute degli operai. 

L'indennità che l'assicurazione federale deve pagare comprende: 
1) Le spese della cura medica, sia a domicilio, sia all'ospedale. 
2) L'indennità giornaliera, per tutta la durata della cura. 
~) Una rendita annua proporzionale all'invalidità dell'operaio, 

se la cura non arrivò a guarirlo in modo che egli sia in grado di 
guadagnare il salario che aveva prima dell'infortunio. 

4) Un'indennità di frar..chi -10 per il funerale, se l'operaio dovette 
soccombere. 

5) Le rendite ai superstiti. 
L' indennità giornaliera vien pagata cominciando dal terzo 

giorno successivo a quello in cui è accaduto l'infortunio, ed è 
l'ottanta per cento della mercede che viene a mancare alrassicurato. 
La rendita annua per completa incapacità di lavoro è fissata al 
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settanta per cento del guadagno annuale dell'operaio, e se l' inYa
lidità è solo parziale, essa è diminuita in proporzione. In caso 
di morte dell'operaio, la sua famiglia ha diritto a una rendita annua, 
che viene calcolata sulla base del trenta per cento del guadagno 
annuale dell'assicurato, per la vedova, ed è del quindici per cento, 
per ciascun figlio, sino a che ognun d'essi abbia raggiunto l'età 
di sedici anni. 

Qualora i figli fossero orfani di padre e di madre. la loro 
rendita è elevata al venticinque per cento. I genitori e gli avi, noncbè 
i fratelli e le sorelle che non hanno raggiunto l'età di sedici anni, 
ricevono come rendita il venti per cento del guadagno annuale 
dell'assicurato, da ripartirsi tra loro in parti eguali. 

L'assicurato non è tenuto a partecipare al pagamento dei premi 
per l'assicurazione, poichè questi vanno a carico del padrone. Solo 
per l'assicurazione degli infortuni non professionali, di quelli cioè 
che avvengopo fuori del lavoro, l'operaio partecipa al pagamento 
dei premi per tre quarti, mentre l'altro quarto va a carico della 
Confederazione. 

* * * 
Queste sono le principali disposizioni della nuova legge, di

sposizioni che dovrebbero essere ben conosciute dal popolo, perchè 
l'ignorarle sarà cagione di danno in caso d'infortunio o di malattia. 
[] nostro cantone può ricavare da questa legge grandi vantaggi; 
ma è necessario organizzarsi, cosa non difficile, se si mette a base 
dell'organizzazione l'unione dei cuori col sentimento di Yolere il 
bene per il bene, poichè la salute fisica è patrimonio di tutti e va 
a vantaggio di tutti. Già la Confederazione ci ha dato un buon 
esempio, chiamando tutte le nazionalità svizzere all'opera di orga
nizzazione del!' Istituto nazionale svizzero di assicurazione, µoichè 
affidò la direzione della parte amministrativa ad un rappresentante 
della Svizzera tedesca, la direzione della parte tecnica ad uno della 
svizzera francese, e la direzione del servizio sanitario ad un ticinese. 

Nè a questa legge intendono di fermarsi le autorità federali: 
esse stanno già preparando anche l'introduzione delle casse pensioni 
per i lavoratori che, per malattia o per vecchiaia, di veni ano inabili 
al lavoro. A cagion delle spese derivate dalla guerra, quest'opera, 
fra tutte la più umanitaria, è per il momento sospesa; ma, appena 
sarà possibile ottenere le risorse fi nanziarie per attuarla, essa figu
rerà di nuovo nel programma delle nostre leggi di previdenza sociale. 

or. DANIELE PoMETTA, 

Medico capo dell'Istituto nazionale svizzero 
di assicurazione contro gli infortuni. 



Primi soccorsi, in caso d' infortunio') 

Confusioni. - I. Pulire accuratamente la regione contusa. 
2. Applicarvi due o tre bagnoli freddi, con pezzuole imbevute 

di acqua vegeto-minerale, mista a un po' di tintura d'arnica, cam
biandole ogni 4 o 5 minuti. Meglio la vescica di ghiaccio. 

3. Compiere un opportuno bendaggio, sovrapponendo alla con
tusione un impacco a freddo, imbevuto di acqua borica o al subli
mato, e in mancanza di acido borico o di sublimato, di acqua 
sa lata, acqua e aceto, acqua e alcool. 

4. Somministrare al paziente un po' di cognac o altro liquore 
forte, oppure un'acqua aromatica (melissa, camomilla, menta, ecc.). 

ferite . - 1. Allontanare gli spettatori inutili. 
2. Scoprire largamente la ferita. 
3. Guardarsi dal toccarla con oggetti non puliti. 
4. Arrestare l'emorragia, comprimendo con un batuffolo di 

tela o d'ovatta il punto da cui esce il sangue. 
5. Detergere la ferita. 
6. Coprirla con fasciature o bende. 
7. Trasportare od accompagnare il ferito dal medico, o chia

mare il medico presso di lui. 

Epistassi o emorragia nasale. - 1. Mantenere la posizione 
eretta, onde affluisca al capo minor quanl1tà di sangue. 

2. Applicare pezzuole fredde alle tempie e sulla fronte. 
3. Sorbire dalla narice sanguinante acqua molto acidulata con 

aceto o limone, quanto più fredda è possibile. 
4. Evitare di soffiarsi il naso. 
5. Persistendo l'emorragia, si proceda al tamponamento della 

i'ossa nasale., fatto dal medico o da persona pratica . 

Bruciature. - 1. Involgere la persona in coperta, tovaglia, o 
nel proprio abito, ecc. 

2. Atterrarla e solTocare le fia mme, rotolandola per terra e 
addossandone le vesti. 

3. Inaffìarla da cima a fondo con moltissima acqua. 

') Da diversi, specialmente dal o.r CALLIAJ'\0 (Soccorsi d'urgenza). 
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4. Allontanare gli speltaLori oziosi e mandare pel medico. 
5 Trasportare in camera calda, o deporre la persona su tavola 

o tappeto. 
6. Tagliare gli abiti cauLamente per non asportare la cute. 
7. Vuotare le vesciche, prodotte dall'ustione, forandole in un 

punto declive, ma senza asportare l'epidermide. 
8. Spalmare con olio, o lenimento oleo- calcare, o Yaselina 

borica, o glicerolato d'amido, o con burro, la parte ustionata. Se 
i 1 dolore persiste, soYrapporre all 'u tione pezzuole imbev ute d'acqua 
fredda, possibilmente con acido borico o clorato di potassa al 2-3 °lo· 

Sommersione. - 1. Spogliarsi il più presto possibile. 
2. Gettarsi nell'acqua e gridare al sommerso che è salvo. 
Afferrarlo per la nuca o per le spall e, evitando di essere da 

lui afferrato, il che sarebbe pericolosissimo. Il salvataggio riesce 
molto più facile, se lindividuo è già privo di sensi. 

4. Volgerlo sul dorso. 
5. Trarlo a riva, nuotando di fianco. 
6. Allontanare i curiosi e mandare pel medico. 
7. ;\fondare per vesti e coperLe asciutte e calde. 
8. Spogliare il sommerso dalla cintura in su. 
9. Asciugarlo e stroftnarlo nella parte superiore, specie sul 

capo; pulire la bocca e stuzzicar le narici. 
10. Rivolgerlo sul dorso, sottoponendo alle reni un rotolo di 

panni, Lenendo la testa più bassa del tronco e volta da un lato, 
perchè manifestandosi il vomito, possa uscir facilmente l'acqua 
ingerita. Se però si osserva la cianosi 1

), è necessario tener alta la 
Lesta. 

11. Praticare la respirazione artificiale. (Aflerrare le braccia 
del paziente e sollevarle contemporaneamente sin presso il capo; 
dopo uno o due secondi, abbassarli, premendo le avambraccia sul 
torace dell'asfissiato). 

Asfissia. - 1. Sfondare l'uscio e spalancarlo. 
2. Aprire le finestre. 
3. Trasportare la persona asfissiata in altra sLanza. 
4. Procedere alla respirazione artificiale. 
5. Somministrare al paziente rinvenu Lo qualche cordiale, 

evi tando gli alcoolici 

') Sovraempimento delle vene. 
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Mal di montagna. - Yerso i 3000 metri di altitudine, ed anche 
prima per i novizi di alpinismo, a cagione della grande diminuzione 
della pressione atmosferica, si manifesta il così detto mal di mon
laglla. Dapprincipio, è un senso di grande stanc!1ezza, accompagnato 
da vertigini, nausea, sete, bisogno prepotente di respirare; succedono 
spasimi, dolori di stomaco, vomito, grave oppressione di petto e 
contrazioni muscolari spar e variamente per il corpo, che subisce 
un notevole ralfreddamento. Il polso si fa celere, debolissimo, le 
Yene delle tempie e delle mani si gonfiano, la stanchezza si fa 
in\'incibile. Come ultima fase, si sente un bisogno prepotente di 
dormire: a questo punto, l'a lpinista, se fosse abbandonato a sè, 
cadrebbe ben presto nel lo stato letargico d'asfissia e non si risve
glierebbe più. 

l. Sin dai primi sintomi, sostare il cammino e soccorrere il 
compagno, slacciandogli gli abiti, scuotendolo e spruzzandogli sul 
viso actina fresca. 

2. Somministrargli un po ' di caffè o di thè, mai vino o liquori. 
3. Invitare il compagno a compiere profonde inspirazioni ed 

a discendere di una cinquantina di metri d'alleiza. 
4. Impedire, con ogni mezzo, che il compagno cada vinto dal 

sonno letargico, che gli sarebbe fatale. 1
) 

Avvelenamenti. - a) \'eleni caustici (corrosivi ) e irritanti : 

A.cido solforico, nitrico, cloridrico, acetico, citrico, tartarico, ecc. -
Ammoniaca - Potassa - Soda caustica -- S11blimalo corrosivo 
- Nitralo d'argento - Arsenico Fosforo - Sali di rame, 
di stagno, di piombo, ecc. 

1. Si dia da bere all'nvYelenato in gran quantità qualunque 
bevanda possa yenir subito sotto mano: acqua, vino, !alte, brodo, 
ecc., per diluire la sostanza caustica e farle perdere l'azione corro
siva; meglio acqua con magnesia calcinala. 

Per il sublimato corrosivo, si dia da bere albume d'uova. 
Per il nitrato d'argento, acqua leggermente salata. 

l ) Torna a proposito qui rac _ontare la storia di certo Mr. Churchil, inglese, 
che, colto dal mal di montagna nella traversata del Monte Rosa, voleva che le 
sue guide lo lasciassero dormire. Le guide, consapevoli del fatale esito che avrebbe 
avuto la loro condiscenden;:a, si opposero così da nascerne una lotta e da dover 
bastonare l'alpinista, obbligandolo a rimettersi in cammino. L'inglese sporse poi 
querela per mali trattamenti; ma le nostre autorità, a dimostrare come le guide 
avessero fatto il loro dovere, condannarono l'inglese ad una ricompensa a' suoi 
salvatori. 
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2. Si provochi prontamente il vomito. (Tra i migliori e oronti 
\'omitivi, è da ricordare l'acqua salata: un cucchiaio da caffè di sale 
comune per ogni hicchier d'acqua). 

3. Si applichino sullo stomaco pezzuole ghiacciale. 
4. Si mandi d'urgenza pel medico. 

b) Veleni narcotici: 

Oppio e suoi derivali (morfina, codeina, laudano) - Mandorle 
amare e acido prussico - Noce uomica e stricnina - Belladonna -
GiusqLLiamo - Stramonio - Tabacco - Cicuta Digitale -
Vini - Liquori - A lcool -- Fllnghi velenosi - Etere - Cloroformio 
- Cloralio. 

1. Se l'ammalato fosse in preda a sopore, svegliarlo con spu
gnature fredde, battiture sulle guance e sul Lorace, procedendo, se 
fa d'uopo, alla respirazione artificiale, prolungata anche per ore. 

2. Provocare il vomito. 
3. Soccorrere l'avvelenato, seguendo il consiglio del medico, 

che deve essere chiamato d'urgenza. 
Agli ubriaclii, dopo aver provocato il vomito, giova far bere 

cinque o sei gocce di ammoniaca in un bicchier d'acqua . 

. c) Morsica Lure e punture : 

Della vipera e di altri serpenti velenosi - Della salamandra, de llo 
scorpione, del rospo, del ragno delle cantine, delle api, delle for
miche rosse. 

1. Impedire o arrestare l'assorbimento del veleno, praticando 
uno stretto bendaggio sopra la ferita. 

2. Favorire l'uscita del sangue. 
3. Cauterizzare la ferila con alcune gocce di ammoniaca, o 

colla bruciatura. 
4. Applicare bagni freddi sulla ferita. 
5. Far bere ca1Tè, acqua con ammoniaca, cognac, rum, ecc. -
6. i\Iandare d'urgenza pel medico. 

Insolazione e colpo di calore. - I. Togliere il malato sia 
alla diretta inJluenza dei raggi solari, sia dall 'ambiente a tempera
tura troppo elevata. 

2. Impacco freddo al capo e alle braccia e abluzioni fredde 
sul viso e sul petto. 

3. Se l'ammalato è in deliquio, richiamarlo ai sensi, spruz
zandogli sul viso e sul peHo acqua fredda, scolendolo con leggere 
battiture sulle guance e sul torace: se non rinviene, praticargli 



subilo la r espirazione artifìciale. Trascorso il periodo di eccitamento, 
dargli a bere acqua con 10-12 gocce di ammoniaca, ~aITè, e fargli 
energiche frizioni sul le braccia, sulle gambe, sul tronco. 

4. Nei casi più gravi, ricorrere al medico. 

Colpo di fulmine ed eleHrizzazione. - 1. Sdraiare il fulminato 
a terra, slacciargli abili, levargli scarpe e calze e mettergli mani e 
piedi a contatto della terra, per esaurire prontamente la scarica 
elettrica. 

2. Richiamarlo ai sensi. (Spruzzargli sul Yiso acqua fredda e 
praticargli la respirazion e artificiale). 

3. Dargli qualche bevanda eccitante. 

Chi vuol staccare un elettrizzato dai fili elettrici, in cui 
passi ancora la corrente, e non ha guanti isolatori , o le cesoie 
isolanti per -tagliare i fili, si avvolga ben bene le mani con tovaglioli 
o asciugamani asciutti. 

Luigi Pasteur 

'ato a Dòle nel 1822 da una famiglia d'umili lavoratori, Luigi 
Pasteur cominciò i suoi studi in provincia e li finì a Parigi. Alunno 
della Scuola normale superiore di Parigi, che forma i professori dei 
licei, iniziò il suo insegnamento come professore di fisica nel liceo 
di Digione, e fu successivamente professore di chimica alla Facoltà 
di Strasburgo, di Lilla, di Parigi, e direttore degli studi scientifici 
alla Scuola normale superiore: e appunto nel laboratorio della Scuola 
normale, eg li diede principio a quegli studi e a quelle esperienze 
che prepararono le sue più belle scoperte. 

I suoi lavori lo resero ben pref!to celebre. :\lembro dell'Acca
demia delle scienze, poi dell' Accademia di medicina e finalmente 
dell'Accademia francese, la più illustre di tutte, ricevette, nel 1874, 
per rnto speciale dei rappresentanti del paese, una pensione annua 
di 20 000 franchi, in segno di riconoscenza nazionale. 

Dal 1888, egli diresse l'Istituto che porta il suo nome e che fu 
fondato col prodotto di una sottoscrizione, a cui presero parte gli 
ammiratori di Pasteur d'ogni paese. L'Istituto esiste oggi ancora e 
rende i più grandi servizi, continuando Je ricerche scientifiche 
iniziate da Pasteur e curando ì malati secondo il st10 metodo: così, 



per esempio, per preser\'are dalla rabbia le persone che sono state 
morse da cani o da gatti arrabbiati, ogni giorno ,·iene inoculalo 
ncll ' Istituto Pasteur il vaccino della rabbia a pii'1 di cento persone. 

Pasteur morì nel 1895. 

* * * 

Questo grand' nomo fu nella vita privata il più semplice e il 
migliore degli uomini, la più retta e la più scrupolosa delle coscienze. 
Egli potè assistere alla sua apoteosi, quando l'Europa scientifìca 
celebrò il di lui giubileo, ma egli sembrava a disagio fra tanta gloria, 
intimidito da tanti onori; e la sua modestia era commovente, perchè 
sincera in tutta l'estensione della parola. In mezzo a ciò che egli 
chiamava "un eccesso di gloria, un ' usurpazione del giud izio della 
posterità '" ebbe una di quelle ispirazioni che caratterizzano un 
uomo . Quando il Consiglio municipale di Dòle inaugurò la pietra 
commemorativa sulla casa dove egli nacque, Pasteur, in uno slancio 
ammirabile di cuore, Yollc che suo padre e sua madre fossero associati 
all'onore che venirn tributalo ::il loro fìglio : e 11on v' ha nella nostra 
lingua una pagina più commovente, più nobile , di questo omaggio 
dcl pil1 glorioso dei figli a' suoi umili genitori. 

" A voi io devo tutlo , a voi, padre mio e madre mia, a voi, miei 
cari per sempre scomparsi, che avete vissuto modestamente i11 questa 
casella! Tu, o cara madre mia , hai tras{LLso in me il tuo entusiasmo, 
e appunto per i sentimenti che ill mi hai ispirato, io ho sempre associalo 
la gra11dezza della scienza con la grandezza della patria. 

E tu , mio caro padre, che hai vissuto una vita rnde, come rude 
e staio il tuo mestiere, tu m'hai mostralo ciò che si può fare, con lunghi 
e pazienti sforzi. Io de/Jbo a le la tenacità del lavoro quotidiano. Tll 
mi hai insegnato a guardare in alto, ad innalzarmi sempre più. 

Siate benedelli l'una e l'altro, miei cari genitori, per ciò che siete 
stati, e lasciate che io renda a Yoi l'omaggio fatto a questa casa." 

Devotissimo al suo paese, eh' egli amava d ' un amore ardente 
e delicato insieme, riuniva nella sua anima, aperta a tutti i senti
menti generosi, l'amore della patria e l'amore dell' umanità. "Io 
credo fermamente, diceva egli, che la scienza e la pace trionferanno 
dell'ignoranza e della guerra, che i popoli s'intenderanno non per 
distruggere, ma per edificare, e che l'avvenire apparterrà a coloro 
che avranno più operato in pro dell'umanità sofferente." 

Ed egli diedr anche ai giovani questi consigli, tanto degni 
d'essere ascoltati : "Miei cari giovani, domandatevi innanzitutto: -
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Che cosa ho io fallo per la mia istruzione'? - Poi, di mano in mano 
che avanzerete su la via del sapere e del bene, vi domanderete ancora: 
- Che cosa ho io fatto per il mio paese'? - E così di seguito, finchè 
avrete l'immensa gioia di pensare che avete in qualche modo con
tribuito al progresso e al bene dell'umanità. i\1a, per quanto gli 
sforzi siano più o meno coronati dal successo, bisogna che ognuno, 
quando si avvicina al punto estremo della vita, abbia il dirillo di 
dirsi : - Ho fatto ciò che ho potuto. -

Tale la vita di quest' uomo di genio, che fu, nel medesimo 
tempo, un gran sapiente, un gran carattere e un gran cuore. Nessun 
francese ha onorato più di lui la Francia, e con la Francia l'umanità , 
la qual e riconosce in Pasteur uno de' suoi più grandi benefa ttori. 
L'umanità deYe a lui , secondo le parcile di un dotto inglt:sc, "eterna 
gratitudine. n 

PEnT LAMY. 

