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Con approvazione dei Superiori. 



A ' mo di proemio. 

Il presente Volumetto di lettura amena che la Reve

rendissima Suor Esterina ha inteso dedicare agli allievi 

d'ambo i sessi delle Scuole elementari e r~iaggiori e dei 

primi corsi ginnasiali, contiene racconti, novelle, descri
zioni, dialoghi, boz.zetti ecc. in massima parte di sapore 

veramente ticinese e traboccanti di amor patrio. Ogni 

brano poi è inspirato ai più puri principi di una sana 

morale religiosa. 

Questi pregi intrinseci del libro basterebbero da soli 

a raccomandarlo alla benevola accoglienza del piccolo 

mondo intellettuale cui è destinato se, modestia a parte, 

nella nostra qualità di editori, non fossimo pur noi tentati di 

jar valere quel po' di lavoro disinteressato che con intelletto 

d'amore abbiamo prodigato alla pubblicazione di « Fiori e 
Spighe » per renderla il più possibile accetta anche dal 

lato estetico sia per i caratteri che per la nitidezza delle 

illustrazioni e la disposizione della materia in genere. 

Delle eventuali inevitabili manchevolezze che ci ver

ranno segnalate dai competenti sarà tenuto calcolo in una 

ristampa, che ci lusinghiamo prossima. 

Agosto 1928. 
Casa Editrice 

GRASSI & Co. 
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I. 

Mondo nostrano 



Monumento di Guglielmo Teli ad Altdorf. 



A. 

Mondo nostrano antico 

Un ex voto. 

La fanciulla cm salita so1wa una rotcia, e, fatta ala 
•della mano alla bocca, lan('iò all'aria il suo grido: l ' h
uuhh- u- ih! 

Ern un saluto. Era l'anmrnl"io del loro arrivo. Le mon
lan ine torna van al piano. 

cc \'engono! Son qui!! " Si clil'evano l'un l'altro quelli 
<:he in basso le aspettavano. 

Molli ust:irnno fuori sulle porte a tercar con l'occ-hio 
il gioioso geuppo su per il noto sentiero; ma le mas aie co
mineiarono a sollevare uno strano rumore entrn le loro 
e,ucino: un suono di piatti e di secchi mossi. E più d'une, 
· altelloni, correv1a alla fontana acl attingere l'acqua frescél 
per immergervi il nuovo burro. 

Il drappello si delineava molto bene. Se ne venivano 
una dietro l'altra. Spi('cava il bianco delle loro maniche 
rigoniie e il rosso delle sottane contro il grigio vei·de del 
pendio. Chi le conosceva distingueva anche le persone. 

C'era la donna matura dal volto bruno e rugoso, incor
niciato dalla cuffietta, già lattea, ora color di crema, Lucia; 
c'era la giovane vali<la, quasi come un uomo, per portar 
pe i e tagliar fieno con la falce, Ct'istina; vi erano quattro 
giovanette snelle e ridenti d'llle vor·i squmanti. 

Portava ognuno il suo peso. Era il prodotto settimanale 
o quindicinale del pro11rio bestiame: cacio, burro, ri('otta. 
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Qualcuna reoava anche una bottiglia di latte, e qualche 
altra un recipientino cli panna. Nè avevano dimenticato i 

fiori, chè dai loro cc ti mettevano fuori le corolle la gen
ziana e l'arnica, l'edenwei , la rosa alpina e la vaniglia mon
tana. Taluna aveva persino pensato alla re. ina c;he tiene 
la bocca odorosa e disinfetta i polmoni, e al ramo di pino 
da far crepitar sulla fiamma. 

- Che orn sarà, Lucia, voi che non sbagliate mai il 
tempo? 

L'interrogata si fermò sui due piedi, guardò l'altezza 
del sole dall'orizzonte e rispose: '" aranno presto le quattro 
e mezzo. La falda di 'ant'lda è già tutta nell'ombra, e 
laggiù nella Ri' iera non bianrheggia più se non il campa
nile d'lragna. uonerà pre to :\fona. 

Aveva appena finito di dire, che si destarono le cam
pane della chiesa parrocchiale. Suonavano appunto la 
Nona, come la dicono da quelle parti, ed è l'annuncio d1 
una festa per il dì seguente. 

Risposero le campane di Corzoneso e quelle di Lu
diano, le une dopo le altre. Intervenne la garrula squilla 
della chiesuola di Motto, e tutte insieme riempivano la 
valle di una solenne armonia, la quale commosse l'anima 
delle nostre donne così da renderle mute. 

Quando ogni uono fu ces ato, e se avevano giusto rag
giunto Intragagno, che si accovaccia ai piedi dell'erta. 

- Ci troveremo in chiesa da qui a un po'. Ci sono i 
primi vesperi. Sapete che domani è la Natività della Ma
donna e si solennizza qui a :viotto. Non dimenticate il libro. 
Ci sarà la processione. 

Queste erano le istruzioni di Lucia, la quale aveva il 
grado di "Priora». 

Si dispnsero pe1· andar ciascuna alla propria abita
zione. Alcune restarono al di qua della Dongia, alcune pas
arono al di là, ad Ollt'e-Dongia. Alcune scesero verso lo 

stradone. 
'Una delle prime, giunta innanzi a ·tma Yerginc dipinta 

sopra un muro, si fermò; tolse un mazzo di fiori dalla sua. 
g·erletta e glielo pose davanti, dicendo: «Ave, Maria!» 

Furono il gesto gentile e la pia parola di Candida Del 
Fonte, fanciulla ch'era una bella prome sa, sia come tipo 
fisico che <"Ome carattere. I suoi genitori, il signm· Curato 
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e il signor Cappellano O'uardavano lo svolgersi di questo 
bocciolo con grandi speranze. Povera era la sua famiglia. 
Essa era la maggiore dei figli, e dopo di lei ne avevano 
altri ei. Suo padre lavorava da mane a sera per far ren
dere i fondi e aver abbastanza patate e grano; e, affine di 
poter toccare qualche moneta, andava anche in giornata 

Giunta innanzi a una Vergine dipinta sul muro . .. 

pl'le so gli altri. La mamma doveva attender alla culla del
l'ultimo nato. Fu cosi che si trovarono obbligati ad affidar 
alla fìgliuola, di soli quattordici anni, un branco di pecore 

alquante capre, allora che queste scesero dall'alto alpe 
ai primi di ettembre, in un monte detto Ronco. Però c'era 
chi la guidava e consigliava nei lavori della C·•8Cina: c:1:i. 

sorella della mamma, Caterina, la quale governava lassù 
il proprio bestiame, tenendo seco la figlia Savina, ùi qual
che anno maggiore della Candida e sua intima amica. 

Una mezz'oretta più tardi tutte e due queste fanciuìle 
e le altre ancora si trovavano nell'Oratorio di Motto, bianco 
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tempietto neirincrocio delle strade che Yengono dai clue 
lati della valle. Con i loro fazzoletti frangiali sulla testa, 
se ne ;;taYano tutte raccolte per confe arsi. 

\'enne il signor Cappellano. Il sagrestano diede il primo 
segno della funzione, e poi, a intervalli, suonarono il se 
C'Ondo e il terzo. E poi i tocC'hi. 

Entravano i devoti, uomini e donne, grandi e piccoli. 
ArrivaYano quelli di .Ylarogno. Non mancarono il ;;ignor Cu
ralo nè il sagrestano d~lla parrocchiale, seguiti da un-l 
frotta di ragazzi. 

La priora cominciò il santo Rosario. Si acce ero le can
de! . I ' a1·erdoti andarono a m ttersi i paramenti. I chie
ri('h lti offìavano nella bragia pronla per l'inr "nso, che 
non voleva star accesa. 1 salmi furono presto detti. Agli 
uomini rispondevano le donne: un canto lesto, ma !H , 
allegro e in sieme grave. 

Poi la proces ione attorno alla chiesetta. Dietro h 
croce i sacerdoti, e quindi gli uomini e poi le donne, lutti 
('antando l'Ave Maris Stella. Brevissimo il gi ro. In eguito 
benedizione col Santi simo, l'Angelus Domini, il Pater per 
i poveri morti, e tutto Pf'él finito. 

Ognuno è rincasato. Srnmpaiono gli ultimi lnglion 
dalle più alte cime. Si sr·oloriscono le nubi. Cala la notle. 
Qualche voce ancorn attorno ai focolari, e iioi s il enzio. Si 
addormenta ognuno 'll suono della l'ascata vicina, que!J ,l 
cascata che, intuonato il suo canto allora che fu creah e 
fatlolo sentire ai ma~to.donti, agli orsi e ai lupi giù OIT<'l1· 
<"lamente vagolanti nella salvati chezza deUa natma, lo fecr 
i1oi echeggiare alle orc,·chie cli lutte le generazioni uman ... 
suf'redentisi tra quei monti e su quelle campagne. 

Sgorga quell'acqua trn i nevai del Simano e scone Ylél 

dapprima lambendo morene e dissetando aquile e camosci. 
Poi si nasconde nelle pieghe della montagna, semwe in
grossando, fìnchè s'affa,·cia al piano, per raggiunger il 
quale è obbligata a saltare ctue immani scaglioni. 

Quietatasi dopo la prima cascata dentro iiozzi verdi <' 
attorno a lucidi massi, si sporge al nuovo balzo, Lutta ra!'
colta rnme in un bocchello su l labbrn di una conca. Spu
meggia, non so, se di ' pavento o di piacere, e poi giù avven
turosa in un grembo che la rof'cia le ha 1we11arato cta si.:
coli. Rimbalzano le goccioline, si spargono ulle rupi adi"t-



('enti, si sposano col raggio, divenlando colori. L"armoniù 
che produce è indescrivibile: ora dolce, ora tremenda, 
empre sublime. 

Nei tempi di magra la <'ascata ride e si tra tulla ma. 
quando s'aprono le cateralte del cielo, allora geme, l~rla e 
s'ttdira. Piange le vette abbandonate, ripete il tuono che 
rimbomba negli anfratti tra piC{·o e picco, riprnduce la 
bufera ('he sbatte la neve e i ('hic('hi di grandine sopra le 
nude rupi, e il mugghiar delle manclre e il ruimore clrlie 
'alanghc. Tutti riproduce i suoni che ha udito. E nat· r·a 
della gente ('he di es a ha vaura, e sospirn sulle vittime 
1·h dovette fare. Parla cli ogni co~a, e sopr;i tutto clell'et 'r·· 
nith. 

Giù nella gran marmitta bolle, ribolle, danza, rigllt'
g·ita, e poi via fluisce, lambendo il granito lavalo fin clal 
principio. Si parge, si divide pe1· raccogliersi cli nuovo a 
S('ender sopra i sassi a ridere e chel'zaee e narrare i . uo1 
fasli alle argentee trote e a <·hi vuol ascoltarla sia di giorno, 
sia di noltc. 

La mattina appresso, avanti il lernr del sole, i banl'hi 
clclla l'hiesetta somigliavano a una fiorita di gio-li: tutte le 
fanciulle e le donne nubili dcl luogo, che vi erano conn~·· 
nutc, iiortavano velo e grembiale cli <'andida mussolina .. i 
accostavano alla Santa Comunione. Il bianro cton~va css·~r 
simbolo della purezza dell'anima, insegnava il reverendo 
Curato. E inoltre il color dcl giglio alludeva alla Yirgin!tit 
di Maria Santissima. 

\'erso le dicci, la messa solenne, in cui risuonarnno le 
lodi di Dio - l'Anti('O dei giorni - r'Ome si ehiama in un 
101·0 magnifico inno arnhrosiano. 

Nel pomeriggio i \·esperì. Poscia ecl'o di nu~,·o le n~
stn' montanine dirigcr;;i vet'SO le alture, seco }JOrtando il 
cibo necessario fino alla prnssima discesa: un po' di ric;o, 

rii farina, di pasta e l'indis11ensahilo caffè. 
1'na 1>e.ssima strad;t davvero dovevano battere po-

verine! - iripida, scheggiata, almeno fino a S1ahio ('be è 
una prima distesa, ove gli ante1nti alzarono una hcll•t 
('hie:-iina, dectir'ata i1er voto a Sant' l'lrlerico. Si ctirehlJ0 
un villaggio quel luogo. \ 7i son rifugi per gli animali t' 

;;lallc, e f'aseine come ca etlc con n1cinelta e tanzucc'ia 1w1' 

dormire. Si vedono orticelli, ove verdeggia il prczzemoJr, 
e la ci('oria. Ci son r'arnpi cli biada e di patate. Il 1 lu:.1,·lio 



- 14 -

vi si fa la festa dcl anto, alla quale salgono i Dongesi, felici 
di combinare l'adempimento di un voto con una salita al
pina. 

In settembre Stabio comincia ad essere popolato, mol
te famiglie tenendovi le mucche. Ma le nostre conoscenze 
non vi si fermarono. Esse vi sa•rebbero venute solo qualche 
settimana più tardi. Intanto stavano a Ronco. 

Era già. tempo di radunare le mucche .. . Savina andò dietro 
la stalla a ùar la voce. 

E' un piccolo piano verde sopra un ciclopico mas o che 
pare un pulpito addossato a una parete. Alla ba e di questa 
sporgenza, nei giorni di pioggia, furoreggia verso Monte 
Greco un torrentaccio, e verso Stabio s' imbizzisce la Don
gia, stretta tra i dirupi, opra un forte declivo. Nessun pos
sibile mezzo d 'arrivare a quella smisurata mensola dal di 
sotto, se non salendo molto più in su poi discendendo. J ,n 
strada è buona, ma lunga. 

Aspettate com 'erano da quelli rimasti alla custodia 
del bestiame, furono accolti festosamente. Era già tempo 
di radunar le mucche per mungerle, di raccoglier le pe-
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core e chiamar le caipre. Savina andò dietro alla stalla a 
dar la voce a queste ultime - 1Eeeeeisaaa! eeeeeisaaaa! -
gridava tirando lungo le sillabe. E le bestiole giù saltelloni, 
golose del sale. 

Terminato di mungere, le tre si sedettero sulla porta. 
a mangiare una scodella di riso e latte, poi recitarono k 
preghiere e andarono a dormire sul fieno odoroso . 

.Sorse il dì seguente sereno e freddo. Non erano ancora 
scompairse tutte le stelle 0he gli animali nel sottostalla 
già si dimenavano, scotendo le campanelle. Bisognava <tl · 
zarsi e incominciare la solita giornata. 

Al disotto di Leontica e di Corzoneso la valle era ancora 
nell'ombra, che già le nostre pastore avevano condotte al 
pascolo l'armento. Dopo, la colazione, il riordinamento della 
cruscina, il trattare il latte, sempre tra le gaie chiacchiere 
delle cugine. 

Ma che cosa succede? dicono a una voce, vedendo ve
nire il montone di Candida a pracipizio giù per il pendìo, 
seguito da alcune pecore. 

Morsicato da una vipera?. .. Ferito da qualche caccia
tore? ... Mah? ... Candida, che era in fondo -della scala, 
afferra un bastone e gli cotTe incontro per fermarlo: ma 
la bestia infuriata, in men ,che non si dica, è giù sull'orlo 
del monte e si getta nell'abisso. Una pecora gli va dietro 

- Zia! zia! - grida la fanciulla. - Mi si ammazzano 
le pecore! - Ed eccone un'altra di gran corsa che vuol 
precipitarsi. Candida cerca di trattenerla, pigliandola per il 
collo. Gran Dio! ... Sono sparite insieme nel vuoto! ... 

Caterina e Savina che avevano veduto ogni cosa da 
vicino, alzarono le più alte strida, come ben si può imma
ginare. Corsero sul posto tutti quelli che si trovavano a 
Ronco, esterrefatti. Accorse pure un gruppo di legnaiuoli 
che lavorava nella foresta vicina. C'era, fra essi, un gio
vane che avrà avuto vent'anni, lJlderico Mauri, un vicino 
di ·casa dei Del Fonte. Spaventato come gli altri, non per
dette però il sangue freddo. Attaccatosi a un albero, si 
avanzò sul prncipizio per render conto a sè e agli altri 
della catastrofe. 

- Eccola giù qui, non più distante di un otto-nl)ve 
metri disse, come sollevato d'animo. - Si è fermata 
sopra un ccscenc» (così. chiamano nel loro linguaggio spor-
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genze di difficile acce:-; o) lei e la pecora. Credo ·ia viva. 
Speriamo. 

- Ma come tirarla su'? - chiese nno. - Scala non 
ce n"è che arrivi. 

- In qual<'he modo bisogna andar giù a prenderla, -
dice lui. Ci vogliono rorci -'. 

- - E dii va g iù? 
l o! Subilo le corde! Quelle che abbiamo noi ver 

tronchi sono lunghe abl.la lanza e forti. 
Corri a prenderle: .\1arcello . 

.\larcello vola. Le donne hanno perduto la tesla. Par
lano tutte insieme, senza costrntto. E piangono. Si ode Sa
vina fra i singhiozzi che cl ice: - E · e fosse impossibilc'r 
- E giù un <'onvulso di pianto dct far pietù. 

- Risponde l'l<lerico: 
- \ 'i cli1·0 d1c la ('averò su. Avete <li quelle reti <la 

avvolgere e rotolare giù il fieno? 
- Ne ho una io! 
- In fretta a pigliarla! 
Prnnto e chiaro quel rngazzo nelle -uc idee! E r-l1é 

rnlontù energica! E che ner\'i saldi! 
L'.-\ ssunta fu subito lì 1·011 un gran te suto a fori. 
- Calate gili me in questo 'Sacco, - ordinò L"lderico. 

lo vi manderò su la fanciulla, e poi rinrnndatcmelo giù 
c tirate su me. 

Donpiata più volte la i· 'le, che era troripo ampia, egli 
,.i s i distende sopra, g li altri ve l'avviluppano, vi assicu
rano le 1·onle e lo lasc·iano giù adagio adagio. 

Giù sospeso nel vuoto, dimenti1·0 cli sè, lo si ode gTi 

dare: 
- l ' n caffè forte, voi altre donne! E ac·eto! 
Deposto nel bel m·2zzo del «scenc», uscì dalla prigiolle 

1·on la massima 1irestezza e abilità, e così come avcnt giu
dicato, guanlanrlo dall'alto , lrO\'Ò che, menlre la iwcora 
era morla, Candida non era che svenuta. Essa aveva bat· 
tuto sul vello, invece f'l1e su lla rnccia. Il ''orpo dell 'anima!& 
l'aveva salvata. 

l'lderico distese come potè quell'intrecciatura, alzò la 
:-;venuta, ve l'avvolse e assicut·ò, poi diede una vore a qu elli 
tdi sopra che tirassero. Tirarono. Era lì ]H'eparata la CL> 
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perta di lana per riceverla. Pronto l'aceto. Una donna portò 
l'arnica, un'altra l'acquavite, un'altra il caffè forte. Perfino 
l'ammoniaca aveva una di quelle previdenti pastorelle, chè 
il dottore la consigliava in caso di avvelenamento, di mm· .. 
sicatura e di svenimento . 

. . . e lo lasciano giù 
adagio adagio .. . 

Oaterina tastò la nipote per 
tutta la persona. Nessuna rot
tura, pareva, per grazia di Dio! 
Ammaccatur·e, sì molte, e qual
che escoriazione . .Si applicarono 
compresse di arnica e di aceto. 

- E adesso, - disse Cate
irina agli uomini che nel frat· 
tempo avevano sollevato Ulde
rico dal cc scene ,, . - Adesso 
bisogna pensare a portarla a 
ca,sa. 1Come faremo ? Non ab
biamo che coperte. E io credo 
non troveremo di megli.o per 
tra. portarla :fino a Stabio. !Laggiù ho io un matera:sso e in 
quello starà più bene e sarà meglio trasportata. Ma dovete 
aiutare voi altri uomini. 

Fiori e spighe 2 
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- S'intende! - risposero quelli - e volentieri, dia
mine! 

Candida cominciava a distaccar i denti in modo da. 
poter ricevere qualche go 'eia di caffè - Le palpebre si 
levarono. Uscì dal suo labbro la prima parola. 

- Che co a è uccesso ? 

Il mesto corteo prese la via del piano. 

Il suo occhio errava; ma essa non dava lamenti. Se,1n10 
che non vi erano lesioni gravi. Ulderico le si avvicina.va 
per domandarle: 

- Come ti senti ? 

L'ammalata la guardò dolcemente. Non potè far altro. 
ron era ancora pienamente in sè. 

Il trasporto fino a Stabio fu abbastanza malagevole 
Savina seguiva lagrimando la comitiva, con il cesto delle 
bottigliette, dei medicamenti e dei cordiali. La zia era al 
fianco di Candida, spiandone ogni respiro. Quelli che erano 
a Stabio accortisi che era successa una di. grazia, vennero 
incontro premurosi, offrendo servigi. Intanto che si prepa
rava la seconda lettiga, Candida fu deposta sul fieno. Le fu 
fatto sorbire un poco di caffè, le furono cambiate com
pre. se e bende, e poi il mesto corteo prese la via del piano. 
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Una donna si offerse di preceder per avvisar dell'accaduto il 
signor Cappellano, ed egli doveva annunciarlo ai genitori. 

Il Reverendo subito mandò a chiamare il medico Pd 
egli stesso si avviava ad avvertire quei poveri Del Fonte. 

Risparmiateci di descrivere il loro strazio . 
Il dottore era già lì quando deponevano la figliuola 

in casa sua . La vi itò e diede un consolante giudizio. Solo 
ammarcature ed escoriazioni, niente rotture, apparentemen
te nessuna commozione cerebrale. Siperabile nessuna com
plicazione. Tutto considerafo si doveva ancora ringraziat' 
il Signore. 

J 

S'inginocchia, china il volto fra le mani, e pregR. 

Alcuni mesi dopo que to fatto doloroso Ulderico la 
sciava il paese insieme con dei convallerani. Si recavano io 
California, attirati dai campi auriferi, allora da poco colit 
scoperti. Erano in cinque: lui, un altro di Dongio, uno di 
Malvaglia e due di Ludiano. Il dì della sagra di quest'ulti
mo villaggio, in mezzo ai boccali si erano scaldati la testa 
e avevano risolto di and.'lr in America in cerca di fortuna. 

Colà giunto egli f"O minciò quella vita di stenti che solo 
quelli che la provarono possono descrivere. Oltre al resto. 
ebbe il dolore di vedersi tolto da mano assassina il compa
gno dongese. E poi il posto che aveva s~lto non pareva 
bene indovinato. Quanti mucchi di sabbia do,·ette far pas 
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sare sotto l'aoqua per metter insieme un po' di polvere mi
nutissima con appena alcuni grani grossi, alcune foglie ~ 
pagliette d'oro! Quasi un anno di lavoro ostinato. 

Finalmente sor e per lui la buona stella. 
Un giorno i suoi occhi sono attirati da un barbaglio 

fra l'erba. Tocca con la mano: Oro! Prende il badile e volta 
la terra: Oro! Aveva trovato un banco alluvionale, con àe
posito aurifero! 

S'inginocchia, china il volto fra le mani, e prega. 
Quella terra non abbisognava quasi di lavatura. La 

sua fortuna era fatta. La sua ricchezza grandissima. 
Per due me i non si mosse più da quel pezzo. Xascon-· 

deva nei boschi i sacchetti preziosi. 
Passato tutto il giacimento, non trovandovi altra massa 

aurifera, volle dar l'addio alla California e ritornarsene in 
Europa. Fece saper a' suoi che, dopo aver attraver. ato glt 
Stati Uniti per sua istruzione, si sarebbe imbarcato a New 
York per venire a Londra. Qui si sarebbe fermato qualche 
settimana a cagione de' suoi interessi. Scriverebbe ancora. 

Infatti si annunciò da Lucerna: veni ero incontro a 
Biasca. Vi andarono Gian Giacomo e Petronilla, padre f.: 

madre, i quali tornarono indietro con il figlio in un ma
gnifico «landau" che li depose al noto incrocio delle vie . 

Eran fuori tutti a riceverlo, a salutarlo. Passò sotto i 
pergolati coprenti le strade, come in trionfo, lui e i suoi 
lucenti bauli che attiravano specialmente l'attenzione dei 
piccoli. 

Egli cercò con lo sguardo la Candida, ma non la trovò. 
Quanto aveva pensato a quella ragazza! L'aveva asso

ciata a tutte le sue ansie, ogni sua speranza. Quel corpo 
senza vita penzolante sull'abisso, quegli occhi serrati dalle 
lunghe ciglia ombreggianti la carne nivea gli stavano foto
grafati nel cervello, impressi nella retina incancellahili. 
E quando in mare, durante la burrasca, era stato sollevato 
sulla punta orribile dei cavalloni, gli era venuta davanti 
la balza di -Ronco e il pericolo in cui si era trovata la ra
gazza. 

- E la 1Candida? - chiese alla madre, quando la 
cucina fu sgombra della gente che era venuta a dargli il 
benvenuto. 
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- La Candida è su una giovane alta. 
- Sapete che ho intenzione di chiederla in isposar 
- 1Non ho nulla in contrario. - E' guarita benissimo. 

Si è però sentito dire che ha riifìutato pareochi partiti. 
- Dirà di no anche a me? - disse Ulderico. - Andia

mo ' ubito, a trovarla: non posso viver in questa sospen
sione. 

Andarono. Era la stessa fanciulla di cinque anni pri
ma, solamente più formata. 

- Candida, - le disse con quel suo fare impetuoso -
stendendo verso di lei le braccia, - son qui. Ho sempre 
pensato a te. Mi vuoi? 

Le due madri risero sul modo spiccio americano-tici
nese. Candida gli diede la mano, sorridendo e abbassando 
il capo. Era un incoraggiamento, una mezza promessa anzi. 

- Rispondimi, - continuò lui: - guarda che ti ho 
salvata io, quando ti tirai su dal burrone. Ti ho sempre 
davanti. Tanto vale che ti sposi. - E poi, rivolgendosi alle 
due donne: - dite voi, se in coscienza posso preferirne 
un'altra. 

Ma Candida non rispondeva, 'Stando lì sempre con gli 
occhi bassi. 

E Ulderico rivolto alla madre di lei : 
- Datemi la vostra figlia, o io .... o io .... non so co a 

farò .... 
E Apollonia ridendo : 
- Ya là, va là, Rico, che non lasceremo <·he ti disperi. 

Ma il usi» deve venir dalla bocca di lei. 
E ' lderico, rivolto a Candida: - on avrai mica fatto 

voto di non maritarti. Mancherebbe anche qurlla! 
-- Sì, un voto l'ho fatto. Ho offerto a Dio quella vita 

ch'Egli mi diede una seconda volta là sul precipizi•), - a 
meno, o Signore (dissi), che me la domandasse colui per 
il cui mezzo Tu mi hai salvata. - Se tu, Rico, non fossi 
tornato, e non avessi parlato in questa guisa, il 1nio voto 
avrel1be tenuto sino alla morte. 

Mentre così parlava, le sue guancie eran divenute di 
porpora. 

- Dunque è già sciolto, disse lui. Tiene invece quello 
che feci io là sulla terra di California: se Candida mi dice 
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Lii sì, faccio fare una cappella sul ciglione che la vide saltar 
giù e venir su vivente. Questo promisi al Signore. 

Clderico che aveva capito come stava la cosa, non ebbe 
difficoltà di .aspettar il sì incondizionato fino al giorno dopo, 
quando essa ritornò dalla chiesa parrocchiale, ov·era stata 
a far le sue divozioni. 

Le nozze furono celebrate con molto splendore. Ulde
rico aveva pensato a portare delle stoffe magnifiche per 
l'abito della sposa, ma il costume doveva sser quello del 
paese. 

iPer la gonna e il giubbetto un broccato c:ilestrino. Per 
il corpo seta color di porpora. Come spiccavano quei nastri 
clorati intrecciantisi sopra la pettorina di stoffa d'argento! 

ul rosso del busto si distaccava il risvolto del giubbetto . 
ove lucci ·avano due bei bottoni proprio d'oro. Quattro altn 
imili bottoni ornavano il fondo del medesimo alla vita e 

ivi eran attaccati e svolazzavano sull'azzurrino della veste 
due nastri di seta gialla con fili d'ol'O. 

La chioma, non doveva esser nascosta. Per la cerimo
nia sì, l'ampio v lo, ma dopo egli voleva vederla risplender 
al sole, come il filone che lo aveva fatto ricco. - Per le 
orecchie aveva comperato due bei pendenti con pietra rossa 
e picchiettati di diamanti. Per il collo una collana di ambra 
gialla, al quale aveva fatto metter un ciondolo somigliante 
agli orecchini, ma Candida lo fece levar , mettendovi in
vece la croce benedetta, regalatale dalla madrina. Ulderico 
le aveva portato anche molti anelli, ma essa non volle 
metter altro che la «veran. 

Tutti correvano a veder la sposa e gridavano: Sta pro
prio bene! E il Ciel la benedica! 



Tra i bagliori. 

Anche avina ebbe la sua toria. Sapete ben la Savina, 
la cugina di Candida, la sua intima amica ... 

