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PREFAZIONE 

signore Maestre. 

concetti sono il perno della vita della donna : famiglia 

e casa. I progressi della scienza„ anziche allontanarla "come molti 

erroneamente credono) da quella che e la sua naturale destina-
zione, non fanno che ricondurvela meglio. Ve la riconducono 
emancipata dall'ignoranza, emancipata dall'empirismo ; ve I« ri-

conducono cosciente e pià degna. 

Fra le molle definizioni che si potrebbero (lare di questi 

concetti famiglia e casa, questa anche troverebbe posto: « la fa-
miglia è scienza ; la casa è scienza ». Rendere sana e lieta la 

casa, rendere sana, felice e virtuosa I« famiglia è lo scopo di 

queste scienze, scopo che l'empirismo raggiunge solo imperfill«-
mente. Iniziare le ragazze a stlidiare, Con amore halo ciò che può 
condurre alla prosperità morale e materiale della cas« e della 
famiglia, dev'essere lo scopo della loro educazione nella Scuola 

Elementare. 

Per aiutare le egregie signore IlIaestre a raggiungere un cos; 

nubile fine, abbiamo serin() questo modesto libriccino. I tre primi 

Capitoli tendono direttamente allo scopo ; gli altri due parlano 

al sentimento e 	intelligenza delle fanciulle e badano a render 
puro ed alto quello, pronta e vivace questa. 



Lsistono nelle ((astre scuole buoni testi di Storia, di Geografia,  

di Storia Naturale, di Civica, ecc. ; per cui non abbiamo creduto 

necessario 	corredare il nostro libro di quelle nozioni che en- 

trano direttamente a far parte dei diversi rami d insegiutmento. 

Saremmo corsi nel pericolo di [are peggio o, per lo meno, di fore 

un doppio. N'On, «bbiamo neppure accennato iii molti esercizi 

orali e scritti, di lingua, di scienza e di morale che si possono 

ricavare (lai diversi capitoli, fidando tief buon senso delle signore 

M'oestre oltrechC.nelle lezioni di Metodo cite hanno ricevuto «Ila 

Scuola Aro).»( a le. 

Saremo grati a quelle signore Maestre che volessero esprimerci 

le loro osservazioni di cui terremo conto iii una seconda edizione. 
E ci auguriamo intanto che il libro torni grato ed utile alle fan-

dulie ticinesi. 

LÄUIETTA 

ANGLI,0 TAMIIUMNI. 



CAPITOLO I. 

La Casa e la Famiglia. 
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L'amore della casa. 

Nell'amor della casa c'è scienza, poesia, felicità. 
L'amor di casa non è la soma imposta dal dovere : quanti 

diritti non sono stati negletti perchè compresi nel grave signifi-
cato di doveri ! Amar la casa e accudirvi non vuol dire strugger 
la vita a far le cenerentole ; vuol dire valutare ciò che è nostro 
e sentire il bisogno di aumentarne il valore. Noi vediamo molti 
quadri diversi. Qua è la donna fossile, la cariatide del focolare, 
che consacra sè e uno stuolo di famigliari a una pentola di le-
gumi ; là è la donna spensierata, nella casa abbandonata a una 
servitù mercenaria che divora la casa senza arricchire se stessa. 
Da una parte il saccheggio domestico e la vita turbinosa, dal-
l'altra la ignavia di chi non vive. 

L'amor di casa non è la grettezza economica ; non è la diffi-
denza minuziosa ; non è la rassegnazione al destino della donna ; 
non è la concorrenza al prestinaio, al tessitore, al tappezziere, 
ad ogni industria moderna. E' , il tempo impiegato produttiva-
mente, senza disdegnar nulla, al bisogno, e sapendo elevare alla 
più alta dignità anche il più umile lavoro, senza disperdere nè 
tempo, nè forze. In questo modo si ama la casa per elezione. La 
si adorna di noi, la si vuole ornata per noi. Chi si sente nel pro-
prio dominio, raddoppia il tempo e le forze ; la nostra coltura 



tanto più eletta quanto più ei aiuta e ci insegna a governar la 
casa con scienza e con arte. 

Qualunque sia l'architettura della casa, la distribuzione in-
terna dei locali, la loro ricchezza o povertà, essa è una cosa viva; 
come una donna bella o brutta, ricca o povera pue,' piacere o 
dispiacere in virtù dell'anima sua, così la casa anche più" modesta 
pub avere delle attrattive. La donna vi trasfonde il suo spirito, 
il suo intelletto d'amore ; la donna che ama la casa, ehe vede 
in essa il più puro ideale del suo cuore, sa sempre 	e se non 
sa lo impara — farw un tempio. La donna che ama la casa non 
per sentimento di dovere, ma per elezione, ma per spirito di 
diritto, trova sempre il tempo per conservarla pulita, ordinata, 
amabile, ospitale. Solo le disoccupate non hanno mai tempo di 
far nulla. 

Dire che la pulitezza, l'ordine e igiene non costano nulla 
(lire una sciocchezza ; costano invece tempo, danaro e fatica. 

Benedetta la donna ehe ruba il tempo ad un merletto, ad un ro-
manzo, ad un pettegolezzo per scopare, lavare e spolverare ! Be-
nedetta la donna che ruba un franco alle trine, al cappellino, 

ai dolciumi, ai divertimenti, per comperare granate, spazzole, 
sapone, per moltiplicare i bucati, per non risparmiare le disin-
fezioni ! Benedetta la donna che rafforza se stessa per la fatica, 
che non la teme, che con una saggia distribuzione delle sue forze 
sa sempre averne abbastanza per le mille e mille cure che esige 
la casa. Essa sola può dire di amarla. 

Casette blanche. 

Casette bianche sfavillanti al sole 
Con le finestre aperte e ai piedi il verde, 
Come lento su voi occhio si perde, 
Casette bianche sfavillanti al sole !... 

Passando innanzi a voi (non lo sapete?) 
Chiusa in dolce pensier guardo e sorrido: 
La vostra pace garrula di nido 
Oh, narratela a me, casette liete. 
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Entro le stanze tiepide e raccolte, 
Nel cristal delle coppe trasparenti, 
Appassiscono gigli e tee morenti, 
E lievi gruppi di cardenie sciolte? 

Vi son ninnoli e libri civettuoli, 
Fantastici pastelli a le pareti, 
Bamboli e carrettini sui tappeti, 
Cinguettii di fanciulli e d' usignuoli ? 

V' ä una placida nonna cogli occhiali, 
Che, seduta in antica, ampia poltrona, 
Con la sua voce di vecchietta buona 
Narri d' un rosso demone dall' ali 

Fiammanti, i casi orrendi e battaglieri 
A una turba di bimbi estasiata? 
V' ä una snella mammina affaccendata, 
V' ä un babbo serio dai gran baffi neri? 

— Dite, ditelo a me !... 	Stretta s' allaccia 
L' edera appassionata ai vostri muri 
Traversa i cieli radiosi e puri 
Un' allodola, ed io tendo le braccia ; 

Tendo le braccia al sole e a la gaiezza 
M' entra nell' imo cor la nostalgia 
D' un volto amato, d' una mano pia 
Che mi sfiori con trepida carezza 

D' un profumo svanente di viole, 
D' un nido ove s' effonde alta quiete 

• La nostalgia di voi, casette liete, 
Casette bianche sfavillanti al. sole. 

ADA NEGRI. 

tue visite. 

In occasione del principio del secolo, feci diverse visite a 
parenti cd amiche, fra cui a due care signorine d'eguale età, ma 
d' indole ben differente. Il loro diverso modo di Pensare, di vi-
vere ed agire, mi diede occasione di far serie riflessioni e mi per- 
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suasi vieppiù che solo tra le domestiche pareti trovasi la vera 
feliciti. 

Ed infatti trasportiamoci per un istante, nelP intimità della 
famiglia d'una di queste giovanette ed osserviamo Lidia che io 
trovai in cucina, lesta e giuliva, intenta a porre in assetto diversi 
utensili da lei stessa poc'anzi lucidati. 

E' figlia di agiati genitori, e sua madre, di fibra delicata e di 
gracile complessione, non potendo reggere al governo della nu-
merosa figliolanza, affidò a lei la direzione della casa. Donna 
previdente, saggia ed economa, volle che sua figlia sin da piccina 
lavorasse nella propria casa, ed ora eccola a 16 anni all'altezza 
di ben dirigerla, perehè alle più rare doti morali, unisce la più 
perfetta e seria istruzione. 

E' brava cuciniera, solerte cameriera, infermiera paziente : 
prevede i bisogni della casa e della famiglia, fa le provviste a 
tempo debito e regge con assiduità e saggezza ogni impegno. 

Ed ora visitiamo la sua casa : Dalla cantina al solaio, dovun-
que troviamo perfetto ordine, la più scrupolosa pulizia, armonia 
e buon gusto, sicchè non si pub far a meno di esprimere un senso 
di meraviglia e di lodare la cara giovinetta. 

Dove poi Lidia passa la maggior parte del giorno è in cucina; 
prepara a debito tempo la colazione, il pranzo e la cena ; cerca 
di contentar tutti e vi riesce a meraviglia, perchè tanto intel-
ligente, svelta e pulitissima ; epperò sempre tersi e lucidi tiene 
gli utensili e vasi di rame e le posate, ben ordinati i bicchieri 
e le stoviglie, puliti i mobili ed il pavimento, ed in perfetto or-
dine tutte le altre suppellettili. 

Veramente la cucina di Lidia è una rarità : un nitido labo-
ratorio tutto smalto e marmo, tutto gala di porcellana, di allu-
minio, di rame e di cristallo. Ha l'acquaio di marmo artificiale, 
arrotondato, levigatissimo e provvisto di chiusura idraulica. Nes-
sun mobile di legno ehe non sia smaltato a vernice chiara, lava-
bile ; nessuna sedia impagliata ; gli appiccatoi sono in ferro fuso 
verniciato di bianco ; gli armadi a vetri sostituiscono le parate 
scoperte degli utensili ; nessun oggetto occupa in maniera per-
manente la superficie del suolo ; gli angoli e gli spigoli sono ar- 
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rotondati ; gli interstizi aboliti ; nessuna cosa o parte di cosa 
assorbente. Sorgente di calore sono i fornelli, ferrei nell'anima 

p ceramici nella veste, ben costrutti, forniti di moderatori e di 
tiraggi per l'economia del combustibile e per l'espulsione dei gas, 
e provvisti dei mezzi più ingegnosi per la minima produzione 
dei detriti. 

Anche la suppellettile risponde alle più moderne esigenze del- 
igiene. Così nessun oggetto di coccio, perchè il coccio se non è 

internamente verniciato non è impermeabile; se è verniciato 
pericoloso per i sali di piombo, specie se incrinato. 

Nelle incrinature si radunano particelle corrotte di sostanze 
alimentari e queste corrompono le fresche. Le sostanze acide o 
inacidite possono combinarsi colla vernice e dar luogo ad acetati 
di piombo, quindi ad avvelenamenti cronici, e questi sono causa 
per i predisposti, di disturbi intestinali frequenti. Il piombo in-
gerito a piccole dosi non si elimina ; insidia più del rame perchè 

estraneo alla composizione del sangue. Il coccio è il meno sano 
fra i recipienti da cucinare ; non è infettivo, ma è favorevole 
alla localizzazione delle infezioni e dei veleni. 

Ogni maniera di preparazione ha il suo recipiente speciale. 
Lidia usa le tegghie e le casseruole di raine stagnato per i processi 
di cottura un po' complicati ; il rame non stagnato serba per le 
fusioni di zucchero, di frutta, per le polente da scodellare, per-
ché' le alte temperature scompongono la stagnatura. Aboli invece 
l'uso dei grandi recipienti di rame per le quantità, d'acqua o 
di liquidi, perchè richiedono spreco di combustibile e fatica di 
braccia per la ripulitura; sostituì questi recipienti con altri di 
ferro smaltato, avendo cura di mantenere sempre immacolato il 
candore dello smalto perchè il ferro smaltato essendo verniciato 
a base di piombo produce, se si scrosta, i medesimi inconvenienti 
del coccio. 

Anche gli strofinacei sono distribuiti nei diversi cassetti a se-
conda degli usi cui devono servire e non vanno mai confusi i 
cenci che raccolgono la polvere con quelli che tergono l'umidità; 
e sono distinti quelli che servono ad asciugare i piatti da quelli 
in cui si soffregano le posate. 
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Lidia non manca mai di condur le sue amiche in cucina; 

anzi se ne compiace così tanto che ne fa quasi sempre il suo 
salotto da ricevere. Essa mi disse sorridendo che la sua cucina-
eccezione sarà, nel nuovo secolo -  la cucina-regola col diffondersi 
delle cognizioni d' igiene. 

— E col diffondersi del benessere, soggiunsi io. 
Ed entrambe formammo un caldo voto perchè siano rese pos-

sibili ad ogni classe sociale quelle riforme casalinghe richieste 
dalla salute e dal decoro. Pane quotidiano e sano e per tutti ! 

Lidia lavora continuamente ed avanza ancora il tempo di 
lavare, stirare, aggiustare gli abiti propri e quelli degli altri e 
perfino di coltivare i più svariati fiori nel grazioso giardinettu 
che trovasi davanti alla sua casa. • 

Nè mai si lagna della soverchia fatica perché' ella trova nelle 
domesiche nareti una pace, una calma che nè il lavoro, nè la sven-
tura pub toccare o alterare; ella prova la gioia di aver adempiuto 
il proprio dovere e quella purissima dell'affetto santo de' suoi 

4genitori i quali le dicono colla loro illimitata fiducia e le espri-
mono colla dolcezza del loro sguardo, quanto essa sia utile, anzi 
Zecessaria. 

Oh se così pensasse e facesse anche Maria (l'altra signorina 
che andai a trovare) quanto sarebbe felice! Come senza rimpianto 
'darebbe l'addio ai balli, alle mode, ai teatri, alle futili conversa-
zioni che le riempiono la mente di grandi illusioni a cui fan se-
guito quasi sempre i più amari disinganni. 

Intanto la poverina è sempre inquieta, annoiata e 	malurnore, 
mentre Lidia è tranquilla e felice; è sempre tentata ad Uscire di 
casa sua ove pur troverebbe quelle ineffabili consolazioni che 
indarno cerc-. altrove. 

Non a torto i Pagani ponevano i loro Penati (Alari) accanto 
al focolare domestico e li consideravano coule protettori dell'af-
fetto vicendevole, della buona armonia e dei doni più eletti. 

E' pur vero che nell'esercizio delle funzioni casalinghe si ris-
vegliano mille soavi ricordanze ; molte volte si ridestano anche 
dolori di amarissime perdite, ma ad esse vanno uniti i più santi 
affetti, le più soavi commozioni : chi ama la sua casa dà indizio di 
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animo ben fatto, capace di nobile slancio e di eroiche azioni; chi 
ama la vita casalinga, gusta maggiormente anche quei leciti diver-
timenti e passatempi che vanno annessi. 

Alle domestiche pareti sono unite le più liete memorie, ehe 
sono d'incoraggiamento ed assicurano alle giovinette la tranquillità 
della coscienza e la pace del cuore. 

Lidia è dunque una giovanetta degna di ammirazione, di lade e 
d'imitazione; essa è l'angelo di casa sua, il conforto dei genitori e 
l'adorata di tutti i parenti. 

E Maria ? Poverina ! prevedo ehe sarà sempre infelice, perchè 
non laboriosa, non amante della casa, nè di chi vi abita. 

nozioni sul calottieo. 

Rosa è buona madre ed anche ottima donna di casa. Xci com-
piere le occupazioni molteplici ehe il buon governo della famiglia 
esige, ella rivela somma abilità ed ordine. Però non è donna ehe 
accudisca alle faccende domestiehe in modo affatto empirico, come 
di solito si avvera. Ella cerca di rendersi conto del perehè, della 
ragione di quanto essa eseguisce. Xc domanda quindi a ehi .ne sa 
la di lei e legge libri ehe le vengono consigliati. Così ella può 
verificare ehe l'istruzione sempre maggiore, la porta a felici inno-
vazioni anche nel modestissimo ambiento della sua casa. E con-
vinta del beneficio immediato ehe il sapere le reca, s'adopera a di-
rozzare il cervello della sua bambina in semplici lezioncine serali, 
ehe le impartisce di tanto in tanto, quando la figlia ha dato ter--
mine a' suoi compiti scolastici. 

Ecco in riassunto quanto essa le spiegava ieri sera. 
Bambina mia, ricordati che la buona fata della cucina deve 

essere la pulizia dovunque e per ogni oggetto. Nella polvere e nelle 
inunond.ezze ehe annidansi negli angoli riposti, talora si rifugiano 

pieeolissinìi esseri ehe il nostro oechio non vede e ehe possono dar 
,malattie. Vedi gli oggetti di rame ? Devono essere tersi, lucenti 
come sneeebi. Se tu vi lasci resti di eibi vi si foriner4 una sostanza 
verde ehe è un veleno. GU oggetti ehe abitualmente si impie,- 
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gano, devono venir puliti in giornata. Si guadagna tempo e si 
ottiene maggior nettezza. Nelle cucine ben tenute non si deve sen-
tire alcun odore cattivo. Questo rivela sempre la mala cura e la 
presenza di qualche cibo che si guasta. La cucina dev'essere anche 
ben aerata. Se tu dimentichi di aprire ogni giorno per un dato 
f,tempo, le finestre, o che l'aria si rinnovi, avverranno inconve- 
nienti. L'aria per il cuocere dei cibi riceverà 	 e so- 
stanze odorose svolte dai condimenti. Dalla legna e dai carboni 
che ardono passerà nell'aria una sostanza senza colore, ma dentro 
alla quale non possono vivere nè le piante nè gli animali, e che 
negli ambienti chiusi si forma a detrimento di quella parte del-
l'aria che serve alla nostra respirazione. In un ambiente non ae-
rato, ne soffrirebbero i polmoni e quindi la nostra salute, poichè 
i polmoni hanno incessante bisogno di ricevere aria buona. 

Tu lo vedi ogni giorno ; per preparare una vivanda qualsiasi 
ci vuole del caldo, del fuoco. Tu certo non avrai una idea giusta 
del caldo. Solo lo sai contrapporre al freddo. E' una forza che 
si sprigiona dal carbone e dalla legna ehe ardono nei focolari. E' 
il carbone ehe dà questa forza per azione dell'aria che noi respi-
riamo. La legna fornisce calore poichè in gran parte è fatta di 
carbone. La buona massaia avrà cura appunto di scegliere legna 
compatta di faggio e di carpino. E' legna più compatta, che da, 
maggior caldo perehè contiene maggior quantità di carbone. An-
che nel carbone di pietra o fossile, è sempre il carbone il primo 
produttore (lei caldo 

Nella cucina, insieme alla nettezza scrupolosa, devono regnare 
anche l'ordine e l'economia. Se tu metterai insieme gli oggetti che 
più si rassomigliano ed adoperatili ii rimetterai dopo allo stesso 
posto, la tua cucina avrà buona apparenza, senza inutile perdita 
di tempo. Ricordati che in ogni .occasione il tempo è danaro. 

Ti parlavo poc'anzi del calore dato dalla legna. Ce ne serviamo 
per cuocere i nostri cibi ma anche per riscaldarci nei giorni 
freddi dell' inverno. Il freddo lo combattiamo non solo col calore 
ma anche coprendoci con vestiti pià pesanti. Lo scopo sempre 
lo stesso : impedire che il calore del nostro corpo diminuisca. 
Il calore emana dai corpi sotto forma di raggi, coule la luce ; 
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ma i raggi del calore sono oscuri. I nostri vestiti impediscono in 
parte questa perdita di calore e ben più facilmente se hanno tinta 
chiara. Le coltri dei nostri letti hanno lo stesso scopo dei vestiti. 
Sono dei conservatori del nostro calore, il quale nella persona 
sana non deve mutare. Così d'estate noi ci mettiamo abiti leggeri 
a che il caldo esterno non aumenti il caldo del nostro corpo. Se 
ciò avvenisse s'accenderebbe la febbre. 

Anche per i vestiti, per le coperte, per le camere da letto è in-
dispensabile una minuta pulizia. Cimici e pulci fuggono davanti 
alla pulizia, ben meglio che davanti alle sostanze insetticide. 
I vestiti sudici mal ci riparano e possono farsi nidi di parassiti. 
La camera da letto dev'essere oltrechè pulita, aerata. Non dimen-
tica al mattino di aprire le imposte a che una larga onda di aria 
tutto purifiai. Nella notte sopratutto per il fatto del nostro 
respiro, l'aria della camera si carica di vapore di acqua e di quel-
l'aria che si forma quando il carbone abbrucia e nella quale 
animali e piante muoiono. 

Mach-Te edueattriee. 

I. 

Non è un esempio che prendo nella storia, ma lo copio da un 
fatto quotidiano della vita nostra. Non è una donna straordinaria 
che vi presento, ma certo una donna non comune, nobilmente 
ed altamente donna. 

Lasciamola nella sua casa, nelle sue stanze linde e compo-
ste come scatole di gioielli ; lasciamo il giardinetto e Porto mondi 
di ogni mala erba e nei quali ogni stagione reca il suo fiore e il 
suo legume; e fermiamo solamente la nostra attenzione sul modo 
col quale Elisa Zonaro alleva ed educa i suoi bambini. 

Ne ha cinque, tutti vivi, sani, intelligenti e buoni. Le altre 
madri la dicono « fortunata » ; invece essa è cosciente e labo- 
riosa. Se i 
speciali 

E' ve 

suoi figli sono migliori degli altri, lo si deve alle 
furono e sono ee&etto. 
'Pettaeolo 	gretalü di letizia quello 
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che offrono i cinque fratellini. Le gote rubiconde, gli occhi vi-
vaci, le membra ben tornite e paffute, essi sono il ritratto della 
salute. Come mai Elisa, da sola, ha potuto ottenere un così bel 
risultato ? 

Ah gli è che essa non è schiava dell'empirismo ; ehe essa, con-
scia della gravità dei suoi doveri di madre non m'ide' ad imparare 
Je norme da seguirsi, qua e là, dalle labbra inesperte ed audaci di 
moite donne che, per il fatto che sono madri credono di saper 
esser madri. Elisa studiò ; e quanto più studiava tanto più ca-
piva di saper niente e si infervorava maggiormente nello studio. 
Due buoni libri sopratutto erano spesso nelle sue mani : Ii libro 
delle Madri di B. Guaita, e l'Arnica di casa di Angelica, Cioccari-
Solich on. 

Elisa sa ehe non vi ò salute senza aria pura ; ehe sulle mu-
cose dei neonati possono cadere mieroorganismi speciali diffusi 
esclusivamente dalla polvere, che un atomo di detrito, un lino 
caduto a terra, un bacio, sono pericolosi. Essa non possiede e se 
anche fosse ricca non vorrebbe possedere i lettini imbottiti, 
culle intarsiate, i baldacchini di pizzo, perchè le imbottiture, 
gli intagli, i merletti raccolgono la polvere intorno al bambino 
e la polvere contiene i germi di tante malattie. Tutto ciò che 
forma il mobilio ed il corredo dei figli di Elisa è della massima 
semplicità : tutto si deve poter pulire, lavare, metter in bucato, 
asciugare, strofinare, esporre all'aria ed al sole, sottoporre alle 
disinfezioni volute dall' igiene. L'aria pura circola liberamente 
intorno alla culla : non tende, non panni sul viso del bambino ; 
un leggiero velo d'estate per difenderlo dalle mosche e dalle zan-
zare. TJ11 bambino, un essere ehe cresce smisuratamente esala 
molto acido carbonico, utilizza molt'aria, è più sensibile di un. 
adulto all'aria impura. Ma Elisa ha criterio ed è egualmente 
lontana dal gretto pregiudizio volgare elle dalle esagerazioni ame-
ricane ; essa evita le correnti, evita l'aria umida, evita i bagni 
freddi ; prepara si, ma lentamente, gradatamente, prudente-
mente i suoi fanciulli a sopportare le intemperie senza soffrirne. 

E (plante cure non ebbe niai, questa ottima donna, per l'alle-
vamento dei suoi bambini ! Ebbe la fortuna di poterli nutrire 
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tutti col proprio latte, nè mai si sottrasse a questo sacro dovere 
per paura di indebolirsi o, peggio, per pigrizia, perehè « tutti di-
cono » ehe i bambini si allevano egualmente bene col poppatoio. 
Tuttavia, quando la piccola Rita aveva sei mesi, Elisa si ammalò 
e non potè più allattarla. Immaginatevi il suo dispiacere! Essa, 
dovette ricorrere al poppatoio, pur Sapendo quanto esso sia disa-
stroso per la salute dei bambini. Ma un bravo medico la rincorò 
dicendole che tre quarti dei pericoli che presenta il poppatoio si 
devono alla traseuranza delle madri ed all' ignoranza con cui vien 
trattato. Le spiee ehe i poppatoi a tubo sono veri strumenti 
di malattia e di morte, ma siccome offrono certe comodità vengono 
preferiti ed usati dalle madri ignoranti. Tutto sta, le disse il me-
dico, nella pulizia delle bottiglie, nella qualità e bollitura del latte. 
Le bottiglie devono essere lavate ogni volta con acqua bollente e 
ghiaia, proprio come se avessero contenuto del veleno, ed i -capez-
zoli bolliti ogni volta e tenuti sempre a bagno in una soluzione di 
acido borico. Il latte deve bollire nelle sue bottiglie per trenta mi- 
nuit, a bagno 	poi, turate le Inttiglie con tamponi di ovatta 
ilisinfettata, si ripongono in luogo fresehissimo e si scaldano man 
mano che occorrono, sempre a bagno maria. Non si pub porgere al 
bambino il latte che restasse dopo la poppata. Il latte è un cibo 

eccellente, perfetto, mo, molto facilmente alterabile. Di più esso 

ci comunica le malattie che soffrono generalmente le vacche (etisia 
e scrofola) per cui non si deve mai farne uso se non è-bollito. Ciò 

massima per gli adulti e dogma pei bambini. 
Elisa lascia ehe le sue compagne vantino le virtù del latte 

appena munto e l'immunità della loro mucca e fa bollire scrupo-

losamente il latte per sè e pei suoi bambini. Lascia ehe ridano dei 
« complimenti » ehe essa fa ai poppatoi ed ai capezzoli e bench'è 

veda che alcuni bambini non muoiono anche trattati diversamente, 

essa sacrifica tempo e cure ed alleva la sua Rita razionalmente. 

Questa infatti crebbe bene come i fratellini ;. non ebbe nessuna 

delle malattie acute ehe soffrono tanto i bambini, e il morbillo 

non le lasciò, come generalmente agli allevati artificialmente, il 

triste retaggio della debolezza, dei mali agli occhi, alle orecchie, 

dell'anemia e di 'altre miserie. 
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L'Adele, cugina7 dell'Elisa, ha pure un bambino, ehe si vanta 
di aver allevato « a modo suo », senza tanti « complimenti ». In-
fatti Peppino era un flore, e quel fanciullo mal allevato e ben riu-
scito costituiva la giurisprudenza falsa per gli altri. Ma... che è, 
che non è ! Ecco a poco a poco Peppino deperire; ora ha cinque 
anni e ha lo stomaco tanto guasto che l'Adele è obbligata a ricor-
rere ad una medicina per farlo mangiare e ad un'altra per farlo 
digerire. Ah, le medicine sono la condanna di chi non ha rispettato 
le leggi dell'igiene ! L'Adele ora non si vanta più, e guardando 
i bei bambini paffuti e pieni di vita dell'Elisa piange in cuor suo 
e impreca alla sua ignoranza ma più ancora alla sua cocciutag-
gine che non le permise di accettare i consigli dai libri e dalle 
persone di scienza. Ormai è troppo tardi ! Peppino forse vivrà, 
ma sarà un'esistenza debole, infermiccia e quindi infelice. Forse 
non potrà neppur guadagnarsi il suo pane e sarà inutile a sè e 
di peso agli altri. Quanti rimorsi per sua madre ! 

Nessuno si mette a cucinare un legume o a tagliare un vestito 
senza aver imparato ; e nell'arte difficile di allevare ed educare 
i propri figli tutti credono di saperne abbastanza ! 

Non così l'Elisa. Anche adesso che i suoi bimbi sono grandi-
celli essa veglia sempre con occhio vigile sulla loro salute ; sa 
die le malattie sorprendono talvolta i più robusti e per il fatto 
che i suoi figli stanno bene non si lusinga mai a permetter loro 
aleunchè ehe possa far male. Così esige che i pasti siano ad ore 
fisse, che sia regolato il sonno, il moto, il lavoro, che non si fac-
ciano eccessi di nessun genere; sorveglia amorosamente perchè 
non soffrano troppo caldo, troppo freddo e sopratutto li abitua 
a non aver paura dell'acqua, ad usarne in abbondanza per tutta 
la persona, perchè la pulizia è la prima condizione di salute, 
di forza. Acqua, acqua, acqua ! D'estate e d'inverno, acqua alla 
testa, al viso, ai denti, alla bocca, alle mani, al corpo, ai piedi. 
Un vecchio sapiente che non fu mai ammalato, veniva spesso ri-
chiesto del segreto che lo conservava in salute, ed egli rispondeva, 
additando la fontana : « Là c'è il rimedio di tutti i mali ». 
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Amalia è una giovinetta buona ma senza criterio. Essa va a 
scuola, fa la quarta e la signora Maestra è abbastanza contenta 
di lei. Di ritorno dalla scuola, essa aiuta la Manama e sorveglia 
i fratellini. Mamma fa la sarta, è molto occupata e quindi è ben 
contenta che l'Amalia l'aiuti. Amalia è un carattere allegro e i 
fratellini le vogliono un gran bene; ma siccome non ha giudizio, 
essa insegna loro cose che non vanno bene. 

Guardate l'Enrichetto, per esempio. Ha appena un anno e 
l'Amalia gli ha insegnato a «far la stizza », e persino, oh ver-
gogna ! a sputare in viso agli altri bambini ! Quando l'Enrichetto 
non vuol mangiare, Amalia, per stimolarlo, fa vista di dare la 
sua pappa al cane od al gatto; quando cade od urta un mobile 
e si fa male, la sorellina lo consola battendo con un bastone il 
luogo dove l'Enrichetto è caduto; quando gli cangia il grembiale 
o le scarpine lo porta allo specchio e continua a lodarlo; essa poi 
racconta a tutti, in presenza del bambino, i suoi piccoli atti, le 
sue parole, come se fossero le gesta e le espressioni di un grande 
uomo. 

Nel pomeriggio di un giovedi, l'Amalia andò a giocare coi 
bambini di Elisa e condusse seco i suoi fratellini. Essa era or-
gogliosa sopratutto dell' Enrielietto : i bambini di Elisa, certo, 
non erano così divertenti I 

Elisa capi l'errore di Amalia ; e, dolcemente, con garbo, senza 
aver l'aria di farle una lezione, le fece comprendere il suo sbaglio. 

E' vero che l'Enrichetto fa ridere tutti quando fa la stizza, 
quando imita Tonio, lo sciancato, o fa mille altri atti da sci-
miotto; ma forse che i bambini devono essere il nostro zimbello, 
il nostro divertimento ? E' una bella cosa insegnare ai bambini 
degli atti e delle smorfie di cui poi si debbono correggere ? Va 
bene deridere i disgraziati ? 

Far vista di mangiare ciò che il bambino rifiuta per stimo-
larlo a prenderne ancora, è abituarlo ad essere avido, egoista. 
Invece dev'essere azione spontanea, naturale, dare agli altri il 
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proprio superfluo, non solo, ma privarsi qualche volta di una cosa 
che ei fa piacere per recare lo stesso piacere al nostro prossimo. 

Il battere un mobile contro il quale Enriehetto ha urtato, 
non equivale rendere il bambino stizzoso e sopratutto vendicativo 

Enrichetto è vano; vuole che tutti gli dicano che è bello. 
Non bisogna insegnare sciocchezze ai bambini. Quando taluno 
dice ai bambini dell' Elisa che son belli, la Mamma si - affretta 
a soggiungere : « si, i bambini sono tutti belli quando son bravi, 
quando son puliti » — perchè non vuole che diventino vanitosi. 

L'Amalia ha riflettuto ed ha capito. Si è fatta seria dome 
una donnina e mentre continua a divertire i fratellini comincia 
anche ad educarli, con grande soddisfazione della mamma che, 
poveretta, oppressa dal lavoro, non pue, arrivare a tutto. 

L'Amalia, seguendo i saggi consigli di Elisa, si è fatta un 
modello di sorellina. 

I nostri villaggi di montagna, ricchi di frutta e di pascoli, 
saluberrimi per l'aria ossigenata e l'acqua potabile, pittoreschi 
per i loro bei punti di vista, presentano però diversi svantagggi. 
Il villaggio dove abitava la famiglia di Elisa, per esempio, è di-
stante più di due ore da una borgata dove si trovano il medico 
ed il farmacista. Il medico fa le sue visite nei villaggi due volte 
per settimana, ma in caso d'improvviso malore e d'urgente bi-
sogno di soccorso, pensate quale grave inconveniente pub costi-
tuire la lontananza del dottore! 

La piccola farmacia casalinga, quasi superflua in una cita, 
indispensabile nei paesi di campagna sprovvisti di farmacia. 

benchè sappia che la previdenza evita grandi mali, tutta-
via è provvista di tutto il necessario ; raramente dovette farne 
uso per la sua famiglia, ma quante volte essa si rese utile ai suoi 
vicini e salvò taluno da una vera disgrazia ! 

Molti credono che la farmacia casalinga costituisca un peri-
colo. Questo succede quando non è tenuta colle debite cautele, 
così come costituiscono un pericolo i coltelli, i fiammiferi, il pe- 
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trolio, il pozzo, le finestre, ecc. Nessun accidente spiacevole av-
viene se a tutto presiede la massima prudenza. 