L'opera di Pasteur 

Sulle pareti del laboratorio della Scuola normale superiore, 
dove per venticinque anni Pao;teur continuò le sue pazienti ricerche, 
c'è un marmo commemorativo, su cui si legge : 

Questo [11 il laboratorio di Pasteur 

1857 

FER,IENT.\ZIOl'l 

1860 

1865 
'.\J.\L.\TTJE IJEl \ 'lNl E DELLA BIRR,\ 

t1'68 

;\L\L.\1TlE DEI Il.\Clll D.\ SETA 

l&'-lt 
\ "rnus E \ ",\CCINI 

18Kl 

I 'tWFlL.\!>Sl DEJ.,L.\ RABJ:lJ ,\ 
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Questa iscrizione riassume tutto il lavoro di Pasteur, e per 
esporlo basta seguire l'ordine di questa enumerazione. Il principio 
di tutte le sue scoperte si trova ne' suoi studi sulla fermentazione. 
Voi tutti avete veduto fermen lare la pasta nel la madia d'un fornaio, 
o l'uva in un tino. In ambedue i casi, vi è sviluppo di gas e rigon
fiamento della materia: questi sono gli indizi certi della fermenta
zione. 

Fino a Pasteur, si era creduto che la fermentazione fosse una 
specie di lavoro interno, mediante il quale i corpi in via di altera
zione(la carne che comincia ad andare a male, il latte divenuto acido) 
finivano a poco a poco a decomporsi, l'alterazione impossessandosi 
grado grado di tutte le parti della massa. 

Pasteur trovò che la fermentazione non era una distruzione 
della materia organica dovuta all'azione dell'ossigeno dell'aria, come 
si era fino allora pensato, ma invece il processo di un accrescimento 
della materia viva, dovuto ad un essere infrnitamente piccolo, spe
ciale ad ogni fermentazione: lievito di vino, lievito di birra, fiore 
di vino (che trasforma il vino in aceto). Questo essere, specie di 
fungo microscopico, è il fermento. 

Provando che è il fermento che genera la fermentazione e non. 
la fermentazione che genera il fermento, Pasteur distrusse l'ipotesi, 
generalmente ammessa prima di lui, della generazione spontanea 
dei fermenti. Traendo da questa scoperta le relative conseguenze 
pratiche, Pasteur dimostrò che le sostanze fermentative possono es
sere conservate per !tingo tempo, se si distruggono i fermenti col 
calore e se si tengono al riparo dall'aria, che è veicolo di nuovi 
germi noci \'i. Così egli provò che tutte le malattie del vino (vini 
che han preso il forticcio) provengono dalla presenza di fermenti 
ben diversi da quello del vino. Riscaldale il vino a 60° e i fermenti 
saranno distrutti. Ne vennero, per natural conseguenza, i nuovi pro
cessi che hanno così felicemente trasformato le industrie della vini
ficazione e della fabbricazione della birra. Pasteur non ha solamente 
rivelato i mezzi di conservare i vini e la birra, ma ha insegnato 
anche il mezzo di migliorarli, sviluppando lé loro qualità essenziali 
e particolari. Si potè quindi dire che Pasteur fece per il migliora
mento della produzione vinicola più di lutti quanti i vignaiuoli. 

Lo studio dei fermenti condusse Pasteur allo studio dei microbi 
patogenici, cioè dei microbi che producono le malattie. I microbi sono 
esseri viventi, che hanno generalmente la forma di bastoncini; ve 
ne hanno di quelli che si spostano, altri che restano immobili, come 
)a mulTa: e sono talmente piccoli che, messi l'uno accanto all'a llro, I' 

il 



cc ne vorrebbero delle migliaia per coprire un millimetro. lntrodotli 
in un essere vivente, si svolgono a sue spese e si moltiplicano, di
videndosi in due parti, di cui ciascuna si divide poi ancora in due, 
e così di seguilo, all'infinito. Non tutti i microbi sono nocivi , del 
resto, guai, poichè viviamo in mezzo ai microbi e molti di essi vi
vono in noi. Il calore e anche alcune sostanze dette antisettiche, 
come la calée, il solfalo di rame, nelle volute dosi, distruggono i 
microbi. In tempo di epidemia, si raccomanda perciò di far bollire 
lacqua, che è il mezzo di propagazione di alcuni fra i più terribili 
microbi: l'acqua bollila diventa sterilizzata, cioè immune da ogni 
microbo, in forza del calore a cui è stata sottoposta. 

Fin dal 1866, studiando la pebrina, malattia del baco da seta, 
la quale minacciava di rovinare l'industria serica nella Valle del 
Rodano, Pasteur aveva costatato che questa malattia era dovuta a 
un parassita vivente nel corpo del baco, e che per preseHare gli 
animali sani, bastava distruggere i bachi riconosciuti ammalati dal
!' esame microscopico. 

Da questa costatazione, Pasteur fu condotto a pensare che 
esseri infinitamente piccoli hanno una parte decisiva n ella produ
zione e nella trasmissione delle malattie contagiose. Egli isolò il 
microbo del carbonchio, lo coltivò e poi iniettò la gelatin:t della 
coltura ad alcuni animali sani: ne morirono: esso era dunque la 
causa di quella terribile malattia che uccide una gran quantità di 
montoni , di buoi e di cavalli. D'allora , il mezzo di preservare gli 
animali dal carbonchio fu trovalo: per evitare il sopravvivere e il 
trasmettersi del microbo patogenico, bastava bruciare i corpi degli 
animali morti. 

Spingendo più oltre le sue investigazioni, Pasteur costatò: 
1. che il carbonchio non attacca egualmente tutti gli animali, e che 
alcuni vi sono anzi refrattari; ~ . che un animale che sopravvive a 
questa malattia, ne è per sempre immune : da ciò concluse, e l' e
sperienza lo provò, che un animale, al quale si inoculi il \'irus inde
bolito, è vaccinato contro la malattia. Pasteur ottenne questo virus 
indebolito lasciando all'aria per parecchi giorni la gelatina di col
tura. Tale è il principio della vaccinazione pastoriana, adottata oggi 
in tntli i paesi d'allevamento. 

Pasteur applicò poi questo principio, cioè l'indebolimento del 
virus con l'inoculazione di un vaccino appropriato, al trattamento 
del colera delle galline e della rabbia. Esso è stato inoltre applicato 
al trattamento della difterite dal suo alunno, il Dottor Houx; più 



recentemente, al trallamenlo del tetano e della peste, e senirà ognor 
più alla guarigione <lelle malallie infetlive. 

Tale è l'opera di Pasteur. Le sue scoperte, in conclusione, 
sono riuscite a moltiplicare all'infinito la potenza d'espansione della 
vila, permettendo all'uomo di vincere i più terribili flagelli che 
minacciano la sua esistenza. 

PF.rIT-LAMY. 

Il radio 

Nel 1905, il professor Honlgen scoprì i raggi X, che permet
tevano ali' uomo di vedere a traverso i corpi opachi, e di esaminare 
nell'interno di un corpo vivente il misterioso funzionamenlo degli 
organi. 

Pochi mesi più lardi, la scoperta dei raggi Ronlgen condusse 
ad un'altra pii'.1 meravigliosa ancora. Enrico Becquerel, dell'Istituto 
di Francia, annunziava al mondo dei sapienti che l'uranio emetteva 
una radiazione invisibile, dotala delle medesime proprietà dei raggi X, 
ma con questa differenza che, in luogo di prendere in preslito, come 
i raggi X, la sua energia ad una sorgente esterna, l' uranio emetteva 
una radiazione inesauribile, che non deri\'ava da nessuna sorgente 
visibile. 

Nellc1 scienza, tulli i fatti e tutte le vittorie si collegano tra 
loro; e così, tre anni dopo, Pietro Curie e la sua signora scoprirono 
ed isolarono, traendolo dai residui dai quali si estrae l' nranio, un 
corpo nuovo, il radio, che dà luogo ai medesimi fenomeni dell'uranio 
e ad altri ancora, con una inlensità due milioni di Yolte più grande! 

Strano corpo il radio e straordinariamente raro I Per estrarne 
un sol grammo, ci vogliono più di duemila chilogrammi di minerale 
cli uranio, di modo che, allo stato attuale dell 'industria, un grammo 
di radio vale presso a poco 150 mila franchi. 

Il radio si ottiene sotto forma di sale. I sali di radio sono 
spontaneamente luminosi, impressionano le lastre fotogralìche attra
verso qualunque corpt>: non v'è alcun corpo abbastanza opaco per 
i raggi del radio; soltanto la impressione sulla lastra sensibile è più 
o meno rapida, secondo i 1 mezzo attraversato. La luminosità non 
varia per variar di temperatura. Altre proprietà singolari del radio 
son queste: i suoi raggi rendono buoni conduttori tutli i corpi rite
nuli isolatori dell'elettricità: l'aria gassosa, l'aria liquida, il petrolio, 



la benzina, i l sull'uro di carbonio, ecc.; in un luogo nel quale si 
sien per qualche tempo manipolati sali di radio, diventa impossibile 
isolare elettricamente un apparecchio. 

Come i raggi X, i raggi del radio non possono nè rifletters i, 
nè rifrange::si: essi travers.ano in linea retta gli specch i e i prism i. 

Il radio è una sorgente perpetua, infin ita e spontanea di elet
tricità : così pure è una sorgente perpetua e infin ita d i calore. 

Questo corpo, che sembra i n contraddizione con le leggi della 
natura fin qui conosciute, realizza il moto perpeluo, di cui anche il 
solo concepimento sembrava fino a ieri assurdo ag li scienziati e a i 
fi losofi . Ponete un termometro iso lato accan to a u n tubo di radio, 
ed esso segnerà una temperatura superiore di tre o qua ttro gradi a 
quella del l'ambiente nel quale si trorn . Inoltre - fe nomeno ancor più 
straordinario - un sale di radio in so luzione comunica istantanea
men te le sue proprietà a qualsiasi corpo chiuso con esso nel medesimo 
Yaso , dando così luogo a ciò che P ietro Curie ha chiamato radioa t
li11ita indotta. 

Tutto, insomma, è meraviglioso e misterioso in questo corpo; 
ed io ho serbato per ultima la sua azione più meravigl iosa : quel la 
che esso esercita sui corpi viventi. 

Se si avvicina all'occhio, a palpebra abbas1ata, un sa le d i radio, 
ancorchè chiu>a in una bottigli a opaca provoca u11a viya sensazione 
di luce. Tulle le parti dell'occhio divengono allora d'un tratto fosfo 
rescenti: l'occhio stesso illumina la retina. 

La pelle, al contatto con un'ampo lla , o\'e sia del sa le di radio, 
non prova alcuna sensazione; ma se il contatto si prolunga per 
qualche giorno, i tessuti si decompongono: si forma una lesione e 
una piaga, a guarir la qual e occorron dei m esi. Si sta stud iando di 
utilizzare questa proprietà del radio per la cura del lupus e de l cancro. 

La scoperta del radio apre un mirabile campo alle nostre 
investigazioni e alle nostre speranze, e le sue proprietà capoYolgono 
le nostre idee sulle forze e sulla materia. lnfalli, il radio emette 
costantemente luce, calore, elettricità e una materia sottile, impon
derabile, che si può travasare e condensare, e conserva sPmpre il 
medesimo stato e il medesimo peso. 

Il radio costituisce il più strano enimma del nostro secolo, che 
di enimmi è pur già tanto ricco e fecondo. 

D' ARSONVAL, 

Membro dell'Istituto di Francia. 
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Il cavo transatlantico 

Al princ1p10 del 18G4, un fogegnere inglese, Gi borne, si reca\'a 
a 1ew York in cerca di capitali per una società destinala a rendere 
più pronte le comunicazioni tra l'Inghilterra e l'America. Si Yoleva 
stabilire un servizio rapido di piroscafi tra l'Irlanda e la costa orien
tale di TerranoYa; le notizie da essi portate sarebbero state trasmesse 
a ew York per una linea aerea - già costruita - attraverso alla 
grande isola, sollomarina nella parte congiungente l'isola col con
tinente americano. 

Le banche di Tew York alle quali Gisborne aveva bussato -
e credeva di aver bussalo a tutte - avevano rifiutato recisamente i 
loro capitali; e Gisborne era ornai rassegnato a partire àalla grande 
città senza essere riuscito nell'impresa, quando il caso gli fece in
contrare una persona fornita di doti singolari ed alla quale, benchè 
immensamente ricca, non aveva pensato : Ciro Field. Nella locanda 
in cui si trovava Gisborne alloggiava pure Field: come avviene 
tanto comunemente, i due ospiti strinsero relazione, e Gisborne 
comunicò il proprio pensiero al Field. 

Questi, col senso pratico che caratterizza gli uomini avvezzi 
agli aaari di grande importanza. pensò che, se era possibile la unione 
telegrafica di Terranova al continente americano, doveva esserlo 
pure quella di Terranova ali' {rlanda. Prese tempo a rispondere: 
interrogò la fisica e la geografia. Rassicurato circa la po ibililà di 
far circolare la corrente in un filo sommerso e lungo migliaia di 
chilometri; rassicurato intorno a quella di deporre un filo telegrafico 
sul letto dell 'Atlantico e sulla possibilità che questo non fosse logorato 
da moti delle acque - esse vi sono, anzi, in perfetta quiete, - Field 
si accinse ad attuare il grandioso progetto. · 

Oggi siamo in grado di conoscere la sera ciò che è acca duto 
il mattino nell'Asia, nell'America, nell'Australia; e se una notizia -
la quale ci pervenga da località in cui esista ufficio telegrafico -
data da due giorni, la consideriamo come giunta in ritardo eccessivo. 
Ma per arri va re a tanto risultato, quante lotte ha dovuto l'uomo 
sostenere contro le forze della natura! Quante spedizioni ha dovu to 
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!'are per la immersione dei cavi sottomarini I E ciascuni-i - specia l
mente le prime - ha la sua storia interessante di battaglie d'ogni 
genere, di speranze, di delusioni, d'incertezze, di sconfitte. Quanti 
fra gli ingegneri più elelli del secolo hanno dovuto sudare intorno 
a problemi che a tutta prima si presentavano come di soluzione 
semplice! 

Occorsero dodici anni perchè Field vedesse realizzala in modo 
duraturo la sua idea: e in dodici anni quattro volle le navi salparono 
dall'Europa per confidare all'Oceano il filo destinalo allo scambio 
delle idee fra il vecchio continente ed il nuovo; là, sul fondo del
l'Atlantico, giacciono pressocchè in tutta la loro lunghezza e inattivi 
i cavi del 1857 e del 1!'58, e là alla fine del la campagna del 1865 era 
stato abbandonato un terzo cavo ripescato da poi. dopo la colloca
zione e il funzionamento regolare di quello del 1866. - E per ognuna 
di queste spedizioni si erano spesi milioni e milioni! 

Di più, l'insuccesso di quelle del 1857 e del 1858 aveva creato 
alla telegrafia transatlantica degli a\·versari accaniti anche tra coloro 
che per la loro posizione nella tecnica e nella scienza avrebbero 
dovuto sostenerla . 

... Malgrado tutto, il 27 luglio 1866, il telegrafo transatlantico 
divenne un fatto; pochi mesi dopo, il cavo abbandonalo nel 1865 
era completato; nè- i due cavi fecero ai telegrafisti la brutta sorpresa 
di funzionare per qualche ora e restar muti di poi. Ora ben dieci 
vie di comunicazione del pensiero ha l'Europa con l'America del 
Nord, e due con Madeira, le Isole del Capo Verde e con l'America 
del Sud; e non v'è parte del mondo le cui coste non iano cinte da 
queste vie di civiltà, da questi vincoli di fratellanza e di pace 

f. GRASSI. 1
) 

1
) Da un Discorso tenuto alla Società d'Arti e Mestieri di Milano. 
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La telegrafia senza fili 

Una nave è sull'oceano: la notte e la nebbia lavvolgono: 
il mare infuriato minaccia di gettarla sulla costa. Dov'è? Non lo 
sa. Da che parte si deve dirigere? Nessun faro può avyertirla: per 
quauto possenti sieno queste luminose guide dei naviganti, non val
gono a fendere la nebbia, nè pure gio\'erebbe un segnale acustico, 
che non riuscirebbe a v incere il fracasso dei marosi .... Ma ecco che 
da un misterioso apparecchio, custodito nel gabinetto del coman
dante, una scintilla si accende, poi un'altra e un'altra ancora, e 
subito dopo, sopra un lenue naslro di carta, si scrivono dei segni. 

La nave non è più isolata: comunica con la terra, sa che cosa 
deve fare, non rischia più di andare ad infrangersi contro gli scogli 
o a impigliarsi nella sabbia. 

Il miracolo del la lelegrafia senza fili - si tratta di questo, voi 
l'avete compreso - si può riassumere così: si fa passare un dispaccio 
da un punto ad un altro attraverso lo spazio, senza alcun diretto 
legame di comunicazione, e nulla si vede, nulla s'intende, se non 
nei due punti dove si trovano gli apparecchi. 

Che una scintilla elettrica si propaga infinitamente nell'aria, 
alla formidabile velocilà di 8000 leghe al secondo, si sapeva; ma 
bisoguava inventare\ degli strumenti, l'uno capace di produrre e di 
trasmettere le onde elettriche, l'altro capace di riceverle. 

Numerosi furono gli scienziati che, in ogni paese, si misero 
all'opera per risolvere il problema, e ognun d'essi gli faceva far 
qualche passo. Ma, improvvisamente, nel 1899, un giovane italiano 
di venticinque anni, Guglielmo Marconi, trovò, per un lampo di 
genio, il mezzo di stabilire una prima comunicazione a venti chilo
metri di distanza, tra l'isola di \Vight e la costa inglese. 

L'anno stesso, la squadra inglese potè ricevere un avviso a 
una distanza alla quale tutti gli altri segnali fino allora in uso 
sarebbero stati inulili. Finalmente, il 15 gennaio 1903, data memo-
rabile, dei telegrammi poterono essere scambiati, al disopra del- 1 1 

l'Oceano Atlantico, tra il Presidente degli Stati Unili e il Re 
d'Inghilterra. 

Oggi, i posti di telegrafia senza fìli, muniti di apparecchi per
fezionali, si sono moltiplicati e rendono inapprezzabili servigi. 

E. ToUTE\'. 



Alessandro Volta 

Alessandro Volta nacque in 
Corno il 18 febbraio 1745. Fece i 
primi studi nelle scuole della sua 
città natìa, dove, per il suo ingegno 
e per la sua buona volontà, stette 
sempre alla testa de' suoi condi
scepoli. 

A diciotto anni, semplice stu
dente, era già noto ai primi scien
ziati d' Europa e aveva con loro 
corrispondenza epistolare su cose 
riguardanti le scienze fisiche, alle 
quali egli si era dedicato. A ventitre 
anni, fu nominalo professore di fisica 
nella Scuola reale di Como; e poco 
dopo, il governo della Lombardia 
lo chiamò alla celebre Università di Pavia. 

Viaggio molto in Germania, in Francia, in Olanda e in Inghil
terra a scopo scientilìco, e nel 1801 fu invitato da Napoleone a 
recarsi a Parigi, dove il grande guerriero volle vedere eseguite da 
lui alcune esperienze su l'elettricità. 

Le esperienze da lui fatte risultarono così felici e parvero 
così importanti, che l'Accademia delle scienze di quella grande 
metropoli gli conferì una medaglia d'oro, destinata a dimostrargli 
e a consacrare la riconoscenza verso di 1 ui degli scienziati francesi. 

Gli studi d'Alessandro Volta su l'elettricità, sebbene in appa
renza modesti, furono di tale importanza che le sue applicazioni 
spianarono la via alle strepitose scoperte fatte dopo di lui. 