Divenne maestra e si spo ò anche lei con uno di quei 
giovani che andarono in California a cercar l'oro. 

La sua storia, più minutamente raccontata, è questa: 
I suoi genitori avevano fatto un'eredità. Quel giorno 

stesso che Caterina era discesa dai monti per accompagnare 
la nipote Candida precipitata giù per il burrone - ve ne 
ricordate? - suo marito, Luca Bontosi, le aveva detto: 

- ~on sai che, e tu non fossi venuta giù dai monti, 
sarei venuto io su da te? perchè devi sapere che c'è nna 
novità. Stamattina il signor Sindaco mi fece chiamare per 
leggermi questa lettera, ch'egli rieevette dal Console sviz
zero dell 'Argentina. Prendi! Leggi! 

La busta era grande e tutta coperta di bolli e di sigilli 
e pesante di ceralacca. Vi si leggeva: 

Buenos A;yres, 1° agosto 1849 . 

.... ignore, 
Ho il dovere di parteciparvi che il giorno 20 di luglio 

u. s. morì all'Ospedale di Santa Cruz, in questa città di. 
Buenos Ayres, il signor Carlo Antonio Bontosi, fu Gian 
Francesco, nato nel 1800 in codesto Comune di Dongio, 
Distretto di Elenio, come risulta dal uo pa saporto. Egl! 
fu trovato posses ore di una somma di 26303 pesos parte in 
cartelle e parte denaro liquido. 

Non avendo egli qui alcun erede, nè avendo fatto testa
mento, questo c·apitale, o meglio quanto rimarrà di es o, 
dedotte 1 pese e . oddisfatti gli eventuali creditori, sarà 
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rimesso a' suoi parenti, se ce ne sono. Se non ce ne fossero, 
di questa sostanza si occuperà il Governo di questa Repub
blica, secondo la legge. 

1Pregandovi di fare le necessarie ricerche e di una scl·· 
lecita risposta, ho l'onore ecc. eoc. 

- 1Gesù Maria per l'anima sua; esclamò Caterina, ripie
gando il foglio. 

Povero tuo fratello! E' morto presto. 

r 
I \ 

"\ 

Passava il Monte Ceneri in una 
carrozza insieme con la figlia. 

- Sì, poveretto; troppo presto! - Ma è una bella 
grazia di Dio , che ci entra in casa, fece lui. 

E la moglie: - Bisogna fargli dire delle Messe di 
suffragio e distribuire il saìe. 

- Già! Ma devo subito riportar la busta al Sindaco, 
chè domani farà rispondere dal segretario, si affrettò a. 
dire Luca. E soggiunse: 

- 1Se saranno anche solo un diecimila franchi, potremo 
esser contenti. Si potrà dare una bella dote alla nostra 
figlia. 
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- A proposito! Sapete, Luca, che cosa mi è venuto 
in mente? Mi è venuto in mente, ed è già un po' che ci mu
lino 1sopra, che dovremmo metter Savina in Monastero. 
Come educanda, s'intenùe. Ci sono la figlia del Consigliere 
De Mei e quella del Tenente Olivari, che vanno dalle Cap
puccine a Lugano. Mettiamoci anche la nostra. Tanto più 
potremo far la spesa, se ci arriva questo denaro dall'Ar
gentina. Poi potrà fare la maestra. 

- Ma qui c'è il signor Cappellano che fa la scuola. 

- Ci sono ben altri Comuni. 

Insomma, combinarono di metterla nell'Istituto e il 
dì dopo San Carlo, Caterina, con la sua cuf,fietta dal largo 
pizzo pieghettato, che le cadeva in giro sui capelli, e lo 
sgonfio di cclulle» sulla nuca e il nastro rosso della guaina 
spiovente sulla schiena, co' suoi boccoli da sposa e il velluto 
nero attorno al collo, impettita, con quella sua aria riso
luta, ma buona, come l'avevano formata l'aspra natura e 
la dolce religione, passava il Monte Ceneri in una carrozza 
insieme con la figlia, e a .Lugano consegnava questa a Suor 
Giuseppa Teresa Primavesi, badessa delle Suore Cappuc
cine. 

Savina fu un'educanda modello. 

In quel gruppo di giovinotti bleniesi che in quel torno 
andarono in California alla ricerca dell'oro (ve ne ricorde
rete), ce n'era uno di Malvaglia, un certo Gaspare In"enta. 

Egli fu il primo a cui arrise la f rtlma laggiù. Un 
giorno vide luccicar.3 sotto il suo badile nientemeno che 
dell'oro puro. Quasi venne meno dalla gioia. Volta la terra, 
e su più oro che argilla. Egli impazziva. Giù con il piccone, 
ed ecco una "poket,, con dentro una pepite grossa quasi 
come una noce. La prende, la bacia, se la mette sul c.nore, 
la nasconde nella cintura. E' in mezzo a uno strato é:.urifero! 

Lavorò più tardi del solito quel giorno, t' quanJo ginnse 
al luogo ove usavano riunirsi, i compagni avevano già 
mangiak. 

-- Be.i dormit17 Gli dissero. N0n hai v0dnto spuntare 
Li stelle? 

Egli si addormentò rotto dalla fatica, sognando alle 
" pokets » che lasciò ben coperte e al sacchetto nasco~to 
sotterra. 
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Un giorno disse agli amici : 
- nevo dirvi che non ne posso più. - 1Sono stanco! 

stanco!. .. Il mio lotto l'ho voltato tutto in lungo e in largo. 
Qualche cosa mi ha reso: pos.so anche esser contento. Scrivo 
a mia madre che torno a casa. 

Infatti il giorno appresso scrisse questa lettera: 

Los Sostras, 2 agosto 1851. 

Carissima madre, 

Vi avviso che presto sarò di ritorno . . Sono stato abba
stanza fortunato. Vi prego di guardare, se i può compe
rare un pezzo di terreno, ove potrò fabbricare una ca;,a, b 

che sia sopra lo stradone, perchè mi piace aver cavallo e 
carrozza. 1Spero che starete bene, come sto io. Vi scriverò 
ancora da Genova. 

Salutate parenti e amici . Quanto desidero rivedervil 
Tutti i compagni stanno bene e mandano saluti. 
Ricevete un forte abbraccio dal vostro figlio. 

Gaspare. 

I compatrioti lo salutarono, dandogli qualche scritto 
da portare alle loro famiglie e un po' di denaro, ma poco, 
poichè non molto oro avevano trovato fin allora da poter 
cambiare in moneta. on erano capitati gran che bern_, 
nei loro lotti, pareva. 

!Gaspare tre mesi appresso giungeva a Malvaglia. Sua 
madre aveva potuto fare un baratto: dare una sua bella 
vigna in collina per una accanto alla strada e così prepa
rare al ifiglio il •posto per la casa. A questi piacque assai 
la posizione. Presto trovò l'impresario con cui fare il con
tratto. Intanto menava la vita di un " rentier ", e spesso 
andava a berne un biwhiere all'Albergo dei Tre Re, dove 
c'era Iride, che subito in cuor suo pensò di adescarlo. An
che i genitori di lei ci facevano un calcolo. Non era essa 
la più bella giovane del paese? E chi più spiritosa di lei? 
Adattatissima per far la signora. Non ci voleva molto a 
capire che tendevano le reti, le manovre essendo troppo 
aperte. 

E Gaspare non si può dire che non fosse impre sionato 
della graziosa maniera di ridere e della bella dentatura 
della ragaz·za, e che non penisasse che su quelle mani can-
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dide sarebbero brillati divinamente gli anelli fulgenti che 
egli aveva portato per la sua sposa. Mà non poteva deci
dersi. Quelle espressioni talora così di poco sugo ... talora. 
ardite ... 1Ci pensava su ... 

La casa era inalzata, non solo, ma stabilita e pitturata, 
e il giardino anche già cintato. E anche la 1stalla era sotto
tetto. Bisognava decidersi. 

- Che direste, mamma, se prendessi l'Iride? 
- Figlio mio, gli rispose la madre, che potrei dire? 

Non oserei neppure pronunciare una parola. fo dico sola
mente che un giovane deve sposare una ragazza che ama. 
e stima profondamente, se no il suo animo sarà sempre 
insocùdi·sfatto : egli sarà infelice, e non potrà rendere felice 
la sua ieompagna. Deve studiar il carattere della fanciulla, 
poichiè potrebbe anche non aocordarsi con il suo; esser 
sicuro ·che è sana, vedere, se ama la ritiratezza, il lavoro 
e l'economia, la casa insomma, e se può presumere che 
essa saprà allevare una buona famiglia. Andar un po' per 
le minute deve, e informarsi di che idee è stata nutrita. fn 
complesso, se è di coscienza e laboriosa. Vedi tu dunque. 
io non vo' pesare troppo sopra questa bilancia. Sono cose 
troppo personali e di una responsabilità troppo ter;ribile. E 
intanto, mentre stai studiando te stesso e ponderando le 
rose. non fare che la Iride i lusinghi. 

Le parole della madre gettarono non so, e una luce u 
un 'oscurità sopra il suo spirito. Non sapeva egli, se l'amor 
suo per l'Iride e la stima fossero profondi così da render 
felice il suo vivere con lei per tutta la vita. Quanto al carat
tere ... alle belle doti ... alla coscienza ... mah!... Che deci
sione penosa! .... 

Passava giorni di noia e di agitazio11e. E così si at"rivò 
all 'ultima settimana di agosto, alla feista di quei cli Ludia110. 
Yolle andar a rivedere i luogi dove cinque &nni prima 
aveva risolto di passar l'oceano. Avrebbe trovato compa
gnia, fatta qualche partita alle bocce, come all0ra. Si :::a
rebbe di1stratto un tantino. 

Quale movimento in quella piazza, sotto quegl'ippoca
stani! Che ressa intorno ai banchetti dei dolci e alle gerla 
della frutta! Venivano a frotte dai villaggi 'icini. ~folti 
salivano alla chiesa, ma anche molti salivano ai grotl.i. 

Per Gaspare era un piacere nuovo di ·ed;~re l'entusia
smo religioso dei Ludianesi e specialmente delle LarJ.iancsi. 
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·In California non aveva mai veduto una chiesa ma 
ne aveva sentita la no talgia, e quando, pa sata la « 8~:;::.a» 
di Biasca, gli si dise 0 ·nò davanti il campanile sul quale s1 
era arrampicato mille volte fanciullo, si entì venir un nodo 
alla gola. 

Ora il suo spirito era così disposto che aveva bisogno 
di emozioni religiose, e per oddisfarlo, si appostò in un 

Si appostò in un punto dove poteva veder bene la processione ... 

punto dal quale poteva veder bene la prncessione, osser
vare ogni per ona per leggerle in fronte la fede che 
l'ispirava, 

Sfilavano i devoti a due a due, cantando inni sacri. E 
vennero quelli che portavano la statua della Madonna, e 
avevano ai .fianchi otto giovanette bianco-vestite. Era la 
scorta d'onore della Vergine. Tra esse una dalle nerissime 
sopracciglia, ben dise 0 ·nate sulla fronte d'avorio. Il colore 
de' suoi occhi non lo si poteva vedere, chè li teneva abbas-
ati, ma sulle sue labbra pre 0 ·anti era diffusa la grnzia. 
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- Che bella creatura di Dio! - disse fra sè - e che 
contegno mode to! ... Yoglio quella lì! Ecco!... Quella lì 
cercherò! ... Si e aminò tuttavia brevemente. 

L'amor suo tanto fulmineo, era profondo? ... Sì, lo sen
tiva invadergli l'anima. E la stima pure profonda?... Sì, 
quasi venerazione; pur non avendole mai parlato, si sen
tiva sicuro che essa era un angelo. I lineamenti di lei dice
vano tutto - e il bel carattere, e le buone idee e la scru
polosa coscienza -, tutto quello di cui parlava sua madre. 

Questa fanciulla, si vede chiaramente, era proprio 
quella destinata a lui dal Cielo, fatta da Dio per suo aiuto. 

Egli non durò fatica a saper chi fo se. Era la nostra 
avina, la quale, dopo due anni di ducanclato, e aver preso 

la patente magistrale, ora faceva scuola a Ludiano. 

Gaspare la seguì da lungi, quand'ella fece ritorno a 
casa, e gli pareva che al passaggio di lei le fronde e le: 
acque si rallegrassero. 

La prima parola che disse alla madre , rientrando la 
sera fu: 

- Ho trovato la sposa. 

- Chi? L'Iride? 

- 1Niente Iride! Un angelo! Perchè non me l'avete 
subito mes a sott'occhio? 

Essa rise. 
- Ma non ti dissi già che non voglio entrare nelle tue 

combinazioni matrimoniali? Non vorrei sentir rimproYeri 
magari un pezzo dopo morta. 

- Pensate che son già stata in ca a sua e non l'ho 
mai venuta.! ... 

Altro che l'Iride! Sempre in vetrina!. .. 

- 1Ma chi è? 

- Una di Motto, o meglio di Oltre-Dongio. 

- Di parentela? 

- Bontosi. 
- Oh, conosco i genitori. Abbiamo già comperato 

bovine da loro, e ne hanno ,.omperato essi da noi. Gente 
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<lal timor di Dio. Avrai una donna istruita e ben educai.a. 
L'hanno messa in collegio, dopo avuta l'eredità jo;:lllo ziu. 
Ha anche frequentato la metodica per poter far scuola. 

- Vedeste come è bella! 

e son per uasa. Ancfie sua madre lo è. Le bai 
parlato? 

- Mai più! Non ho aputo trovar la scu a. Le scriverò 
una lettera. 

- Ai genitori prima! 

- Mi trema il cuore, mamma. 

Questa diede in una risata che la simile non l'aveva 
mai fatta dopo rimasta vedova. 

- Bambino mio, gli disse scherzando, coraggio. Do
mani andrò alla Santa Messa per ottener da Dio la tua fe
licità . 

- Il figlio la baciò, come quando era piccino, ed ella 
continuò a burlarsi di lui, accarezzandolo. 

Stentò a prender sonno Gaspare: speranza e timore 
gli agitavano il petto. 1E se mi dice di no? ... E se ci sono 
altri concorn:enti? ... - pensava. 

E lì, tra la vealia e il sonno, andava formulando la 
lettera, e fanta ticando, come un ragazzo, imprese, ardi
menti e trionifì., in mezzo ai quali si addormentò. 

All'indomani la lettera fu scritta . La lesse a sua madre, 
la quale disse: - Va bene. Il cuor mi dice che la combi· 
nazione si farà. 

Infatti la domanda fu accettata. Savina era cont nta. 
E Gaspare più la vedeva e più l'ammirava. Com'era misu
rata, previdente, prudente e gentile quella ragazza! Divrn· 
terebbe certo u~a moglie e una madre modello. 

!Non si potè tener egreto il fidanzamento. 

Quelli di Malvaglia erano ben un poC'lrntto indispettiti 
che Gaspare fosse andato fuori del paese a prender la sposa. 
A quei tempi esser del villaggio vicino era già essere fore
stieri. 

Immaginate i pianti segreti dell'Iride e l'amarezza rle' 
uoi .... Intanto febbre di preparativi. Lo sposo si assentò, 
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e dopo alcuni giorni si videro arrivare carri di mobili e 
grandi casse. Poi comparve lui con carrozza e caYallo e 

ervitore. 
Le nozze furono celebrate dopo atale. E furon splen

dide, perfino rallegrate dalla banda. 
Fortuna per tutti che anche l'Iride trovò presto d'acca

sarsi. La spo ò un appaltatore di ghiaia tradale, che pas
ava spesso su per la valle, e se la portò, nel Mendrisiotto. 

Quanti ai nostri Inv nta, essi furono felici e alleva
rono bene i loro figlioli. 



Monumento a Pestalozzi, a Yverdon. 



Che vita I Che vita ! 
Sentite della visita che ebbero una volta su a Malva

glia i coniugi Inventa, di nostra cono cenza. 
iErano già sposati da parecchi anni, e avevano già su 

i figliuoli grandicelli, quando si presentò a ca a loro un 
Yecchio scarmigliato . In realtà, questi non aveva passato di 
molto i cinquant'anni, ma ognuno gliene avrebbe dati "et
tanta. Uno di Biasca, e veniva giù di Pontirone. Era stato 
un pezzo in California, e chi sa? forse per un'improvvisa 
nostalgia di quel paese, volle vederne uno che, come lui, 
era stato cercatore cli oro tra quelle sabbie lontane. 

Gaspare lo accolse cortesemente. Per dir il vero, a tutta 
prima, quell'ometto dalla barba incolta, dalle unghie nere, 
trasandatissimo negli abiti, con quel fazzoletto rosso in

torno al collo, fece quasi paura ai. più piccoli. Si ras:·iicu
rarono però quando videro il babbo che gli faceva bella 
ci.era. 

iAnzi, essendo scoppiato, verso sera, un terribile tem
torale, Gaspare volle tenerlo lì a dormire: era troppo m'ri
coloso, tra quel furoreggiar cli elementi, il salire su per 
il sentiero che conduce all'alpestre Pontirone. Quel tempo 
era semplicemente spaventevole. Ogni rigagnolo diventato 
torrente; si moltiplicarono le cascate; gli affluenti del 
Brenno muggivano uno più minaccioso dell'altro. 

Così avvenne che, dopo cena, se ne stettero tutti rac
colti intorno al tavolo ad ascoltar quell'ospite, Egli diceYa 
della fame che aveva patito da fanciullo, e di quando 
aveva lasciato la patria per recarsi in California. 

Si chiamava Roberto Nontidi.c-0. Misera, mi errima la 
ua famiglia, diceva. on avevano che un hranco di pe

core e alquante capre, una casupola con un orticello. Il 
padre si occupava nei boschi. 
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Di scuola lui ne aveva avuta poca. Tuttavia, che lin
guaggio ef1fkace era mai il suo! apeva così ben colorire 
descrizioni ed episodi che lo stavano a udire volontieri. 

pecialmente stava attento Giannino, il maggiore dei figli, 
che gfo aveva letto il Robin on Crusoe e la Vita di Cristo 
foro Colombo, e, in geogra.ifia, già tudiato le parti del 
mondo. E ancora più interessante divenne il discorso del 
Bia chese, quando Gaspare i mise a intercalarvi il suo 
dire, qua e là spiegando, commentando, completando. Ton 
era quella la vita che lui pure aveva condotta sotto il ciel0 
del Nuovo Mondo? 

Ma lasciamo parlare il lPontironese. Diceva: 
- Facevo anf'h'io il boscaiuolo, e non sapevo niente 

dell'oro che era tato trovato in California. e ebbi il 
primo sentore il dì della fiera del no tro paese. "Cdii un 
\'almaggese rhe ne discorreva - un poveraccio anche ìui 
come me - e diceva che stava preparando il passaporto 
per andar colà insieme con altri della sua valle. Mi risolsi 
sui òue piedi. \liado anch'io, mi dissi. Non ero più tnnlo 
giovane, sapete, rhè avevo già ventott'anni. I miei genitori 
furono subito contenti; ma poverini! dovettero impegnar~ 
la casa per aver i denari del viaggio da darmi. 

iPartii, portando con me tutta la speranza della fa-
miglia. 

Non rividi più nè padre nè madre. 
A Savina e alle figlie vennero le lagrime agli occhi. 
Ci riunimmo a Locarno, noi compagni di ventura, e 

via! rontinuò egli. 
A Genova c'imbarrammo sopra un bastimento a vela, 

cariro di emigranti come noi, anch'essi poveri come noi, 
essi pure diretti al paese dell'oro. Sballottati in quella pil'
cola nave per due mesi e mezzo, dopo esserri ferm:i.ti a 
qualche porto e aver superato lo tretto di Magellano, e 
dopo aver visto più d'una volta il naufragio imminente e 
la morte in faccia, finalmente giungemmo a San Francisco, 
ove sbarrammo. Credevamo veder una bella città, come 
Genova, ma invece trovammo solo un agglomeramento di 
casupole di legno. La popolazione non superava di molta 
quella cli Biasra. Lo eh iamavano "Fris1·0 » i1er abbrevia· 
zione. Il paese, - ossia l' lta California, era stat occu
pato quattro anni prima - nel 18'16 dagli Americani 
degli Stati l'niti .. 



Lo avevano tolto al Messico, interruppe Gaspare. 

Sì: proseguì il narratore. 

Quella terra era embrata allora di nessuna impor
tanza. Ma va che dietro ai oldati, era venuto un avven
turiero svizzero, già espulso dalla Francia, un certo Sutter, 
il quale si andò a staibilire a circa 200 'hilometri da San 
Franci co, sul Rio Sacramento. P er poca somma aveva 
çomperato una vastissima estensione di terreno, a cui 
aveva dato il nome di Nuow1 Elvezia. Evvene, il primo oro 
fu trovato due anni appresso proprio nei possedimenti d1 
costui mentre stavano cavando le fondamenta di una eghe
ria che egli voleva impiantare. 

La notizia della scoperta di questo ricco giacimento auri
fero nella California volò, per tutto, e presto ne giun ero 
da ogni parte del globo i cercatori. Tra i quali anche noi 
Ticinesi. 

Noi arrivammo colà ch'era la seronda ettimana di 
marzo. Vi durava ancora il periodo della pioggi:t. L'aspetto 
di quelle bararche e di quelle strade sotto il diluviar del
l'arqua era miserrando: ancom peggio di quel di Pontirone. 

Cercammo alloggio, e fummo ricoverati da alcum 
della valle ci'Ossola, i quali ci avevano preceduti di pochi 
me i. Da questi avemmo le prime istruzioni. 

- Dove si andava, come si faceva, come si vivevo.. 
do-.;e si abitarn, doveY11t€ farvi dire, vero9 ... Quando o;i 
è nuovi in un paese .. . quando non i sa la lingua ... si è ben 
in impiccio. Così Gaspare. 

- Preri amente! Dove andare? - Fuori, dicevano i 
Piemontesi, dove r.è un posto libero, m1°·ari lontanissimo 

E Gaspare. - Sicurò. "Cno si staibiliva dove crerteva: 
bastava che pagasse una tas a al rappresentante del Go
verno. 

- Per l'appunto. 
E rome i doveva fare? Bi ognava munir i degli stru

menti neces::>ari per smuover la terra e per farla passar 
sotto l'acqua, quando si vedeva che ronteneva il 1)1·eziosJ 
metallo: un piccone, un badile, una paletta e una padella 
speriale su cui l'acqua poteva scorrere via più facile. 

ue to era il metodo primitivo, piegò il lnllbo. 
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Inoltre erano necessarie una tenda e qualche coperta 
di lana, e, soprattutto, occorreva avere un fucile e una 
rivoltella, non che un coltellaccio per potersi difendere. 
C'eran attorno delle stoffe! 

- Si era in mezzo alla peggior canaglia del mondo, 
aggiunse il commentatore. 

- Altro che! - E come si poteva vivere? Gn poco alla 
guisa dei boscaiuoli. i mangiava cacciagione, polenta e 
carne consen-ata. Si dormiva sotto il cielo tellato o atte 
una tenda; i faceva fuoco tra due sassi. Di legna non ne 
mancava. 

Tali le indicazioni dei Piemonte i. 
- Ma durerà sempre que ta malcd tta pioggia? do

mandai io. 
periamo di no, mi ris11osero. Dicono che al prin

cipiar della primavern comin ·ia il bel tempo da queste 
parti. 

- E' così, interpo,e il padrone. E allora per m si e 
me i sole e nient'altro: lo vedemmo noi. 

- Comperammo al Deposito, che era la più grande 
delle capanne cli an Francisco, gli strum nti che occorre
vano, le coperte e le tende e anche le armi e la polvere. 
Veramente si capiva che si poteva aver bisogno Ji fa1"i ri·· 
spettare. Si vedevano in giro, ripeto, certi ceffi! Talune. 
"i presentaYa anche vestito di nuovo, con il cappello d1 
Panama dalle grandi fald e con la camicia rossa o gialla, 
e gli ampi pantaloni entranti in fondo nei coturni. Era 
qualcuno già stato baciato dalla Fortuna, il quale veniva 
a riposarsi e a divertir i a Frisco. 

- E probabilmente a perder tutto, infrappose Ga
spare, scuotendo il capo. 

- Generalmente ì. - :.\fa la maggior parte erano 
traccioni quelli •Che giravano, coperti più cli melma che d1 

vesti. 
- E ag:giungete: con faccie che non toccavano nè 

sapone nè rasoio ... Gaspare li fece ridei· tutti. 
- Oh! A tali cose non si pensava neppure, confe.;;sò 

il narratore. Al che le risa divennero più forti. 
- Spuntò dunque il 1° di marzo, riprese egli dopo un 

momento, e come a un cenno upremo, cessò il torrenziare 
e venne fuori una splendida giornata. 
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Dove andremo? ci chiedevamo . Nlah?!. .. bisogna andal" 
lontano, se i posti vicini li troviamo i;ià prl'Si. 

Fummo consigliati di comperar una mula rL·r il ca.30 
che dovessimo allontanarci molto. Si poteva Herla con 

... La punta aòdi
tava il mezzo gior
no. Laggiù! Laggiù! 
i I nostro paese ... 

pochi denari e ci avrebbe alleggerito alquanto del nostrù 
carico. 

E Gaspare: - Poichè dovevate pensare '-1.lla prov1anda, 
naturalmente. 

-- Si sa! Questa spesa vuotò totalmente i nostri borselli. 
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Cscimmo da an Francisco. Appena fuori dell'ubilato, 
ci fnmammo per guardarci in faccia, guidati da un unico 
pensiero : da che parte prendiamo? 

"Cno dei Yalmagge i fece questa proposta: Facciamo 
girare un coltello sopra questo sas o piatto. Da quella 
!11lrte ove la punta si fermerà, da quella andremo. Ci state'! 

- Che bella trovata, saltò fuori a dire Giannino. 
- Fac<:iamo, rispondemmo in coro. Lo stesso Valmag-

e:ese, che era l'anziano della brigata, prese un coltello, lo 
pose ulla pietra, e con il pollice e l'indice" gli diede uri 
moto rntatorio. Girarono lama e manico una dietro l'altro. 
finchè si fermarono. La punta additava il mezzogiorno. 

Laggiù! Laggiù! gridammo a una voce; il nostro paese 
arà dunque laggiù! E in quella direzione ci avviammo. 

Di vere strade non ('e n'erano da nessuna parte. 
- Si saranno veduti solo s nticri ("he irn.:rociavano, for

mati dagli zoccoli della cavaln1tura e dai piedi dei min:t
tori, interpose Ga pare. 

- Proprio così. :\.ttraversammo montagne coperte di 
altissimi J)ini e piene di selvaggina, e colline sabbiose g ià 
tutte picchiettate di uomini intenti al lavoro. Qua e là qual
che tenda. 

- E di notte? Chiese f:avina. ::\ el bel sereno, vero? Ct 

!:iOlto alla tenda. 
- Sì avvolti nelle "blanket " con il capo appoggiato 

sopra un legno. 
- Per tanto tempo io non ebbi altro guanciale! 

esclamò qui Ga pare Inventa. 
I bambini fecero le facce lunghe; i loro occhi si allar

arono impietositi. 
- Non c'era di meglio. Finalmente dopo molti i:·iorni 

di cammino giungemmo a un ('entro, assai più piccolo cll 
San Francisco. Si chiamava Los Sostras. 1·n mucchio d1 
tettoie più che altro, di cui alcune adibite a Bars. 

- Specie cli osterie, in cgnò Gaspare .... e antri di gio
catori. 

Gli uomini che ne u civano mettevano paura. 
i sa, ne fioccarono da ogni parte, spiegaYa il padre. 

C'era lo Spagnuolo e il Cinese, l'Inglese e lo Zambos, il 
Germanico e il Mulatto ... di tutte le razze ce n'erano. 



- Anche a Los Sostras avevano piantato un bottegone, 
ove si poteva comperar di tutto. 

- E 'e non si aveva moneta, si pagava con l'oro Lro
vato, non è vero? 

- Già. C'era anche l'Agenzia d'una Banca, o,·e 
aveva l'agio di dar l'oro e aver sterline in cambio. 

Cercammo del rappresentate dell'Autorità, affine dl 
poter stabilirci in quel Distretto, avendo udito dire che iH 
e so erano state trovate nei giacimenti, anche delle i1ockets. 

- Cioè tasche, tradusse il babbo, o bmhi con entro 
m tallo puro e pepiti. 

- lPagata la picrola tassa al Governo, ci sbandammo, 
ognuno cegliendo quel pezzo che gli dava più s11eranza, 
presso un ruscello o un fiume dal quale derivar un riga
gnolo. 

- E sendo necessaria l'acqua corrente che porti via 
la terra frammista alla polvere d'oro, S(l;pete. Spiegò Ga
spare ai figli. 

- Giustamente! confermò Roberto. Fissammo ove tro
varci per i pasti e per la notte, e cominciammo il lavoro. 