Guardate con quanto senno Elisa tiene la sua cassetta di me-
dicinali. E' una cassetta solida, con due serrature, sempre chiusa 
a chiave e porta scritto in grande la parola : « Veleni »• La cas-
setta poi è posta nel ripiano più alto dell'armadio della camera 
da letto, e anche dell'armadio Elisa custodisce gelosamente la 
chiave. L' interno della cassetta è diviso in vari piccoli scom-
partimenti. Vediamo anzitutto alcuni pacchetti diligentemente 
avvolti di cotone e di garza al sublimato ed al iodoformio ; ac-
canto, *una forbicina, qualche piccolo pennello e un termometro 
per misurare la febbre. Guardiamo ora i diversi bottiglini ; quasi 
tutti portano iscrizione : veleno, poi, in caratteri nitidi, il modo 
di usare del contenuto. Ecco per esempio una « Soluzione satura 
di acido picrico. — Per le scollature. — (Imbevere delle falde 
di ovatta fenicata e applicarle »• Un'altra bottiglia porta la se-
gaente etichetta : « Soluzione all' 1 per 1000 di sublimato cor-
rosivo. — Tagli, ferite, punture, graffiature. — (Lavare subito 
Con questa soluzione qualunque taglio, qualunque ferita ; im-
bevere della garza e del cotone, applicare prima quella, poi questo 
indi fasciare con bende. 

Vedete, fanciulle, quanto sia necessario essere provveduti di 
questi due medicinali I Pub succedere a tutti e specialmente ai 
bambini di scottarsi, ferirsi, pungersi più o meno gravemente ; 
quale inconveniente allora dover far aspettare il paziente diverse 
ore, prima di recargli un po' di ristoro ! Pub darsi anche che una 
ferita porti con sä un' infezione che una pronta medicazione anti-
settica pub togliere o evitare. In molti casi poi pub essere grave 
e addirittura fatale il ritardo a medicare una ferita o una scot-
tatura. 

Un altro flaconcino contiene dell'Ammoniaca pura. — Per 

le morsicature delle vipere. — (Allargare la ferita quanto più si 
pub e versarne alcune goccie). 

Oltre a questi rimedi che per l'urgenza con cui devono essere 
applicati, bisognerebbe ei fossero in tutte le case, Elisa ha nella 
sua farmacia dello spirit() can forato per fare, con energiche fre- 
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gagioni, una cura preventiva dei geloni o per guarire qualche 
reuma ; ha pure 300 grammi di clorato di potassa al 3 per cento.. 
per gargarismi in caso d' improvviso mal di gola ; tiene anche 
un po' di tintura d'arnica e d'acqua vegeto minerale per le ca-
dute. In un contagoccie vediamo 30 grammi di laudano di Sm.. 
denham ; Elisa sa però che questo medicamento non deve esser 

. usato (come nessun altro narcotico) in nessun modo per bam-
bini inferiori ai sei anni ; si può invece somministrarne da G a 
10 goccie ai ragazzi ed agli adulti, in caso di forti dolori addo-
,minali; un batuffolo di ovatta imbevuto di laudano e applicato 
in un dente cariato o negli orecchi, serve a calmarne i dolori. 

In un riparto della cassetta troviamo parecchie scatole di 
cartone e di latta, sacchetti di carta e di tela, contenenti camo-
milla, lichene, tasso barbasso, foglie di noce, foglie di coca ecc. 
Benehô inocue, anche le diverse erbe medicinali sono distinte colla 
loro etichetta, tanto è l'amore dell'ordine e della precisione della 
brava Elisa ! 

Ma voi cercherete invano nella farmacia di Elisa i bottiglini 
di olio di ricino, di magnesia e di altri purganti che invece si ve-
dono in quasi tutte le case. Anzitutto i purganti non sono mai 
rimedi d'urgenza, poi Elisa sa che si devono evitare più ehe sia 
possibile e quindi essa non ne somministra mai senza l'ordine 
del medico. Con un giorno di dieta essa evita molte volte un 
purgante. Quante madri, credendo di far bene, guastano lo sto-
maco dei loro bambini dando loro un purgante per ogni minima 
indisposizione ! 

Iv. 

Nella cucina di Elisa abbiamo visto appeso, sotto l'orologio, 
un quadro a colori. Che cos'è ? le abbiamo chiesto. rn'altro oro-
logio, rispose essa sorridendo l'orologio della borsa e dello 
stomaco. 

E affinchô anche voi, fanciulle, ne ricaviate ammaestramento 
e possiate giovare col consiglio nella vostra famiglia, riproduciamo 
la tavola degli alimenti animali e vegetali.  
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Studiatela bene, e quando la Mamma vi affiderà il governo della 
casa, impararete ad alternare i cibi in modo da fornir ogni giorno 
alla famiglia un alimento ricco di albumina. Molle donne credono' 
che non ci sia cibo sostanzioso all'infuori della carne e si desolano 
di non poterne allietare ogni giorno la mensa. Voi vedete che 

un errore; le lenticchie, il formaggio magro, il merluzzo sono 
cibi poco costosi e ricchi di albumina. Tante volte la denutrizione 
e la cattiva salute dipendono piim dall'ignoranza che dalla povertà. 

V. 

Molti si meravigliano del come, la famiglia di Elisa, il cui 
marito 'e un semplice contadino, possa godere d'una certa agiatezza. 

E' che in molte tamiglie si s ignora importanza di certe eco-
nomie piccole, di ogni giorno, quasi insensibili, ma che nel corso 
di un anno costituiscono il. secreto del benessere. Fra queste eco-
nomie, mettiamo quella del non ber vino. Andrea non beve mai 
vino; Elisa ed i bambini neppure. Quest'anno il vino costa da 
trenta a trentacinque centesimi al litro; una famiglia di sette 
persone che ne beve abitualmente, spende in média da sessanta 
a settanta centesimi al giorno. Calcolate quanto risparmi la f a-
miglia di Elisa. 

Non solo bisogna limitarsi a questo calcolo, nia spingerlo 
più in là. L'operaio ehe beve, raramente s'accontenta di quel mezzo 
litro ai pasti, ma: frequenta le osterie. Si pue) dunque ancora cal-
colare un paio di franchi per settimana, per quanto egli non 
ecceda nella misura, perchè all'osteria il vino costa di più. Incal-
polabili sono gli svantaggi die reca l'osteria. Oltre al danno ma-
teriale, l'uomo si abitua a disertare il focolare domestico; assen-
tandosi tutte le sere, non s'interessa più della condotta e delle 
occupazioni dei suoi figli nè coopera colla madre alla loro edu-
cazione. Non solo, ma egli stesso si rende sempre più ineducato 
e si abitua a considerare i buoni modi corne patrimonio delle 
persone agiate. All'osteria prende l'abitudine di bestemmiare, di 
tenere un linguaggio grossolano, di bisticciare per ogni nonnulla. 
Andrea invece passa la sera coi suoi; guarda i compiti dei figli 
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maggiori e racconta qualche amena storiella ai piccini, mentre 
Elisa raccomoda gli abiti, le biancherie, le calze. Andrea legge 
i giornali e, come ogni buon cittadino, s'interessa di tutto ciò che 
riguarda l'andamento del paese. Egli legge anche giornali di agri-
coltura, di pollicoltura e trova sempre qualchecosa da imparare 
per i suoi campi. Andrea non ha un'intelligenza molto sveglia; 
ma la sua assiduità nello stare al corrente di tutti i progressi 
dell'agronomia ed i modi urbani, cortesi, civili, lo rendono sti-
mato da tutti. Molti gli affidano lavori da eseguire, aziende da 
amministrare, perchè lo conoscono probo e prudente. Andrea 
ripete tutti questi vantaggi dal non frequentare le osterie. Egli 

sano, forte e può lavorare più e meglio di ogni altro uomo; 
anche questo è un frutto del non ber vino. Le entrate dirette e 
indirette che l'astinenza rappresenta per la famiglia di Elisa, 
Andrea calcola che possono sommare a circa ottocento franchi 
all'anno coi quali egli compera terreni, fabbrica pollai, e a poco 
a poco da operaio diventa proprietario. 

Felici quelle case in cui non si beve vino nè si conoscono li-
quori I In esse abita la salute, l'agiatezza, la concordia, i buoni 
modi. Negli Stati Uniti le giovanette non accettano proposte 
di matrimonio, se prima non son certe che l'uomo cui debbon 
confidare il loro avvenire, non beva vino od altri alcoolici. In 

diversi Cantoni della Svizzera le giovinette si sono strette in co-
mune accordo per esigere che il loro sposo, sopra ogni altro 
requisito, abbia quello della sobrietà. 

Se tutte le donne conoscessero i vantaggi dell' astinenza per 
la moralità e la felicità delle famiglie, quanto lavorerebbero per 
educare questa preziosa virtù nei loro figli e nei loro mariti I 

eilacire I 

Ella è la face di mia vita oscura, 
la pace ne la mia guerra nefasta: 
ella è il conforto de la mia sventura; 
quando tutto è partito ella è rimasta. 
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il riso de le mie povere mura, 
la più ascosa mia gioia e la più casta: 
o mondo, 6 amici, o perfida natura 
tradite pur, tradite; ella mi basta. 

Quante volte lei guardo (e son tant' anni) 
imparo sempre qualche cosa nova, 
colgo un po' di vigor pei molti affanni. 

suo raggio ogni mio poco splendore, 
ä sua prodezza ogni gentil mia prova: 
o madre, o primo e mio supremo amore! 

TURATI. 

I nostri Genitori. 

Non dimentichiamo che saremo sempre bambine pel nostro 
Babbo e per la nostra Mamma, e a vent'anni siamo per loro e ,con 
loro come quando avevamo cinque anni. Quella certa emancipazione 
che viene dall'età stessa non ci deve far dimenticare tutto quel 
che dobbiamo ai nostri Genitori. Essi hanno sempre i loro diritti 
su noi e non li perdono mai, mai, comprendiamolo, sentiamolo 
bene ! Noi loro dobbiamo tutto: la vita, il nutrimento, il vestito 
e l'educazione che riceviamo che certamente è una vita più im-
portante . della vita stessa, perchè noi siamo esseri pensanti e 
coscienti, perchè il caratteristico della nostra natura è un'anima 
nata e fatta poi bene, pel buono, pel vero e che aspira sempre 
alla perfezione. E questa perfezione, questo sentimento della no-
biltà e della grandezza umana non ci viene che dall'educazione: 
essa è quindi il sommo dei beni e noi lo dobbiamo ai nostri 
Genitori, non dimentichiamolo mai. Lo sentiremo più tardi, 
quando entreremo nella lotta della vita, qual tesoro sia l'edu-
cazione e corne essa sia più stimabile delle ricchezze e della 
gloria. E allora benediremo alla memoria dei nostri cari e sen-
tiremo come ii abbiamo poco rimeritati di tutto il bene che 
ci hanno largito Forse ci parrà di far tanto scrivendo loro una 
bella lettera per Natale, pel Capo d'anno, per l'onomastico e pre- 
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senta ndo loro qualche lavorino. E' tanto poco, è tanto niente, 
mie care! Dobbiamo mostrarlo nella condotta d'oghi giorno il 
nostro culto per la famiglia ed è. iielle piccole cose sopratutto che 
lo dobbiamo far vedere. Non c'è alcun merito a farsi vedere pic-
coli nelle grandi cose, bisogna esser grandi nelle piccole cose. E 
alla nostra età e nella nostra condizione è così facile esser buone 
in famiglia ! Noi riceviamo l'affetto, le cure dei nostri Genitori 
e non diamo clic quello clic è spontaneo in noi, la tenerezza, la 
quale non deve consistere solamente in un bacio o in una carezza, 
ma in ogni atto, in ogni parola che pronunciamo. Il non recar 
dispiacere ai suoi, per chi ha un cuor buono, non è un dovere, 
è un piacere. Non si da dispiacere soltanto colle cattive azioni, 
ma col trascurare tante piccole cose le quali invece dovreb-
bero essere il soggetto della nostra attenzione. Non dimentichiamo 
niai elle la sgarbatezza, la scontrosità, l'insofferenza, la presun-
zione, un'alzata di spalle, una bugia, possono offendere e far 
piangere i nostri cari non meno che le ingiurie e le persecu-
zioni. Tanto punge e tanto uccide una spada quanto uno spillo 
se arriva a toccare il cuore. Nello stesso modo una carezza, un 
grazie, un saluto, una parola affettuosa, un piccolo servigio reso 
con gioia, una facezia innocente, possono tornar graditi, consolanti 
quanto un gran regalo, un importante servigio reso con fred-
dezza, con quella certa pretesa sostenutezza che ci rende dure 
e indifferenti, che ci abitua a nascondere il flore delle virtù, 
la delicatezza, che dovrebbe essere sempre la divisa di una gio-
vinetta. 11 nostro Babbo va a spasso ? rechiamogli il cappella 
le scarpe, il bastone, indossiamogli il soprabito e auguriamogli 
buon passeggio. Quando torna aiutiamolo a svestirsi, facciamolo 
sedere, domandiamogli qualche cosa della sua passeggiata, delle 
sue visite, dei suoi amici, e se torna stanco dal lavoro facciamolo 
oggetto di tutte le nostre attenzioni, servendolo premurosamente. 
Altrettanto si dirà per la Mamma la quale deve essere la nostra 
migliore amica. Bispettiamo i nostri Genitori e avessero anche dei 
difetti, o fisici, o spirituali, non vergogniamoci mai di loro, perchè 
sarebbe la massima viltà, il più grande dei delitti. Impariamo a 
leggere sulle rughe (lel loro volto un passato pieno di lavoro, di 
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lotte, di dolori sofferti per noi. Rispettiamo le loro idee qua-
lunque esse siano e arrossiamo di contraddirli, di sostenere le nostre 
ragioni vergini ed inesperte davanti a loro che hanno lottato e 
pensato tutta la vita per crearsi un'opinione. Avessero anche 
torto, non tocca a noi 	 fossimo più sapienti di loro, 
mostriamoci sempre più ignoranti perchè infatti nessuna Scienza 
vale l'esperienza ch'essi hanno. Siamo semplici in famiglia, senza 
affettazioni, senza complimenti, ma schiettamente cordiali e de- 

Talvolta noi siamo tristi, abbiamo qualchecosa che ci 
contraria ; teniamolo nascosto, non addossiamo loro i nostri 
crucci: se sapessimo quanto pesano alle care spalle, curve i nostri 
piccoli dispiaceri ! Fatte adulte, la vita, .il lavoro, il mestiere ci 
recheranno ogni giorno un piccolo tributo di disgusti e di disin-
ganni; facciamo a meno di comunicarli ai nostri Genitori, chè 
ne soffrirebbero troppo, mentre la dolce illusione del nostro 
benessere li rende felici. E nelle lunghe serate d'inverno siamo 
la gioia del focolare domestico. Animiamo la conversazione rac-
contando le nostre piccole vicende, domandiamo al Babbo ed 
alla Mamma di parlarci dei .loro anni giovanili, facendoli così 
vivere nel passato. Siamo, e se non lo siamo mostriamoci, di umor 
gaio, nè passiamo la sera leggendo a bassa voce o lavorando 
taciturne. Perchè non saremo gaie e vispe nella nostra famiglia, 
mentre siamo talvolta allegre e dissipate nella compagnia delle 
amiche ? E chi sono i Genitori, i Fratelli, le Sorelle, se non i 
nostri migliori amici, amici che non ci tradiranno mai, mai?: 

I Nonni. 

Civili, amabili, compiacenti, rispettosi, con nostro Padre e 
con nostra Madre, noi dobbiamo esserlo, nello stesso grado, coi 
nostri Nonni. 

La vecchiaia ha diritto al nostro rispetto e al nostro riguardo; 
e tanto più quando essa ci rappresenta i nostri Nonni. Non vi 
che la gente mal educata e dal cuore depravato che sprezzi la 
vecchiaia. L'età rende rispettabili e le infermità son degne di 
compassione. Farci un ridicolo della debolezza dei vecchi è una 
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crudeltà stupide. Anche noi un giorno saremo vecchi e corne loro 
saremo deboli, infermi, noiosi, brontoloni : facciamo a loro 
quello ehe desideriamo sia fatto a noi in età più tarda. Il cuore e 
la ragione - ce ne fanno un dovere. 

Aiutiamo i nostri Nonni corne meglio possiamo. Ascoltiamo 
loro consigli dettati da una lunga esperienza che val più della 

nostra scienza, da una lunga pratica che è superiore ad ogni 
nostra teoria, ispirati sempre da tanto sincero affetto ! Rispet-
tiamo le loro idee qualunque esse siano, evitiamo di contraddirli, 
accettiamo il torto anche quando abbiamo ragione, non offen-
diamoli mai nelle loro convinzioni : il mondo muta ogni giorno; 
i nostri nipoti forse troveranno sbagliate le nostre idee, come noi 
Dra, forse, troviamo erronee quelle dei nostri Nonni; le età succe-
dendosi si rinnovano e tutto cammina verso un principio eterno: 
il progresso. Noi viviamo la vita dei nostri Nonni, la loro espe-
rienza ; essi rappresentano nel focolare domestico le memorie; 
sono corne i depositari della storia della famiglia, i numi tutelari 
della gioventfi. Quella via che noi dobbiamo percorrere, essi la 
hanno già percorsa : vedete quanto affetto nei loro consigli, 
quanto senno nei loro avvisi, quanta abnegazione nella loro vita! 
Essi vorrebbero poter strappare ad una ad una le spine che in-
gombrano il nostro sentiero : ascoltiamoli con pazienza ! Forse 
ci ridieono mille volte le stesse cose : abbiamo pazienza, mo-
striamo interesse ! Lasciamo loro in tutto il miglior posto ; se 
ridono, ridiamo ; se dormono, non li svegliamo ; se gioehiamo 
con loro, lasciamoli vincere. La loro Vita è così monotona, così 
priva di piaceri : perchè non ne procureremo loro alcuni ? Essi 
ei lascieranno presto ; pensiamo ehe più ci si avvicina alla tomba 
e più s'abbisogna di cure e d'affetto : siamo dunque prodighi del 
nostro al Nonno ed alla Nonna ! Leggiamo sul loro volto av-
vizzito le battaglie della vita umana: è uno studio assai più im-
portante di tutte le letterature. L'affetto che essi hanno . per noi 
è 	nodo die li lega alla vita. Non amareggiamoli ! Se 
mentre il Nonno e la Nonna siedono dietro i vetri socchiusi di 
una finestra a contemplare il sole che li riscalda o il verde elle 
rinasce nei campi, una inano andasse a chiudere villanamente 



le imposte e condannasse gli infelici a vivere al buio, qual ribel-
lione di sdegno non proverebbe il nostro cuore ? E che cosa fa 

ingrata, l'annoiata fanciulla quando sdegna i consigli e l'a-
more dei suoi vecchi, se non suscitare un gran buio nei loro 
cuori ? Non ci si pensa il più delle volte : ma a che cosa servono 
i libri, gli studi, la dottrina, l'educazione di se stesso se non 
ci salvano dal commettere di queste crudeltà ? E v'è studio più ne-
cessario di quello che insegna a non far soffrire le creature che ci 
amano e che ormai non possono far altro che amarci ? La com-
pagnia dei poveri vecchi non è sempre piacevole, purtroppo I 
Molti malanni siedono loro d'aecanto e le idee che sopravvanzano 
al consumo della loro attività sono spesse - aride e spoglie, come 
i rami di un bosco, d' inverno. Ma appunto per questo essi chie-
dono ai giovani un raggio di sole che riscaldi il vecchio tronco 
e noi vediamo che le memorie rifioriscono spesso sul ramo, quando 
la benevolenza li circonda e li consola. Se essi hanno più di-
fetti che attrattive, la ragione si è che le buone qualità le con-
sumarono in nostro vantaggio e non tennero per sè che ciò che 
gli altri non hanno mai voluto. Se il sentimento non ci dice 
queste cose, chi mai ce le dirà ?su quai libro le impareremo ? 
Studiamo il nostro cuore e vi troveremo un codice di vita per-
fetto per i nostri buoni Nonni. Essi assomigliano ai bambini ; 

bambini sono deboli perchè non hanno ancora acquistato le 
loro forze ; i vecchi perchè vanno perdendole. Vecchi e bambini 
per la donna devono essere sacri : tutta una missione d'amore 
ella deve profondere sulla testolina tenera e sul capo canuto. La 
donna che non sente la grande poesia dell'età prima-  e dell'età 

ultima, la donna che trova aridi i doveri che la legano a queste 

età, ò un'infelice il cui cuore sarà sempre chiuso al tesoro dei 
più nobili affetti e delle più gentili virtù. 

Poesia della vita. 

Ogni anno ai 11 e 15 marzo si distribuiscono al teatro Vit-
torio Emanuele di Torino, i premi agli alunni dell.e Scuole Ele-
mentari municipali. In tale occasione, l'illustre De Amicis, che è 
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consigliere coinunale di Torino, suole rivolgere la parola ai 
premiati. 

_Nd 1898 parlò alle fanciulle. 
Del suo lungo e bel discorso diamo la conclusione, che 

pratica, utile e gentile, come del resto l'intiera sua orazione : 
« In discorsi ehe udirete, in libri ehe vi verranno alla mano, 

ed anche nei consigli di gente onesta, mossa da un intento bene-
volo, voi troverete una tendenza a ispirarvi un senso d'avversione 
o di disprezzo pel.mondo, a farvi diffidare d'ogni vostro ingenuo 
impulso d'entusiasmo o di tenerezza, a sfrondare dalla vostra im-
maginazione tutto quello ehe si vuol chiamare « La poesia della 
vita ». Resistete a questa tendenza malefica. Già troppo prevale 
un triste sentimento della vita e del mondo negli uomini; non 
prevalga anche in voi, poichè uno dei più sacri doveri della 
donna è di combatterlo, di estirparlo da tutti i cuori che palpitano 
intorno al suo. Si, il mondo è pieno di iniquità, d'odio e di 
orrori. Ma vi è pure un così grande cumulo di miserie e di do-
lori non meritati e sofferti con invitto coraggio; vi si compie 
ogni giorno nelle forme infinite del lavoro un così vasto e fe-
condo sforzo di volontà, di pazienza e di genio ; vi si agita un così 
affannoso e infaticato desiderio del bene; vi sono tante grandi 
virtù, tante anime generose, tante vite nobili e buone !La prova 
che queste son molte e in ogni parte è che non c'è uomo sulla 
terra, per quanto incredulo e triste, il quale non ne incontri, 
non ne riconosca qualcuna sana-  sua via. 

« E ne incontrete voi pure, siatene certe, anche le meno for-
tunate tra voi; conoscerete opere e cuori che onorano la razza 
umana, e avrete di quelle ore divine, che fanno benedir l'esistenza 
e domandar perdono all'umanità di averla calunniata e respinta. 

« "No, non credete a chi vi dice : non v'è poesia nella vita I 
« Poesia vi sarà fin elle al capezzale delle culle risuoni il 

canto materno, fin ehe i vecchi rivivranno la propria infanzia nei 
figli dei loro figli, fin ehe vi saranno fidanzate che dando la mano, 
danno 	e giovani ehe muiono per salvare un bambino o 
per difendere un'idea. Poesia vi sarà fin che durino la pietà, la 
bontà, la giovinezza, il lavoro, le vittorie della scienza e le mera- 
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vigile dell'arte, e fin che intorno e sopra alle speranze degli uo-
>nini fiorisca la primavera e risplendan le stelle. 

« Tornate ora al vostro lavoro quotidiano, con nuovo ardore 
e al lavoro solito, aggiungetene un altro, il più proficuo di tutti, 
quello di strappare ogni giorno con risolutezza e con cura, ap-
pena spuntano le male erbe dell'animo, le piccole vanità, le pic-

cole ostinazioni, i piccoli rancori: lavoro facile fin che son tenere 
le erbe e le mani, più difficile poi: nettate il campo dalla gra-
migna e dagli sterpi e non vi lasciate che le spighe d'oro delle 
idee belle e i fiori azzurri e vermigli degli affetti gentili. 

« Ed esercitate fin d' ora nella casa l' ufficio soavissimo che 
spetta più ehe ad altri alle fanciulle : ricreate il padre stanco, 
fate sorridere la mamma triste, domandate grazia per il piccolo 
fratello colpevole, componete i dissensi, spandete la vostra voce 
come una musica nella pace operosa della famiglia. E quando al 
termine della vostra giornata, raccogliendovi nel silenzio e pre-
correndo gli anni col pensiero, sognate una gioventù felice e una 
vecchiezza serena, chiedete nelle vostre preghiere, ponete al sommo 
d'ogni vostro desiderio e proposito quella virtù, che sola vi può 
dar l'una e l'altra, quella che è più necessaria a noi tutti in 
ogni età, in qualunque stato ci abbia posto la sorte, per far 
l'altrui bene ed il nostro, la virtù di dir sinceramente e di met-
tere in atto in ogni prova della vita queste semplici parole in 
cui è racchiusa tutta la sapienza del mondo : 

« Tu sei infelice ? Io ti compiango — Tu sei debole ? Io ti 
proteggo — Tu mi offendi ? Io ti perdono — Tu m'odi ? E 
t'amo I ». 
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Industrie Domestiche. 
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Otto. 

Vicino alla mia casa si trova l'orto abbastanza grande. Che 
bella comodità per una casa avere vicino un bell'orto! I suoi 
prodotti sono una vera provvidenza per la mia famiglia. 

L'orto ei fornisce insalata, cipolle, aglio, lattughe, cavoli, rape, 
carote, barbabietole, fagiuoli, fave, piselli, spinacci, zucche, coco-
meri, patate, ecc. 

La cura dell'orto è affidata alla mia sorella maggiore, che si 
chiama Romilda, insieme colla madre. Mia madre dice che la cura 
dell'orto spett9, sempre alle ragazze, se vogliono diventar buone 
massaie. Gli uomini hanno altre cose da fare, specialmente nei 
campi, nei prati, nei vigneti; essi faranno le vangature necessarie: 

resto deve pensare la massaia. 
Al martedì, giorno di mercato nella vicina Lugano, molte 

volte mia sorella porta sulla piazza i legumi da vendere e coi 
denari che ricava ei porta a casa dello zucchero, del callè, del for-
maggio, delle droghe, secondo l'ordine che riceve dalla mamma 
prima di partire. 

La marnma ha ben ragione di dire che Porto è una necessità 
per ogni famiglia ma specialmente per noi campagnuoli. Nessun 
terreno rende di più di quello coltivato ad ortaggi, ma. per 
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riuscire veramente profittevole richiede numerose Cure ed at-
tenzioni. 

Prima cura dell'orto è l'abbondanza di concime. La madre 
raccoglie sempre in . un mucchio separato dal letamaio, la spaz-
zatura della casa e dell'aia, lo sterco delle galline, le ceneri del 
bucato, la fuliggine del camino e il tutto mischiato assieme 
forma un ottimo concime. 

Le sementi sono sempre di buona qualità, generalmente si 
fanno nell'orto stesso. Romilda semina e pianta tutto in file; così 
risparmia tempo e fatica a nettare l'orto dalle male erbe. Ha uno 

.zappino ed una rastra. Con questa taglia subito le male erbe 
appena spuntano da terra. In giro alle aiuole coltiva alcuni fiori. 
Essi danno la vita, rallegrano rocchio, profumano l'aria, abbel-
liscono l'orto. 

Romilda è innamorata del suo orto e fa bene. La madre dice 
sempre : Guai se una fanciulla non s'intende di cose domestiche: 
gli affari della sua casa andrebbero male. 

La donna attiva ed intelligente pue) risparmiare dei bei 
quattrini in capo all' anno: e la sua giornata non frutta meno 

quella degli uomini che vanno nei campi. 
Se la donna è trascurata ed ignorante in poco tempo tutto 

va alla malora. 
Niuna casa resiste allo spreco di una cattiva massaia. 	E la 

mia cara Romilda diventerà certo una buona massaia, perehè 
aiuta la mamma in tutte le faccende di casa, coltiva quasi tutto 
l'orto da sola e mette in pratica i consigli della mamma. 

Le principali coltivazioni dell' Orto. 

In marzo la mamma pianta le patate ; non depone nella 
terra i semi, ma vi mette i tuberi, scegliendo quelli sani e di me-
diocre grossezza. Si dispongono a righe distanti almeno mezzo 
metro tra fila e fila e di circa 40 centimetri tra pianta e pianta. 
L' anno scorso le patate furono colpite dalla peronospora, ma 
mio padre combattè questa malattia con le irrorazioni di solfato 
di rame e di calce come fa tutti gli anni colla vite. 
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tuberi si raceolgono quand() appassiscono Je foglie e si ri-
pongono in locali riparati dall'aria, dall'umidità e dal calore. 

Noi abbiamo diverse qualità, di patate : alcune di colore 
celeste-chiaro e rossiccio.. Le qualità migliori cuocendo 

fanno spaccature nella pelle, sono farinose ed hanno un odore 
grato. La patata gyerantiria o primaticcia, alquanto oblunga, 
ma tura circa due mesi prima delle altre varieti>1. 

cavoli si seminano iii primavera in terra fresca, ingrassata 
con molto concime. Il cavolo verde si semina anche d'agosto per 
averlo durante l'inverno. 

11 pomodoro si consuma tanto. crudo in insalata, quanto cotto 
per condimento delle vivande. I pomidoro desiderano molto in-
grasso e molte sarehiature. • 

Zecche, melani, cariai, sono tutte piante ehe si seminano 
in primavera quando il clima ò mite. Vogliono un luogo caldo e 
soleggiato, terreno soffice concimato in abbondanza. Nel nostro 
orto raccogliamo le prime zucehettine sul finire di maggio ; però 
la raccolta maggiore si fa in estate e si prolunga anche in autunno. 
Le zucche raccolte, la mamma le lascia al sole aflinchò dissec-
chino, poi le ripone in un luogo asciutto per conservarle. 

Ai primi di maggio si seminano i cetrioli. I cetrioli da insa-
lata si raccolgono quando sono ancora verdi, quelli da conser-
vare nell'aceto si raccolgono invece un po' prima della loro com-
pleta maturità 

Per ottenere la semente noi scegliamo i frutti piü belli e li 
lasciamo sul terreno fino a ehe la polpa del frutto cominci a mar-
cire. Li raccogliamo, se ne estraggono i granelli e si fanno disse-
care al sole ; poscia si conservano in sacchetti di carta. 
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Aglio, Cipolle, Porri. — L'aglio non ama i concimi freschi 
e propagasi in due modi: colla semente o col piantare gli spicchi. 
'ana delle malattie più comuni dell'aglio è la ruggine, e la mamma 
appena vede qualche pianta infetta la sbarba subito. Nella nostra 
cucina si adopera molte volte l'aglio; esso è un condimento aro-
matico per quasi tutte le vivande. 

La cipolla produce un bulbo assai grosso e serve agli usi di 
cucina. 

I porri in cucina forniscono ira alimento gustosissimo e sano. 
La semina si fa in due epoche : alla fine di marzo per avere i 
porri d'estate ed in luglio per averli d' inverno. 

Fagioli e piselli. — Nel mio orto ho diverse qualità di fa-
gioli: il fagiolo arrampicante, il nano ed il fagiolo dell' oc-. 
chio. Si seminano tutte le quanta, in primavera, passati i geli ; 
si copre leggermente il seme e si muniscono di sostegno le pian-
ticelle si sarchiano e si rincalzano. 

Il pisello teme le brine, le nebbie e la siccità prolungata. Si 
semina in linee colla zappa o meglio col foraterra, si sarchia, si 
rincalza e si infrasea, affinehè gli steli trovino appoggio per al-
zarsi e sostenersi. 

Spina cci. — Lo spinaccio è molto usato per la cucina. Que-
sta erba desidera terreno grasso concimato con letame ben de-
composto. Si semina in ottobre per il consumo dell'inverno e 
Iprimavera, ed in marzo per la produzione d'estate. 

La mamma dice sempre ehe per la buona riuscita degli 
spinacci, sono essenziali abbondanti conelinazioni al moment) della 
semina. 11 gelo talvolta irrigidisce le foglie, ma basterà appena cotte, 
metterle nell'acqua fresca lasciandole poi sgocciolare, percl'è le fc-
glie riprendano il color verde naturale. 

Il medico dice sempre a mia sorella di non mangiare spi-
n.acci perehè ha una digestione difficile, e gli spinacci non s'addi-
cono agli stomachi deboli. 
• Insalate. — Le lattughe d'estate e la cicoria si seminano - 

ogni quindici giorni. 



La lattuga d' inverno si semina d'autunno in terreno molto 
ingrassato con letame vecchio ; si ripianta fra ottobre e novembre 
e si ripara dai geli. 

L'indivia colle sue foglie ricciute è una delle insalate più co- 
muni e più appetitose. Si pub avere per tutto 	seminan- 
dola in febbraio sopra letto caldo e trapiantandola in marzo in 
un' aiuola ben esposta ; si può averne per il consumo, intorno 
alla metà di maggio. .Successivamente si fanno le semine in 
maggio per averla in agosto ; ed in luglio ed agosto per l'autunno 
e inverno. 

Asparagi. — In casa nostra tutti sono ghiotti degli asparagi. 
Prima li comperavamo sempre al mereato, ma ora anche noi ab-
bianto la nostra asparagiara. La madre comperò un trattato di 
agricoltura di F. Garelli, per imparare a ben coltivare gli aspa-
ragi. Ecco in riassunto ciò clic dice Garelli per fare una buona 
asparagi ara. 

« Si apre una buca profonda almeno 60 centimetri ; la terra 
si getta sui margini, si mette del pietrisco sul fondo della fossa 
per riparare la Pianta dall'umido ; sul pietrisco si fa uno strato 
di buona terra mista a concime ben fermentato; si rialza a mon-
ticello la terra, nel mezzo dove si pone la radice degli asparagi, la 
quale si copre con 10 o 12 centimetri di buona terra o di letame. 

