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Due fratelli felici. 

Ecco Mario e Luciana, due fratelli felici! Il 

bambino ha compiuto i sei anni, la ragazzina i 

sette. Vanno a scuola insieme. Mario frequenta 

la prima classe, Luciana la seconda. 

A scuola sono buo

ni. Amano e rispettano la 

loro maestra. A casa sono 

come due gattini: giocano 

sempre. Sono la dispera

zione della mamma e del

la nonna. 
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L'ontetto. 

Mario non aveva la cartella. A Natale, Gesù 

Bambino gliene portò una di cuoio. Il fanciullo 

la trovò, la mattina, in mezzo agli altri doni. 

Mise subito dentro, con cura, la lavagnetta, i 

colori, le matite, i quaderni. E se la pose sulle 

spalle, beato. 

Ora Mario, quando si reca a scuola con la 

sua cartella, sembra un ometto: un ometto con 

il grembiule nero! 

Il sentiero. 

Mario e Luciana, per andare a scuola, per

corrono un sentiero ·che discende dolcemente in 

mezzo ai prati. 
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Mario, ora che l'inverno sta per finire, dice: 

Questo sentiero mi piace, soprattutto quan

do c'è la neve! -

Il ragazzo pensa alle corse in slitta. E ri

pete: 

È peccato che la neve cada raramente. 

Ed è peccato che il sole la sciolga tanto in 

fretta! 

Ora, lungo il sentiero di Mario e di Lu

ciana, la neve è scomparsa. Spuntano, qua e là, 

i primi ciuffi d'erba. Forse, tra breve, ai mar

gini, fioriranno le viole. 
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Era davvero una festa. 

Cadevi, cadevi, cadevi 

con i tuoi fiocchi lievi 

sui prati e sui giardini, 

o neve; 

sui tetti e sui sentieri 

e sugli alberi neri; 

o neve 

benedetta dai bambini! 

Cadevi, cadevi, cadevi 

con i tuoi fiocchi lievi : 

era una grande festa! 

Che battaglie i ragazzi 

con le palle di neve! 

E che allegri pupazzi! 



Quante corse diritte 

sulle veloci slitte, 

fra gli alberi - o stupore! -

che parevano in fiore. 

Era davvero una festa, 

o bianca neve, quando 

con i tuoi fiocchi lievi 

cadevi, cadevi, cadevi! 
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Quanta neve! 

Quanta neve cadde lo scorso inverno! 

Un mattino Mario e Luciana la trovarono 

tanto alta che non poterono nemmeno attraver

sare il cortile. Arrivava quasi alle spalle di Ma

rio. Era soffice, leggera e asciutta. 

- Che bellezza! - esclamarono i fratelli. 

Ma quando cominciarono a pensare che non 

potevano andare a scuola, si misero a piangere. 

Per fortuna giunse il babbo con la slitta. Vi 

mise sopra i figlioli e via ... 

A mezzogiorno andò a riprenderli. 

Fu una vera gioia, soprattutto per Mario il 

quale gridava di tanto in tanto: 

- Trotta, trotta, cavallone! -
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Il bambino sospirò, quando giunse a casa: 

- Oh, se la scuola fosse lontana lontana!. .. -



La 
cappella. 

Il sentiero di Mario e di Luciana discende 

per un bel tratto in mezzo ai prati. Fa una 

svolta e ridiscende fra due siepi. Passa sopra un 

ponticello. Attraversa un boschetto. Sbuca sulla 

strada maestra che conduce al villaggio. 

All' uscita del boschetto, poco lontano da] 

ruscello, c'è una cappelletta. La Madonna con 

il suo Bambino in braccio sorride ai passanti. 

Pare che li inviti a fermarsi per riposare un 

poco. 
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O Madonnina ... 

- O Madonnina, piace 

al tuo Bimbo la pace 

di questo sito? -

La Madonnina: - Sì! ... 

- par che risponda. - Qui 

è tanto, tanto bello. 

Bello quand'è fio rito 

il bosco e quando è spoglio. 

C'è il dolce gorgoglio 

del ruscello. 

E poi ci sono canti 

e preghiere di passanti. 

E la notte ci sono le belle, 

bellissime stelle! -



Il prim.o libro. 

Come vanno a scuola volentieri i due fra

telli! Quando si ammalano e devono restare a 

casa, piangono per il dispiacere. 

Alcuni giorni fa, la maestra distribuì i nuo

vi libri di lettura agli allievi della prima classe. 

Mario, assai contento, la ringraziò, gentilmente. 

Dopo le quattro, non aspettò la sorella. Tornò 

a casa di corsa per far vedere a tutti il suo 

libro. 
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La casetta .. 