Ma quanto scavare indarno! Quanto frugare inutile per 
entro l'argilla e la sabbia! Alcuni giorni neppure un granu 
d'oro! Alrnn i solamente un pochetto di polvere e qualche 
paglietta: Se non avessi udito dirn che taluni, dopo aver 
pazientato degli anni, a un lralto si trovarono milionari, 
mi sarei disperato. 

Insomma io non avevo scelto bene. Il mio lotto mi rese 
poco o niente. Potei mandar a casa appena da pagar l'inte
resse del denaro per me preso in prestito. Pensai pe1·ò a 
far venire in Ca.li farnia un mio fratello, sperando egh 
avesse miglior fortuna di me: ma dopo un anno mi morì. 

In seguiLo presi un altro lotto, sempre confidando nella 
fortuna. Anche in quello vita grama, stanchezza e deln· 
sioni. Yisto svanito ogni mio sogno, cambiai mestiere, an
dando servitore in un ranci0. Quando mi decisi di ritornar 
in Europa, ero già vecchio. 

- E alla Santa Messa non andavate mai? chiese 
quella rarina <:li un'Angioletta. 

- Di chiese non c·e n'erano, rispose Roberto. 
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Essendosi fatto tardi, Gaspare si alzò, e con lui tutti 
si levarono per andare a letto. 

Il o-iorno appresso, con un tempo magnifico, il nostro 
Nontidico rifaceva la strada del suo Pontirone. Egli lassù 
viveva insieme con una sorella, nella stes a abitazione che 
li vide nascere: una stamberga metà sasso e metà legno, 
senz'aria e senza luce. 

I signori Inventa non lo rividero più. Nell'inverno 
seguente udirono che morì d'improvviso, e che in un buco 
fatto nella parete della sua cameruccia, sotto un'oleografia 
da venti centesimi rappresentante l'Ameri a, 0 ·1i tro v'Ut"Jno 

un sacchetto di terra aurifera, delle pietre piene t .. j pagli8tte 
d'oro, e ben settanta mila franchi. 

Che ne dite, o lettori? 
Con tutto questo denaro non aveva saputo cr.nrsi una 

comodità, nè aveva pensato a far star bene nessuno. Pove
retto! Si era privato di ogni conforto, che può dare il vivere 
civile; era vissuto, si può dire, enza gioie e senza dolcezze. 

Che il suo spirito non abbia mai reclamato? che non 
abbia mai provato il bisogno di emozioni gentili? Sentito 
fame d'istruzione? Desiderato di spaziare nelle auree rEt>;ioni 
della verità, nei campi fioriti del bello? 

L'immortale anima sua si sarà adagiata facilmente a 
vivere così senza la fede cristiana, senza speranza e senza 
carità, enza quello che è suo cibo, sua con olazione? ... Non 
avrà mai udito una chiamata dall'alto? il pungolo della 
coscienza non l'avrà mai ferita? ... L'idea dell'altro mondo, 
ove tutti si è incamminati, non l'avrà mai impressionato? ... 
Chi ne sa? ... 

Noi non ardiamo so pettare che for e il suo cuore era 
attaccato al tesoro nascosto in quel foro del muro, otto 
quell'America da quattro soldi. Sarebbe troppo triste. 

Preferiamo invece pensare che quel povero uomo fu 
vittima del suo tempo, della sua povertà e dell'emigrazione. 



Di venti in venti anrn. 

Personaggi : Il costume del Borgo di Biasca, La moda 
del 1800. quella del 1 20, quella del 1 40, quella del 1860, 
quella del 1880, quella del 1900, quella del 1920. 

Biasca. - comparsa! comparsa! - Ho guardato di qua 
e di là, di ~u e di giù: nel Borgo, al Ponte, a Loderio, a 
Pontirone - da per tutto -. on ce n'è più! ... Non ~1e 
voglion più sapere! ... Qualche traccia in qualche casa ripo
sta ... Del resto niente più! :Xientis imo! ... Mi hanno asso 
lutamente voltate le spalle!. .. 

Eppure, io son nata qui, mi crearono i bi ogni clella 
o-ente d i qui e il suo buon enso . - Qu sta cuffi tta leggera, 
che proteo-ge la testa dalla polvere, m ntre si porta fieno 
o altro, e insieme ombreggia e ingraziosisce il volto, questo 
busto comodo che lascia liberi i movimenti per l:ivorare, 
questa gonna ampia abbastanza, per poter camminare, non 
olo, ma anche far un salto, se occorre, - non troppo corta 

da offendere la modestia, nè troppo lunga da impedire il 
passo, salendo sui greppi; questa calzatura solida, resi
tente sulle schegge clella montagna, - tutto, tutto fu pen
ato e messo insieme in questo sacro suolo biaschvse. 

iE adesso ... i forestieri hanno avvelenato l'aria . I cervelli 
furono ubbriacati. Ormai mi considero morita, Nè per me 
ci sarà più risurrezione ... La è dura: m:.i. la è co ì. 

La moda del 1 00. - Buon o-iorno, orella ! 
Biasca. - Sorella? ... Non ne ebbi mai io. 
1800. - E ome no, se ei una Moda tu pure ... Hai lo 

stesso mio nome, Siam della medesima famiglia, dunque ... 
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Biasca. - ·.Moda ì, ma di Biasrn! Tu non ·ei di qui 
1 00. - O che impol'ta? on del mondo, e Biasca è nel 

mondo. Dil'ò meglio (e con di piacere) ERO del mondo, 
chè adesso purtroppo non esiste più, fuorchè nella illu· 
. trazione dei libri. Del resto son trapas ata. Credo si pos
sa dire altrettanto di te . Non JJer farti pena, ma mi sem
bra che sia co ì. 

Biasca. 

Biasnl. - iPurtroppo si. ~la quando vivevi tu? Mi 
pare ben di averti o-iit veduta; non ri<.'orclo però viù quando. 

1 OD. - Si.curo rhe mi vedesti già, ma è un gran pez
zo. :'.'\el principio del secolo scor o, nientemeno ! Allora tt. 
dominavi sov1·ana in questo Borgo. Io ci pa~savo solo qual
che volta. Che tempi erano quelli! C'erano anrora i Land
f gli. Ti ricord rai del loro mal governo. 

Bia ca. - Eh sì! Tempi duri, che è meglio non ram
mentare. 
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1800. - Tempi d'ignoranza, d'ingiustizia e di povertà. 
\.fa poi venne la liberazione finalmente. E in seauito ven
ne ~apoleonc. 

Biasca. - Erano appena passati i Ru si t he si accam
parono giù nella campagna e ne fecero d'ogni colore. Che 
spavento in paese! 

1800. - Lo credo. I soldati ono empre soldati e s1 
fanno lecito tutto. I Russi poi !. .. Gran tempo cli sistemu
zione il mio, non è vero? C'era tutto da fare, tutto ! Man
cavano le scuole, mancavano le strade, i ponti, non c'era 
nessuna comodità. 

Biasca . - E man('ava il denaro e perfino il credito 
mancava. L'avevano dissanguato il Baliaggio e ridotto in 
uno stato di agonia i padroni. 

1800. - Ma guarda, Biasca, eh viene quella che mi 
oppiantò. Io però non le voglio male. Se la co-a deve andare 

così, perchè prendersela? La colpa ' delle donne che tor 
rono dietro a quel che credono più bello, al nuovo. 

(Yolgendosi al 1 20 che entra.) - Tu pure quì? Tra 
noi ci fu qualche scaramuocia a' nostri giorn i, ma ora 
tutto è dimenticato ! Ci corse sopra un secolo ... Ho pla· 
cere di rivederti, dopo tanti lustri. 

1820. - Il piacere è mio. Si, «oltre il rogo non vive 
ira nemica» come di se quel poeta dei nostri dì. Dunque 
vogliamoci bene e discorriamola su un po'. 11 mio \'en· 
tennio ereditò dal tuo la sua gran povertà, ma anche la 
libertà che aveva acquistato. Gli uomini migliori allor;i, 
si affaccendavano per allestire il cod ice delle leggi intorno 
alla nuova Costituzione del Cantone. Quell'abate Dalberti 
e ne affannò molto. Era un grande uomo quello là. 

Bias!'a. - Passava empre su a cavallo per andare al 
suo paese, a Olivone, poichè non c'era ancora la trada 
carrozzabile nella val di Elenio allora. 

1820. - La fecero sul finire del tuo e al principiar dcl 
mio tempo, non è vero, 1~00? E d 11' anno della fame t<: 
ne ricordi, o Biasca? 

Bias<'a. - Se mi ri<'ordo! La gente mangiava l'erba. 
dei prati. 

1820. - Io non venivo rhe raramente da queste parti. 
Ti lasl'iavo in pace, sorella mia. Se 1 donne mi avessero-
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veduto più spesso, sarebbero corse tutte dietro a me, e ti 
avrebbero piantata già allora, giacchè io ero una bellezza. 
Ero ... Devo dire: Sono. Guardatemi se non è vero. 

1800. - Più di me? !No certo! ~ n mio parere l'ho 
anch'io, ma non te lo dico, per non umiliarti. on val la 
pena. Tanto sei morta anche tu. (iSi ritira, alquanto indi
spettita. Si pavoneggia e comincia a far degli attacci per 
contraffare l'altra). 

Bia ca. - (Tra sè). Oh! Eccone un'altra di queste 
streghe francesi. 

1820. - Guarda, guarda. Biasca. E' la 1Moda che venne 
dopo di me quella che si fa avanti. La conosco bene. Fac
ciamole festa, poveraccia anche lei. Lei 1pure è epolta da 
un pezzo. 

Benvenuta! Benvenuta! Oggi per noi è giorno di risur
Tezione. 

1840. - :vii rallegro di vedervi. Dalla memoria degli 
uomini si esce un momento in carne ed ossa . Che cosa 
meraviglio al 

1820. - Per merito di chi? - Della nostra cara Biasca 
qui . Si vuol consolarla, facendole vedere che bisogna ras 
segnarsi a scomparire. 1E' una legge così per quelli della 
nostra famiglia. 

Biasca. - Ormai mi son già fatta una ragione. E' da: 
molti anni che mi si dà la caccia. Tu stessa mi avesti sulle 
·corna; ma non tiriam in isoona ... Piutto to riandiamo le 
vicende del passato nel Cantone. Le son reminiscenze che 
mi fanno rivivere. 

1840. - Al mio tempo si pen ava alla scuola special 
mente. Era il tempo di 1Stefano Franscini. 

Biasca . - Era sempre qui in paese Stefano Franscinl. 
Ormai era di Bodio . rn grande uomo anche lui. 

1840. - In complesso il Governo lavorava a migliorar 
le condizioni del Cantone. Non eran però a!lni 11aeitìc1. 
Tutt'altro! Gera dell'inquietudine, c'era del 3ubbn~lio. 
Furono vuotati i Conventi... ci fu il Pronunct>lnl(;ntO .. 
l'ostilità con l'Au tria .... 

Biasca. - Yenivano anche tanti Italiani a rifugùrsi 
qui nel 1Cantone .... 

1840. - E del taglio delle foreste ti ricordi? 
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Biasca. - Era il me tiere prediletto dei Bi::i,;chesi 
quello di tagliar gli alberi e mandar giù le borre e farlt:.. 
portar via dall'acqua. 

184-0. - Fu però un grande sbaglio il permettere che 
alcuni si dessero a tali imprese. Cessato quel lavoro, co
minciarono a emigrare. Era il tempo che fu trovato l'oro 
in California e in Au tralia. Pur troppo pochis imi r~i<>r
narono poi di laggiù! 

Biasca. - Poveri giovinotti! Spinti dal bisogno, do
vettero andar così lontano, e senza guida, senza conforto. 
Quante lagrime furono sparse dalla loro gente re tata a 
casa! ... Toh! Guarda quella del cerchio! E' qui anch'essa! 

1860. - Bon jour, ma chère Biasca! - ~1a perchè nn 
fai così una brutta faccia? 

Biasca. - 1 on me ne accorgo. Sarit J)erchè tu ne 
voltasti parercbie di te te qui nel mio Borgo. 

1860. - Io? ... Sì, è vero, ebbi un bel ('Odazzo qui, 
come da per tutto. Ma poi mi seppellirono!. .. Seppellirono 
però anche te, da quel che vedo. Io non me la prendo, e 
non prendertela neppur tu. \'ivrai come vivo io: nei 
ricordi, nei musei, nelle illustrazioni e forse nei desiderii 
segreti di alcune donne. 

Biasca. - iSe non fossi nata qui tra queste montagne 
e non fossi un portato della ragionevolezza, mi farebbe 
meno male. 

1800. - Ma che? Credi he non sia pure io il portato 
della ragionevolezza? 

Biasca. - Non farmi parlare; lasciamola lì. Dico solo 
che tu facevi ridere già quando cri in voga. Che movi
menti per entrare per una porta, per alire opra una Yet
tura! E spesso battevi il cerchio in faccia a te stessa o a 
chi ti era vicino. Se ne faceva del ridere. :Non puoi negarlo. 

1860. - Questa moda fu creata dall'imperatrice dei 
Francesi e me ne vanto. C'è poco da ridere. 

Biasca. - Sei proprio gonfia in tutti i sensi, va! .... Del 
resto chi si contenta gode! 

d:860. - Godevano allora anche quei di Biasca, cara. 
mia, chè eran per loro tempi di guadagno. C'era un gran 
movimento d'ingegneri e di operai: fu prolungata la tradéJ. 
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ferrata fin qui da Bellinzona. Fu fatta la strada del Luco
magno e poi !'Ominciarono i lavori per la ferrovia su per 
la Leventina e il traforo del San Gottardo. 

1880 (balzando sulla scena). - Parlate di ferrovia? (]J 

traforo? - Lo vidi io il primo treno che passò sotto al an 
Gott:i.rdo. Tell' '82. - Ma, come state? ... Come vi trovate 
co ì venute a nuova vita? 

Biasca e 1 60. - Bene! grazie! 
1 80. - Jo non è da molto che son morta. Tu, o Bia 

sca, certo ti ricorderai ibene di me. Le signore mi porta
rono amore, e hanno ancorn qualche rei iquia mia nei loro 
armadi. 

Biasca. - Le tue amiche erano le straniere special
mente. Tempaccio d'irreligione il tuo. 

1 O. - F'u ben così! ... Però la vostrn bella chiesa di 
San Carlo data dal mio tempo. E i guadagni delle cave e 
l'impianto per la luce elettrica non li devi dimenticare. -
(Al 1000 che entra). Brava! Vieni avanti! Ormai nessun 
a tio più tra noi. Siamo ragionevoli. ( Bi.asca). Dà La 
mano anche tu al 1!100, o Biasca. 

1900. - Ti saluto! Si, dici bene. Godiamo di questa 
oretta in santa pace. Passando per il borgo ho o servn.tc.. 
che le Biasche i non mi hanno del tutto cancellato dalla 
lor memoria. Qua e lù, negli abiti di certune, ricon. 1sco 
alcune delle mie linee. 

Biasca. - Tar-i! Tu mi clesti gli ultimi colpi. 
11900. - Può e sere. Però senz,a l'intenzi..me di fil1irti. 

La colpa l'hanno l'avvicendar i rapido rlegli :wenti, •l gran 
movimento della gente su i nuovi, strabilianti r.ll'zzi di tra
sporto. Le popolazioni si p'.)stano facilmente adesso, a 
quel che vedo; molto più cli prima. 

Anche Elenio volle il suo tram. Ti ricorderai: f11 
inaugurato nel W12. 

Biasca - E ci portò via molto commercio. 
1900. - Ormai nessuno vuol restare indietl'o. Tutti 

vogliono le loro rnmodità. 
E degli effetti della gran guerra? ti ricordi.? quanti 

soldati c'erano attorM ? - E delle tessere ? E dei Lrcm 
pieni di evacuati che passavano gridando: fame! fame! 
pane! pane! Biasca allorn si mostrò assai bt!ncfica. Quanto 
cibo portò gi\) alla stazione per quei poveretti! 
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Biasca. -- La mia gente ha buon c:uore. 
1900 - '.\ifa dimmi. E l'Officina dove e n' è andata? E 

le macchine in depo. ito? 
Biasca - E non s:1 i che hanno elettrificato la ferro \' i<l. 

e che le vecchie macchine non si adoperan più. Del resto 
fu portato tutto a Bellinzona . Biasca ne soffre assai e st 
va spopolando adesso. 

1000 - Però ho veduto r he e' è un nuova Ltbbric::i. 
1920. (Entrando impetuo 1) . ~le voilà, me3 amie3; 

comment ça va? Je suis de Paris ... jc .3 Uis de partout... une 
rei ne ... bell e ... légère ... 

(Tutte si mettono a gridare. Chi dice una co a, chi 
un'altra. Si entono le frasi: ,scandalosa! :'.S'ud a! vatti a. 
nascond ere! Libertina! Pazza! Copri quelle gambe! Mettiti 
un fazzoletto al collo! ... E' una Yei·gogna! Che coraggio!. .. 
Saltimbanco!. .. Ballerina da circo!. .. 

Essa tenta di parlare, ma vien soffocata dalle grida 
delle altre che la van spingendo fuori). 

Biasc:a. - Abbiam fatto una buona azione, amiche 
Tocchiamoci l:t mano. Possiam ora morire in pace. 



Contadina che fa il burro. 



B. 

Mondo nostrano contemporaneo 

J l nostro paese. 
L'na Yotia un professor~ di una scuola ·uperi0re ina

schik diede alla sua sc ·ol tresca un h!rna !'Urio:-iO. Suonu\·a 
rosì: c • .\ che cosa vi iiare somigli il Canton Tic·ino». 

Gli allievi si sbizzanirono a cerl'ar 1mragoni, e ne 
trnntrono di molto originali. l·no, per e-·2mpio, dis e cht. 
il Canton Ticino si può parag·onan' a du2 1·onchiglie, una 
appoggiilla all'altra: il So]Jrac:cneri L' il Sottoceneri. l'r1 
allro scri;;se l'hc è come un petalo cli garofano an!'ora tutti, 
aggrinzito, attaccato al '.\fonte OlirnpinJ e tendentesi verso 
settentrione. così come lo mostraYa la carta geografica della 
scuola. l 'n 1l'rzo confe:,sò c·lle gli pareva una nsa dove 
abitano [l'c signore inviclio:=» una cL~ll'altra, e un quartu 
ostennr l'hc è un arringo nl'I quale si lnttono e Yil tp0ndono 

due fratelli. Chi fece ndern d1c è un:l famiglia cli otto 
ragazzi chiassosi, i quali talora si fannJ dei dispetti, e 1•h1 

lo confrontò con un uomo, forte peraltro, ma che non può 
conere, e endogli stah atta!'nb al collo una grossa pie
fra. Cr ne fu uno dw asserì esser il Canton Ticino il pa
rente poYero elci signor i Confederati. 

L'egregio professon' lesse parecl'l1i di q11ei (·omponi.· 
menti ad alta Yoce, e qurl 11:iomo si fer0 un gl':tn e mrnen
taL"e in qm'llé1 cla:se e un f!Tan ridere. 

* ·:+ * 
E noi eh diremo? - Per n.Ji il nostro Cantone è ~l 

pm bello elci paesi, non lHlragonahile che a .-e slesso: tutto 
sole, "otto una ,·oltn sernwe azzul'ra, infìnitamr•nte p1tlo
resro ne' . noi laghi, nello uc Yalli e nellP o;ue alture, C'l)J1 

una popolaziorn> di spntimento fine. 
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Il Cantone Ticino oL·cupa un tratto d ll'estremo lembo 
settentrionale ilali('o, e i appoggia alla grande rtneno 
alpina, toccando il \ 'alle.:;e, L'ri e Gri 0 ·i ni. e tll) ,la 

contro questi tre dos o a ciosso, quasi vole. e tenersi cJldo 
sotto il soffio g-Plato che spira dai pros~imi nt.~tis imi 
ghiacciai. 
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L'ossatura del Cantone è formata dalle JJl'Opaggini 
delle Alpi ste se. Hanno aspetto imponentis imo questi 
monti, specialmente allora ('he son coperti di neYe. :\om1· 
niamone alcuni: il Pizzo Lucomagno, il Campo Tt!nl'ia, 
il Basodino, tutti superanti i 3000 metTi. Le loro cre·te 

l\laclonna clel !:;asso . 

.:>ono nude o roperte solo di muschi e licheni. Tra quei 
assi fanno i niùi le aquile, e i c;amosci vi tengono i covili. 

Gli speroni della gran giogaia scemano di altezza man 
mano che si st;>nclono wrso mezzodì, e nel Sottoceneri 



diventano mouti di facile salita. Rinomati sono tra essi il 
San Salvatore e il Generoso i quali pre entano il più ma
gnifico panorama che si poSS?- immaginare. 

Ualle nevi e dai ghiacciai aC" cumulantisi negli anfratti 
tra picco e picco delle alte montagne e sopra le morene, 
hanno origine i tor.renti, che si precipitano al basso e ven 
gono raccolti nel fiume che scorre lungo la valle. Il prin° 
cipale di questi fiumi è il Ticino, il quale nasce nel gruppo 

Bellinzona, veduta dal sud. 

del San Gottardo e dà il nomo all'intero Cantone. Ogni val· 
lata ha il suo fiume; Elenio il Brenno, la val Verzasca e la 
valle .Magg ìa i fiumi omonimi, l'Onsemone l'Isorno . 

:'.\'el Sottoceneri non ci son corsi d'acqua importanti , 
tranne il \'edoggio, che viene giù dal Camo 0 ·hè. 

Torrenti e 1fiumi sono lim11idi e pescosi e gradevoliS·· 
simi ;1ll'ocl'hio, mm diventano torbidi e mina.c·ciosi, ::'e 
appena piove per alcuni giorni di seguito, e già fec·e1·0 dei 
danni immensi. 
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Tutte queste acque si r!ldunano infine nel lago Mag· 
,gioro. Quelle della plaga luganese si raccolgono nel Ce-

Monumento clell' Indipendenza a Lugano. 

l'e.:;io, e vengono portate \·ia dalla Tresa elle siJocca a 
Luino. 
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Il distretto di Ylendrisio manda qualche suo fiumi
cello al lago di 1Como. 

La flora ticinese è delle più varie che ci siano. 
Accanto ai ghiacciai, ravvolta nell'argentea sua peluria,. 

ecco l'edelweiss. Più sotto vedi il contorto virgulto ciel 
rhododendron, l'eri>ca e l'arnica. Siamo a 2300 metri, e si 
avanzano le conifere nane, seguite da tutta la famiglia dei 
pini. Più sotto i faggi e quindi i castagni, e insieme con 
essi ogni sorta di fiori. Ecco la vite, ecco i fichi, ecco i lauri 
e gli ulivi. Quale ricchezza! 

I1 terreno è fertile, dove è coltivabile, ma non lo è da 
per tutto, le montagne essendo scarne, specie nel .Sopra
ceneri. Nel 1Canton Ticino manca la pianura, quale si ha 
nelle contfinanti province italiane e nell\l\ltipiano sviz-· 
zero. Ne viene per dolorosa conseguenza che il suolo non 
produce .a sufficienza per mantenere la popolazione, ben
chè si cerchi di coltivar ogni zolla. Ed ecco una dell& 
cause della povertà del ipaese. 

I villaggi ticinesi si presentano bene, quali adagiati 
in mezzo al verde delle praterie, quali sospesi sni pendii. 
Gli antichi li fondarono in posizione amena la maggior 
par.te, con una bella vista, vicini all'acqua, consigliati dai 
bisogni della gente. 

Nel Sopraceneri i Comuni sono più distanti l'uno dal
l'altro che nel Sottoceneri. Le esigenze del terreno son 
differenti. 

Le tre nostre città - Bellinzona, Lugano e Locarno -
hanno sempre rivaleggiato tra loro pet' esser la più bella. 
e la più doviziosa. Bellinzona è felice di esser la Capitale 
ed è superba di sentirsi chirumare «Turrita». E davvero 
le merlate sue mura e i suoi castelli le danno un aspetto 
imponente. 

Locarno e Lugano si deliziano nello specchio dei lot·()' 
laghi. Quale dei due è il più bello? ... Dif1ficile a dirisi. Di
pende dai gusti. Queste due città hanno ormai acquistatu· 
fama europea, e nella così detta «stagione» si vedono arri
vare a migliaia i forastieri. 

E il Ticinese come descriverlo? Egli non ismentisc& 
la stir1pe dalla quale esce. Ha il viso espressivo, la pers:::ina 
eia tica, il passo leggero. E' sobrio e di poche esig·enze in 
tutto . E' attacr-ato alle costumanze degli avi, diffida delle 



novilit e ha poca fede in quello !'he si stampa. 'i dice \:hC 

una volta era pl'openso al lili 0 ·are. Ora non più, sembra, 
però se crede di aver un diritto, non istà fermo finchè oon 
lo ha fatto valere. E' ;illegro. ::\1.olto sviluppato è in lui 
11 enso dell'arte, e ne diede pl'{Jva in ogni tempo, lasciando 
nelle wincipali città europee delle opere insigni, specitLl
mente di architettura. Il Ticinese è laborioso e risparmiu
tore. Ma il suo paese, disgraz iatamente, non gli dà abba
stanza modo di ocrnpare la ~ua attività; poichè nè la pa
' torizia nè l'agricoltura, c·omc abbiamo detto, sanno offrir
gli sufficienti mezzi di o-uadagno, nÒn solo, ma neppure 
l'industl"ia e il commercio, impediti dai <'Onfini politici e 
da quelli geografici della Re1n1bblica . E <"Osì egli è obbli
gato a emigrare. Corrono i g·iovani ticinesi doYe speranG 
di trovar lavoro, e tra i Confederati, e negli Stati Yicini -
in Italia e in Francia. Molti e molti passano perfinu 
l'oceano. La statistica registra ogni anno qurusi un mezzo 
migliaio dei nostri, rhe se ne vanno in America. E le ma
dri piangono, poverette. E' triste davvero! 

La donna ticinese è un'eroina. Essa si sottopone a tutti 
i acrifiC"i per l'amore della sua famiglia. Certe fatiche però 
non le si dovrebb ro permettere. 

Alle autorità bisogna dare questa lode: rhe promuovono 
l'istruzione. Chi non ne scorge il vantaggio, visto che a' 
nostri giorni i posti i conquistano con le armi degli alle
stati degli studi fatti? 

Orn che il Cantone ha avuto la soddisfazione di veder 
asc·oltate le sue lagnanze e considerati i suoi diritti, ora 
aY1'ebbe davanti un miglior avvenire. Ma ahimè che la 
crisi finanziaria è generale nel nostro continente! on ne 
soffre solo uno stato, ma ne soffrono tutti, quelli che fecero 
la guerra e quelli <'he non la fecero. 

S11eriamo che, quando il rabbioso protezionismo sarà 
ce sato e che questa Europa dissanguala ed indebitata sa
l'~L u cita dalle presenti rlifficollit, anche il Canton Ticino 
possa avere giorni di più grande prosperità. E auguriamo 
che sia presto ! Allora esso potrà rallegrarsi del voto d1 
ciasnino rie' suoi fig-li e non dovrà sospirare di averne di 
lontani lontani. 
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l l sogno dell'emigrato. 

ç 
•_,. , , 

Era in processione 
con la tn brnva trJl'

cia in mano. L' abito 
da confratello lo cu
pri,·a dal collo ai pie
di, quel Ilei l'abito re.·
su-scuro tenuto in ,·ita 
dal t·ordune, il grossu 
fiol'CO del quale gli 
danzwa I ungo il fian
co a ogn i passo ehe 
fal'eV<l. 

;:\ella fila degli uo
mini c'erano anche suo 
padre e il fr:ltello suo 
maggiore, e in quellu 
delle clonne la nonn~ 

con la c.Jrunu fn ll! dita, e la mamma c:m a mano il fn
tellin·1 e l~ ,;Jrellc, le mi rnt·i squillanti ,i di;;tinguernnu 
beni ;;imo, quando cantavano :Ora pro nobis. Oh!. .. e!'G 

icuro una proces ione solenne. Parecl'hi s·tl', rdoli cl<'lle 
parrncchie 'icine erano venuti a conrlecoral'la, e così imr~ 
i Padri del Bigorio, tanto composti e le 0 ·geri nel loro r·am
rninar:.'. :\' rnanc·ava la banda; e come stavano h ne i ;;u0-

natori nella loro montura dai bottoni luf'cicanti al sole ! 

Clw è ? Che non è ? La processione è vanita ... Ora t'gll 
è ul campanile, in manica di l'amicia, insieme con i l'Oil1· 
pagni a slrnttae;liarc. E ton! E ton! E ton e lont n! Giù con 
tutta forza! E ton - Sg·orn nto' La campana . 'r fessa ... 
il hahcl'hio gli è restato in mano! 
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Un soprassalto! Un fremito per le ossa! ... Ma dov·è il 
batacchio? E la campana dov'è? ... Che campana e che cam
panile! 1E' stato un sogno. Egli è lì disteso sopra la paglia, 
è lì in una capanna dalle pareti fatte di tronchi. Non è più 
al suo paese, non è più nel Ticino, ma nel Canadà; neanche 
in Europa, ma in America si trova. 