« Nel primo anno si lasciano crescere liberamente pli a snarazi ; 

solamente alla fine d'autunno, quando il gambo sia disseccato, 
si tagliano sopra terra. 

« Alla primavera successiva si rialza il terreno attorno alle pian-

tine, che crescono a loro piacimento. 
« Al terzo anno si ripete il lavoro, e si comincia a ti 	g'i 

asparagi. Le cure successive si riducono alla concimazione an-
nuale con letame stagionato e ai lavori destinati a mantenere 
sempre netto il terreno »• 

La mamma, mercè queste semplici norme, oggi ha potuto 

ottenere buoni asparagi. 
Vedete, miei cari, ci disse, quante cose ci dà la terra ben colti-

Tata Tutto viene dal lavoro e dalla terra. Per una brava gio-

. _yinetta.il-lavorare non è fatica; è un dovere ed è anche un piacere. 
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Il Pollaio. 

Virginia b una giovinetta ehe ama molto la sua casa. Ella 
regola le proprie occupazioni in modo di trovar tempo a tutto, 
e di osservare questo prceetto: «un posto per ogni cosa, e ogni 

cosa a suo posto ». 
Ma l'occupazione principale di Virginia è quella del pollaio. 

Ella mi clisse, ieri, ehe la pollieoltura non richiedo molto lavoro 
ma tutto deve però esser eseguito con un certo ordine, essendo 
questo la base di ogni prosperitii. 

L'abitazione della gallina sia pulita e chiara come la casa, 

mi clisse Virginia, e poi mi diede le seguenti utili spiegazioni: 
Un pollaio comodo, caldo e pulito contribuisce alla salute del 

pollame. Solo se si soddisfano i loro bisogni, se si tengono e si 
nutrono convenientemente, le galline dànno il massimo utile. 

Aria e sole sono per il pollame di - indispensabile necessitii. 

Se non puoi accordare al tuo pollame completa libertl,'t durante 

l'inter() anno, b necessario unire un recinto al, pollaio. 
L'erba forma il suolo migliore del recinto, sul 'quale il pol-

lame vive in ottime condizioni di salute. Se l'erba non pub 
essere mantenuta, ciò che succede quando il recinto è piccolo, 
si deve ricoprire il suolo di sabbia cile lo mantenga asciutto. 

il pollaio deve essere di tale. natura ehe gli animali non soffrano 

il freddo durante l'inverno. Un pollaio caldo b il mezzo migliore 

per ottenere uova d'inverno. Se il termometro vi scende sotto 
zero, gelano alle galline la cresta ed i bargigli, ciò che cagiona 

loro dolore e le sfigura. 
L'aseiutezza del pollaio è altrettanto necessaria quanto il 

calore. Un suolo umido e freddo, unitamente ad aria umida, pro.-

ducono molte malattie. 
Il poilai° sia quindi ampio, arioso e pulito aflinehb non vi 

si annidino insetti. 
Virginia mi consegnò poseia uno schizzo del suo pollaio con 

l'inventario fatto il 31 dicembre 1899. 
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Inventario di Virginia. 

1. Valore del pollaio in mattoni 	. . fr. 200,- 
2. Mobilio del pollaio (posatoi, nidi, mangiatoie ecc.) » 30, - 
3, Tela metallica 150 metri a tr. 0,70 105,-- 
4. N. 30 galline a fr. 3 	. » 90,- 
5. N. 2 galli a fr. 5 	. » 10,- 
6. N. 1 tacchina . 	. 6,- 
7. N. 59 Cg. crusca frumento a fr. 11 il quintale » 5,50 
8: N. 100 Cg. di melgone . 	. 	. » 14,- 
9. N. 70 Cg. grani diversi a fr. 15 'il quintale 10,50 

Totale fr. 471, — 

Pollaio con recinto e scompartimento 
per l'allevamento. 
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A. Pollaio — B. Recinto — C. Scompartimento per l'allevamento — D. Parete della 
casa — E. Nido della chioccia — F. Porte di comunicazione. 
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In questo pollaio le galline trovano movimento, buon'aria 
fresca, suolo asciutto e sono al riparo di ogni accidente. Godono 
il sole e si diguazzano nella sabbia. 

Virginia mi mostrò le galline che fanno più nova; esse hanno 
alcune piume rosse altre scure, cresta viva e pendente, occhio 
vivace, collo breve, petto largo e corpo tozzo. Mi mostrò delle gal-
line battagliere che cantano da gallo, e fanno poche uova.. Vir-
ginia tiene poi registrazione esatta di ogni spesa ch'ella deve sop-
portare e del ricavo. 

Ella mi mostrò un quaderno rigato: il libro nova, il quale 
serve a controllare la produzione delle uova e a dimostrare 
l'impiego ehe ne vien fatto. Ad ogni mese assegna una pagina 
come questa: 

GE N NAI 

A questo modo, Virginia alla fine d'ogni anno possiede uno 
specchio esatto della produzione delle nova e del loro valore totale. 
Ella per sapere la media delle nova deposte da ogni gallina 
divide il numero totale delle uova per il numero delle galline. 

Dal libro «Uova » di Virginia togliamo il seguente riassunto: 
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Sul libro «Cassa », Virginia nota tutte le operazioni che si 
fanno in contanti, incassi o pagamenti. Il registro e Cassa» 
A diviso in due pagine: su quella a sinistra registra le entrate, a 
destra le uscite. I prodotti del pollame che vengono consu-
mati in famiglia li considera come venduti: ed è naturale perchè 
in questo caso il compratore A la famiglia stessa. 
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In casa di Virginia non si tiene solo il registro delle galline 
ma anche quello del bestiame, vacche e pecore. La madre sua 
alla sera nota le compro, le vendite, le spese di miantenimento e 
prodotti cioè : concime, latte, burro, cacio, lana ecc. 

Nella casa di Vilginia si osserva il proverbio che dice « Bi-
sogna coniare per non perdere; bisogna conter bene per gita-
degnare; bisogna conter benissimo per guadagnare 

I conti sono la chiave della fortuna, mi disse la buona madre 
di Virginia, ed ha ragione. 

lnventaro di Virginia al 31 dicembre 189.1. 

1. Valore del pollaio (fr. 200 meno 10 0/0 	ammorta- 
mento) 	• 	. 	• 	• 	• 

2. Mobilio (tr.. 30 meno '20 90  d'ammortamento) 	. 
Fr. 180,- 

» 	24,- 
3, Tela metallica (tr. 105 meno 20.% d'ammortament3 » 84,- 
4. Denaro in cassa (Vedi registro Cassa) 	. » 170,17 
5. N. 1 gallo e 13 galline vecchie a fr. 2.50 » 35,- 
6. N. 20 pollastre in produzione a fr. 3 	una 60,- 
7. N. 8 pollastre di cinque mesi a fr. 2 » 16,- 
8. N. 2 capponi e 1.  gallo di 5 mesi a fr. 3 . » 9,- 
9. N. 2 tacchine a fr. 5 	. » 10 

10. Grani diversi 	. 	. 30,- 
11. Cg. 25 di torba 	. » 1,50 

Inventario al 31 dicembre 1899 
Totale . . 	fr. 619,67 

» 471;67 

Utile dell' esercizio 	fr. 148,61 

Il capitale impiegato fr. 471 diede perciò una rendita del 32 0/0. 

11 Miele e le Pipi. 

Tutte le volte che io passavo davanti alla bottega d'un pa-
sticciere e.vedevo nelle vetrine torroni, panforte, cOnfortini, pa. 
stiglie, caramelle e miele mi sentivo venir l'acquolina in bocca. 
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La mamma accorgendosene mi diceva che una buona fanciulla 
non deve.  essere golosa: i dolci, specialmente le caramelle, le 
pastiglie ed i confortini rovinano lo stomaco. 

Il miele invece, mangiato moderatamente, è un buon cibo, e 
spesse volte la mamma ne comperava. 

Da due anni però mio padre ha costrutto un apiario dal quale 
ricava un prodotto notevole di miele e di cera. Oh, com'è ammi-
rabile l'industria delle api nel fabbricarsi i favi o le celle in 
cui depongono il miele ! 

Le api vivono in sciami ossia in numerosa società al pari degli 
altri insetti. Esse formano una famiglia nella quale ogni individuo 

Regina. 	 Fucn. 

ha la sua funzione determinata. Vi è l'ape regina, molti maschi 
detti fuchi o pecchioni e moltissime operaie. 

L'ape regina, o madre, corne la chiama il padre, depone le 
uova nelle celle in numero di 600 a 2000 ogni giorno, salvo i 
mesi d' inverno. 

Le api operaie vanno in cerca del succo dei fiori col quale 
devono preparare il miele. Le operaie si occupano anche della 
costruzione dei favi e della nettezza della casa. 

I pecchioni, quando fa bel tempo, vanno a spasso: ma le 
industriose operaie quando sono stanche di mantenere questi oziosi 
li uccidono coi loro pungiglioni e poi li gettano fuori dell' al-
veare. E ciò avviene specialmente d'estate. 
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17n ordine scrupoloso regna nel governo di questi insetti. 
Non si tollera alcun male alla regina: se si trova una seconda 
regina deve ritirarsi, altrimenti viene senz'altro uccisa. 

I7na volta, mi diceva mio padre, chi allevava le api costruiva 
il loro alveare od arnia in un tronco di legno, ma questo sistema, 
adoperato ancora da diversi, è cattivo e crudele perchè ogni volta 
ehe si estrae il miele si è obbligati a far morire le povere api. 

3Iio padre invece ha costruito un'arnia a favo mobile; egli 
toglie i favi senza uccidere le api, e questi industriosi insetti 
non dovendo ricostruire i favi, in poco tempo li riempiono di nuovo 
miele dandoci così due raccolti in un anno. 

Molti miei compaesani imitarono già il buon esempio data 
da mio padre e tutti si trovano contenti. Il miele si estrae d'estate 
quando le api sciamano : il padre non lo toglie mai tutto perchè 
altrimenti le api soffrirebbero la fame specialmente durante 

inverno. 
La migliore e piì abbondante sostanza mielifica è fornita aile 

api dai fiori di piante svariatissime. Le piante più abbondanti 
in nèttare per le api sono: in primavera, i salici, le betulle, gli 
olmi, i castagni, le uve-spine, i lamponi, i meli, i peschi, i ciliegi„ 
gli aceri, i tigli, le eufrasie, la segale, ecc.; più tardi le malve, 
le resede, la erica. 

il mio apiario ô esposto a levante ed è difeso dai forti venti. 
Vicino v'è dell'acqua e attorno un prato con un circuito di piante,. 

Operaia. 	 Arnia americana a un sol piano. 
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padre tiene molta pulizia tutt' intorno alle amie; egli dice 
'the le formiche e le vespe possono recare gravi danni alle api. 

Un giorno venne a vedere il nostro alveare il presidente della 
Società agricola, una persona che molto s'interessa del prospera-
mento dell'agricoltura, ed egli dopo aver visitato minutamente 
tutto e fatto numerose domande, strinse la mano a .  mio padre e 
gli disse : Bravo Luigi, voi siete un eccellente.  agricoltore; il 
vostro esempio dovrebbe essere imitato da tutti. Quante risorse 
potrebbero farsi i nostri eonvallerani se fossero più industriosi 

laboriosi ! 

Lea1levarn2nto dei /3ach. 

Nella casa di Virginia si allevano anche i bachi da seta. La 
madre sua ehe è una buona massaia, coi denari che ricava dai 
bozzoli comincia a pagare metà delle imposte comunali e can-
tonali e poi compera i vestiti ver la. famiglia. Durante l'aile-
vamento dei bachi tutti aiutiamo la mamma. il raccolto corn- 

Bachi con sviluppo progres ivo. 

pensa il lavoro e le poche spese dell'allevamento. 11 raccolto no-
stro non fallisce mai perchè la mamma alleva i bachi secondo 
le buone regole. 

Pare impossibile che quei fili morbidi e lucenti, che gareg 
giano di bellezza coll'oro filato di certe testoline bionde, sieno il 
prodotto di un bruco e che questo invece di nèttare, si nutra esclu-
sivamente delle foglie del gelso. 
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11 baco da seta, dagli scienziati chiamato, « bombice dei gelso 
è uno di quegli insetti che subiscono tre metamorfosi o cambia—
menti di forma, passando per tre epoche o stadii ben differenti 
di vita. Uscito dall'uovo il germe dell'animale dicesi larva, verme 
o bruco. Questo, dopo aver cangiato quattro volte la pelle nelle. 
spazio di .35 giorni, si rinchiude nel bozzolo, ove abbandona col-
l'ultima pelle anche la forma. di' bruco e prende una forma ton,. 
deggiante, oblunga e ricoperta di una membrana giallo-scura. 
e il nome di ninfa o crisalide. 

• In questo stato dura quindici giorni circa, dopo i. quali, tra. 
forato il bozzolo, esce .sotto forma di farfalla o di insetto per--
fetto, poiehè allora soltanto adempie alla moltiplicazione della 
specie. 

Le uova del baco da seta furono importate dalla Cina in Eu—
ropa nell'anno 552 dell'Era • volgare, per opera di due monaci, che. 
ne  fecero regalo a Giustiniano imperatore di Costantinopoli ; 
in seguito ne venue fatta importazione in Ispagna, nella Grecia,. 
in Italia e poseia nella Francia. 

La madre di Virginia sceglie sempre un buon seme e lo acqui— 
sta da ditte conosciute, che ne garantiscono il prodotto, e non
lo 	

. 
compera mai, a qualche franco meno, da gente ignota. Ï locali 

per l'allevamento dei bachi, sono sani, puliti e ben ventilati, for-
niti di finestre che lasciano entrare aria e luce. Dalla prima età 
sino alla salita del bosco, osserva e ripete a tutti .questi precetti 
bachi radi, aria pua, letto secco, calore moderato. E' un errore. 
grave e pur troppo comune, quello di tenere una quantità di 
bachi superiore alla capacità dei locali disponibili. 

Bisogna rinnovare continuamente l'aria. Più il baco cresce e. 
più sente il bisogno di aria, per cui non è mai abbastanza rac--
comandato di tenere ben regolate le finestre nelle giornate 
nelle ore più calde, di guisa che il sole non getti mai i suoi raggi. 
sui bachi. Ma nel tempo stesso fa di mestieri difenderli nei 
giorni ventosi, imperoechè le forti correnti d'aria producono in. 
loro un malessere generale. 

L'alimento ha per il baco una importanza capitale.. Con-
viene aver molta cura nella scelta di ottima foglia, acciò di. non 
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:somministrare al baco un alimento che in sè già racchiuda, per 
così dire, la causa delle future malattie. 

La buona foglia, dice sempre la madre di Virginia, ha un 
bel colore verde cupo e presenta al tatto una certa• consistenza. 
'La foglia magra, piccola, pallida, dura, nutrisce poco i bachi e pro-
duce scarsi e cattivi bozzoli. La foglia deve quindi essere sem-
pre fresca, sana e asciutta ; foglia umida, guazzosa, annerita e 
fermentata è veleno pei bachi. 

La madre di Virginia ripete che la temperatura regola la 
vita del baco. Ella con pochi soldi comperò un termometro ove 
trova notato il calore necessario allo schiudimento e alle sin-
gole età. 

Dopo l'ultima dormita il baco consuma una grande quan-
tità di foglia per circa otto giorni, trascorsi i quali cessa di Man-
giare e si prepara a filare il bozzolo. La vita del baco è insidiata 
da diverse malattie e da diversi parassiti. La flaccidezza ed il 
valcino sono i due flagelli del baco. 

Il calcino è parassita contagioso, per cui appena si manifesta 
.si deve portar via il baco malato, che si conosce dalla pelle sulla 
(piale si manifesta una polvere bianca o mn ffa. 

La flaccidezza è malattia per la quale il baco diventa floscio, 
annerisce e poi muore. Ma una buona massaia per prevenire que-
ste ed altre malattie deve imitare l'esempio della madre di Vir-
ginia : disinfezione dei locali e degli attrezzi, buon seme e buon 
governo dei bachi. 

Così facendo i bachi si mantengono sani e filano un bozzolo 
perfetto. 

Memento agrieolo. 

Due buoi non potranno mai ingrassare in un campo elle dia 
derba per uno solo. 

Perchè il pollame sia libero da parassiti, bisogna tenere ben 
pulito il pollaio. 

Non contate di vendere il burro al prezzo più alto, se non 
-della migliore qualità. 
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Il solo mezzo per fare ogni anno raccolti più abbondanti, 
quello di arricchire continuamente il terreno mediante i concimi. 

Pochi agricoltori sono nel caso di poter tenere una vacca 
soltanto per allevarne il vitello. 

Il migliore modo di mantenersi al corrente dei progressi 
dell'agricoltura, è quello di abbonarsi ad un buon giornale ehe 
ne parli. 

Prima d' ingrandire il vostro campo, migliorate le razze dei 
vostri animali. 

Il modo più rapido di far denaro con la caseina, è quello di 
disfarsi sempre dalle vacche sterili. 

Il solo modo di liberare i campi dalla malerba, è quello di 
estirparla con cura prima ch'essa faccia il seme. 

Il miglior profitto colle pecore si ottiene da quelle ehe for-
niscono nello stesso tempo, buona lana e buona carne. 

Se il campo è mal difeso (da siepi o steccati) la colpa è vo-
stra se i confini saranno violati. 

Il podere non vi darà mai completa soddisfazione, finchè do-
vrete comprar la frutta dal vostro vicino. 

Se le erbacce coprono il terreno d'autunno, non vi aspettate 
buona raccolta di fragole in- primavera. 

Un agricoltore di primo ordine ehe voglia conservarsi tale, 
deve studiare ed imparare in ogni tempo. 

Ogni se timana bisogna piantare qualche coAa di 1; 
vuole ehe il giardino sia fiorito in ogni stagione. 

Il peggior modo di far danaro coi maiali, è di cominciare 
a nutrirli quando sono già grossi da ammazzare. Il lavoro della 
fattoria non vi frutterà mai a sufficienza, se rimandate al domani 
de, ehe si pub fare oggi. 

Norme pet/ trsterre belle bovine 

latte sano ed abbondante. 

1. Rinnovare sovente l'aria nelle stalle, farvi entrare suffi-
ciente luce, mantenervi un buon letto affinehè le bovine riposino 
tranquille ed all'asciutto, e fare in modo ehe la temperatura 
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dell'ambiente si mantenga fra i 12 ed i 18 gradi centigradi. Ogni 
stalla abbia almeno uno sfiatatoio ehe partendo dal soffitto vada 
fino al disopra del tetto per dare sfogo all'aria viziata. 

2. Dare in nutrimento non foraggi .ammuffiti od altriinenti 
avariati, ma sani ed in sufficiente quantità (giornalmente 3 e 
mezzo a 4 chilogrammi di fieno per ogni cento chilogrammi che 
pesa vivente la bovina, coli' aggiunta di uno a due chilogrammi 
di buon panello per ottenere il massimo di prodotto in. latte). 

3. Dovendo somministrare foraggi poveri - di sostanze nutri-
tive corne patate (ehe devono sempre essere bollite), rape, zucche, 
paglia, foglie ecc., aumentare la • dose dei foraggi concentrati, 
quali panelli, crusche, melgoni, da darsi appena inumiditi, col-
l'aggiunta di un po' di sale e mescolati coi foraggi trinciati. 

Somministrandoli invece, come si usa generalmente, sotto 
forma dei così detti beveroni, - la maggior parte della sostanza 
nutritiva passerebbe direttamente negli escrementi ed andrebbe 
perduta. in generale si usa il salatoio, ma si ha la cattiva abi-
tudine di lasciarvi l'acqua non abbastanza satura di sale persino 
diversi anni senza mai cambiarla. 

Ir alcuni easeitici si è smesso l'uso del salatoio e si fa la 
salatura a mano, asserendo di trovarla preferiono. 

4. ta razione e l'ora dei pasti sia presso a poco sempre la 
stessa. 

5. Passare da un genere di alimento all' altro , per esempio 
dal foraggio secco • e viceversa, sempre progressivamente e non 
mai bruscamente, ciò che rieseirebbe nocivo. 

6. Avere cura dei fieni affincU non si guastino e non lasciar 
loro mancare un po' di sale nell'ammassarli sul fienile. 

7. Asteaersi dal dare alle bovine da latte foglie di vigna, 
foglie e gambi di pomi di terra, pomi di terra guasti, rape, siero, 
piante agliacee o sostanze di un acido pronunciato. 

S. Come bevanda (lare, in sulli,_;iente quantità, acqua pura e 
fresca alla temperatura di 12 a 15 gradi, evitando l'acqua sta-
gnante, troppo fredda o contenente sostanze organiche in via di 
putrefazione. 

- Buone, quali rinfrescanti, sono le bevande appena tiepide con 
qualche manciata di crusca o farina. 
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9. Adoperare sovente la striglia e la spazzola, usando in tutto 

e per tutto la massima pulizia. 
10. Possibilmente, far fare alle bovine ogni giorno Un po' 

di moto, ma nella stalla deve regnare la massima quiete. 
11. Trattare le bovine dolcemente, specialmente quando si de-

vono mungere, e mungerle fino all'ultima goccia perehè l'ultimo 
latte è il migliore, e perchè diversamente si accentua di più la gra-
duale diminuzione del latte, avvertendo . di gettar via il primo 
spruzzo di ogni capezzolo. 

12. Prima di mungere lavare ed .asciugare bene i capezzoli delle 
bovine, e non introdurre nella stalla i recipienti del latte se non 
al momento di adoperarli, e appena munto riportarli fuori la-
sciandoli scoperti all'aria libera. 
• La quantità di latte ehe si ottiene da una vacca dipende in 

generale oltre che dalla razza, .dalla qualità e quantità del nu-
trimento che le vien dato ed anche dal trattamento. 

Infine, non dimenticare mai che il difetto di nutrizione conve-
niente e di pulizia esercita uria pessima influenza sulla bestia, 
sul latte e sui conseguenti prodotti di esso, per cui non sarà mai 
abbastanza raccomandata, oltre nd un sano e sufficiente nutri-
mento, la massima nettezza. Dunque Pulizia nelle bovine, pulizia 
nelle persone, pulizia nei vasi, pulizia nei locali, pulizia negli 
utensili, pulizia dappertutto e sempre. 

Il 1VIag1io. 

Batte il maglio assiduamente; 
Sembra il cor della montagna, 
E il suo palpito possente 
Un rumor cupo accompagna. 

Batte il maglio e par che dica: 
« Glorial... Gloria a chi fatica! 
« 111 lavoro ä sacra fonte 
« Di salute e gioventù 
« Che lavar può errori ed onte 
« E temprare alla virtù... » 
Batte il maglio e par che dica: 
« Gloria !... Gloria a chi fatica !... » 
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Batte il maglio assiduamente: 
E somiglia all' Ideale 
Che nel petto d'ogni gente 
Lotte, sempre.  contro d Male. 

Patte il maglio: ed agli affranti 
Sembra dire: «Avanti!... Avanti!... 
« Corne il ferro v- en foggiato 
« Dal costante mio poter, 
«Cosi il -  Mal sari domato 
«Dalla forza del Pensier!.... » 
Batte il maglio, ed agli aflranti 
Sembra dire: «Avanti!... Avanti!... » 

Batti, o maglio !... Batti, o Idea! 
Batti, o cor dei sofferenti. 
Batti, o genio di chi crea 
E felici vuol le genti! 

Batti, o maglio! Batti e grida: 
« È la forza che ne affida! 
«È la fede che cancella 
« Ogni dubbio, ogni timor, 
« Che ravviva la facella 
« Della Speme e dell' Amor! » 

Batti, o maglio!... Batti e grida: 
«E la forza che ne afficia!» 

E FONTANA. 

I Conigli. 

Lepri e conigli assai si rassomigliano per le forme e per 
l'aspetto esterno; ma i loro costumi sono assai diversi. 

La lepre ama la solitudine, il coniglio ama la società; la lepre 
abita il monte ed sil piano, il coniglio non si trova in pianura ma 
le roccie, i luoghi montuosi ed i poggi boscheggianti formano 
il suo ricetto. 

Lepri e conigli poi non escono di giorno, ma sull' imbrunire, 
e allora si anno a correre e saltellare brucando l'erba. 
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La lèpre inseguita corre e spesso la scia indietro cani e cac-
ciatori ; il coniglio ha minore sveltezza e Punie() suo scampo 
consiste nel rifugiarsi presto nella sua tana. I conigli sono ter-
ribilmente fecondi : una femmina pue") dare fino a una cinquantina 
di piccini all'anno. Il coniglio è selvatico per natura: è originario - 
dall'Africa. Trasportato in Europa, vi si è acclimatato, e ora si 
trova in diversi paesi. La sua carne è assai buona e saporita e 
costa poco. 

.Tutti i contadini se vogliono mangiare alla festa della carne, 
dovrebbero allevare i conigli. Lessato il coniglio dà un brodo 
nutriente e saporito corne quello della carne bovina: arrosto o 
in umido ha un sapore che ricorda il pollo. 

Un dottissimo francese disse ai suoi concittadini « Volete 
dare ai poveri carne a buon mercato ? Volete procurare alimenti 
sostanziosi agli operai delle vostre fabbriche e dei vostri campi ? 
VAlerte apportare nell' alimentazione generale prodotti abbon-
danti, ricevendone per giunta un proporzionato compenso ? Alle-
vale i conigli. 

Ed è facile allevare queste timide e care bestioline. (1) In un 
luogo asciutto della corte o di un terreno qualunque vicino alla 
casa od alla stalla si ponno costruire alcune capannuccie solle-
vate alquanto da terra e chiuse con . assi da tutte le parti, fuorehè 
sul davanti ove si mette l'uscio; nelle capanne stesse si deve 
costrurre un piccolo scompartimento buio, affinchè i conigli ab-
biano a rifugiarsi .  in caso di paura. 

Il coniglio aima molto la pulizia ma è di facile contentatura 
quanto al mangiare. L'erba delle ripe e dei fossi ehe va ordi-
nariamente perduta, le foglie degli alberi, la crusca, le buecie 
di patate, gli avanzi di legumi, i residui delle distillerie ecc. 
bastano al suo nutrimento. 

Sarà bene però somministrare nell'estate un nutrimento che 
sia principalmente, ma non in modo esclusivo, erbaceo, riser- 

(1) I contadini ehe volessero sapere in quale modo si allevano razionalmente I 
conigli, ponno consultare l'opuscolo premiato del signor Angelo Tamburini: »Alle-

vamento del coniglio ». 
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vando invece per l'alimentazione d'inverno, la crusca, le veccie, 
le patate, il fieno, ecc. 

Il nutrimento vuol essere dato ad ore fisse : al mattino, a 
mezzogiorno, alla sera. 

Oh corne sarebbe utile e bello se ogni famiglia di contadini si 
desse all'allevamento del coniglio ! 

Il Pipistrello. 

Si vede svolazzare nelle tepide sere d'estate sull' imbrunire; 
il suo volo è rapido; nei giri e rigiri fra crepacci, rocce, rami 
d'alberi, non urta mai. Le persone ignoranti lo credono un uc-
cello perchè vola, invece il pipistrello è un mammifero perchè 
non nasce da un uovo e da piccolo si nutra col latte della pro--
pria madre. E' però un animale molto singolare : all' infuori 
delle ali e dei piedi, esso ha molta somiglianza con il topo o 
ratto e perciò in vari dialetti è chiamato mezzoratio. 

Il pipistrello sulla sera vola silenzioso per ogni verso ad ac-
chiappare gli insetti notturni. Perseguita arditamente tutte quelle 
farfalle notturne, le larve delle quali cagionano così gravi danni. 

La farfalla gallonata, la farfalla ventre dorata e tutte- le 
altre di cui le larve devastano i nostri alberi e distruggono i frutti. 
sono vere ghiottonerie per questi animali che tanti campagnuoli 
tengono in conto di nemici e che ci rendono un gran servizio, 
mentre dormiamo dolcemente, sognando i pomi, le pere e l'uva 
che essi proteggono per noi. 

I pipistrelli sono animali letargici : d'inverno se ne stanno 
agganciati coi piedi di dietro, immobili. Per tutto questo spazio 
di tempo sono insensibili : la vita in essi sembra sospesa, si può 
toccarli, scuoterli, anche gettarli in aria, senza che facciano il 
menomo movimento. 

D'estate dimorano di giorno nelle spelonche o nelle fessure di 
vecchie muraglie, nei cavi di alberi, sotto i tetti delle chiese, delle 
case disabitate, sospesi coi piedi di dietro, le ali raccolte e il capo 
in giù. lin certo numero vanno anche ad appendersi al soffitto alto 
e fatto a v6lta degli appartamenti al primo piano. 



Nell'America meridionale c'è un pipistrello detto vampiro le 
cui ali hanno talvolta mezzo metro d'apertura. E' molto temuto 
tanto per la loro forza e la loro mole, quanto pei costumi car-
nivori. i viaggiatori ed i naturalisti dicono che questi pipistrelli 
di notte si attaccano ai buoi, ai cavalli, ai muli e persino all'uomo 
dormente per -suggerne il sangue. Le ferite dei vampiri non pro-
ducono per() mai la morte e quando il vampiro sugge non si sente. 

Lia Talpa e il Rieeio. 

Ecco duo animali a torto malveduti e perseguitati dall'uomo, 
per il solo motivo di non esser nè belli, nè graziosi e per la loro 
vita nascosta. 

Un'occhiata nell'aperta gola di questi animali ci convince su-
bito che essi non possono essere altro che carnivori; più carnivori 
ancora, se eosi si può dire, del cane e del gatto ehe sono carni-
vori per eccellenza. La loro dentatura ingrandita fino al volume 
naturale di quella di un Icone, rappresenterebbe uno spaventoso 
strumento di distruzione. 

E sono addirittura eserciti 	insetti, di bruchi, di larve che 
ognuno di essi divora, perehè la loro voracità è tale ehe si vuole 
consumino ogni giorno una quanti-Ut di cibo uguale al peso del 
loro corpo. 

in omaggio al vecchio proverbio che dice : « Inemici dei nostri 
nemici, sono i nostri amici », l'uomo dovrebbe stimare e proteg- 
gere questi poveri esseri che lavorano a tutt'uno per liberare gli 
orti, i seminati, dai piccolissimi ma numerosi nemici delle piante 
e dell'uomo. 

Disgraziato quel riccio ehe si lascia cogliere fuori dal suo 
nascondiglio Lo si getta nell'acqua, si stuzzica con fili di erba o 
spine perehè si svolga, gli si aizza contro il cane, e si finisce 
per lo più per • ucciderlo. 

In verità, nei giardini e negli orti, Tapparire della talpa non è 
una cosa gradevole; parecchie piante giovani vengono sollevate ed 
inaridiscono, intere aiuole talvolta vengono smosse dall' instan- 
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cabile animale. Ma questi inconvenienti non sono forse minori 
dei danni che le lai ve dei maggiolini possono arrecare ? 

Avviene talvolta di vedere buona parte dei seminati andar 
a male a cagione degli insetti che ne hanno mangiato le radici. 
L'uomo generalmente è impotente contro questi nemici, laddove 
la talpa ne distrugge un numero immenso, cento volte maggiore 
di quello che potremmo distruggere noi. 

Il riccio dorme tutto 	inverno sopra un tiepido strato di 
foglie e di muschi, sotto le siepi o sotto le pietre. La state poi 
pian piano si mette alla caccia. E' meno carnivoro della talpa 
e il suo cibo principale si compone d' insetti, di chiocciole, di 
coleotteri, di larve di melolonte che trova e scava col naso e 
colle unghie ; è poi ghiotto di topolini. Se non avesse un odore 
così sgradevole, sarebbe certamente da preferirsi al gatto corne 
cacciatore domestico : coll'astuzia e colla pazienza tien luogo 
di ciò clic gli manca di agili•Ut e di sveltezza. 

La talpa e il riccio sono i veri cacciatori della terra. Rispet-
tiamoli. 

La Filossera. 

La fillossera è il maggior flagello che la vite ha finora sofferto. 

Rapida nel dilatarsi, devastatrice nei suoi effetti, essa è tuttora 
ribelle ad ogni mezzo di cura. 

E' un pidocchio piccolissimo ; uno che non sia esercitato, 

stenta a vederlo ad occhio nudo ; vive sulle radici e sulle foglie. 

Quando vive sulle radici rovina le viti ed allora ha la forme 

conne di un pidocchio minutissimo, di color giallognolo-verda-

stro, di forma ovale ed è fornito di un succhiatoio alla bocca. 

Sulle radici raggiunge la lunghezza massima di un millimetro. 

L'America che forni all'Europa il mais, le patate, il tabacco, 

ei fece anche un brutissimo regalo, quello della filossera. 
Questa invase la Francia verso il 1860. Si scoperse infezione 

in Italia nel 1879 a Valmadrera in Provincia di Como. Il dann,, 

sofferto dalla Francia e dall'Italia a cagione della fillossera a-
scende a nientemeno che a dei miliardi di franchi. Nd. 1897 
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la fillossera venne scoperta anche nel nostro Ticino; attualmente 
molta vite del Sottoceneri e lo scorso anno anche nel Sopra-
ceneri, nei Comuni di Brissago, Gudo, Marolta, Ponte-Va-
lentino, Vira Gambarogno ecc., venne invasa dal terribile insetto. 

In due modi si può scoprire la fillossera: dall'andamento 
della vegetazione, e dall'esame delle radici. Nuovi getti brevi, de-
boli, rachitici, sviluppo stentato o arresto della vegetazione, grap- 
poli 	acini che stentano ad ingrossare e maturare, ingial- 
limento e precoce arrossamento delle foglie, sono altrettahti indizi 
che lasciano poco tranquilli. 