Ecco una casetta in cima alla collina! È 

la casetta di Mario e di Luciana. Che portico 

spazioso al pianterreno! E che lunga loggia di 

legno al primo piano! 

Intorno si stendono i campi, i prati e il 

frutteto dei genitori. In mezzo al prato grande, 

c'è la stalla con il fienile. I campi sono neri, 

non ancora seminati. I prati sono già un po' 
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verdi. L'ultima neve si è appena sciolta al sole 

tepido. 

Sono finite le fredde giornate! E la casetta 

di campagna, tutta lieta e ridente, aspetta la pri-

ma vera. 

Girotondo. 

Facciamo un girotondo 

giocondo: 

· quest'oggi tornerà 

la primavera. 

Facciamo un girotondo, 

un girotondo bello 
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intorno a quell'agnello 

con i riccioli bianchi. 

Facciamo un girotondo: 

quando saremo stanchi, 

stanchi di questo gioco, 

ci fermeremo un poco. 

E vedremo farfalle 

intorno a noi volare 

e le primule gialle 

occhieggiare qua e là. 

Facciamo un girotondo: 

per allietare il mondo 

quest'oggi tornerà 

la primavera. 



Che angioletti! 

Le amiche della mamma, quando parlano 

di Mario e di Luciana, esclamano: 

- Che angioletti! Sono graziosi e sono vi

spi come farfalle! -

E ]a mamma: 

- Sono graziosi e v1sp1, sì... ma che biri

chini! Stamattina, per esempio... State ad ascol

tare ... -

E racconta l'ultima monellerìa dei suoi f i

glioli. Tutti i giorni ce n'è almeno una. 
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Buono ' e ... 

Buono è il sol che tutto indora, 

buono è il babbo che lavora, 

buone son le pecorine, 

buoni i fiori senza spine, 

buoni i frutti in mille forme, 

buono è il bimbo . . . quando dorme! 

(Cuman Pertile) 
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Il villaggio. 

Il villaggio, che si vede laggiù, è il paesel

lo di Mario e di Luciana. La chiesetta ha un 

portico davanti. Sul campanile, sotto le campane, 

c'è un grande orologio. La scuola è un edif i

cio moderno, con ampie finestre. L'unica piazza 

del villaggio serve da cortile per la ricreazione 

degli allievi. 
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Tutte le case sono intorno alla chiesa. Al 

centro stanno pigiate le più vecchie. Le altre 

sono disseminate, qua e là, tra gli orti · e tra i 

campi. E tra i campi, circondato da un muretto, 

si stende il cimitero. 

La festa del villaggio. 

Ogni anno, quando sta per cominciar la 

primavera, c'è la festa del villaggio. Ai balconi 

e alle finestre delle case sventolano bandiere 

variopinte. Le campane suonano allegramente. 

La giostra gira e canta al centro della 

piazza. C'è anche l' autòdromo con le piccole 

automobili che corrono, cambiano direzione, si 

scontrano. Uno spettacolo allegro persino per gli 

adulti. Da un lato c'è il banco della lotterìa. 
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Dall'altro ci sono il tiro a segno e i venditori 

di dolci, di palloni, di zufoli, di eliche, di ban

deruole. 

Che schiamazzi, che risate, che grida! Che 

risuonare di musiche gaie! E quanta gente lieta 

e sconosciuta per le stradette del villaggio in 

festa! 
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11 pallone e il secchiello~ 

Quanti giri fece Mario sulla giostra? Parec

chi. Smise, quando restò senza soldi. Non ebbe 

il coraggio di chiederne altri al babbo. E comin

ciò a passeggiare su e giù per la piazza. Il suo 

pallone rosso, attaccato al lungo filo, lo seguiva, 

ondeggiando sul suo capo. 

Un ragazzo ne lasciò scappare uno. Mario 

rimase lì un quarto d'ora, con il naso rivolto 

in su, finché il pallone sparì fra le nubi. Allora, 

per maggiore sicurezza, legò il suo intorno al 

polso. Anche Luciana era felice, perché aveva 

vinto il sesto premio alla lotterìa: un secchiello 

di alluminio. E girava per la piazza, orgogliosa 

come se avesse vinto un tesoro. 
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"' E giorno di fiera ... 

C'è una bandiera 

per ogni finestra! 

È giorno di fiera: 

giorno di festa! 

Il tiro a segno, 

la giostra rotonda: 
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cavalli di legno 

che fanno la ronda ... 

- Su, prendimi in groppa, 

veloce destriero! 