Povero ·Giovann ino! Si era coricato con un'infinita ma
linconia nell'animo. Gli era venuta addosso una nostalgia 
tale, in sul calar della notLe, che non aveva neppure potuto 
cenare ed era corso a gettarsi sopra il suo giaciglio, ad 
affidare alla rozza coltre la calda onda del suo pianto. 

- 1Carissimi genitori, amati parenti, persone della. 
famiglia! O amici! O villaggio! O chiesa mia! O mie mon
tagne! Sento di amarvi più di quando era in patria. - Que
sto diceva con le lagrime, se non con le labbra. O che amara 
lontananza! 

Povero ragazzo! Non erano molte settimane che aveva 
lasciato il paese dove er.a nato . Era stato spinto ad abban
donarlo dal bisogno. Erano molti in casa: il padre, il fra .. 
tello erano più che abbastainza, con l'aiuto delle donne, per 
lavorare quei pochi fondi. Non essendovi pane per tutti, 
dec.isero che egli emigrasse nel Canadà, giacchè ve ne an
davano altri. 

Santo Cielo! rSi è ben obbligati a darsi attorno e pen
sare almeno a bastare a se stessi! Ma il nostro Giovannino 
aveva intenzione di aiutare anche i suoi. Aveva un gran 
desiderio di far bene, di lavo!l'are, di tener di conto: voleva 
ritornare al villaggio fra non molti anni, almeno bene
stante, se non proprio dovizioso. 

e ne era già partito col cuore sanguinante. Un gio
vine, di sua natura, ama avventurarsi nel mondo, slan
ciarsi nelle imprese; e<! egli pure se ne sentiva il desiderio 
e il cornggio, però era troppo equilibrato per farsi sover· 
ehie illusioni. Ben sapeva che intanto l'aspettavano solo 
oggezione e fatiche, in un luogo ove nessuno avrebbe avuto 

di lui nè amore nè cura. 

Padre e madTe erano venuti ad a(·compagnarlo fino 
alla stazione di Lugano. Ce n'erano degli altri che parti
vano e del suo comune e di quelli circonvicini, e Lutti 
insieme, tra emigranti e loro parenti, avevano empito dne 
carrozzoni del tram di Tesserete. 
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. .\ Bellinzona ne erano saliti altri, a Biasca 11ure. S',era 
così formata una numerosa comitiva di giovinotti ticinesi 
ma che non lo parevano neppure, tanto erano taciturni. 
No, non ''erano uditi nè frizzi, nè risa, nè canti, come 
quando questi ragazzi vanno alla ca erma o ne ritornano. 

La mieti tura nel Canaclà . 

. .\ Basilea era comparso il gros o dell'esercito migra
torio. Quanti che andavano alla t:onquista di un pezzo 
della Terra! Quanti si mettevano a correre dietro alla biz
zarra Fortuna! 

E dal confine svizzern, via volando sul treno, serrati 
nei carrozzoni fino al porto. Qui il trambusto del trasbordo. 
A uno a uno erano passati sopra il pontile, portando sullt 
. palle o in mano il povero bagaglio. Scricrhiolando sotto 
i loro piedi le tavole avevano detto: Quanti già... ne ab
biam portato! ... Pellegrino ... l'uomo sulla tena... Nasee 
qui ... muore là. 
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tAnche .sul ba,stimento erano ammucchiati. Ma, non vi 
badavano, essendo avvezzi ai disagi e disposti a soppor
tarne b~m altri. Dopo dieti giorni di mare abbastanza 
buono, avevano toccato Quebec. Il Canadà aveva presen
tato ai nostri emigranti per primo, quasi allettamento, 
questa magnifica città, con la superba vista sul golfo d1 
1S. Lorenzo. Essi avevano ripresa quindi la via ferrata. Dai 
polverosi carrozzoni avevano cominciato a vedere le oscure 
foreste e le ricche colture canadesi, e s'erano accorti d'es-

Canvetto ticinese. 

ere Yenuti in un paese di traffico intenso. Pas.mli Montreat 
e Ottawa e in s guito rnsteggiati in parte i grandi Laghi, 
vero mare d'aoqua dolce in mezzo al Continente, erano 
giunti a Port-William, ove fmono loro mostrati gli immensi 
magazzini, in cui si r:i.ccolgono i grani di una gran parte 
dello Stato per pectidi alla costa. Ciò li av va assicurati 
della fortilità di quel suolo; dal finestrino del treno ave
vano anche potuto ammirare i camJ)i sterminati di grano. 
Ciascuno, forse, precorreva col pensiero l'epoca della mie
ti tura e vedeva lr moderni, si me macc bine agricole, trainate 
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da cavalli, attraversare dall'alba al tramonto, a perdita d1 
vi::>ta, quel mare di spighe d'oro. Questa terra ferace compi1;L 
il mio sogno., concludeva probabilmente òasruno di quei 
poveri emi grati. 

In seguito era rnmparso un lago, quello di Winnipeg 
con la 1'ittc'L omonima, che in esso si spel't:hia, e qui aveva 
fatto osta la mag 0 ·ior parte d >gli emigranti. ~on tutti i 
nostri. Erano giù qllaLtordiri ore che viaggiaYano dopo la 
partenza cli Quebec! 

Il padrone l'aveva accolto cordialmente. 

111 quc:-;t i paraggi comincia il 1·osidctto \Vc·L, d1e e 
luogo pure di rnm1)i, nl<L soprallulto di waLi, di pascoli , di 
forc te; la delizia dei !·acciatori, popolato di bi onti, or i, 
antilopi, cawe e pecore selvatiche, ma anche abitato 11 ,, 
Indi an i anrnrn allo stato selvaggio. 

Da quaLtrn ore avevano dctlo addio a \Vinnip g, 11uando 
il treno si fermò a Calgar.v, un centro ('he s'incammina a 
diventar cillù. A 11uesh stazione era sceso un gruppo d1 
Ticinesi, tra i quali il nostro Giovannin . l 'n cotale ven 1 1tc. 
a prenderlo, lo aveva fatto salire sopra un ru Lirn carro ~ 
portato . n cli esso attraverso una va.~tissirna pra1c1·ia JJer 
un di e1·i chi lometri. Egli guardant attonito: quante bes1I!• 
n quel verde! E trn t' se ogn i tanto 1·om p.1r iva qualc;1r 

uomo a ca vallo. 



- 62 -

Finalmente ora giunto al f arm, dove gli si aveva tro
vato un posto. Il padrone l'aveva accolto cordialmente. E' 
un Canadese, il Signor \'assenti, di discendenza lomb:trda, 
che sa parlare un po' il dialetto appreso da suo padee, ora 
defunto. 

- Ti cow boy, gli aveva detto, dev'ess: mi 500 vach, 
tanti cavai, tanti, tanti porcei; chi lavoraa, mangiaa, sta 
ben. Mi mai stai Italia, ma mi pias Talian. Ti Talian, neh? 

- No, Ticines. 
- 1Gom'è? Cines? 
- No, Ti-ci-nes; v1sm al lag de Com. 
- Ben; l'istess. Ti parlet com me' pover pader. 
L' indomani Giovannino aveva cominciato già di 

buon'ora la vita del cow-boy, e prima che fosse sera avPva. 
già imparato un po' a ben caivalcare. Questo gli piaceva: 
belli i piccoli e rapidi cavalli canadesi. 

La settimana dopo l'arrivo gli era toccato andare a 
cacciare le mucche con a.Jtri '"ow-lboys fi:no a Calgary, sotto 
la direzione di un servitore maggiore e del padrone stesso. 
Dovevano metterle in treno, poichè usano mandarle vive 
sul mer-cato di Chicago a venti per volta. 

Ma che tipi aveva veduto in quel disordinato agglome 
ramento di edifici che prende il nome di Calgary! Omoni 
dalla barba e capelli incolti, che parevano selvatici: far
mers, vaccari i quali vtmivano a spedir bestiame, taglia
boschi, ciaociatari di animali da pellicòa e .anche mina
tori d'oro di passaggio, tutti gran bevitori di birra e d'ac
quavite, boxer , fumatori di pipa, tras mati negli abiti e 
armati. Non pochi a cavallo. Misti agli europei immigrati, 
di ogni discenrlenza, Pelli~Rosse che ieri. ancora erano 
cannibali, e mulatti, e meticri, e zambos. Il nostro ragazzo 
aveva avuto la prima lezione pratica di etnografia. 

1E la religione di tutta questa gente ? Mah?! Nessuno ne 
parla, e non se ne vede segno. 

Una domenica, pensando che, se foss~ stato a casa, sa
rebbe andato a !Messa, volle domandare a' suoi compagni, 
se da quelle parti non si celebra il santo Sacrificio. Non pn·· 
tendo altrimenti farc:;i intendete che c·on i gesti, usò i gesLi, 
ma quelli non capivano un acca, e non sapevano cosa ri·· 
spondere alle sue mani in orazione, al suo segno di crnce 
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e alla ua genufles 'ione. Era evidente che non ne avevano 
la minima idea. Prnbabilmente anime tutte quante :;enza 
Batte imo. Poverelli ! 

La sera avanti aveva n('evuto una cartolina da casa, 
sulla quale si vedeva la cattedrale di Lugano. La mo5trò al 
padrone, e prese quell'occasione per chiedergli e non ci 
sono chiese nel C3.nadà. Quegli informò che ce ne sono, , ì, 
e di belle, nelle grandi città della ('Osta, ma nell'internu 
pochissime, e che la 1:V1i ione più vicina a loro era quell1:1. 
di Winnipeg. lvi una cappella e un paio di Padri :Vlis
sionari, 

- Forse prest arn·a Mission a Calgary -- Lnì col dire 
- intant nient an ·a mo'. 

l<'u allorn che Giovannino s~ntì acuirsi in cuore la no 
stalgia e si gettò . ul letto a piangere. 

Povero ragazzo sperduto in una landa così lontana! 11 
Cielo ti dia la grazia di 0 'uidare il viver tuo con giudizio, 
e ti salvi, così che tu possa rip01-tare intera al luogo del tuu 
Battesimo la tua bella fede, quando, come ti augnl'•), vi 
ritornerai ricco del frullo de' tuoi .:"udori. La campana an
cora quillante d l tuo -;ogno suonerù a festa. lddio ti J.ùiti! 



Federico Schiller. 



Bicordi e rillessi. 

[heci anni fa, •'Olll·.: ade .. ;so, in qu·.:::ti rnsi, r Europa 
attntvel'sant un tempo di fUOl'O e di sangu . Dac"hè mond0 
era stato mondo la Pana non aVl'Ya mai mielut:i tante Yit
time al minuto. 

\·a senza clirlo eh·.' anche nel nostro Ti('ino 1·Jn\~vano 
!i;iorni di ansia e di dolore. Noi non si era in guerra - no, 
grazie a Dio. - però dovevamo vedere i nostri uomini par
tire per il' frnntien', e nel salutarli ci domanchvamo: lli
torncranno'? .. .. 

Invece dei nostl'i, avevamo qui i soldati d' Ol tr' Alp0 
- francesi e tedest'hi -. Ne era piena l'aria. E qual sini
:::trn scalpitar di nLYalli 1.;; rumOt'e cli carri l>er tutte k stn
de ! :\e abbiamo ·rnr·ora piene le orecchie. 

I freni rigurgitanti cl' Ilaliani fufrgias1·hi dalla Gernrn 
11ia e clall'.\ustria si moltiplicavano, poit'hè l'Italia entrarn 
in armi contro l·.' potenze centrali, e contemporaneamente. 
venuta dal Bel Paese, un'ondata di Germanici e d'Austl'l:t· 
ci si riversava nel nostrn Cantone, specialmente sulle sponde 
dei nost1·i hghi. Si rifu1:riarono pure tra noi molti Trentini, 
colombi migratori tementi gli artigli ddl'aq11ila che vola\'ét 
sopra le loro balze. 

Intanto venivano ri1·hiamali i gi,JVani italiani stabiliti 
entro i nostri confini e 1·on e::::si e ne anelarono k loro f<t
miglie. l'n vero l'Sodo in grande s1·ala. 

Gli stranieri L~de ('hi ~.;i dileguarono poi a purn a poco, 
ne!Lt massima parte, ma !'i restò una quanlitil di p0Yer2tti, 
che non sapevano ove 1·ivolgersi, renitenti, imboscati, e un 
nugolo cli giornalisti di ogni lingua e cli spie. 

Cominciava il rincaro ciel vitto. \'envano ad aver rnlr)
rl' i fondi delle botteghe ; i pe.·cicani iniziavano i loro gua-

Fiol'i e spighi' 5 
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dagni. Si andarnno modificando i destini di molte fami
glie: il povero diventava ricco e il rit:co purnro. Tramonta
Ya per sempre un'elit cti benessere, un'epoca di agernlezz,t, 
che probabilmenlc non verrà mai più . 

. _, -g 
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Una dopo l'altra le nazioni si mi ero u pied di guer
ra, e avvenne un cataclisma mondiale, un flagello non mai 
,-eduto ! L'uomo anva eletto nella ua superbia. Po siamo 
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far senza di un Dio - e Dio lasciò che l'uomo vedesse qnel
lo che era capace di fare, abbandonato a sè. I popoli si av
ventarono l'uno contl"o l'altro e si scannarono. Fu una cai'
neficina. E scorse il sangue a fiumi. 

E le conseguenze? Enormi furono, da non potm·si mi
surare, sotto quasi ogni rapporto, e in un certo senso a di
rittura terrificanti, poichè durante l'orrenda pugna si de
starono tutti i pravi istinti dormenti nell 'essere umano, e 
merse tutta la brutalità che cova nella misera stirpe J'A
damo. 

Le conseguenze, chiedete ? Anzitutto le nazioni perdet
tero il fiore della loro popolazione e riempirono le loro case 
di invalidi e d'infelici, giacC"hè caddero a milioni le giovani 
vite, e si C"ontarono pur a milioni quelli che tornarono dal 
rnmpo muti1l1ati. 

Taciamo delle conseguenze yiolifahe e sociali, le quali 
da un lato furono anche buone, l'idea democralica avendo 
acquistato teneno. iPerò, in certi luoghi, es.sa fu spinLa 
-entro i limiti della pazzia e della crudeltà. P ensiamo alla 
Russia. 

Neppure vogliamo parlare della perturbazione indu
striale e del ristagnamento commerciale, per le quali nacque 
l a disoccupazione delle masse operaie, che in taluni Stati 
11are diventi malattia incurabile. 

Niè ci fermeremo su quelle economiche. Dopo aver 
vuotato le loro ca:s e, comperando in America, i Governi 
-europei si videro costreitti 1a ridomandare i loro milioni, 
molti11licati in modo fantastico, in prestito agli. stessi Stati 
Uniti, e ora sentono il lamento del loro contribuente che 
geme sotto il peso delle tasse. 

Qualche Stato, non avendo trnvato amici che lo soccor
Tessero , e avendo dovuto bai tare a sè stesso fu costretto a 
vedere i s uoi figli perire di fame a mille e a mille. Que ti 
effetti basta che vengano da noi accennati. 

,Jnvece vogliamo sottolineare lo sviamento che ne risen
tirono le JJelle lettere e le arti tutte. Verità e Bellezza non 
vogliono più, 1pare, mostrare la loro divina faccia a degll 
110mini inferociti e insudiciati di ogni turpitudine. La gene 
razione non s'è venuta formando mentre imperversava il 
.ridone guerresco, 1non è quasi più sensi,bile alle delicate 
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~ioic dello spirito, mt1 stra di gu~tar poc0 i iiiac· 'ri inle!L~t
tuali, e cerca inYecc il turpe e il violento. Ha perdute, 
l'idealità. 

:\la specialmente si è impressionati dagli effetti mora I i 
prndotti dal tragil'O c·onvolgimento. Essi furono s mplicc
mentc spaventevoli. Il soldato 1Jerclctte l'amore al Javol'O, 
e quel che è peggio, si abituò al ctisorclin·~. alla rapina e 
all'omicidio. A che r·osa infatti si debbono attrilrn1re le 
atroc·itù inaudite delle quali si è letb a11c'he ultimamente, 
<li per onc trncidatc a dozzine, a trenta, a quaranta, pel' 
\·endcrne le ca11ni e averne il sangue, se non alla mancanza 
del sen. o umano, perduh nel111 zuffa delle trincee e tra 
i cespugli di ferro pino.o? Negli Stati l'niti si registrarono 
nell'anno 1924 quindici mila assassini. Da per tutto sale iI 
numerD dei delitti, pei-fìno nella nostra Svizzera, che rm 
non mandò i suoi militi sotto la punbt dcl1c baioncllc. Si 
direbbe 1·he sia altossintla l'aria. 

In generale i caratlL'ri <tppcli0110 alterati di mollo in 
que;:;fo dopoguerra: si è intolleranti cli freno, si Yi\·e 
rl'egoi mo, si è imbolliti di C"inismo. E si vnol goclerc, gode
re; ,·i ha la febbre ciel di,·ertimento. C'è chi crede che questo 
stato d'animo sia una ineluttahilE' reazione della neaturn 
umana, spaventata dall'immane l'Onftitto del rrualc rtnwttl" 
csserl' testimonio. 

Pt1 r quel ch0 rig!1·1rda la donr.:t, tt<Lli .;.myen~'mo rn·l
l'opin ione che ess;1 n·J ha ri p01·talo :m 1 straordinaria ner
rn itù.S~mbra Chl' nl'l Lurbinio la sua inunaginaz1011e si 
sia cr·cilafa e il suo s nlimcnto :;i .3ia c'S•1ltat:J. E' dJYe1:tab 
più irrt'quicta, e, quel che è peggio, le si son·) ;:;\'.0mh11iat 
le idee fondamentali di pudore e di rite!l;no. L•1 maniera 
con l'Ui ,.;i veste lo dice abbastanza chiaranwnte. 

:\Ta più forte lo pr dam·rno l'erte stafisticlt~': quella 
p. es. pubblil'ata Cfl!'llc-hc anno fa da un ufficio di ;\~'W
York, stabilito appo la per la ricerca delle 11ersone ~Jnéll'

rite. Quell'uffil'io dowllc registrare il nome di bcn cen+.o
mi la ragazze, le qual i non lasciarono tnccia di si> in quc i 
dodil'i mesi. E non molte sJttimane fa si leggeva che in 
alcune c·itlù della Prussia Renana, in m2clia, Yél pl•rduta 
una fanC"iulla al giorno. 

::\cl Ti ci no le l'OSC non andarnno a tal i estremi. [] bu·m· 
senso rlella 1·azza ha re,;istito ben ,>. L:t fcd~, la quale ò for 
tcmentt' radil'ata ne>! Ticinese, ha moslrat com·' Sitppia 



toner l'uomo nell'equililnio. :\on che !1Jn ci sia stata ripP!'
cussione de l imurn o ~cunqua:::so. La sentirnno e la sentonu 
lo noslrc pit·cole città, ove corre il gran mondo e il r!P111i-
111011dP intornaziomtlc, o di lit si diffonde un po' da p-.'r 
lulto: ma l'i ·ono a11che buoni argini e contravveleni 

Preghiamo che i sperda lo pavento ancora cin;olante 
nelle vene della genle, e che tulti ci calmiamo e rassodiamo, 
rliventanc!o migliori . E che i posleri appiano frane pru
fitto dell'amara esperienza C"he i loro maggiori \'Olloro o 
doYetloro fare. E voglia Jddio c·he imparino questa lezion". 
che la decantata Kultur, lungi clal llar sicm2zza, può pur· 
taro all'infelicità e alla ro\·ina completa, se non è a'"com 
pagnata da quella civiltit che vien in::;ei:rnata dal \"ani?· •lo 
di Cristo e dalla virtù che ''iene da.Jl',\ ll . 



La desolazione. 



Or.sù; rinnoviamoci. 
(Piccola. rappi·esentazione) 

Il l'l'ahio TitiJw - :\li pare di svegliarmi da un luu!?,"O 
sonno ... Eppure non ho dormito ... No, non mi i accusi rii 
ciò ... Palivo ... Era come se fo si stato soffocato ... Ora l·he 
sento l'aria entrarmi più liberamente nei polmoni, m'ac
corgo che Yado riprendendo il natìo Yigore. Ed ec·co che 
un bisogno cli agire m'invade ... O Geni dei mi i Distretti, 
venite! \ 'alate qui! E' l'anlico Padre Ticino <"he vi chiama, 
antico di nome e ancor l)iù di età. Yenite. Egli ha c1ualcosa 
da comunicarvi. 

Compaiono i Geni) 
Sì 1 ••• Ci siele tutti ... Yi scLiulo. Lodo la voslra prontezza. 

E ora yocrlio, in primo luogo, che ognuno di YOi elica dondn 
spiri e che faccia. lncominci il Genio leventinese. 

Urnio lrvrntincsr - Io?.... Io spiro dalle montagne 
ehe hanno i piedi spruzzati dall'onda del ifiume che Li 
dà il nom ', o Padre, e dalle rime che toccano il cielo . 
Giuoco nei gorghi clell'orrido del Monte Piattino e tra i 

<]uarzi delle grotte. lns1iiro alla gente l'amore delle mandru 
e tengo fr0ddo il loro g-iudizio. Son 11onderati i miei Leven 
tinesi. 

Il 1•rrrhio Tirino - Giusto! Bene! Parli ora il Genio 
bleniese. 

Grnio /Jlrnil'sP - lo pure nasco dalle Alpi eccelse, 
orgoglio d'Europa. :\1i nutro <li sole, sia che danzi '>lll 

ghiaccio di Bresciana, sia d1e mi dondoli wpra i rami clt~i 

castani e sui pampini della ba"sa Yalle. Infondo agli ahi-



tanti l'l'ntu,,i1'-'mo 11.•r il natio orizzont..:. che diYenta no~lal
gia quando emigrano. Li farciél equilibrati, ap::rli a o~rni 
studio e cav~u·i di ogni più alta mansione. 

l1 1wcclzio Ticino - A,;sai bene! Sentiamo il G.:>nto 
della R i\'iera. 

Ur•nio rlrflrt Hi1•ir>r(f - l·n pa2..;c imponente mi !!;en.·rtt. 
8011 figlio del granito e del gnei~s, 11erc~ggianti d::lll' intatte 
sporgenze, s1·intillanti n..>lle caverne. Rendo il mio \élll.·
rano aperto e ten-u·c. Egli sale cantando per i greppi. E' 
ardito e talora perfìn temcrnrio, come il pararndutish cli 
Bia ·!'a. \1..>ntre gl'insegno la sofferenza, olleYo la , u·t am
m:t con il suono dell'et..•rne casrate e la Yista dei pa.:c(ili 
pro fu ma ti !'112 preparo pPr i 1 suo gregge. 

Il 1·r•cf'hio Titi1111 - BrnYo! La parola al Gcniu BL•llin
zonesc. 

Grnio dd Ucltiw::,011rsP - lo proYengo dal vaslo pi·u10 
verde non meno eh dai monti degradanti e dai dossi gra
zio i f'he ad e si si appoggiano. :vli trastullo C'.)Jl Bore~, 
Eolo, Aquilone, con ogni n.>nto, non importa quali.'. P..>rò 
non ispiro leggerezza, bensì mantengo equilihrah la hilan
ria del giudizio (lei po1>olo <' gl'ins0gno la scienza d(•l ralrn
lare e del rommerrio. 

li r1'tl'hio Tici110 
Genio del LocarnE:-se. 

Come non lodarti! - Dica ora il 

Gr11io dr! T,otarn1·sr - Traggo h Yita dal \'pr]);rnc• 
maestoso, chi tramonti HCC'CSi tra le lontane altul'e, clal 
tiepido dima e dalla flora rigogliosa. Do alla genie un'im
pronta di distinzione. De lo nel suo spirito l'idea cl 1 bello 
e la induco a tentar k vie rlcll'irnlustria scnz;1 lasC"iare quelle 
<le 11 'avicoltura. 

It 1·Ntlzio Tif'ino - A k pure una gran lode. E che In 
rla rlirmi il Genio Yalmaggcse? 

GPnio 11a/111aggrsr \'alli che mdtono in ntlli, nllloni 
('he si biforcano, torrenti che precipitano al basso e <·01-rono 
al loro destino, euo il paesaggio C"he mi dit l'e, i, tenza. lo 
dono ai miei figli, con l'aria cristallin·1, un sangue puro i:

mn fibra forte e insieme una forte volontit. Es:.;i diventano 
pe1·spica1·i e si slanciano arditi 1·olonizzatori nel rnonctu, 
vincendo qualsiasi rliffaoltit. 

li nr'cchio Tici110 
Genio del Luganese. 

E' C'OSÌ. Ben i i mo! - A te ora, o 
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Genio luganese - Tu sai, o Padre, c:he io .spiro da un 
lembo di Lena imanLtta. lvi un lago azzurro, declivi .'O

leggiati e fioriti sempre. Da ma impara la progenie d'Adamo 
a discernere la vera bellezza e a riprodurla, d1 me !'"!& 

l'amore alla poesia, la generosità e la giocondità di carattere. 
Il verchio Ticino - Benissimo! - E ora per ultime 

mi soddisfaccia il 1Gen io mendrisiense. 
Gl'nio mPndrisiense - Io vivo e S('Orrazzo entro sconfi· 

nati orizzonti: mi pasco s11l piano op ime e attorno al monte 
che ben fu detto: Generoso. Susrito nello srririto della spe 
cie umana l'estrn poetico e la scint ill<t d ·2l1'arte. Tu sai che 
i miei figli amano fabbricare c&se e far scolture e pubbli
car versi. Son sf'inlli c.' amhe aud:i.ci, ma insieme r-ortesi 
e manierati. 

11 oecrhio Ticino - Benissimo detto da te e eia tutti. 
- .Non posso che encomiarvi e ringraz iarvi. Ma ade8so voi 
dovete sapere, o Geni, perchè vi ho chiamati. Udite bene! 
- Dopo il ('ataclisma della guerra, lutte le nazioni cercano 
di rimettersi in piedi. Stanno sistemandosi; e si rom battono 
tacitamente per soverchiarsi e prender i posti migliori. Si 
Yuol preparare la 11rosperifa delle nuove generazioni. Sa1·à 
una vita febbrile. Noi pure vogliamo 1sorgere e preparare 
tempi migliori ai futuri Ticinesi. Ora che quella mano la 
quale mi premeva sul petto i è alleggerita, e !'be in me 
sento scorrere il sangue più liberamente, ora voglio grirlar 
ai miei figli: Su. sorgete e avanti alacri. a C'orrer l'arrin?·o 
Yoi pure. Che nessuno più osi opprimervi nè sfruttan·i. 
Avanti sulla via dellil prosperi.fa! E voi, o Geni, dovet2 
e~.sere i miei ministri ... Ma ... chi vedo? ... Il ,Gemo stesso 
della Stirpe si degna intervenire? ... M'inchino! 

I Geni dei Distreffi - C'inchini.amo. 
GPnio della stir/JI' - Tu dimentichi forse. o Ticino, 

che il naturale primo fattore del benessere dei Ticinesi, son 
io, il Gen io della loro 1Stirp2, della gloriosa stirpe italica 
Io dunque sarò il tuo pl'imo ministro nelle nuove tue im
pr-ese; se il demone della Politica non m'incepperà pi.li 
come feC'C per il pa~sato, se non sarò più contrastato rla 
Geni i.nYidiosi e malefki, vedrai che qui si faranno grandi 
progressi, rhè io son ('Olui che i.lluminò le menti di Dante 
e di S. Tommaso d'Aquino, e di Galileo e di Marconi, io 
per il quale >Cesare, Napoleone e Cristoforo Colombo compi
rono i loro propos iti , che creò le fantasie del Da Vinci, ili 
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::Vlichelangelo, di Raffaello ' del \ 'enli . Nè isdegno S<"Cnde1· 
nel movimento delle industrie e dei commerC"i. A tutlo do 
spinta, e ·e mi lasceranno libero, porterò sicmamcnte i 
Ti<' i ne i a grande prosperitù ... (Compare /'Angelo della Re
i igione) . 

,Jngf'!o df'lla ilf'ligionf' (interrompendo) - ... la quale 
non si potriL avere senza la benedizione dell'Altissimo. Io 
'Ono l'Angelo della Religione cui fmono affidati i cristiani 
di questa Repubblica. Io li difendo dall'eresia, li guido ulle 
vie della verità e della giusl izi a, senza le quali vano è spe
rare prosperità e felicità. lddi o mi manda per dirvi ch 'Eo-lJ 
b nedice le voslre speranze e le 1·ompirà, se il popolo Gli 
sa1·it fedele. Sia esso 1benedetto i1el Nome del Figliuolo ~ 
dello Spirito Sa:nto. (L'Angelo e i Geni S<"ompaiono). 

Tirino - Tulti scomparsi!. ... \ nw dunque l'in,·ornin
f"iare. P<'r primo farò un appello agli uomini clel Governo. 



li. 