Quando appaiono i primi sintomi; se si scava il terreno e se 
si esaminano le radici, si vedono ad occhio nudo sulle barboline 
dei rigonfiamenti gialli, ehe hanno una speciale forma ad uncino. 
Ciò che caratterizza ed accerta la malattia. Osservando con una 
lente le radici della vite malata, si vede elle le macchie gial-
lastre sono gruppi di pidocchi i quali annidati sulle radici, ne 
succhiano gli umori, 

le fillossere si propagano per nova che depongono ogni 25 o 
30 giorni. Queste nova dopo una quindicina di giorni già sono 
trasformate in insetti, ehe alla lor volta depongono uova; sicchè 
in breve i pidocchi sono a migliaia sulla radice di una vite, e 
quando l'hano distrutta emigrano sulle radici vicine. 
. Contro questo insetto terribile non c'è che un rimedio efficace. 
Bisogna distruggere subito, inesorabilmente, le viti ailette dalla 
malattia. 

Il rimedio, se così si pue,' chiamare, richiede ina dolorosa e dan-
l'osa opera di distruzione: ma è meglio tagliare e sradicare oggi 
p. es. venti piante di vite, che dover domani o dopo distruggere 
tutto un vigneto. (1) 

La necessità di distruggere i piccoli nuovi centri di infezione 
rende indispensabile l'eroico provvedimento. Per riparare ai 

(1) Nel Sopra e Sottoeeneri furono 30, neil'anno 1889, in complesso, i centri d'in-
fezione distrutti: essi contavano N. 546 ceppi infetti a causa dei quali ne vennero 
soppressi N. 2318, di cui 1740 erano in produzione e N. 578 ancora improduttivi, 
compresi in una superficie di m% 12510. 

Per l'esecuzione di queste disinfezioni vennero consumati quintali 43,90 di sol-
furo di carbonio. 
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danni sofferti, si diffonde ora la coltivazione di viti americane 

ehe l'esperienza ha dimostrato resistenti alla fillossera. 

Pensierini. 

A puisa d'un pesco, che vedesi ritondare il suo fogliame e coro-
narsi di fiori, così si ammira una donna in ,,eno alla sua famiglia, 

quand'è fedele ai suoi doveri. Essa deve essere la consolazione e l'edi- 
ficazione del marito e dei figli colla sua condotta e col suo affetto. 

CONFUCIO. 

La dolce e costante uguaglianza d'innove è a' miei occhi una qua-

Wei così preziosa, che la pongo nel numero delle virtit..Ella deriva 

da un'anima pura e da una forza cli spirito capace di rendersi supe-

riore ai motivi di di,gusto che sorgono ad ogni istante. 
DROZ. 

Tempo è ormai che la donna senta altezza dei propri destini; 

e che gli uomini ((lei quali è si gran numero) strascinanti in abbiettezze 

senza gioia la vita, dalle donne apprendano dignità. 
TOMMASEO. 

La bellezza personale è fuggevole; ma quella dell'intelletto e del 
carattere acquista sempre nuove attrattive col volgere degli anni. 

SMILES. 

Ragazza senza grazia poco vale 
Val quanto una minestra senza sale. 

(Proverbio toscano.) 

Conserve alimentari per l'inverno. 

La buona massaia noti lascia passare l'autunno senza aver 

pensato a preparare per la famiglia una buona provvista di con-

serve alimentari per l' inverno. La preparazione di questl con-

serve rientra nelle occupazioni domestiche e arreca alla famiglia 
stessa un non lieve vantaggio economico; fa risparmiare dei 
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buoni franchetti e permette di preparare per la famiglia appe-
titose e sane vivande. 

Un articolo ehe abbonda molto nelle campagne e che è l'og-
getto di questa industria è rappresentato dai funghi mangerecci. 
Questi si possono conservare per l'inverno iii parecchie maniere. 

Eccone le principali: 

Funghi secchi. — Sono notissimi in commercio; la loro prepa-
razione è semplicissima. Si prendono i funghi freschi, si nettano 
bene, si tagliuzzano a fette non più larghe di un paio di cen-
timetri e si pongono a seccare al sole. Bisogna avere l'avvertenza 
che Pessicam.ento sia più rapido che sia possibile altrimenti 
essi si guastano e perdono il loro grato profumo. Quindi si ripou-
gono in barattoli ben chiusi per servirsene come condimento 

all'occorrenza. 

Funghi sott'olio. — S prendono i funghi, si puliscono, si ta-

gliano in pezzi più o meno grossi, e si fanno bollire per circa 

5 minuti nell'aceto non troppo forte; si ritirano dal fuoco, si sco-

lano e si mettono in vasi di cristallo o di terra cotta, riem-
piendoli di olio fino. Si chiude il barattolo ermeticamente, e si 
dispone in sito asciutto e fresco. 

Funghi sotto aceto. — Si fanno bollire corne sopra, nell'acqua 
salata invece che nell'aceto, senza spezzarli, scegliendo di pref e-
renza i funghi piccoli. Si aggiunge, oltre qualche spicchio d'aglio, 
della noce mosCata, salvia e rosmarino. Dopo cinque minuti di 
bollitura si ritirano dal fuoco, si scolano e si pongono a pro-
ciugare. Ciò fatto si mettono nei barattoli, riempiendoli di aceto 

di buona qualità e chiudendoli ermeticamente come sopra. 

Per conservare i pomidoro. — Bisogna sceglierli maturi, perfet-

tamente sani; si asciugano per bene; si mettono in un reci-

piente a larga bocca e vi si versa sopra un liquido composto 
di otto parti d'acqua, una parte di aceto, e una di sale di cucina. 
Il liquido si ricopre poi di uno strato d'olio di un centimetro 
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di spessore. Per questo processo semplicissimo, la conservazione 
dei pomidoro è per così dire, senza data scadenza. 

Altre conserve alimentari può preparare la buona donna di 
casa nell' approssimarsi della stagione invernale. Pue, mettere 
sott'aceto i peperoncini, i eitrioli tardivi, i capperi e parecchi 
altri ortaggi, come sedani, eareioffi ecc. nonchè frutta tardive, 
corne pesche, susine e alcane varietà di mele e pere. La riuscita 
iu tutto dipende essenzialmente dall'adoperare ortaglia e frutta 
perfettamente sane; dal servirsi di aceto non troppo forte eln bru-
cierebbe e distruggerebbe le materie organiche; dall'avvertenza, 
influe, eapitalissima, di chiudere ernetieamente i recipienti nei 
quali si vogliono conservare le varie sostanze di cui sopra onde 
impedire il contatto dell'aria ehe, corne è noto, è la causa che 
determina le alterazioni di tutte le sostanze alimentari. Questi 
sono i processi casalinghi per la preparazione di quelle conserve 
di cui si fa phi uso nelle famiglie; industrialmente questi pro-
cessi vennero perfezionati sia per renderli più solleciti e più 
spicei, sia per rendere più sicura, più commerciabile la merce 
così conservata. E' noto ehe nei paesi nordici e specialmente poi 
in America, la preparazione delle conserve alimentari ha preso 
proporzioni gigantesche: stabilimenti grandiosi lavorano tutto 
l'anno a preparare milioni di scatole, baratti e cassette ripiene 
di ogni ben di Dio che poi riversano in tutto il mondo. 

E noi ehe abbiamo la fortuna di avere tanta bella frutta e 
moltisssimi ortaggi penseremo, come le saggie api, a conservare 
una parte di prodotti per l' ingrata stagione affine di allietare 
la mensa domestica. 

Il Lampone. 

Il lampone si trova in tutta l'Europa, dalla Svezia e Nor-
vegia, fin nella Spagna ed in Grecia. Questa pianta cresce 
ancora spontanea nell'Asia, nel nord dell'Africa e nell'America, 
ove trovasi nelle siepi del Canadà e della Pensilvania. 

Esso ama molto i terreni umidi e grassi: incomincia a frut-
tificare alla fine di Giugno e continua fino alle brine, talvolta sino 
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in Dicembre; per cui un ettaro di terreno coltivato a lamponi, 
può dare da 1000 a 3000 frapehi alfa una di prodotta, 

11 delizioso profumo dei 1 ampon i Ii rend , ricereati sovra tutte 
le nostre tavole, ed i confettieri e i fabbricatori di conserve ne 
preparano dei siroppi, delle gelatha,, eh- nell' estate si usano. 
come bevande rinfrescanti. In Polonia, ove questo frutto si rac-
coglie in abbondanza nei boschi, si fabbrica vina .specie di vino 
molto in uso, .ed in Russia Si uniseono i lamponi col miele, 
col quale eompongono un idromele aggradevole. 

Si piantano alla distanza di un metro o poco più fra una fila 
e l'altra, e le aiantine devono essere diseoste da quimlici a venti 
centimetri fra loro. 

Ogni anno la pianta ehe fa frutto muore, per cui alla pri-
mavera d'ogni anno fa d'uopo levar le piante morte e raddriz-
zare quelle ehe sono vive, con canne o pertiehette. Il frutto si 
raccoglie un giorno si ed un giorno no corne lé fragole, purehi 
sia ben maturo. Bisogna por mente, appena raccolti i lamponi, 
di tenerli ben disgiunti, perchè se si mettono tutti assieme fer-
mentano facilmente, si guastano. Le fosse (love si coltivano i lam-
poni dovranno avere la larghezza .  di settantaeinque centimetri 

e la profondità di quaranta ; in queste fosse si collocano le 
piante alla distanza sopraindieata, si coprono con buon terriccio 
fino alla metà della fossa. Gli steli verranno tagliati alla metà circa 
della loro lunghezza, togliendo loro tutti i bottoni che naseeranna,, 
lasciandovi le sole foglie per rinforzare le radici. 

I lamponi più saporiti sono quelli ehe crescono nelle mon-

tagne, e vanno distinti pel loro profumo. Accanto alle rose delle. 

Alpi, vi sono i cespugli dei lamponi, ehe tramandano da lontano, 

la loro fragranza. 
Sulla montagna i lamponi non ricevono la cura dell'uomo, e 

tuttavia sono più belli, e, come le fragole, sono preferiti. 

Ecco corne si ottiene la gelatina di lampone : 

Frutti di lampone 	 300 grammi 

Acqua pura 	 6C0 	id. 

Si schiacciano i frutti, e si pongono in contatto coll'acqua per 

un giorno. Si riceve poseia il miscuglio su di un panno e si 
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preme gradatamente con forza per separarvi tutto il liquido, 
nel quale si fa disciogliere il doppio del sua peso di zucchero. 
Si eseguisce la soluzione a lento fuoco, si lascia ehe il liquido 
separi la schiuma e si passa per idoneo panno, ricevendolo in 
vasi adatti. 

E' bene ehe le fanciulle imparino questa utile ricetta. 

Il Ciliegio. 

Davanti alla mia casa s'innalza un bel ciliegio.. lIa un bel 
- tronco diritto, alto tre metri e grosso trenta centimetri; diversi 
rami si elevano, sopra il tronco e formano una magnifica corona. 

Le radici si distendono nel terreno: dalla radici grosse dira-
mansi delle minori e da tutte queste escono altre radici più fine 
e si chiamano barbe o sucehiatoi, perchè succhiano dalla terra. 
acqua ed altri elementi vegetali. 

II eilegio, come del resto tutte le piante, mangia dalle radici 
.e respira per mezzo delle foglie. I fiori del ciliegio sono assai 
belli. Il ciliegio in fiore presenta un magnifico aspetto: sembra 
tutto coperto di fiocchi di neve. In giugno, dopo il raccolto del 
fieno, il contadino appoggia la sua scala all'albero e coglie le 
'effigie mature riempiendone molti canestri. Ma perehè le ciliegie 
sieno proprio buone, è necessario che le si lascino ben maturare. 
Non si dovrebbero cogliere ehe quando il peduncolo comincia ad 
avvizzire. Allora il frutto è proprio ricco di polpa zuccherina 
di sapore squisito, e se ne ponno mangiare parecchie senza 
grave timore di fare una indigestione. 

« Una. ciliegia tira l'altra » dice un vecchio proverbio, e sarà 
dunque meglio usare delle ciliege corne.  d'ogni altra cosa con 
moderazione. Così si prolunga anche il piacere, e non si corre il 
rischio di mutare un amico piacevole in dannosissimo nemico. 

Le ciliegie sono rosse o nere ma ve n'ha anche di quelle quasi 
bianeo-gialle. Unît ivccia tenera e rilucente racchiude la poipa 
succosa e dolce. Nel mezzo della polpa si nasconde il nocciolo. Il 
.ciliegio prospera di preferenza in terreno asciutto. E' l'albero ehe 
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meglio sopporta i rigori del freddo, e iìelle Alpi, quando si vuol 
dire che un paese è proprio in vetta ai monti, si dice che non_ 
vi cresce nemmeno un ciliegio. 

Il ciliegio cresce selvatico anche nei nostri boschi: le ciliegie 
sono piccole e peco carnose, ma assai gustose. 

I tedeschi invece di piantare lungo le strade dei pioppi e 
degli olmi, ehe non .anno frui.to  m:sngiabile, vi piantano per 
miglia e miglia di seguito dei ciliegi. 

_Yen nostra Svizzera interna colle ciliege si prepara una specie 
di acquavite, molto ricercata detta Kirschwasser. 

Quando il ciliegio è invecchiato e cadente, dà ancora un legno 
assai utile. Il tronco Si sega in tavole od assi, con cui il fale- 
gname fa mobiglie fine e solide. Questa pianta vive oltre 100 anni. 

Colui ehe introdusse in Europa il ciliegio fu Lucullo, gene-
rale romAno, il quale facendo la guerra laggiù in Oriente, dopo la 
vittoria riportata sul re 3,1itridate, prima di Cristo, scoprì nel 
paese l'albero del ciliegio, ed avendone assaporato il frutto squi-
sito, lo trovò degno di figurare tra le snoglie opime che dovevano 
ornare il suo trionfo. In una parola, Lucullo celebre anche per 
l'abbondanza e squisitezza dei suoi conviti, detti perciò luculliani, 
introdusse il  ciliegio in Italia da dove si moltiplicò rapidamente 
in tutta l'Europa. 

Le ciliegie non si conservano come le mele e le pere ; con esse 
si fa però un eccellente sciroppo che, messo nell'acqua, da, una bi-
bita delicata e rinfrescante. Per preparare questo sciroppo si pro-
cede così : prendere tre chili di zucchero e metterlo su] fuoco 
fondere con una tazza d'acqua; quando è fuso chiarirlo coll'albume 
d'un uovo in fiocca e schiumarlo diligentemente; poi versarvi tre 
chili di ciliege-marasche e lasciar bollire lentamente per due ores 
Si versa il tutto in un otre di terra o in. vasi di vetro, avvertendo 
di aspettare circa dieci minuti dopo aver levato il sciroppo dal 
fuoco ; si taglia un disco di carta bianca trasparente che copra 
esattamente la bocca del vaso ; lo si bagua d'acquavite e si col-
loca sul sciroppo, rer preservarlo dalle muffe. Quando è ben 



62 

rafireddato si chiude ermeticamente il vaso e lo si tiene in luogo 
fresco e asciutto. Duc cucchiaini di questo sciroppo con un bic-
chier d'acquit fresca o calda, danno una bevanda gradevole ed 
utile prepararla in casa perchè costa molto nielle che a compe-
rarla e perchè serve bene anche per gli ammalati o per sonunini-
strare medicine ai bambini. 

Pen eonservare ta feu. 

Serbar sana la frutta e gli ortaggi per l'inverno è cosa che 
giova alla sanitit della famiglia e all'economia della casa. 

Le patate si conservano facilmente se, dopo averle ben asciu-
gate si ripongono in un tino o in un mastello chiuso e in luogo 
riparato dal freddo. 

Le carote, le rape e i navoni si nettano e si asciugano, poi si 
collocano per lo più in un angolo della cantina entro un mucchio 
di sabbia asciutta. 

I piselli e i fagiolini si conservano pure mettendoli in fiaschi 
i quali chiusi bene, si tengono per una mezz'ora a bollire a 
Lagno maria, e si lascian poi raffreddare nell'acqua della caldaia 
stessa. 

Gli asparagi, i carciofi si conservano pure in salamoia, dopo 
che si sono gettati in acqua bollente e lasciativi cinque o sei 

minuti. 
La salamoia si prepara con due dosi d'acquit, una d'aceto e 

mezza di sale. Quando si vogliano usare cotan ortaggi, è d'uopo 
hvarli in acqua ben calda e poi in acqua fredda. 

Le castagne si conservano sane e fresche più mesi, basta che 
si tengano per sette od otto giorni in un mastello d'acqua che si 
ha cura di cambiare giornalmente. Poi si mettono ad asciugare 
ben bene su di un tavolato o d'un canniecio, all'ombra. 

Le pere e le mele si serbano fresche e belle, collocandole ad 
una ad una sopra cannicci o sulla paglia in una stanza ben chiusa 
poco illuminata e ad una temperatura media. Di quando in 
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quando si rivedono e si scegliono quelle più mature per venderle 
o per mangiarle e si gettano via quelle guaste se ve ne sono. 

Per conservare l'uva è d'uopo coglierla in tempo asciutto, e 
mondarla dagli acini o guasti o schiacciati. Poi la si appende grap-
polo per grappolo sopra spaghi tesi a strati in un tino, e si alterna 
uno strato di crusca e uno d'uva sino all'orlo del tino stesso, il 
quale si chiude quindi nel miglior modo possibile. 

Alcuni consigliano di cogliere l'uva da serbare non troppo 
matura, altri invece avvisano che convenga lasciarla maturare 
assai. Seguire l'uno o l'altro consiglio dipende dalla qualia 
delle uve, giacchè non tutte le specie di uve vogliono essere trat-
tate ugualmente. 

Anche le pesche, le albicocche, i lamponi, le fragole si possono 
serbare per l'inverno ; si mettono in fiaschi od in bottiglie, si 
chiudono bene e si tengono 2 ore a bollire a bagno-maria, e si 
ripongono in luogo fresco. 

P ensiertini. 

Quando cammini per la via tangos«, colle scarpe nuove e pulite 
tu badi bene dove metti il piede per non insudiciarle; ma tosto che 
una goccia di tango le ha imbrattate, tu non badi più che tanto e 
cammini senza più far attenzione alle scarpe. 

Guarda, o figliuola, dalla prima macchia l'anima tua! 

La coscienza d'aver compiuto il proprio dovere è una musica me-
lodiosa nel cuore della notte. 

Finché l'uomo non s'interessa che a sè, alla sua fortuna, al suo 
successo, si interessa di ben poca cosa! Tutto ciò è di mediocre im-
portanza e di corta durata. Accanto a questa navicella che egli con- 



64 

duce con tanta cura ve ne sono mille e mille altre di struttura e di 
capacità eguali alla sua. Per quanto egli la riempia, abbellisca e 
l'adorni, essa resterà sempre ciò che : una cosa stretta, fragile e pas-
seggera. Ha bello spingerla in alto . mare : un . colpo cii vento la fa 
retrocedere; ha bello ripararla, aggiustarla; fr« pochi anni farà acqua. 

ragionevole, onesto lavorare tanto ed esclusiramente per sè, per 
la fortuna, per il successo? Queste piccole cose meritano tanti nobili 
sforzi? 

TAINE. 



CAPITOLO III. 

Igiene 



efflege 

I mierrobi. 

L'Algisa ha uno zio medico che ama assai e siccome essa è una 
fanciulla di giudizio, capisce che da lui può imparare molle cose 
utili. Un giorno tra lei e lo zio avvenne questa conversazione : 

Algisa. — Zio Franklin, guarda, mi son fatta un taglio in un 
dito ; la domestica mi ha medicato con una ragnatela, ma 
sento ancora dolore. 

Zio. — La domestica ha fatto male; le ragnatele raccolgono 
molto, polvere e con questa molti microbi, che possono dare 
svariate malattie. Vien qui; ti lavo il dito con acqua al subli-
mato che uccide i microbi e ti fascio in modo da impedire ad 

altri microbi di posarsi sul taglio die ti sei fatta. 

Algisa.— Ma che cosa sono questi microbi di cui parli tutti 
i momenti ? 

Zio. — Sono esseri piccolissimi, che non si vedono che con lenti 
di forte ingrandimento: sono in numero infinito, quali rotondi, 
quali allungati come bastoncini; quali isolati, quali aggruppati; 
si trovano nell'aria, nell'acqua e nel terreno, dappertutto. 

Algisa. — Dappertutto ? Allora anche sui vestiti, su ciò che 
mangio ?... 

Zio. — Certamente: vedi, se tu prendessi un pezzetto di questa 
ragnatela e la guardassi con delle lenti che ingrandissero gli 
oggetti trecento o quattrocento volte, vedresti oltre ai fili ingran- 

de. 
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diti, ai. granelli di polvere, anche molli microbi; così ne vedresti 

nella polvere della stanza, nel nero delle unghie, nell'acqua 

del nostro pozzo che non è potabile e che serve solo ad inaf-

fiare il giardino. 
Algisa. — E fanno del male i. microbi ? 

Zio. — Ecco : come gli animali e le piante molti sono in-

nocui, molti utili e molti dannosi per gli uomini. Voglio farti 

qualche esempio: avrai vis to la muffa che si trova in certi f or-

maggi 
Algisa. — Si, si. 
Zio. 	Ebbene, quella muffa è appunto costituita di un ag- 

gruppamento di un numero infinito di questi piccolissimi esseri 
viventi che chiamiamo microbi: essa è innocua all'uomo; e come 
questi così altri microbi ancor più piccoli sono innocui. Vuoi 

un esempio di microbi utili ? tu sai che l'uva pigiata fermenta 

e si trasforma nella maggior parte in vino; tu hai certo notato 

la differenza che c'è tra il mosto e il vino; prbene, questo cani-

biamento è dovuto al lavoro di uno speciale microbo. Lo steeso 

dicasi del cambiamento del vino in aceto. — E di microbi utili 

ce ne sono moltissimi.. 
Algisa. 	i microbi dannosi quali sono ? 

Zio. — Sono molti: ce n'è di quelli direttamente dannosi alla 

salute degli uomini perché' entrando nel suo corpo ne guastanb 

qualche organo o tutti e ce n'è altri dannosi indirettamente 

alla salute degli uomini perchè guastatio le sostanze alimentari 

che occorrono 	uomo. 
Se, per esempio, in questa tua ferituccia, si fosse - ficcato 

un microbo clic si chiama del tetano e tu non ti fessi fatta me- 

dicare lavando ben bene la ferita con quest'acqua che uccide i 

microbi, tu correvi rischio di ammalarti di tetano, orribii2 ma-

lattia che mette in pericolo la vita. Questo microbo si trova in 

terra e con la polvere può essere portato su le ragnatele ecco 

rerchè non va bene mettere queste sopra le ferite: ecco anche 

perchè io non voglio che si faccia polvere nel pulire la casa... 

Algisa. 	E' per questo che si lavano i pavimenti e i banchi 

della • scuola ? 



• — Sicuro; ma non solo per il pericolo del tetano; anzi 
sta bene far così specialmente contro altri microbi molto più 
comuni. 

Algisa. — Sono quelli della tubercolosi ? 
Zio. 	Si: microbi che fanno morire tante persone e spe- 

cialmente i giovani ! e sono terribili, sai. Avrai sentito parlare 
di etici: si tratta appunto di persone colpite da questi microbi 
che le fanno morire lentamente quasi tutte. I tisici, sai che 
tossono e sputano: nel loro sputo si trovano in numero immenso 

microbi della tubercolosi; ora capisci subito ehe sputando in 
terra essi li spargono nella polvere; se questa viene sollevata 
con la scopa o con stracci asciutti, noi respirando li portiamo 
nei nostri polmoni dove tali microbi possono fermarsi e corroderli 
e così farci diventare tisici. 

Ecco perchè non si deve far polvere specialmente nei luoghi 
dove si trattiene molta gente: ecco perchè si raccomanda a tutti 
di non sputar per terra. 

.Algisa. 	Ora capisco perchè la signora Maestra ci dice sempre 
che la prima norma per star sani è quella di osservare scru- 
polosamente la pulizia in tutto e per tutto. Ma corne possiamo 
'difenderci da certi microbi che si trovano nei cibi o nelle bevande? 

• — Alla purezza dell'acqua ora provvedono con • diligenza 
i Comuni; vedi che si famine anche sacrifici per avere Pacqua 
potabile. Quando ci fosse sospetto che l'acqua è impura, basta 
farla bollire perchè la bollitura distrugge i microbi. Così non 
.bisogna mai bere il latte se non è bollito, perchè le vacche pos-
sono essere tubercolotiche; il latte pue, anche contenere i microbi 
della scrofola e della rosolia. Carni e legumi cotti, generalmente 
sono sani. Bisogna guardare anche che le mosche non si posino 
sugli alimenti; le mosche e le. zanzare trasportano i microbi e 
bisogna far loro una gran guerra. 

Algisa. — Caro Zio, ti sono proprio riconoscente della bella 
spiegazione e ti prometto che ne trarrò profitto. • 

• — Si, e farai una cosa utile spiegando queste nozioni a 
tanta gente che non sa nulla; potrai evitar loro, istruendoli, molti 
mali; ricordati che la carità non si fa di solo pane. 
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Non si deve sputare per terra. 

Quella parte della scienza ehe si riferisce all'igiene ed alla 
medicina, riposa quasi tutta sul microscopio, ed è levando gli 
occhi dal microscopio che gridiamo: non bisogna sputar per 
terra I Oltre all'essere questa una norma elementare di galateo, 
è un dovere, un grave dovere verso la salute dei nostri simili. 

In Italia, nel Belgio, in Germania, in Baviera un quinto 
dQlla totalità delle morti viene data dalla tisi polmonare. Ad onta 
che della tubercolosi si conosca il baeillo produttore, il modo suo 
d'agire, 	diffondersi, i mezzi per combatterlo ed evitarlo, la 
tubercolosi è ancora il pericolo più grande che sovrasta alla 
società mfoderna, è la malattia ancora più diffusa, è quella che 

più della difterite, del vaiolo, del c6lera stesso, 	dà il mas- 
simo coefliciente di mortalità. 

Le guerre, i terremoti, gli incendi, le innondazioni non mie-
tono tante vittime quanto la tubercolosi. E la sorgente del contagio 
risiede nello sputo. 

Lo sputo, quasi inoffensivo fino a che rimane allo stato liquido, 
diventa micidiale allorehè è disseccato. 

Lo sputo, disseccato e polverizzato, vien messo in movimento 
collo spazzare, collo spolverare, collo scopare, col battere i tap-
peti, i vestiti. Tale polvere sospesa nell'aria, penetra nelle vie 
respiratorie, si deposita sulla pelle e sulle mucose, sugli oggetti 
usuali ehe servono ai bisogni dell'alimentazione, diventando così 
un pericolo permanente per le persone ehe respirano in detta 
atmosfera. 

La tubercolosi è una malattia ehe mina subdolamente l'esi-
stenza e ehe atteeehisee specialmente nelle persone deboli, o in 
quelle indebolite da precedenti malattie, nelle persone affaticate 
da quotidiano, pesante lavoro, nei bambini e nei . fanciulli. I pub- 
blici ritrovi, 	teatri, scuole, opifici, chiese, 	i treni, i tramways 
quando non si osservi da tutti la norma igienica di non sputar 
per terra, -diventano focolai d'infezione. Un solo tisico che spu- 
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tasse una sol volta mette in pericolo la vita di più decine di 
persone. L' usanza di sputare in terra, a casa o fuori, deve cessare 
come grave insulto all'igiene ed alla creanza. 

Estendendo a tutti — sani o malati — la proibizione di sputare 
sul pavimento, si avrebbero due vantaggi. Anzitutto, la misura 
essendo generale non rivestirebbe per i poveri tisici il triste signi-
ficato rivelatore che altrimenti avrebbe. In secondo luogo, molte 
altre malattie (pneumonite, pertosse, difterite, morbillo, ecc.) che 
pure si trasmettono a mezzo dei microbi dello sputo, cesserebbero 
esse pure dal propagarsi con si spaventosa frequenza. 

I denti. 

I denti sono composti d'una sostanza ossea, e sono confitti in 
bell' ordine nelle mascelle. Gli adulti ne hanno quattordici in 
ognuna delle due mascelle. 

Le varie forme con cui sono costrutti i denti dell'uomo, gli 
giovano perchè egli possa rompere le varie qualità dei cibi. 

I denti sono quindi strumenti utili e preziosi: senza di essi 
non si masticano i cibi, nè si scolpisce la parola. 

Noi dobbiamo cercare di conservare i denti sari e belli fino 
nella tarda vecchiaia. 

Oggi la bocca è riguardata come indizio principale della 
decenza o della negligenza, ed a questo riguardo sono giudicate 
severamente quelle persone che trascurano la pulizia dei denti e 
della bocca. 

Non introdurre in bocca vivande troppo calde o troppo fredde; 
non mangiare frutta acerba; non abusare di liquori spiritosi, di 
paste dolci e di cibi riscaldanti, se vuoi conservare a lungo i tuoi 
denti. Un altra causa che a lungo andare li corrompe sono certe 
polveri che si adoperano per pulirli: tutte le polveri macinate 
invece di essere utili ai denti offendono lo smalto e presto fanno 
le carie. 

Tieni sempre netti i denti, o fanciulla, col risciacquarli dopo 
il pasto con acqua pura. 
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Chi vuole digerire bene anche nell'età matura e chi vuole con-
servarsi sano deve sempre tenere puliti i denti. Sappi, o ragazza, 
che non vi sono perle tanto brillanti e fine che possono superare 
quelle dei denti ben conservati . 

Ise plante medieinali. 

Spetta alla giovinetta provvederne la casa. Nei tre lunghi mesi 
di vacanza, quando more libero il piede negli aperti campi, nei 
boschi ombrosi, nelle selve amiche, o sulle vette dei monti, o in 
fondo alle valli a far tesoro d'ossigeno per la sua vita fisica e a 
deliziare 	nello spettacolo del bello, essa non dovrebbe 
dimenticare di unire l'utile al dilettevole; e il recar a casa i fiori 
e le erbe medicinali che a scuola avrà imparato a distinguere, 
Pessicarli, il conservarli in scatole o vasi o sacchetti pensando che 
possono recar sollievo a un caro sofferente, dev'esser un'occupa-
zione assai gradita al suo cuore. 

La 3Iamma che deve occuparsi di continui, incalzanti, im-
mediati bisogni, non può sempre fare la - raccolta delle erbe 
medicinali; supplisca la giovinetta, senza farselo dire. Succede 
una disgrazia ? Non sempre in paese c'è la farmacia ed è una 
vera provvidenza l'aver in casa di che bastare alle prime .neces-
sità. E la fanciulla che vive in un centro e di cui i genitori post 
sono ricorrere sempre alla farmacia perchè non hanno da litigare 
col soldo, faccia la raccolta delle erbe medicinali per i bisognosi, 
per la povera Madre oppressa da numerosa figliolanza, ehe deve 
sottrarre un pezzo di pane a sè ogni qualvolta il medico ordina 
una medicina ai suoi bambini; e noi sappiamo come l'inverno 
col triste retaggio dei raffreddori, delle tossi, delle polmoniti, 
dei reumi, dei mali di gola non risparmi gli indigenti 

fiori si colgono quando sono proprio.., in flore; si levano 
gli steli e qualsiasi altra sostanza eterogenea. Si devono cogliere 
in un giorno di sole e non quando sono bagnati di rugiada. I 
fiori, scelti accuratamente, si-  stendono sopra un graticcio ri-
coperto di fogli di carta e si fanno essicare all'ombra e non mai 
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al sole. Di quando in quando si rimovono e finalmente si chiu-
dono in vasi di vetro, in scatole di latta (quelle del cacao, del 
caffè cicoria ecc. servono benissimo allo scopo) o in sacchetti di 
cartone. 

Li giovinetta che anche nei pin piccoli particolari deve essere ac-
curata ed esatta scrive sopra ogni vaso o scatola o sacchetto il 
nome del suo contenuto; oltrechA in un momento di fretta o di 
agitazione è seccante aprire una decina di involti per trovare 
quanto occorre, pue) succedere • che una persona poco pratica 
scambi le erbe e somministri un eccitante invece d'un 'calmante. 

Il lasso barbasso dà un inft 	calmante contro i raffreddori, 
le irritazioni di petto e le infiammazioni alla gola. In mezzo litro 
d'acqua bollente . si getta un largo pizzico di foglie e fiori dis-
seccati, si copre e ritira tosto il tutto dal fuoco e dopo alcuni 
minuti si cola e si beve l'infuso zuccherato. 

La boraggine è rinfrescante e sudorifera ; si adopera molto 
utilmente nelle malattie infiammatorie, come nella rosolia. Con 
qualche pizzico dei suoi fiori si fa una infusione come col tasso 
barbasso, .e con una manciata di foglie si fa un ottimo decotto. 

I fiori di camomilla, in infuso, sono eccellenti per gli spasimi 
nervosi, le irritazioni nervose„le convulsioni di piccolo .momento 
dovute ad indigestione o ad uno spavento ecc. Sono buoni an-
che contro insonnia. 

La piccola centaurea è una pianta tonica e un buon febbrifugo; 
30 grammi bastano per far un litro d'infuso. 

Le radici della genziana si adoperano sopratutto in decotti 
da 15 a 30 grammi per ogni litro d'acqua. Se ne prende qualche 

.: tucchiaio prima dei pasti per combattere le abituali cattive di-
gestioni ; A pure prescritta contro I' itterizia, le scrofole e i verrai. 

La bis malva è la pianta medicinale per eccellenza; coi fiori 
si fa.  infuso, colle radici il decotto. 

L'infuso di edera (foglie e fiori) vien talvolta ordinato dai 
mndici nei catarri polmonari. 