Quando osserviamo le meraviglie che oggi ci colpiscono 
d'ammirazione e quasi di stordimento, dalle lampadiue elettriche 
che illuminano le nostre case, ai treni elettrici e al telegrafo senza 
fili, volgiamo indietro uno sguardo e inchiniamoci dinanzi alla 
memoria d'Alessandro Volta, senza del quale chi sa se oggi avremmo 
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potuto godere tutti quei benefizi che sono venuti alla società dalle 
srnriate e importantissime applicazioni di quella forza elettrica che 
egli additò agli scienziati di lutto il mondo. 

Morì nella sua città natale il 6 marzo 1827. 

RENATO Fuc1N1. 1
) 

Il pianeta Marte 

\'i parrà poesia, ma noi sappiamo benissimo quando un emisfero 
di Marle è in estate e quando in inverno. Le stagioni per ciascun 
pianeta si collegano colla durata del suo moto di rivoluzione intorno 
al sole, e colla inclinazione del suo asse di rotazione sulla propria 
orbita. Essendo quest'ultimo valore quasi eguale per la Terra e per 
Marte, ne viene che, salvo la durala più lunga, in conseguenza 
della maggior lunghezza di tullo l'anno, le stagioni di Marte deb
bono succedersi con l'ordine stesso delle nostre, con analoghe varia
zioni di temperatura, e con analoghi effetti. Badiamo però che, fosse 
anche solo perchè Marte è discretamente più lontano dal sole di 
noi, le sue stagioni saranno somiglianti sì, ma non identiche alle 
noslre. 

La prima cosa e più facile a dare nell'occhio all'osservatore 
novellino, che per ]a prima volta guardi Marte in un cannocchia le, 
sono le sue macchie scure spiccanti sul fondo chiaro del elisco. Ma 
in realtà v'è un altro particolare ancora più cospicuo e più fac ile 
a saltare agli occhi. Sono due macchie bianchissime, candide, bril
lanti, che a guisa di calotte occupano I' uno e l'altro estremo del
l'asse di rotazione del pianeta. 

La macchia bianchissim2 è più estesa al polo di quell'emisfero 
che si trorn nella stagione fredda. All'avvicinarsi dell'es tate di 
quell'emisfero, la macchia va rapidamente diminuendo, mentre in 
proporzione s'accresce nell'altro sul quale si avvicina !''inverno. Che 
volete di più per concluderne che queste bianche calotte siano 
ghiacci e nevi polari, che crescano e scemino di estensione a se
conda nelle stagioni'! 

') Op. c. 



- ~Ili -

Ma se lassù v'è ghiaccio e neve, vuol dire che y' è acqua; se 
v'è acqua, vi deve essere il vapore acqueo, e l'atmosfera di Marte 
lo deve contenere come lo contiene la nostra. A buon conto, che 
ì\Iarte ha un'atmosfera, lo provano certe apparenze ottiche del suo 
lembo: ma che questa atmosfera contiene precisamente del vapore 
acqueo, si potrà dimostrare? Sarebbe bella che gli astronomi ayessero 
trovata la maniera di dimostrare anche questo I 

Eppure l'hanno dimostrato. Una mirabile scoperta è stata 
quella della così detta analisi spettrale I 

Ma qui veggo bene che è necessaria in proposito una parentesi 
piuttosto lunga, e son dispostissimo ad aprirla. 

* * * 

Se un fascio di luce bianca, di luce solare, ad esempio, si fa 
passare attraverso ad un prisma di cristallo purissimo, voi sapete 
che esso n'esce decomposto e risoluto in un fascio di raggi d'ogni 
colore, che sopra uno schermo bianco vanno a disegnare una stu
penda zona tinta coi più viYi colori dell'iride. Si comincia dal rosso, 
meglio, dai rossi (perchè tutti i possibili rossi vi si trovano) e poi per 
sfumature insensibili, senza che si possa dire dove un colore finisca, 
e ne cominci un allro, si passa agli arancioni, ai gialli, ai verdi, agli 
azzurri, ai violetti. Questa splendida fascia di luce ha ricevuto il 
nome di spettro, e si dice d'avere lo spettro del sole, della luce 
elellrica, della fiamma a gas .... secondo che la luce primitiva viene 
dall'una o dall'altra di queste sorgenti. Esaminiamo lo spettro d 'una 
lampadina elettrica: vi vediamo la luce d'ogni colore. Esaminiamo 
lo spettro del sole, e ad occhio nudo non vi vediamo altro, ma 
con un apposito cannocchiali no chiamalo spettroscopio, vediamo 
che la zona luminosa è solcata trasversalmente da una miriade di 
sottilissime righe nere. Da dove proYengono? 

:f: gloria di due tedeschi, Kirckhoff e Bunsen, di aver data 
la spiegazione di questo fatto, aprendo la via a grandi scoperte. 
Essi dimostrarono che una luce di per sè bianca, e che da sola 
darebbe uno spettro senza righe nere, dà invece queste righe se i 
raggi da essa provenienti, prima di giungere allo spettroscopio, tra
versano un'atmosfera di gas o vapori ... . Quanto poi allo spettro so
lare, le sue righe nere sono dovute ai vapori d'idrogeno, di magnesio, 
di calcio, di sodio, di ferro.... contenuti nell' ardente atmosfera 
del sole .... 



* * * 
Torniamo ora a Marte. Adattando uno spettroscopio ad un 

cannocchiale, si può studiare il suo spettro, come del resto, quello 
di qualunque altro astro .... Che ci presenta dunque lo spettro di 
!\farle'? Una zona rossa, aranciona, gialla, verde, azzurra, violetta, 
come quella del sole, solcata da tante righe nere, precisamente come 
quelle del sole. Ma eccoci a quanto fa per noi. Oltre le righe nere 
proprie dell'atmosfera solare, ne troviamo altre, che corrispondono 
appuntino a quelle che noi possiamo provocare artificialmente, fa
cendo passare, a traverso ad un fascio di luce bianca, un'atmosfera 
con vapore acqueo. È dunque dimostrato che nell'atmosfera di .Marte 
vi è questo vapore. 

Ma se nell'atmosfera di ~farte c'è vapore acc1ueo, vi si dovreb
bero formare nuvole e nebbie E così è. Difatti. non è raro che a se
rale splendide, quando il nostro cielo è limpidissimo, e l'aria nostra 
trasparentissima, riescano poco bene le osservazioni di l\farte, perchè 
i suoi chiaroscuri sono confusi, annebbiali, indistinti. Vuol dire che 
quelle sere fa cattivo tempo lassù, e il cielo è nuvoloso o nebbioso. 
Ma intanto vedete come sempre più si accentua la somiglianza fra 
il nostro pianeta e quello .... 

* * * 
Ma ciò che costituisce un'assoluta novi là, ed è interamente 

dovuto all'occhio linceo e alla perseveranza dello Schiaparelli 1
), è 

la fitta rete di linee che s'incrociano sul pianeta Marte, formando 
un inestricabile viluppo, che non ha nulla di simile, nè sulla nostra 
nè sulla superficie di altri pianeti. Sono linee scure, che vanno 
sempre dall'una ali' altra delle macchie scure più grandi, nè mai si 
interrompono a un tralto in mezzo a una regione chiara. Dalo ormai 
il nome di mari alle regioni scure, e convenuto che siano general 
mente acque le parti meno luminose, veniva spontaneo il nome di 
fiumi per queste nuove righe. Ma l'andamento loro non tortuoso 
nè irregolare come è nei nostri fiumi, hensì diritto e regolarissimo, 
suggerì piuttosto il nome di canali, e questo è ormai rimasto. 

1:: dunque certo che i canali vi sono; ma che cosa sono? 
Corsi d' acqua '? amme ttiamolo pure; ma come ci si rende conto 
della loro formazione? Non presentando essi alcuna analogia con 

1
) Illustre scienziato italiano 
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fenomeni da noi conosciuti, siamo costretti a fahbricani su delle 
ipotesi. ... Mi pare però d'intendere una vostra supposizione: non 
potrebbero essere lavori idraulici, canali nel vero significato della 
parola, destinati all'irrigamento o alla navigazione interna'? Io vi 
farò una semplicissima ril1essione. Queste linee così delicate, appena 
visibili coi più forti cannocchiali, sono in realtà larghe 50 e 100 
chilometri, e son lunghe 800, 1000 e più. Ora pensate che il povero 
canale del Panama doveva essere largo 24 metri, lungo 73 chilo
metri, doveva essere uno solo ed è finito .... come è finito. Se dunque 
su Marte si fosse riuscili a condurne felicemente a termine tanti r 
di quella portata, pensate voi che potenza sovrumana bisognerebbe 
attribuire a quella brava gente I 

Eppure non finiscono qui le sorprese di Marte. Lo Schiaparelli 
ne aveva osservati e disegnali i numerosi canali nel 1877 e nel 1879. 
Nel 1882 riprende le sue osservazioni per sempre meglio verificare 
le antecedenti; ritrova i canali, sue vecchie conoscenze; quand'una 
sera, prima uno, poi un altro e nelle sere seguenti altri ed altri, ma 
non mai lutti, compariscono raddoppiati. A breve distanza da una 
delle antiche linee, in realtà però a 200 e 300 chilometri, ne com
parisce un'altra, del tutto eguale e parallela. Il fenomeno, stranis
simo oltre ogni conosciuta stranezza, e dal suo scopritore chiamato 
geminazione, è al solito di quelli che è più facile negare che spie
gare .... Da lutto questo vedete che se molto sappiamo di ì\farle, molto 
ancora ci resta a sapere! 

0. 0IOVJ\N~'OZZI. 

Il secolo decimonono e la scienza 

Il secolo decimonono può considerare con orgoglio quello che 
ha fatto; i I suo posto negli annali del progresso umano non sarù 
senza gloria. A costo d' incredibili fatiche e di eroici sacrifìzi, esso 
ha compiuto ormai l'esplorazione di tutta la superficie terrestre, sulle 
cui carte non restano che poche lacune. Penetrando nelle viscere 
del nostro pianeta, ha mostrato la storia delle trasformazioni a cui 
fu soggetto, ed ha rievocato dal loro sepolcro le infinite generazioni 
che lo popolarono per milioni di anni. Coli' investigazione archeo
logica, con lo studio dell'etnografia e della filologia, ha ritrovalo i 
\'eri titoli di nobiltà del genere umano, e fallo risorgere alla luce 
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del giorno i primi prodotti delle sue civiltà. Con estese associazioni 
di pazienti e di instancabili ossenatori , ha iniziato lo studio dell 'at
mosfera e delle sue leggi, che sarà uno dei grandi probl emi del secolo 
ventesimo. 

Ma tutto questo non gli è bastato ; e dopo aver proseguito 
energicamente nello studio dei cieli , della materia e delle forze 
naturali l'opera dei secoli anteriori e fondata la chimica degli astri, 
di cui prima pareva follìa parlare; ora aspira a più alla meta, e 
ansiosamente comincia a spiare se qnalche voce di simpatia e di 
fratellanza non ci possa venir dalle profondità cosmiche ; e per otte
nerne indizio è pronto a spender, per un solo telescopio, più somme 
di quante ne abbian spese in favore della scienza pura tutti i secoli 
precedenti insieme considerati. Ecco uno, un solo àe i tanti aspetti 
nobili, moralmente grandiosi, poetici , sotto cui si presenterà alla 
posterità imparziale quel secolo, che allo spettatore unilaterale 
sembra essere per eccellenza il secolo della prosa, dell'egoismo, 
della meccanica brutale, dei godimenti materiali. 

Noi siamo migliori di qnello che crediamo essere! La stessa 
difficoltà che proviamo a esser contenti e soddisfatti di noi mede
simi, è un segno di progresso e di forza. 

G10VANNI Sc m APARELLI. 1) 

1) Il Pianeta Mhrie. 



V. Qua e là per il /V\ondo 
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Alla stazione 

Fan lungo il nero convoglio e 11engono 
incappucciali di nero i 11igili, 
com' ombre; mw fioca lanterna 
hanno, e ma:ze di ferro: ed i ferrei 

freni tentali rendono 1zn lugubre 
rintocco lnngo: di fondo a l'anima 
1111' eco di tedio risponde 
doloroso, che spasimo pare. 

E gli sportelli sbattuti al chiudere 
paiono oltraggi: schema par l'ultimo 
appello che rapido suona: 
grossa scroscia su' vetri la pioggia. 

Già il mesi ro, conscio di sua metallica 
anima, sbuffa, crolla, ansa, i fiammei 
occhi sbarra; immane pe 'l buio 
gitta il fischio che sfida lo spa::.io. 

Gwsuil CARDUCCI. ') 

Il Reno 

lo amo i fiumi. Essi trasportano le idee come le merci, e canlano 
all'Oceano la bellezza della terra, la coltura dei campi, lo splendore 
clelle città e la gloria degli uomini. 

E fra lutti i fiumi amo il Reno. Lo vidi per la prima volta a 
Kehl una sera, passando in diligenza sopra il ponte d1 barche. Cadeva 
la notte e la veUura andava al passo. Ricordo che provai allora un 
senso di venerazione per il vecchio fiume, e mi rimase \'ivo il desi
derio di rivederlo. Quella sera, il Reno era gonfio e magnifico, 

') Poesie. Bologna, Zanichelli. 

• 
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violento, ma senza furore, selvaggio, ma maestoso e solenne, e mi 
suggerì l'immagine di un fiero leone che accarezzasse il ponte di 
barche con la sua fulva criniera. Le rive si perdevano nel crepuscolo, 
e il rumore dell'onda era veramente un ruggito polente e calmo 
che aveva qualche cosa del mare. 

Il Reno è davvero un nobile fiume, feudale, repubblicano, 
imperiale: tutta la storia d'Europa si raccoglie intorno a questa 
corrente superba che fa palpitare la Francia e sognar la Germania. 
Il Reno accoglie in sè ogni bellezza: è rapido come il Rodano, largo 
come la Loira, profondo come la Mosa, tortuoso come la Senna, 
limpido e verde come la Somma, storico come il Teyere, regale 
come il Danubio, misterioso come il Nilo, ricco d'oro come un fiume 
delle Americhe, circondato di leggende e di fantasmi come un fiume 
asiatico. 

Prima che la storia scrivesse le sue pagine, prima forse che 
l'uomo esistesse, dove oggi scorre il Reno, fumava e balenava una 
doppia catena di vulcani che si sono spenti, lasciando sul suolo un 
cumulo di lave e di basalti disposti parallelamente come due muraglie. 
Nella stessa epoca si formarono quelle gigantesche cristallizzazioni, 
che sono le montagne del periodo primario, e asciugarono le alluvioni 
enormi che poi formarono le montagne del periodo secondario; quel 
massiccio gigantesco, che noi chiamiamo le Alpi, si andava lenta
mente raffreddando e le nevi vi si accumulaYano. Dal loro sciogliersi 
sgorgarono due grandi correnti : il Reno che, sceudendo alla pianura, 
si diresse verso l'Oceano a traverso la duplice fila dei vulcani spent i ; 
il Rodano che, vòlto ad Occidente, balzò di montagna in montagna 
per gettarsi nel Mediterraneo. 

Il Reno vide sulle sue rive i Celti, i Romani, i Barbari inrnsori 
de!l' impero, poi Carlomagno e gl' imperatori germanici, i cavalieri 
e i vescovi medievali, i pensatori e i predicatori della Riforma, i 
marescialli francesi e i generali di Napoleone. 

la il Reno, ollre che un fiume storico, è un fiume simbolico. 
rel suo corso, nei paesi che attraversa, è l'immagine della civiltà, a 

cui ha tanto servilo e a cui servirà ancora. Esso discende da Co
stanza a Rotlerdam, dal paese delle aquile a quello delle aringhe, 
dalla città dei papi, dei concili, degli imperatori, allo scalo dei 
borghesi e dei mercanti; scer.de dalle Alpi all'Oceano, come l'umanità 
è scesa dalle grandi idee assolute, inaccessibili, luminose, alle idee 
pratiche, utili e modeste della vita moderna. 

Questo nobile fiume che i Romani chiamavano Reno superbo, 
che portò ponti di barche irte di lance, di picche, di baionette, oggi 



trasporta i pini della Murg e di San Gallo, i porfidi e i serpentini 
di Basilea, la potassa di Bingen e il sale di Karlshall, il cuoio, i vini, 
le ardesie, i salmoni, il carbone di legna, le frutta, i cristnllami, le 
stoviglie, i rerri battuti, le lame, i drappi e i velluti di Colonia, e 
compie maestosamente a traverso l'Europa la sua mi siou e di pace, 
recando sulle sue rive scoscese da una parte il settentrione e dal
!' altro il mezzogiorno, da un lato la querce e dall'altro la Yile, da 
una parie la forza, dall'altra la gioia. 

Il traUo del fiume più celebre e più ammirato , il più ricco 
per il geologo, il più interessante per lo storico e per il poìitico, il 
più bello per il poeta è appunto quel tratto centrale che va da 
Bingen a Konigswinter, aprendosi la strada fra il nero caos delle 
colline vulcaniche che i Romani chiamavano le Alpi dei Catli. 

Il corso del fiume comincia a restringersi a Bingen, fra il 
Niederwald e il Rupertsberg, due montagne di schisto e d ' ardesia, 
ed esce dalla stretta a Konigswinler, ai piedi ctelle Sette Montagne. 

Lo spettacolo che il fiume presenta è veramente magnifico. 
I foschi dirupi delle sponde si riflettono in larghi specchi d'acqua , 
ma la ripidità delle balze costringe gli abitanli a coltivar la vile 
come si coltiva in Provenza l'olivo, por~ando a braccia un poco di 
terra sopra ogni minima sporgenza della roccia, rassodando poi il 
terriccio con un muricciolo a secco, che lascia st:olare le acque. 

Così, anche su I le balze più scoscese, i vigneti crescono come 
vasi di fiori posti sul da yanzale del le finestre, dando 1' illusione di 
innumerevoli ghirlande appPse alla roccia entro cui è costretto il 
corso del fiume . 

Ad ogni svolto, appare un gruppo di case, una città o una 
borgata, e sopra ogni gruppo di case, un maniero in rovina. Città 
e villaggi son coronali di torri, di campanili, di guglie e di telli 
aguzzi come punle di freccia. Spesso le case si stendono lungo la 
riva, rallegrala dal canto delle lav::rndaie e dal vocìo dei ragazzi che 
giocano; una capretta qua e lù bruca le tenere ci me ctei giunchi. 
Le case somigliano 3 grandi caschi d'a rdesia posali in rirn al fiume, 
col loro tetto bruno di lavagna, e la faccia bianca dalle soglie di
pinte in rosso o in azzurro. Taluni di questi villaggi sono abitati 
da pescatori di salmoni e da canestrai: durante le belle giornate, è 
uno spettacolo pittoresco 'edere il canestraio che intreccia i giunchi 
sulla porla della casa, mentre il pescatore, nella barca, rassetta le 
reti, e il sole matura sopra il loro capo i grappoli della vite. L 'astro, 
come l'uomo, compie il dovere assegnatogli dalla Prov\'idenza. 

Le città hanno un aspetto pit1 complesso e più tumultuoso· 
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Esse sono numerose lungo questo tratto del Reno: Bingen, Ober
wesel, San Goar, Coblenza con le sue fortificazioni formidabili che 
chiudono tutti gli sbocchi sul fiume; poi !\'euwied, Andernach, Linz, 
Remagen. 

Queste belle città e questi ridenti villaggi s'alternano alla 
natura più selvaggia. Le nebbie salgono dai burroni, le nuYole so
spese ai fianchi delle colline sembrano cercare, esitanti, il vento 
propizio; nere foreste druidiche 1) s'addensano fra le montagne, for
mando cupi sfondi violacei; grandi uccelli da preda volteggiano 
sotto un cielo fantastico che a volta a volta ha il carattere dei due 
climi che il Reno divide col suo corso, ora fulgido di sole come 
un cielo d'Italia, ora sporco di brume rossicce come un cielo della 
Groenlandia. 