Mondo elvetico 

(Lettere d' olfr' A I pe) 



Mosè. 
Stattia (\i ])fich?la11(Je/o Buonai·1·oti, in S. Pietro in Yineo l i a Roma. 



Dalla città di .J. .J. Rousseau. 

Gin cvra, 8 agosto 1925. 

Cara amica, 

A la parola data non vo' rerto manrare: ti scriverò 
quindi quali impr8ssioni vado l'iportando nel mio giro nolla 
Svizzera di Oltr'Alpe. 

,. i entrnmmo per il traforo del Sempione. Quelìo ùcl 
San Gottardo lo passammo gi~t tante volte, e tutte e tre 
desideravamo vedere la nuova linea Locarno-Domodossola. 

E' a cartamento ridotto, si !'èlpisce, e attraversa un 
pae e che ha la stessa impronta del nostro: è rome un 
l mbo del Ticino che 'Si stende verso la valle della Toce. A 
me piacque. 

r\ Domo ci affidammo ai carrozzoni della Milano-Sem
pione-Parigi, e via alla volta del settentrione. Subito le 
montagne si rizzano giganti e le valli. si restringono. Il mio 
pensiero cors·e tosto a quel povero Chavez, il quale per 
primo tentò il volo su di questa formidabile giogaia. Morte 
orrenda e gelida lo aspettava proprio tra le gole di Gondo. 
Il misero, ron il sangue assicLrato e lo spirito attetTito, 
potè ancora dirigere la sua macchina fino a d·3porla pr.:i 
un praticello. E poi entrò in agonia. Ti ricordi con quanta 
ammirazione si leggeva del suo ardimento, e ('011 quanta. 
compassione della sua fine? Sono passati quindici anm 
d'allora. · Altri dopo di lui fmon più fortunati, e ramai si • 
parla del passaggio aereo sopra la gran ratena, come se s1 
tratta~se di andar per la strada dell'odo. A Bellinzona ve
dremo quanto prima andare e venire are plani e diriis·ihili. 
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Il mondo cammina ... , no anzi sfida le ali dell'aquila. Chf:: 
direbbero i nostri vecchi, se alzassero la testa dalla pol
vere? 

A Briga l'aria ci fece entire ('he i ghiacciai non le sono 
molto lontano. Infatti le stanno di fronte i più rn~ti campi 

di ghiaccio dell'Europa, quello dell'Aletsch, e quelli che fari 
da zoccolo alla Yungfrau, al Mèinch e al Finsteraarhorn. 

1E pensi tu f'he saremmo entrate nel \'allese, enza '.'Ì·· 
sitare Zermatt? Così quadre poi non iamo. Ma che ma
gnifico spettacolo ci presentò quel luogo alpino ! Il Monte 
Rosa, il Cervino, il Weisshorn, la Dente Blanch , le più 
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eccelse vette insomma gli fanno corona. Ne' suoi untuosi 
-alberghi si rifocillavano molti turisti. Si sentiva parlare 
specia1mento l'inglese-americano. Io, minuscola mortale, d::ti 
centesimi contati in tasca, ebbi un sentimento di soggezio
ne nel trovarmi vicino a tanta gente del gran mondo. Gira
vano pure delle faccie aibbrustolite: quelli che avevano fat
to la salita a pi-edi dal versante italiano, che venivano dalla 

Gian Giacomo Rous eau. 

Val Tournance e da Gres oney, e con gli scarponi ferrati, 
il pic0one alla mano e la corda sul dorso avevano passato 
il cristallo del ghiaocio e sfidato i suoi tremendi pericoli. 
Lode ad ,essi! 

1Ma cela via lunga ne sospinge», e bisogna che mi af 
fretti nella mia descrizione. 

1Sion assomiglia russai a Bellinzona con le sue due al
ture munite di torri e di mura merlate. Cittadina simpatica! 

1Sa;n Maurice desta nella fantasia l'immagine del glo
t'ioso ero€ tebano circondato da' suoi compagni. E dietro a 
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questa legione nngono a sfilare altri ·2S·-:?rcil i, <'he nel c·orso 
ciel tempo ('alcarnn questa terra. S'avanza la milizia t!el 
Cardinal Schinner, l'he co rre a difendere la Santa Sede. 
vene;ono avanti i so ldati napoleonici. Mi pareva di vederli 
questi inerpicarsi su per i greppi vallesani, las('iando quh 

e lù lembi di culollrs e pezzi cli suola. Non disse ad essi il 
loro duce in quel suo famoso prnclarna: «Ylal nutriti e mal 
vestiti e senza scarre avete c·ornbattuto e vinto?» 

\ 'ado fol'Se un tantino fuori del seminato, ma è per 
farti riclet'e, poichè temo che obbligandoti a seguirmi nella 
petraia del mio disadorno stile, tu ti v<J.da anno iando. 
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In complesso il Vallese è paese aspro. Ha delle miniere: 
di antracite e di piombo - se ne vedono qua e là gli squar~ 
ci nel suolo - ma credo che gli rendano di più i vigneti 
dellie sue coste soleggiate . .In fondo si allarga in un pianCJ 
paludoso, ombreggiato da 1salici. 

iSalutai con gioia il Lemano, dopo alcuni anni che non 
l'avevo più veduto. Montreux e Vevey fanno pompa der 
loro alberghi, nella ,stagione propizia. piena di gaudenti. 
La sponda del lago è coperta di vigneti ben tenuti. 

iE ora sarai curiosa di udire l'impressione che ebbi d1 
Losanna. Quella che ebbi già una volta. Essa è una bella 
piccola città. 1Spiega le sue case sopra un pendio al sole e 
tiene ai piedi Ouchy quale sgabello. Il palazzo del Tribu
nale federale è imponente come la giustizia. P er architet
tura c'è d'interesisante la cattedrale; ma ahimè: che da s -
coli non vi splende più la santa ·fiammella! Che freddo tra 
quelle pareti l 

Altr.ettanto dirò della cattedrale di Ginevra. Piange il 
cuore a vedere le rovine portate dall'eresia. Il calvinismo 
pare abbia alitato un fiato nordico sopra questa città, la 
quale pure è latina e meridionale. Ciò non di meno è bella. 
Il suo lago è circoscritto da una linea armoniosa. Si sa che: 
alle volte è mosso dalla bise in modo disaggradevole, ma 
oggi è tranquillo tranquillo ed è a?.zurro com'è azzurro il 
rielo. Semplici ed 1eleganti i principali edifici, come il Con
servatorio e l'Ateneo. Insomma nobile città sulla riva di L.n 
nobile lago. Impossibile veder Ginevra senza µensare a 
.Jean Jacques Rousseau. C'è l'isoletta che porta il suo nome. 
E con la costui memoria si fa avanti quella di Voltaire, i1 
quale abitava a Ferney, non lontano di qui, ma su tc~na 
già francese. iPerdoni ~ddio ad ambedue il male che fecero! 

Nel prossimo settembre si raduneranno qui di nuovo r 
membri dell'Assemblea della Società delle azioni. Pos
sano essi far fare un buon passo a quella pace a rni 
tutti sospirano, così che cessino gli odii e si ricominci 
da tutti una vita più cristìana e anche finanziariamente 
più prospera. 

1E con questo finisco. Abbiati i nostri più affettuosi sa· 
luti. 

Piori e spir1he G 



Dante. 
Aflresro di Gioito, nel ~lusco ;>(azionale di Firenze. 



Dalla città degli Zaehringen. 

Berna, 15 Agosto 1925. 

Mia cara amica, 

Grazie del tuo scritto. Non mi ci fermo, volendo enfrarn 
subito nel mio assunto. Le c se che ho da dire sono proprio 
tante, e d'altra parte non vorrei obbligarti a leggere u1 1 

quaderno intero. 

Monumento dell'Unione telegrafica a Berna. 

Detto addio a Ginevra e da lungi al Monte Bianco che 
candido le sorride, e poi a Losanna e al bel lago, in pOC'u 
d'ora fummo sull'Altipiano, quel gran seguito di pic"ole 
alture, t:he occupa lo spazio tra le Alpi, il Giura, il Lemanu 
e il Reno. Sono colline variamen1e vestite di prati, di 
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campi, di bosohi e di foreste, con qua e là delle paludi e 
degli specchi d'acqua. Una tinta verde-azzurra le ravvolge, 
e ispirano la calma, infondono la pace, anzi, dopo averne 
trascorso un tratto, ti fanno venir addosso la melanconia. 

1Eravamo aspettate a Bulle (tu sai da chi), e vi ci 
recammo. 

La IGruyère è una provincia ricca di pascoli, e mi pai·ve 
pittoresca. /Grandiosa no, ma amabile assai. E' il paese del 
famoso formaggio, del famosissimo chocolat au lait e ùel 
non meno famoso ranz des vaches dalle parole gaie e la 
melodia tri,ste. 

iDa 1Broc, ove ci fu permesso di visitare la fabbrica 
Cailler, potemmo contemplare il lontano chiostro dei Cer-

Casa friborghese. 

tosini della Valsainte, il quale biancheggia ai pù:idi del 
Monte Berra . Quei religiosi non hanno nessunissima e mn
nicazione con il mondo , eppure la gente di quei dintorm 
pretende sapere di molte cose a proposito di essi : uno, 11er 
esempio, lo dicono un generale che perdette una battaglia, 
un altro, uno che ne vinse due, un terzo, un chirurgo cui an
dò male un'operazione, un quarto, un gentiluomo, sazio di 
piaceri, un altro, un gran peccatore tocco repentinamente 
dalla grazia , un altro, un principe disgustato da una donn:i. 
frivola . E così via . 

La facoltà narrativa dei Gruyeriani è nota, e anche la 
inventiva, cosi che si può ragiornwolmente presumere eh1:; 
le s iano tutte 'fiabe. ,Quel che c'è di vero si è che nel si len
zio, nel digiuno, nella preghiera e nel lavoro quei cenobiti 
cercano l'unione con Dio. 



S;i 
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Venimmo a Friborgo, una città che può piac.:ere. C'è ln 
parte bassa e la parte alta. La pt'ima, quella più vecchia, 
giace in un vano scavato durante i secoli dalla ·Sarina, la 
quale, lenta e grigia, ancora vi serpeggia. Gli amanti dt 
antichità la lodano, ma a me sembrò un luogo umido e 
deprimente. 

L'aria della Città Alta è ben più respirabile. Ivi domi
na la cattedrale, che è di stile gotil'O, ma pe3ante piuttosto 
Quella sua immensa torre ottagonale la chiaccia. E quale 
differenza tra le gentili figure che adornano la nostra Cat
tedrale di San Lorenzo e qu lle degli _-\postali s pra il 
portone di San Nicolao ! Internamente attirano l'attenzione 

•! 

Casa bernese. 

le! invetriate. Esse però nè a N. nè, a L, piacquero. A mé 
inYece non dispiac:quero, perchè proiettano dci colori l'ald1 
sull e pietre grigie e disadorne o non ben adorne ctell'edifi
<"io. Avemmo la fortuna di udire il uono dell'organo: quel
lo c.:he udirono le orecchie abbellì per me ciò che videro gli 
occhi. 

on dimenticammo di andare sull· tomba di S. Pie 
tro Canisio. 

Da Friborgo, attraverso un paese severo, sparso di gro!'. 
·i villaggi, con all'orizzonte la linea rotta dei ghiacciai, ~tr
rivammo a Berna. 

E ora chi sa che descriz ione ti aspetti da questa f"i ttit. 
Non è ssa la capitale della Confederazione? Si che lo è, ell 
è davvero più che interessante: ma appunto per questo non 
so quasi inoltrarmi n ll'aringo. Non la finirei più, se solv 
volessi toccai e le cose di maggior rilievo. E allora sai che 
cosa m'è venuto in mente? M'è venuto in mente di comp·e
rarti un libro che la deseriva e la riprodu<"a con delle Yi
gnette. Ne trovai uno eh mi soddisfa, ed è il vo lumetto 
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Cattedrale di Berna. 
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che ·riceverai con la presente . Vi umisco parecchie cartoline 
illustrate, le quali ti metteranno ·Sott'occhio al naturale il 
palazzo delle 1Camere federali, il monumento di Rodolfo 
d'Erlach, quello. di .Adriano di Bubenberg, il iMiinster, il 
mu eo delle belle arti, il palazzo municipale, &lcuni dei 
ponti sopra l'Aar, e alcune delle più importanti arteriu 
deUa città. 1Spero gradirai il tutto. Io che già fui qui anni 
addietrn, ebbi il piacere di poter far da guida alle mie due 
rnmpagne. 

Feci loro fare in automobile un giro per la città, aHìn
chè potessero avel'ne un'idea generale, e poi le condussi rél. 

visitare, oltre che il palazzo delle Oamere federali, l'ortu 
botanico, il museo istmico, la fossa degli orsi, e l'antica 
rattedrale, ·strappata ai cattolici ai tempi della Riforma 
(che è poi il M iilnster) . 

1Esse furono meravigliate nel trovare in questa città. 
tanto tedesca, i portici all'italiana. Destarono il loro inte
resse specialmente le fontane con le statue colorate, non 
che la graziosa e curiosa to1~re che dà l'ora a tutto il Can-· 
tone, chiamata Zeitglockenturm . 

.Al momento Berna rigurgita di forestieri, la maggior 
parte gente che vuol salire a deliziarsi tra i colossi del
l'Oberland, ed è qui solo di passaggio. Ma già da qui si può 
godere la bellezza delle Alpi bernesi, essendo le loro cime 
visibili da tutti i punti della città, se l'atmosfora è limpida, 
come è in questi giorni , per nostra fortuna. 

Noi non ci occontentammo di ammirarle a non saprei 
quanti chilometri cti distamza, ma volemmo andar più 
vicino ad esse, e così prendemmo il treno inr Interlaken. 

Tu vedi che mm perdiamo il tempo. 

L'Oberland bernese è semplicemente un luogo mernvi
glioso. La Yu111gfrau specialmente che s'innalza in foncto 
alla val della Lutschina, fian cheggiata dal Monch, d.al
l'Eige1· e dal Breithorn, presenta una vista d'indescrivibile 
imponenza. Come 1sono magnifiche le opere del Signore! 

Non parlo degli sforzi fatti dagli uomini per rendei· 
romode e attraenti le cittadine dei due laghi fratelli. E chi 
non sa che gli 1Svizzeri sanno l'arte di attirare gli stranieri? 

E adesso per la buo11a digestione, un bocconcino tuLto 
tedesco. L'avvolgo solo ~n una carta italiana: vo' dire ti 
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mando una poesia tedesca tradotta in prosa - s'intende -
in cui è desoritto uno dei casoni che si vedono nella cam
pagna qui, .nelle vicimanze. 1E' il padrone che parla: 

«1Sono supertbo del mio immenso tetto, le cui tegole; 
si contano a migliaia, de' miei balconi dipinti di turchino, 
ove si mischiano le cappuccine con il luppolo, dei miei tre 
piaJ11i, deHe mie ve.nti finestre con le tendine bianche e 
delle mie scuderie piene, che odoran forte . Son fiero mas
simamente del mio fienile, vasto come una chiesa: vi .si 
accede per mezzo di un iponte le cui travi tremano sotto 
le ruote. Le mie serve sono belle con le loro treccie bionde 
e le loro braccia color del rame; ho de' cavalli che vemgon0 
daille Franche ,Montagne. Essi hanno fornimcnti orna.ti di 
metalli ,sonanti, cuciti sop1·a una lana rossa . 

Leggesti l'iscrizione che orna la mia porta? 

"'Chi costruisl:e sulla pubblica st•rada 
Lascia al paS1seggero il giudicare. 
Questa casa è bella, e chi vuol criticare 
Ne faccia una come gl i aggrada. 
Io non temo che Dio e il fuoco". 

I commenti falli tu. Io non ho il tempo che di dirh 
per tutte e tre: a Dio, a Dio , a Dio. 

La chioccia. 



!10 

Alessandro Manzoni. 
Ritratto di F1w1ceSl'O llaye:, nella Pinacoteca di Brcra, Milano. 



Dalle sponde della Limmat. 

Zuri 0 ·o, 22 agosto 1925. 

:VIia cara, 

Ricevemmo con gran piacere, e grazie da parte th 
Lutto e tre. 

Dici benissimo tu: nella descrizione della casa berne--: 
ce n'è mon solo per gli occhi e per le orecchie, ma ce H'è 
anche pel' il naso ... Le mucche non sono nominate, ro, 
m:i è sottinwso che ti sieno. i fa seccar l'erba ap11tmto pet 

Museo Nazionale - Zurigo. 

nutrirle, quando non pascolano all':1perto. Per esse v'l: 1m 
local sotto il fienile, non meno va to di questo, e sta I ur 
siC'ura che 1sarà pieno. Le bovine formano la princip:i.L: 
risol'sa del buon uomo. Forse egli non ne parla per noi; 
suscitare l'invidia. iSi sa: le cose preziose non le si espon·· 
gon alla vi ta di tutti. 
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Non accenna alla moglie, ma non credo sia per ài
sprezzo o noncuranza. Noi vediamo l'opera di lei nelk 
bianche tendine delle venti finestre, nelle testine g'ialle dei 

Cattedrale di Soletta. 

trop1:12olum spiccanti sul legno azzurro dcl balcone e tra 
il vecdc del luppolo, le quali e .se ci parlano clel senso deì
l'or line di questa donna, del suo amor.,; alla pulizia, e c1 
dir·e quant:) le prema di rend2r attraente l:t sua dimora. 
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Nell'in ieme mi pare che questa paginetta, nella ua 
sempli'Cità e cTudezza, ci dica un mondo di cose: come 
que to popolo vi:va, dove abiti, qual sia la sorgente dei . uoi 
guadagni e quale il suo austo tanto nelle lettere che nelle 
arti, massimamente ci mostra il carattere morale della 
razza. 

tDurante la guerra il nostro contadino 1sarà diventato 
probabilmente uno dei cosidetti ccbaToni del formaggio,, e 
ora non temerà più il fuoco, perchè si sarà fabbricato un 
bel palazzo di pietre diverse sulla ponda di qualche lago 
o, in qualche altro ameno sito. 

Ma che faccio? Mi dilungo commentando e tralascio la 
descrizione che mi ero proposta! Se non che, non è forse 
an('he far della geografia lo studiar il caratt<~re delle popo
lazioni, le loro abitudini, la loro potenzialità economica e 
che cosa sanno produrre? 

Ci eravamo propo te di andar a Basilea per la linea 
ferrata che tocca Neuchatel e Bienne e sale su per la valle 
della Birs. Volevamo entraT nel cuore del Giura, affine d1 
acquistarne un'idea giusta. E così facemmo. 

Tra Berna e Neuchatol C"Olli ba si bassi. Attorno ai tre 
laghi - di Neuchàtel, cli Morat e cli Bienne - il luogo è 
paludo~~o. Ivi lo sguardo va cercando qualche cosa di 
altraente su cui po arsi, e si ferma sopra la l ntana catena 
delle Alpi la quale si stende eia un.a parte all'altra dell'oriz
zonte. Davanti si erge il Giura, ma le U·3 montagne son 
modeste. 

La cittadina di 1Neuchfttel contempla le acque grigie dcl 
suo lago, aspettando che le si metlan in burrasca per aver 
davanti a s.è un imponente spetta('olo. 

,\ Bienne si fa il primo scalino dell'Altipiano giuras
sic·o. E poi si sale, ma non molto. :\la com2 sono uniformi 
e stuccheYoli quelle increspature della terra. Yo' dire quei 
pi('coli valloni 11aralleli con i monti, che li determinano, 
gli uni e gli altri aduggiali da nere foreste! Yi sono colti
vati i C'ereali e amhe la vite sui dossi esposti al sole, rna 
l'impressione che se ne riporta è quella di un te1Teno 
ingrato e ribelle. E' forse per questo che la popolazione, 
la quale è assai intelligente, i diede con islancio all 'in· 
duslria. 

Il Giura era pieno cli ronventi nel ::Yredio Ern. Si com
prende i1erchè: una regione maggiormente rinciliu 1., non 
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la si poteva trovare e anche più silenzio a, dopo che r eb
bero liberata dagli orsi e dai lupi, s'intende. 

Finalmente giungemmo a Basilea. ·Città severa. Il mae. 
to o Reno vi fa un arco, m entre la divide in due. C'è un 

punto in cui essa si presenta in tutta la ua grandio&il?t, 
ed è là dove il fiume si restri111ge. 

Parecchi monumenti l'abbelliscono. Il PLU preg,evole è 
quello in memoria della battaglia di San Giacomo. Cna 
\-isita al giardino zoologico era d 'obbligo. Parte a piedi e 
parte in automobile la per orremmo in lungo e in largo 
\'edesti che non dimenticammo di mandarti delle cartoline 

Poi da Basilea, giù per il Giura, di tiraverso, ven immo 
a rivedere l'Aar, e dopo aver ammirato le stupende prateri0 
e i bei colti bagnati da esso e da' suoi affluenti e notato liì. 
quantità di fabbriche ch e per ogni dove lanciano verso il 
cielo i loro camini, e osservato con curio ità i tetti di paglia 
toccélll1 ti quasi terra delle case rnnta.dinesche, mettemmo 
capo a Zurigo. 

Mi dispenserai ben di parlarti della regina della Lirn 
mat, poirhè non ti è sconosciuta. Tu sa i che è la più germa. 
n ica delle città svizzere, e ch e la sua bellezza sta ne' suo i d in
torni, nelle rive po11olate del suo lago e nella vista eh offru 
veduta dal Zurigberg . 

• \vevamo l'idea di andar a vedere la cascata del Reno 
a S<'iaffusa, ma ne fummo sconsigliate. Dicono che ne 
avremmo ri11ortata una delusione, quelle acq ue cadenti 11011 

presentando la grandiositù 1·he i immagina. Quindi trala
s iammo .. Inve('e facemmo nn 'esrn rs ione sul lago fino a 
Happcrswil. Ci saremmo recate nel uo v cchio maniec(, 
JJer vedervi il museo polacl'o, ma si dice che tutto ru gih 
portato via a \'arsavia. Ci era il t:uore di Kociusko, che per 
molti anni fu tenuto nella l'appella mortuaria dcl castello 
di Yczia. 

I ri sera avemmo un'ora di rndio presso i signori X. 
Ormai questo divertimento è divenuto comune. Quantl! 
antenne si possono ('Ontare eia per tutto, perfino nei vill aggi! 
Dirai che ci lasciamo prendere dalla f·2bbre del tempo -
quella del divertimento. Confesso e non nego ... 

. \bbiti i nostri 1·ordiali aluti . 



Salutando il Bernina. 

San Moritz, 29 agost::i 1925. 
mica carissima, 

Ecoo dove siamo giunte. Siamo qui a guardarci n llE: 
al'que venute dai ghiaeciai, che tengono fresche le spalle 
delle montagne dell'Alta Engadina. Esse, dopo aver ])alzate, 
cli roccia in roccia giù per le erte ed entro i valloni nei 
quali si rompono i fianchi di queste catene, pare abb iano 
bisogno di distendersi un tratto e riposarsi. ono le acque 
dell'Inn, nascente nei nevai qui soprastanti, le quali, unu: 
volta che si sono quietate nei famo i laghetti di ,San Moritz. 
di Sils e di Silvaiplana, riprendono la coi·sa verso la lorc,. 
lontana meta, il Mar lero. 

Dirai: cc Ma e la Svizzera central la lasciale da parte"?>. 
Sì, perc: hè la conosciamo già da un vezzo, tu lo sai b·~rni. 
E il bizzarro lago dei Quattro Cantoni con la romantica 
cappelletta di Tell, e la 

Spiaggetta tranquilla e romita 
ove rompe dell'onda il furor, 

il GriHli e lo storico Brunnen e la regale Lucerna e il Righi 
e il Pilato famosi ci eran già noti, come pure Einsiedel!1 
con il collegio e il santuario. 

Invece ci ern ignota affatto la Svizzera là, dove confin~ 
con la G rmania e l·on l'Au tria. Così p nsammo di reearct 
a San Gallo, chè è il centro principale di tutta la Svizzera 
or ienLale, per poi, passando per Santa Margar ta, venire 
a Coira e quindi verso casa. 

ta linea ferrata eh unisce Zurigo a San Gallo, tao-lia 
di traver o l'estremo lembo dell'Altipiano, il qual3, a mano 
sinistra, si vede che si abbassa, finchè va a bagnare il sno 
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orlo nelle &oque che il Reno porta dalla catena alpina. A 
sinistra inv·ece si osserva che le colline s'innalzano grado 
grado: esse diventano le Prealpi che fanno da contraffo rt<.: 
alle Alpi gla:ronesi. 

Anche la ferrovia sal e a poco a poco per raggiungere 
la città di 1San Gallo, poichè questa , se non erro, è quella, 
tra le capitali dei •Cantoni confederati , che è situata più iu 
.alto sul livello del mare. 

Paesaggi invernali. 

Aggradevole la regione sangallese. Essa , mi pare, non 
è seconda a n essun 'altra dell 'iElvezia nostra, tanto per l<• 
amenità, quanto per la fertilità. Ha il piano , la collina e la 
montagna, ha un fiume e un lago tra i magèiori di Europa 
ha pingui prati e acque pescose, vigne e frutti. La sna. 
popolazime che è intelligente ed attiva, seppe farsi strada 
con la fabbric .. :tzione dei rinomati merlet ti , e specialmente 
dopo ch 'ebbe introdotto le 1Schiffl imaschinen si arric..tn 
grandemente. Ma, ahimè, che ora gli affari le vanno male 
L'onda dei milioni che entrava nel paese si impiccolisce <~ 
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minaccia diss ccar i. Quest' indush'ia ebbe il prim rolpD 
dalla guerra. In quegli anni di sterminio e di morte, 11: 
donne avevano altro da fare che di comperar r)izzi. Yenne 
il dopo-guerra e cominciò il protezionismo. Gli Stati, ai 
quali si vendeva, dovendo pensare a far rivivere il proprie.. 
paese, a dar lavoro ai disoccupati, si misero a colpire di 
forti dazi ogni mer(' e slraniera. L'ultimo colpo le fu dato, 
alcune settimane fa, dal Parlamento britanniro, il quale 
deeise che · li prodotti non po sano entrare nella G rnn 
Bretagna s2nza pagar2 un'alta dogana. Non se ne farà 

Paesaggi invernali. 

quasi più ricerca all'e tero. E per somma sYentura, ucc2cì~ 
che la moda va cambiando modelli e forme, di marù~ra 
che non se ne Yenderà più nemmeno in Isvizzera. Quelli 
che da questo laYoro traevano il guadag'no, e -ono special· 
mente gli abitanti di S. Gallo e d'Appenzello, ono nella 
costernazione. Governi ed enti stanno escogitando a quali 
mezzi ricouere per riparare a un tanto disastr . Sono tanto 
capaci C'he li trnveranno presto. Formiamo per essi un 
buon augurio. 

7 
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La città di San Gallo, che bellam:mte sposa il vecchio 
con il nuovo, ci I iacque. Con il suo nome canta la gloria 
di quell'apostolo che per primo portò tra gli Alemanni sel
vaggi ed idolatri la buona novella. Dapprima un convento 
e in seguito una città vennero fabbricati attorno a l'umile 
ua cella. Dice la leggenda, che un giorno egli andava in 

giro per il fitto bosco, ond'era wperta l'altura, in cerca di 
radici e di bacche da mangiare, e cadde in mezzo alle spine. 
Ed esclamò: «Qui sarà il luogo del mio riposo». Ivi piantò 
i tronchi che formarono la sua capann:i, ivi più tardi fu 
eppellito. 

Il migliore edificio della città è la cattedrale , fabbri
!'ata opra l'antica chi a dell'Abbazia. E' l'op·2ra dell'archi
tetto italiano Bagnato. Data dalla seconda metà del diciot
tesimo secolo, ed è tra i più bei templi della Svizzera. 

San Gallo fu visitato dal nostro San Carl , e la pol'la 
11er la quale pa sò si !'hiama ancora Karlstor. 

Di là disc ndemmo a Rorschach, sul lago di Costanza. 
I Tedeschi preferiscon o chiamarlo Bodensee (Bodan è umt 
borgata che un tempo ebbe qualche importanza sulla ri va 
badense) . Fu pure chiama to Mar Svevo, essendo ass•tt 
vasto; è tanto largo in un c._t· to punto d .'1. render sensibil 
all 'ocrhio la rotonditù della terra. E' grave, è imponente. 
E' del settentrione. 11 Reno lo nutre e lo mu ove, e quando 
il vento gli soffia dentro iroso, allora s' infuria ancne essu 
e . olleva cavalloni <'h e si direbbero veramente marini. "\ila, 
quando lo vedemmo noi, era solo dolc2mente ondulato. I1 
·ole tramontava, info<' ando tutto l'occidente. E l'acqua, 
rispecchiava quei bagliori. Era una meraviglia. Poi lt'l 
nubi impallidirono, e vedemmo il lago diventare co i chu 
sembrava madreperla liquida. E le sponde dirimpetto si 
velarono come di garza. Impossibile descriverne i colori; 
c'erano tutti quelli dell 'arcobaleno. essuna tavolozza fn 
mai più ricca . Finalm nte e ~l\u skia e Baviera e Wiirtem 
berg e Grandu cato di Bl den si coprirono di violetto, nascon· 
dendosi ai nostri sgua l'di. 