Ed ora galoppa, 

galoppa leggero! 

Oh, gioia: portare 

lontano mi sento. 

Mi par di volare 

sull'ali del vento. 

-E strano il viaggio, 

è lunga la via ... 

Poi ritorno al mio villaggio, 

il più bello che ci sia! 



I compagni. 

Tutti j ragaz

zi e le ragazze del 

villaggio sono ami

ci di Mario e di 

Luciana. Alcuni di 

essi, qualche volta, li accompagnano, dopo scuola, 

per un lungo tratto di strada. È sempre piacevole 

fare una passeggiata attraverso la campagna. 

Altri vanno a trovarli a casa, il mercoledì, 

il sabato o la domenica. Su quella verde collina 

è un piacere giocare. I cugini di Mario e di 

Luciana - che si chiamano Luigia, Lino, Alber

to - si fermano spesso lassù giornate intere. Non 

sempre giocano, però. Sovente aiutano gli zii. 

Ricevono in dono, secondo le stagioni, fiori, 

frutti, uova, legumi. 
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Silvia. 

Silvia è la sorellina di Mario e di Lucia

na. Ha quattro anni. È bella, bionda e ricciuta, 

con gli occhi neri e con le guance rosa. È vi

spa come un uccellino. 

È birichina e piuttosto disubbidiente. 

Non sta ferma un attimo. Ha le gambucce 

piene di lividi. Continua a far capitomboli, come 

quando cominciava a camminare. 

Le cose piccoline. 

Le cose piccoline son pur belle: 

chi non credesse a me, guardi le stelle; 

chi non mi crede guardi il gelsomino: 

l'odore è grande e il fiore piccolino. 

(E. Cuman Pertile) 
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Il cane. 

Bril è un cagnolino bianco e nero. È pic

colo, ma giudizioso e intelligente come una per

sona. Ha la sua cuccia presso la stalla, dove, di 

notte, fa ]a guardia. Dorme, ma, al più piccolo 

rumore, si desta e sta attento. Se c'è pericolo 

abbaia. 

Di giorno, gironzola per i campi, riposa, gio

ca con Silvia. È tanto affezionato alla piccina 

che la segue da per tutto. 
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11 bagno involontario. 

L'anno scorso (per fortuna era d'estate!) 

Silvia vide, dentro il ruscello, alcuni sassolini 

bianchi. Luccicavano sotto le onde chiare, illu

minate da] sole. Cercò di raccoglierli, ma per

dette l'equilibrio e cadde nell'acqua. Bril abbaiò. 

Accorsero Mario e Luciana, che giocavano lì vi

cino. Saltarono, senza esitare, nel ruscello e sal

varono la sorellina. La condussero subito a casa. 

Che spavento la mamma e la nonna, quan

do li videro entrare in cucina, tutti e tre gron

danti acqua! 

Li svestirono, li asciugarono e li misero a 

letto. La mamma corse in cucina a preparare 
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tre grandi tazze di decotto di tiglio: e portò le 

bevande, ben calde e addolcite con il miele, ai 

nipotini. 

Quando fu sotto le coperte, Silvia disse al

la nonna, con aria di mistero : 

- Guarda come sono belli! 

Aprì il pugno, credendo di mostrare chi sa 

quali meraviglie. Ma non aveva in mano che 

due brutti sassolini grigi. 

1\1 
11 -~~ 
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Pasqua, 

È la mattina di Pasqua. 

Splende un sole d'oro. L'aria è tepida. 

Le campane delle chiese suonano allegra

mente. 

Mario e Luciana tornano a casa, felici. Se

guono la nonna che cammina lentamente. Col

gono viole, botton d'oro e margherite. 

Giunti alla cappelletta, si fermano. E, mentre 

la vecchina sussurra una preghiera, Mario e Lu

ciana danno i fiori alla Madonna. 
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"' E venuta la primavera. 

È venuta la primavera! Ora ci sono giorni 

veramente sereni e ridenti! 

Nel frutteto, negli orti, nei campi e nei prati 

sono fioriti gli albicocchi, i peschi, i ciliegi, i 

meli, i peri. Che meraviglia guardare, dalla casa 

di Mario e di Luciana, sulla campagna intorno 

al villaggio! Quanto bianco e quanto rosa, sul 

verde chiaro dei prati e sul bruno dei campi! 

È venuta la primavera! E i contadini stan

no fuori dall'alba al tramonto. Il loro lavoro è 

fa ti coso, ma lieto come un gioco. 
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Latnpada benedetta. 
' 

Sul faticoso lavoro 

dei campi, grande 

splende la lampada 

del sole d'oro. 