I fiori di sambuco provocano il sudore e facilitano l'espetto-
razione ; per l'infuso 5 grammi in un litro d'acqua. Questi 
fiori servono anche per bagni generali o locali, contro le in- 
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fiammazioni ; per calmare le forti nevralgie si riempie un sac-
chetto di garza o di lino vecchio, di fiori di sambuco e si colloca 
sulla guancia o sulla parte più tormentata. I frutti di sambuco 
sono pure utilissimi ; colti quando sono perfettamente maturi 
e tolto loro il picciuolo, si mettono in una pentola con zucchero 
a parith di peso, si fanno bollire per due ore a fuoco piuttosto 
lento ma continuo, rimestando molto spesso ; si chiudono poi 
in vasi di vetro. Questo sciroppo che costa tanto poco serve a 
somministrare le medicine ai bambini ; alcuni cucchiai in un 
bicchiere d'acqua danno una bibita eccellente, utile nei raffred-
dori, nei mali di gola, nelle irritazioni di petto. 

L'infuso dei fiori di tiglio (4 grammi per un litro d'acqua) 
eccellente contro le malattie nervose, i mali di testa, le cattive 

digestioni. I fiori di un tiglio vecchio sono più aromatici di quelli 
di un tiglio giovane. 

La malva si adopera in decotti, in tisane, per bagni, inie-
zioni ecc., contro ogni specie di infiammazioni. 

Colle mammole si fa una buona tisana contro le irritazioni. 
Si suole mischiare ai fiori di mammola, un pizzico di malva, 
di tasso barbasso, di dulcamara. 

La giovinetta faccia raccolta anche di fiori di giglio e di ipe-
rico ; di foglie d'arancio e di noce ; di radici di gramigna, di bis-
malva, di rigolizia, di genziana ; di gemme o bottoni di -pino ; 
di teste di papavero bianco, di grani di lino e d'anice e di co-
togno. I grani del cotogno, macerati nell'acqua, danno 11112 mu-
cilaggine ottima contro le screpolature della pelle e le piaghe 
irritate ; di più, si può farne una pomata igienica pei capelli. 

I fiori di giglio e di iperico, macerati nell'olio d'olivo o di 
mandorle dolci, sono eccellenti contro le escoriazioni, le grailla-
turc ed i tagli. I bulbi di giglio, cotti nel latte e applicati sui 
tumori infiammatori, fanno un gran bene e ne accelerano la 
maturanza. 
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Il sale. 

E' il re dei condimenti. — La parola sale è il nome volgare 
che si dà al « cloruro di sodio », uno dei corpi più diffusi nella 
natura. Lo si trova in soluzione nell'acqua del mare, da cui 
si estrae col mezzo della evaporazione; è allo stato solido nella• 
terra, sotto forma di strati o di banchi notevoli e prende il nome 
di sal gemma. 

Il sale è, di tutti i condimenti, il più utile e il più necessario. 
Si pub far senza dello zucchero, del caffè, del pepe ecc., ma del 
sale no. Tutti gli alimenti lo esigono, sotto pena di mangiare 
con disgusto e di digerire colla massima difficoltà. Esso sollecita 
e completa la cottura della. maggior parte degli alimenti, e di certi 
legumi in particolar modo ; aumenta la soluzione, essendo la sa-
liva indispensabile, quando mangiamo, per dissolvere, disten-
dere e avviluppare la e pillola alimentare », vale a dire il boc-
cone o la boccata. 

Il sale non è soltanto uno stimolante indispensabile, è ben 
anche l'elemento per eccellenza della salubrità e della conserva- - 
zione. Quanto è necessario, sopratutto ai poveri, che non pos-
sono sostituirlo con altri condimenti ! Quali servigi rende al 
contadino che, mercè sua, pub conservare per mesi una carne 
nutriente ! Tutti i Governi dovrebbero cercare di vendere il sala 
al minor prezzo possibile. 

Nel nostro Cantone si consumano due qualità di sale : il sale 
raffinalo che è salgemma acquistato dalle saline di Rheinfelden, 
ed il salone che è sale marino acquistato in Italia. 

Nella nostra Svizzera abbiamo altre saline : quella di Schwei-
zerhalle, di IiibUrg in Argovia e di Bex nel cantone di Vaud. 

Fra le miniere di salgemma più notevoli è quella di Wieliezka 
presso Cracovia; ed è la più grande d' Europa; in essa si lavora 
assiduamente da oltre 650 amui. Questa miniera hä la pro-
fondità di 250 metri sotto la superficie del suolo, la parte dove 
si lavora è di 320 m. di larghezza e 2000 m. in lunghezza. E' 
questa una vastissima galleria, sostenuta da innumerevoli colonne 
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di sale, dove si tengono accesi quotidianamente dei lumi che 
rifrangono i loro raggi nei cristalli del sale ehe riverberano bel- 
lissim 	vivaci colori e il tutto in guardarsi produce un colpo 
'd'occhio incantevole; in taluni punti di questa galleria si • vedono 
degli altari, delle statue ed altri simili ornamenti tutti inta- 
gliati nel 	nella galleria si trovano pure numerose case ut ta- 
vora tori. 

Nella Spagna presso Cordova vi ì una montagna di sal gemma 
,ehe ha 170 metri di altezza e 1000 di circonferenza. 

;Altre miniere di sal gemma si trovano pure nella Transilvania, 
in quasi tutti i paesi dell'Allemagna, in inghilterra ed in più 
parti della Russia. Ricchissime miniere si trovano nell'Asia e 
nell'America, particolarmente nel Perù, e numerose e ricche in 
taluni punti dell'Africa. 

Sovente il sal gemma è impuro ed allora si fa sciogliere nel-
l'acqua e si espone alla cristallizzazione: così, sulle coste dell'In-
ghilterra coltivasi una miniera di sale impuro ed i minatori lo 
sciolgono nell'acqua salata e lo lasciano cristallizzare, ottenendo 
di più il sale ehe era contenuto nell'acqua del mare. Vi sono 
pure molli altri sali assai usati nelle arti e nella medicina, corne 
i sali alcalini ehe hanno per base la soda e la potassa, il sal 
amaro, il salnitro, l'allume ecc. 

11 « mangiar sale altrui » significa trovarsi all'altrui servizio: 
cd il grande poeta Dante scrisse: 

" Tu proverai si corne sa di sale 
Lo.pane altrui, e com'è duro calle 
Lo scendere e '1 salir per l'altrui sca'e „ 

Pensietrini. 

Chi è saggia? — Colei che impara da tutti. 
Chi è potente? — Colei ehe vince le proprie passioni. 
('Id è ricca ? 	Colei cite si accontenta 

Due cose dovrebbero essere dimenCcate : ii bene fatto agli altri, e 

male ricevuto dagli altri. 
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* * 

Quando una lettura eleva lo spirito ed inspira nobili sentimenti>  
non v'è bisogno di cercare un'altra regola per giudicare l'opera: essa 

buona e fatta da mano .maestra. 

Fate felici tutti quelli che vi stanno d'intorno. Casa dove non c'6 

sorriso di donna è casa mesta: c'è il freddo del silenzio, c'è la tristezza 
dell'ombra. Casa dov'è sorriso di donna buona e saggia, è casa d'or, 
dine, di amore, di gentilezza. 

* * 

Ogni cosa abbia il suo posto ogni affare il suo tempo. 

* 	* 

Una gran parte della vera felicitd sta nel contribuire, per quanta 
le nostre forze lo permettano, alla felicitd altrui 

La bontù ! oh! che cosa grande! Tutto il rimanente vien dopo 
grazia, spirito, ragione non valgono che sua mercè. Anche sola A on,  

niposseiite. 

* 

Elevar l'uomo è molto senza dubbio; ma è nulla, se non elevasi 
la donna. Gli uomini faran leggi, le donne sole formeranno i costumi. 



CAPITOLO IV. 

Parte morale. 



eeeeeeeeeeeeeeeeeeese 

Piccole •stirtä. 

Piccole virtù, piccoli sacrifici 
E' una fredda sera d'inverno, è la sera del Natale che ha 

segnato per voi, bimbi buoni e felici, una giornata lieta e gio-
conda. 

Voi forse a quest'ora dormite tranquilli sognando le bambole 
e le chicche: il vostro sonno è dolce e misurato: la mamma veglia 
accanto a voi, mentre gli angeli volano leggeri dal vostro lettino 
alla culla del divino Infante ! 

Domani, quando il primo raggio di sole entrerà dalle per-
siane socchiuse e. la mamma vi desterà col suo bacia, voi vi alzerete 
contenti e riprenderete la vostra vita spensierata di bimbi felici. 
Ogni giorno • dell'anno avrà per voi una carezza, una chicca, un 
balocco 1 

E intanto passano gli anni ridenti della vostra fanciullezza 
e un giorno non lontano 'entrerete nel campo attivo della vita. 
La vostra tenera età non- vi lascia comprendere i numerosi sa-
crifici di cui è cosparsa l'esistenza: spesse volte lungo i sentieri 
che noi vecchi sognavamo pieni di fiori, abbiamo trovate spine 
occulte che ei han fatto sanguinare il cuore. 

La vita è un intreccio di gioie o di sacrifici: è una lotta 
continua, e in mezzo a questa lotta coloro che sanno trovar la 
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pace sono le anime generose, che sacrificando se stesse, innalzano 
il loro spirito a qualche cosa di più grande che non le miserie 
ii quaggiù ! 

Un giorno voi pure, bimbi, v'incontrerete nelle miserie ter-
rene: ecco dunque la necessità di abituarvi per tempo ai pic- 
coli sacrifici ed alle piccole virtù, perchè sacrifici e virtù for-
mano insieme lo sfondo della gran tela sulla quale si svolge 
la vita. 

Il ragno che paziente e buono, intesse con rara industria la 
sua tela, dà a voi un esempio costante di pazienza. Il mattino 
lo saluta intento al suo lavoro, e la sera, quando tramontato il 
sole, incominciano a diffondersi nell'aria le tenebre della "lotte, 
egli lavora ancora, finehè stanco si riposa per riprendere alla 
prima luce l'opera sua. Così voi bambini. Come l'umile ragno, 
dovete far tesoro del tempo e preparare ogni giorno un filo per 
la tela dei piccoli sacrifici. 

Stamane era una mattina fredda: la neve era caduta du-
rante la notte e aveva coperto tutta la natura del .suo bianco uni- 
forme. Era ancor presto, ma Menico, il bambino del earbonaio 
ehe abita proprio di fronte a me, si aggirava già d'alcun tempo 
in mezzo a quell'abbondanza venuta dal cielo. E' un bimbo di 
pochi anni ma già avvezzo ai piccoli disagi ed alle piccole fa-
tiche, dal viso buono e intelligente, pieno di vita e di salute. 

— Guarda, Nina, cosa m'ha portato il Bambino stanotte ! — 
e mostrava ad una fanciulla ehe s'avvicinava timida un cartoccio 
di dolci bianchi e rosati. Povero bimbo ! Aveva otto anni, ma 
era vissuto sempre in mezzo alla miseria e non .conosceva le 
raffinatezze proprie dei bimbi ricchi e felici. 

Nina guardò triste il piccolo regalo del suo amico e non 
trovò parole. Collo sguardo perduto nel vuoto pensava. Perchè 
il Bambino, ehe portava ai fanciulli tanti regali, tante cose 

belle, si dimenticava di lei sola? Un anno, due, l'avrebbe potuto 
scusare !... Ma ora la continua dimenticanza le faceva male ! 

Anche di Menieo si era ricordato in quest'anno, di Menico che 
corne lei era sempre stato dimenticato. Oh ! il Bambino cat-
tivo ! Lei sola non aveva avuto niente, lei ehe aveva la mamma 
ammalata 
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• questo pensiero si scosse e : — Addio, Menico, devo tornare 
a casa, perchè la mia mamma non istà bene I 	e s'avviava si- 
lenziosa verso la sua abitazione. 	; 

— Nina, fermati — le gridò Menico, — ti ho aspettata per 
darti la. tua parte: prendi ! 

E tolti dan' involtino alcuni dolci gliegli presentava. 
— No, non li voglio, disse imbizzarrita la fanciulla, il Bam-

bino si è dimenticato di me ed io non li voglio ! 
— No, Nina, prendi, non esser cattiva ! 
La fanciulla guardò ancora una volta i dolci, poi senza dir 

altro, li prese e se ne ana.. 
La manuna giaceva nel suo letto triste e rassegnata: la ma-

lattia la consumava da lungo tempo, ma il pensiero della sua 
bambina le era un tormento ancor più grave. 

Che ne sarebbe stato della sua povera creatura, quando lei 
sarebbe morta ? 

Oh il triste, l'angoscioso pensiero 
Nina si era avvicinata piano al letto e : — Mamma, disse, 

guarda cosa ti ho portato ! Sono dolci del Bambino, certo certo 
ti faran guarire ! — e festosa le tendeva la sua piccola mano. 

Dalla finestra entrava in quel punto un pallido raggio di sole 
ad illuminare quella scena commovente. Povere creature ! 

E voi, binïbi buoni e felici, a cui piovono in abbondanza i 
regali del Natale, ditemi, vi ricordate dei poverelli ? Nessuno 
forse oserà tendervi la mano quando passate sorridenti nella 
via, ma quanti avrebbero bisogno del vostro sorriso, della vostra 
carezza, del vostro obolo generoso ! 

• Siate dunque i piccoli amici dei bambini poveri e disgraziati: 
pensate che son vostri fratelli. La lagrima che voi asciugate al 

misero che piange ha più valore della perla intessuta nella corona 
d'un re. 

Abituatevi ogni giorno a compiere qualche piccolo atto di 
virtù: ricordatevi ehe le piccole virtù sono i fiori ehe abbelli-

seono la vita. La felicità in generale è riposta nelle piccole cose. 
Siamo dunque fedeli anche nei più piccoli doveri e sacrifichiamo 
volontieri•noi stessi per il. bene di coloro che ci circondano. 



Quanto migliore sarebbe la società se tutti tenessero più in 
conto la pratica delle piccole virtù ! Invece troppo spesso ven-
gono dimenticate per le grandi virtù, senza pensare che le pic-
cole sono la vita d'ogni giorno, mentre le grandi bastano tal-
volta ad illustrare dei secoli ! 

Piccole virtù, piccoli sacrifici, voi siete la via ehe conduce 
alla felicità ! 

La bugiarda. 

e Tecla, io son molto in collera con te, e per tutt'oggi guar-
dati bene dal comparirmi ancora dinanzi! Va nella tua camera; 
ivi avrai tutto il tempo di riflettere seriamente al grave danno 
che fai a te stessa, ed al non meno grave dispiacere, che däi agli 
altri con quel tuo bruttissimo vizio di dir bugie! » E la piccola 
Teela, tutta rossa in viso e piangendo a calde lagrime, veniva 
dalla mamma presa per un braccio e condotta nella ua cameretta, 

Invano ella protestava di non esser stata lei a frugar nelle 
carte del babbo per prendervi non so ehe foglio, ch'era andato 
smarrito; ma la mamma risponclevale seriamente « Anche ieri 
m'assicuravi ehe non eri entrata nel mio gabinetto, ed invece io sco-
prii ch'eri stata tu a imbrattare d'inchiostro il lavoro che ivi io 
aveva deposto sul mio tavolino. Ieri ti ho perdonato, Derchè m'avevi 
promesso di non dir più bugie, nia stamane hai già mentito 
due volte; questa à la terza, e non vuoi ch'io ti castighi? I pianti 

E Tecla veniva lasciata sola a piangere ed a riflettere. La 
fanciulletta in quel giorno aveva mentito due volte, è vero, ma 
e le proteste sono inutili ;- non v'è grazia pei bugiardi! » 
era innocente del terzo mancamento appostole ; però ella ben ca-
piva che, sebben la sua colpa .fosse minore di quel ehe veniva 
supposto dagli altri, era però tutt'altro che leggera, e ben meri-
tava severo rimprovero e rigoroso castigo. Le tornavano anche 
alla mente i versi d'una certa favoletta, studiata pochi giorni 
innanzi, e trovava esser pur troppo vero ehe 

Se un uomo per bugiardo è conosciuto, 
Quand'anche dice il ver non 'è creduto. 
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Pensava poi al grave dispiacere, che col mentire, aveva dato 
alla diletta sua n'anima che l'amava tanto, e si sentiva strin-
gere il cuore, dava in più dirotto pianto e proponevasi ferma-
mente di non dir mai più bugia in vita sua. 

La Tecla mantenne scrupolosamente il sacro suo proponi-
mento e, fatta adulta, colla sincerità del suo carattere seppe 
meritarsi l'amore e la stima dei buoni. 

MA1 2111. 

lia eurriosa. 

La Clarina è smilza e sottile come uno spillo, ma e tutt'occhi 
e tutta orecchi. E' ansiosa di védere, di sapere, di frugare dap-
pertutto; ne mai si sazia di domandare il chi, il perche ed il 
come di tutto. Essa apre e fruga ogni ripostiglio : vuol rom-
pere ogni segreto: legge ogni carta che trova e non rispetta 
neppure le lettere e gli -  scritti della mamma ; schiude i cassetti, 
esamina, esplora ogni cosa, spia ed origlia per la toppa degli 
usci, per saper le azioni ed i discorsi altrui. — Ma ogni vizio 
ha il suo castigo e la Clarina porta spesso la pena della sua in-
saziabile curiosità. 

Una sera., uscita pian pianino dal letto, stava coll'occhio alla 
fessura dell'uscio socchito, ansiosamente osservando i movi-
menti ed i gesti dei suoi genitori, che parlavano sotto voce 
torno agli affari della famiglia. 

quand'ecco il grosso cane, ch'era accovacciato ai piedi del 
padrone, avendo udito un piccolo scricchiolio nella stanza di 
Clarina, si slancia couti o quell' uscio con tutta violenza, lo spi-
golo del battente dà nella fronte della fanciulla, che manda un 
;urlo di dolore e di spavento e s'affretta a ritornare fra le coltri. 

Al fracasso accorrono il babbo e la mamma e la trovano cen 
un bernoccolo h vido e sanguigno in fronte e tosto scoprendone 
la cagione, la caricano di rimproveri e di vergogna. 

La lezione fu vantaggiosa, ma per poco tempo. Un giorno, 
mentre i suoi genitori erano assenti di casa, capita il portalettere 
e consegna ad un servo Mato nia piego affrancato pel babbo. 

La Clarina rimasta poi sola nello studio di suo padre, osservi 
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pacchetto, lo volge, lo rivolge, lo palpa, lo pesa e pensa : Che 
casa mai potrà essere? da chi sarà mai mandato? 

Intanto il suggello si rompe un pochino e la fanciulla graf-
fiandolo ancora colle dita, l'apre del tutto e lo svolge di fretta, 
temendo d'esser scoperta e pensando di tornarlo tosto a suggel-
lare ; ma, nella furia, il piego le sguscia di mano e ne scivolano 
fuori, scorrendo da tutte le parti, diverse monete d'oro e d'ar-
gento. Sbigottita, sorpresa, la Clarina si da a .raccoglierle fru-
gando sotto i mobili ; spinge le braccia sotto lo stretto vano dello 
scaffale, ma non giunge in ogni angolo; affannosa, sudata, smar-
rita si prova a sollevare il gran peso ma invano. Allora aduna 
le monete trovate, le rinchiude nel cartoccio, vi rimette alla 
bell' e meglio il suggello e lo pone sullo scrittoio del babbo. Poi 
si ritira nella sua camera e ripiglia il suo lavoro col cuore che 
le martella nel petto. 

Il padre arriva, trova involto e s'accorge tosto del suggello 
rimesso ; l'apre e vede che la lettera annuncia spediti duecento 
fiorini ; conta il denaro, sono cento ottanta fiorini ; ne mancano 
venti. il babbo cade tosto in sospetto, che alcuno dei servi avesse 
aperto il piego e rubati i venti fiorini. Li chiama e li interroga 
ad uno ad uno ; essi si protestano innocenti ; ma il padrone non 
crede e minaccia di licenziarli tutti. 

Allora la Clarina, ch' ha buon cuore, non pue) più tacere, con-
fessa la sua curiosità e tutto l'avvenuto. 

Infatti si cerca, si fruga e sotto lo scaffale si trovano i fiorini 
che mancavano. — La povera fanciulla reste) II come di marmo, 
tremava corne una foglia ed ebbe a subire tutta la giusta indi-
gnazione dei genitori e dei servi. 

Eppure il prurito, l'avidità del voler tutto sapere le durano 
tutt'ora nel cuore e sempre aguzza gli occhi e gli orecchi per 
indagare i segreti di tutti. E' perciò che ognuna delle amiche 
diffida di lei e nessuna le apre spontaneamente il cuore. — E 
la povera Clarina, che desidera .di veder tutto aperto e di pene-
trare dappertutto, trova tutto chiuso, tutto celato nella diffidenza, 
nell'ombra e nel mistero. 

T1 flux 



87 

Lui e Lei. 

Si erano trovati vicini per lungo tempo in negozio, un nego-
zio ampio, arieggiato, con roba di tutti i generi, uno di quei 
bazar, a quarantotto centesimi al pezzo, la cui moda, importata 
dall'estero, cominciò a far capolino anche nelle nostre città sviz-
zere, ed ora si trovavano pure accanto in vetrina, ove erano 
stati esposti da due giorni ; io pure li aveva visti in una posa 
tra naturale e studiata, quasi di fronte, in atto corne di rivolgersi 
la parola o d' incominciare un discorso. 

Lui era un generale di latta inverniciato a colori risplendenti, 
alto, secco, asciutto, nervoso, vestito in. grande tenuta, con guanti 
bianchi e la sciabola al fianco, ricoperta da una guaina luccicante 
corne oro ; uno di quei generali ehe hanno comandato, assai 
probabilmpnte, la famosissima guerra franco-germanica nel 1.870 
(mi rincresce ma quel generale veniva proprio dall'estero, da 
Norimherga precisamente, benchZ,  il negozio portasse una ditta ti-
cinese e fosse posto in una delle vie principali di Bellinzona), 
uno di quei soldati ehe parlano corto, tronco, mozzato, e ehe 
impongono il comando ed esigono il rispetto più collo sguardo 
'jfiero e risoluto, col gesto minaccioso che colla parola. 

Era bello, ma temuto o da temersi. 
Lei, invece, era una figurina di carta pesta, smilza, sottlle, 

dallo sguardo dolce e benevole, dalla presenza timida ed impac-
ciata, che non si sa proprio corne fosse capitata lì, vicina al fiero 
'generale, che pareva dovesse tenerla in soggezione per tutta la 
vita intera. 

Era vestita più ancora che semplicemente, pulita però, ben-. 
elfe assai leggerina ; indossava una sottana di cotonina celeste 
a dadolini bianchi; un corpetto dello stesso genere, un grembiule 
corto, ai piedi gli zoccoli propri dei nostri paesi ; al collo un 
fazzoletto largo incrociato sul davanti, come usano ancora le 
donne nostre di campagna, chè del resto, era proprio una ragazza 
dei campi. Aveva i capelli di stoppa, divisi sulla fronte da 

una sottile e • bianca dirizzatura » — e appuntati in treccia di 
dietro, sulla nuca. 
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Così, non si sa per quali vicende (i casi della vita sono tanti), 
il generale dopo aver forse comandato molte battaglie, assistito 
a tanti scontri, riportato tante ferite o tante medaglie, era ca-
pitato H', in quella vetrina ingombra di bazzeccole d'ogni specie, 
oggetti neeessari ed accessori d'ornamento e d'utilità, di fronte 
ta, quella barnbolina timida ed impacciata, mentre invece avrebbe 
voluto esser là a comandare le schiere numerosissime dei suoi sol-
dati. Però, dei suoi tempi fortunosi aveva dovuto riportare ben 
vivo ricordo, perchè ad intervalli, quando cioè si dava la corda ad 
una ruotina, posta di dietro, il soldato ritornando ad un tratto 
al comando di un giorno, con movimento d'automa, spingeva a-
vanti ed indietro, contemporaneamente la sciabola ed il piede 
destro, precisamente come se ogni volta ripetesse quel comando 
divenuto ormai tradizionale: uno, due, tre o meglio ein, zwei, 
drei, giacchè, lo sappiamo, era di nazionalità germanica. 

Erano assai vicini, corne l'abbiamo detto, bambola e soldato, 
così vicini da toccarsi quasi, tant'è vero ehe quando il generale 
pel suo movimento automatico, veniva a spingere la sua sciabola 
avanti, la punta di questa rasentava così davvicino la bambina 
da spingerla all'infuori, eppure non si guardavano e molto meno 
si parlavano. 

Il fiero generale non sapeva che farne di quella figurina sem-
plice e vestita male, anzi col suo sguardo pieno di sprezzo, 
pareva dirle in tono di scherno — Corne la natura ci ha fatti 
disuguali Quale ironia vicino a me I 

Quella posizione presuntuosa per l'uno, ed imbarazzata per 
l'altra, durava già• da due giorni; quando ad un tratto, al gene-
rale, venne da starnutare. (E' una cosa che capita a tutti, quindi 
niente di più naturale che sia avvenuta pure a quel generale di 
latta inverniciata) : — « Felicia, signor generale, disse timi-
damente la bambina, e mille auguri ». 

— « Grazie, rispose abbastanza burbanzosamente il soldato, 
a cui forse poco garbava quella specie di confidenza femminile, 
e come voi sapete il mio grado ? » 

Gli è che l'ho conosciuto alla vostra divisa, che dovete 
esser grande di molto voi 
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— Precisamente, e per questo poco mi garba di entrare in 
confidenza con una povera donnetta pari vostro che d'ami o 
d'armature deve conoscerne null'affatto. 

La bambina capì l'allusione, e, confusa e vergognata, sog-
giunse a bassa voce : 

Scusate, non credevo d'offendervi, signor generale. Gli A 
che pensavo davvero che, malgrado l'alta posizione, a questo 
mondo tutti siamo o dovremmo essere uguali, corne diceva la 
mia povera nonna. 

— Io eguale a voi ? — Non lo dite nemmeno per celia ! Pur 
troppo la sorte mi ha condannato a starvi vicino, ma sarà per 
poco. Ho nulla di comune con una donnetta pari vostra! La mia 
vita è tutta splendida: campi di battaglia, saloni aristocratici; 
il lavoro non A fatto per me, Mentre voi dovrete lavorare conti-
nuamente e dovrete vivere e morire nel nulla. 

La bambina abbassò la testa. Oh! poteva dir molto! Po-
teva dare una severa lezione a quel soldato impertinente!.  Dire 
che, alla fin dei conti, fra la latta e la carta pesta c' era poca 
differenza, ehe i colori smaglianti e il lueeiehio delle armi sa-
rebbero scomparsi alla prinfacqua od al primo sole; che il 
Itavoro non umilia, ehe a questo mondo non si sa mai quel elle 
pub avvenire, i casi della vita sono tanti, e ehe dopo tutto, 
dopo tanta superbia, erano esposti entrambi a quarantotto 
centesimi il pezzo; ma preferì tacere, tanto più ehe si udì in quel 
momento, dalla parte di fuori, un mormorio di yod e di discorsi. 

Entrambi alzarono il capo e guardarono. 
Un bambino condotto a mano da una signora elegantemente 

vestita ed una ragazzetta ehe tornava dall'aver portato il latte 
in città, si erano fermati contemporaneamente davanti alla ve-
trina, e guardavano ammirati, l'uno il bel soldato di latta inver-
niciata, P altra la graziosa figurina di carta pesta. Entrambi, si 

vedeva, avevano desiderio di comperare. 
— Oh ! mamma, esclamò finalmente il bambino, dopo due 

minuti di silenzio, com'è bello quel generale, e corne starebbe 
bene fra i miei soldatini di piombo I Che me lo comperi ? 
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La bambina dal canto suo pensava : 
— Se avessi quarantotto centesimi, come volontieri li darei, 

per quella bambola! Che peccato che n'abbia solamente venti! 
Il padrone del negozio, che aveva udita l'esclamazione del 

ragazzo, s'affrettò a dare la corda al soldato, per imprimergli il 
movimento d'uso, e lo sollevò naturalmente; nia nel rimetterlo 
pesto, lo fece così in. malo modo, e lo collocò così vicino alla 
bambola, elle la punta della sciabola ehe fino allora non aveva 
ehe rasentato la bambina, la colpi, stavolta, così repentinamente 
in pieno petto, che perduto l'equilibrio, causa forse i suoi zoccoli 
poco solidi, la povera Pierina cadde lunga e distesa per terra. E 
cadendo, andò precisamente a battere la testa in una lama di 
temperino aperto ch'era lì vicino, la quale le ente) nella nuca per 
un buon centimetro. 

— Aiuto, aiuto, signer generale, gemette l'infelice, tratte-
nendo a stento nu grido di dolore. 

Il soldato, fosse caso o proposito, s'accorse di nulla; almeno 
mostrò di aver nulla veduto, nulla sentito. 

A-- Pietà, pietà ! mormon') di nuovo la disgraziata, levatemi 
questo ferro dai capelli che mi fa gemere, e vi sarò riconoscente 
per tutta la vita. 

Il generale si voltò finalmente, e vedendo quella piccina così 
distesa per terra, che aveva perduti gli zoccoli nella caduta e 
colla lama di temperino infissa fra i capelli, anziehü averne pietà, 
non so, non so perch'è, fu preso da: una convulsione tale di riso 
che, ridi, ridi, ridi, n'avrebbe avuto per un buon pezzo se, per 
l'appunto, proprio in quifistante, non gli fosse venuto da star-
nutare un'altra volta. 

— Signor generale, implorava di nuovo l'infelice, più collo 
sguardo elle colla parola; aiutatemi! Ricordatevi ehe in questo 
mondo quel ehe è fatto è reso. 

Ma questa volta il generale non aveva davvero tempo di ri-
spondere. 

Una mano, quella del negoziante, l'aveva levato definitivamente 
dalla vetrina, e lo aveva .portato sul banco in negozio. Ebbe 
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rò la sguaiataggine di voltarsi un'altra volta, e di dire, celiando 
(guardate cattiveria di certi grandi !), alla piccina : In questo 
inondo quel ch'è fatto è reso, va bene, intanto arrivederci presto, 
e molti saluti a casa. 

E parti:: parti giubilante fra le braccia del bambino, chiuso 
ia una scatola di cartone rosso, pieno di sogni e di speranze„ 
mentre la povera bambolina se ne restava sempre là, colla sua 
lama di coltellino infitta nella nuca. 

Una persona però ebbe pietà di lei; la ragazzetta elle da un. 
Ilion quarto d'ora la guardava dalla vetrina. 

Entrò in bottega, si raccomandò, la raccomandò al negoziante; 
questi si senti commuovere per entrambe, e, levata la laina di 
temperino infissa Della nuca, consegnò la bambola per venti 
centesimi, alla ragazza, ehe la. ricevette saltando dalla gioia. 

Fu portata a casa, curata, medicata e guarita così bene dalla 
ferita, che, dopo due giorni (le bambole di carta pesta hanno questa 
i'roprietà di guarire assai in fretta!) non si conosceva più di 
essere stata bucata. 

,Quel ehe avvenne poi dell'una e dell'altro, del soldato cioè, e 
della •bambola, quali vicende liete e tristi abbiano incontrato, 
non so, so semplicemente ehe alcune settimane fa io ero a Bel-
linzona e che, combinazione volle, ch'io assistessi ad una scena 
pirticolare. Era un lunedì sera, e m'ero recata colà per un caso spe-
(laie (I casi speciali capitano qualche volta anche alle maestre 

Dovevo ripartire col treno della sera, ed essendomi recata 
assai per tempo alla stazione, volli riposare sopra una delle pan-
chine di sasso poste lungo i viali ehe conducono in città. 

Stavo seduta da cinque minuti, quando mi parve sentire vicino 
corne un. mormorio di yod basse ed interrotte. Mi voltai, stetti 
in ascolto, ed ecco, ragazze, quel che vidi ed udii. 

Proprio sotto una panchina, posta dirimpetto a me, una bam-

bola, vestita di cotonina celeste, a dadolini bianchi, china per terra, 

badava a dire affannosamente, parlando a qualcuno ch'io non. 
potevo nè vedere nè indovinare : 

Abbiate pazienza, abbiate pazienza; un momento ancora; 

mi ei vuol tempo per arrivarci ! 
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Ed intanto la fanciulla s'inchinava, si rialzava, tornava ad 
ubbassarsi, si volgeva, tutto come se compiesse un lavorio im-
-tnenso. 

Confesso che non ei capivo un'acca di tutto quel movimento, 
e quasi quasi temeva di non veder giusto, quando, osservando 
bene verso un certo punto, scorsi, o meglio indovinai, sapete che 
cosa ? la forma di un essere distesa per terra; di questo essere 
per) non si scorgevano che due cose: la punta del naso e la punta 
d'una sciabola; tutto il resto era così letteralmente coperto da un 
monte di ghiaia e di spazzatura, da lasciar credere a uno di quegli 
.ammassi informi di avanzi che trovansi qualche volta lungo la via. 

E da quel mucchio di roba usciva interrotto e soffocato un 
lamento, come se proprio venisse da sotterra : Aiuto ! aiuto ! 

— Ci sono, badava a dire la piccina, abbiate pazienza; pochi 
colpi ancora e il lavoro sarà bell'e terminato. 

Il monte di ghiaia finalmente fu rimosso; la bambina si 
chinò per rialzare il caduto, e quale non fu la sua sorpresa, la 
sua meraviglia, quasi quasi il suo terrore, nello scorgere 11, per 
terra, pesto, ammaccato, contuso; voi l'avete indovinato chi, 
non è vero ragazze ? Il bel generale, suo compagno di vetrina 
nel bazar a quarantotto il pezzo. 