Stavamo gustando que to spettacolo dalla terrazza nel
l'albergo, quando Rorschach e le altre cittadin e e i vill::i.ggi 
della riva furono illuminati. Che scintillìo! Le fiammelle 
-i 'riflettevano nelle oncle che ne moltiplicavano lo splen
dore. Uusciron m ltc barche : i ignori andavan a prender 
i l fresco e i pescatori a tender le reti. Arrivavano il piro . 
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cafo da Bregenz e quello di Frriederikshafen. Si udiva una 
banda. Risuonavano canti. Ognuno vol·3va goder di qu·31· 
l'ora quasi eterea. Ma quando ci ritirammo, il cielo era 
divenuto di bambagia. Durante la notte si mise a piovere 
E' così : su quel mau-e interno il tempo cambia frequente . 

1Prima che ti addormenti, giacchè mi accorgo che la 
mia lettera va diventando un sonnifero, voglio affrettarmi 
a dir qualcosa intorno a questa terra grigiones _ Essa è 
un'enorme os atura di aspre montagne, un vero groviglio 
di catene. E picchi e denti e vette di ogni forma sfumanti 
nell 'infinito azzurro, od erte e greppi qua e là nudi, qua e 
lit .rivest iti di pascoli o di foreste, e valli soleggiate e gok 
pauros·3, insomma un paesaggio che comanda l'ammira 
zione; e opra l'insieme vibra una luce d'una intensità spe
ciale e tutto è otto il fasc·ino di colori che indarno si cer
cherebbero nell'Oberland bernese o tra la catena vallcsarw. 
Il più bello dei gru11pi montuosi della Rezia è qu llo rJel 
Bernina, ai piedi del quale si radunano le acque che ora 
1· i rallegrano la vi ta. "C cite da que to letto , esse ripren
deranno la via verso il Ponto Eusino e potranno dire a1 
Ru. i, ai Turchi e agli Armeni e a tutti i popoli di quelle 
nuove e inquiete !repubb li che orientali quanto si stia hene 
in un paese, OYe si ha il eone-etto giusto della demonazia. 

:-l"oi pure riprenderemo il Yiaggio per rientrare nel 
('aro Ticino. Yerrerno dalla Yaltellina a Menaggio e quindi 
a Porlezza. Giunti a Lug·rno ti telefoneremo. 

Arrivederci. Saluti da tutte e tre . 



o 
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Il monumento del Leone (Lucerna) in memoria degli svizzeri caduti per difendere il re di Francia (1792). 



l\Iamma Elvezia e i ventidue Cantoni. 

Elvezia - Figliuoli, su, sventolate le vostre bandiere . 
Son tutte belle . S no glol'iose. 

Glarona - La più bella è la mia, perchè porta la figura 
di un Santo: di Sa,.n Fridolino. 

Unterwalden - E la mia che ha due chiavi come quella 
di San Pietro? .... 

Argovia - E la mia che ha su tl'e stelle? 
Vallese - Altro che tre ... La mia ne ha su tredici. 

Contate: una, due ... 
Soletta - (rivolgendosi a Uri). La tua è brntta con 

quel bue. Jon mi piace. 
l Jri - Ma il bue lavo.ra , è forte e paziente. I contadini 

sono contenti, quando ne hanno tanli nelle loro stalle. 
Guarda che ha un anello d'oro sulla bocca. E' ricco il mio 
caro bue. 

So.letta - Boeuh! Boeuh! Non mi piace. Mi fa paura. 
Boeuh! 

Grigioni e Turgovia facendo eco: Boeuh! Boeuh! 
l'ri - Vie lo do, veh! se scherzate il mio bue. Provate 

ancora una volta a dir Boeuh! (Minaccia). 
Elvezia - Ne ho ancora da vedere? I miei figli che vo· 

gliono battersi? 
Uri - Han detto che la mia bandiera è brutta, perchè 

ha su un bue. 
Elvezia - Non pensa.no che il bue è il re delle nostré 

stalle, e insegna ad amar la fatica . Venite qua vicino tutti 
voi rhe avete un animale sopra la bandiera. (A Ginevra) -· 
Qual'è il tuo? 
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Ginev.11a - L'aquila. 
Elvezia - (a 1Sciaffusa). E il tuo? 
Sciaffusa - !Lo stambecco. 
GII'igioni - Anch'io ho uno stambecco. 
Turgovia - :Ed io? Due leoni ho : guardaite come alz~rn 

la coda e corrono. 
·Elvezia - Tutti significativi. L'aquila è l'uccello eh~ 

vola più alto ed è l'immagine del genio; il leone è simbolu. 
di fortez·za e nobiltà; e lo stambecco dice del piaCBre della 
caccia sulle Alpi. Ma tu .(rivolgendosi ad Appenzello) per
chè te ne stai muto? non hai anche tu un animale sulla 
bandiera? 

Appenzello - Sì, ma è un orso. Io gli voglio bene', ma 
gli 1altri no. 

1Elvezia - Certo, l'orso non è un animale gentile. Agli 
antichi Elvezi dava I.e 1pellicce che li dife'ndevano dal freddo 
e dall'umidità del lorn paese, e anche il grasso che servi va 
a molti usi. Perciò merita d'essere ricordato negli stemmi 
svizzeri. 

Berna - Anch'io ho l'orso, ma io non me ne vergogno, 
anzi me ne vanto: ne mantengo perfino una famiglia nella. 
mia òttà. 

,Elvezia - E .sono rinomati. ,E ora vieni avanti tu, o 
mio ·Ticino. Vieni qua accanto a me, tu che credi di non 

· essere amato come gli altri. Perchè credi tu ·che non ti si 
voglia bene, di'? 

Ticino - 1Perchè non parlo tedesco. 
•E1lvezia -- 1Ma parlo ben io italiano, il che fa lo stesD . 
Ticino - Il tuo italiano però non è pl'oprio lo ste;;;so. 
Elvezia - Vieni , caro figliuolo; tu sei sovente di cat-

tivo umore. Che torti ti si fanno, di'? 
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Ticino - Mi hanno portato via i miei abiti e i bei bot
toni d"oro e mi hanno fatto f.aire la figura di uno straiccione. 

Elvezia - Ma tu, tu una brutta figura non puoi mai 
farla, perchlè sei troppo un bel ragazzo. Quanto agli abi ti 
non te li hanno forse dati indietro? 

'Ticino _, Sì, ma ... 
Elvezia - Che ragazzo di dif1ficile ·contentatura sei mai! 
Ticino - (Fra sè!) Mi son sempre accontentato troppv 

presto. 
!Elvezia - Via, sii buono: non dar il cattivo esempio 

l!gìi altri, tu •che per altro vuoi esser bravo. Tutti volete 
bene, non ·è vero, al caro Ticino? 

Tutti - .Sì, sì! Tanto 1bene! 
Ticino - (Tra .sè) tOhe me ne faccio? 
Elvezia - Guarda Ticino, prendi. a tuo modello San 

Gallo che ha la tua statura e la tua età ed iè molto savio. 
Bravo, S.an Gallo! !Non per niente hai il nome di un santo ... 
lDì : che .cosa hai sulla tua bandielI'a? 

:San Gallo - Un .fascio di bastoni. Però non sono 
fascista. Sono repubblicano. 

tElvezia - (ride) . .Sì, non siamo in Italia. Il fascio 
signifi.ca che l'unione fa la forza. Un be1l'emblema. E la 
tua, o V·aud, ohe cosa dice con quelle parole? 

V.aud - Liberté et iPatrie dice: e io amo la patria e 
la sua libertà. 

1Elv·ezia - 1l miei figli di lingua francese formano un 
bel gruppo di cui son superba. Mettetevi vicini. Tu, Gine
vra, hai il nome di donna, perchiè la tua città è come una 
regina adagiata sul Lemano. Adesso poi essa diventa la 
capitale della ,Società delle Nazioni, nientemeno. 1Salutate, 
chiè tutti ·per essa siamo onorati. (.S'inchinano a Ginevra). 

Friborgo: su, di' le tue glm·ie, poichè anche tu hai 
le tue. 

Friborgo - Io ho l'Università cattolica. Nessun altru 
ha una tale scuola. E poi ho la cioccolata Cailler, che E'a
pete ben come 1è buona! 

Neuchatel - Ho anch'io una fabbrica di ciocoolata, 
non lo sai? ·E poi mando mologi da per tutto, per cui la 
Svizzera vien lodata nel mondo intero. 

Berna - Quanto agli orologi non mi lascio 1bagnar il 
naso da nessuno. V i siete tutti quanti sotto ogni rapporto 
ben poca cosa di fronte a me. Eccomi qui: guardatemi: 
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grande e grnsso e ben pasciuto. La capitale della 'Confede
razione, ove si fanno le leggi per tutti e vivono i padri della 
patria, l'ho io, e insieme tutte le preforenze. 

Elvezia - Un po' troppo orgoglio, figlio mio. Ringrazia. 
il 'Signore dei benefici che hai. Godine; ma non disprezzare. 
gli altri . 

Soletta e poi tutti - Orso! Orso! Orso! 
Elvezia - Zitti. Quieti. Pace! - Berna, anche 1Grigiom 

è gTande, eppure non fa lo spavaldo. 
Berna - Ma lui preferisce prendersi in casa i tisici. 
Elvezia - ... Che vanno da lui per guarire. E non è 

una bella co a il ridare la salute a chi l'ha perduta? 
Vallese a Vaud - Anchic. la ridò a molti poveri etici. 
Argovia - Ed io ai gottosi con le mia acque di Baclen . 

Ticino - Ed io no forse. Anch'io ho acque che guarì 
scono all'Acquarossa e a Stabio. E poi ho il mio sole. Quant1 
vengono a :rimettersi a' suoi raggi, e io non faccio tantv 
fracasso ! Tacete ! Siete tutti dei superbi. 

Molti - Comincia tu a tacere. Te le diamo, Yeh ! Tici 
naccio ! 

Ticino - Provatevi. Non ho paura di voi . 
Elvezia - Benedetti figliuoli ! 1Smnpre a beccarsi; mi.i. 

ci son io. Quieti ! Caro il mio piccolo Zug, vieni qua: tu sci 
tranquillo come un olio. 

Zug - Io me ne sto quieto, perchè son contento. S n 
minuscolo, ma il mio nome è portato all'oriente e all'ocei
dente dalle cireature più buone e gentili che si possano im
maginare. 

Molti - Da chi ? 

Z ug - Dalle Suore e dR.lle allieve rlf,ff lstiLut0 rti ~vien
zingen. 

Svitto - E che potrei dire io, rhe possiedo l' Istituto 
d'Ingenbohl e quello di Maria Hilf e la Badia di 1Einsiecleln'1 

Zug - Io ho anche il latte condensate clw va fin ai 
confini della terra. 

8vittoi - iSle tru thai. il la.t1te, io h.101 le vacGhe rino1111,at.e. 
1Elvezia - Ma sì, son tutti famosi i miei figli, chi per 

un verso, chi per un altro. Zurigo, sei pur modesto. Parla 
tu adesso. Di' che cosa puoi vantarti . 
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Uri Svitto Untervalilo unter. Alto 

Lucerna Zurigo Glarona 

Zug·o B1•rnn. li'riborgo Soletta 

Basilea Basilea Camp. Scia ffusa 

Appenzrllo Int. Appcnzcllo Est. San Gallo Grigioni 

Argovia 'l'urgovi}.t Ticino Va ud 

o 
Vallcse Ncuc:hàtel Ginevra 
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Zurigo - lo ? Delle sete, dalle macchin e di quanL 
.altre cose! Ho una Università e il Politecnico e un Conser .. 
vatorio rmusicale. 

Ginevra - Il mio Conservatorio val di più . 
Zurigo - Lo dici tu. 
Elvezia - E dagli ! Ma non offendetevi. Abbiate ri

_guardi. Ah ! la gelosia ! E tu, Basilea, non dici niente? Sei 
prudente, bravo! ... 

Basilea - Ben devo essere prudente per stare alla por
ta del paese. Son un custode. Tutti per altro sanno che son 
ricco. Tutti mi fanno di cappello perchè sono potente. 

Sciaffusa - Che vantaimenti ! on sei più conosciutu 
di me che ho la gran cascata. 

Lucerna - E di me che ho il Righi e il Pilato e il ma
gnifico lago. I forastieri non vengon in !svizzera per vedl·r 
Basilea, ma per veder Lucerna .... 

El•vezia - Il nostro ipaese è bellissimo tutto quanto n0i 
·suoi monti, nei suoi laighi e nelle sue campagne e nelle sue 
<iittà. Vogliatevi bene, che siete tutti suoi figliuoli, e ;:rri
-date: Evviva la nostrn Patria ! 

Tutti - Evviva la nostra patria! Evviva Elvazia no.:; trn! 



III. 

Mondo biblico 





La sorella di Mosè. 

Si <'hiamava :.\laria, lo 5appiamo : anzi fu la sola ùon
na dell'antico Patto che portas.:;e il nom3 della \'ergine d1 
i\'.azareth, es a che dove\·a es erne nna bellis ima immagine. 

Lia figura di lei vien prc entatu dallo Spirito Santo; nelle 
Sacre Carte la troviamo d3scritta tutta intera la sua viti. 
Ben dunque po siamo noi subito proclamarla grande e sa
lutarla, dicendole: . alve a te, onore ciel se so f emminil ~ ! 

Grandissima donna veram nte, .:;plcnclido modello delle 
più belle virtù familiari, religiose e soc iali. 

Yi ii<.,orde1c1e tli ('ÌÙ ('h lq~·gprnm1) cli lt>i, qua.nclo, ~ui 
banchi <lella scuola, :;trnli<wam0 la toria di :.\1os·, suo fr:t
tello. 

In Egitto. Il decreto d::lla SOPlJre i ne dei figli maschi 
era uscito giù da qualche tempo, ma .Jacobeclda non i era 
mai sentita la forza cli ottemperarYi. Eppure venne il gior
no in cui dovette decidersi a farlo. Con qual dolor0 i stac
cò dal suo pargoletto! Quale strazio, quanto pianto in quel
la casa ! La nostra .\1aria dovette però farsi animo, chè la 
madre le aveva ingiunto d.i andar a rendersi conto di ciò 
che sarebbe s11cces o del povero bambino. 

Ed e«cola and1.r dietro all'uom incaricato di e.:;eguire 
l'infame legge. Erano le prime ore d 1 mattino. 

Obbedienza mirabile la sua, nutrita da un am re per 
la famiglia a tutta prnva: obbedi,2nza e amore eroici, cl1e 
la esponevano al pericolo di morte, ess2nclo indubitato c:he 
mille occhi stamno a spiare ogni mossa clegli odiati cli~cen-
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d·:mti di Giacobb·3, e molte guardie giravano attorno p~1-

mantenere l'ordine e cogliere gli eventuali trasgressori de1 
regolamenti dello Stato . 

.Se ne va dunque ullc orme di colui che p::>rta il lagri
mato peso, circospetta, ì, ma con more imperterrito. 

Pen iamo che avrà avuto allora non più di dodici annit 
Ma dond·3 traeva essa tanta virtù? Certamente dalla fede 
nel Dio dei suoi Padri, cui essa sarà andata invocando i11 
quell 'ora di supr·2mo cimento, e dalla fidu cia che incon
cus a aveva di riceverne aiuto . 

l\losè salvato dalle acque. 

Il cesto è deposto tra le cann~ del ~ilo, e Maria rla un 
luogo nascosto sta attentamente o s2rvando quel che av 
viene del caro piccino. Il tempo passa lento. Ma ecco av;in · 
zarsi sulla riv-a dcl fiume una brillante C"Omitiva. E' la 
figlia di Faraone in ieme con le sue donzelle che va <1 
prendere il bagn .... O fortuna! La regale signora scorge 
il canestro e manda tma serva a ritirarlo. '.Viaria sa r·he la 
prinC"ipessa è di buon rnore e s i sente rivivere. Che gioi't! 
il bambino è salv ! 
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Ma l'assistenza all'amato fratellino può essere conli
nuata forse. Se si potesse riportarlo a sua madre, qual con. 
solazione per l·ei e per tutta la famiglia! Tale il pensiero 
"he balenò nella mente della intelligentissima fanciulla in. 
quell'istante. Detto, fatto. 

Si presenta alla figlia del re e : "Vuoi che chiami una 
donna ebrea che si prenda cura della creaturina?» La gra
zio a di involtura di Maria deve esser stata ben impress io 
nante, la signora ri pose senz'altro: "Ya, e che ven~o. 
subito ,,_ 

Ci è noto quel che avvenne in seguito del «.Salvato dalle 
acque. Senza dubbio Maria avrà saputo poi tenersi emprt; 
in contatto <:on Mosè, quando egli era alla corle, e oltr<:: 
che per proprio impulso anche per l'incoraggiamento avtt
tone da lui e da A.tonne, essa i arà adoperata ognora per 
il bene dei suoi compatriott i, così maltrattati d::i.i padroni 
del paese, s stenendoli nelle loro credenze e ronfo.rtanrloli 
e aiutandoli in mille maniere. E empre con saO"gezza, pru· 
denza e sagacia, in mezz a un mondo che li odiava a morte. 

E così pure durante l'esilio di Mosè, tra le lagrime chb 
anil versai per l'a11parente cli lui nudo destino. Yla 
quand egli ritornò, e con una imile missione, chi può 
dire il giubilo di lei? Allora avrà moltiplicato 'e tessa e 
intensificato anche maggiorm nte la sua azione religiu a e 
patriottica, affìnch€ le cose i volgessero e r iuscissero se
('Onclo la volontà di Jehova, e pressa dal roveto ardente. 

E ora ammiriamola sulla sp ~:mda araba d·2l .:viar Rosso. 
appena Mosè vi ebbe tratto la immensa turba dei suoi con
nazionali. Il prod igio era avvenuto : gl'Israeliti ernno pas
sati a piedi asciutti in mezzo alle onde inalzantesi come 
du e muraO"lie ai loro fianchi. L'eseròto degli Egizi tutto 
rnmmer o. Dalla mente ciel condottiero, dal cuore suo i pi
rato sgorgò allora un eanto sublime; quel cantico che tutti 
(·oloro che tud i ano la reli<,.ion·2 ·~ cercano la bellezn cl ella 
poesia imparano a memoria: quell'inno in cui nel pre
s nte è rispecchiato il futuro, nel popolo ebreo il genere 
umano, nei dolori e nelle speranze sue sono adombrati 
quelli cli tutti gli uomini. 

L'immane moltitudine degli uomm1 doveva cantarlo 
con :vlo è. Questi l'intonò, e allora s'inalzò un coro potente, 
indescrivibile, accompa 0 ·nalo da suoni cli strumenti musi-
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cali, non solo, ma dal cupo muggito dei flutti, che facevano 
udire gli ultimi fremiti della procella. Alle donne era riser-
bato il ritornello, e Maria, ormai non più giovane, ma 
sempre energica, sempre piena di fede, di speranza e d1 
carità non .che di entusiasmo patrio, le guidava. Esse dove 
vano rispondere a ogni strofa: 

<<iCantiarrno il Signore, il quale così. magnificamente si 
" è gloriificato: : cavalli e cavallieri gettò nel mare>i. 

A questo punto la Sacra Scrittura chiama Maria Pro-
fetes a, e nessuno le potrebbe dare un titolo più alto. 



Scena biblica. 

Sìamo a Gerusalemme. Ecco il tempio sopra il Monk: 
di Sion. 

Guardate quante persone vi entrano e vi escono: sono 
tutti adoratori di Jehova . 

La presa della città Santa di Gerusalemme. 

Entro le sante mura, ecco il cortile delle donne, rigur 
gitante. A sinistra quello deglì uomini pure pieno. Li dì
stinguete i Fa·risei, con i loTO filatteri legati attorno alla 
fronte? Stanno spiegando i testi della .Sacra Scrittura 
Anche gli scrìbi della città son facilmente riconoscibili. 

Fio1·i e spighe 8 
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1Ci sono ricchi, ci sono poveri. Insomma c'è gente Ye
nuta dalla Giudea e dalla Galilea non solo, ma da ogni 
parte del mondo. 

iSe osservate bene, vi accorgerete che le donne non Sl 

avanzano presso l'altare del sacrificio: non è loro permesso. 
!Ponete mente alle gallerie che corrono lungo le pareti 

del gran cortile inferiore. Guardate le Almas, ciOè le allieve 
del collegio del tempio. Loro maestri sono i sacerdoti e 
alcune matrone. 

Appunto quest'oggi entra in mezzo ad esse una piccola 
educanda. Non ha più che tre o quattro anni. \'iene da Na· 

Gesù davanti agli sgherri. 

zareth ed è figlia di Gioachino e Anna che l'ebbero quale 
dono dall'Altissimo. Ecco che si avanzano in questo mo · 
mento dalla porta occidentale. Ma già sono in cima alla 
lunga scala che conduce a più segrete stanze. Vi comparf! 
un sacerdote al quale i santi coniugi presentano l'offerta, 
che tosto vien consumata. Segue l'oblazione della bambina. 

O i milioni di angeli che vedo in ispirito intorno ad 
essa! Anna la presenta e il sacerdote l'accetta. La cerimo
nia termina con la benedizione del sacerdote; che è la bene
dizione del Dio d'Israele. Egli stende le mani sopra quelle 
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sante anime. OsserYate come quei fedeli 'inchinano pro
fondamente: è proibito guardare le mani di tese di colui 
che rappresenta il Signore, al quale in quel solenne mo
mento erano applicate le parole di Dio a Mosè: L'uomo 
non può vedermi e vivere. 

Chi potrebbe descrivere le emozioni di quei santi co
niugi in quell'ora? ·E quali aranno stati i sentimenti della 
fanciulletta, di :Viaria, la piena di grazia, la benedetta fra 
tutte le donne? .... 

Raccogliamoci... E ripetiamo la preghiera che fa la 
Chiesa, ricordando que to mistero: «O Signore, che Ti 
compiacesti che la Beata \'ergine Maria ti fos e presentatu 
al tempio, concedici, te ne upplichiamo, per di Lei inter
e ssione di poter meritare di es ere presentati nel tempio 
della Tua gloria». 





La moglie di Pilato. 

Purtroppo, nel racconto della pas ione di no tro Signor 
Gesù Oristo, gli uomini non fanno una buona figura 
Si direbbe che attestino del potere che 1Satana esercita in 
mezzo al genere umano. 

Infatti, l'idea di sopprimere il nuovo profeta, perchè 
elettrizzava il popolo e a sè lo traeva, fu ventilata dapprima 
nel Sinedrio; e in quel Consiglio non c'erano donne. E r·h\ 
lo fece vestire e trattare da pazzo? - Fu un i10mo: Ervde. 
E chi lo vendette? - Fu Giuda. E colui che profed l'iniqua 
sentenza per cui il divin Salvatore fu dato nelle wani delL 
sbirraglia per esser crocifi so? - Fu Pilato, Ponzio Pilato, 
e.he fe' stima 

" col sangue innocente 
la ua vil sicurtade comprar.,, 

Sentite un ululato bestiale. «Muoia!. .. Muoia! >J •••• DJ. 
quali petti esce? Tutti uomini on in quella pianata, da
vanti al palazzo del Governatore romano. on migliaia e 
migliaia. No, in quel coro diabolico non c'è tono di YOCt:: 

femminile. 

Invece quegli urli, penetrati entro le stanze del rap · 
presentante di Cesare, hanno trafitta l'anima di una donna: 
della moglie di lui. 

Essa se ne stava tuttavia a riposare. Non aveva potuto 
dormire che a intervalli durante la notte, il suo spinto 
essendo stato profondamente, stranamente impressionato 
e scosso da immagini ed emozioni. 

E insieme la città era stata piena di rumori. Anche la. 
torre Antonia, lì presso, aveva fatto un chiasso insolito. 
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La matrona aveva chiesto a una sua ancella, se sape~se 
che co-a vi era di straordinario in Geruslemme, e quella 
rispose che i sacerdoti ebrei ne avevano fatto agguantare 
uno, il quale voleva clistrngo-er il tempio, e ne esigevano 
la condanna. Si trattava di un uomo pericolo o, diceva la. 
servente. Era li Gali l o: predicatore di una nuova dot· 
trina, oltre al resto. 

l ' n Galileo, sì! L'n Nazareno! Certo, colui la cm 
figura dolce e dolorosa si muove nella sua fanta ia e che 
le vuol far udire la sua voce. 

Ella lo aveva veduto una volta attraversare la piazza 
per recarsi al tempio. L'espi·es~ione del suo volto l'<weva 
colpita. Che fulgore di perfezione! 

n ribaldo quello? - O no, si diceva, ditelo da 1>iù 
che un semplice uomo; ditelo un Dio. Ben è egli colui , he 
ora trae dietro a sè il mio pil'ito. Ed egli è maltratlato, 
vilipeso, lo si vuol far uccidere. O compassione! o affanno! 
o trazio! 

Quando poi le venne all'orerchio il lungo, feroce: 
11 Y.Iuoial » risonante sullo strepitar della slrada, essa non: 
potè più star ferma, balzò giù dal letto, infilò una tunica 
pe1· correr dal marito a interporsi a 11ro dell'infelice: mii. 
non le fu possibile che di far porhi ]Jassi: dolore e spavenf. r.1 
le toglievano le forze. Si .sentì marn·are. Gli occhi le s'in
torbidirono. Aecorsero le chiave e l'adagiarono sul letto. 

Dopo qualche momento, riavuta i un poco: 11 Chiama
temi Liberio» ordinò. E Liberio fu tosto davanti a lei. 

11 Va, gli dis e, va immantinente ... dal Governatore .... 
dio-li che io lo supplico ... di lasciar andare quel Nazareno .. -
E' un innocente ... un Dio. Ho sofferto molto ... molto ... per 
cagion sua ... \7a ... digli ... subito». Caduto di nuovo in deli-
quio, pronunciava cli quando in quando delle parok · 
" Sento ... sì! Dio ... credo ... 

Intanto giù sotto rumoreggiava la folla, come mare irr 
tempesta, Pilato, che vedeva chiaro es er Gesù vittima 
della perfidia dei ac rdoti e avrebbe voluto liberarlo. si 
sentì 5ostenuto nella sua idea dal messaggio della moo-li.;, 
e nella speranza di riuscire nel suo intento, i appigliò <U 

ripiego del condannato, che si usava liberare per le fe-te 
pa quali. tSe non che la turba pazza stette per Barabba! 
Quando comparve l'assassino, il clamore divenne delirio. 
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La tenera donna udì, fremette, sbarrò gli occhi ed esclamò: 
Pilato, salvalo!. .. Temi, Pilato! ... Salvalo! te ne prego! 

Fu re o avvertito il procuratore dello tato di ua mo
glie, e appena fu libero (e lo fu durante la flagellazione) 
egli venne da lei. Si aceorse essa della presenza del marito, 
rhè la i udì ripetere: "Salvalo. deh! salvalo, te ne sur·· 
plieo!» 

~on le mancarono le cure, ma non si trovava il rimedio 
che vale,se a farla riavere. 

Ed ecco che risuona un altro orrendo ruggito. Essa le, 
sente. 'Crncifigatm! Crucifigatur!,, Tentò rizzarsi, ma in
vano. Si prnvò a parlare, ma non potè che fiocamente ripe·· 
ter : " ~o! ~o! » E cuoteva la testa stancamente. Poi si 
affondò tra i cuscini, sotto le seriche coltri. 

E all'ora nona, quando appunto la Yittima divina ren 
deYa l'ultimo res11irn là sopra il Golgota, essa fu veduta 
stender i1iù volte le bral'cia e ripiegarle sul cuore, e si potè 
capire che dalle sue labbra usciva un 'invocazione: " Di<'.. 
mio! Dio mio! 11 

Esf'a era Claudia Procula, romana, donna onestissima, 
l' sensibilissima. Fu chiamata alla fede per una grazia spe-
1·ial e persino fu fatta partecipare ai dolori del Verbo 
fatto carne, al punto che embrò andare in fin cli vita. 

Il vigliacco ministro cli Tiberio era indegno di lei. Essa 
più tardi ricevette il santo battesimo, e nella Chiesa greca 
e nnerata f]ual ~anta. 





IV. 

Mondo estetico 





La Madonna della Seggiola. 

La caverna non era fonda. Yi risaltava una roccia spor
gente più delle altre e liscia, 1sopra la quale era disegnata 
una croce. In un angolo un pezzo di tronco d'albero non 
più lungo di un braccio, e attorno ad esso un pugno di 
foglie secche. Nient'altro. 

Di fuori, l'edera che si arrampicava sui massi, la 
faceva verdeggiare tutta, e sopra, in alto, era un intrecciu 
di rami ·di lauro che le formava un magnifico padiglione. 