E nei frutteti 

gli alberi lieti 

mettono fiori, foglie 

e frutti a mazzi, a ciocche: 

gioia per chi li coglie! 

Frutti dolci come il miele: 

ciliege, albicocche, 

pesche, susine, mele . .. 

Ogni bimbo li aspetta, 

o benedetta 

lampada di Dio! 



La ratna fiorita. 

La prima vera mette la g101a nel cuore di 

Mario e di Luciana. Il bambino, qualche volta, 

sembra persino diventato più buono a scuola e 

a casa. 

Ora aiuta volentieri i genitori nei lavori 

campestri. 

Egli sente di voler molto bene a tutti. Non 

si bisticcia nemmeno più con la sorella maggio

re. Alla maestra vorrebbe sempre regalare fiori. 

L'altro giorno riuscì a staccare da un pe

sco una bella rama fiorita. La portò trionfante 
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a scuola. Era felice perché pensava di fare alla 

maestra un gran dono; il più bel dono che que

sta avesse mai ricevuto. Invece (povero Mario!) 

la maestra lo rimproverò. 

30 

Ora il passero trilla. 

Passa una nube rosa; 

ma il passero si posa 

sopra la rama spoglia. -E triste. Non ha voglia 

di volare lontano. 

E domanda pian piano: 

- Dov'è la primavera? -

« Verrà prima di sera! >> 

dice il sole che brilla. 

Ora il passero trilla 

sulla rama fiorita: 

benedice la vita! 



Le rondini. 

Le rondinelle svolazzano di nuovo lieta

mente. Volano alto nel cielo, quando fa bel tem

po. Volano basse sui tetti e sopra i campi, quan

do piove. 

Parecchie rondini hanno fatto il nido sotto 

la gronda della stalla e sotto la loggia della ca

sa di Mario e di Luciana. 

Quanti voli, quanti gridi intorno alla colli

na! Che chiacchierìo il mattino presto e la sera, 
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dopo il tramonto! Forse parlano dei loro lunghi 

viaggi e dei paesi lontani, dove vissero durante 

i mesi invernali. 

32 

Oh, se Luciana capisse il loro linguaggio! ... 

La rondinella è lieta.,. 

La rondinella è lieta; 

lieta perché ha finito 

quasi di fare il nido. 

Stanotte, cheta cheta, 

essa vi ha già dormito. 

Stamane di buon'ora 

si desta e manda un grido: 

- Oh, la felicità! -

Saluta poi l'aurora 

e spicca il volo e va. 



Vento 
d'aprile. 

Ora il vento non è più gelido: non scende 

più dai monti bianchi di neve. Ora il vento è fre

sco: vien giù dai monti verdi, scivolando sulle bo

scaglie ondeggianti. Entra impetuoso, da tutte le stra

de, nel paese. Sbatte gli usci e le imposte. Fa 

sventolare la biancherìa sui balconi. Spazza i giar

dini e gli orti. E che strepito dentro i cortili e giù 
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per certe stradette ripide! Rotola carta, foglie sec

che, scatole di latta. Poi se ne va improvvisamente. 

Si alza sui tdti; si alza fin su nel cielo a rincor

rere le nuvole lucenti. 

Alla ,,Cinietta", 

Un pomeriggio di domenica, Mario e Luciana 

salirono, accompagnati dal babbo, alla ,,Cimetta". 

Vi giunsero dopo un'ora di cammino. Il bab

bo aprì le sue cascine, le stalle e la casetta e fu 

contento di trovare ogni cosa in ordine. 

Mario e Luciana salivano alla ,, Cimetta" ogni 

estate e vi restavano un mese. 

Quel giorno il monte era deserto: non una ca

pra e non una mucca sui pascoli intorno! 

Lassù l'erba cominciava appena a spuntare nei 
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luoghi bene esposti al sole. Occhieggiavano, qua e 

là, primule gialle. Gli alberi erano ancora spogli. 

I bambini guardarono giù verso il piano. 

La giornata primaverile era chiara e ventosa. 

Nel lago azzurro scintillava una gran striscia di sole. 

Mario e Luciana rividero e ammirarono dal

l'alto la bella città lontana con le sue mille case 

chiare. 
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Setnpre, setnpre buoni .. , 

Quella sera, durante la cena, Mario chiese: 

- Papà, quando mi condurrai in città a tro

vare la zia? -

Il babbo, che non si aspettava una domanda 

simile, non rispose. Mario continuò: 

È tanto tempo che me lo prometti. La zia 

Palmira aspetta che Luciana e io andiamo a tenerle 

compagnìa. E noi due siamo sempre, sempre buoni ... -

- Veramente - esclamò il babbo - ieri, Lu-

ciana ... 