Le rive sono aspre, e le spaccature delle rocce hanno un aspello 
violento, le lave sono azzurrognole, i basalti neri, dappertutto brillano 
la mica e il quarzo, e i cumuli d'ardesia , laminati e fini come la 
seta, lustrano al sole. 

È evidente che la natura, ·creando il Reno, aveva premeditato 
un deserto, e l'uomo invece ne ha fatto una via di comunicazione. 

_ Al tempo dei Romani e dei Barbari era una strada militare, nel 
medioevo, al tempo dei principi vescovi e dei feudatari ecclesiastici, 
era la via dei preti, oggi è la via dei mercanti. 

VrcroR Huco. 

Francoforte e la casa di Goethe 

Di tutte le città che io ho attraversate in una rapida escursione 
sulle rive del Reno, Francoforte è quella di cui ho conservato più 
vivo ricordo. Appena si esce dalla stazione, si sente di essere in una 
ricca città, abitata da una popolazione intelligente, attiva, amante 
del benessere e del lusso. Le strade, costeggiate da case alle e dal
l'aspetto pia~eyolissimo, sono molto spaziose, piene d'aria e veramente 
signorili. Da un lato e dall'allro, si succedono sui vasti marciapiedi 
magazzini con grande mostra di novità; molleplici botteghe di librai, 
dalle Yetrine ricolme di libri tedeschi, inglesi e francesi, denotano 
una sviluppata cullura letteraria . In mezzo alla strada, i tran\'ai, 

') I Druidi erano antichi sacerdoti dei Galli e dei Germani che celebravano 
i loro riti nelle foreste. 
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dallo scampanìo continuo e argentino, s'incrociano ad ogni istante, 
in mezzo ad un via vai di carrozze padronali e di piazza. I passanti 
hanno l'aspetto florido e piacente. 

Francoforte non è solamente la città dei potenti manipolatori 
del denaro: è anche una città di ricordi storici, cari ai pensatori e 
a.gli artisti. Sopra una delle rive dcl Meno, la cui fisonomia ricorda 
un po' il Lung'Arno di Firenze, si trova la casa dello Schopenhauer; 
e nello stesso quartiere in cui ebbe origine la potente famiglia dei 
Rothscbild, s'inalza la casa di Volfango Goethe. 

A mezzogiorno del Rossmarkt e della Zeil, s'aprono le strade 
strette e tortuose della vecchia Francoforte. Là sono il Duomo, il 
Mercato, il Roemerberg, dove si celebravano le feste in onore degli 
imperatori d'Alemagna, e il Roemer, nel quale si eleggevano. La 
storica piazza famosa ha conservato la fisonomia di un tempo. 
Essa è ancora quasi interamente fiancheggiata da vecchie case dalle 
finestre gotiche, dai legnami lavorati e bucherellati come trine. 
I numerosi piani a strapiombo vanno restringendosi verso l'alto fino 
a formare un piccolo triangolo, nel quale si apre l'ultima finestra: 
finestre nere scolpite, dalle piccole cornici intagliate, che sembrano 
guardarvi con occhi d'altri tempi. La piazza stessa, irregolare, 
ineguale, col suo selciato scabroso e la sua strana fontana, ha l'aria 
di una città di sogno. 

Non lontano dal Roemerberg, uscendo dal groviglio delle 
stradicciuole, si sbocca sulla Hirschgrabengasse, in mezzo alla quale 
una casa del XVIII secolo leva la sua facciata a quattro piani. 
Il primo e il secondo hanno sette larghe aperture sulla strada; il 
terzo non ne ha che tre e due soffitte; il quarto, con una sola fine
strina, è coronato dal frontone acuto del cornicione. Al pian ter
reno, sei finestre, protette da inferriate panciute di ferro battuto, 
son divise, tre da una parte e tre dall'altra, da una porta scolpita, 
sormontata da una lapide di marmo. Quivi il 20 agosto 1749 nacque 
Volfango Goethe, "mentre l'orologio suonava mezzodì." 

Una società privata ha compe1ato la casa, e, col concorso di 
ferventi ammiratori, l'ha rimessa nello stato in cui si trovava al 
tempo della giovinezza del poeta. Si salgono Ire scalini e si penetra 
subito nel vestibolo lastricato, ricordato dal Goethe nelle sue 
"Memorie '" e che dà accesso ad una corte, dove un gran tiglio 
spande la sua ombra sopra una fonte. Dal vestibolo parte una larga 
scala che conduce ai quattro piani. Fino dai primi scalini, che 
scricchiolarono un giorno sotto i 1 robusto piede del giovane Volfango, 
si penetra nella intimità della vita borghese, placida e patriarcale, 
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che egli ci ha descritto in "Poesia 
e Verità"· Ecco la macchina per 
stirare la biancheria, della quale 
Ja "Consigliera" Goethe si serviva 
nei giorni di bucato, la sua tavola 
da lavoro, la sua spinetta dal
l'aspro suono su cui ella accom
pagnava il padre mentre egli can
tava delle arie italiane. Più su, 
in una stanza di soffitta, ecco 
il teatro dei burattini costruito dal 
Goethe, ecco la biblioteca nella 
quale si rinchiudeva. Da per 
tutto, alle pareti, ritratti della 
" Consigliern" e del poeta, "bello 
come un giovine iddio '" e nume
rosi disegni a matita e a penna, 
ritratti delle dorme ch'egli cantò: 
Federica Brion, Carlotta Kestner 
e Lilì, "la incantevole, adorabile 
e maligna bimba ". Ci si sente 
presi nell'atmosfera intellettuale e 

familiare in cui egli passò la prima giovinezza, dove sognò di Gretchen 
ed abbozzò le prime linee del Faust ... Quivi veramente passò egli 
il tempo più bello e più fecondo della sua vita, il tempo che rievoca 
ne' suoi versi: "Il tempo nel quale io stesso vivevo nel.l'avvenire, nel 
quale una sorgente di canti scaturiva inesauribile dal mio cuore, il 
tempo nel quale i bocci mi promettevano ancor le meraviglie, nel 
quale io mietevo le ricche fiorite che inondavan di profumo tutte 
le valli "· 

Con pietosa cura, gli ammiratori del Goethe hanno resuscitato 
per no i la casa del grande scrit1ore, del poeta che percorse tutti i 
cammini, che passò dal reale all ' ideale con una logica piena d'ar
monie, del poeta che non appartiene solamente alla Germania, ma 
a tutta l' umanità. 

Questo culto di tutta una città per il figlio che l'ha fatta 
gloriosa, mi ha vivamente commosso ed ha finito per farmi vera
mente amare Francoforte. 

A NDREA TuEUR IE'f. 
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Arrivando a Parigi 

... Giunsi a Parigi fra le sei e le sette del mattino. 
In quell'ora primissima, susseguente alle luci livide, fredde 

e metalliche dell'alba, l'enorme città è sempre avvolta in un velo 
di nebbia. 

Quando voi entrate in cillà, e vi fermate attonito, sotto la 

PARIGI (PlAZZ\ VA,Dll)IE) 

porta della Gare de Lion, a guardare la prima volta quello che è 
Parigi, vi pare di trovarvi innanzi a una città di sogno .... Sopra un 
fondo di un chiarissimo bigio, si disegnano mollemente linee di 
campanili, di cupole, di grandi case .... Ecco, lì vicino, già un grande 
agitarsi di persone che si affaticano intorno alla stazione. Entrate 

fosETn. Libro di Lettura Voi. V. 18 
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in un (iacre. Rare e fioche sono le ·voci; sordo è il mormorìo dei 
carri, delle carrozze, delle automobili, degli omnibus; appena appena 
schioccano le fruste. Dallo sportello del (ìacre, di cui avete abbas
sato l'umido cristallo, voi cercate distinguere qualche cosa di più 
nitido, di più preciso, per le vie che attraversate: cercate di sot
trarvi ai grandi veli, entro cui voi stesso giacete, ficcando lo sguardo, 
fissamente, procurando di rifarvi un Parigi, nella memoria. Ah .... 
ecco qualche cosa di bigio, che si allunga, si allunga, mobile e pure 
torpido, sotto un grande parapetto che par di pietra, ma i cui con
torni sfornano: è la Senna, la spettrale Senna, ove stanno in gran 
numero barconi e zattere e battelli-moizches e barchette .... Ah, ecco 
qualche cosa di più vasto, di più profondo, che si erge, che domina .... 
un tempio della Gloria, la Cilé, l'isola della Cité, l'antichissimo 
pezzo di Parigi, sulla Senna, che racchiude in sè Nostra Donna e 
il Palazzo di Giustizia e allre antiche costruzioni rnassiccie.... Ah, 
ecco una gran via, lunga, ad archi, fiancheggiata da giardini: la via 
di Rivoli, i giardini delle Tuileries .... 

* * * 

i\fa chi è questa sempre prn numerosa folla silenziosa che va, 
che viene, continuamente, che si disperde da tutte le parti, che da 
tutte le parti arriva, che cammina presto, taciturna, gente di ogni 
età e di ogni condizione, che attraversa i ponli . che sale sugli 
omnibus, che rasenta gli alberi delle vie e i chioschi dei giornali, 
che non si ferma, non chiacchiera, non blatera'? Chi sono tutti 
costoro, dove vanno, donde vengono, che pensano, che vogliono, che 
fanno'? Chi sono?.... Sono tutti lavoratori di Parigi, sono Parigi .... 
Ah, via della Pace dormirà, in silenzio, sino alle dieci; i boulevards 
saranno spopolati, sino alle undici, il viale dell'Opera, la spina 
dorsale di Parigi, non avrà gente, sino all'ora di colazione: non 
importa: quelli son i quartieri e le vie del lusso, della grande esi
stenza Yibrante e febbricitante ... Questa sera, c1uando Lutti i milioni 
di fiammelle avranno trasformato Parigi in uno spettacolo di realtà, 
di bellezza, di grandiosità, che a nulla rassomiglia, che ninna penna 
descriverà giammai; quando tutto scintillerà, i cristalli, le luci, le 
dorature, gli occhi delle donne e i loro gioielli; quando non si cir
colerà pi Lt che a stento, rra una folla gaia , frettolosa, sorridente, 
gentile ed elegante, fra le trombe delle automobili, delle biciclette, 
dei /rams elettrici; quando lutto Yi sedurrà e vi solleverà il cuore, 
i 11 un sospiro di pienezza di vita .... ecco, gli stessi volli della mal-
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tina vi appariranno. Diversi! Erano lavoratori e Jayoratrici: sono 
uomini e donne. Hanno lavorato, hanno compito il loro dovere con 
energìa, con pazienza, con coraggio, con gusto, con arte: ora vivono, 
si divertono, godono. Hanno cangiato volto e vestito. Hanno guada -
gnato la loro giornata. la loro vita .... Questo è il loro segreto. È il 
solo, l'unico, il grande segreto di Parigi .... il lavoro ! 

MATILDE SERAO. 1
) 

La torre Eiff el 

Per ornamento della Esposizione mondiale di Parigi del 1889, 
venne innalzata la torre Eiffel, saggio magnifico dell' abili là e del
l'ardimento di quel gran popolo. 

Questa torre, che prende il nome da quello dell'ingegnere 
che la disegnò e ne diresse la costruzione, tutta di ferro, dai quattro 
enormi piloni sui quali si basa fino alla cima, si slancia nell'aria, 
elegante e sottile, come un grande obelisco lavoralo a traforo, per 
l'altezza vertiginosa di trecento metri . 

Per mezzo di scale e di ascensori mossi dalla forza elettrica, 
migliaia di persone salgono durante 1' anno fino alla sua vella per 
godere l'immenso panorama che di lassù si s ·)orge sulla vasta me
tropoli e sulla campagna sconfinata. E nessuno scomodo e nessuna 
fatica risentono i visitatori dalla sublime ascensione, poichè, ad 
ognuno dei molti suoi ripiani, si trovano caffè, birrarie, rislorntori 
ed altre comodità e divertimenti come in una delle più ricche e 
popolose vie cli Parigi. 

') Lettere di una viaggiatrice. Palermo. Perella. 
2
) Op. c. 

R. flJCLNT. ") 
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Saint- Étienne 

Avevo un vivo desiderio di vedere Saint- Étienne, questo 
gran bacino carbonifero, forse il primo della Francia, e questo cen
tro industriale, massime di sete, certo il primo dopo Lione. 

Il terreno, sempre ondulato e spesso taglialo dalla ferrovia, vi 
dice che si entra nel paese del carbon fossile. Voi ne scorgete la 
traccia dovunque, anche a fior di terra. e particolarmente dove il 
terreno è scoperto o franalo, e là ove la ferrovia ha dovuto tagliarlo. 
Guardando innanzi, si vede laria scura, e parrebbe ingombra di 
nebbia: non è nebbia, ma fumo, che cento e cento camini fanno 
salire verso il cielo e che laria agita, avvolge in tutte le forme più 
bizzarre e poi lascia immobile su quel vasto campo, dove ferve in
cessante il lavoro delle tre principali industrie: del carbone, del 
ferro e della seta. 

Cent'anni fa, o poco più, che cos'era Saint- Étienne? Una 
borgata di circa 5000 abitanti. E ora? Saint- J~tienne conta circa 
150.000 abitanti e passa meritamenle tra le prime cillà della Francia . 

. . . . 11 terreno su cui giace J' ampia città è ineguale, simile 
alle onde del mare. Se non sapessi che Saint- Étienne è una città 
affatto recente, la giudicherei antica, perchè tulle le case, le grandi 
come le piccole, i palazzi come le officine, SO[IO pit'.1 o meno oscure, 
quasi affumicale e coperte di fuliggine, di un colore lra il cenero
gnolo ed il nero. E come potrebbe essere allrimenli '? Quanto tira 
l'occhio sulla ciHà, non vedPte che polvere e fumo. Dovunque, a 
guisa di minareti, si scorgono i camini degli opifici e delle officine, 
alti, bassi, larghi, sottili, a forma di fuso. Veggo un certo numero 
di edifizi larghi, non mollo alti; nel centro, sostenuti da grosse travi 
e da girevoli catene, scorgo come grandi gabbie o c&ssoni: sono gli 
ascensori dei minatori e i cassoni in cui dal fondo delle miniere si 
fa salire il carbone, e il pensiero mi trasporta giù nella città sotter
ranea, certamente più vasta di quella che sta sopra. Un popolo di 
operai che lavora, sopra, alla luce dcl sole, e un altro popolo che 
lavora giù nelle viscere della terra, alla profondi là di cento, trecento, 
cinquecento metri! Laggiù, come nella città che vedo, si aggira una 
gran folla di operai; alla pallida e così pericolosa luce delle lucerne, 
gli uni a colpi di piccone sca\•ano il carbone, gli altri lo raccolgono 
e lo trasportano là. dove si carica, ~· piedi del pozzo, la cui bocca 
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si apre a fior cli terra. Là non s' ode che il rumore del piccone e 
delle ruole, che scorrono sul le guidovie, e qualche accento Lronco, 
duro e quasi minaccioso di quegli uomini, che sembrano fantasmi, 
ombre dei favoleggiati ciclòpi. In quella notte sotterranea vi sono 
vie or larghe or stretle, che scendono e salgono, che ' 'an dritte e 
descrivono curve, che si incrociano e si intrecciano in tutli i modi, 
perchè seguono il filone del prezioso minerale. Là il lavoro non 
cessa mai o quasi mai, perchè là è sempre notte e qual notte I 

GEPEM!A BoNOMELLT. 1) 

Londra 

La capitale del!' Inghilterra, del Regno Unilo e di Ln1Lo l' Im
pero Britannico si all unga sulle due rive del Tamigi, che dà accesso 

LONDRA ( PIAZZA TRAFAL<.; AR) 

ai pm grossi vapori. Essa ospita sei milioni e mezzo di abitanti in 
più di trecentomila case. Questa città, che cinque secoli or sono non 
aveva che 35 mila anime, chiude oggi in sè la sessantaduesima parte 

') Tre mesi al di lrì delle Alpi Milano. Cogliati 



- ~78 -

della popolazione d'Europa e la lrecenlesima della popolazione del 
globo. Da sè sola, conta pit'.1 cittadini del!' Olanda, che ba tenulo lo 
scettro dei mari; più del Portogallo, che per poco non ha dominalo 
tulto l'Oriente; più della Svezia, che ha tenuto testa alla Russia. 
La Svizzera, con tulte le sue belle montagne, con tutte le sue mera
Yigliose vallate inclinate verso quatlro mari, le sue qualtro lingue 
e i suoi ventidue cantoni, non arriva al numero dei "Londinesi" 
che aggiungendo ai suoi gli abitanti della Grecia, o della Danimarca, 
o della Norvegia. 

A Londra vi sono più scozzesi che a Eù.imburgo, più irlandesi 
che a Dublino, più israelili che in Terra Santa, più caltolici che a 
Roma. E non solamente essa supera per popolazione ogni altra ciltà, 
ma il suo commercio, il suo movimento d' a(fari e la sua ricchezza 
non hanno rivali. Disgrazialamente, i suoi sei milioni d'uomini non 
sono sei milioni di felici: in nessun'altra parte del mondo, anzi, v'è 
egual numero di miserabili senza casa e senza letto. 

Senza mura d'intorno, senza ostacoli naturali dinanzi al suo 
cammino, Londra assorbe villaggi, borghi e città via via che il suo 
mare di case avanza. Di qui il suo formidabile i11cremenlo, e non n 
torto è slato dello che essa non è pit1 una cillà, ma una provincia 
coperla di strade. 

Essa ha cinque volle lampiezza di Parigi e due rnlle e mezza 
soltanto la sua popolazione, perch~ le case non sono alle e perchè 
chiude in sè grandissimi parchi, vaste distese di terra senza case, 
molli quartieri aristocratici nei quali ogni palazzo occupa grandi 
spazi per i suoi cortili, le sue scuderie ed i suoi giardini. 

L'umidità del clima, le nebbie del Tamigi, le piogge finissime 
e il fumo del carbone formano una atmosfera pesante, oscura e 
spiacevole: e pure, nonostante il suo triste clima, il suo fiume im
puro e nauseabondo. a dispetto della seminudità del suo milione di 
indigenti, è una delle agglomerazioni umane meno colpite dalla 
morte . GI' inglesi si consolano della noia che procuran loro ìe spesse 
caligini, con i vanlaggi di una temperatura quasi costante. 

Il commercio di Londra è superiore a quello di qualunque 
paese dei due mondi, la Germania, la Francia, gli Stati niti esclusi. 
La sua industria produce di lutto: oggelti di fPrro . tessuli di lana e 
di cotone; orologi, gioielli, libri, ecc. 

Londra è anche una città di studio e di scienza: ha numerosi 
stabilimenti di istruzione e molte società religiose e di cultura. 
Disgraziatamenle, l ' istruzione è ancora assai negletta tra il popolo. 

E. RECLUS . 
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La nebbia a Londra 

La nebbia inglese è un fenomeno che non si può immaginare, 
se non si è visto; così meraviglioso che per vedere lui solo, un uomo 
nato nei paesi del sole potrebbe, senza rimorso, fare apposta un 
viaggio a Londra. La nebbia di Londra non ha nulla di comune 
con le nostre nebbie. Le nostre nebbie sono la dispersione della 
luce in un'atmosfera di vapori bianchi, in mezzo a cui le cose Lra
spariscono come sogni; la nebbia inglese è invece la assoluta estin
zione del sole in un oceano sterminato di vapori neri come la nolle, 
dove più nulla si vede. La nebbia arrirn così carica di fuliggine 
da eguagliare la oscurità notturna, da spegnere il sole e tutte le luci 
artificiali che l'uomo ha creato, da confondere i giorni e le nolti : 
Londra allora resla priva òi luce, e se non fossero le lancette degli 
orologi, nessuno polrebbe calcolare più il corso del tempo, perchè 
a mezzogiorno talora l'oscurilà è così inlensa come da noi nel cuore 
di una nolle senza luna e senza stelle. 