Quella era la dimora di un e;remita. Egli si era ritirato 
in quel luogo per mortificare la sua carne e soggiogare le 
sue passioni : era andato colà per meglio ragionar con Dio 
e santi'ficare il suo .spirito, colà lungi dal rumore e dalle 
tentazioni del secolo, alle falde dell'1Appennino. con la vista 
lontana dell'azzurro mare e del più azzurro cielo . 

Quasi nero era il suo volto per cagione del sole e delle 
intemperie. La sua persona era scarna. Una logora tunìco., 
l'avvolgeva. Egli si nutriva di frutta .selvatica, di erbe e di 
radici, e si dissetava a una fontana lì presso. 

!Parecchi anni era vissuto in .quell'eremo, senza ·~he 
alcuno si fosse accorto di lui. 

iMa un giorno un ragazzo e una giovinetta (fratello e 
sorella), andando in cerca di alcune loro pecore smarrite, 
capitarono all 'antro, e vi scorsero colui che l'abitava. 

\Grande fu la loro sorpresa nel vederne uno che segulv;. 
l'esempio di quei santi penitenti del deserto, dei quali pre
dicava talvolta il signor Curato, e non si può dire il rispetto 
che loro impose quell'uomo macilente e come spiritualiz
zato. Gli domandarono scusa d'aver disturbato la sua soli·· 
tudine, ed egli: cc Non istate a confondervi, miei cari, io 
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amo il ole, amo gli uccelli, amo i fiori, ma più di tuttu 
amo i figliuoli di Dio, i miei fratelli». E ao-giunse altre 
parole veramente paterne, che essi udirono con riverenza 
poi, raccomandandosi alle sue orazioni, gli dissero addio 

Stavano giù nella pianura, parecchie miglia distante. 
Erano di una famiglia di coloni, povera di beni di fortuna, 
sì, ma ricca di apienza cristiana e di pace. 

La fanciulla - Anna Maria - non poteva dimenticare 
l'anacoreta. Troppo forte era stata l'impressione che le 

Madonna della Seggiola. 

avevano fatto un cert-0 lume the traspariva dalla fronte 
di lui e quegli occhi che parevano penetrare i misteri del 
Cielo. E oh! come era carno! Doveva aver passato di ber1 
lunghe quaresime! Essa aveva raccontato tutto in ca.sa, e 
facilmente aveva ottenuto dai genitori di portargli di tempo 
in tempo delle provvisioni. 

11 gennaio che seguì fu eccezionalmente brutto; cadde 
la neve alta alta e non ' i ebbe raggio di sole per più setti-
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mane. Una stagione simile, a ricordo d'uomo, non c'era 
mai stata. :Che sarà del solitario? pensava Anna Maria, e 
disse a' suoi. mentre .erano accanto al fuoco:" Noi qui al 
ca·ldo, e quel povero lassù nella grotta? Mamma, lascia che 
io salga a vederne conto. Fammivi accompagnare, te nu 
prego». 

E la buona donna, come conscia del.l'urgenza che c'era: 
cciSì, disse, andate tu, Giorgio, ch'era il fratello maggiore. 
e •Sebastiano» - un loro uomo di fatica -. E preparò un 
paio di zucche piene di bevande ristoratrici e un involto 
rii cibarie. 

n romito fu trovato disteso nel suo buco, intirizzito, 
appena vivo . Con fatica lo fecero rinvenire, e quando vi· 
dero che poteva camminare, insistettero perchè venisse a 
casa ,loro. Qui gli fu dato un letto e un buon nutriinPnto, 
così che in un tempo non lungo, potè rimettersi i:·1 forze 
e ritornare al suo romitaggio. Doveva la vita a questa 
ottima gente, e ognuno può pensare come caldamente Il 
ringraziasse della loro gener.osità, quando venne a lasciarli. 
Rivolto a Anna Maria, disse : cc1Buona ,figliuola, usa:3b 
meco una grande carità. Iddio te ne rimeriti. lo ti d1i:o che 
tu sarai conosciuta in tutto il mondo». 

Quattro anni dopo, Anna Maria, andata sposa a ur1 
vicino campagnuolo, era madre felice di un belli:;simu 
bambino. Un giorno d'autunno, suo marito stava pigi11.ndo 
l'uva sotto una vasta tettoia, tutta ingombra di botti l: 

botticelle; ed essa con la sua creaturina fra le braccia, era lì 
seduta sopra una seggiola, chiacchierando con lui. Passava 
un'ora deliziosa, dopo le fatiche della mattinata. Buone 
parole allo sposo e baci ardenti al suo angioletto. Cieca e 
sorda a tutto il resto del mondo, non s'avvide di un gio
vane che se ne stava contemplando quella scena. Il primo 
ad accorgersene fu il marito, il quale domandò -- « Che 
volete, Messere?" - ccChe la vostra sposa mi faccia la cor
tesia di posare un momento, affìnchè io possa ritrarla col 
pargoletto. Vorrei farne un quadro della :viadonna con 
l'Infante Gesù. Permettete? iCosì lo straniero - E il marito 
ad Anna Maria - dopo aver iben guardato Raffaello Sanzio 
- (che era il celebre pittore) - per leggergli in volto, se 
avev·a onestà e valore artistico. - " Sì, credo ... Mi pare, 
Anna Maria, che tu possa lasciarlo fare». E l'artista: «Non 
ho portato meco l'occorrente; mi s11iace. Se avessi sospt>t-
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tato di trovare qui .ciò che da tempo andavo cercando ... ,, 
Guardò attorno, e poi: «Ecco, disse, adoprerò il fondo dt 
questa botte. E' nuovo, bello e liscio». E tirò fuori una 
scatoletta con pennelli e colori: cc Tenete la posizione. Sarò 
spiccio. Non movetevi, Madonna». 

~ in breve ebbe finito lo schizzo. - '"Grazie mille. Sarà 
la Madonna della 1Seggiola ». ,Raffaello non rilfiniva dal 
rimirare quel bambolo. 1Egli se lo volle prendere in braccio 
e vezzeggiarlo. Gli sposi gli diedero un bicchier di vino, 
gli si fecero amici e più volte egli ritornò poi a visitarli. 



San Marco di Venezia. 

In quest'anno di grazia i92R, il dì 25 di Aprile, la città 
di Venezia visse una giornata indescl'ivibile: con il mas
simo entusiasmo religioso e una pompa senza pari celebro 
il ricordo dell'acquisto delle reliquie del suo San Marco. 

Era il 1100° anniver1sario del memorabile evento! Essa 
le aveva salutate la prima volta nell'anno 828, qurundo due 
de' suoi figli gliele avevano portate da un'altra sponda dei 
mare. Questi due erano negozianti, che traflficavano nel
l'Egitto. Dolendo al loro .cuore cristiamo di sapere tanto 
venerabili resti nelle mani dei seguaci di Maometto, pen
sarono di sottrarli alla profanazione e di affidarli alla loni 
patria. 

Ciascuno può pensare il giubilo dei Veneziani nel ve· 
dersi arrivare un dono siffatto . Fu un entusiasmo immenso, 
dice la Storia. Il culto del santo evangelista si diffuse 
1;ubito tra la popolazione, e ben presto si vide l'insegna 
del leone sventolare soprn le torri e le navi della Repub
blica, la quale ormai le contava come sua salvaguardia. 

Senza indugiare, fu deciso di fabbricare una chiesa, 
ove conservare questo pegno dei d'a,vorr'i (·e:lest.i. Il DC1ge Giu
stiniano IPartecipazio ne pose la prima pietra quell' anno 
stesso. 

Chi ne sia stato l'architetto non si sa: ma fu uno imbe
vuto dei principi della cuola greca e del gusto bizantino. 
I.spirandosi egli al tempio di 1Santa 1Sofia di 1Costantinonoli, 
rerrò di riprodurne i principali tratti, non senza però 
aggiung•ervi qualcosa di originale, di proprio. 

Le disposizioni genei-ali che diede all'edificio sono im 
ponentissime: con abilità veramente mirabile seppe risol-
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vere i più difficili problemi dell'architettura, e così giuns 
a produrre una delle più nobili manifestazioni dell'arte. 

La pianta ha la forma della croce greca. ~el centro, 
in alto, si eleva ma to a la cupola, sostenuta da quattro 
pilastri massicci. 

La capace volta è tutta uno splendore: un mosaico, nel 
mezzo del quale !brilla la figura dell'Eterno Padre. Intorno 
a Lui tanno i beati comprensori. E" un lavoro, si dice, che 
non ha p1·ezzo. 

Venezia - Ponte di Rialto. 

Ogni braccio della croce ha la sua volta. La linea curva 
per altro domina in tutta la fabb1·ica: e i mosaici risplen
dono da ogni parte. 

Si contano sotto quel ~acro tetto più di cinquecento 
colonne di marmo, provenienti dalla Grecia o dal Levante. 
Al tempo della costruzione, un Yeneziano si sa1l'ebbe vergo
~nato di tornar in patria dai suoi viaggi , senza averne 
una da offrire al suo 1San :viarco. I conoscitori restano tra
secolati davanti a tanta rarità e varietà di marmi e di pie
tre. ~eritano un cenno speciale quelle di porfido nero e 
bianco della cappella della Santa Croce , nel genere, uniche 
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al mondo. Alcune di queste colonne portano iscrizioni in 
caratteri siriaci o armeni, segno evidentissimo che proven-
gono dall'Asia minore. Chi sa di quali palazzi, di quali 

Chiesa della Salute in Venezia. 

templi erano già parte! Ve ne sono due di alabastro orien-· 
tale, che si asserisce siano appartenute al tempio di Geru
salemme, nientemeno! 

Viari e .<J>i!Jhe 9 
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,P.erifino i muri esternamente son incrostati di lastre la
vorate, venute chi sa da dove, tutte interessantissime, o per 
la materia o per il lavoro o per altro. Insomma, la chiesa 
di San Marco è un vero museo, ove sono raccolti prodotti 
del genio umano di varie epoche e di vairi paesi. 1Sarann0 
trofei di guerra, ricordi di vittorie, segni di pietà: i più 
attestati di buon gusto e anche d'istruzione. Ben si pub 
meditare sopra di essi! O voracità del tempo! Egregiamente 
disse l'autore dei Sepolcri quando scrisse: 

"e l'uomo e le 1sue tombe 
E l'estreme sembianze e le reliquie 
della terra e del Ciel tra volge il tempo". 

!Davanti al santuario vi 1è un portico vasto, ma in pro
porzione con l'edi1ficio, sostenuto da una doppia fila di 
colonne di verde antico e porfido. Ivi le bronzee porte 
per cui si entra nella casa di Dio, sulle quali si esercitò 
la mano valentiss~ma di un figlio di ICairona, lo scultore 
Donato Casella, al principiare del secolo sedicesimo. In un 
punto del porticato si può osservare una lastra di marmo 
di color rossastro. 1Essa indica il luogo preciso ove papa 
Alessandro lilil stette ad ascoltare le parole di pentimento 
di Federico Barbarossa, e lo assolse della scomunica. 

Il Sommo Pontefice si era recato apposta nella città 
della laguna per questo grande affare. Correva il mese di 
luglio dell 'anno 1177. La pace, per cui ebbe fine un deplo
re-yole scisma, venne giurata sopra il libro dei Santi Evan
geli . 

1Arnche quella circostanza fu per Ven <Jzia flCcashne d1 
feste indescirivibili. Si legge èhe mentre il Vicario <li Cristo 
si avvicinava alla città, gli mossero incontro il Doge e il 
patriarca di Aquilea, e con essi tutta la cittadinanza. Cé'n 
tinaia di navi e migliaia di gondole coprivano le ·tque. 
Fu un vero trionfo e per la Chiesa e per il suo capo quella 
visita. Alessandro IIII celebrò solennemente sotto l'augusta 
volta, tra quegli ori e quei marmi, e intanto l'imperatore 
stava aspettando di :fuori i·l mo.mern•to di poter prostra rglisi 
ai piedi . E infatt i, uscito il successore di Pietro , egli s1 
avanzù a rendergli gli omaggi dovuti e a chiedergli perdono 
della guerrra che gli aveva mosso, dichiarandosene pentito. 
E il Santo Padre lo assolse. 
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Questa riconciliazione avivenne pe1r opeira deHa Repub 
blica di Venezia. E non è questo l'unico servizio che essa 
rese alla Cristianità. Noi sappiamo la parte importante che 

Monumento a Jacopo Suriano nella Chiesa di S. Stefano in Venezia. 

sostenne durante il dramma delle Crociate, quando diede 
i suoi bastimenti per il trasporto dei soldati ai lidi della 
Siria 
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Parlando dei tesori che arricchiscono la chiesa di S. Mar .. 
co, non si deve tacere della rinomatissima !Pala d'oro, che è
una tavola d'Oll'o puro ornata di pietre preziose e tutta in ri
lievo. Fu eseguita a !Costantinopoli nel secolo X, pe1r ordine 
del Doge Pietro 01~seole, e pmta colpite le figure di vaJ·i 
personaggi dell 'antico e del nuovo Testamento, e tratti rap
presentanti episodi della vita del santo evangelista. E' un 
lavoro di orificeria dei più antichi che esistano. Essa pure 
non ha prezzo . .Si può paragonarla all'altare d'oro di San
t'Ambrogio di Milano e aJil'airca delle .reliquie di Aix-la-Cha
pelle e ad altri saggi di un'arte che era fiOII'ente nel Medi0 
Evo e che contava parecchi capolavori. Alla maggior parte 
dei quali però fu fatale l'esser di gran valore, poichè furono 
fatti sparire dalla cupidigia umana. 

E dei celebri cavalli di San Marco si potrà non far cen
no ? E chi non ne udì parlmre ? Si ammirano sopra il por
tale del vestiibolo. Sono di bronzo, di fattura bellissima. Ma 
la loro origine è nascosta nelle tenebre, non sapendosi nè 
chi li modellò, nè dove furono fusi, nè quando. 

Di essi si sa che Augusto li fece trasportare dalla città. 
di Alessandria a Roma, affinchè quivi ornassero il suo arco 
trionfale. Nei·one e Diocleziano li usarono pure essi per i 
IOTo archi. Costantino li volle a Costantinopoli, e colà 11el
l'ippodromo vennero trovati dai Veneziani ,al tempo dellb 
Cirociate. Essi costituirono parte del bo.ttino venuto nelle 
loro mani al cadere dell'impero d'Oriente. 

I Francesi nel 1787 se ne impadronirono e li portaron a 
Parigi insieme con il tesoro della sacristia di San Marco, 
ma li dovettero retroceder·e nel i816. 

Notiamo che questa chiesa non divenne cattedrale, ::e 
non nel i807: Prima era solo la cappella ducale, riserbata 
alle grandi cerimonie nazionali. In quell'anno vi fu trasfe
rita la sede patrial"cale, fino allora in Aquileia. 

Felici co~oro i quali poterono partecipare alle festività 
del 25 aprile scorso. A noi iè dato .solo d' immaginarle. 
Quanta fede! Quanta pietà! IChe splendida processione! Che 
magnifici addobbi ! Vediamo il gonfalone di San Marco 
sventolare sotto l'azzurro cielo, e bandiere e pennoni riflet
tersi nell'acqua dei canali e dell'intera laguna. E spontaneo 
ci viene dal cuore sopra le labbra 1' invocazione: Sancte 
Marce, ora pro nobis ! 



V. 

Mondo domestico 



Scena idilliaca sulle alpi ticinesi. 



La casa d' Isomaco. 

Interessantissime pagine si leggono nel libro di Seno
fonte intitolato «L 'Economioo», pagine che, oltre al da.rei 
l' idea del come i Greci di ventiquattro secoli fa tenessero 
la loro casa, ci possono istruire con i molti insegnamenti 
che racchiudono. Vi .sono precetti buoni a.desso come allora, 
perchè dettati dal senso comune e adatti alla natura uma
na, che ebbe .sempre gli stessi bisogni fisici, intellettuali e 
morali, e le medesime idealità, quando non abbrussata, av
vilita, istupidita dalle passioni. 

Il trattato si compone di una serie di dialoghi nei quall 
Socrate è il principale inte.Tlocutore. Di questi discorsi tuttr 
belli, il più bello è certamente quello che egli fa. con il suo 
amico Isomaco soprannomi'Ilato il bello e il buono, il quale 
aveva la fama di sapere, meglio di ogni altro, tener bene 
la propria famiglia e l'abitazione sua, e aumentare il :::urJ 
patrimonio. 

Chiesto Isomaco dal fi.losofo come facesse a ·portar tanto 
benessere nella sua casa e fal'la prosperare così da suscit-are 
l'ammirazione e l'invidi.a di tutti, egli risponde semplice e 
sintetico: «Io veglio al di fuori e mia moglie al di dentro». 
La frase riflette il pensiero che guidava l'agire d'Isomaco, 
ed esprime nello stesso tempo la maniera con la quale egli 
arrivava a concretarlo. Sintetica davvea·o assai la sua rispo
sta, ma Socrate, acuto indagatore, interrogatore inarriva
bile, insuperabile, insuperato, ron domande sempre più 
incalzanti lo condusse a farne l'analisi. 

E così veniamo a sapere che Isomaco, posato che ebbe 
la donna sua, la menò subito a visitare ogni angolo d1 
quello rh'egli le disse doveva essere il regno di lei. Le mo
strò le diverse sale lòell'abitazione, le camere d'estate 1-
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quelle d'inverno, il quadiere degli uomini ,e quello dellld 
donne, il bagno, le fece vedere i vasi di bronzo e l'a·r:gentB
ria e tutte le suppellettili preziose, e il grano nel granaio & 

le altre provvigioni, indicando l'uso d'ogni cosa. Le pre
sentò le ,serve e le mostrò il g.ruppo degli schiavi. Le disse 
ch'essa doveva insegnare alle prime quello che sapeva e im 
parare da esse ciò che non sapeva; e dei secondi disse che 
doveva far in modo di migliorare la loro condizione. Prima 
poi ch'essa iniziasse la sua vita di padrona, isomaco le fe
ce fare con lui una preghiera e un sacrificio agli dei, chie
dendo loro che insegnassero ad ambidue ciò che era me
glio per ciascuno. 

Socrate, nel Parco. Ci vico. 

iCuriosa fra tutte, questa domanda del filosofo: cc Il f)a
dre e la madre della tua :sposa te la diedero già ammae
strata?» E Isomaco: «tNo; era ancora assai giova.ne e nor1 
aveva neanche l'idea della buona amministrazione di una 
casa. Non vedeva niente, non capiva niente, non era nep-· 
pure capace d'interrogare per istruirsi. Tutta la sua abilità 
consisteva nel fare qualche l.avoruccio con l'ago, e nul
l'altro. 

Ma era docile e aveva belle abitudini e specialmente 
aveva la buona volontà, per cui mi disse : "Insegnami, ed 
io farò. Voglio come te la prosperità di casa nostra.,, - 1Sì, 
le risposi, tu devi lavorare meco allo stesso :;copo, essendo 
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legge di natura che la moglie aiuti il marito in tutto. In
sieme metteremo un tal buon ordine nei nostri affari che 
essi prospereranno sicuramBnte». 

Su tali fondamenti innalzarono la loro agiatezza. 
,Isomaco le disse anche da bel principio : "Moglie mia, 

ascoltami. Tutto quello che io ho, l'ho dato a te, e tutt0 
ciò eh€ tu hai, l'hai dato a me. Inutile chiedere chi ha 
messo di 'Più. Il migliore <lì noi due, il più industrioso. 
quello av·rà posto maggiormente. Però nota bene che 1 

nostri doveri, le nostre mansioni sono differBnti. Ci sorni 
due specie di lavori: quelli fuori di casa e quelli di den
tro. Io che sono un uomo attenderò a quelli esterni, più 
faticosi: a me il far produrre i ca;mpi, il coltivare la terra, 
le seminagioni, i raccolti, la frutticoltura, l'attendere al 
gregge ·e agli armenti, la sorveglianza dei lavor.atori, il far 
rendere i poderi insomma. A te, più debole, le occupaziom 
più .leggere, quelle interne: Il conservare la roba, i pro
dotti, il dirigere i servi, il distribuire il lavoro alle ancelle, 
il tener quell'ordìnB in oasa che ne formerà la bellena. 

iPerò per te pure qualche po' dì fatica, come far il 
pane, e questo affinchè tu possa conservarti sana e fortb 
e anche pe.r mantenerti bella, poìchè nulla meglio del 
lavoro .rende robusta la donna e dà il roseo alle sue guan
cie così che non avrà mai bisogno del belletto. Soprattutto 
tu dovrai attendere all'educazione dei nostri figli, occupa
zione bella, dolce, sublime per la quale fra queste mura 
sarai veramente la dominatrice. 

E mentre tu ed io ri adopre.remo al ibene comune, do
vremo pure occuparci con impegno nel campo del nostro 
spirito, a perifezionare il nostro ca.rattere, a dirigere le 
nostre passioni al bene, soffocando la collBra, i capricei, 
l'egoismo, la leggerezza, che ci rendono dimentichi dei 
J)ropri doveri, i quali sono sacri tutti. Dio ci accorderà 
d'arrivare al nostro miglioramento, se vedrà che ci sfol'
zìamo. 1Sarà un bel premio. 11 mio più gran piacere è rli 
vederti diventare più perfetta di me. Tu sarai tenuta allora 
in casa da più di me e io diventerò quasi tuo servo. E ben 
lungi dall'essermi meno cara, quando sarai vecchia, allor<L 
appunto diverrai l'oggetto d'una venerazione speciale, e 
tanto 1pìù grande quanto ma;ggioa'e :sarà stata la tua fedeltà 
nell'assistermi e la sollecitudine nel custodire i nostri figli. 



Monumento a ricordo dell'entrata del Ticino nella Confederazione. 



Poesia nella prosa. 

Quattro chiacchiere con le mie amiche che vivono nei 
villaggi. 

Ormai è primavera avanzatissima. E' già da parecchie 
settimane che risuona l'Alleluia nelle nostre chiese. Il 
sacerdote già da un pezzo è passato a portar la benedi· 
zione entrb le nostre soglie. 

( 

.., Il 

Rimettemmo a nuovo le nostre aibitazioni: splendente 
il rame delle nostre cucine, tersi i vetri delle nostre fine
stre tutto lavato e lustro dal solaio alla cantina. Che stan
che~za! Come se si avesse portato sassi. 

iDue volte all'anno occorre fare questo sforzo: rivederB 
e nettare ogni angolo della casa e ogni oggetto che in essa 
si trova. E' una fatica, Ma vorremmo noi scansarla? ~via1 
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più. Troppo c1 e cara la poesia che spira dalla nostra 
<limora, quando essa è pulita e ordinata. ron potremmo 
farne senza. Perderemmo la metà della dolcezza del nostru 
vivere, chè la ca a si è come immedesimata con noi. La. 
casa è la donna, dis e bene un autore. Essa è la nostra 
reggia. !Per noi è una specie di santuario. E' la nostra 
-compiacenza e la nostra gioia, e vogliamo che resti tale. 

è trascuréllmmo le adiacenze del luogo ove stiamo. 
'l'utto fu spazzato, e gli anditi e i porticati, e i cortili 1n . 
terni e quelli esterni, e il viottolo dell'orto e le strade 
intor.no. Non ci 1è più traccia alcuna da nessuna parte 
dell'eredità dell'autunno e dell'inverno pa sati. lnvano v1 

.si cercherebbe una festucca o una foglia serca, Tanto menu 
vi si vedrebbe una lordura. E' una bellezza! Così vogliamo 
che sia il sito dove dobbiamo passare i nostri giorni. 

!Ma sicuro, come già abbiamo detto, tanto ,rimestan:: 
e fregare ci ha chiesto un bel dispendio di forze. Olio di 
gomito, (come dice, ridendo, il nostro popolo) ce n'è vo
luto molto. è si pensò di farne risparmio; nè sarà mai 
che noi non ci sottomettiamo volontieri a quel lavoro cht: 
~ necessario, affinchè la nostra a;bitazione si mantenga ur1 
asilo che risponda ai nostri gusti. 

1Ci sarà ben permesso lodarci del nostro ardore foc 
cendiero; ma degno di maggior encomio saremo, se sa
premo l'arte di indurre ciascuno dei membri della nostra 
famiglia ad aver tanto amore alla nettezza e all'ordine da 
non guastarci in un'ora quel che a noi costava un'opera 
fatic-0sa di parecchi giorni. Insegneremo ai nostri piccoli 
di non far dcl no tro pavimento una stalla, e ai più gran
dicelli di non macchiare, nè guastare mobili e oggetti. E 
dai signori uomini richiederemo che abbiano anch'essi 
qualche ri 0 ·uardo: per esempio che non ci portino tanta 
terra dentro le porte, con le loro scarpe, ma che si ricor
dino di fregar le suole prima di entrare. E così Yia. 



Note d'igiene. 

L' influenza va spe1sso scorrazzando per il Cantone, t:n
trando nelle nostre case e colpendo grandi e piDcoli, senza 
distinzione, in generale obbligando a stare a letto e anchti 
a ricorrere al medico. Giorni di ansie per le madri, tempo 
di veglie e di lavoro straordinario per tutte le donne della 
casa, e nel quale esse mostrano più che mai di essere quel 
che sono, cioè gli angeli del sacrificio, il conforto e la con 
solazione della famiglia . 

Questa delle malattie è un'oCDasione in cui emerg" 
evidentissima la ,necessità /d'aver ben fornito 'l'armadio 
della biancheria: in caso d'infe1~mità ne abbisogna molta. 
L'1ammalato diventa un centro di miasmi, che occorre 
allontanare dalla sua persona, mutandogli sovente la. 
biancheria che indossa, nonchè quella 1del letto. Non 
occorrerà dire che non si deve cambiarlo, quando traspira: 
a ogni modo l'operazione sia fatta in maniera d 't non la· 
sciar prender freddo all'ammalato. 

E con la biancherria è necessario ten F?r pul-:.tn la per
sona stessa del paziente: lo si lavi delicatamente con acqua 
tiepida, lo si asciughi con tela morbida; nè gli si trasrmri 
la testa, ma lo si pettini coi dovuti riguardi per non istan
carlo. Il sudiciume della persona .aggrava Jn. '11.alattia, fer
mando sulla parte sucida le traspirazioni che si fanno per 
mezzo degli innumerevoli pori della pelle. SreC"ialmente 
occorre tenergli pulite le mani e i piedi. Nè si dimentichi 
di curargli le unghie , sotto le quali si annidano i cattivi 
germi . 

E insieme si tenga la massima pulizia nella camera. Su 
ne scopi il pavimento ogni giorno: non vi si las ~ino ertrnre 
cattivi odori; non vi si tollerino i fiori nè altre sostanze 
odorose. 
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iPosto che ogni persona la quale entra in carnera ruba 
ossigen-0 all'ambiente, viene naturale la conseguenza chè 
non vi si deve trattenere alcuno che non sia trettamente 
nece ario. 

L'infermiera darà all'ammalato le medicine secondo le 
prescrizi-0ni del medico, e qui dovrà trovar modo di vincen~ 
le ripugnanze del suo paziente, il che non sarà co a facile, 
se si tratta di un 1bambino. 

Quanto ai cibi e le bibite, si seguano i consigli del me
dico. E quando questo ha permesso di mangiare all'amma
lato, l'infermiera deve sapere eccitargli l'appetito. 'l'uttri 
un'arte! e un'arte pure il preparargli o-li alimenti, come si 
conviene. 

1 'è bisogna che tra curi il morale dell'infermo. Gli 
procurerà calma e distrazione. A un bambin-0 darà libri 
d'immagini e di fiori, e a un adulto storie allegre. Eviterà a 
quest'ultimo ogni preoccupazione, ogni notizia emozionante 

Quando comincerà la convalescenza l'ammalato si al
zerà tardi e i coricherà presto. Le prime passeggiate l~ 
faccia corte, e durante le ore calde. Non riprenda le occu
pazioni abituali, 3e non quando ogni traccia di malattia 
sia scomparsa . 
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Ci stia a cuore ! 

Non vi è tesoro che s1iperi la sanita 
itel coi-po. Ecclesiasticò XXX 16 

Che ·cosa non si fa per guarire, quando si è ammalati! 
E d'altra parte, come si trascura quello che si dovrebbe 
fare per mantenersi sani! E questo inconsciamente. 

La salute del corpo dipenlde Ida imoilti fattori, akuni dm 
quali anteoedenti perfino alla nostra nascita : dal sangu~ 
dei nostri antenati, per esempio, dalle loro virtù, dai loro 
vizi.... Ma, se anche elementi deleteri accompaginano il 
nostro rfisico alla sua entrata nel mondo, ·è cosa questa a 
cui si può rimediare, poichè non vi è costituzione difettosa. 
che non si possa, almeno in parte, correggere, adoperando 
i mezzi che vengono indicati dall'igiene, e specialmente 
seguendo le pre.scrizioni che dà intorno alla nutrizione. Al 
contrario, mettendo in non cale le sue regole, un corpo, 
anche se· nato sa1I10, indebolisce, deperisce e deve amma
larsi. 