Ma io, però - interruppe Mario - io sono 

propno un ragazzo come si deve ! -

Il babbo disse : 

- Mi pare, piuttosto, che tu non abbia buona 

memoria! Non ricordi mai, per esempio, le tue bric

conate. Chi ruppe, l'altro ieri, la lampadina elettrica 
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sopra la porta d'entrata? Non io perché non mi 

diverto con la palla!... E sai quanto dovetti spen

dere? Tre franchi!... Adesso non ho più denari. -

Che briccone ! 

Mario ammutolì e continuò a mangiare la sua 

minestra. Pareva pensieroso. Improvvisamente escla-

' mo: 

Papà, facciamo un patto? -

Sentiamo! 

Luciana e 10, da oggi in avanti, faremo eco

nomìa. Metteremo da parte i denari per il viaggio. 

Quando ne avremo abbastanza, tu ci condurrai in 

città a trovare la zia. Sei d'accordo? -

Il babbo crollò il capo ed esclamò: 

- Che briccone! 

Ma poi sorrise e disse di sì. 

37 



Quando sarà 
piena ... 

Da quel giorno i due fratelli migliorarono as

sai. Non divennero angeli: no! Anzi continuarono, 

come prima, a giocare rumorosamente e a bisticciarsi 

tra loro. Ma diventarono ubbidienti e premurosi quan

do si trattava di fare commissioni per i genitori, per 

i parenti e per i conoscenti. Eseguivano con gioia 

ogni ordine, perché, spesso, ricevevano un piccolo 

compenso. Se erano denari, li mettevano in una sca

toletta di legno, che andava riempiendosi a poco a 

poco. 

Quando sarà piena - esclamava Mario -

prepareremo le valige. Scenderemo al piano. Com

preremo i biglietti alla stazione e andremo, con il 

treno, in città! -
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r----- Indovinello -------. 

Ho un'entrata stretta stretta, 

ma non ho nessuna uscita. 

Sono proprio una casetta 

triste, muta e senza vita 

quando son disabitata. 

Ma se ho gente, son beata: 

e il mio canto è tanto gaio. 

Sono il tuo . .. 

Piove. 

Quell'anno il mese di maggio non fu piovoso. 

I giorni si susseguivano sereni e belli, uno più cal

do dell'altro. I campi e i prati ne soffrivano. 

Mario e Luciana dovevano spesso aiutare i ge-

nitori ad annaffiare gli ortaggi. 
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Finalmente, una notte, il cielo si annuvolò e 

presto il mattino cominciò a piovere. Pioggia bene

detta! I contadini la guardavano cadere dall'uscio 

delle loro case, contenti. Quando smise, dopo alcuni 

giorni, il mondo pareva cambiato: gli alberi, i cam

pi, i prati erano divenuti di un bel verde lucido. 

Gli ortaggi crescevano a vista d'occhio. I frutti co

minciarono a ingrossare. Nel giardinetto di Luciana 

fiorirono le rose. 
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* * 
* Pioggerella. * 
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nel giardino ' ..... 
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* 
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* 
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* 
* 

leggerina, 
* 

~~ 
benedetta. 

* (E. Bossi) 

* 
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-0-

~ * ~ * * * ~ * * ~ ~ ~ ~ ~ 
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I ,,giocattoli vivi". 
Ora Mario e Luciana non giocano quasi più 

con i loro vecchi balocchi. Li hanno messi in un 

canto e non li toccano più. Luciana un giorno disse: 

Quelli sono ,,giocattoli morti"! 

Come ,,morti"? - domandò la mamma, 

stupita. 

Sì, - continuò Luciana ,,morti" perché 

non si muovono, perché non mi piacciono, insom

ma. 

Che cosa ti piace, allora? -

A me e anche a Mario piacciono i ,,giocat

toli vivi": Bril, i conigli, le galline, le lumache, i co

.,...,... ..... 
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lombi, i ricci, le 

anatre, i porcel

lini ! Che belli ! 

Guardali, mam

ma, che arn va

no! -



Cinque maialini ... 

Cinque maialini attraversavano, in quel mo

mento, il cortile. Scorrazzavano intorno alla loro 

madre che andava, grugnendo, verso il porcile. Lu

ciana si abbassò rapidamente e riuscì ad afferrarne 

uno. Lo sollevò e se lo strinse al petto. Ma dovette 

subito posarlo a terra, perché il maialino sgambet

tava , e si divincolava, tentando di liberarsi. 

- Che monelli! - esclamò Luciana. 