Ma la nebbia è la schiava docile del più capriccioso tra gli 
elementi della natura, del vento, che le comunica i suoi capricci e 
la inàuce a scherzare senza riposo con il ole e con le cose della 
terra. Di minuto in minulo, la nebbia si dirada e si condensa, di
vertendosi a nascondere e a rimostrare il mondo agli occhi umani: 
ora si condensa così fitta che l'atmosfera si fa buia come una ca
verna nel profondo della terra; ora si dirada e si rischiara langui
damente, trasformandosi in un enorme sipario giallognolo, su cui 
le case, gli alberi, gli uomini compariscono nerissimi, come le ligure 
di un'acquaforte sul fondo della carta giallastra. Di lì a un mo
mento, tutto ripiomba, rapidamente, nel nulla nero. Pare di assi
stere in sogno a una fantastica distruzione e creazione de l mondo, 
che produce nello spirito di chi osserva, la più strana impressione : 
par di diventar sordi e ciechi, e vien fatto di domandarsi se noi 
stessi non siamo fantasmi e visioni di sogno; Yien quasi il bisogno 
di toccarsi, di baller il piede per terra, di parlare ad alla voce per 
persuadere sè stessi della propria e islenza reale. 

GuGLIEDTO fFRRERo. I) 

') L'Europa p;iovane. Milano, Treves. 
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A Vienna 

Vienna è città eminentemente moderna, e come tale affascina 
e vi entusiasma. La Vienna antica, dov'è S. Stefano, è il perno in
torno a cui si apersero le nuove maestosissime vie. Il Ring, mi 
assicurava un amico, supera, per larghezza, per I unghezza, per 

VlEN:-iA (PL\ZZ A MA ss1.111L1.\ ~o) 

grandiosità e per ricchezza di edifizi, i piLL celebrati boulevards di 
Parigi. Io non so se ciò sia vero, ma quello che so è che io non 
vidi mai nulla che più m'abbia colpito. Un movimento vertiginoso 
di vetture, tutte gaie ed eleganti, quali non sono in alcuna altra 
capitale d'Europa: ferrovie a cavalli, omnibus che vanno e ven
gono: e poi un mondo di gente, che vi dà l' idea d'un formicolaio 
immenso, che vi sbalordisce. 

Nè qui solo è folla continua e movimento meraviglioso, ma 
in tutte le altre vie della grande città . I ponti sul Danubio, veduti 
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in lontananza, appaiono come rivesliti di una larga striscia nera 
semovente. 

La Praterstrasse, co' suoi eleganti palazzi, pare aperta ad un . 
grande corso di gala dalle prime ore del mattino fino alle tardissime 
della sera. C'è da perdere la bussola, e i l viaggiatore, ritornando ai 
suoi paesi, lo capisce meglio ancora quel finimondo fenomenale. 

* * * 
Meritano uno speciale ricordo i giardini di Vienna; giardini 

tenuti con cura religiosa, nei quali il popolo si raduna festante a 
respirare un'aria pura ed ossigenata. 

Sono eleganti e vastissimi, e danno una prova eloquente del 
senno dei reggitori del la città, come della pazienza ch'essi dovettero 
usare nel formarli, lottando contro il clima e contro mille altre 
difficoltà naturali. 

Con sacrifizi indicibi li di tempo e di danaro, si crearono dei 
veri parchi immensi e deliziosi, dove popolani e ricchi possono 
scherzare a loro hell'agio sulla natura matrigna. 

Il giardino dei Viennesi per eccellenza è il Praler: è il luogo 
dove essi si radunano la domenica, dove si sollazzano come fan
ciulli, cui siano concesse alcune ore di libero sfogo. 

Là, vi sono teatrini, dove le scimmie ed i cani addomesticati 
fanno le veci degli attori intelligenti; qui, teatro dei fanciulli; là, 
circhi di saltimbanchi e di cavalli, musei di statue di cera, gallerie 
di Yedute ingrandite dalle lenti più perfezionate, baracche di ciar
latani d'ogni genere, recite di compagnie drammatiche di terzo 
ordine, e luoghi pubblici, dove si giuoca di scherma, dove per pochi 
soldi si diventa cavallerizzi, correndo un circo su un cavallo am
maestrato e al suon di musica; qui, è un magnifico acquario; là, 
un'accolta di oggeiti antichi, e, dappertutto, birrarie, caITè, luoghi 
di svago e di baldoria, lutti pieni rigurgitanti di Viennesi così 
tranquillamente gaudenti da destare in voi qualche cosa, che non 
è, ma arieggia l'invidia. 

E di questo popolo così dedito, la domenica, ai divertimenti , 
il forastiero si forma una buona idea, perchè lo vede, nei giorni 
feriali, attivamente dedicato alle proprie faccende. 

Là, tutti lavorano, come tutti si divertono, e beati loro che 
sanno unire l'utile al dolce. 

A. V ESPUCCI. 
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Firenze 

La città dei fiori va vista di primavera: allora quella città è 
circonfusa di una lnce eterea che la mostra all'occhio del riguar
dante come attraverso un magico globo di cristallo: l::i severità 
della pietra e del marmo degli ed ifizi è come ammollita e lrasfigu
rata; le cime delle torri, delle cupole, dei campanili spiccano sul 
cielo diafano; la cerchia delle colline si ammanta di un molle e 
fresco tappeto di erba e di fiorì. Allora più specialmente 

Lieta dell'aer tuo veste la luna 
di luce limpidissima i tuoi colli 
per vendemmia festanti, e le convalli 
popolate di case e d'oliveti 
mille di fiori al ciel mandano incensi. 

5 1\\'T.\ MARJA DEL fIOl~E E Il C ."ll'\\'11 .h 01 0t '1TTO 

Il campanile di 
Giollo, che sembra nna 
produzione della natura 
più che dell'arte, slan
ciasi nell'azzurro e brilla 
al sole di maggio nei 
variopinti suoi marmi, 
come un magnifico al
bero fiori lo e pietrifi
calo . Bisogna al I ora con
tèm pi are Firenze dal
) 'alto del colle di San 
Miniato, o da Bello
sguardo. Essa apparisl:e 
genlile e severa come 
i versi del suo D!inte, 
lemperando con la squi
sita grazia del disegno 
la superba mole de' suoi 
edifizi.Di Yisa dalla lunga 
striscia del!' Arno, che 
traversa i suoi ponti ele
ganti e si perde fra il 
verde delle cascine, essa 
riposa come ninfa bel
lissima sopra un letto 
di fiori : la cupola di 
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Rrunellesco, la Lorre del Palazzo Vecchio, il campanile di Giotto, il 
campanile di Badia, la Lorrc del palazzo del Podestà, Santa Croce. 
si elevano dal suo seno come divine ispirazioni dal cuore di un 
gran poeta; e su tutte le colline all'intorno le ville biancheggianti si 
affollano, come affacciandosi a vagheggiarla. 

Dante Alighieri 

Dan Le Alighieri è i 1 p1 u 
gran poeta ilaliano. Nacque a 
Firenze nel 1265; ma per fiere 
discordie tra i suoi conciltadini 
lu cacciato in esilio. Lontano 
dalla sua Firenze, ch'egli tanto 
amava, pover0 e ramingo, cercò 
ricovero in allrc ciltà, presso 
alcuni principi d'Italia; ma 
conobbe purlroppo 

...... sì come sa di sale 
lo pane altrui, e come è duro calle 
lo scendere e il salir per l'altrui scale. 

In esilio trovò conforto 
negli studi, e compose la Divina 
Commedia, poema che desta 
l'ammirazione anche degli slra· 
nieri, e che l' ha reso immor
tale. In essa immagina di aver 
l'alto un viaggio nell'Inferno, 

ENRICO NENCIONI. 1
) 

nel Purgatorio e nel Paradiso, e descrh·e con arte sublime i lormenli 
che travagliano i dannati, le pene delle anime che potranno un 
giorno salire al cielo, e le gioie dei beali . 

Egli sperò invano che la bellezza di questo poema vincesse 
la crudeltà che lo serrava fuori della città natìa, e lo facesse un 
giorno incoronare Poeta nel suo "bel San GioYanni "· 

1) Medaglioni. Roma, Sommaruga. 



Passò gli ultimi anni della vita ramingo crua e lù per l'Ilalia, 
ma avendo sempre nel cuore la sua diletta Firenze. Morì in Ravenna 
il 14 settembre del 1321, e fu sepolto in quella città con grande onore. 

* * * 

Da quel che lasciò scritto di lui Giovanni Boccaccio, sappiamo 
che Dante era di mediocre statura; aveva il viso lungo e di color 
bruno, il naso aquilino, gli occhi piuttosto grossi, le~mascelle grand i 
e il labbro di sotto che sopra rnnzava a quello di sopra. I capelli 
erano folti, neri e crespi. Egli appariva malinconico e pensoso. 

Si racconta che un giorno a Verona (essendo già divulgata 
la fama ciel suo Inferno), passando egli davanti a una porta, dove 
sede,•ano più donne. una di esse, rivolta alle altre, disse . 

- Vedete colui che va ali' Inferno, e torna quando gli piace, 
e reca notizie quasstt di coloro che ci si trovano ! -

Alla quale una de lle. altre rispose : 
- Dev'essere proprio vero! non vedi come ha il color bruno 

per il caldo e per il fumo che è laggiù'? -
Dante, che sentì, se ne compiacque, e passò ollre sorridendo. 

* * * 

Un'altra volta, passando a caso dinanzi alla bottega di un 
fabbro, udì che questi, baltendo il ferro sull' incudine, cantava a 
piena gola i versi del suo Poema; ma smozzicandoli e sciupandoli. 
Allora Dante, offeso di ciò, entrò nella bottega di lui, e, presi a uno 
a uno gli arnesi, si diede a gettarli nella via. 

Il fabbro, rivoltosi imbeslia lito: 
- Che fai'? - gli gridò - sei matto? -
E Dante: 

O tu, che fai '? 
- Faccio l'arte mia; e tu mi guasti le mie cose ! 
- E tu guasti le mie! Lascia stare i miei versi, e io lascerò 

stare i tuoi arnesi ! -
Il fabbro, zitto , raccattò i fe rri, e Dante continuò per la 

sua via. 

l. MESTI CA . 1
) 

') Libro di lettura. Firenze, Bemporad. 
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La Città Eterna 

Quando, al cader della notte, solto un cielo sereno che gli 
ultimi raggi del tramonto ancora illuminano, dando agli edifici 
qualche cosa di fantastico, voi, dall'alto del Pincio, contemplate 
qnesla città, con i suoi undici obelischi egiziani, con le sue trecento 
cupole, le sue foreste di colonne, le sue miriadi di statue; quando 
ad uno ad uno vi si delineano dinanzi agli occhi i sette colli, sui 
quali nacquero i senatori, i consoli, i tribuni, i I diritto politico e 
civile dell'antichità; quando Yedete dinanzi a voi San Pietro, e sulle 

ROMA (PI AZZ A s. P1 ETRO) 

maestose linee della grande basilica, la cupola disegnata dal Bra
mante e compiuta da Michelangelo; non lontano da San Pietro il 
titanico mausoleo di Adriano, in cima al quale il serafino di bronzo 
spiega le sue ali; laggiù a sinistra, il mondo della storia, le mura 
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sulle quali mille vittorie furono incise, la Via Sacra per la quale 
entravano i trionfatori, il Fòro dove il popolo si adunava, gli archi 
sotlo i quali son passati venti secoli senza danneggiarli, le superbe 
Terme, i disegni delle quali hanno fornito gli ornamenti a tutte !e 
arti moderne; il Colosseo, montagna scolpitr. da scalpelli giganteschi; 
il Quirinale, in cui si levano le pil'.t grandi statue salvate dalla cata
strofe della Grecia; il Campidoglio, capo e cerve llo della terra: alla 
visla di tante meraviglie, al ricordo di tante grandezze, alla visione 
di tanti monumenti, che, diss~minati tra i boschi di cipressi, sem
brano un funebre diadema posto sulla città da un genio invisibile; 
quando le campane che invitano alla preghiera vi mandano i lor 
malinconici tintinnii , simili Hlle voci dei martiri u cenli dalle cata
combe; quando le ombre della notte calano tristamente sulle ruine, 
e vi si sospendono come per designare le anime degli eroi, il cuore, 
gonfio di tanta commozione, proclama Roma non solamente la ca
pita le d'Italia, ma quella del mondo intero. 

Io sento la più profonda venerazione per questa città, unica 
al mondo. Babilonia, Tiro, Gerusalemme, Atene, Alessandria hanno 
regnato nell'antica istoria, du:ante un certo periodo di tempo e sopra 
uno spazio limitato, attuando ognuna la sua propria idea, dopo di 
che son sparite tutte nella polvere delle proprie rovine, senza lasciar 
nella storia altro ricordo all'infuor di quello della loro esistenza, e 
sulla terra niente altro che gli scheletri dei loro cadaYeri. Parigi, 
Londra , uova-York regnano nell ' epoca nostra . .Ma questa Roma, 
che gli antichi chiamarono Città Eterna, abbraccia i dne emisferi del 
tempo: il mondo antico e il mondo cristiano. 

EMILIO C.\STELAR. 
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Atene 

La ci/là dov'io nacqui e in Oriente, 
Ira un gran monte di marmo e la marina, 
e mira di lontan, vasta, fulgente, 
spandersi dell'Egeo l'onda turchina. 

ebbra d'aria e di sol, tacitamente 
sogna un'antica vis'ion divina, 
e fra le rose, fra gli ulivi sente 
fremer non morta la sua gran rovina. 

La ci/là dov'io nacqui ebbe più lieti 
giorni, e invilla regnò sul mar profondo, 
e di sè popolò remote arene; 

e fn d'eroi, di saggi e di poeti 
madre feconda, e fu maestra al mondo: 
la città dov'io nacqui ha nome A tene. 

ARTURO GHAF. 

Socrate 

Fra gli uomini più illustri che onorarono la Grecia pongo 
primo fra tutti Socrate, o giovinetti, e voglio <lini qualche cosa di 
lui , percbè impariate a venerare il suo nome. 

Egli fu buono, virtuoso, e consacrò tutto il suo ingegno nel 
ricercare la verità, nell ' istruire i giovani, nel guidarli in ogni loro 
azione, nel far loro amare la virtù e la giustizia. Viveva modesta
mente, non aveva ambizione, non sognava la gloria, disprezzava le 
ricchezze e gli agi della vita. Si sentiva felice soltanto quando, soffer
mandosi or qua or là per le strade d'Atene, sua patria, vedeva intorno 
a sè una schiera numerosa di giovani, che stavano ad ascoltare la 
sua parola in atto di riverenza e di amore. 

Ma, come avviene soyente agli uomini grandi, specialmente a 
quelli che amano più di altra cosa al mondo la verità, e vogliono 
ad ogni costo dirla a tutti e sempre, egli ave\'a dei nemici. C'erano 
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pur troppo in Atene degli uomini cattivi, che odiavano Socrate, 
perchè era 'irtuoso, perchè li rimproverarn dei loro vizi, perchè 
disprezzava le loro ricchezze, e awebbero voluto fargli il maggior 
male possibile. 

Ma come far del male ad un uomo così amano ed onesto'? come 
togliergli l'amore e la stima del popolo? 

Eppure Socrate, il maestro sapiente, l 'uomo probo ed affabile, 
che poteva vantarsi d1 non aver commessa in tutta Ja sua vita 
un'azione di cui potesse arrossire, fu accusato di non rispettare gli 
dei, e di avvezzare male i giovani che ascoltavano i suoi insegna
menti. Socrate, già vecchio, comparve dinanzi ai giudici, calmo, col 
sorriso sulle labbra, colla fronte alta e serena: 

- Ateniesi, - disse - io sono innocente, ma non voglio di
fendermi: la mia vita intera, che voi tutti potete giudicare, non è la 
miglior difesa? Io non temo la morte: l'ho sfidata tante YOlte per la 
salvezza della mia patria, e volontieri la sfido ora, per amore della verità. 
Sono innocente: e mi dispiace che pochi cattivi uomini rendano 
ingiusti anche i buoni, che da loro si lasciano ingannare; ma io 
perdono a tutti, e vi ri pelo con animo tranquillo: Giudicatemi. -

l\fa, benchè Lutti vedessero quanto ingiusta fosse l'accusa di 
quei malvagi, Socrate fu condannato a morte: doveva bere un po
tente veleno: la cicuta. Egli ascoltò la sentenza senza turbarsi; e 
per trenta giorni. carico di ferri, aspettò serenamente che gli fosse 
portato il veleno che doveva togliergli la vila. Gli amici, i parenti, 
gli scolari, gli stavano intorno ascoltando i suoi ammaestramenti, e 
raccogliendo religiosamente Lulte le parole che uscivano dalla sua 
bocca. Uno de' suoi più fidi scolari, Critone, gli domandò: - Maestro, 
dopo la vostra morte, che volete che facciamo per i vostri figliuoli? -
Socrate rispose: - Io vi ho insegnato ad esser buoni e virtuosi: se 
a\•e te ascoltate le mie parole, saprete da voi quello che dovete fare; 
se non le avete nè ascoltate, nè intese, è inutile che io vi dica nulla. -

Giunta l'ora della morte, baciò la moglie e i figliuoli, che pian
gevano disperatamente ; baciò a uno a uno gli amici ed i discepoli, 
e disse a tutti addio con affettuose parole. Prese poi con mano ferma 
la tazza che il carceriere gli presentava tremando, e dopo aver be
vuto il veleno, senza turbarsi, passeggiò alquanto per la prigione; 
si distese quindi sul suo lettuccio, come se si preparasse a dormire 
placidamente, e aspettò con volto sereno la morte. Così morì Socrate, 
quest' uomo virtuoso, che fu umile, grande e sventurato. 

o. G1WS"L 



Costantino poli 

SANTA SOFIA 

Stambul ! Di lu:ti i nomi che riescono ancora ad incantarmi. 
il più magico è sempre questo. Appena qualcuno lo pronuncia. tutta 
una vision e sboccia dinanzi ai miei occhi: lassù, lassù in mezzo 
al cielo qualche cosa di gigantesco si disegna, l"immagine di una città 
senza conrronto. Ai suoi piedi è il mare, un mare solcato da mi
gliaia di navi e di bflrche, tutto bollente di un· agitazione senza 
tregua, d'onde sale un c lamore di Babele, composto di tutte le voci 
del Lernnte: il fumo ondeggia sulla calca dei neri piroscafi e dei 
"caicchi 1)" dorati, sulla folla variopinta che strepita contrattando 
ed offrendo la sna merce. Al disopra dei vapori e della polvere che 
si elevano dal porto e dalla rada, la gran città appare come sospesa 
nel!' aria. Nel ciclo limpido si prolilano centinaia di minare ti , così 

1) Barchette. 

T o.., J· 111. I ibr o di I <' t /ura \'ol. V . 
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acuminati che sembrano lance, e tondeggiano cupole grandi e pic
cine, d'un bianco leggermente grigio, che s'innalzano le une sulle 
altre come piramidi di campane di pietra. 