Restringiamoci a ciò che riguarda i cibi. 
Se il ,fin qui detto è vero, quale responsabilità pesa 

allora sopm di noi donne, Idi noi cui toc.ca prepar.aire i 
pasti per la famiglia! Ben dovremo cercare di istruirci bene 
su di una materia di toota importanza. In coscienza lo do
vremmo fa.re. Ci risparmieremmo pene e lagrime molte 
nella vita. 

E innanzi tutto converrà che ci istruiamo intorno al va. 
lore degli alimenti. 1Da alcuni anni a questa parte le idee 
in proposito si sono, si può dire, completamente cambiate. 
Gli studi fatti sopra le così dette vitamine hanno addirit
tura rovesciata la scala di tali a·pprezzazioni, quella scalt.. 
che anche solo un venti anni fa i riteneva non potesse su 
bire eocezione. Quaranta, trenta, venti anni fa era l'epoca 
della carne, delle uova e del latt . Allora per mantenersi 
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in forze si credeva dover appoggiarsi su di essi quasi esclu
sivamente, e chi non ne poteva avere, veniva compassio
nato. Non era raro il caso allora udire da qualche povera. 

La lettera di papà. 

donnetta: «Del medico non vado neppm·e. Ormai so che 
mi prescrive cose che non posso avere.,, 

Ora è tutt'altro . .Si dà un po' ragione ai vegetariani. La 
came viene lasciata alquanto da parte. Le si fanno gravi 
accuse: si dice che essa è la causa dell'arterio sclerosi, 
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della gotta, dell'artrite, delle malattie della pelle e di non 
so quante alLre ancora . Yedete i bambini, si va dicendo: 
essi non vogliono mangiar carne, è la natura che parla m 
essi. Non sforzateneli mai. 

Tali teorie vanno ormai divulgandosi e radicandosi in 
mezzo alla popolazione ogni dì 1più. Tanto è vero che se ne 
l"isente perfino il commercio. Nella relazione del segretario 
della Lega degli agl'icoltori svizzeri si legge che il consumo 
della <'arne nella nostra Repuibiblica va diminuendo dt 
anno in anno. 

Ai nostri giorni, secondo la loro importanza per la vita 
delle cellule del corpo umano, i cibi son posti nell'ordin"" 
seguente, andando dal più al meno: frutta con polpa, 
frutta 1·on guscio, cernali, pane, verdure, legumi., latte, 
uova, carne. 

1Si combatte pme la battaglia della masticazione. E coi• 
rao-ione. Qualunque cosa si mangi, è necessario che venga 
ben masticata. Era questo già un assioma della scuola 
antica: la 1prima digestione si fa in bocca. 

L'ostinato lavoro dei denti ha il suo apostolo. E chi 
non ne ha sentito parlare? Il nome dell'americano Dottor 
Fletscher è noto nel mondo intero. Orbene, egli dice che 
il bolo alimentare deve essern masticato almeno trenta 
volte, e che deve scorrer giù per l'esofago nello stoma;:o. 
senza lasciarsi accorgere. Sia come si voglia, è un fatto ch!:: 
più il cibo sarà triturato dai denti e imbevuto di saliva, ~ 
meno lavoro avrà il v,entricolo a compiere la chimifica. 
zionf'. Coloro che di questo c·onsiglio si sono fatti un pre
cetto, as icurano che se ne trovano •benissimo. 1Si mangia 
meno, dicono, ma si digerisce meglio il mangiato, e non 
si soffrono mali di stomaco. 

Un'altra cosa s'insegna adesso. Esse1nidosi trovato che, 
cuocendo, gli alimenti perdono le preziose vitamine, si con
clude che si dovrebbe far cuocere le verdure in poca acquil, 
e quella poca non versarla via, ma servirsene. E si aggiunge 
l'ammonimento: •Che in ogni vostro pasto non manchi mai 
qualcosa di crudo! 

Non dovremmo noi ·donne cercan~ di istruirci il più 
possibile su questo punto? Ci sembra di sì per fare tulto 
il nostro dovere davunti a Dio, e spe«ialmente di fronte n 
quelli che a noi s.ono afifìrlati. 

lN.orl e .~'pighe . tO 



o 
O" ..... 
"' "' "' 

- 146 

~l 

I 



tfìl.\.M~·~Cffi: .. ~~~.!Jftlffi.\M~~}.fil 
~~~r ~~~~~,~~, ~~~r 

Tavola certosina? ... E perchè no? 

'Dicemmo, parlando degli alimenti, che le idee cir•ca la 
loro raccomandabilità si sono di molto cambiate, principal
mente nell'ultimo ventennio, e che anzi si può dire si sianu 
addirittura capovolte. 

Resta sempre inconcusso che l'uomo per mantenersi in 
forze deve introdurre nel corpo delle sostanze azotate, delle 
sostanze feculenti e dei grassi: le azotate che gli riparano 
i tessuti man mano che si logorano, le feculenti e i grassi 
che gli apportano il calore. Le prime le prendiamo dal 
regno animale, i grassi pure sopratutto da questo regno. Lt:o 
feculenti invece ci vengono fornite quasi tutte dal regnci 
vegetale. 

Ma oltre a queste sostanze devono entrare nella forma
zione dei tessuti del nostro fisico molti e diversi ~ttli mine
rali: fosforo, calcio, ferro, natron, zolfo, cloro ecc. Orbe;ne, 
si:ccome con i nuovi studi si è venuti a dare una straordi
naria importanza a questi sali - senza dei quali, si dice. 
le cellule del nostro corpo non possono aver vita - e sic
come appunto questi sali sono contermti quasi unicam1mte 
nei vegetali, così si è cominciato a gridare: nutritevi dt 
vegetali, se volete vivere e vivere sani. 

Il primo posto lo si dà alla frutta che contiene tuttu 
quello che occorre per la rigene.razione del sangue e la 
fonnazione deg.li elementi del sistema nervoso. La si racco
manda in ispecie per guarire la scrofola, l'anemia, le ma 
lattie della pe,lle, la gotta, l'artrite, e si vuole che la sl 
maJngi cruda piuttosto che cotta. Nè solo la si deve dare 
agli ammalati, ma anche ai sani, perchè non si ammalino. 
Quindi non deve esser considerata come " dessert ii, ma 
posta come piatto di resistenza e apprezzata senza paragone 
meglio del salame e altrettanto e più di una costoletta. 
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Conclusione. ~oi esigeremo dagli uomini di Ci:isa no tn1 
che ci piantino molte e vane piante da frutta, e da parte 
nostra impareremo il modo di con 'enarla per averne tutto 
l'anno di fresca o almeno di secca e in conserva. 

Dopo la frutta con polpa e quella con gu cio, nelliL 
lista viene posta subito la verdura., come rit:ca di sal i, E:

dalla quale quasi esclusivamente ci provengono le vita
mine, vere apportatrici di vita. Le verdure purificando~· i 
il sangue, ci rendono forti contro le malruttie infettive. , 1u
tritevi di verdura! Ecco la raccomandazione che si fa adesso. 
\ ' i mantert'ete sani e sarete resistenti allo fatiche e ai mali. 

Non ci diffonderemo a parlare d elle proprietà e de1 
singoli nostri ortaggi. Patate, carote, rape, cavoli, lattuga, 
indivia, cipolle, aglio, porro, pomidoro, spina«i, zucche, 
meloni, .. . tutti, tutti possiedono preziose qualità, quale una, 
quale un 'alfra. (E qui il nostro pensiero corre a ciò che :1el 
Libro santo è scritto di Salomone. «Egli era il più sapiente 
degli uomini - ivi si dire - : conos«eva le virtù di tutte 
le erbe»). 

·Chi volesse addentrarsi di più in questo studio impor
tante, non ha che da 1'omperarsi un qualche lihrn che ne 
tratta. A noi basta di aver fatto questi cenni e di sperare 
di aver vegliato, rianimato l'amore all'orticoltura nel cuore 
delle no tre lettrici. Ci vorranno per il nostro ortil'ello, 
rome per quel famoso campo, zappa e letame e inoltre .rna 
fatica quotidiana per tenerlo hen in ordine e farlo rendere, 
ma noi non la rifiuteremo certo, se è vero che 1·on i suoi 
prodotti pos. iamo render più rohusti e far star meglio i 
nostri cari. 



Doni della madre terra. 

All'un i giorni sono in una salo. di lettura ci vennero 
ti-a le mani dei numeri di un periodico tedesco che trattavu 
di agri('oltura . Le belle illustrazioni di cui è fornito, e'irn·i
tarono a farli passare e a leggerne gli articoli. Come inlC'
ressanli! Quanto pnlltic·i li trovammo! 

Cc n'era uno che parlava delle erbe che si usano in 
medicina, in generale, e segnalava in particolar modo il 
valore mecli<"inale cli quelle aromatiche e di altre \'he vos
siamo avere appena mettendo un piede fuori di casa. \70-
lemmo prenderne degli appunti, pensando di trascrivel'li 
come seguito a quel che scrivemmo a lode dci cloni che ci 
dà la provvida, benio-na madre tena. Crediamo <"he ver· 
ranno letti volontieri e che potranno esser utili. 11 nostru 
po1Jolo ha già le sue piante preferite, e sa usarle. Ma. se 
viene allargata la sfera delle sue cognizioni in proposito, 
non sarit eh un ben'. Torniamo ancora una volta con il 
pensiero a quello ehe è scritto nella Sacra Bibbia: "Salo
mone era il più sapiente degli uomini: egli C"Onosceva la 
virtù di tutte le erbe». 

Ora eC"co alc·uni appunti : 
La camomilla è tonica, febbrifuga, anti vasmodica. Se 

ne fanno leggel'e infusioni. Se si macerano, bastano 15-:.?0 
fiori per un litro d 'aC"qua. 

L'infuso di violetLe è pettorale e rinfrescante. 
Quello della tussilaggine è assai raccomandato nei casi 

di raffreddore, catano e affezioni di petto. 
Quello della borraggine {si può adoperare tutta la 

l)ianta) è ec<"ellen te neHe malattie infiammatorie, come la 
rosolia: J:?-15 grammi in un litro d'acqua. 
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Quello di fiori di tiglio è apprezzwtissimo nelle malatLie 
nervose, mali di testa, difficoltà di digestione : 3-4 gr. per 
litro d'acqua. 

L'infuso di sambuco provoca il sudore e favOl"isce 
l'espettorazione: 4 gr. per litro d'acqua bastano. Se ne 
fanno pure bagni parziali o generali. 

L'acqua dei fiori di tasso barbasso guar1sce i raffred
dori, le irritazioni del petto e le i:nfiammazioni della gola_ 

La malva è eccellente contro ogni genere d'infiamma
zione . 

Il fior di caprifoglio dà un infuso che è efficace come 
tonico e che guarisce il catarro. 

La radice di genziana si adopera in decozione, e si rac
comanda contro l'itterizia, la cattiva digestione e tutte le 
manifestazioni scrofolose e verminose . 

La gramigna è un emolliente di grande potenza, le sne 
bianche e nodose radici contenendo zucchero e amido. Si 
fanno bollire, dopo averle un tantino schiacciate. E' la 
tisana comune degli ospedali. 

Tutte le parti delle cappuccine, che teniamo come orna
mento, hanno virtù antiscrofolo'3e. 

La cicoria selvatica e il crescione d'acqua sono depura
tivi. 

Le foglie di piantagine buone per le affezioni di petto, 
ed esternamente per i tagli. 

Le foglie della vite sono astringenti . I fiori del pescu 
vermifughi. 

Il succo delle ortiche bianche son efficaci contro il 
sangue da naso: se ne spremono alcune goccie sopra la 
bambagia, che .si mette nelle narici. 

I semi di lino, quelle delle cotogne, i gambi delle ciliegè 
fanno una mucilagine buona per le piaghe irritate. 

I 1fiori di gigli macerati nell'olio son ottimi nell'escoria
zioni, i bulbi poi maturano i tumori infiammatori. 

Non occorrerà dire del valore della menta, della me
lissa, della regolizia, del rosmarino, della lavanda, del
l'artemisia, del timo. Son troppo note. 
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Invece perm tteranno le nost1·e giovani leltrici che noi 
raccomandiamo loro di stare attente alla fioritura delle 
piante medicinali, di coglierne i fiori, quando c'è il sole. 
Li mettano quindi all'ombra e le Yoltino spe so, e quando 
sono ben sen:hi li pongano in sacchetti di carta, o in sca
tole. arà contenta la mamma di averli, quando abbiso
gneranno. 



Santa Maria del Fiore, col campanile=di Giotto, Firenze. 



VI. 

Mondo morale 





Fili d'oro. 

Ci piace paragonare le no -tre giornate - quelle di noi 
,emplici mortali - a un tessuto di fili tenuissimi. 

Specialmente quelle di noi donne che cosa sono illtro 
che un intreccio cli picrole azioni? ... X o, la chiave di volta 
dell'arco del mondo non sono davvern nelle nostre mani. 

Ammettiamolo: esse non ·ono abba tanza forti. lJel 
re·to, non è neppure la nostra mi ione naturale. Rcro è 
avvenuto nei tempi rhe una donna, pur essendo impera 
trice o re 00ina, fo ·e chiamata a prender decisioni cli grande 
portata per la storia <lei popoli . 

. \I ,esso femminile le occupazioni minute. '.\la per ciò 
forse meno degne ? 

Eh no! se ' aranno utili, se benefiche, saranno fili mi
nuti, ma d'orn. 

:\.<loperiamo('i f'!ie veramente siamo tal i : fatti di genti
lezza, di altruismo, in una parola, cli carità. 

Si dimentica troppo spesso t"he i piccoli atti ehe riem
piono le nostre ore, p'J sono render il corso di 11na vita fa
cile o rlifi('ile, dolce o aspra. Alcune parole benevoli, nn&. 
calda stretta di mano. una lettera cordiale ono rosette da 
nulla, ma possono avere gnndi riper('u ioni. l'na genti
lezza può far spianare una fronte conugata clai tlispiac·eri, 
una frase an ica richiamare il soniso sopra labbra che rra
no errate dall'amarezza, un'attrnzionr, 1111 re~élluf'cio par 
leranno rli affezione a chi crecle d't>s ere dic;amalo o <limen·· 
tfrato, e se ne accora. Pur lrop110 attorno a noi si trovano 
cuori opnressi, laceral i, an im(' ansiose, e spiriti d isgust.ati. . 
Re Ye ne disinteressate, siete duri, cattivi, e~oisti: è vostro 
dovere sostenere chi sfo. per cadere, infondere !.'-peranza. a 
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chi l'ha perduta, ·irradiare insomma il calore della dilezi.-rne 
che fa stare tanto bene in mezzo ai nostri simili, prin~ipal
men te tra i nostri consanguinei. 

In generale si è amabili, premurosi più verso le penone 
estranee che con quelli di famigha. Si pone tr8ppo al ci 
mento l'affezione di quelli di casa. E' un errore psicologit'o. 
E' un pessimo calcolo. Perchè anzi non cercare d·alimentare 
l'amore di quelli che naturalmente sDno portati ad arnarcl 
e che dopo tutto saranno i sol i a cui veramente siamo cari·r 
Non gettiamo via i tesori ·PDSti accanto a noi, per ceri·arrn; 
alitri lontani : teniamo il certo e non ci prenda la tentazio
ne di cambiarlo con l'incerto. 1SiamD buoni, gentili, pr 
murosi con tutti, ma specialmente con quelli del nostro 
sangue. 

Non dimentichiamo mai C'he la vita di ognuno è piena 
di spine, e che beato è colui il quale ha cura di spnntarrn~ 
r>iù che può agli altri, siano essi virini o lontani. 



Dell'arrossire. 

l 'na fanciulla, che voi vedete imporpornrsi sullo g0t0 
per ]Judore o per timidità, non è vern che vi diventa più 
bella, più simpatica? La sua innocenza vi tocca il cuore, 
la sua delicatezza v'intenerisce, e incute quasi un rispetto. 

Man mano .che la giovinetta s'ava'l1za negli anni, perc!e 
dal poco al tanto la sua ingenuità, e quindi più raramente 
avrete davanti a voi la ibelle:z,za delle sue guancie a m. 
tratto divenute come i petali di una rosa. Tuttavia, anche 
quando sarà fatta donna, se rimarrà virtuosa, sempre rnrh 
modesta, pudica, delicata, di modo che ogni qual volta arà 
obbligata a vedere o a udirn una delle mille cose brutte, 
che si vedono od odono in que:sto mondo, non mancherà dl 
eh iamare le fiamme sul suo volto . Sarà una protesta quellét 
contro i1l male, e il ·mriglioir iatteisitato ic1he lda,rà 1deilla sua vir
tù, della purezza 8 della elevatezza dell'animo suo . 

. Quanto agli uomini, essi non arrossiscono facilmente, 
specie se verchi. IE quando taluno di esisi ha colto se stesso 
in fla:grante, prnbabilmente dentrn si rimpovererà come 
se fosse rolpevole di una mancanza. Forise essi ritengono 
sia una debolezza il mostrar esternamente le loro emozioni, 
le impressioni loro . Diventeranno accesi per ii-a, ma questo 
è un 'altra cosa. 

l ltimamente un distinto specialista sosteneva, in un 
suo discorso, che l'arrossire è un segno di cervello svil11p
pato, di imente ;;veglia, di civiltà avanzata. L'idiota, diceva 
egli, non arrossisce. 1E neppur il bambino nella sua prima 
etù (se non per male fisico). 

Quando il bambino comincia a eserdtare le sue atti, 
vità psichiche, allora solo vedrete spandersi il roseo sopra 
il suo visino, chiamatovi dall'emozione. 
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Di nessun animale si può dire che sappia arros3ire 
Così quello -tudio~o. 

e quanlo egli as eriscc fosse nro, 'i donebht: f'Oflclu
de1·e che la donna è più innanzi dell'uomo nello sYiluppo 
intellettuale. 

Noi non discuteremo intorno a ciò, il problema e~senrlu 
troppo arduo. 



Tutto con moderazione. 

Il lavoro fu imposto a noi dal Creatore come condizione 
del no-tro viwre. Egli di-se al ]Jactre dei viventi: "~Tange
rai il tuo pane nel sudar della tua fronte». Cosi nell<L 
Genesi. Per noi quindi il lavorare è una necessita e un 
dovere. 

lcldio non volle prrò che la fatica diventasse pt>r la sua 
creatura un martirio quotidiano. No, anzi, nella Sua pa 
terna IJontà, dispo e che essa sel'visse come fo 0 ·0 alla ni::.
turale energia ctell'uomo, e diventasse un fattore della per
fezione di lui. 

E co ·ì è: lo sforzo del faticare, facendo scorr re più ra
pido il angue nel corpo, rendo più alùi i nervi e dù tonu 
ai muscoli, contribuisce insomma a sviluppare e fortificare 
il fisico. 

L'occupazione m3.teriale esercita pure Hn'influenza be
nefica sopra lo spirito, fissandone l'attenzione, formancl'.:lne 
la volontà o abituandolo alltt pazienza. 

E ora vediamo l'uomo cui è riuscito di produrre qu·tl
!'he cosa di bello o di utile, che ha raggiunto cioè lo Sl·opo 
di una qualche sua imprr a. Egli è felice, e pare rno-Jia dir 
a se stesso: Non vissuto invano. E non solamente esso h:t 
acquistato valore a' suoi prowi occhi, ma è sicuro di es ·er
sene procurato davanti agli alb'i. Egli sa che non !"È' 

chi non pen i rhe una persona la quale ha fatto qu<ll<·he 
cosa di bene, vale qualche cosa, e ehi non ha saputo far 
niente, non vale gran che. 

Dando così delle oddi~fazioni, il lavoro riesce a farsi 
amare. E' tah·olta ripugnante di ua natura e odioso; p11rc 
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arri\'a ad esercitare una forte attrazione, non propna 
mente - vo' dire - per ciò t•he è in è, ma per l'oro che 
accumula e per la potenza di cui questo è ricro. 

Grande è il numero di eoloro i quali i lasciarono trn
volgere dal turbine degli affari. Non si aol'orsero che vola 
vano in seno alla Morte. I poverini si trovarono all'altru 
mondo, ,enza aver dato mai o quasi mai alle loro membra 
il voluto ripo o e al loro ,'pirito un po' di pace. Si materia
lizzarono, e non eblJero occhi per le bellezze delle opere di 
Dio e per quelle d ll'arte. Furono poveri ralrolatori. A r·he 
erano nati? Non certo per produrre formaggi, sigari, tela, 
eta o macchine. 

Il lavoro è forse il fine dell'uomo? No, ma un rn zzo 
per cu i deve vivere. ifl suo fine è la felicità; ant:he quel poco 
"he e ne può gorlere in que to luogo <li prova. 

Dunque si lavori , ma con moderazione. In tutto ci vuol 
temperanza. E non i rubino all'anima propria le o- ioie che 
vengono dalla contemplazione di quanto vi è di hello e di 
buono al mondo. 

Si alterni la fatica con il ri11oso. ~on i l'ia crudeli con 
· stessi. 



Ogni bene dall'Alto. 

Fu detto che la civiltà è una mezza virtù. Ma perchè 
non la si potrebbe chiamare virtù intera, virtù vera, se e sa 
è cosa che scaturisce dall'umiltà e dalla carità, ·e essa non 
vive, quando non sia astenuta dalla pazienza e dalla man. 
suetudine? Voi non la troverete mai là dove queste virtù non 
sono. O non c'è, o è in loro compagnia. Dunque, se è cosi, 
la finezza del sentire, la gentilezza dei modi ben si potreb
beiro chiedere a Dio come una grazia: non vi pare? 

La mancanza di tatto e di maniere gentili ha sempre 
inasprito gli animi. Questi difetti non possono non guastare 
le buone relazioni tra la gente, poiché producono dissapori, 
malumori, ripicchi e vendette. Quando mai le parole bru
sche, il tl'atto rozzo, gelido e peggio ancora petulante e 
cinico hanno fatto del bene? on dimentichiamo che i no
stri simili hanno diritto al nostro rispetto, ai nostri riguardi 
e alle no tre attenzioni. RicordiaJIDo che anch'essi hanno 
il loro amor proprio, e se noi questo offendiamo, sarà 
p ggio per noi! 

,Siano le nostre parole sempre cortesi ed :i.mabili, il 
nostro agire pieno di tatto e di bontà . 

Non è senza sforzo che si arriva ad essere pe1 sone per
fettamente civili . Come abbiamo visto, occorrono l'umiltà 
del cuore e della mente per cui non ci crediamo superiori 
agli altri , e la carità la quale vede nel prossimo la creatura 
di Dio, e ono necessa rie inoltre la pazienza che sopporta 
e la man uetudine che tiene a posto i nervi, allorchè si vo
glio no irritare. 

E per arrivare ad avere tali virtù ci vuol l'aiuto su pre-
mo. Diriamo perciò sovente, r ivolti allo pirito Santo: 

Accen de lu men scnsibus, 
ln funde amorem cordibus, 
Inifirma nostri corpori 
Vil'tute fìrmans perpeti. 

11 



La posta del GJttardo. 



Vera bellezza: bellezza perenne. 

Saponette, creme, polveri e imili p::>ssono conferire 
bellezza al volto? No. Non credete agli annunci di coloro 
che vogliono venderli. Tult'al più queste cose servono u 
render ,morbida la pelle, a colorirla o scolorirla . (E spes ·o 
a o·ua tarla.) 

Sapete che cosa è che veramente abbellisce un vi o? E' 
l'anima che giuoca o si riposa tra le fibr o per entro le 
cellule che si distendono su di so - l'anima buona, s'in
tende, chè l'anima cattiva non può che renderla brulla. E' 
l'epressione della virtù interna, la quale si riflette s~.IJ ira la 
fronte, negli. occhi, e attorno alle labbra. 

L'anima candida, la quale traspira dalla materia e pare 
voglia spiritualizzarla, ecco la bellezza. Quella certa luce che 
provien.:3 dal pensiero e dal cuore ambedue virtuosi, cccv 
la vera beltà. 

Perciò , o giovinette, se volete essere avvenenti -- e tutte 
de iderate esserlo - attendete ad acquistar virtù. Nè temete 
lo scorrere del tempo. Se vi porterà delle rughe, non sarà un 
gran danno: saranno linee che parleranno di santa pazienza 
e di fidente ras egnazione, saranno preziosi segni di un la
vorn fatto con la mente 1·ivolta a Dio e per Lui compinto, 
o per i genitori o per i figli. 

Saranno indizio dei sacrifici sopportati per recare soc
corso morale o materiale a qualche creatura bi O""nosa (1 

afflitta. 
Ben altri tratti portano le mondane scolpite sui lare. 

lin ca;menti : il dispetto, l'irrequietezza, lo sconforto, il 
rimorso vi hanno lasciato la loro traccia disaggradevole t• 
odio a, e ogni dì più vi inveiscono senza pietà. Cercheranno 
forse di nasconderle sotto strati di bianchett.o e di rossetto, 
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ma le poverette si renderanno con ciò solamente più ridi
cole. Un inutile imbellettarsi. La loro bellezza fu seppellita 
con la loro virtù. 

iE qui la mente corre spontaneamente al famoso ritratto 
che Dante fa della sua donna : 

"Tanto gentile e tanto onesta pare 
La donna mia, quand'ella altrui aluta, 
Che ogni lingua divien, tremando, muta, 
E gli occhi non l'ardiscon di guardare 

Ella sen va, sentendosi laudare, 
Benignamente d'umiltà vestuta, 
E par che sia una cosa venuta 
Di cielo in terra a miracol mostrare». 

Il sommo poeta ben sapeva donde 1 roveniva la venustà 
di una donna. Avete udito? Gentilezza, onestà, benignità, 
umiltà ... dalle .virtù solamente nasce quella bellezza « che 
va dicendo all'anima :sospira». 

La donna virtuosa è un e· ere irn:antevole e ·ommo
ven te, non c'è dubbio. e non cesserà mai di essere tale, 
anche quando le rose dei suoi giovani anni saranno cadute, 
chè l'adorneranno ognora quei fiori che non appassiscono 
mai : l'ardore per ogni cosa nobile, la pace della coscienza, 
il perdono, la benevolenza, la contentezza del bene operato, 
la speranza, e quella carità che ardendo dentro, fa "tar 
bene anima e corpo. 



La speranza. 

"Fosti la p1·ima a 1iaHce1·e, 

Sei l'ultima a morir,, 

Che cosa è la speranza? -- 1 oi non lo sapremmo dire. 
I filo ofi non avranno maneato di definirla, ma noi non lo 
vossiamo fare. 

Non intend iamo qui parlare della virtù simboleggiata 
nell'ancora: quella che insieme con la fede e la carità ci 
tiene legati a <Dio, e va confortando l'anima nostra con la 
vista della beatitudine che ci aspetta in Paradiso. Noi vo
gliamo dire, della sua sorella terre tre. 

E' anch'essa un dono del benignis imo Padre celeste, 
il quale non soffre che le sue creature siano prive di felicitit 
neppure su questa terra, che pure è il luogo della prova. 

Essa è un desiderio, una forza, un ardore, un qualche
co :1, di sorprendente e d'indescl'ivibile: una passione ama
bile, Jatta di sorrisi, di bontà e di bellezza. 

Nas('e nel cuore dell'uomo e dimora nella sua fantasia. 
Fata ben fica, ci raddoppia la vita, intessendotene 

un'altra accanto alla materiale, una fatta di vi.sioni, c;he 
spesso, sì, sono chimere, ma l'he tuttavia servono a farci 
dimentif'are le penose, brutte realtà dell'esistenza. Con la 
magica sua verga, fa sorgere per l'affannato mortale, delle 
regioni di tranquillità, delle oasi di pace: gli fa comparire 
davanti, al bisogno, c·Lmpi fioriti, scene deliziose, fortune 
inattese. 

Instancabile creatril'e, inventa piaceri, contentezze, sod · 
d isfazioni, tutte per noi: niente tralascia per abb::-llire lo 
squallido cammino ehe dobbiam perf'ori·ere. 
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·Contrastata, impedi ta, tenta, audace, nuove vie 11·er 
arrivar al suo intento. iSfida gli eventi, e se mai accade ~he 
la sua mortale nemica - la Delusione - le abbruci le ali 
o magari le consumi interamente il bel corpo , essa risorge 
dalle sue ceneri, e ripiglia imperterrita la sua opera gene
rosa. 

E' la gioia dei miseri figli di Eva, chi non lo vede? Se 
si eclissa, o disgrazia! subentra la Disperazione, e alloréL 
addio quiete, addio vita! Si deve morire allora! 

Fedelissima, vuole accompagnarci fino sulle soglit 
dell'eternità, e quando per noi è suonata l 'ora suprema cd 
è arrivato l'ultimo minuto, solo allora ci abbandona, affi
rlandoci alla maggiore sua sorella, dalla quale unicamente 
potremo avere gli estremi conforti. 
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