E corse ad aiutare la scrofa a far entrare i 

piccoli nel porcile. 
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I veri amici, 

- Gli animali sono propno I nostri veri ami

ci! - disse un giorno Mario alla sorella. Non vedi 

come ci vogliono bene? Alcuni vogliono bene pro

prio soltanto a noi. Guarda i colombi! Se teniamo 

in mano un piattino pieno di miglio, si posano sul

le nostre spalle. Il ,,nostro pettirosso" viene a bec

care le briciole di pane sul palmo della mano. E ci 

sono passeri che si lasciano prendere da noi. Ma 

scappano quando una persona qualsiasi si avv1c1na. 

Fuggono persino se vedono la mamma! E sì che la 

mamma è buona! E le capre, le pecore, i conigli, 

le anitre, le galline!... Le galline stanno lì, quiete, 

per farsi carezzare ! Solo il 

gallo è un prepotente e non 

vuol lasciarsi toccare! -
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Chicchì. 

Mario si ficcò in mente di rendersi ,, amico" 

anche il gallo. Cominciò col dargli un nome, come 

faceva con quasi tutti gli animali che gli piacevano. 

Lo chiamò Chicchì. Gli gettava continuamente, attra

verso la rete metallica del pollaio, bocconcini preli

bati: lombrichi, maggiolini, croste di formaggio, pezzi 

di pane. Infine, una mattina presto, prima di andare 

a scuola, disse alla sorella: 

- Adesso, dopo tutto quello che ho fatto, de

ve volermi bene per forza, non ti pare? 

Aprì la porticina del pollaio e: 

- Vieni, caro Chicchì ! Prendi questa foglia di 

cicoria. Chicchì bello, vieni qui! -

Non ci fu verso; il gallo non si lasciava pren

dere. Il bambino perdette la pazienza: 

- Chicchì, non far lo stupido! Chicchì ! . . . -

Con un balzo lo afferrò per un'ala. Lo sollevò 

e, in mezzo a un turbinìo di piume, lo strinse tra 

le mani. Chicchì, che strillava a più non posso, st 
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rivoltò e cominciò a beccargli le braccia. Mario, spa

ventato, lanciò lontano il gallo e uscì in fretta dal 

pollaio, dove tutte le galline starnazzavano con gran

de strepito. 

- Che cosa succede? - gridava intanto il 

babbo che accorreva, seguito dalla mamma e dalla 

nonna. 

Povero Mario ! Quella volta, 

male la giornata. 
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Essi vorrebbero 

sempre dormire; 

furbetti, fingono 

di non sentire. 

E poi mi pregano: 

,, Lasciami qui! " 

Ma i galli cantano: 

chicchiricchì ! 

Chicchiricchì: 

il sol è qui. 

Chicchiricchì: 

rispunta il dì. 

(E. Cuman Pertile) 

* 

* 
* 
* 



Il coniglio ntalato, 

Mario aveva levato dalla sua casetta un coni

glio, il quale (diceva lui) era ammalato. L'aveva a

dagiato per terra e, con parole gentili, gli offri va 

alcune tenere foglie di cavolo: la ,, medicina". Bril 

non poteva sopportare che il suo padroncino facesse 

tanti complimenti a un coniglio: e protestava ab

baiando furiosamente. 

Senti, Luciana - disse il fratello - conduci 

via il cane e mettilo in castigo nella sua cuccia. Il 

coniglio ha tanta paura che non vuole prendere la 

medicina. E poi io, che sono il ,,medico", come fac

cio a curare un malato con tutto questo chiasso? -
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La nonna. 

La mamma s'è ammalata. Per fortuna la non

na è ancora sana e robusta. Come avrebbero fatto, 

in quella grande famiglia di contadini, senza lei? 

Chi avrebbe pulito le camere e la cucina? Chi aiu 

tato il babbo nei lavori campestri? Chi preparato il 

pranzo e la cena? E chi avrebbe curato i figli e, 

soprattutto, Silvia? 

È proprio una fortuna che c1 sia la nonna, la 

50 



quale non è solo capace di raccontar storielle e di 

far calze e maglie ! La nonna è come un'altra 

mamma. 

E che brava infermiera! Ieri mattina il nuo

vo medico, un signore alto, sempre vestito di nero, 

disse alla vecchietta: 

- Brava! L'avete curata veramente bene! Pre

sto si alzerà, guarita. -

Le carezzò i capelli bianchi ed esclamò, par

tendo: 

A vessi anch'io una mamma o una nonnina 

come voi! -

- Nonna, nonnina, 

quand'eri bambina 

piangevi anche tu? -

- Sì, cara, piangevo ... 

e, a un tratto, ridevo 

come ora J ai tu! -
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Filastrocca. 