Inlorno a Starnbul si aggruppano allri quarlieri e inlere serie 
di palazzi e di moschee, il cui insieme forma Costantinopoli: prima 
Pera, dove abitano i cristiani, poi, lungo il Bosforo, dal mar di Mar
mara al mar 1ero, un susseguirsi quasi ininterrotto di sobborghi. E 
per mezzo di innumerevoli haltelli , di inlere legioni di " caicchi '" 
tulle queste parti dello stesso lulto comunicano lra loro di con tinuo. 
La immensa città, sparsa lungo le rive, riversa le sue folle va rio
pinte sul mare; e il mare si copre di passeggeri, il mare si ~mima 
di un perpetuo mi e vieni. 

PIF:TIW L OTI . 

Mosca, vista dal Kremlino 

Niente si può immaginare di più bello, di più ricco, di più 
splendido, di più fanlastico di queste cupole sormonlale da croci 
greclH>, di questi campanili in forma di bulbo, di queste guglie or
lale di cordoni intagliali , che si arrotondano, si innalzano, si aguz
zano, sull'immobile tumullo dei tetli nernsi. Le cupole dorate hanno 
rillessi di una lrasparenza meravigliosa , e sulla loro superficie con
vessa la luce si concentra tutta in un punto, in una sola slella, che 
brilla come una face. Le cupole d'argenlo e di stagno sembran co
prire chiese lunari, mentre poco più in là sono elmi d' azzurro 
costellali d'oro, sono calolle fatte a tondelli di rame hatlulo, so\Tap
poste eome le scaglie di un drago, oppure sono simili a cipolle 
capovolle tinte di verde e spruzzate di neve. Poi, a misura che si 
guarda più lontano, i particolari spari cono anche al canocchiale, 
e non si distingue più che uno scintillìo di cupole, di guglie, di 
campanili, di torri di lutle le forme immaginabili che disegnan con 
qualche rigo d'ombra il proprio contorno sulla tinta azzurrognola 
della lontananza e vi risallano com' una pagliuzza d'oro, d' argenlo, 
di rame, di zarnro o di smeraldo. 

Per completare il quadro, figuratevi, sui colori '.reddi e azzur
rognoli della neve, qualche rapido passaggio di luci leggermente 
porporine, pallide rose disseminate sul tappeto d'ermellino dell'in
Yerno russo. 

T1mFtLo 0AunER. 



-:2\ll -



Pietroburgo 

Nessun conquistatore ebbe più audacia di Pietro il Grande, 
fondando la nuova capitale della Russia a più di seicento chilometri 
dall'antica metropoli, in una regione quasi deserta, sopra una specie 
di pianura melmosa, che interi eserciti dovettero consolidare a furia 
di braccia, prima di poteni posare i materiali da costruzione. 

La fondazione della città di cui Pietro voleva fare il suo " pa
radiso '" iniziò per tu Ha la Russia un'èra di lavori forzati. I lavora
tori furono arruolati in tutte le province col medesimo sistema 
della leva militare: in quattro anni, dal 1712 al 1716, più di 150,000 
operai vennero così trasportati negli acquitrini della Neva, e la 
maggior parte vi morì di fame e di varie epidemie, soprattutto 
di febbre. 

Oggi, Pietroburgo è divenuta Ja quinta città d'Europa per 
numero d'abitanti, ed occupa più ài 100 chilometri quadrati, senza 
contare i sobborghi di officine e di ville che si prolungano a perdita 
d'occhio nelle vallate laterali della Neva. 

La città, che si spiega a mo' di ventaglio lungo le ramificazioni 
del fiume, copre sei grandi isole naturali, numerosi isolotti, un ' isola 
artificiale, mentre che al nord e al sud i suoi qmntieri si avanzano 
sempre più sulla terra ferma. Il primo isolotto sul quale il fondatore 
fece conficcare le prime palafitte porla ancora ufficialmente il nome 
di Pietroburgo. Là si elevano la cittadella di "Pietro e Paolo": dove 
tanti prigionieri di Stato furon rincliiusi, e la chiesa nella quale si 
seppelliscono gli imperatori; ma il vero centro della capitale è ora 
al sud cli questo isolotto, sulla riva sinistra della Grande Neva. Là 
sorgono i principali edifici: la grande massa oblunga dell'Ammira -
gliato, dominata da una torre dorata; la Cattedrale di Saul' Isacco, 
costruzione a cupola tutta di marmo e di granito, risplendente d'oro, 
di malachite ed altre pietre preziose; il 'asto Palazzo d'inverno. che 
innalza la sua lunga facciata scolpita al di sopra della Neva. Ac
canto all'Ammiragliato, sopra una piazza, della quale la Neva viene 
a lavare i marciapiedi di granito, la famosa statua equestre di Pietro 
il Grande, poggiata su una rupe alta più di cinque metri, addita 
con gesto imperioso la fortezza che lo Czar fece costruire in mezzo 
alla palude. Non lontano di là, davanti al Palazzo d'inverno, si leva 
la colonna di Alessandro. monolito di ventitre metri d 'altezza. 
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PI ETROBUROO (PROSPET fl\ ,, NE\.Sl<Y) 

Dal duomo di Sant'lsacco, si abbraccia il panorama della eillà 
e della campagna: al sud si \Cdono i raggi formati dai grandi Yiali 
o "prospetli\'e "· tra cui la famosa Prospettiva :\'e\'sky, fianchegg iata 
di prilazzi, d i ba::ars, di chiese, percorsa incessantemente da una fol la 
di pedoni, di caya] ieri , d i Yetlurc, la qua le si pro lunga diritta per 
più d i tre chilometri ; a levante, a settentrione, a ponente, serpeggia 
la Neva urtando con la sua corrente di limpid issima acqua i piloni 
dei grandi e magnifici ponti. Quasi in faccia all'Ammiragliato, il fìnme 
si divide per abbracciare un'isola nella quale si trovano la Borsa, 
l'Università, l'Accademia delle scienze e quella delle Belle Arli: in
fine, al di là delle costruzioni, appaiono a nord -ovest i boschetti 
de lle isole della Neva, con i loro viali sinuosi, i loro chioschi fio
r iti e i battelli eleganti che tagliano allegramente le acque. Vista 
così nel suo panorama, la ciltà presenta un curioso aspetto; ma le 
strade larghe e regolari si prolungano a perdita d'occhio e si rasso
miglian tutte: onrn<1ue le stesse caserme e le stesse case di pietra 
e di legno. 

Pietroburgo non è una delle capitali più salubri d'Europa. 
la mortalità sorpassa annualmente il numero delle nascile, e la cillà 
non può riparare alle sue perdile se non con la immigrazione. Tulle 
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le regioni, tutte le razze dell'Impero, dagli Slavi ai Finnici, contri
buiscono a mantenerla popolosa. Nella capitale della Russia sono 
pur numerosi gii Europei delle altre nazioni. 

Città di gran lusso, la ricchezza e la povertà vi sono in imme
diato contatto: ciò nonostante, le industrie vi fioriscono; ma, senza 
dubbio, molto più che da ll'industria l' alla società di Pietroburgo 
trae dalle rendite dei latifondi e dagli stipendi dello Stato il modo 
di mantenere il lusso de' suoi palazzi, delle sue vestimenta e de' 
suoi eqnipaggi. 

Negli studi, questa capitale non è ali' altezza della maggior 
parte delle città occidentali d'Europa, poichè vi si contano ancora 
in gran numero le persone che non sanno leggere: ciò non di meno, 
le sue scuole superiori e le sue Società dei sapienti sono tra quelle 
che contribuiscono di più ali' incremento della civilizzazione europea . 
La sua biblioteca pubblica, la terza d'Europa 1), è ricca di più di 
un milione di volumi e di oltre quarantamila manoscrilli: parecchie 
altre biblioteche e diversi musei conservano collezioni letterarie e 
artistiche d'inestimabile valore. 

Città di palazzi sontuosi, Pietroburgo_ si completa con la co
roJJa de' suoi castelli, de' suoi boschi, de' suoi giardini e delle sue 
acque; e lutto ciò contribuisce a fare di lei una delle città più 
belle d'Europa. E. Ri,:cws. 

Nella steppa 

Nevica sempre, nevica s11 i bianchi 
deserti della steppa inlerminala, 
mentre salta la renna agii fra i banchi 
di ghiaccio, injmezzo alle bet11lle, e guata, 

e fugge i boreali orsi, che a branchi 
cingon la iurla squallida e gelata , 
assediando i cacciatori stanchi 
con lunga e paziente ansia affamata. 

E la neve s'addensa alla cadente 
capanna ove 11110 sluol d'esuli dorme, 
e cresce, e cre.~ce sempre, alta, silente; 

fin che tulio scompar nell'uniforme 
candido mare, e su quel mare algenle 
si dondolano gli orsi avidi a /orme. 

o. MARl{ADI. ~ ) 

I) La prima è quella di Londra ; la seconda quella di Parigi. 
") Poesie. Firenze, Barbèra. 
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I fiordi della Norvegia 

I fiordi variano senza fine, di misura e di aspetto. Quasi sempre 
tagliati a picco sul mare, ora tempestosi come l'oceano, ora sereni 
come laghi , essi frastagliano le rive in tutti i sensi e fanno somi
gliare la costa della Norvegia a una bandiera sfrangiata dalla mi
traglia. Talvolta, il fiordo s'insinua nella riva come un de ' sol iti 
golfi, tal altra presenta l'aspetto di una rada chiusa e comunica col 
mare sol per uno stretto passaggio. Più spesso, sembra una fenditura 
aperta nella roccia della costa da uno strumento tagliente: un braccio 
di mare s'addentra in questa apertura, s'allunga tra le due rive sco
scese, e offre lo spettacolo di un fiume che rimonti alla sorgente. 
Accade, in fine, che il fiordo sia insieme un mare interno, un .fiume 
rinserrato, un lago dalle acque calme, come il Sogne/jord, come 
l'Hardanaerfjord, vaste insenature che si aprono l'una a settentrione, 
l'altra a mezzodì di Bergen, si dividono all'infinito. penetrano in 
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tutte le direzioni i distretti di Bergen e di Voss, bagnano i gh ia cciai, 
si rovesciano nelle gole dei monti e s'internano fìn nel cuor della 
Norvegia, a 60 miglia dal mare aperto. 

A che fenomeni devonsi attribuire questi curiosi accidenti 
geografici, così frequenti in Norvegia? Son essi i flutti del mare del 
Nord, che sotto la spinla delle perpetue lempeste, si sono scavati 
in mezzo alla terra questi pro(ondi rifugi'? Son essi i mille torrenti 
delle montagne che, ingrossati e riunitisi, hanno formato quesli ba
cini interni? O qnalche scossa nilcanica venne a sconyolgere il 
littorale della :\'orvegia, sep.uando bruscamente le montagne, facendo 
slrappi nelle cosle, aprendo così i 1 passo al le onde del!' oceano, fin 
nel fondo delle più recondite val la le 'l 

Son questioni su le quali lra geologi e geografi il dibattito 
continua ancora; ma non per ciò i lìordi perdono quel loro mera
viglioso aspelto pi ltorico, che nessuna al tra regione della nostra 
vecchia Europa può offrirci. 

ALBERTO VANDA!.. 

La città più settentrionale del niondo 

Quando mi syegliai per tempissimo la mattina del 18 giugno 
1897 e guaròai per il finestrino della mia cabina, eravamo di fronte 
a IJammerfest, la città più sellenlrionale del mondo. lln pensiero, 
queslo, che colpisce la fanlasia del viaggiaton' e che gli sYeglia 
nell'animo un senso indefìnibile, misto di piacere, di curiosità e di 
meraviglia. I duemila abitanti di Hammerrest sono l'ultima associa
zione umana che incontri l'esploratore, prima di avyenturarsi fra i 
g·hiacci eterni del polo 

Prima ancora di salire sopra coperta, io non mi saziavo di 
contemplare, come un oggetto d ' immensa curiosità, quelle casetle 
Yariopinte di legno, in gran parle rico truite dopo un terribile 
incendio, che, il 21 luglio 1890. devastò il più importante quartiere 
della città. 

Già da ollre un mese, dal 13 maggio, sulla piccola città di 
llammerlest non tramonta più il sole. E ant:ora per un mese e 
mezzo, cioè fino al 2B luglio, pensayo, guardandola con merayiglia, 
il sole non tramonterà su questa spiaggia. :\fa poi, dopo tultn questa 
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ricchezza, dopo tutta questa esuberanza di luce, per quasi due mesi 
e mezzo, nel cuor dell'inverno, dal 18 novembre al 23 gennaio del
l'anno venturo, il sole non sorgerà più su questi orizzonti: la piccola 
città di Hammerfest piomberà nella notte perpetua; i cuori de' suoi 
duemila abitanti non avranno più quel sorriso, che è il conforto 
nelle ore della tristezza, il sorriso del sole; i vecchi del paese, che 
probabilmente il rigore del verno trarrà nella tomba. saluteranno 
per l'u llima volta il raggio del sole al tramonto del 17 novembre .... 

Queslo io pensavo, guardando, per il rotondo finestrino della 
mia cabina, quel nido d'uomini, collocato, per così dire, sui confini 
del mondo. 

;\fa, nella notte perpetua dei lunghissimi inverni, su quelle 
casette di legno e su quelle strade mezzo spopolate, la moderna ci
viltà ha versalo un'onda di luce elettrica, e gli abitanti della 1•olte 
furono redenli a una novella esistenza. 

La maltina del 18 giugno, il cielo era nuvoloso ; ma fortuna
b1menle le nubi furono dissipale più tardi da un vento fortissimo. 

Scesi a terra in compagnia di un austriaco e di un francese. 
A un certo momento, quest'ultimo diede l'allarme. Di sollo al letto 
di una delle casette di legno, usciva il fumo. Ci demmo a gridare 
e a far cenni. Pareva che i passanti non si curassero di noi, nè 
delle nostre grida, nè del nugolo di [umo, che di momento in mo
mento si faceva più denso e più minaccioso. La \'edo ancora la pa
drona di quella casella, una piccola vecchierella, svegliala dalle 
nostre grida, con lo sgomento negli occhi e con le mani entro i 
capelli, guardare la prima lingua di fuoco che guizzava dal telto. 

Pareva che nessuno si fosse curato di noi; ma, in pochi mo
menti, una parte della po1)olazione più valida del paese fu con le 
pompe e con le scale sul luogo; a colpi di mannaia, il tetto fu 
scoperchiato; un torrente d'acqua inondò la casetta della povera 
vecchierella, e l'incendio fu domalo. Gente Jlemmatica e fredda, ma 
seria e operosa quei braYi abitatori di Tiammerfestl Senza grida e 
senza clamore, accorsero silenziosi all'opera con valore e con energia. 

L. B1 z 10 . 



- ::!UH -

La conquista del Polo Nord 

La perfella conoscenza della superficie terrestre è stata sempre 
una delle più forti aspirazioni dell'umanità: e l'uomo ha navigato 
lungi) le coste, rileYandone il preciso contorno; s'è spinto a traverso 
gli oceani . eò ha scoperto nuove terre; è salito sullr vette più eccelse 
delle Alpi, dell' Irnalaia, del Tibet e del! ' Alaska, compiendo studi 
scientifici di grandissima import.anza; ha esplorato con le sonde le 
profondità degli oceani, traendone piante e animali marini; ed esso 
medesimo è disceso sotto il mare nelle vicinanze delle coste, ed ha 
portato alla superficie i resti delle navi nau!'ragale. Che pit'.t '? 1el 
190~l, l'uomo giungeva al Polo Nord e due anni dopo al Polo Sud, 
coronando magnificamente i sublimi eroismi di quattro secoli di 
sconfitte gloriose. 

I tentativi per Ja conquista del Polo Nord cominciarono in In
ghilterra nel 1527 e furono continuati, con gravi sacrifìci di vite, di 
navi e di denaro, da valorosi navigatori inglesi, !'rancesi, olandesi. 
tedeschi, scandinavi e russi, seguendo, per tre secoli, la Yia della 
China e delle Indie. 

1el 1827, l'esploratore inglese Parry, visto l'inutile sforzo fino 
allora fatto di giungere al Polo navigando fra i ghiacci, decise di 
lasciare la nave allo Spitzberg e di proseguire con slitte; ed ebbe 
la ventura di toccare 82° 45' di latitudine boreale, punto a cui non 
era ancora arrivalo nessuno, percorrendo circa 150 miglia dallo 
Spitzberg e giungendo a 495 miglia dal Polo. Questo viaggio segnò 
una nuova èra nelle esplorazioni polari e fece una profonda im
pressione. 

Lo splendido risultato di Parry incitò molli altri esploratori a 
continuare nell'aspro tentativo; e tra le pedizioni che seguirono. 
va ricordata quella di .John Franklin, partito nel 1845. con le più 
fervide speranze e con grande probabilità di vitto ria, per la stra
ordinaria resi lenza delle sue navi, il Terror e I ' Erebus, allora di 
ritorno da un periglioso viaggio nell'Antartide, e per il ricco equi
paggio, per l'abilità e l'ardimento del corpo di esplorazione. 

Questa spedizione aveva il compito di tentar il Passaggio 
Nord-OYest, di trovare cioè una rotta verso le Indie, girando l'Ame
rica del 1 orci. Ma dopo un anno di fortunata navigazione, nel set-
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tembre 1846, quando Franklin era già in vista della Groenlandia, 
al di là della <1uale trovasi la rotta al l\1are di Behring, e la vittoria 
era quasi conseguita, le naYi rimasero imprigionate nel ghiaccio. 
Franklin morì nel giugno successivo; ed i cento cinque membri 
superstiti della spedizione, nel 1848, dopo tre spaventosi inYerni, 
abbandonarono le navi e partirono a piedi, tentando di salvarsi: 
ma tutti perirono in quelle desolate regioni. 

La gloria di superare per primo il Passaggio Nord-OYest toccò 
poi all'inglese Roberto Mac Lure, nel 1850-53. E il Passaggio Nord-Est 
(giro delle coste deìl'Asia), dopo molti tentatiYi, fu per la prima volta 
compiuto nel 1878-79 dal capitano svedese Adolfo Erik Nordenskjòld, 
i I quale guidò la baleniera a vapore \Tega da Tronsoe, in Iorvegia, alla 
più orientale penisola dell'Asia, ossia dall'Atlantico al Pacifico, costeg
giando la Russia, ìa Siberia e attraversando lo stretto di Bebring. 

Le spedizioni nell'Artide si sussegui1ono sempre più numerose, 
e tra esse le pit'1 fortunate furono quelle del norvegese Friedtjof 
Nansen, il quale, partito nel 1895 
sulla nave Fram, potè giungere in 
islitta , con un solo compagno, a 
86° 13' di latitudine; poi quella 
di Luigi di Savoia, la qual e, con 
la comitiva del capitano Umberto 
Cagni, toccava, nel 1901, seguendo 
le tracce del Nansen, 8fì0 34'. 

Questa successione meravi
gliosa di spedizioni allargò le co
gnizioni geografiche e fornì. molti 
interessantissimi dati sulla fauna, 
sulla flora e su la geologia, sui 
venti e sulle correnti, sulle maree 
e su la profondità dei mari, sulla 
temperatura, sul magnetismo ter
restre , ecc. 

Nel 1897, un ardito Svedese, 
Salomone Augusto Andrée, ve
dendo che neppur con le slitte 
nessuno era potuto giungere al 
Polo, concepì lo straordinario di ROBERT E. PEARY 

segno di andarvi in pallone. Partì con due compagni dalle coste dello 
Spitzberg col pallone Ornen, l'll aprile 1897: parli pieno d'entusiasmo, 
fra le acclamazioni degli amici e gli auguri di lutto il mondo civile, 
ma .\ndrt;e e i suoi compagni non fecero pi ÌI ritorno. 