— Voi, voi qui, signor generale ? — Fu il primo grido della 
ragazza. 

Ti soldato guarde), capi, riconobbe, si risovvenne, si ricordò; 
Un tremito nervoso scosse tutta la sua persona, e giungendo le 
Ulani 

Perdono! perdono! — si diede a dire con voce interrotta 
e soffocata. 

Ma come mai ? 
— Come mai ? Oh è una storia dolorosa ! Non me la chiedete; 

mi farebbe raccapricciare ! 
Sappiate solamente che dopo avervi lasciata 
— Colla lama di temperino infissa nella nuca 
— Perdono ! — supplice) di nuovo, gemendo, l'infelice. 
- Ebbene ? 
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— Ebbene, dopo avervi lageiata saranno due anni, ricordate 
non ebbi più un momento di pace. 

— Oh si stava bene là, in quella vetrina! Vola ascendere, volli 
conquistare, e non sapevo che le altezze sono pericolose, e elle i 
troni sono talvolta mobili. 

— Ho corso pericoli immensi, fui ferito, abbandonato, presa 
trastullo dai fanciulli che si divertivano a tirarmi le palle nel 
petto, poi fatto vecchio ed inutile, perduti i bei colori e le sein
tillanti armature, privo di forze e di comando, divenni lo scherno 
di tutti, finchè un quarto d'ora fa, venni dalla crudeltà del 
mio padrone, in questo stesso luogo, buttato a terra, calpestata 
sotto i piedi, e ricoperto . da tutto quel monte di roba, sotto ii 
quale avrei certo trovata la morte, se voi 	 non foste venuta in, 
mio soccorso. 

E pensare che a questo mondo tutti siamo o dovremmo essero 
uguali. 

— Che ve ne pare ? Era appunto la mia opinione di alcun 
tempo fa, nia allora 

— Pietà! Pietà! . Avete ragione. Se sapeste quante volte vi ha 
ricordata ! Se dovessi rinascere un'altra volta ! Ma voi, sog-
giunse poi il generale, guardando attentamente la bambina cha • 
trovava assai bella e gentile, voi dovete essere stata molto for-
tunata I 
— Fortunata no, seppi accontentarmi della condizione in cui 
fui posta ; 	nà nulla chiesi mai al di là del lavoro ; non ho mai 
sognato ; i sogni sono sempre pericolosi per cui fui sempre re--
lativamente felice. 

- Così fossero tutte le ragazze ! 
- Ed ora ? interruppe ad un tratto la bambina. 
— Ora, soggiunse il generale, se rieseirò a rimettermi di 

tutte queste contusioni, .cercherò di rifarmi ; vivrò, non accat-
tando, ma lavorando. Cercherò del lavoro. Il lavoro non 
non è vero? — Così mi piace; bravo signor generale; l'esperienza 
del passato vi sarà guida per l'avvenire. 

Egli stese la mano ch'ella strinse affettuosamente. 
Entrambi erano commossi. Successero due miunti di silenzio 
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— Grazie, grazie, cara signorina, prese a dire fi  nalmente il 
generale asciugandosi gli occhi, grazie della vostra bontà, della 
vostra gentilezza, di tutta la vostra generosità. 

Quale severa lezione per me ! Se ci troveremo un'altra volta 
ne riparleremo e vedrete allora davvero, elle in questo mondo 
quel ehe è fatto, è reso. 

In quel punto, il treno entrava fischiando in stazione. Non 
avevo che dieci minuti. Mi mossi e ripartii. Ripartii ma durante 
il viaggio, e il giorno dopo ancora, non feci che ripensare allo 
strano caso successomi ed alla mutabilità delle vicende umane. 

E' una storia incredibile, ragazze, e voi ne ridete, ma quante 
quante storie vere al mondo, pur troppo s'assomigliano a que-
sta dei due giocattoli di quarantotto centesimi il pezzo !... 

Lia Civetta. 

Nella prima età del mondo, quando Giove regnava ancora 
sulle bestie appena create, esse tutte erano eguali davanti al sole. 

Certo i loro diritti ed i loro doveri non erano scritti su una 

carta, ma le leggi scritte non sono sempre quelle elle si osser-

vano meglio.... Poi la carta, allora, non era inventata. Era una 

società molto alla buona. 
Il sole splendeva egualmente per tutti, ma non tutti que- 

gli 	erano eguali. Ce n'erano di grossi, di piccoli, di magri, 
di deboli, di forti. L'orso aveva i denti, l'anitra il becco ; il leo-
pardo mangiava volentieri la carne fresca, mentre l'avvoltoio 

avrebbe venduto l'anima per un pezzo di carne putrefatta. Ai-
cune bestie erano coperte di pelo, altre di piume ; alcune avevano 

quattro gambe, altre due. 
Ma erano eguali in faccia al sole, vale a dire ehe non esi-

stevano uccelli notturni ; la civetta corne l'aquila vedeva e es-

saya il sole in pieno mezzodì e non era costretta a vagare nello 

tenebre da un campanile a una torre diroccata gettando grido 
lamentevoli ehe disturbano il sonno degli altri uccelli. 
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La civetta, quando pote uscire dal nido nascosto nel tronco 
d'un grande albero ospitale, mostre fin dalr infanzia un .carat-
tere spiacevole. Le cattive erbe sono le prime a spuntare in pri-
mavera e i difetti sono com(4 le cattive erbe. 

Una coppia di onesti fringuelli ehe abitava al piano supe-
riore dell'albero, si accorse subito della noiosa vicina che 'si 
immischiava sempre dei fatti loro. Fin dal mattino madama 
civetta compariva sul ramo col suo becco accuminato, coi suoi 
occhi indiscreti, e si metteva ad ispezionare il pacifico domini.) 
dei fringuelli. E le critiche piovevano. 

,« Questo nido è malfatto, cara te ! Come faranno a crescere 
i tuoi piccini ? Vi sono correnti 	E poi... ehe cosa dài 
loro da mangiare ? Oibò ! nient'altro ehe questi piccoli grani 
raccolti per terra ? Cara te, tuo marito non ha criterio ; do-
vrebbe portar ai piccini dei sorci, se no diverranno rachitici. 
Ti dico queste cose pel tuo bene, perche sei senza esperienza.... 
Alla tua età non si pue saper tutto 	Arrivederci ; faccio un 

volo dalla tortorella, ehe domani marita sua figlia. Sono così 

impacciate quelle due donne.... capaci nient'altro che di far poesie. 
Ci vuol altro che poesia a questo mondo ! E poi quella ragazza do-
veva sposare il figlio del palombo, almeno così mi disse il pic-

chio dev'essere un po' volubile..., chissà coule andra, a finire 

La megera se ne va, lasciando mammina fringuello tutta an-
gustiata. Come mai !? Il nido mal fatto ? Il cattivo nutri-

mento ? Ma, eppure, obbietta timidamente nel suo pensiero, tutti 

i fringuelli fanno così ! 
E tutti i giorni la stessa storia I All'alba, la civetta com-

pare, dando a tutta la famiglia consigli ehe nessuno le dimanda 

e mettendo paura ai fringuellini coi suoi occhiacci. 

« Io sono franca, io ! Io dico tutto ciò ehe penso ; ciò che 

mi sta in cuore mi sta sulla lingua. Molli uccelli nascondono 

la loro opinione ; io ho sempre il coraggio di dir la mia! » 

Ma un giorno che volle dir troppo la sua opinione al picchio, 

questi con una solenne beccata le insegne la creanza. Allora essa 
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Mute, sistema con lui e nelle \risite clic gli fa passa in rivista 
gli altri nidi, biasima lo sparviero che permette a suo figlio di 
andare a caccia ; un biricchino che non ha ancora tutte le piume ! 
L'anitra permette ai suoi piccini di nuotare; quei mostriciat-
toli seminudi die non conoscono il pericolo! Metà annegheranno 
e l'altra metà.., finirà male. L'usignuolo ha perduto la sua com-
pagna e piange tutta la notte impedendo a tutti gli uccelli ra-
gionevoli di dormire. E' un assurdo ; bisogna tener per sè i propri 
dispiaceri. E poi... faccia un po' come gli altri, si dia pace, si ri-
Mariti e cessi di far tanto strepito. La moglie del cardellino 
più sensata ; son tre mesi che suo marito le fu ucciso e non .si 
mai lamentata.... veramente è così sciocchina ! Si dice anche che 
gli volesse poco bene, e si che era un galantuomo suo marito.... 
Ma già, quando si è senza cuore... 

Un giorno il fanello, rientrando dopo aver fatto provviste, 
trovò la sua compagna n'esta e pensosa. Di solito, essa gli va in-
contro, gli dà il buon giorno, gli chiede se è stanco e lo accoglie 
con gioia. Nulla di tutto ciò oggi. Il fanello, inquieto, la guarda 
col cuore stretto e le chiede : 

— Che cos'hai, mia cara ? Mi sembri triste ! 
Non ho niente ! 

— Ma si, hai qualche cosa, sei triste, insiste egli affettuo-
samente. 

Ebbene !? Che cosa te ne importa ? Non ho il diritto d'esser 
triste ? Son forse pagata per ridere ? — risponde essa con ar-
roganza. 

Il fanello rimane trasecolato. Corne mai ! La sua compagna, 
così dolce, così amorevole, gli parla in simile guisa ! Il poveretto 
non capisce nulla e guarda melanconicamente intorno a sè. Ma 
ecco, scopre sull'orlo del nido una penna straniera e la riconosce; 
ora ha capito tutto: la civetta è stata a trovar sua moglie. 

Si, ci è stilb, la brutta pettegola, e vi ha lasciato, colla sua 
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penna, le conseguenze della sua cattiva lingua, dei suoi sospetti 
lanciati in aria misteriosa, dei suoi perfidi sottintesi. 

E' strano, cara te, tuo marito non é mai in casa ; che 
cosa fa sempre di fuori ? Come pie) lasciare un "lido così gra-
zioso e una compagna intelligente come te?... Ah quei mariti!... 
Non faccio per dire del tuo, ma in generale sono corrotti, non 
si curano della casa, dei piccini da allevare ; sono spensierati 
sempre fuori a sciupare i risparmi.., e poi... e po 

La gentile bestiolinä difese suo marito, così ordinato, labo-
rioso, puntuale, pieno di premure per lei e per i loro figli. Ma le 
reste) nel cuore una gran malinconia e appena partita la civetta 
ruppe in un pianto dirotto. 

-y 

La civetta continua intanto la sua missione d'inferno: semi-
nare la zizzania, dividere gli animi, turbare la pace, offuscare 
l'amicizia. Quando ha sparlato di tutti, comincia a criticar le 
cose. 

Il mondo é mal organizzato ; i giorni troppo corti, le notti 
troppo lunghe, le foglie troppo verdi, i papaveri troppo rossi, i 
topi troppo piccoli 	 E il tempo I Si gela d'inverno, si cuoce 
d'estate, mentre sarebbe stato tanto facile distribuire meglio la 
temperatura. Il sole soffoca, abbrucia, abbaglia : è insopportabile. 

Mentre gli uccelletti cantano in primavera inno ai benefici 
dietro ad essi una voce stridente si lagna e invoca il polo 

nord. 

Ga in quei tempi, la pazienza aveva un limite. 
Giove, cedendo alla fiumana della pubblica indignazione, do-

vette risolversi a esaminare seriamente le lagnanze dei suoi sud-
diti. Apri dunque un' inchiesta e le grandi Assisi furono convo-
cate. 

Le mille querele dei deboli e onesti volatili contro infame 
civetta, impressionarono Giove ; ma quando il reattino, con due 

7 
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testimoni, il pettirosso e la rondinella, potè attestare a Giove 
che la civetta denigra il sole, l'indignazione sua fu al colmo. 

« Oh ingrata, gridò brandendo lo scettro, tu sparli del sole, 

la mia opera più bella ! Ebbbene, lu non lo vedrai più ! Ho detto. 
La seduta è tolta. 

* * 

E d'allora in poi la triste progenitura della civetta non vede 

che nella notte, e piange nell'oscurità, le perdute gioie della Ince). 

cueitriee. 

Lavorando a giornata in casa di certi signori, la povera Ma-

rietta s'era imbattuta a sentire la signorina di casa, in sui 15 

anni, giusto la sua età, lagnarsi per il compito della scuola, che 

la doveva obbligare al tavolo un'ora intera. E si lagnava, de-
stando la compassione de' suoi, quasi piangendo, per quel sup-

plizio d'un ora intera. 
La Marietta sentiva e vedeva dal suo angolo, curva sul cucito, 

e pensava. Pensava come mai quella signorina poteva menar tanti 
gemiti per il compito d'un'ora. 0 e lei allora che doveva lavorare 
dalla mattina a bruzzolo fino a sera agli ultimi bagliori ?... Poi 
tante volte anche durante la notte, alla luce della lucerna ?... E 
lavorare senza levar gli occhi; sempre il cucito, sempre, sempre !... 
rammendi che non finivano più, rattoppi tanto fatti, e orli inter-
minabili e camicie nuove, e camicini e mutande !... certe ceste di 
biancheria che davano i brividi a vederle ! 

Eppure lavorava senza un lagno. Seduta tutto il giorno; 
anche quando, fuori, il sole brillava e le piante verdi, accarrez-
zate dall'aria primaverile, invitavano con il loro fruscio; anche 
quando gli uccelletti gorgheggiavano festosi, e parecchie altre 
fanciulle della sua età correvano lungo le vie, passeggiavano felici 
ai giardini pubblici. Lei lavorava sempre, rinchiusa in una stanza 

o a casa, o a giornata nella guardaroba delle famiglie ricche. 

0 perchè quella signorina si lagnava tanto ? 
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Non sapeva ella dunque ehe ei sono al mondo tante altre 
fanciulle ehe devono lavorare l'intero giorno per il pane ? per 
soccorrere la nonna vecchia ? la propria famiglia ? 

La Marietta si stupiva; e traendo l'ago, andava chiedendosi : 
Come mai una fanciulla ehe va a scuola e impara tante cose 
belle e grandi puo sentirsi infelice? 

Triste rieoedo. 

La mia povera mamma è morta il 29 giugno 1898. 
Io ricostruisco e rivedo desolata tutta l'orribile e dolorosa scena. 

Attorno alla buona mamma eravamo il padre, i miei due fratellini, 
la mia zia Maddalena ed io. 

La mamma era bianca, più bianca delle candide coltri, e gli 
occhi erano infossati. 

Ella ei baciò e ribaciò tutti e poi ci raccomandò al padre ed 
alla zia, che commossi lasciavano scendere per le gote grosse 
la grime. 

Fece per baciare un'altra volta il mio fratello minore, ma 
non potè 	 dopo un'ora la mamma spirava. 

Noi tutti piangendo baciammo e ribaciammo la povera mamma: 
na le sue labbra erano immobili e scolorite e le mani fredde. 

Il padre singhiozzando ci disse: « Piangete, o miei fanciulli, 
chè siete orfani ! La madre ci ha lasciati qui soli, soli colle 
nostre lagrime, col nostro schianto di cuore ». 

Da quel giorno triste son già passati più di due anni, ma io 
non dimenticherò mai il suono dell'ultima parola della mamma, 
l'ultimo lampo del suo sguardo semispento, 	sorriso delle 
sue labbra, l'ultimo suo rantolo... 

Oh, perchè muoiono le madri i Perchè le bambine devono 
soffrire lo strazio ineffabile di vederle morire ? 

Povera mamma mia adorata e santal Non scorderò mai la. 
triste alba del 29 giugno che mi rubò il tuo sorriso buono e pio, 
che spense per sempre il tuo sguardo, la tua voce e mi lasciò 
tremante, perduta nel silenzio della vita. Ed oggi, — corne domani, 
corne sempre,— ritorno a Te col mio pensiero, col mio dolore, 
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colle mie lagrime. Dormi, diletta mamma, dormi in pace lassù 
nel romito e silenzioso camposanto di S. Stefano. Io verre, sempre 
tulla tua tomba insieme coi fratelli a portarti fiori: tu ehe li 
amavi tanto i fiori ! 

Dormi, e se lassù dove ti hanno composto il freddo letto per 
l'eterno sonno, giungono i sogni, -- se ti giungono le voci dei 
vivi 	sogna di tutti noi, o mamma; ascolta le voci del padre 
nostro sempre addolorato, di Mario, di Spartaco che ti chiamiamo, 
ti chiamiamo sempre senza posa. Oh, perchè noi dovremo vedere 
mai più la tua figura dolce e soave ? 

Mamma, dormi e riposa in pace ! 

Buoni amici. 

Forse vi sarà accaduto qualche volta, fanciulle care, d'ab-
bandonare un giuoco al quale vi cravate date con spensieratezza, 
o d'interrompere a mezzo una lieta canzone, o di riporre nella 
cassettina le bambole che tanto vi dilettavano. In quei momenti 
nulla di tutto ciò poteva ancora ricrearvi. Sulla vostra fronte si 
disegnò una piccola ruga, le vostre labbra si contrassero e nelle 
vostre pupille apparve una lagrima, e perchè ? Forse perchè un 
triste pensiero aveva attraversato la vostra mente, perchè nel 
vostro cuore si des-te) un desiderio folle: il desiderio di cogliere 
ogni bel flore della vita, di bearvi dei suoi profumi, e di goderla 
in tutte le sue attrattive, in tutto il suo splendore. 

Allora voi, annoiate di quanto prima vi trastullava e vi fa-
ceva godere, correste nelle braccia di vostra madre, e rimaneste 
silenziose e sconfortate alle sue amorevoli carezze. 

Oh ! mie care fanciulle ! Non i pensieri vani, non il desiderio 
di gettarvi fra i divertimenti siano fra gli alimenti del vostro 
spirito e del vostro cuore 

Verrebbe un giorno in oui vi convincereste che quei piaceri, 
quegli spassi, quoi godimenti non procurano nè gioie pure, nè care 
soddisfazioni, nè dolci conforti. E fortunate ancora quelle che, 
cadute in errore o per inesperienza, o per leggerezza, sono giunte 
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in tempo ad eseire da una via sparsa di futili gioie, alle quali 
seguono poi amarezze e delusioni. 

Se dunque voi desiderate serbare la bellezza ed il candore 
del vostro cuore, e non sentire più tardi la voce - del pentimento, 
nè il pungolo del rimorso, appagatevi fin d'ora di semplici godi-
menti. Volgete lo sguardo a quanto vi circonda, e vedrete che 
molto cose sarebbero per voi sorgenti di schietta gioia, ehe potreste 
trovare intorno a voi amici sinceri e degni d'ogni fiducia. Si, 
troverete amici che non vi tradiranno mai, ehe non vi faranno 
chinare il capo mestamente,. perchè sapranno, molte volte, in-
fondervi coraggio, darvi ammaestramenti e farvi perseverare nel 
vero e nel bene. 

La vostra casa, fanciulle, Porticello, i campi che stendonsi 
intorno al paese, la montagna dalla vetta eccelsa e dai fianchi ve-
stiti di foreste, il torrente o il ruscello che mormora la sua mono-

tona canzone fra le erbe ed i sassi, i vostri lavori, i vostri 
itbn, eccovi (kil buont amict elle saprebbero, quando lo voleste, 
procurarvi delle ore molto liete. Amate la casa che risuonò delle 
vostre prime voci,, dove cresceste sane e felici, perchè una 
donna che porta un nome soave e da tutti venerato vegliò su 
Pu di voi fin dalla culla, e lu sempre per voi sollecita e premurosa. 
Amate la casa prendendo cognizione di quanto cade sotto il vostro 
sguardo,. ai piccoli chiodi infissi nelle pareti, alla catena appesa 

sotto la cappa del camino; passerete così in essa delle giornate 

serene, e la vostra mente s'arricchirà d'un tesoro di utili e pratiche 

cognizioni. E poi se uscite nella campagna tenendo ben aperti gli 

occhi sulle bellezze che essa presenta, vi stupirete di essere arri-

vate alla scoperta di tante cose, di tante trasformazioni e di tanti 

fenomeni che prima ignoravate. 
Quando l'inverno si ritrae sulle cime dei monti, ed i prati ed 

i boschi ridono del color della speranza, quando la -terra si prepara 

al suo fecondo e benefico lavoro, salutate festanti il ritorno della 

primavera, e cercate di capire il muto linguaggio di tuttociò che 

s'avviva e s'abbellisce, di tradurre la voce di tanti piecäli esseri 

ehe vivono, fremono e si agitano fra la nascente verzura. Escite 

dalle domestiche mura e troverete all'aperto amici non meno 
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buoni di quelli ehe avete in esse. Rendetevi farnigliari i campi 
ehe il contadino bagna dei suoi sudori e nei quali concentra 
le sue più liete speranze. Che il vostro sguardo dica clic voi godete 
inunensamente fra il verde dei campi e l'azzurro del cielo, che 
l'aroma delle erbe ed il profumo dei primi  fiori vi rendono entu-
siaste del bello. Rallegratevi, fanciulle, al canto di quegli uo-
mini dalla faccia abbronzata e dalle mani callose. Avvicinatevi 
a quelle vispe forosette, e se domandaste loro da qual fonte 
attingano tanto amore al lavoro, udirete questa risposta : 

— Dall'aria pura che noi respiriamo, dai soavi sussurri ehe 
ei aecarrezzano l'orecchio, dalle attrattive che natura ci pre-
senta, dal pensiero del dolce raccolto. 

Osservate, fanciulle, i campi dissodati .e freschi, i prati che 
verdeggiano al mite tepore, le piantieelle ehe mettono i primi 
germogli: tutto promettente compenso alle fatiche del contadino. 

Pensate quanto sia utile il lavoro di quest'operaio della so-
cietà umana, lavoro sprezzato e deriso da chi ha la mente imbevuta 
da pregiudizi. 

Pensate a questo ed a coloro che tengono in conto di basso ed 
abbietto il mestiere del contadino, direte, con uno scrittore, che 
il contadino intelligente maneggia corne sovrano gli elementi, 

li trasforma in pane, in vino, in frutti che ci nutriscono ed in 
fili ehe ci vestono. 

Intanto voi avete trovato dei buoni amici ,non solo nelle vispe 
forosette intente alle loro occupazioni, ma anche nel campo dis-
sodato, nel prato erboso, nel ciliegio rinverdito, nel ragno che tesse 

la sua tela. 
Avete mai osservato questo antropodo mentre tende la sna 

ragnatela ? 
Esso l'ha esposta al raggio del sole, e vi lavora con costanza 

ammirabile; ma se fra alcuni giorni un forte spirar di vento get-
tasse a terra il finissimo velo ed il suo artefice ? Non temete; 

- quando nell'aria ritornerà la quiete, il ragno si metterà ancora 
all'opera con novello zelo. Non vi dà fo„ree una lezione utile quel 
piccolo essere che, anche dopo aver veduto cadere nel fango il 
suo capolavoro, si prepara ad eseguirne un altro? Si, esso vi 
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insegna a non cedere di fronte all'ostacolo, a sopportare viril-
mente il dolore e l'infortunio, a fidare nell'avvenire quando pure 
il presente è senza sorrisi. 

Vedete dunque, fanciulle care, elle la natura schiude svariati 
campi ai vostri studi ed ai vostri diletti. 

Bvoni amici sono pure i boschi, le colline, i fiumi, le montagne. 
Montre salite sul monte domandate al ruscello donde è venuta 

l'acquut che scorre ora impetuosa ed ora tranquilla giù per le 
balze ed i dolci declivi. Che lunga storia dovreste ritessere ! Rac-
cogliete un sassolino liscio e arrotondato. Forse, molti anni ad-
dietro, era un vero masso, un grosso macigno che un uomo ro-
busto non avrebbe potuto sollevare. Come fu ridotto così ? 

Pensate, ragazze, ed osservate. Continuando nel vostro cammino 
fatevi ancora degli amici. Interrogate il fiorellino nascosto fra i 
cespugli, l'uccello che garrisce nel boschetto ceduo, la quercia 
centenaria che innalza al cielo le sue verdi fronde. Vi parrà 
d'udire la voce soave del flore che vi dice d'amare la semplicità, 
la modestia e la solitudine, il canto dell' uccello che inneggia 
alla natura, la parola energica della quercia che v'insegna 

soffrire, combattere, piangere piuttosto che rinnegare la verità 
o cedere a fallaci lusinghe. 

Amate la natura, ed abituatevi a considerarla come sor-
gente inesausta di istruzioni e di piaceri. 

E poi avete i libri ed i lavori proprii del vostro sesso. Se ci 
fosse alcuna tra voi che, favorita dai beni della fortuna, trovasse 
questi ultimi indegni di sè o almeno inutili, pensi a quanto po-
trebbe fare per soccorrere la paver-Ca ignuda, per portare un 
sorriso nello squallido casolare e riparare dal gelo manine e pie-
dini di bimbi sofferenti. Oh! corne vi scenderebbero nel cuore gli 
sguardi pieni di gratitudine e quel « grazie » balbettato fra il 
pianto di gioia ! 

Non sarebbe per voi un dolce amico quel lavoro che potreste 
eseguire per .venire in aiuto dell'indigenza o per portare la 
parola dell'affetto e della fede a quelli .che più non sperano ? 

Vorrei pure parlarvi di altri buoni amici che sono i libri. 
-UA buon libro è un amico onesto e sincero, il quale non tiene 
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nulla per sè, ma vi offre ciò che possiede, vi rivela ogni suo 
teogreto. 

Amate la lettura dei libri di viaggio che descrivono paesi 
a voi sconosciuti, dipingendo i costumi ed il carattere dei po-
poli ehe vi abitano, ritraendo, a guisa di fedeli macchine foto-
grafiche, stupendi paesaggi e panorami incantevoli. Leggete libri 
di storia affinchè conosciate le glorie, le lotte, i sacrifici della 
vostra patria, ed impariate a venerare il nome di tanti eroi ehe 
a tutto rinunciarono per la sua indipendenza e prosperità. Leg-
gete libri di racconti che susciteranno nel vostro cuore gentili 
sentimenti per serbarvi oneste, allontanarvi dal male e stimolarvi 
al bene. 

Leggete, care fanciulle! Mettete i libri buoni nel numero dei 
vostri amici più cari. In essi troverete conforti dolci, soddisfa-
zioni nobili, eccitamenti al retto operare. 

Cuor di fanciulla. 

Il vecchio e pesante palazzo, dalle sale vaste ed antiche, dalle 
finestre ampie ed a grandi vetrate giaceva nell'ombra e nel silenzio. 

Erano appena le sei di sera, una sera limpida di novembre,' 
e nessun rumore, nessun movimento turbava più la quiete di 

quella abitazione. 
Una finestra sola d'una camera al primo piano era debolmente 

risehiarata da un lumicino da notte, e, nella penombra silen-

ziosa proiettata da quella luce incerta e quasi nascosta, si vede-

vano passare avanti ed indietro alcune persone, con movenze però 

tante accurate ed incerte, da lasciar quasi credere temessero di 

profanare il mistero di quel luogo. 
In. quella camera, in un letto ampio e ricco giaceva malata 

una fanciulla di circa dodici anni. 
Era rossa in viso per la febbre ehe l'ardeva, respirava affanno-

nosamente e di tratto in tratto, dei colpi irregolari d'una tosse 

secca e violenta, la scuotevano tutta e pareva volessero romperle 

il sein). 
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Accanto a lei, da una parte, stava un uomo, il padre della 
fanciulla; un signore ancora • giovine, dalla persona alta ed au-
stera, dalla barba folta e nera, dagli occhi grandi e luminosi, ve-
lati però, in quel momento, da un senso di dolore così profondo, 
ehe dava a tutta la fisionomia stessa un'espressione di tristezza 
accorata. 

Dall'altra parte, in giro per la camera, una donna attendeva 
silenziosamente ai suoi uffici di infermiera, mentre il lumicino 
da notte, ardeva sempre nella sua « veilleuse » di porcellana 
bianca a fiorini azzurri. 

La bambina aveva chiusi gli occhi, e pareva riposasse tran-
quilla. Il padre, ehe stava chinato su di lei, quasi per spiarne i 
movimenti, si ritrasse, sedette, nascose la testa fra le mani e così 
appoggiato com'era coi gomiti alla sponda del letto, si lasciò 
andare ad una profonda meditazione. 

Entro 	medico senza farsi annunziare. 
S'avvicinò in punta di piedi, e toccò l'uomo su una spalla. 
Questi rialzò il capo. 
— Ah! fece riconoscendolo, v'aspettavo; scusate, non v'ho sen-

ito 
• — Male, soggiunse il dottore, questo profonde abbattimento 

morale, finirà coll'uccidere voi stesso. 
S'avvicinò per esaminare la malata. 
— Salvatela — fece l'uomo, giungendo le mani, con un gesto 

di suprema angoscia e di suprema preghiera. 
Il medico non. rispose. SI chinò. — La bambina dormiva, o 

pareva dormisse sempre. 
Il dottore l'esaminò attentamente per alcuni minuti; ne sentì 

il respiro, le tastò il polso, le toccò la fronte ehe ardeva sempre, 
fece alcune interrogazioni all' infermiera del come avesse pas-
sata la giornata, diede alcune prescrizioni per la notte, ed uscì. 

Il padre lo seguì nella camera vicina. 
— Signore... fece con voce tremante e soffocata, rolgendosi 

al dottore. 
Questi crollò mestamente il capo. 
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— Dunque ?... proferì con accento straziante il povero padre che 
si sentiva venir meno. 

- Dunque, - concluse il dottore - c'è nulla a temere, e c'è 
nulla a sperare. -Non capisco una cosa in quella bambina; le me-
'Heine non operano; anche le dosi più possibilmente forti per 
un corpicino simile, non hanno nessun risultato. 

II povero padre chiné la testa. Il dottore gli strinse la mano. 
— Vedete, soggiunse poi l'uomo, è quella la mia unica speranza, 

il mio solo conforto; se morisse, se venisse a mancare ne morrei 
io stesso. Sono due giorni e due notti che veglio incessantemente, 
che non sento nè il sonno nè il freddo, nè la fame; che trascuro 
gli interessi e gli amici. Oh signore, salvatemela, salvatemela 
la mia creatura '  

E quell'uorno forte e risoluto, che aveva forse già resistito 
coraggioso a chissà quante altre commozioni, vinto in quel mo-
mento, da un supremo affanno, nascose il volto fra le mani e 
pianse. 

- Coraggio, mormorò il dottore, ho una speranza; passi bene 
la notte, e ho la certezza domani di trovarla migliorata d'assai; 
il sonno è un gran ristoratore. Intanto vi raccomando la calma; 
nulla di più pernicioso per un malato che vedersi d'intorno 
volti tristi. 

Sorridere quando il cuore piange, é certo un'ironia, ma é 
talvolta assai benefica e necessaria! Coraggio! E strettagli' di 
nuovo la mano, usci. 

Il padre rientrò nella camera, mentre l'infermiera usciva 
proprio in quel punto per recarsi in cucina. 

S'avvicinò al letto. La bambina era sveglia, ma le si era ma-
nifestato di nuovo l'affanno nel respiro. La tosse invece pareva 
la lasciasse tranquilla. 

— Babbo, fece con voce dolce ed affettuosa. 
Ii padre si chiné sulla fanciulla. 
'Babbo; continué la bambina, gettandogli le braccia al collo, 

dove sei stato? 
— Di là, col medico ;... spero domani trovarti assai migliore. 
— Ah! fece con un sospiro di sollievo, temevo già 
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- Che cosa temevi bambina ? 
— Che fossi andato, che non fossi più qui colla tua Mariuecia,_ 
Il padre capi l'allusione, e tacque. La bambina lo teneva 

sempre stretto al collo. 
- Babbo, fece ad un tratto, come presa da un nuovo senti-

mento; tu sei tanto buono 
— Che dici ? — fece spaventato il genitore, a cui quelle parole 

parevano lasciargli intravedere un saluto, un abbandono. 
— Babbo, prosegui affettuosamente la fanciulla, sei tanto buo-

no; l' ho capito in questo tempo, da ehe sono malata; mi vuoi tanto 
bene; sono due giornate ehe non sorti più di casa, ehe passi le 
ore, le notti intere accanto a me, tu ehe non sapevi starnü ein-
que minuti vicino; due giorni ehe traseu.ri la compagnia e 
amici.... E il tuo circolo? il tuo gioco babbo? 

- Taci, taci, piccina, fece soffocato il padre; non ho più nulla 

al mondo; tu sola sei la mia vita 
— E mi prometti, babbo, ehe farai sempre così ? Mi prometti>. 

ehe non lascerai più sola, per tanto tempo, per tante ore, la tua. 
Marinceia ehe Varna tanto, la tua piccina ehe non vive ehe per te ?. 

— Te lo prometto... te lo prometto, cara, ma tu... nia tu, gua-

rirai, vero? 
— Si, rispose la bambina, con voce così ferma, come in quel 

momento prendesse una seria risoluzione, si guarirò, perehè..,_ 

percU prenderò le medicine. 
— Che dici? proruppe, quasi con un grido di terrore, il povero 

padre. 
— Oh, babbo, perdonami, perdonami. E' una storia, tutta una 

storia e te la conterò. Non volevo morire sai, nia solamente re-

stare mi poco ammalata. Ero addolorata, ero pazza e ho prese, 

quella risoluzione. 
— Bambina., fece serio e sgomentato il padre, ehe fu dunque? 

— Senti; tu sai quanto io abbia sofferto per la morte della po- 

vera mamma; è un anno oggi che è morta, vero babbo? Ebbene>. 
dopo d'allora, mentre avrei avuto maggiormente bisogno del tuo, 

affetto che mi compensasse di quello che non avevo più, hon sa 

Perehè tu ti sei meco cambiato; non hai voluto più bene alla 
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'tua Mariuccia, passavi le intere giornate fuori di casa, lascian-
domi sola coll'istitutrice o colla cameriera; non ritornavi che 
-alla sera, quando io era già a letto; rare volte ti vedevo durante 
il giorno e quando m'avvicinavo per baciarti, volgevi altrove la 
testa e non rispondevi al mio bacio. 