Il gi,orno corre dietro la notte 

e la notte dietro il giorno; 

il poverello dietro le suore 

e l'agnello dietro il pastore, 

e il pulcino dietro la chioccia 

e la goccia dietro la goccia, 

e il bambino dietro la mamma 

e la mamma dietro la luce 

dell'angelo che la conduce 

alla casa del Signore 

a posarvi lo stanco suo cuore. 

(Angiolo Silvio Novaro) 



I tnestieri. 

Mario e Luciana conoscono quasi tutti gli abi

tanti del loro paesello. Sono due bambini piuttosto 

curiosi: per ciò s'interessano di tutti, specialmente 

di coloro che fanno un ,,bel mestiere". 

I mestieri più belli, secondo loro, sono il pa

nettiere che fa il pane e i dolci, il calzolaio, il fab

bro, il falegname, la sarta, il campanaro ... 
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Il campanaro del paese! Come suona bene 

qualche volta, soprattutto la sera e i giorni di festa! 

Inoltre a Mario piace un altro ,, mestiere": 

l'aviatore. 

Luciana dice: 

No, no! Io non vorrei salire su un aero

plano ... E se cadesse? ... 

Mario, invece, sogna spesso d'esser già un pi

lota. Sogna d'avere un suo velivolo con il quale 

andar lontano lontano in cielo, in alto, più in alto 

delle aquile. 
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Romba, romba il motore: 

e vola l'aviatore 

alto nel cielo blu. 

E guardano i bambini, 

sognando, coi nasini 

sempre volti all' in su. 



Il f alegnatne 
e il fabbro. 

Tonino, il falegname, è l'uo

mo più gentile del paese. È pic

colo, calvo, allegro. Ha sempre 

molto da fare. Parecchi operai e 

apprendisti lavorano per lui. 

Ha una spaziosa e chiara 

bottega presso l'officina squallida 

e buia di Giacomone, il fabbro. Questi è tanto bur

bero che sembra cattivo. È alto e robusto, con una 

voce tonante. 

Tutti dicono che non può vedere i bambini, 

perché, se qualcuno si ferma sulla soglia della sua 

officina, si mette a urlare per cacciarlo via. Ai ra

gazzi, invece, piacerebbe tanto star lì a vederlo, so

prattutto quando batte sui ferri r~venti, che spriz

zano scintille! 
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Giacotnone. 

Mario riuscì, con grande meraviglia dei com

pagni, a entrare nell'officina di Giacomone. Un mer

coledì, nel pomeriggio, si presentò al fabbro con un 

cestello di ciliege. Si fece coraggio e gli disse: 

- Giacomone, se mi lasci star qui a vederti 

lavorare, te le do! -

L'omone lo guardò con la sua faccia oscura; 

ebbe un triste sorriso: 

-- Dà qua! - disse. 

Prese le ciliege e le mise sopra un'incudine, 

esclamando: 

- Per la mia bambina! -

Mario non sapeva che Giacomone avesse una 

figlia. Nessuno gliene aveva mai parlato. 
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Chiese perciò, stupito: 

Hai una bambina? -

Sì! Ma non sta con me, perché la mamma 

è morta. E poi è tanto, tanto malata! È in un ri-

covero ... -

Fu così che Mario seppe dove andava, ogni 

sabato sera, Giacomone, quell'uomo che ,, non po

teva vedere i bambini"! Andava a passare la dome

nica con la sua povera bimba malata! 
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L'esam.e. 

Mario aspettava con ansia il giorno dell' esa

me. Era certo di essere promosso perché, insomma, 

era sempre stato assai diligente a scuola. Ma... e 

se non avesse saputo rispondere a qualche do

manda? 

Finalmente, venne: e fu una festa! 

La maestra fece cantare agli allievi tutte le 

più belle canzoni che sapevano. L'aula era ornata 
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con fiori e con disegni. C'era molta gente. Mario 

scorse persino Giacomone, in un angolo. 

Il bambino recitò, insieme con una compagna 

di prima classe, la poesìa: ,, Dialogo della luna e 

del bimbo". Rispose bene a tutte le domande di 

aritmetica. Ma fece un errore alla tavola nera, quan

do scrisse il pensierino: 

- lo sono prop(r)io un bambino felice! -

Il segreto. 

Ecco in quale modo, il giorno dell'esame, tutti 

vennero a sapere che Mario e Luciana sarebbero 

andati in città per qualche giorno. 