• 
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Ed ecco, tra tutti q uest! tenlati \'i eroici, arridere finalmente la 
vittoria alla gagliardìa fisica, alla rerrea volontà, al coraggio indo
mito, ali' intelligenza pronta e perspicace di Roberto Peary, ingegnere 
della !lotta degli Stati Uniti d'America. 

Egli giunse alla meta - a cui tesero invano gli sforzi di tanti 
valorosi - dopo il suo ottavo viaggio nelle regioni del Polo, il 6 
aprile 1909, con cinque uomini, cinque slitte e 38 cani. 

Ecco corri'egli racconta il suo arrivo e le sue impressioni: 

Il Polo! 

L'ultima marcia a nord finì alle dieci antimeridiane del 6 
aprile. Secondo i m1e1 calcoli, dovevamo trovarci nella vicinanza 
immediata della meta di tulli i nostri s[orzi. Prese le solite disposi
zioni per l'accampamento, feci la mia prima osservazione press' a 
poco all'ora del mezzogiorno locale, meridiano di Columbia. Questa 
osservazione presso l'accampamento mi diede 89° 57'. 

Eravamo ormai al termine dell' ullima lunga marcia del 
viaggio d'andata. Sebbene i I Polo fosse vicinissimo, ero troppo stanco 
per poter percorrere la breve distanza che me ne separa \'a. Tutta 
la stanchezza di tanti giorni e di tante notti di marce forzate e di 
sonno insufficiente. di pericoli e di ansie costanli, sembrava mi fosse 
piombata addosso a un tratto. In quel momento, ero troppo sfinito 
per sentire in tutta la sua pienezza che lo scopo della mia Yita era 
ormai conseguito. Non appena gli igloos 1) furono pronti ed avemmo 
pranzato e somministrato una razione doppia ai cani, mi ritirai per 
concedermi qualche ora di sonno, di cui avevo grandissimo bisogno; 
ma non mi riuscì di dormire a lungo, sebbene [ossi esausto. Poche 
ore dopo, ero già completamente sveglio, e subito scrissi nel mio 
diario queste parole: " Il Polo, finalmente. Il premio di tre secoli. Il 
mio sogno, la mia mela per vent'anni. ;\lio, finalmente! E non mi 
riesce di rendermene conto. Tutto ciò mi sembra tanto semplice 
e comune!"· 

Avevo pronto ogni cosa per un'osservazione alle ore 18, ora 
del meridiano Ji Columbia, ma il cielo sfortunatamente era ancora 
coperto. Eranvi però indizi che non avrebbe tardato a rischiararsi, 
e perciò preparai con due eschimesi una slitta, caricandola sola
mente degli strumenti d'osservazione, di una scatola di pemmican 2

) 

1) Capanne scavate nel ghiaccio. 
') Alimento concentrato, fatto di ca rne di bue, di grasso e di frutt a secca. 
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e di qualche pelliccia. Vi attaccammo due mute di cani e ci spin
gemmo innanzi per una diecina di miglia. Durante la marcia, il cielo 
si rischiarò ed alla fine del viaggio, a mezzanotte, potei fare una serie 
soddisfacente di osservazioni, sotto il meridiano di Columbia. Dalle 
osservazioni risultò che avevamo oltrepassato il Polo. 
. Ogni cosa, in quel momento, nelle circostanze in cui mi tro
vavo, mi appariva troppo strana per potermene render conto esat
tamente; ma una mi appariva strana sopra tutte: il fallo cioè che 
una marcia di poche ore era bastata per portarmi dall'emisfero 
occidentale all 'orientale, passando sulla vetta del mondo. Mi riusciva 
difficile convincermi che nelle prime miglia di questa breve marcia 
avevamo marciato a nord, e che nelle ultime avevamo marciato a 
sud , sebbene dal principio alla fine avessimo costantemente seguito 
la stessa direzione. Difficilmente si potrebbe trovare una migliore 
dimostrazione del fatto che la maggior parte delle cose ha un valore 
puramente relati\'O. Circostanza pure insolita era quella che per 
ritornare ali' accampamento doveYamo percorrere alcune miglia 
verso noni e quindi proseguire direttamente a sud, marciando 
sempre nella stessa direzione. L·esl, l'ovest, il nord erano scomparsi 
per noi . Non restava che una direzione sola: il sud. li vento, da 
qualsiasi punto dell 'orizzonte spirasse, giungeva a noi dal sud. Là 
dove eravamo, un giorno ed una nolle formavano un anno, e 
cento notti e cento giorni formavano un secolo. Sostando in quel 
punto durante i sei mesi della notte invernale artica, avremmo 
veduto ogni stella dell'emisfero nord passare dinanzi al nostro 
sguardo ad una distanza sempre uguale dall'orizzonte, e sul nostro 
capo, allo zenith, avremmo avuto sempre la stella Polare o stella 
del Nord. 

* * * 

Durante lulla la nostra marcia per ritornare all 'accampa
mento, il sole continuò la sua interessante corsa circolare. Alle sei 
del mattino del 7 aprile, giunto nuovamente all'accampamento, feci 
parecchie altre osservazioni, che ci posero a quattro o cinque miglia 
dal Polo, verso lo stretto di Behring. Perciò mi avviai con una 
slilta poco carica e due mute di cani in direzione del sole, percor
rendo una distanza calcolala in otto miglia, e facendo ritorno al 
campo in tempo per un'ultima e soddisfacente serie di osservazioni, 
eseguite a mezzogiorno del 7 aprile, tempo del meridiano di Co-
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lumbia. Queste osservazioni diedero gli identici risultati di quelle 
fatte nello stesso punto ventiquattro ore prima. 

Durante tali osservazioni, la temperatura aveva variato da -23° 
9' C. a -34° C., con cielo sereno e tempo calmo. 

Naturalmente, larrivo alla difficile meta esigette qualche 
cerimonia; ma tutte furono assai semplici. Issammo cinque ban
diere sulla vetta del mondo. La prima, una bandiera americana di 
seta che mia moglie mi aveva consegnato già da quindici anni. La 
portai sempre avvolta al mio corpo, in ognuna delle mie spedizioni, 
da quando mi venne consegnata, lasciandone un brano nei vari 
punti estremi da me toccati. Al mio arrivo al Polo, la bandiera era 
pertanto piuttosto logora e sbiadita. 

l na larga striscia diagonale di questa bandiera doveva ora 
segnare la meta più lontana della terra, il luogo dove io ed i miei 
bruni compagni finalmente sostammo. 

Ritenni inoltre opportuno alzare i colori dell'Associazione 
Delta Kappa Epsilon, nella quale mi ero inscritto mentre frequen
tavo i corsi secondari al Collegio Bowdoin, Ja bandiera della Pace 
e della Libertà Mondiale, dai colori rosso, bianco ed azzurro in 
campo bianco, la bandiera della Lega navale e quella infine della 
Croce Rossa. 

Appena ebbi piantata nel ghiaccio la bandiera americana, 
dissi ad Henson di lanciare, all'unisono cogli eschimesi, un triplice 
rombante evviva, ciò che essi fecero col maggiore entusiasmo. Poi 
strinsi la mano ad ogni membro della comitiva. Gli eschimesi si 
dimostrarono fanciullescamente lieti del successo. Sebbene non po
tessero afferrare l'intimo valore, nè il significato, dirò così, mon
diale di quanto erasi compiuto, compresero eh' io aveva finalmente 
condotta a termine quell'impresa, alla quale mi avevano visto in
tento da tanti ann i. 

Indi collocai in un vano, fra i blocchi di ghiaccio di una 
diga di pressione, una bottiglia di vetro contenente una striscia 
diagonale della mia bandiera ed i documenti dei quali do qui la copia: 

• Polo Nord, 90° di lat. nord , 
6 aprile 1909. 

Giunto qui m 27 marce dal Capo Columbia. 
Ho con me cinque uomini : Matteo Henson, negro, Ootab, 

Egingwah, Seegloo ed Ookeah, eschimesi; 5 slitte e 38 cani. La 
mia naYe, il Roosevelt, trovasi ai quartieri d'inverno di Capo She
ridan, 90 miglia ad est dal Capo Columbia. 



La spedizione da me comandata, la quale è riuscita a toccare 
il Polo, è sotto gli auspici del Peary Arctic Club della ciltà di New
York, ed è stata equipaggiata e inviata a nord dai membri e dagli 
amici del Club, con lo scopo di riportare possibilmente questa Yit
toria geografica, per l'onore ed il prestigio degli Stati Unili d'A
merica. 

Direttori del Club sono i signori: Thomas H. Hubhard, di 
Xew-York, Presidente; Herbert L. Bridgman, di ~cw-York, segre
tario e cassiere. 

Domani torno indietro, verso il Capo Columbia 

RosERT E. PEARY 

della Marina degli Stati Uniti. 

• Polo Nord, 90° di lat. nord, 

6 aprile 1909. 

Ho issato oggi la bandiera nazionale degli Stati Uniti d' Ame
rica in questo posto che le mie osservazioni indicano come l'estre
mità polare nord dell'asse terrestre, ed ho preso formale possesso 
dell'intera regione per conto ed in nome del Presidente degli Stati 
l'niti d'America. 

Lascio qui questo documenlo e la bandiera degli Stati l 'nili. 

RoBERT E. PEARY 

della Marina degli Stati Uniti. 

* ::: * 

Per otlo volte mi ero avventurato nell'Artide selvaggia, pas
sandovi quasi dodici dei ventitre anni decorsi dal trentesimo al mio 
cinquanta trcesimo anno d'età ed occupando gran parte del periodo 
intermedio nel mondo civile nei preparativi per il rilorno nell ' Ar
tide. Il proposito di toccare il Polo era divenuto a tal punto ragione 
della mia vita, che da gran tempo aYevo appreso a considerarmi 
come un semplice strumento per il conseguimento di quella meta. 
Ciò potrà apparire strano ad un uomo mediocre, non ad un inven
tore, ad un artisla, a chiunque per lunghi anni abbia posto sè slesso 
al servizio di un' idea. 

Passai trenta ore al Polo e non furono certo inoperose, grazie 
alle marce, alle contromarce, alle osservazioni ed alle registrazioni. 
E scrissi a mia moglie una cartolina postale degli Stati Uniti che 
essa ricevette poi a Sydney: 
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• 9Qù di latitudine nord, 7 aprile. 

Mia cara .lo, 

Ho vinto, finalmente. Son rimasto qui un giorno. Fra un'ora , 
partirò per far ritorno a casa e a te. Baciami i figliuoli. 

BERT. » 

Nel pomeriggio del 7 aprile, dopo aver lasciato sventolare le 
nostre bandiere, eseguito delle fotografie e preso nota di tutte le os
servazioni necessarie, ci ritirammo negli igloos per veder di dormire 
un poco, prima di far ritorno a sud, 

Non vi riuscii, ed i miei due eschimesi Seegloo ed Egingwah, 
che erano nell'igloo con me, appariYano ugualmente incapaci di 
riposo. Si voltavano dall'uno e dall'altro lato, e anche quando erano 
immobili, comprendevo, dal loro respiro ineguale,che non dormivano. 

Finalmente, mi alzai, e dopo aver avvisato i miei uomini e 
i tre dell'altro igloo - svegli pur essi - che dovevamo tentare di 
raggiungere il nostro ultimo accampamento, a circa trenta miglia 
a sud, prima di dormire, diedi ordine di attaccare i cani e di met
terci in viaggio. 

Nè Henson, nè gli eschimesi avevano bisogno di incitamento 
per far ritorno. Essi erano naturalmente ansiosi di ritrovarsi sulla 
terraferma al pit1 presto possibile, ora che il compito nostro era 
ultimato. E verso le quattro del pomeriggio del 7 aprile, voltammo 
le spalle al nostro accampamento al Polo Nord. 

Giardini giapponesi 1
) 

Una delle caratteristiche del popolo giapponese, quella forsr. 
che pii'.1 lo distingue dagli Europei, è la sua simpatia per i fiori. 

L ' indole giapponese, es~enzialmente artistica, si manil'esta 
soprattutto nella coltivazione e nella disposizione dei fiori, un 'arte a 
sè nel Giappone. 

Infatti, qui si ritiene indispensabile alle signorine, che vogliono 
imparare a servirsi dei fiori come mezzo di ornamento, un tirocinio 
di sette anni, perchè ogni stelo, ogni foglia, ogni frasca a~sume, a 
seconda delle disposizioni che riceve, uno speciale significato. 

1) Dall'inglese. 
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Il vaso di fiori, in una casa giapponese, è al tempo stesso un 
quadro e un poema. e, appunto come nell'opera d'arte, tutto vi è 
disposto con studiata cura, perchè armonizzi cogli oggetti e la natura 
che lo ricordano. Non sono pochi, anche fra il popolino, quelli che, 
ogni anno, intraprendono pellegrinaggi magari di venti miglia, per 
recarsi ad ammirare la piena fioritura dei ciliegi, dei pruni e degli iris. 

Non è facile dire in che consista il fascino di un giardino 
giapponese. ma certo è don1to specialmente alla voluta assenza di 
d isegno geometrico. 

Le case di estate, che paiono giocatloli dimenticati sui prati, 
i laghi in miniatura, i ponti minuscoli getlati attraverso ruscelli 
microscopici, gli danno cert'aria di indefinibile ricercatezza. Non 
ostante l'esiguità delle dimensioni, la prima impressione che si ha 
da questi giardini è di vastità. Non v'è in questi giardini un punto 
sul quale l'occhio sia attratto più che su un altro, e la mancanza 
di punti salienti crea una sensazione di immensità. Solo per caso, 
vi si discopre l'illusione; così, ad esempio. un cane di ordinarie 
d imensioni, che attraversi uno di quei minuscoli ponti, pare enor
memente alto, e si rimane meravigliati dal confronto fra la sua mole 
e l'esiguità del paesaggio che gli fa cornice. 

L 'effetto dei colori è aumentato dai riflessi dell'atmosfera. 
L'argentea luce della sera degrada nella porpora della notte, una 
porpora quale non si vede che al Giappone; i festoni di lanterne, 
che illuminano le case d'estate, diventano di un sol colore e si 
fondono col paesaggio; ma a misura che la notte s'inollra e muore 
in un color porpora pili cupo, le lanterne se ne staccano, scin
tillanti in vivissimo giallo . Non si può fissare sulla tela una simile 
scena, per quanti abbia colori la tavolozza; a riprodurla, bisogne
rebbe valersi di pietre preziose. 

Una collisione in mare 

La notte del 17 marzo 1870. i I capitano Harvey, coma ndanle 
della Normandia, faceva il suo solito tragitto da Southampton a 
Guernesey. Il mare era coperto di fitta ncbhia, ed il capitano, ritlo 
sul ponte, manovra\'a con precauzione. 

La Normandia era un grandissimo baltello, forse il più bello 
dei vapori postali della ;\Ianica. Stazzarn seicento tonnellate; misu-

TowrTT. I ibro di Ltllura Voi. V. 211 



rava più di duecento venti piedi inglesi di lunghezza e ventici1HJUC 
di larghezza: eppoi era giovane, come dicono i marinai, poicbè non 
aveva ancora sette anni, essendo stata costruita nel 1868. 

La nebbia si addensava sempre più, e la Normandia. uscita 
ormai dalla costa di Soulhamp/011, navigava in alto mare, a van -
zando lentamente. Erano le quattro di mattina, e l'oscuri là si era 
tatta as oluta : una specie di volta bassa copriva il piroscaro, talchè 
si distinguevano appena le punte degli alberi. Nulla è più perico
loso di queste navi che wmno nella profonda notte oscura. 

Ad un tratto , sorse dalla nebbia un'ombra nera che, fendendo 
le tenebre, veniva correndo sulle onde spumose. Era la Marg, un 
grande piroscal'o ad elica, proveniente da Odessa, con un carico di 
500 tonnellate di grano. Con grande velocità, la l'.forg correva dritta 
sulla Normandia; e non vi era alcun mezzo di eYitare la collisione, 
tanto repentinamente queste navi sorgono nella nebbia come spettri. 
Sono incontri improvvisi, dei quali non si può rendersi conto che 
al momento terribile della cataslrol"e. 

La Marg, lanciata a tutto vapore, investì la ,\Tormandia di 
traverso, e la squarciò con tale violenza eh' ella stessa, avariata, si 
arrestò di colpo. 

Sulla Normandia si troYavano ventotto uo111m1 di equipaggio, 
una cameriera e trentun passeggeri, fra i quali dodici donne. 

La scossa fu spaventosa. In un istante, tutti furono sul ponle. 
Uomini, donne, bambini , seminudi, correndo, grid ando, piangendo. 
L'acqua entrava a Ilutti , furiosamente: il fuoco della macchina era 
già spento. Mancava>10 le cinture e le tavole di salvataggio. 

li capitano Ilarvey. ritto sul ponle di comando. urlò: 
- Zitli tutli ed attenti! Le lance in mare! Prima le donne. 

poi 1 passeggeri, da ultimo J'eqilipaggio ! Yi sono sessanta persone 
da salvare! 

1-':rano sessantuno. Ma Haryey dimenlicarn sè stesso. 
Le imbarcazioni vennero staccate e lanciate.in mare: tutti vi 

si precipitarono con una furia che minacciava di capovolgere le 
]ance. Il tenente ed i lre subalterni cercarono di contenere quella 
folla impazzita dalla paura, che dal sonno si era svegliala con la 
morte alla gola. Si udiva tuttavia, ovrastante agli urli ed al fra
casso, Ja voce graye del capi tano ; poi questo breve dialogo ehhe 
luogo: 

Meccanico! 
Capitano? 
Come vanno fornelli? 



Sommersi! 
Il fuoco? 
Spento I 
La macchina'! 
Morla ! 
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Il capitano gridò: - Tenente! 
Il tenente rispose: - Presente! 
Il capitano replicò: - Quanti minuti abbiamo? 
- Venti I 
- Bastano! Ognuno si imbarchi al proprio lurno. Tenentr, 

avete le ri\'oltelle? 
·- Sì, capitano 1 

- Bruciate le cervella ad ogni uomo che volesse passare 
avanti ad una donna! 

Tulli tacquero, e nessuno fece resistenza, perchè la grande 
anima del capitano domina\'a quella folla. 

Anche la Marg, dal canto suo, aveYa lancialo in mare le im
barcazioni per venire in soccorso dei naufraghi. Il salrntaggio si 
operò con ordine, e quasi senza lotta: vi furono, come sempre. dei 
tristi egoismi. ma anche delle generosila commoyenti. 

Han-ey, impassibile al suo posto di capitano, comandava, di
rigeva, si occupava di tutto e di tutti, dominando con la sua calma 
l'angoscia generale, come se desse degli ordini al la calaslrofe. 

Ad un certo momento gridò: Salvate Clemente! 
Clemente era il mozzo, un fanciullo dodicenne. 
La nave affondava lentamente: si affrettava il pit't possibile 

l'andare e venire delle imbarcazioni lra la NormC111diC1 e la Marg. 
- Fate presto! - urlò il capitano. 
A.I ventesimo minuto, la nave affondò: prima fu sommersa 

la prua, e in ultimo la poppa. 
II capitano Harvey, ritto sul ponte, non fece un gesto, non 

disse una parola: a traverso la nebbia sinistra, si vide quella statua 
nera sprofondarsi nel mare ..... 

VrCTon HvGo. 

Arrivando a New-York 

..... Il settimo giorno, in una mattinata calda e nebbiosa, arri
viamo in visla di rew-York. Il piroscafo sta per rimonlare la foce 
dell'Hudson , che serve di porto alla immensa ciltà, con un movi-
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mento dolcissimo: basterebbe questa sensazione, tanto è inatl<.'sa e 
profonda, a ripagare i disagi della traversata. 