Oh! i lunghi giorni passati sola, le notti senza sonno e senza 
riposo! E l'ho chiamata sai, tante volte la povera mamma, l'ho 
pregata perchè facesse che tu mi amassi o mi chiamasse con lei!.. 

Poi mi sono ammalata...e allora... ho pensato, non di morire 
proprio, ma di restare un poco a letto; forse allora tu mi avresti 
compresa! 

Lo sai ora, babbo, perch'e volevo prendere da sola le medicine! 
Perchè non volli mai ehe nessuno, nemmeno l'infermiera, me 

-le preparasse o me le porgesse, se non qualche rara volta? 
ho sempre avuto campo, quand'ero sola, di buttarle sul ca-

minetto. 

— Basta, basta, interruppe con un grido soffocato il padre, com-
prendendo tutto e spaventato che in quel cuore di bimba, ci fosse 

una storia, tutta una storia! 
— M'hai detto troppo, so troppo, ma tu non sai, ignoravi 

una cosa fanciulla mia, dopo la morte della tua povera mamma, 
.questa casa m'era divenuta un deserto, e non ci potevo più vi-
vere; la fuggivo per dimenticare. 

— E fuggendo la casa fuggivi pure la tua bambina. Eppure 
iii questo deserto, avresti dovuto trovare il conforto del mio 
bacio e del mio affetto. Non te la ricordi dunque per- nulla, la 
povera manima? 

Troppo, troppo bambina, me la ricordo; ed era questo ricordo 
così vivo, così intenso di lei che mi faceva volgere il capo quando 
ti vedevo, e m'impediva quasi d'amarti, ma ora.... 

Ma ora io guarirò e tu sarai ancora il babbo affettuoso d'una 
volta, vero? 

E così dicendo, corne se davvero in quel punto si s3ntisse 
già guarita. s'alzò a sedere sul letto, attirò di nuovo suo padre 

sse, e se lo tenne stretto al sono. coprendolo di baci e di carezze. 
Ed egli piangeva, l'uomo forte e coraggioso e le lagrime che 
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gli scendevano dagli occhi a bagnargli lo gote, venivano rasciu--
gate dai baci di lei, da quella piccola eroina, che si sentiva 
felice, in quel punto, d'aver riconquistato suo padre. 

E dall'alto della parete, il ritratto della povera morta, 
dava a quella scena affettuosa, e sorrideva lieta nella sua cor-
nice di legno dorato. 

La fanciulla guarì; guarì quasi senza medico e medicine›  
ed ora il signor Guido Chiesa (che così chiamavasi il padre 
della ragazza) ha completamente abbandonato gli amici ed 
giuoco, non vive che per la sua bambina, ehe s'è fatta ora una 
cara giovinetta ed ë la gioit della sua vita. 

IVIartirti. 

Nella gelida e pura notte cristiana, sul biancore delle nevi 
intatte, scendevano i raggi della luna, mollemente. Non una voce 
in quella immensa calma sotto cui la terra compie il laborioso e 
sapiente commutare de' suoi germi e li feconda e li vivifica per 
farli sbocciare ai primi tepori d'aprile corne una gaia promessa.. 

2.1ezzanotte era suonata e lungi, su la balza scoscesa, a ca-
valiere del paesello, la pieve, tutta bianca, gittava pe' larghi. 
finestroni la pallida, luce dei ceri del maggior altare parato a. 
festa. Poco più basso il lago dormiva, tra la solatia e dolomitica. 
Yalsolda e il Sansalvatore gigante in mezzo .alle acque, un. 
sonno quieto, tutto chiaro, quasi - argenteo, senza il menomo 
frusciar delle onde. • Quella notte nessuna barca si era mossa: 
fin dal mattino, fatte le provviste a Lugano, i barcaiuoli avevano 
legato fortemente le catene agli anelli ed agli alberi del lidos. 

Il Natale non è tutti i giorni e la gente che lavora deve ri-
posarsi almeno e gioire una volta l'anno. Questa è pure la clas-
sica festa che raccoglie attorno al focolare i lontani membri 
della famiglia; gli emigranti che han chiesto al paese lontano 
la mercede delle loro fatiche. 

In una casetta -quasi nascosta da un breve oliveto, all'estre-
mità del paese, vegliavano ancora attorno al fuoco languente 
una vecchia ed una fanciulla. La vecchia., infermiccia, stava 
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•seduta e teneva nelle sue una mano della figliuola che, in piedi, 
:a fianco a lei, pareva proteggesse dalle fredde correnti le mu-
-sehine spalle della genitrice. 

— Anche noi lo scorso Natale andanuno alla messa di mezza-
notte, — sospirò la giovinetta. 

Un tumulto di memorie passò nella sua mente ed in quella 
•della vecchia. Erano state lo scorso anno ana messa di mezza-
notte cogli altri del paese. 11 vecchio anecr aitante della per-
-sona, era tornato pochi dì innanzi da Zurigo, riportando un buon 
.gruzzoletto, e sul camino i ceppi conflagravano con fiamma chiara 

benefica. 
Quest'anno non più. 

vecchio era partito da Lugano, come al solito, all'inizio della 
buona stagione, in un lungo treno, a portare lontano la forza delle 

braccia, alla ricerca del pane. Egli esercitava un mestiere quasi 

nobile e fin da ragazzo era andato ogni anno, a riquadrare le 

stanze dei nuovi fabbricati di tutta la Svizzera. La moglie e la 

figlia lo avevano accompagnato e aveva promesso di tornare per 

il Natale con la scarsella piena di monete, per non lasciarle mai 
più sole le due povere donne, volendo adattarsi ai lavori d'un 

.suo campicello. Ma non s'era visto: lontano dai suoi, dalla mi-
sera casa e dalla poca terra ehe non bastava a dargli il vitto, 
egli era caduto, oscuro ed ignorato martire del lavoro e l'amvancio 
ferale era stato dato alle superstiti dal giornale e dalla Mu- 

Così egli non aveva rivisto la chiesuola parata di rosso per 

la messa di mezzanotte, nè il lago più chiaro sotto l'alba della 

luna, nä la neve biancicante sulla vetta del monte paterno o 

-distesa sulle campagne e su la fossa degli avi. 

Ora le due donne ricordavano bene la vigilia ultima, la gaia 

cena innaffiata da un Tauon bicchiere di nostrano, il suono delle 

'campane della pieve e la notte pura corne quella, senza neve 

però, quasi tiepida. Dopo la messa erano andati in case amiche 

cd avevano raccontate tante cose, di opere compiute, di luoghi 
veduti, con quella semplicità bonaria, dote .precipua di nostra 

-gente. 
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Tutto ricordavano ed un'onda di pianto saliva alla gola dello 
meschine, un singhiozzo irrompeva, mentre le menti correvano 
lontano, inconsapevoli, ad incognite contrade, ad una fossa ehe 
nessun nome avrebbe distinta, a lembi di terra ehe lacrime pie 
non. avrebbero mai bagnati. 

— Su, figlia, inginocchiati — mormon') la vecchia — se ii 
babbo è morto, Gesù è misericordioso e vede la nostra miseria. 
Non siamo andate alla chiesa, ma la preghiera per colui che non 

più può innalzarsi dovunque 
T.a fanciulla si inginocchiò posando la faccia tra le mani della 

vecchia e la preghiera d'entrambe si levò dal cuore, fervidamente, 
al Cristo degli oppressi, nella pura e gelida notte cristiana ia 
quella povera stanzuccia fredda e desolata, mentre dentro la chiesa 
i ceri del maggior altare splendevano di Ince rossiceia, e il lag.) 

-seguitava a dormire: si levò al Redentore che tornera, vitto-
rioso nel mondo a compiere inesorabile ma dolce la sua missione 
di giustizia e di uguaglianza. 

I eonsigli della zia 

Xia cara Giuseppina ! 

Sta bene che tu abbia riportato il primo premio; la natura 
fu tanto larga dei suoi dormi con te, ehe se tu non avessi corri-
sposto colla diligenza ed il buon volere, meriteresti il biasimo 

generale. Quel premio che ieri il signor Ispettore ti consegnò ja 

mezzo alle tue compagne, credi sia tuo merito esclusivo ? No, 
mia cara ! La tua facilita, di afferrare le cose, la tua memoria 

tenace, sono merito tuo ? E nella tua mente ehe potrebbe es-

sere un campo pieno d'ortiche, chi fin dall' infanzia ha sparso 

il seme d'oro delle idee belle e i fiori azzurri e vermigli degli 
affetti gentili I Chi, durante l'anno, con lungo studio ti am-

maestra facilitandoti .  con quotidiane e replicate spiegazioni il 

cammino sui sentieri spesso scabrosi 'ella scienza Insomml, 
tu, da sola, colle tue sole forze, avresti riportato quel premio ? 

Pensa dunque, Giuseppina, a quanti lo devi e compi tosto il tuo 

''dovere se non l'ha i già fatto : va, di' loro: grazie. 
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E sia la tua una gioia modesta. Ho provato una stretta al 
cuore, ieri, quando ho visto lo sguardo di trionfo che lanciasti 
alle compagne ritornando al tuo posto; quello sguardo mi pareva 
duro. L'Annetta invece guardava te con .una gioia così schietta, 
con un si vero compiacimento che, in quel momento, se il 
premio fosse spettato alla bontà 	 l'Annetta lo avrebbe 
meritato più di te. L'Emilia era un po' mesta, ma aveva tanta 
dolcezza nel viso! L'Emilia è intelligente corne te, ma non potè 
trar profitto dalla scuola in proporzione alle sue facoltà, perchè 
ha la Mamma sempre ammalata e in casa deve badare a mille 
piccole cose. Altrettanto dicasi della povera Adele, la maggiore 
di otto fratellini ! Sfido io a non aver i quaderni stazzonati e 

libri gualciti! Non tutte possono studiare in una stanzetta 
appartata come la tua, non tutte hanno un cassetto speciale per 
riporre il materiale scolastico dove l'invadenza dei fratellini non 
arrivi. E la Marietta ? I compiti scritti a casa sembran fatti a 
tastoni, la calligrafia è irregolare, il quaderno senza macchie ma 
non bianco; la Marietta, se non lo sai, deve far quasi un'ora 
di viaggio per venir a scuola e tornar a casa, e un giorno ti 
condurrò a vedere la soffitta dove studia, il tavolo, elle la vecchiaia 
ha intarsiato, eul quale deve scrivere, la preistoriea lampadina 
ad olio appesa al camino 	che rischiara le diverse operazioni 
della mamma, della nonna, delle zie, delle sorelle e che per-
mette bensì di distinguere una fascina da un secchio d'acqua, ma 
non certo di scrivere sulle righe ! 

Quante ancora potrei nominartene ! Pensa ehe se hai il premio 
a preferenza dell'Annetta la cui debole .salute non le consente 
di studiare, dell'Emilia, dell'Adele, della Marietta, è solamente 
perehè sei più fortunata. Pensa quante volte le strettezze econo-
miche incagliano la via a tante poverette ehe pur potrebbero 
primeggiare ! E abbi un sorriso per loro; non un sorriso d'in-
dulgenza, ma il sorriso dell'affetto; amale, stimale, onorati della 
loro amicizia e affretta col pensiero quel giorno in cui sarà per-
messo alla società di dare insieme alla scuola il pane, la refe-
zione agli allievi poveretti che il eattivo nutrimento infiacchisce, 
ehe vedono iii casa disputato il miglior boccone fra chi lavora, 
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che tante volte, di ritorno dalla scuola, devono guadagnare il 
loro scarso pane sorvegliando per lunghe ore le mucche o portando 
legna dalla montagna o fieno dai prati. Pensa a tutto questo, 
cara Giuseppina, e il premio che hai meritato ti parrà ben poca 
cosa in confronto a quello che tanti scolari e tante tue com-

pagne si meritano! 
E poi... e poi... Stima anche quelle che ti sembrano di poca 

levatura. Un cinque e un dieci nella scuola, mia cara, non 
sono sempre un cinque o un dieci nella vita. Ho conosciuto 
fanciulle d'ingegno mediocre che sono diventate spose e madri 
eccellenti, e altre d' ingegno svegliatissimo che hanno fatto una 

riuscita meno bella. La vita non si risolve nè in un componi-

mento italiano nè in una dimostrazione matematica. 
L'esperienza ti insegnerà tante cose. 

La tua Zia. 

, 
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CAPITOLO V. 

Varietà 
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Corne si viaggiava e corne si viaggia. 

Viaggiare è nell'istinto dell'uomo: la necessità, gli fece prima-
knente cercare nuove terre più propizie alla vita, poi i commerci 
lo spinsero fra popoli sconosciuti, infine il diletto e l'amore delle 
avventure. Il mondo fu popolato in ogni remoto angolo delle tribù 
erranti alla ventura: e non conosciamo la storia dei popoli 
della pietra, ma abbiamo le prove che viaggiavano per tutto. 
Nelle abitazioni lacustri, nelle caverne abitate dall'uomo primitivo 
si scopersero oggetti, la materia prima dei quali è sconoscuita 

_ nei paesi dove si trovano: così fu trovata l'ambra del Baltico in 
Isvizzera, le conchiglie di mari diversi disseminate fra gli avanzi 
fossili umani: e la lord presenza era prova di scambii, di com-
merci, di viaggi. 

Come viaggiavano i primi uomini ? La risposta è facile. A 
piedi valicavano pericolosamente i monti, ove non scorgevasi arma 
umana, attraversavano le pianure deserte, a nuoto guadavano 

fiumicelli; più tardi sottomisero gli animali, e allora il cavallo 
ed il bue trascinanti i carri, resero meno difficili i viaggi. 

Chi pue, dire l'inventore del carro ? Lo si trova dappertutto. 
Se ne servivano i popoli biblici; i Frigi si servivano di quattro 

gli Sciti ne avevano anche di sei e parevano vere case 

nelle quali viaggiavano colle mogli e coi figli. I Greci li usavano 
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in pace e iïi guerra; i Romani ne contavano fino diciasette specie; 
i Germani se li traerano dietro nelle spedizioni colle famiglie ed 
erano carri rozzi con ruote formate di grossi pezzi di legno tenuti 
insieme alla meglio, e pelli d'animali li coprivano. 

I ro della stirpe carolingia impiegarono largamente i carri 
coperti. Il carro inventato dalla necessità si è trasformato in 
un'opera d'arte con intagli, con colonne, con tende, con letti, 
i quali, secondo le cronache dei Reali di Francia, talora si con-
vertirono in talamo. 

Sopraggiungono le Crociate; i mezzi di trasporto sono propor-
zionati ai più lunghi viaggi. Però le dame rifuggivano dai carri 
che trabalzando o rotolando per le vie sassose dovevano commovere 
le viscere dei corpi delicati; e- furono per esse inventate le lettighe, 
usanza molle venuta dall'Oriente, non spregiata dai Romani, 
e divenuta di uso comune nel medio evo. Dentro la cassa co-
perta di stoffe preziose, le signore viaggiavano comodamente ed 
i poveri servi sottoponevano le spalle alle pesanti lettighe, espe-
rimentando le fatiche delle bestie da soma. Gli armigeri face-
vano parte. I paggi correvano dappresso pronti al servizio delle 
dame. 

carri quadrati si andavano modificando. La forma diven-
tava meno greve, acquistava una certa disinvoltura, la cassa 
della vettura veniva sospesa con cinghie di cuoio, in modo da 
far provare meno forti le scosse delle vie, e si perfezionava il 
veicolo in ogni parte. I viaggi erano diventati più frequenti e si 
facevano più facili. Il carro clivent() vettura. Dicesi che Isa-
bella, nell'andare sposa a Carlo VI re di Francia, abbia fatto il 
suo solenne ingresso in Parigi, entrò una carrozza coperta e sospesa. 
In Inghilterra la carrozza s'introdusse più tardi, e prima del 1580, 
la regina Elisabetta, scrive lo storico Hume, cavalcava seduta in 
groppa dietro il suo ciambellano . 

Ma ci risveglia lo schioccar della frusta; è il postiglione della 
derniocratica diligenza. Ecco l'enorme veicolo colle sue cinque o sei 
divisioni; vi è la cassetta, il coupé, i posti interni, il posto di 
dietro, in alto; i bauli e le valigie occupano il cielo della pode-
rosa diligenza, e una tela cerata ricopre ogni cosa: i cavalli colle 
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sonagliere e le pellicce di tasso, si cambiano alle poste, e sono 
sempre freschi se non veloci: tutti ormai possono viaggiare sicuri 
e senza una spesa eccessiva. 

La vettura non fece dimenticare affatto la lettiga. Gli scultori, 
i pittori, tutte le arti si davano la mano nel decorare questa cassa 
elegante che dura fino a quasi un secolo fa, prediletta dalle dame 
incipriate, dai nobili e dai prelati . 

Mancava l'ultima rivoluzione; e questa fu iniziata da Ste-
phenson il 25 giugno 1814, quando pose sulle rotaie la prima 
vaporiera. La spinta era stata impressa: per lasciar passare il 
mostro sbuffante e rapido, si gettano ponti sui fiumi e sui pre-
cipizi, si passano fuor fuori le montagne; la distanza è distrutta: 
non si viaggia più, si vola. 

Sulla strada feertata. 

Corre il treno sonante in riva al mare, 
Entra del monte nella negra mole, 
Esce, e d.' un grido risaluta il sole, 
E dentro •il bosco sibilando spare; 

Quindi sul ponte rimbombante appare, 
Borghi sorvola, camposanti, aiuole, 
E cupe valli taciturne e sole 
E quete ville solitarie e care; 

E simili a fantasime sui piani 
Passano le casupole e le piante 
E fuggono gli attoniti villani. 

E poi rallenta il corso anzi la meta, 
E grave tra edifici alti, l' ansante 
Ira dei negri ordigni arsi si cheta. 

DE-AmIcis. 

Prudenza in tutto. 

• Se la prudenza a necessaria in casa e nell'ambiente che si 
conosce, quanto più non deve esserlo cogli estranei! 

Rosa Catieni, donna autentica, imparò questa verità molto 
tardi e tutta a sue spese. Di cuore cordiale, essa riceveva le con- 
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fidenze di un gran numero di sue coetanee per le quali tutte 
aveva parole di conforto; nè mai, nel rumoroso andirivieni della 
sua trattoria, tradì un segreto confidatole. 

Ma era una di quelle donne che, una volta fuori del loro 
guscio, perdono la bussola dell'orientamento e commettono ogni 
sorta di ocaggini. In ogni viaggio che la Rosa ebbe a fare, le 
toccò una disgrazia. 

Entrata -un giorno in treno, un vicino cominciò a parlare 
del freddo e del caldo e siccome la Rosa gli dava bada, la con-
versazione prese il largo. La Rosa raccontava al suo compagno 
sconosciuto la storia commovente di uno sconosciuto, ben lon-
tana dall'immaginare che lo sconoscoiuto di cui parlava era lo 
stesso col quale parlava. Per tale imprudenza nacquero brutte 
scene di violenza in una famiglia e anche la pace della famiglia 
della Rosa fu per qualche tempo turbata. 

E' un difetto generale quello di parlar troppo in viaggio. 
Dopo un quarto d'ora che ci si trova in un carrozzone si può 
sapere — senza aver interrogato nessuno — dove vanno tutti 
i viaggiatori, donde vengono, chi sono, quali interesssi li guida. 
Non rare volte nascono per cose da nulla, altercJi e dissapori. 
Oltre poi all'essere cosa imprudente è anche poco decoroso che 
una donna si metta a far conversazione coi primi capitati. La 

donna gelosa della sua dignità tace e tacendo è sicura di esser 
sempre rispettata. Un contegno severo e un viso serio impon-

gono anche ai più audaci. 
Ma la Rosa, dopo aver fatto alcune altre corbellerie con-

simili, dopo di essere una volta, andata fino a Biasca perchè si 
era addormentata a Bellinzona, chiuse la serie dei suoi errori 

con uno così grosso, il quale certamente le ha insegnato che in 

viaggio non si parla, non si dorme, non si accetta nulla. Sentite 
dunque questa: La Rosa andava un giorno a Como. In treno trovò 

uno dei soliti indiscreti che cominciò a domandarle se sentiva 
il caldo. Essa disse seccamente di si. L'interlocutore le chiese 
se facesse viaggio lungo; essa rispose che ondoya a pagar de-

biti. Oltrepassata la stazione di Chiasso, colui l'aiutò a cam-

biare treno e sali con lei in uno scornpartimento dove non c'era 
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nessun altro « per evitare il caldo ». Appena entrati egli • le of-
ferse delle caramelle ehe la Rosa succhiò. L'effetto fu quasi 
istantaneo. Essa s' addormentò profondamente, così profonda-
mente che il mariolo ebbe tempo di derubarla delle trecento lire 
colle quali la Rosa andava a pagare debiti, e di svignarsela 
per bene. 

Sul Genetioso. 

Conoscete voi mio zio Cipriano ? quello dagli occhiali leg-
germente colorati in azzurro, ehe tutti i giovedì e tutte le feste 
mi conduce a passeggio? 

Un giorno tornavo a casa contenta corne una pasqua, per-
chè la signora maestra m'aveva detto: Brava, se vai innanzi di 
questo passo mi diventi la prima della scuola. 

Arrivata a casa, messi giù in bell'ordine i libri, stavo le-
vandomi il cappellino ed il grembiule da scuola, quando la 
mamma, con voce commossa, mi dice: Sai Romilda ? zio Cipriano 

ammalato. 
Corsi nella sua camera e, quando lo vidi bianco come un 

cencio lavato, raggomitolato sotto lie coperte, mi sentii una, 
stretta al cuore e .un singhiozzo impetuoso venne su su dal pro-
fondo dell'anima, impedendomi di pronunciare una sola parola. 

;Ira lui, prendendomi la testolina fra le mani che scottavano 
per la febbre e lisciandomi dolcemente i capelli, com'era suo 
vezzo, m'andava a suo modo consolando. 

• « Lascia, Romilda, di piangere: sai ehe il vederti soffrire 
per causa mia m'arreca nuovo dolore. Sta su di buon animo: 
questo non è che un segno della fragilità della nostra vita, A 
un avviso ch'io non mi lusinghi troppo d'aver lunga dimora 
su questa • terra : ma da questo infuori, non aver timore, 
ßon per guarire ancora una volta ». 

In quella entrava il medico, ottimo amico di casa nostra e 
un dotto di quelli che vanno per la maggiore. Tastato il polso 
esaminata la lingua, sorridendo un poco dagli occhietti nascosti 
dietro gli occhiali d'oro: « Te l'avevo detto, esclamò, ehe sa- 
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remino giunti a questa dura necessità; tu lavori troppo colla 
mente e il troppo storpia; le macchine d'acciaio più perfette 
si logorano coll'abuso, così il corpo umano, meraviglioso se vuoi, 
ma tanto delicato che non pue) reggere a soverchie fatiche. Qui 
c'è un principio di nevrastenia: solo che, o fortunatamente, 
siamo ancora in tempo a portarci rimedio. Aria ci vuole, molta 
aria e sulle montagne e subito ». 

Oh! quanto fui contenta nel sentire dal medico che il buon 
zio ci sarebbe ridonato sano e salvo come una volta. 

In quel giorno fu un grande ahnanaccare in famiglia per sa-
pere quale stazione alpina fosse da scegliere e chi dovesse ac-
compagnare l'infermo: intanto la mamma approntava le cose 
necessarie alla partenza. 

« Io preferisco il monte Generoso, disse lo zio: giaccU s'ha 
a partire, lasciando i miei cari studi e le mie occupazioni predi-
lette, voglio almeno trovarmi in luogo donde possa contemplare 
a bell'agio il mio paese. Quanto a compagnia conclure) meco 
Romilda ». 

— È troppo piccina per servirti! 
— Mi servie): da me. 
— E la scuola? 
« Ci ho pensa to io pure ed ho concluso ch'io stesso le farò da 

maestro e le insegnerò a leggere e meditare sopra il libro più 
bello, più vario e più grande che esista al mondo, sul libro della 
natura ». 

All' indomani, con un tempo splendido, si partiva da Stabio 
per Capolago in carrozza. 

Che starò a dirvi della ferrovia del Generoso3 Guardando 
fuori dal carrozzone mi pareva di volare su su per le roceie 
brulle di vegetazione e la mia fantasia si cullava in un sogno 
di meraviglie. Chi avrebbe immaginato, un secolo fa, che at-
traverso le più ripide balze dovesse sbuffare un giorno la mac-
china a vapore e le vette inaccessibili di vergini monti dovessero 
essere testimonio china delle più mirabili prove del genio u-
mano? E mentre pensavo a queste cose un misto d'insolito pia-
cere e d'angoscia terribile m'opprimeva l'animo, nel trovarmi 
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presso alla rupe di S. Nicola°, come sospesa tra cielo e terra. 

Allora zio Cipriano ehe mi osservava in silenzio, quasi vo-
lesse scrutare ciò che avvenisse nel mio pensiero, mi disse, pren-
dendomi una mano tra le sue: « Sei contenta? la ti va questa 
passeggiata montana? » E senza aspettare risposta, come leg-
geva nel mio sguardo il desiderio vivissimo di conoscere un p3' 
addentro i congegni della meravigliosa macchina, quieto quieto, 
come se fosse affar suo, si diede a spiegarmi ogni cosa: e como 
era stato inventato e da chi il vapore e come applicato alla fer-
rovia e per quali mezzi, senza pericolo di rotolar giù per la china, 
la macchina potesse salire anche le più ripide ascese. 

E così, tra un discorso ed un altro, passate parecchie gallerie, 
si giunse a Bella Vista a 1200 metri sul livello del mare. Venti 
minuti dopo, per un sentiero lene lene, s'era a Bella Cima, 
davanti ad una casa nuova e di elegante disegno, ove fummo 
accolti come vecchi amici. 

Qui era il nostro esiglio d'un mese, in mezzo ai boschi di 
faggio e di betulle, rallegrato dal mormorio dell'acque dei ru-
scelli e dalle melodie indisturbate degli uccelletti canori. 

Nel rimanente di quel primo giorno, fatta conoscenza dei 
nuovi ospiti — tutti fior di brava gente — assettate le due - ca-
merette destinateci, due amori cti camere, con finestre che danno 
sull'immenso panorama del Mendrisiotto — visitammo i din-
torni, premendo innanzi tutto allo zio di trovare una stalla ove 
si potesse trovare latte sano e pulito. Nel che la fortuna ci favori 
a meraviglia poichè ivi non molto lontano v'è un alpe nel quale 
trovammo il necessario al nostro bisogno 

Lo zio dopo pochi giorni si sentiva bene. Tina mattina di 
buon'ora salimmo fin sulla vetta: proprio sino a 1695 metri, 
Che splendido panorama! Esso abbraccia i laghi di Lugano, di 
Como, di Varese e il lago Maggiore; tutta la . catena delle alpi. 
dal Monte Viso al pizzo dei Tre Signori; verso il sud, la pianura 
lombarda colle città. di Milano, di Lodi, di Crema, e di Cremona. 
Davanti a questo panorama veramente imponente si sprigiona 
dal eucre un entusiastico « evviva ». 
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Evviva a questa sublime gemma dei nostri monti ove dap-
pertutto: 

La vita è tutta quanta 
un palpito d'amor; 

ed ove: 
Senton tutti amor, 
La terra, il cielo e 

Qui comincia l'Italia, il bel paese: qui ha principio la Sviz-
zera, la libera e forte Elvezia. Qui posiamo sotto il cielo di 
Dante, di Colombo, di Leonardo, di Raffaello, di Galileo, di Ga-
ribaldi e di Verdi. Qui viviamo sul suolo d' Haller, di Rousseau, 
di Pestalozzi, di Girard, di Vincenzo Vela. 

Lo zio mi disse, ehe il Generoso non è soltanto una sta-
zione climatica di primo ordine, ma anche un paradiso per il 
naturalista. Mi mostrò bellissimi gigli selvatici, rare specie di 
sassifraghe e di orchidee. Volle pure ricordarmi il Dott. Pasta. 
Uomo erudito, egli aveva già da giovinetto, apprezzato tutte 
le bellezze di questo monte e molto layon), dedicando tutta la 

sua attività ed energia onde far conoscere ed apprezzare questa 
superba montagna, il vero Righi della Svizzera Italiana. 

Lo zio non dimenticava le mie lezioni, quantunque gli fosse 
proibito qualsiasi lavoro mentale. Tuttavia egli era così abituato 
ad una vita di pensiere e molte cognizioni le aveva così alla 
mano ehe non faceva la minima fatica ad istruirmi. Ogni giorno, 

dopo la passeggiata, seduti all'aria aperta, mi faceva leggere 

e mi spiegava. Lessi con lui le «Escursioni » del nostro Laviz-
zari e il « Bel Paese » dello Stoppani. Che ottimi libri! Mi 

hanno fatto una profonda impressione. Da quelle letture im-

parai a conoscere e ad amare le bellezze della natura e ad osser-

vare i fenomeni ehe si compiono ogni giorno intorno a noi. Vor-

rei che tutte le mie care compagne leggessero quei due ameni 

e buoni libri. 

Un mese dopo ritornammo alla nostra casa e lo zio era in 

perfetta salute. Ah! come lo amo il Generoso! Tutte le volte 
io lo vedo o che lo sento nominare, lo ringrazio, perché é 
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proprio generoso; ha ridonato la primiera salute al mio ottimo 
ed adorato zio. 

Il Reno. 

Il Reno è il gran fiume delle genti alemanne. I poeti tedeschi 
lo chiamano « grau padre »; nelle tradizioni e negli antichi miti • 
esso era un nume. 

Ogni buon tedesco ha una venerazione, un culto, un amore, 
un entusiasmo per questo bel fiume, il re dei fiumi europei. 

Il Volga, il Danubio, il Dnieper possono vantare un più largo 
letto, un più lungo corso, maggior copia di flutti: ma il Reno 
è il più ricco pel suo cornmercio; le sue sponde sono abitate da 
popoli civili; le sue acque bagnano campi fertilissimi; la sua storia 
è la più splendida. 

Rieche e popolose città si specchiano nelle sue acque: i più 
ricchi trend si attivano sulle sue rive. 

Cesare e Napoleone vi -stamparono le eterne loro orme. I più 
famosi capitani vi combatterono; i più formidabili eserciti vi 
si aecamparono; i più _grandi poeti si ispirarono al rumore dello 
sue acque. 

Le acque del Reno corrono Europa per 1350 kilometri, dei 
quali 900 da Basilea al mare sono navigabili. La profondità dello 
sue acque è da m. 1 a 66. Allorchè le nevi delle nostre superbe 
montagne si sciolgono, il livello ordinario delle sue acque si alza 
di 4 metri. Le media del suo pendio è da 607 a 7500 metri. La 
sua velocità è di 90 metri al minuto. Il gran Reno è il vero fiume 
tedesco, il gran padre della Germania. 

'Ai tempi di Roma il Reno era la più importante frontiera; 
esso clivideva il mondo romano dalle tribù germaniche. Ai tempi 
di Tiberio, otto legioni ne custodivano l'accesso. Grandi scrittori 
ne descrissero la importanza fisica, politica e strategica. 
• Il corso del Reno prende tre nomi: Alto Reno (Ober-Rhein) 

dalla sorgente a Magonza; Medio Reno (Mittel-Rhein da Ma-
gonza a Colonia; Basso Reno (Nieder-Rhein) da Colonia al mare. 



126 

A noi svizzeri. il  Reno ricorda la famosa battaglia combattuta 
contro gli Armagnacchi nel 1444. 

Della nostra patria il Reno è il più gran fiume. 
Nasce sul pendio orientale del Gottardo, sul Badus, attra-

versa il Cantone dei Grigioni, ricevendo diversi affluenti, quali il 
Glenner ed il Reno Posteriore, la Plessur e la Landquart. Si 
volge poscia a nord formando il confine orientale del Cantone di 
S. Gallo, entra nel vasto lago di Costanza, ne esce vicino a Sciaf-
fusa dove si ammira la famosa cascata. 

Riceve ancora la Thur ingrossata dalla Sitter, la Tôss, la Glatt, 
PAar e la Birsa . 

A Basilea dà l'ultimo addio alla nostra amata patria e, dopo 
lungo percorso, si getta nel mare del Nord. 

inVerno in Russia. 
Un viaggiatore invia da Pietroburgo la seguente relazione: 

« Io aspettavo la neve senza inquietudine, ma non senza impa-
zienza; non vedevo l'ora di godere il piacere della slitta. Una sera 
eitornavo a casa mentre cadeva una pioggerella minuta cacciata 
dal vento del Baltico; il selciato risuonava sotto le ruote dei 
numerosi equipaggi che percorrono le vie di Pietroburgo. Il mat-
tino seguente tutto era silenzio: la neve copriva col suo denso 
mantello d'una bianchezza abbagliante i tetti delle case e le con-
trade; poche ore avevano bastato a produrre tale cambiamento. 
I droshicz erano surrogati. Ciò non era del resto che un pre-
cursore dell'inverno: due giorni dopo, le Gontrade risuonavano 
di nuovo del fragore delle ruote, la neve era scomparsa, lasciando 
in sua vece un fondo liquido di cui Per altro non si sente 
l'inconveniente sui larghi marciapiedi lastricati, così ben tenuti 
dai dvornik (1). Ma fra poco l'inverno s'annunciò più seriamente: 

(1) Dvornik — letteralmente, l'uomo del cortile dcor. Sono portinai incaricati 
di mantenere la pulizia delle vie. Ogni dvornik ha degli aiutanti: nella notte, qua-
lunque tempo faccia, avvene uno di guardia sotto la porta d'entrata. Essi devono 
sgombrare ad ogni istante la neve che cade sui marciapiedi; sono muniti d'un ba-
stone ferrato cui devono di tempo in tempo lasciar cadere con gran rumore sui 
marciapiedi come prova di vigilanza. 
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alcuni ghiacciuoli, poi molli altri, cominciarono a seguir la cor-
rente della Neva da cui scomparvero tutti i vascelli, che andarono 
a ricoverarsi nel vasto bacino di Cronstadt, o dietro solidi stec-
cati. Ben presto questi ghiacciuoli divennero più numerosi; si 
sentivano urtarsi l'uno contro l'altro con sordo mormorio e le 
sponde del fiume cominciavano a congelarsi; gli archi del ponte 
Nicola più vicini alla terra, furono dapprima otturati; indi a 
poco il corso del fiume sembrò allentarsi per il peso di enormi 
massi di ghiaccio che trascinava, sino al punto che congiun-
gendosi l'uno all'altro formarono un caos immobile, simile ai 
ghiacciai che si staccano dalle alte vette delle montagne, con-
dannate alle nevi perpetue. 