Quando il signor ispettore lesse il pens1enno 

del ragazzo, gli rivolse alcune domande per cono

scere il perché della sua g101a. Mario non volle dir 

nulla. 
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Incuriosito, il signor ispettore interrogò Lucia

na, la quale raccontò tutto. Disse persino quanti 

franchi avevano già nel salvadanaio. 

Perciò, a casa, il fratello la rimproverò! 

- Chiacchierona! Così sai mantenere un se

greto? S' io fossi stato l'ispettore, non ti avrei dato 

la promozione! -

Vacanze. 

Mario e Luciana sono saliti alla ,, Cimetta ". 

Si sentono veramente felici; felici come pecorelle 

sui monti. 

La piccola Silvia è tutto il giorno con loro. 

Prende parte ai loro divertimenti e cerca perfino 

di aiutarli. Insieme curano le mucche e le capre; 

riuniscono fuscelli e ne fanno fascine; tengono pu

lita la casetta. Quando possono, vanno a raccogliere 

mirtilli e lamponi. 
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Come è bella la vita sui monti, all'aria pura! 

I due fratelli maggiori sono lieti anche perché 

s1 avvicina il giorno della partenza. 

Il salvadanaio è pieno! Contrariamente agli al

tri anni, verso la fine di luglio scenderanno al piano 

e andranno in città, sulla riva del lago. 

Vi parrà caldo, laggiù! disse il papà. 

Che importa? Il caldo mi piace! - escla

mò Mario. - E poi la zia ci condurrà di certo a 

fare il bagno! -
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Le pecorelle. 

Vanno le pecorelle 

come dolci sorelle 

a brucar l'erba f ina 

pel bosco e per la china. 

A pascolar sui monti 

prima che il sol tramonti 

vanno le pecorelle 

come buone sorelle. 

(E. Ravetta) 



Il gran giorno. 
Il gran giorno è venuto! Mario e Luciana so

no partiti di buon'ora, accompagnati dal babbo. 

Dopo un bellissimo viaggio in treno, ora scen

dono alla stazione, accolti dalla zia Palmira e dalle 

cugine. 

I bambini, forse un po' stanchi, riescono ap

pena a rispondere ai saluti. Pare che non sappiano 

parlare. Non dimostrano nemmeno la loro gioia. Lu

ciana, soprattutto, è pensierosa. Si avvicina al babbo 

e gli domanda: 

- Credi, papà, che Silvia a quest'ora si sia già 

consolata? Come piangeva, poveretta! ... 

Ora camminano lungo un viale, tra gli olean

dri in fiore. Come è chiara la città! Quanta gente! 

Quanti negozi ! E che vetrine ! 

- Ecco il lago! - grida a un tratto Mario, 

ridivenuto improvvisamente ciarliero. 

Si accosta alla zia Palmira per chiederle se 

faranno una gita con la barca. 
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Oggi è il pritno di agosto. 

- Oggi è il primo di agosto ! - disse la zia 

ai nipotini. Stasera vedrete che festa, per ricordare 

il giuramento del Griitli ! Sapete la storia di Gu

glielmo Tell? 

Durante il giorno, Mario e Luciana andarono 

a passeggio per le vie della città. Ai balconi e alle 

finestre delle case e dei palazzi, sventolavano mille 

bandiere. I due contadinelli non avrebbero mai im

maginato che una città imbandierata fosse così bella. 

La sera uscirono un po' prima delle otto. An

darono sulla piazza principale. Ascoltarono il discor

so del sindaco e un concerto della musica cittadina. 

In seguito si recarono sulla riva del lago. Molte bar

che, ornate con palloncini illuminati, vagavano sulle 

acque. Da un battello partivano razzi che scoppia

vano in alto. Le onde del lago scintillavano. Sulle 

montagne intorno ardevano cento falò. 
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A un tratto sorse bella e grande, alta e lumi

nosa sul lago, la luna. 

Che bellezza! - esclamò Luciana. 

E che felicità, stasera! - aggiunse Mario. 
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Dialogo della luna 

e del bimbo. 

Il bimbo. 

Luna cara, luna bella 

che pendi sui tetti e sui nidi 

ove dorme la rondinella, 

perché mi guardi e sorridi? 

Perché mi guardi e mi baci? 
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La luna 

Ti guardo perché mi piaci . .. 

Sorrido perché mi commuovi 

coi tuoi semplici occhi nuovi, 

coi tuoi limpidi occhi onesti! 

Ti bacio perché ti resti 

un ricordo soave 

per il giorno, se mai verrà, 

che avrai persa la chiave 

della felicità! 

(Angiolo Silvio Novaro) 
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