L'enorme estuario, baltuto dal!' ultime onde dell'Atlantico, 
freme e sussurra, mentre sulle due rive, per quanto lontano si 
spinga lo sguardo, a destra doye si stende New-York, a sinistra doYe 
formicola Jersey-City, indefinitamente, interminabilmente, niente 
altro si vede se non una lunga linea di piccoli moli coperti. Vi si 
leggono, a gran lettere, qui il nome di una compagnia ferroviaria. 
là quello di una società di navigazione, poi quello di un'altra com
pagnia ferroviaria, indi quello di un'a !tra di navigazione, e così senza 
fine, come senza fine dai loro pontili si staccano giganteschi battelli a 
vapore, o vi si avvicinano, por~andone via o deponendoYi centinaia e 
centinaia di passeggeri, e interi treni di merci. Ne conto cinque o sei 
di questi battelli, poi quindici, poi venti. Enormi, strapiombanti 
sull'acqua verde con i due ponti dipinti di bianco e di bruno, 
essi avanzano battendo l'acqua pesante con le ruote di fen o, 
e sul loro dorso un gigantesco bilancere dà il ritmo al loro mo
vimento uni forme: s'incrociano, si sfregano, si oltrepassano, senza 
mai urtarsi, tanto il lor cammino è sicuro, con parvenze di co
lossali bestie da lavoro, ciascuna delle quali compie l'obbligo suo 
con sicura coscienza. Intorno ad essi corrono innumerevoli piccole 
barche, agili e forti: sono i rimorchiatori. Le ondate scuotono for
temente i loro tenui gusci, e s'ode continuo l'energico soffio delle 
macchine, robusti e quasi troppo larghi polmoni d'acciaio, che riem
piono tutto il loro piccolo corpo. Di quando in quando, uno di que'>ti 
rimorchiatori getta un colpo di sirena, acuto e lacerante, che si 
mescola al ròco mugghiare dei grandi piroscafi. E gli uni e gli altri 
scorrono sul vasto fiume, mentre allri cinquanta battelli , grand i 
come il nostro, len tamente come il nostro, venuti dall'Europa, ve
nuti dal Sud-America o dall 'America del Nord, lo rimontano e lo 
discendono senza posa. 

Le alte chiglie rosse fendono con grande dolcezza la ondulante 
superficie dell'acqua, carica di tanto lavoro umano, di tante umane 
vite. Nella calda nebbia, le forme si sfanno, i contorni si perdono, 
divengono dei fantasmi. Altre navi appariscono, altre s'intravedono 
tra la nebbia: è un mostruoso incrocicchiarsi d i alberi e di antenne 
e, sopra tutta questa gigantesca offìcina mobile, che dà l' imprrssione 
d'esser l 'e mporio del mondo iutiero, s'erge dominatrice la colossale 
statua della Libertà. 

PAOLO BouRGET. 
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Una ferrovia aerea 

Non certo nell'immaginare e nell'organizzar sistemi e mezzi 
di trasporto, agli Americani del Nord vengono meno l'ardire e la 
praticità dell'ingegno. Figurarsi adunque se il cozzo tra le esigenze 
degli affari e le condizioni topografiche di New-York era tal cosa 
da metterli nel!' imbarazzo! Non sono forse gli uomini prodigio? ... 
Ecco una via alla soluzione: un sistema di ferrovie urbane. Ma ... 

Sicuro, v'erano dei ma, principalmente due. 
Anzitutto, l'occupare le vie con dei binari non era cosa a cui 

pensare nemmeno per un momento: il rimedio sarebbe stato peg
giore del male. Come lasciare che la locomotiva spadroneggiasse 
per le vie, ingombre da carri e cavalli e uomini affaccendali e fret
tolosi? A Londra, nel centro, vi era pure la slessa difficolta : 
gl' Inglesi ebbero la buona idea di girarla; cacciarono la ferrovia 
sotterra. 

i\Ia, - e qui viene il secondo ma, - il sotlosuolo di New
York non si presta ad una ferrovia sotterranea. Dunque? 

Avendosi bisogno della ferrovia, e non potendosi pensare a 
costruirla sotterra come la metropolitana della City 1

), non restava 
che costruirla in allo; e così fu fatto. 

Hanno disposto per le vie delle serie di tavole da giganti, e 
su queste hanno piantalo i binari. Così la locomotiva può correre 
a piacer suo, e per le vie non v'è altro ingombro ali ' infuori delle 
gambe delle tavole, le quali, non occorre dirlo, sono arnesi che non 
si muovono, e perciò non riescono pericolosi . 

Sono quattro le linee della ferrovia aerea, e, ad eccezione di 
una che finisce al Cenlrul-Park, nel cuore della città, le altre si 
stendono quasi sempre parallele, da un capo ali' altro. Partendo o 
dalla Batteria, o dalla non lontana estremità del ponte di Brooklin, 
corrono ad imboccare, e proseguono per esse, alcune delle r1venues 2), 

le strade drille e parallele, lunghe, le più, una dozzina di chilometri ... 

1) Quartiere centrale di Londra, il centro dei grandi affari. 
2

) Grandi corsi che attraversano la città, 
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* * * 

L'altezza della linea è comunemente quella di un primo o 
d'un secondo piano delle noslre case ordinarie. Per lal modo, non 
è affatto impedita la circolazione per le vie, alla quale di poco o 
nessun ingombro riescono, perchè laterali e perchè esilissimi i pi
laslri e le colonnine reggenti la strada. 

Naturalmenle, ove il terreno si avvalla, - il suolo di New
York. è ondulato, e sempre più man mano che si procede verso il 
Nord - la ferrovia rimane pit't alta. In quei punti, passa anche 
all'altezza del sesto e settimo piano; e non è senza una certa com
mozione, dico, che si vedono per la prima volta da lungi gli esili 
appoggi della strada, sulla quale la locomotiva trasporta velo
cemenle. 

Ogni linea ha due binari: uno, quello occidentale, è percorso 
dai treni che portano verso la città bassa; l'altro, da quelli <!he 
portano verso la città alta: eosì non v'è pericolo di scontri, nè, 
per la disposizione delle stazioni, v' ha bisogno per i passeggeri di 
atlraversare la piattaforma stradale. In generale, poichè le Auenues 
non sono molto larghe, i due binari si trovano sopra una stessa 
piatlaforma, ed allora la ferrovia occupa la parte centrale della strada. 
Camminandovi sotto, pare di passeggiare all'ombra di un largo e 
interminabile baldacchino di ferro. Quando invece si sta nel treno, 
produce un efTetlo curiosissimo quel passare rapidamente in rivista 
cenlinaia di camere, di laboratori, di fabbriche. di magazzini, mentre 
la gente vi attende ai negozi, oppure al lavoro manifatturiero o 
domestico. 

* * * 

E se accadesse uno sviamento'? Ecco, il pensiero che un treno, 
uscendo dalle rotaie, avesse a precipitare nella via, basta a far venire 
la pelle d'oca all'uomo meno impressionabile. Ma questo pericolo 
non c' è: lateralmente alla rotaia esterna, si alza su di essa una 
ha nchina fortissima , benchè mollo stretta: così, ogni pericolo è 
evitato, e sopra e sollo , ognuno può attendere ai fatti suoi con piena 
tranquillità. 

f . G 1-1AS::ò l. 
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A bramo Lincoln 1
> 

Abramo Lincoln nacque 
il 12 febbraio 1809 da una 
famiglia di poveri coloni. Suo 
padre, Tommaso Lincoln, sta
bili lo già da lungo tempo nel 
Kentucky, non era riuscito a 
farvi fortuna, e perciò si decise, 
dopo qualche anno, ad emi
grare, dapprima nell'Indiana, 
più tardi nel!' Illinois, ove spe
rava di trovare alfine l'agia
tezza, data la gran fertilità del 
suolo ch'egli voleva dissodare. 
Il primo di questi viaggi fu 
lungo e penoso,perchè dovevasi 
traversare un paese deserto 
- privo di strada e d'un rico
vero qualsiasi - per giungere 
alla regioii.e delle grandi foreste. 

Quivi, per costruire anche solo una misera capanna, bisognava 
prima creare il posto. Il padre prese una scure, ne diede una a 
suo figlio, e dopo alcuni giorni di lavoro intenso, un piccolissimo 
appezzamento di terreno fu liberato dagli alberi secolari, fin '<lllora 
soli padroni del suolo. 

Lì costruirono la capanna, che misurava cinque metri in lun
ghezza e altrettanti in larghezza. I muri erano formati da tronchi 
d'albero collocati vicinissimi gli uni agli altri; negli interstizi misero 
rami e argilla. Nell'interno una sola camera, e sopra di essa, uno 
stanzino a cui si saliva con una scala. In questo stanzino doveva 
dormire. dopo le dure giornate di zappatore, il futuro signore del 
palazzo della pr~sidenza. 

Abramo era il maggiore di tre figli; a dieci anni perdetle la 
madre, e siccome le condizioni del padre erano sempre modestissim e. 
il ragazzetto, poco dopo, dovè, a volta a volta, farsi guardiano di 
porci, barcaiolo e taglialegna. A diciannoYe anni, per dieci dollari 

1) Da f. BuxG1'::-iER. 
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al mese, dirigeva sull'Ohio e sul \Vahash, nel Mississipi, dei carichi 
.di legna che faceva scendere fino alla Nuova-Orl&ans, navigando nien 
lemeno che mille duecento leghe! Il viaggio durava mesi e mesi, su 
barche informi, sorta di zallere coslruile specia lmenle per il trasporto 
della legna. Ardori estivi, ghiacci invernali, febbri del sud e uragani 
del nord, assalivano il barcaiolo in questo tragillo senza fine. Sulla 
barca nessun riparo, e per 1etlo solo un rozzo tavolalo ed una gros
solana coperta: bisognava essere d'una tempra fnor del comune per 
sopportare fatiche e priYazioni così graYi. 

Per "il suo zelo e la sua energia, il giovane Abramo fu presto 
promosso al grado di capo-barcaiolo. 

Attaccati un giorno dai negri, Abramo e il suo equipaggio a 
mala pena poterono salyarsi: se a,·essero avuto meno coraggio e 
meno vigore, per loro sarebbe slata finita. Quei poveri negri. spinti 
al brigantaggio dal la misera loro condizione, non sospettavano d'aver 
corso il rischio di uccidere l'uomo che un giorno doveva essere il 
liberatore della loro razza! 

Durante questi lunghi viaggi, Lincoln lesse con ardore tutte le 
pubblicazioni che gli cadevano fra le mani o che poleva procurarsi 
a buon mercato; imparò così qualche nozione di geometria, e lasciò 
al lora i battelli per farsi agrimensore; ma, per mancanza di lavoro, 
fu obbligato a rinunziare a questo nuovo mestiere; si fece ancora 
Laglialegna, e si mise a vender tra\'ersine per le slrade ferrale. 

Coll':rndar del tempo, le sue economie gli permisero di stabi
lirsi come pizzicngnolo a Decalur. Lì pure non cessò dall'istruirsi 
e volle anche istruire gli altri. La sera diveniva maeslro di scuola 
e si sforzava di dare ai ragazzi e ai giovanelti che l'ascoltavano una 
seria e ragio11ala t:onoscenza delle leggi e della Costiluzione ameri
cana: suo intenlo era sopratlulto di educare dei citladini illuminati, 
ma mirava anche, istruendo gli allri, di istruire sè stesso e d'eser
citarsi a parlare in pubblico. 

Desideroso di perfezionarsi nella conoscenza delle leggi, abban -
donò il suo commercio per e11trare nello sludio di un avvocato. 
Dopo qualche anno, quando sentì che aHebbe potuto da sè sbrigare 
gli affari giuridici, si stabilì a. 'uova-Salem, e in poco tempo si creò 
una posizione eminente. Tutli ricercavano la sua amicizia, tulti pre
senliYano in lui, non solo l'uomo superiore, ma anche l'uomo onesto 
nel più alto senso di quesla parola. Di qui gli venne il nome di 
"Onesto Abramo'" che fu dapprima un soprannome nella piccola 
cillà e che, più tardi, ripetuto da milioni di bocche, espresse la 
più gloriosa forse, e certamente, la più sincera lode che un popolo 
<lhbia ma.i tributato al suo Capo. 
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Nel 1858, fu nominalo senatore, e due anni dopo, gli elettor i 
gli affidarono la Presidenza degli Slali l niti. 

Lincoln conservò le sue funzioni per quattro anni, cioè tanto 
quanto durò la guerra di Secessione. In grazia della sua energia, 
della sua abilità e della sua prudenza, gli Slati del Nord finirono 
col trionfare in questa nobile causa, e la schiavitù fu abolita. Lincoln 
le aveva portato il colpo fatale, ma questo gran progresso ch'egli 
fece fare alla civiltà americana non potè compiersi senza ch'egli 
attirasse su di sè la collera e l'odio di un gran numero degli abi
tanti degli Stati meridionali, che volevano il mantenimento della 
schiavitù dei negri. 

Il 3 aprile 1865, fu rieletto presidente a gran maggioranza; 
ma alcuni giorni dopo, il 14 aprile, mentre assisteva ad una rap
presentazione nel teatro di Richmond, fu assassinato da un fanatico 
meridionale con un colpo di pistola. 

La notizia della sua morte cagionò un dolore immenso in 
tutti gli Stati Uniti, anche in quelli del Sud, ove Lincoln si era a 
poco a poco conciliato l'affetto del popolo con la sua semplicità, la 
sua franchezza e la sua saldezza di princìpi. 

I funerali cli Abramo Lincoln furono celebrati con gran solen
nità. Il paese intero prese il lutto e in tutte le città ebbero luogo 
imponenti commemorazioni. NuP1erose testimonianze di dolore e cli 
simpatia giunsero a Washington da tutto il mondo civile, specie dai 
Governi d'Europa. La Francia fece coniare una medaglia d'oro, pa
gata col provento di quarantn mHa soltoscrizioni da dieci centesimi 
l'una, e Ye1me inviata alla vedova del presidente Lincoln per espri
merle il rimpianto e l'indignazione che nell 'animo di tutti aveva 
suscitato la morte prematura del .. gran cittadino americano,, e del 
liberatore degli schiavi. 

La madre di Giorgio Washington') 

Rimasta vedova ancor giovanissima, tutta si dedicò all' edu
cazione de' suoi !ìgliuoli, circondando di cure speciali il più giovane, 
Giorgio, che per la fortezza del carattere le assomigliava così da 
essere il di lei vivente ritratto. Temperamento energico e dolce, ar
dente e sereno a un tempo, questa nobilissima donna trasfondeva 
a poco a poco l'animo suo in quello del figlio, fortificando in lui 
il proposito di consacrare al be11e dell'America il suo cuore, la sua 

') Da J. f ABHJi, 
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intelligenzri, la sua vila. Un grand'uomo è quasi sempre l' opera di 
sua madre. 

Durante i selle anni nei quali il suo caro l.~iorgio fu coman
dante supremo dell'esercito americano, ì\1aria 'Washington sopporlò 
dignitosamente i rovesci, nè si insuperbì mai per i trionfi. 

L'indomani d'una vittor ia, alcuni amici, accorsi a felicitarla, 
[acevano a gara nel !' esallare la bravura di Washington .. \la essa 
li interruppe, dicendo : "È un 'adulazione, la vostra. Signori miei! 
Il mio Giorgio si ricorderà, io spero, de' miei insegnam enti: non 
dimenticherà ch 'egli è semplicemente un cittadino a ctii Dio ha con
cesso qualche dono più che agli altri "· 

Alla notizia della vittoria trionfale di Yorktown, primo pen

GIORGIO WASHINGTON 

siero di Maria Washington non 
fu di esallare il figliuol suo, 
ma di felicitarsi per la patria 
redenta . " Finalmenle, essa 
esclamò, l'Unione è libera , e 
presto avremo la pace!" Questa 
virtuosissima donna riteneva 
naturalissimo che suo figlio si 
comportasse da eroe. 

Nel 1874, allorchè Wa
shington, depo te le armi, venne 
ad abbracciarla nella sua soli
tudine, ella non lo elogiò per 
essere salito così alto nell'esti-· 
mazione degli uomini, ma si 
limitò a dirgli: "Figlio mio, io 
sono felice che tu abbia fatto 
il tuo dovere"· 

Tel medesimo anno, nn 
gra n hallo fu dato in onore di 
\Yashington. Egli vi si recò 
in compagnia di sua madre. 

Veslita alla moda antica, ri lta, nonostante i suoi 78 anni, dall'esser 
suo spirava un'aria di semplicità e di grandezza insieme. Quand'ella 
entrò, appoggiata al braccio di suo figlio, tutti furon presi d'ammi
razione per il liberatore dell'America, che conduceva con tanto 
rispetto la donna a cui egli tutto doveva: la vita, la virtlt, la gloria . 
•· I giorni delle feste di ballo sono ormai lontani da me, disse 
Maria ·washington, ma io son felice di partecipare alla gioia nazio-
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nale '" Ed essa assistette con molta giovialità all'apertura del ballo; 
ma, appena scoccate le ore nove, disse a suo figlio: "Andiamo, 
Giorgio; è ora che le Yecchie tornino a casa "· Salutò gli astanti 
e si ritirò. accompagnata dal figlio. 

La visita che \Vashington Cece a sua madre prima di andare 
a Nuova-York a prendere possesso dell'altissimo uflicio di Presidente 
degli Stati Uniti, doveva esser l'ultima. "Tu non mi rivedrai più, 
gli disse la madre; ma va, o mio buon Giorgio, e fa il bene sempre, 
come lo facesti finora"· Ed ella abbracciò lungamente il figliuol 
suo dilettissimo, che piangeva, poi lo benedisse. 

Poco tempo dopo, ella moriva. All'avvicinarsi dell'ora estrema, 
ripeteva spesso il nome del suo buon Giorgio. Spirò mormorando 
queste parole: "Dio mio, vi raccomando la mia patria e il mio 
figliuolo! .. " 

Congedo 

Siamo alla fine del libro di lettura e de' vostri studi elementari, 
111ie1 cari ragazzi, mie buone fanciulle. 

Alcuni di voi, forse, continueranno gli studi nelle scuole profes
sionali: nelle scuole di arN e mestieri, di economia domestica, nell'I
stituto agrario cantonale; gli altri andranno a lavorare nei campi e 
nelle officine, entreranno cwe subilo a far parte di quell'immenso eser
cito che è la forza, la prosperità e la ricchez:a degli Stati. 

A lutti io rivolgo un'ultima parola, che vuol essere compendio e 
ricordo della vita di questi olio anni passati insieme, durante i quali 
ho procurato di darvi una visione chiara delle cose e di educarvi, so
prattutto con l'esempio magnifico di grandi uirtù realmente uissute, al 
lavoro, all'onestà, al coraggio, all'abnega:ione, all'amore, a quel "vigor 
di vila ", insomma, che è fecondo di bene per l'individuo e per la 
società. 

Ed ora siate tutti artefici del vostro perfezionamento intellettuale 
e morale ; bada le, specialmente, di fortificare lo spiri lo vostro, se vo
le/e preparami a validamente sostenere le aspre ballaglie della vita. 
Comporta/evi sempre com'io v'ho insegnato, come vi hanno insegnalo 
i vostri maestri con la parola e con /'esem pio, e sarete il conforto e 
la gioia di vostro padre e di vostra madre, che ui amano come nes
swi'altra persona non potrà amarui mai; sarete la forza e l'onore 
della patria nostra, così bella, cosi gloriosa, così degna d'essere amala 
e servita. 

Figliuoli miei, addio 1 .cluanti sempre con coraggio: l'animo mio 
11i segue /id11cioso. 
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