Quattro ponti mettono in comunicazione le due rive del fiume: 
il ponte Nicola, il ponte dell'Ammiragliato, il ponte d' Estate e 
quello della Li lieu. Il primo soltanto è in ferro ed iii gra-
nito, gli altri s,no fissati sopra pontoni. Al primo ghiaccio, si 
allentano le gomene da un lato, e quell'enorme massa, seguendo 
la corrente, viene tutta quanta a collocarsi sopra una delle sponde; 
quando il fiume è definitivamente fermato, numerose squadre di 
soldati del genio, rompendo il ghiaccio, ristabiliscono i ponti al 
loro posto primitivo. 

Ma oltre queste comunicazioni ordinarie, si tracciano sul 
ghiaccio delle strade che attraversano il fiume in varie direzIoni. 
Alberi verdi novelli appena tagliati servono di biffa a queste 
comunicazioni improvvisate. Staccano alcune pietre dal para-
petto e costruiscono un piano inclinato che conduce dalla riva al 
livello della corrente gelata; la neve ricopre tutto ben presto, 
e le carrozze solcano la Neva, dove alcuni giorni prima trascor-
revano nei loro battelli di diporto gli oziosi, ed il commercio 
spiegava tutto il suo movimento. Alcuni pali piantati nel ghiaccio 
portano dello lanterne che cominciano a brillare allo scompa-
rire della luce del giorno; dei cantonieri sono incaricati della 
inanutenzione di queste vie, per così dire, frequentate notte e 
giorno; un ponte volante è stabilito dinanzi la porta principale 
della fortezza pel solo passaggio dei pedoni. Esso è composto di 
travicelli, appoggiati sul ghiaccio, che sostengono un'impalcatura 
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munita d'una balustrata ; il ponte è anch'esso illuminato. Questi 
diversi lavori sono eseguiti in pochi giorni, — tutto è disposto 
anticipatamente, non appena la superficie del fiume si è fatta liscia 
e compatta corne un marmo. 

Le ineguaglianze prodotte dall'accumularsi dei ghiacci scom-
paiono tosto: due cause vi contribuiscono. Ai primi freddi suc-
cedono i disgeli, e mi assicurano ehe soltanto dopo sette volte che 
la neve è caduta si può viaggiare stabilmente in slitta. Io non 
contai le sette nevicate di prammatica, ma so, che più d'una volta 
uscito in una giornata di magnifico gelo, rientrai camminando 
nella neve disciolta. 

Un'altra causa favorisce la livellazione del fiume: una serie 
di venti d'ovest che dominano al principio d'inverno, ricaccia le 
acque del golfo di Finlandia sui ghiacciuoli accumulati; il ritorno 
della brezza cagiona freddi acutissimi, ristanno le acque prese 
dal gelo, poi la neve tutto ricopre, neve gelata e solida come il 
ghiaccio su cui cade: venga pure un nuovo disgelo, ma la cir-
colazione del fiume non è punto interrotta, le carrozze sembrano 
scorrere sopra uno specchio, esse si riflettono nelle acque, ma il 
suolo ch'esso percorrono non è pertanto meno solido: esso ha un 
metro circa di spessore e abbisognano lunghe giornate di caldo 
per sciogliere la crosta gelata che ricopre la Neva. Io vidi nel-
l'ultimo del mio soggiorno in Russia, degli uomini passare il fiume 
in un giorno che il termometro segnava all'ombra undici gradi 
sopra zero. Se nella state i russi si occupano di tutto ciò che 
necessario nell' inverno, in quest' ultima stagione pensano al-
l'estate. 

Sui canali e sulla Neva si erigono magazzini per utilizzare 
il ghiaccio. Venduto a cubi, d'un metro e mezzo circa di lunghezza, 
esso rassomiglia, vicino al luogo d'estrazione, ai blocchi di pietra 
che si stabiliscono da noi presso i monumenti in costruzione. 
Giungono poscia le slitte che il contadino russo costruisce egli 
stesso così ingegnosamente con alcuni colpi di scure, ed ai quali 
attacca il suo piccolo ma paziente e robusto cavallo, a cui nell'ini-
verno non mancherà certo il lavoro. Non havvi casa signorile 
od appartamento privato che non abbia una cantina pel ghiaccio. 
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Alle lunghe file di carri pieni di legna che all'estate vedevansi 
passare nelle contrade di Pietroburgo, sottentrano nell'inverno le 
file fion meno lunghe di slitte portanti massi di ghiaccio. Il con-
duttore sta assiso sulla merce che trasporta, ma avviluppato 
in una grossa pelliccia di montone che lo garantisce coro il 
contatto del ghiaccio ». 

lia prtima lezione di storia di Nini. 

— Toc, Toc! 	Chi ä? — Son io, si può, cara mammina? 
E scalza, in camiciola, vien dentro la bambina 
Portando sotto il braccio giubbini, sottanette, 
Calzettine, legacci, persino le scarpette. 
— La bambinaia 6 in letto che ha tanto mal di testa, 
Io non voglio Teresa: voglio che tu mi vesta. — 
La sua mamma acconsente: e immersa nel catino 
La spugna s' apparecchia a lavarle il visino. 
Ma Niai teme il freddo: cil' è già un po' viziata 
E nell' inverno adopera dell' acqua riscaldata : 
Di nascosto s' intende. La mamma non sa nulla 
Di questo e si sorprende nel veder la fanciulla 
Che si ribella e tenta con l' alzare le braccia 
E col tirarsi indietro, di protegger la faccia 
Dall' invadente spugna che vuol passar per tutto; 
E poi, dallo schermirsi non ricavando frutto, 
Alfin mettesi a piangere. — Oh, Nini, ma ti pare ? 
Pianger come una bimba per non farsi lavare ?... 
Credi tu che piangessero le piccole spartane 
Allor elle le immergevano nude nelle fontane? 
— Chi eran le spartane? 	Domanda curiosa 
Nini che tosto cessa di fare la smorfiosa 
Sperando una storiella. — Erano le bambine 
Di Sparta: una famosa città, dove mammine 
E governanti avevano il comando preciso 
D' abituar le bimbe a ben lavarsi il viso 
E tutto quanto il resto. Là, non si concedeva 
L'acqua tiepida, guai! pur nessuno piangeva. 
— E per farle tacere, davan loro i bomboni? 
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— Nemanco per idea! Bisognava esser buoni 
Perchè un certo Licurgo aveva dato severe 
Leggi che grandi e piccoli tenevano in dovere. — 
— Ma tu però, mammina, a tavola mi dai 

dolci, e le spartane non ne avevan mai? 
— No, avevan fichi e formaggio: ce lo racconta un certo 
Plutarco, dei costumi di quella gente esperto. -- 
Nini, cui piaccion molto i fichi, fa il bocchino 
Contento; ma poi subito arriccia in su il nasino 
Perchè abborre il formaggio: ma la mamma severa: 
- Ehi signorina, dice, sappia ancor che non era 
Permesso il far smorfiette ; e si dovea mangiare 
Di tutto: 	Ma che cosa avevano per desinare? 
- Una specie di zuppa nera. — Molto cattiva? 

Ton credo: e, poi del resto, appetito serviva 
Molto bene a fanciulle avvezze alla fatica; 
E ti so dir che a tavola non brontolavan. mica. 
Ma è tempo di lavarsi le mani. — Ecco Nini 
Risoluta le immerge. — Ahi! che freddo!... Ma di' 
Mamma, l' acqua di Sparta era così gelata? 
— Sicuro, e di più forse, ma una buona lavata 
Rendeva quelle bimbe più belle e colorite, 
E allegre: elle non stavano 11, dure intirizzite, 
Con le manine dentro nel manicotto, come 
Una certa bambina di cui non faccio il nome... 
Non avevan mantelline col pelo, non scialetti. 
Non cappelli, non calze, nè scarpe o scalfaretti. 
— Oh! che portavan dunque? 	Certo ben poche cose: 
Licurgo aveva abolite le toilettes costose 
Ma crescevano forti, senza delicature, 
Senza capricci, senza smorfie, senea paure. 
- Almeno, avevan le bambole? — Forse, ma tien per certa 
Cosa che preferivano saltare all' aria aperta: 
E se cadeano, credi tu che corresser piangendo 
Dalla mamma? Tutt' altro: leste leste, temendo 
Una sgridata, in piedi! e di uovo a giocare. — 
Nini s' è fatta seria e si lascia lavare 
Ma poi domanda: Questo signor Licurgo è ancora 
Vivo? 	E morto da un pezzo. — Ah! tanto meglio alloral... 
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Le campane dell'anno nuovo. 

0 campane squillanti pel diffuso cielo, suonate via le fuggenti 
nubi, la gelida luce, l'anno se ne muore nella notte; suonate o 
campane e lasciatelo morire. 

Suonate via il vecchio — suonate nel nuovo: suonate, felici 
campane, di contro alla neve; l'anno se ne va: vada pure, suo-
nate via il falso, suonate .alla verità. 

Suonate via una causa ormai vinta, ma che stenta a finire — 
le vecchie forme di fazioni e di lotte, suonate a più nobile te-
nore di vita, con costumi più dolci, leggi più pure. 

Suonate via il bisogno, la cura, il peccato; la spietata fred-
dezza dei tempi, suonate via le mie funebri rime, suonate al 
nuovo e più perfetto poeta. 

Suonate via ogni antica forma di luridi mali; la vile cupi-

digia dell'oro; suonate via le mille guerre passate, suonate ai 
mille anni di pace avvenire. 

.Suonate al nuovo uomo, libero e forte, dal cuore più largo, 
dalle mani più generose. Suonate via tutte le tenebre della terra; 

suonate al Cristo che ha dg venire. 
ALFRED() TENNYSON. 

Edison. 

Come nelle sere d'estate talora appare una vivida meteora ehe 

col suo splendore offusca le altre stelle pur esse belle e lucenti, 

così nella razza umana talora appare un individuo tanto più 

elevato per ingegno, per forza d'intuizione e d'applicazione, sugli 

altri, ehe questi, sebbene grandi, rimangono indietro all'uomo 

fortunato, ehe fu tocco in fronte dalla fatata bacchetta del Genio. 

Il secolo decimonono ehe pur tanti uomini grandi ha veduto 

e celebrato, ehe a tante scoperte ha assistito, deve inchinarsi 

all'uomo ehe sorto dal nulla., col suo ingegno e colla sua co' 

stanza si è creato un nome grande, imperituro. 
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Thomas Alva Edison nacque da povera .  famiglia di origine 
olandese. nel 1835 a Porto Huron. (Stati del Michigan) nella 
retrobottega di un negozio di antichità, e nacque da così povera 
gente, che i genitori non poterono metterlo a studiare. 

.4 sua gioventù appare leggendaria. Egli stesso lo dice nelle 
sue memorie: Un solo maestro io ebbi, e fu mia madre. Essa 
gli insegnò tutto quelllo che sapeva, ma più della mente educò il 
cuore. 

Siccome non era istruito nè aveva mezzi, egli a 15 anni ha una 
idea strana; da fanciullo... Si recò un giorno dal Direttore ge-
nerale della Ferrovia New-York-Chicago-Detroit, e gli chiese 
il permesso di impiantare in un vagone un torchio per stam-
pare le notizie e fare un giornale mentre il treno era in moto. 
Egli lo avrebbe composto, stampato e venduto. Stupito il diret-
tore di tal domanda, gli chiese il perchè. Non ho mezzi pecu-
niari .per istudiare, rispose Edison, voglio guadagnarne pubblicando 
un giornale..... 

L'idea piacque al direttore, il permesso gli fu concesso, e dopo 
pochi giorni il The Grand Railbroad Ermeek (la grande notizia 
delle ferrovie) cominciava le sue pubblicazioni., 

Ma un bel giorno il vagone dove esisteva la sua tipografia, prese 
fuoco ed il giovane Edison fu espulso dalla ferrovia. 

Rientrò come impiegato nel « Railway Canada et Central Mi-
chigan », poi fece il telegrafista, sempre studiando e leggendo 
tutto ciò che trovava sia di scienza sia di letteratura. 

Io non seguirò Edison in tutte le sue avventure, vi basti 
sapere ehe ora è possessore di 5 milioni di dollari (25 milioni di 
franchi) e che i brevetti d'invenzione sorpassano il migliaio. 

L'uomo che fu, quando era bambino, un essere selvaggio e 
concentrato, 'che cercava la solitudine per isfogare la sua sfre-
nata passione della lettura e che sempre pensava a qualcosa 
di grande e straordinario, si è conservato così in mezzo alle sod-
disfazioni d' ogni genere. Come una volta, è buono, gentile, 
franco, affabile e sobrio oltre ogni dire. Dorme tre ore sulle 
ventiquattro e ne lavora venti al giorno da anni, senza risen-
tirne noia nè soffrirne. 



133 

Gia fondato il suo laboratorio a Menlo-Parch, piccola sta-
zione della Pensilvania a un'ora da New-York, in un posta ver-
deggiante e tranquillo. 

suoi laboratori sono numerosi. Vi lavorano 2200 operai. 
Al pian terreno vi son le macchine che dappertutto mandano 
la forza motrice, il calore e la luce. Vi ä qui una collezione di 
oggetti d'ogni maniera e di macchine d'ogni forma, per mezzo 
delle quali subito si possono lavorare tutte le materie possibili. , 
Vi è una squadra di meccanici, ehe lavorano sotto i suoi ordini, 
e fanno cose di cui lui solo conosce il fine. 

Al 'primo piano vi ä il laboratorio di Edison. Qui pur la-
vorano i chimici, i fisici, gli elettricisti e i matematici incaricati 
di ridurre tutte le operazioni col calcolo. 

Ma quello che merita la maggior attenzione è il metodo con 

cui Edison pratica i subi lavori. Egli ordina ai suoi aiutanti 

di prendere corne studio una serie di sostanze. I suoi aiutanti 
lo trattano con i metodi, colle reazioni fissate da lui; ogni ri-
cerca viene notata, commentata e posta negli archivi. Quello ehe 
oggi pare inutile, sara necessario domani, e così si passano le 
materie, si riprovano le esperienze e le scienze, dal noto all'i-
gnoto, da una scoperta ad un'altra scoperta. 

Edison che per sä conduce una vita più che modesta, che 

vive come un semplice impiegato, in un' esperienza profonde 

dei milioni. 
Così solo si giunge alla gloria e si pub dir elle la vera via 

lui l'ha trovata. 

Il leone. 

Le pianure dell'Africa meridionale, sono' il luogo dove il 
leone si mostra specialmente in tutto lo splendore della Torza 
e della maestosa bellezza. Sdraiato tra i folti cespugli di un 
bosco, con le palpebre socchiuse per la troppa luce del giorno, 

alza: il sole scende sotto l'or;zz3nte e il 

?nelr.e , il terribile animale ha sentito la penetrante 
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rugiada delle notti africane. Drizzando il suo corpo robusto 
e muscoloso su le enormi zampe, apre l'occhio rotondo: la larga 
pupilla si dilata; a duri peli, organo del tatto, che gli guerni-
seono le mobili labbra fremono e scuote l'arruffata criniera: 
ha fame. Curva la testa terribile, ruggisee contro terra e tutto 
quello che ha vita, per molte miglia all'intorno, prova la paura. 

Il Cafro afferra le armi e carica il fucile; gli Ottentotti 
cercano tra l'erba e la sabbia qualche antica traccia di passi, che 
indichi loro se il leone è passato vicino, quando è passato e da 
quai parte si diriga. Con l'orecchio appoggiato al suolo si do-
mandano tra loro se quello ehe odono sia un ruggito lontano o 
il rimbombo d'un terremoto. I numerosi greggi di bestie sel-
vaggio ehe vanno pascolando riuniti in tanti gruppi, fanno udire 
grida di terrore: nitriscono, mugiseono, .belano, guaiscono fug-
gono da tutte le parti, e ciechi dallo spavento, offrono al leone 
una preda molto più facile ad afferrarsi. Le estese corna elle or-
nano la testa del bufalo di un diadema più duro ehe la pietra, le 
sue fibre simili a tanti fasci di corde, il suo cuoio duro duro come 
quelle del rinoceronte, non bastano a salvarlo. Il leone uscendo 
da un cespuglio si slancia, fieca gli unghioni nella gola del suo 
nemico impotente, gli afferra il muso con un'altra zampa, gli 
circonda la testa e curvandola sotto di sè, sforza la sua vittima 
furiosa a scavare invano la sabbia con le corna, fin che perduto 
il sangue insino l'ultima goccia, spira sotto di lui. 

Il leone ha forza di portare questa enorme preda su le spalle, 
esso ehe con un sol colpo della zampa dai cinque artigli infrange 
la testa di un cavallo. Nè la velocità, nè l'altezza prodigiosa, 
nè la forza non comune salvano la giraffa dal leone: la terribile 
fiera si slancia su lei quando essa viene a bere 'nei pantani e si 
lascia trascinare per molte e moite 	attraverso il deserto, 
fino a ehe la bestia colossale che lo trasporta cade sfinita. 

Il linguaggio della rosa delle alpi. 
Sulla rupe incrollabile delle Alpi ho elevato il mio trono; 

tappeti di verdeggiante museo sono stesi al mio piede, la volta 
celeste è il mio padiglione; la libertà il mio sole. 
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Le nevi cd i geli dell'ispido verno mi coprono del loro can-

dido manto; i soffi gelati di Boreo scotono la mia chioma, e la 
irosa tormenta si addensa intorno a queste roccie iii turbini 

densi e vorticosi. Io sfido l'urto dei venti e mi reggo salda e vit-
toriosa. 

Non mi cogliere o straniero — Io sono la regina delle Alpil 

* * 

Le mie fronde spiegano il colore della speranza immortale; 
verdeggiano, illeggiadriscono gli squallidi greppi; quando il cielo 

offuscato da cupo velarne, i fiori sono appassiti, e la natura 
tutta è avvolta in un letargo di morte! 

Non appena i primi tepori di primavera ravvivano i pascoli 

abbandonati e la primula elegante si veste di vaghe tinte, e 
soavi aromi si diffondono pel limpido aere, io risorgo giubi-
lante, ringiovanita corne un'anima rigenerata dalla sventura e 
dai sacrifici. 

Non mi cogliere o straniero — Io sono la regina delle Alpil 

* * 

Negli impenetrabili miei recessi, serbo un asilo pel povero 
augelletto perseguitato. Egli vive sicuro nel mio seno, come un 
figlio fra le braccia della madre. Le ali spaziose dell'aquila non 
ponno piegarsi innanzi all'intricato cespuglio, nè il falco pre-
datore può ghermire coll'adunco artiglio la timida colomba cui 

ho prestato rifugio. 
. L'opera del .prepotente non deve prevalere in questi ospitali 

baluardi. Il forte ed il ricco devono offrire al più debole, difesa 

ed appoggio. 
Non mi cogliere o straniero — Io sono la regina delle Alpil 

* * 

Si addensi e scoppi il turbine ruggente sul mio capo. Poco 

mi cale. Lingue di fuoco e di sangue serpeggino spaventose 
sulle alture; rimbombi il tuono nell'ampia distesa del firma-
muto; all'orrendo fragore minaccino gli eterni ghiacciai di ri- 
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piombare ne' profondi abissi, io duro ferma ed invitta come il 
pensiero dell'uomo andante alla luce ed al vero. 

Veggo la folgore squassare e percuotere l'albero più elevato 
della foresta. Ecco, io dico a me stessa, — quest'albero è l'im-
magine del superbo ehe si crea un diritto superiore a quello de' 

suoi simili, e s'aderge baldanzoso sulle loro teste umiliate. Inor-

goglisce, opprime, si eleva..., ma l'ora della vendetta lo incalza.... 

un istante.... e la sua gloria è un pugno di cenere.... 
Non mi cogliere o straniero — Io sono la regina delle Alpi! 

. Questo suolo che porge benefico umore alle mie radici è sacro 

per me. È la mia patria. L' aere dolcemente salutare ch' io respiro 

è quel medesimo ehe fu respirato da Tello. Nessuno ardisca strap-

parmi da questa terra inviolata! Detesto i vostri giardini di de-
lizie, le vostre tepide prigioni. Le disprezzo, lé rifiuto conte lo 

schiavo disprezza e rifiuta le sue catene ! 
• Osò un tempo una mano nemica staccare dal materno mio 

stelo un giovane rampollo di mia libera progenie. hanno creduta, 

gli stolti, ehe attecehisse nei loro ben custoditi recinti. Vane cure, 
inutile lusinga! Lo scarso manipolo di terreno natio, il molle 
museo involati a queste patrie zolle perdettero entrambi il lor 

vigor vitale. La Rosa delle Alpi si consumò, agonizzando; si 

spense, 'e non die' un sol flore nei dominii della schiavitù e del 

dispotismo. Perl, doute, il martire della liber-Ut, gloriosa, indi-

pendente. 
Non mi cogliere o straniero — Io sono la regina delle Alpi! 

Mi contendono le camelie e le rose il primato. L'olezzo che 

dal mio seno emana è selvatico si, non acre, inebbriante!... I 
miei riflessi non vantano il bel vermiglio della Regina dei fiori. 

Sta bene; ma il mio profumo non è fomite a efflnuninata ebbrezza; 

la mia tinta se non è seducente, è mite, severa corne il Cielo 

della mia patria. 
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Il buon Dio non m'ha creata per la seduzione e gringanui. 
Io fregio il cappello dei robusti guerrieri delle Alpi; disdegno 
posare sul seno inverecondo delle cortigiane dei re !... 

Non mi cogliere o straniero — Io sono la regina delle Alpi 

L'albero di Tello si aderge fastoso e venerato nelle floride 
città e nei più remoti villaggi. 

L'amor patrio' e .le avite tradizioni lo resero in.  ogni tempo 
nobile, rispettato, temuto. Nel rosso stendardo brilla la candida 
croce d'Elvezia. Ecco il trono che anelo far lieto di simpatici 
serti. Ecco il vessillo ehe amo irradiare de' miei vivaci riflessi! 

Io sono l'emblema. di un concorde volere d'un popolo fidente 
ne' suoi sacrosanti diritti; sono l'ispirazione prediletta di Dio. 

Non mi cogliere o straniero — Io sono la regina delle Alpi! 

elleteore etequee. 

I,e nubi. 

Le nubi sono ammassi di vapore acquoso condensate in goc-
cioline di estrema piccolezza, ad un'altezza più o meno grande 
nell'atmosfera. L'altezza delle nubi è variabile: in 'media è di 1200 
u 1400 -metri in inverno, e da 3 a 4 chilometri in estate. 	. 

Le nubi, secondo le apparenze che presentano, si dividono 
in quattro specie, elle sono: i cirri, i cumuli, gli strati e i nembi. 

Le nubi bianeastre, somiglianti a lana scardassata, si dicono 
cirri. Le nubi arrotondate corne monti si chiamano cumuli, sono 
più frequenti in estate che in inverno, e formatisi al mattino, si 
dissipano generalmente alla sera. 

Gli strati sono le nuvole a lunghe falde, che si vedono al 
.tramonto e prima del levar del sole. hanno un colore chiaro ed 
unifoi 

Si dicono nembi le nubi della pioggia, le quali sono di un 
colore grigio-oscuro. Essi sono forieri di grossa pioggia. 

Quando una nube è adagiata a terra chiamasi nebbia. 
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In generale la nebbia si forma di notte, lungo i fiumi, i laghi, 
gli stagni e nei luoghi paludosi. Le nebbie sono dissipate dal sole, 
il quale dilata il vapore acqueo riscaldando 

11a pioggia. 

La pioggia è la caduta, allo stato di goccioline, dell'acqua 
proveniente dalla condensazione nelle alte regioni dell'atmosfera, 
dei vapori che s'innalzano dal suolo. 

Se le goccie di pioggia attraversano, nel cadere, strati d'aria 
secca, producesi l'evaporazione alla superficie delle goccie ed 
allora cade maggior quantità di pioggia sur un luogo elevato che 
sul suolo, e potrà persino non caderne affatto al suolo mentre a 
qualche altezza sta piovendo; all'incontro, quando le goccie di 
pioggia discendono attraverso l'aria , umida, si ingrossano per la 
deposizione di vapore acqueo alla loro superficie e cade al suolo 
quantità .d'acqua maggiore di quella cadente sui luoghi elevati. 

La pioggia producesi inoltre per l'influenza del fluido elet- 
trico e per le scosse prodotte nell'aria dai fulmini, 	quali 
dànno origine a pioggie violentissime ed improvvise. 

L'acqua non cade in eguale quantità nei diversi luoghi: essa 
varia secondo la temperatura, la elevazione, la natura del suolo 

della vegetazione, il dominio e la direzione dei venti ed altre 
Circostanze locali. Così al Perù le pioggie sono quasi sconosciute, 
e nella Pgtagonia, dall'aprile all'ottobre, si calcolano più di 15 
metri d'acqua pluviale. 

Grandi e molti sono i benefici: delle pioggie. Ma il maggior di 
tutti ë certo quello di bagnare le campagne, aiutandovi la ve-
getazione. 

11a rugiada e la brina. 

La rugiada altro non è che vapore, il quale durante la notte 
si condensa in goceioline minutissime che si depositano sui corpi. 

La terra si raffredda durante la.  notte, perchè irradia il suo 
calore nell'atmosfera. Il vapore acqueo e tepido deiraria toeca il 
suolo freddo e vi si condensa in gocciolette d'acqua ossia di ru- 
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giada. Se di notte si raffredda molto abbiamo rugiada agghiac-
ciata che chiamasi brina. La forma di fiocchi che presentano 
piccoli cristalli di cui è formata la brina, dimostra che, in tal 
caso, i vapori si congelano immediatamente, senza passare per 
Io stato liquido . 

Ia grandine o gragnuola. 

Allorehè Pacqua cade da nuvole dense formate improvvisa-
mente per varie cagioni e massime per effetto d'una viva azione 
elettrica le grosse goecie ehe cadono arrivano in terra agghiacciate, 
e si uniscono talora insieme in masse le quali giungono sine 
alla grossezza di una noce ed alcune volte anche di più. 

Si è osservato ehe di notte non cade quasi mai grandine, e 
che questa è spesse volte accompagnata dal fulmine. 

Le stragi cagionate da questo fenomeno struggitore sono no-
tissime: non così però le cagioni clic lo producono. 

Per spiegare la formazione della grandine si ricorse a diverse 
ipotesi, nessuna delle quali però rende ragione del fenomeno in 
modo soddisfacente. Si è osservato, per es., ehe i grani grossi a 
chicchi sono composti di vani piccoli grani uniti insieme sotto 
forme assai varie ed irregolari. , 

Ja neve. 

La neve non è altro clic acqua congelata: essa cade in falde 
o fiocchi. 

La neve è più frequente e più copiosa nei luoghi freddi, come 
in vicinanza ai poli terrestri, nei paesi più elevati sul livello del 
mare e sulle cime degli eccelsi monti. Se si osserva un fiocco di 
neve col microscopio, lo si vede composto di stelle regolari e di 
• diverse forme. 

La neve racchiude dell'aria. 

Z'areobaleno. 

Quando il sole è poco elevato sull'orizzonte e nella parte op-
posta Vi sia una densa nuvola, voltando la schiena al sole, scor- 
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gesi un arco adorno dei colori del prisma. Quest'arco, detto arco-
baleno, talora vedesi rotto ove l'aria conserva la sua trasparenza, 
oppure nei punti troppo elevati; talvolta anche si vedono due 
archi concentrici, i cui colori sono disposti in ordine inverso, e 
se ne sono veduti fino a sei. Questo bel fenomeno ,è prodotto 
dalla rifrazione e dalla riflessione della luce attraverso le goc-
ciole d'acqua. Esso si presenta nel miglior modo quando i raggi 
solari colpiscono le goccioline d'una nube ehe si risolve in pioggia, 
in una regione del cielo opposta a quella occupata dallo spet-
tatore. 

collocandosi in faccia ad un getto d'acqua, fra le goecie ca-
denti ed il sole, vedesi comparire una porzione di arcobaleno. 

La luna produce pure l'arcobaleno, ma molto più pallido in 
confronto a quello del sole in ragione della potenza luminosa molto 
debole nel nostro satellite relativamente a quella del sole. 

Lia campagne'. 

Eccomi finalmente ove desiderai tanto di essere: in mezzo 
d'una bella campagna. 	Colline e boschetti, prati e ruscelli, 
soggiorno di tranquillità e di pace, posso finalmente vivere • nel 
tuo seno; contentar posso una sete da lungo tempo si ardente e 
non soddisfatta mai. Quel ritiro campestre, elle la fantasia dipin-
gevami, io l'ho trovato: il più caro de' miei sogni non è più sogno.• 

Che aria è questa, ch'io qui respire.? Qual profumo, freschezza, 
soavità! Corne 	s'alza e s'allarga.  in questo aperto e bel 
ciao! Parmi ancora elle la campagna rinforzi le facoltà nostre 
intellettuali, e più grande ei renda e più necessario il piacere di 
pensare. Qual folla di sensazioni e d'idee, di rapimenti e d'affetti! 
Quante cose, ehe io credea dimenticate per sempre, or m'appari-
seon di nuovo, si riuniscono tutte, e mi stanno dinnanzi alla 
mente, ehe si maraviglia di rivederle! 

No, non c'è uomo, ehe le bellezze della natura, qualche volta 
almeno, non abbia n colpito. Voglio anche elfegli s' interni, nella 
notte • 	zz.• 	ehiamaria, d'un folto bc2c,-J, e nulla 
sent'ì 'E 'nelc—..'r'  e 	 ehe 	 Cr:13 
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con indifferenza l'immensitii di quelle interminabili praterie, in 
cui l'occhio, corne in un verde oceano, piacevolmente si perde; 
voglio che resista a cento altri oggetti non inferiori: non resisterà 
certo a quell'effetto, ehe tutti provan, più o meno, sull'alte mon-
tagne, per cui ci pare altri esser divenuti, nobilitandosi e subli-
mandosi ogni nostro sentimento, e più celere scorrendoci e più 
vigorosa, per le alleggerite membra, la vita. Ma per ben godere 
della campagna, bisogna esserci liberi e sah. Non ci si dee, no, 
trovare lo strepito cittadinesco, il giuoco, i gran pranzi, i pas-
seggi in carrozza, le notti vegliate; le aurore dormite, i racconti 
frivoli, gli sdegnuzzi amorosi, la maldicenza; non conviene, corne 
disse colui, porter la città nella villa. 

Quelle valli e montagne, que' boschi e prati, quell'ombra e 
,quel sole, quei contrapposti di ameno e di selvaggio, di ridente e 
di orrido, quel biondo dei campi in mezzo alle tante gradazioni 
della verdure, e sotto un gran cielo azzurro o di nubi riccamente 
dipinto, e talora nelle onde lucide. ripetuto, e gli augelli, e gli 
armenti, e i coltivatori che dan moto e vita a tutta questa si 
gentile, si grande, si varia scena... ah! chi può descriverla ? Chi 
può parlare di quegli enti nuovi, onde popolata m'apparisce, di 
quegli enti fatti secondo il mio cuore ? E che importa che fan-
tastici sieno, se la lor compagnie mi torna sì cara e mi gitta 
nell'estasi la più deliziosa — O campagne, o soggiorno di quieto 
pieno e di anunaestramento, di voluttà pura e di ozio erudito, 
dammi ch'io possa nel riposato e sicuro tuo seno quelle salute 
riavere, che da qualche tempo ho perduta. Da te sole io l'aspetto; 
giaechè è pur tua la fresca e purgata atmosfera, nella quale io 
passeggio; tue sono le acque, in cui soglio entrer giornalmente; 
de' tuoi armenti è quel latte, di cui fo uso; e tu stessa nVinviti 
a quel cibo che è pitagorieo e verde, quai sei •tu; oltre che qui 
la mia vita, corne tranquille lago ed immobile, non sarà, dirò 
così, da molesto pensier verun increspata. 

Ma da te aspetto più encore: ma v'è un'altra salute ancora 
più importante e più belle. Te dovrò ringraziare, se, come cor-
retta l'acrimonie de' miei umori, così le inclinazioni del cuore 
avrò migliorate; se, come il villano taglia i rami e nette il campo 
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da' pruni, così io reciderò gl'inutili desideri ed ogni pungente 
cura dell'animo estirperò, dall'animo sereno e ridente, come questo 
cielo; perchè tu sei madre di raccoglimento e meditazione, perchè 

ei richiami all'antica semplicità ed innocenza; perchè lo spirito, 
dopo essersi allargato e sparso su la varia tua immensità, torna 

e si restringe iii noi più attivo; finalmente perchè, prendendo a 
considerar gli uomini, cui, sciolto da tante catene, e corne da iso-
lata specula, posso veder meglio, ingiparo a conoscer meglio gli altri 
e me stesso. 

IPPOLITO PINDEMONTE. 
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